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 mattina: pResiede antonio paoLucci

9:30 antonio paoLucci, direttore dei musei vaticani 
 vincenZo tRione, preside della facoltà di arti, turismo e mercati 
 dell’università iulm
 maRia antoneLLa fusco, direttrice istituto centrale per la Grafica
 saLuto di apeRtuRa

10:00 aLida moLtedo, istituto centrale per la Grafica
 note a “La sistina RipRodotta”

10:10 paoLa di GiammaRia, Responsabile della fototeca dei musei vaticani 
 fotoGRafaRe La sistina: peRcoRsi ed esempi neLLa RaccoLta   
 fotoGRafica dei musei vaticani

10:35  maRia fRancesca Bonetti, Responsabile delle collezioni fotografiche 
 dell’istituto centrale per la Grafica 
 L’immaGine fotoGRafica deLLa sistina neLL’editoRia scientifica e  
 divuLGativa deL novecento 

10:55  cRistina GennaccaRi, fototeca dei musei vaticani
 uno sGuaRdo sui peRmessi concessi ai fotoGRafi 
 peR La cappeLLa sistina (1860-1935)

11:10  patRiZia cacciani, Responsabile dell’ufficio studi dell’archivio storico del Luce
 micheLanGeLo e La sua aRte neL documentaRio divuLGativo 
 e di pRopaGanda Luce

11:30  tanja michaLsky, direttrice della Biblioteca hertziana
 La sistina su youtuBe 

11:50  Rosanna di pinto, Responsabile dell’ufficio immagini e diritti dei musei vaticani
 La documentaZione fiLmata deLLa sistina daL RestauRo ad oGGi

12:10  pRoieZione di estRatti da pRoGRammi Rai suL RestauRo 

12:30  GianLuiGi coLaLucci, Restauratore capo del Laboratorio Restauro pitture 
 dei musei vaticani dal  1979 al 1995
 iL mio RestauRo tRa fotoGRafia e teLevisione

 pausa pRanZo 

 pomeRiGGio: pResiede aRnoLd nesseLRath

14:15 aRnoLd nesseLRath, delegato per i dipartimenti scientifici e i Laboratori 
 dei musei vaticani 
 saLuto di apeRtuRa

14:30  tommaso casini, docente di museologia e storia della critica d’arte e del Restauro 
 dell’università iulm
 GLi stoRici deLL’aRte e La sistina fiLmata: 
 daGLi anni QuaRanta ad oGGi 

15:00  fRancesco GaLLuZZi, docente di estetica dell’accademia di Belle arti di carrara
 micheLanGeLo e La sistina neL cinema

15:30  fRancesca maRia cadin, funzionario direzione Rai teche
 i mateRiaLi Rai su micheLanGeLo neLLa sistina

15:50  Lucina vattuone, Responsabile dell’ufficio stampa dei musei vaticani
 La foRtuna mediatica deGLi affReschi di micheLanGeLo 
 neLLa cappeLLa sistina nei centenaRi 1964 e 1975

16:10  Giovanni fioRentino, docente di teoria e tecnica dei media 
 dell’università della tuscia
 La meta-sistina: daLLe RepLiche ai sociaL-media 

16:30  diBattito

testimonianZe 

17:00 faBRiZio pLessi, aRtista

17:20  eRmanno oLmi, ReGista

17:45  chiusuRa dei LavoRi

18:00 conceRto aL saLone di RaffaeLLo
 d. Šostakovič, suite su veRsi di micheLanGeLo BuonaRRoti
 peR Basso e pianofoRte  op. 145
 miRco paLaZZi, Basso
 maRco scoLastRa, pianofoRte

19:00  visita in cappeLLa sistina


