
 
 
 

 
Con il patrocinio di ICOM 

Italia e del Comune di 

Monteleone di Spoleto 

(PG) 

 

 

Seguici sui social 

@custodilegalitaromatre 

   

9 marzo 2023 

Le ferite dell’illegalità sul patrimonio culturale  

Giornata di studi nell’ambito dell’Area tematica 3, “Legalità e patrimonio culturale” 

Sala del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, Roma, via Ostiense 234 (fermata Metro B Marconi) 

PROGRAMMA  

9.30 saluti istituzionali 

Prof. Manfredi Merluzzi, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Prof.ssa Paola Perucchini, coordinatrice del progetto di Ateneo “Custodi consapevoli della 

legalità” 

Introduce e modera Giuliana Calcani, docente del corso di laurea di Scienze dei Beni culturali 

DSU-Roma Tre, coordinatrice dell’area tematica “Legalità e patrimonio culturale” 

10.00 Magg. Sabina Angelucci, Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Il 
Comando CC TPC. Organizzazione e compiti nel contrasto ai crimini contro il patrimonio culturale 

11.00 Stefania Bisaglia, Lia Montereale, Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio, Servizio IV circolazione, L’importazione e l’esportazione dei beni culturali 
nel quadro normativo nazionale e internazionale 

12.00 Michele Lanzinger, presidente ICOM - International Council of Museums – Italia, I musei e 
la promozione dell’etica, della conoscenza, dello sviluppo del territorio 

13.00 dibattito 

pausa pranzo 

modera Annalisa Venditti, giornalista Rai nel programma “Chi l’ha visto?” (Rai 3) 

14.30 Serena Epifani, The Journal of Cultural Heritage Crime, Informare e documentare 

15.00 proiezione del docufilm “L’anello di Grace” realizzato da Dario Prosperini, dedicato 

all’esportazione illecita della Biga di Monteleone di Spoleto 

16.00 tavola rotonda con la partecipazione di: Marisa Angelini, sindaco di Monteleone di Spoleto; 

Enrico Benelli, docente di Etruscologia, DSU-Roma Tre; Maurizio Fiorilli, avvocato, già 

Avvocatura dello Stato; Tito Mazzetta, avvocato Atlanta-Georgia (USA); Valentino Nizzo, direttore 

del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Stephan Steingräber, etruscologo, già docente 

presso il DSU-Roma Tre; Carla Termini, direttrice del Museo della Biga di Monteleone di Spoleto 

17.00 dibattito 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info sulla giornata e l’Area 

tematica 3 

Alessandro Sensi 

ale.sensi@stud.uniroma3.it  

https://custodilegalita.uniroma3.

it/aree-tematiche/legalita-e-

patrimonio-culturale/  

Per info su tutte le iniziative del 

progetto “Custodi consapevoli 

della legalità” 

https://custodilegalita.uniroma3.

it/  

custodilegalita@uniroma3.it  

 

    

 

 

 

   Prenota gratuitamente 

l’evento in presenza fino ad 

esaurimento posti al link 

https://custodilegalita-

area3.eventbrite.it  

Segui in streaming al 

seguente link 

https://msteams.link/YZEB  
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