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Giubileo e Cultura
I programmi per l’anno 2000 a Roma e nel Lazio

Lunedì 30 novembre, presso il
 ministero per i Beni e le Attività cultu-

rali, si è tenuta una conferenza stampa per
la presentazione di Giubileo e Cultura,
il calendario culturale del Duemila. Sono
intervenuti il ministro per i Beni e le Attività
culturali, Giovanna Melandri, monsignor
Francesco Marchisano, presidente della
Pontificia commissione per i Beni culturali
della Chiesa e presidente della commissio-
ne artistico-culturale per il Grande Giubi-
leo dell’anno 2000, Luigi Zanda, presi-
dente dell’Agenzia per
il Giubileo, Gianni
Borgna e Paolo Genti-
loni, assessori alla Cul-
tura e al Giubileo del
Comune di Roma. È la
prima volta che sono
rese note le principali
manifestazioni cultu-
rali del Grande Giu-
bileo: mostre presti-
giose, eventi musica-
li e di teatro, nuovi
spazi culturali e pro-
getti conclusivi di restauro (Palazzo
Barberini, Palazzo Braschi, i Musei
Capitolini, le Scuderie Papali).
Evento fondamentale per la fede dei cri-
stiani e momento di passaggio al terzo
millennio, il Giubileo diventa un’opportu-
nità per far conoscere al mondo un patrimo-
nio straordinario fatto di luoghi, di libri, di
immagini e di opere che ancora parlano a
distanza di secoli, come la Pietà di Miche-
langelo, scelta per illustrare la copertina
del programma dell’anno 2000.
A cura dell’Agenzia romana per la prepa-
razione del Giubileo e con la collaborazio-
ne del ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il calendario Giubileo e Cul-
tura nasce come strumento di comunica-
zione. È una raccolta delle prime informa-
zioni disponibili sulle mostre in program-
ma e sugli eventi musicali e teatrali a Roma
e nel Lazio. Segnala l’inaugurazione di
nuove architetture. La Chiesa del 2000 a
Tor Tre Teste (Centocelle), su disegno
dell’architetto statunitense Richard Meyere,
è una struttura fondata sul valore evocativo
della luce: una piazza alberata, un percorso
pedonale, un sagrato e un moderno edificio
di culto dalle pareti simili a «vele lieve-
mente gonfiate dal vento».
La Città della Musica, il nuovo auditorium
di Roma progettato dall’architetto Renzo
Piano, è una costruzione articolata in tre
sale da concerto di diversa grandezza,
dalla caratteristica forma di tre scarabei.
Il calendario offre un quadro ancora incom-
pleto, soprattutto per quel che concerne le
date. Una volta completato, presenterà sia
gli eventi culturali specificatamente colle-
gati al Giubileo e al passaggio di millen-

nio, sia la programmazione tradizionale
della città in tutti i suoi aspetti.
Roma si candida «Capitale del mondo»,
investendo con forza sul proprio passato.
Lo dimostra l’esposizione «Roma:
universalitas imperii», che coinvolgerà
tutti i musei archeologici e illustrerà la
dislocazione dei diversi gruppi etnici che si
sono integrati con la società romana. Tra le
poche manifestazioni alle quali è stato
concesso il logo dell’Anno Santo da parte
della Commissione artistico-culturale del-

la Santa Sede per il Gran-
de Giubileo dell’anno
2000 spicca «Romei e
Giubilei nel Medioevo –
Il pellegrinaggio medio-
evale alla tomba di San
Pietro – Ad limina Sancti
Petri» (Museo Naziona-
le di Palazzo Venezia, 21
ottobre 1999-26 febbra-
io 2000), un pellegrinag-
gio visto come viaggio di
fede e incontro fra popoli
e culture diverse.

«Francesco Borromini: origini e opera
giovanile» (Palazzo delle Esposizioni, 15
dicembre 1999-15 febbraio 2000): potre-
mo ammirare i disegni conservati
all’Albertina di Vienna e mai esposti in
precedenza, insieme a calchi, ritratti, plasti-
ci e medaglie. Le opere e i disegni prepa-
ratori dell’artista statunitense Roy
Lichtenstein saranno esposti nel Chio-
stro del Bramante (dicembre 1999-apri-
le 2000). «Roma antica e moderna nel
Seicento vista da un contemporaneo: Giovan
Pietro Bellori» (Palazzo delle Esposizioni,
15 marzo-15 giugno 2000): un quadro della
cultura figurativa nella Roma del '600,
descritto da un singolare personaggio del-
l’epoca, archeologo, storiografo e ispirato-
re di importanti eventi artistici e di rilevanti
scoperte archeologiche.
La produzione artistica nella Roma della
fine del Duecento (Giotto, Arnolfo, Caval-
lini, Torriti) sarà presentata nella mostra
intitolata «Anno 1300. Il primo Giubileo.
Bonifacio VIII e il suo tempo» (Museo
Nazionale di Palazzo Venezia, 26 marzo-
10 luglio 2000), in collegamento con una
serie di esposizioni satelliti e di eventi
previsti nel Lazio (Alatri, Anagni, Capra-
rola, Colonna, Fumone, Palestrina, Petrella
Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano,
Rieti, Soriano nel Cimino, Stimigliano,
Supino, Sutri, Viterbo, Zagarolo). Il mini-
stro Melandri ha sottolineato come il
Giubileo del Duemila sarà un’occa-
sione importante per riflettere sui va-
lori dell’uomo, della cultura e della
memoria; noi aggiungiamo sul senso
della vita dell’essere umano.

Francesca Vannucchi

In occasione del Giubileo del 2000,
 all’interno dei Fori Imperiali sarà inau-

gurato un nuovo circuito di visita, che avrà
il suo fulcro nei Mercati di Traiano, in una
visione completamente rinnovata dell’area
archeologica. Il Colosseo offrirà una serie
di percorsi che consentiran-
no la visita completa del mo-
numento dal primo ordine
fino ai piani superiori. Sarà
completata inoltre la ricostru-
zione di una porzione del
piano dell’arena da cui gode-
re la vista dei sotterranei e
della cavea. Entro il 2000
termineranno i lavori di re-
stauro di una parte del com-
plesso della Crypta Balbi,
nata sull’antico teatro di
Balbo, eretto nell’anno 13 a.C. da Lucio
Cornelio Balbo, tra via Caetani e via delle
Botteghe Oscure. Negli ambienti restaurati
è previsto un allestimento museale relativo
alla storia del complesso e alla Roma dal V
al IX secolo. Ritornerà a nuova vita il museo
etrusco nella splendida villa cinquecente-
sca di papa Giulio III, dove sarà esposta la
Collezione Castellani con le celebri orefi-
cerie e la ricca raccolta delle ceramiche e dei
bronzi. Le Scuderie Papali rappresenteran-
no un nuovo importante spazio espositivo
di cui potrà disporre la città. Costruite tra il
1722 e il 1732, delimitano con il Palazzo del
Quirinale e quello della Consulta, uno degli
spazi più affascinanti e singolari della città.

Giubileo 2000: la città «restituita»

Il Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali del Comune di Roma sta prepa-

rando una serie di iniziative per l’anno
2000, attraverso le quali si propone di
incrementare i servizi informativi e
bibliografici per i residenti e i visitatori.
Sarà dato il via a una serie di convegni,
incontri, mostre bibliografiche e conferen-
ze che avranno come sede le biblioteche
facenti parte di questo circuito. La Biblio-
teca Apostolica Vaticana ospiterà la mo-
stra itinerante «Cristo e Maria» (gennaio-
Pasqua 2000), contrassegnata dal logo uf-
ficiale dell’Anno Santo. Già allestita nel
1997, la mostra «Iubilaeum. Roma, i Papi,
i pellegrini. “Dell’aprire e serrare la Porta
santa…”» sarà riproposta con varianti e
materiale aggiornato presso la Biblioteca
Vallicelliana: un contributo alla conoscen-
za della storia dei giubilei attraverso i
documenti, i materiali devozionali e popo-
lari dal 1300 a oggi. La precederà l’espo-
sizione «Archeologia in posa. Cento anni di
fotografia dei monumenti e dei luoghi
archeologici del centro storico» (Bibliote-
ca Vallicelliana, dicembre 1999-gennaio
2000). Per il Giubileo del Duemila, e in

occasione della Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione organizzata dalla Fao, il
16 ottobre 1999 saranno inaugurate una
serie di mostre dedicate al tema del cibo.
La Biblioteca Casanatense esporrà dise-
gni, stampe, manoscritti, miniature e libri
illustrati della sua collezione in una mostra
intitolata «Immagini del Nuovo Testamen-
to. Non di solo pane vive l’uomo» (ottobre
1999-febbraio 2000). Successive le espo-
sizioni «Biblioteca Araldica» (marzo-apri-
le 2000) e «Hebraica. Testi polemici e
dottrinali dal fondi antichi casanatensi (sec.
XVI–XVIII)» (maggio-giugno 2000). La Bi-
blioteca Nazionale Centrale ospiterà la
«Prima biennale internazionale del libro
d’artista» e la mostra «Archeocinema, te-
orie e tecniche delle prime proiezioni lumi-
nose» (autunno 2000).  Per quanto riguarda
il Lazio, il calendario Giubileo e Cultura
indica due delle mostre che saranno allesti-
te nel Palazzo Comunale di Rieti, in data da
definire, e a Tarquinia nel Palazzo Vitelle-
schi e in quello Vescovile, nel dicembre
del 2000: «I Manetti ad Orvino» e «Rina-
scimento cornetano».
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Il Giubileo delle biblioteche

Il ministro Giovanna Melandri

Il 2000 vedrà il completamento della prima
fase del Museo di Roma a Palazzo Braschi
(piazza San Pantaleo): il primo piano sarà
destinato a museo permanente, il secondo
alle mostre. È in progetto la riapertura del
portone d’ingresso originario su Piazza

Navona. Verrà finalmente
restituito alla città e utilizza-
to come spazio espositivo
anche Palazzo Barberini, ca-
polavoro del barocco roma-
no: una reggia che risponde-
va ai desideri di Urbano VIII,
che voleva per la sua fami-
glia, di origine fiorentina,
una residenza che fosse alla
pari con quelle della grande
nobiltà romana. Tra il 1999
e il 2000 saranno inoltre inau-

gurati nuovi spazi dedicati all’arte contem-
poranea, secondo un’operazione di recupe-
ro di luoghi chiave dell’archeologia indu-
striale della città: i 16.000 metri quadrati
dell’ex stabilimento della Birra Peroni ver-
ranno utilizzati per esposizioni permanenti
e temporanee; il centro per le Arti Contem-
poranee nell’ex caserma «Montello» acco-
glierà le opere di arte contemporanea a
partire dal 1960 e sarà dedicato anche
all’architettura, alla multimedialità e alle
arti visive; ampliato, il primo parco di opere
all’aperto del Comune di Roma, a Villa
Gori, esporrà la collezione permanente dei
maestri dell’arte contemporanea italiana.
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