
FARNESINA PORTE APERTE
IX GIORNATA DELLA TRASPARENZA

FARNESINA PORTE APERTE
IX GIORNATA DELLA TRASPARENZA

È con grande piacere che porgo il benvenuto alla IX edizione di “Farnesina 

Porte Aperte”. L’apertura al pubblico del Palazzo della Farnesina consente, 

anche in questa occasione, di ampliare la trasparenza sulle attività della 

diplomazia italiana, avvicinando cittadini e istituzioni alla nostra politica estera. 

Filo conduttore delle iniziative in programma quest’anno è la ricorrenza del 

60mo anniversario dei Trattati di Roma. Il 9 maggio, Festa dell’Europa, offre 

l’occasione per celebrare un progetto che ci ha garantito pace, libertà e 

sviluppo come mai prima era accaduto nella storia del nostro continente. 

Sessant’anni dopo, siamo adesso noi i protagonisti ai quali spetta di preservare 

quella pace voluta dai padri fondatori.

I visitatori possono anche ammirare lo straordinario patrimonio storico-artistico 

della Farnesina e visitare i suoi suggestivi ambienti di lavoro e rappresentanza. 

La Collezione Farnesina, costituita da oltre quattrocento opere di artisti italiani 

contemporanei, racconta l’impegno del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale per la promozione della cultura italiana nel 

mondo. Ad essa si unisce in questa edizione una prestigiosa esposizione di 

oggetti rappresentativi del design italiano. 

Nell’augurare il successo della manifestazione, invito il pubblico a registrarsi 

alle visite e a partecipare agli eventi in programma.

Angelino Alfano
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È possibile prenotare una visita guidata, sabato 6 e domenica 7 maggio,
del Palazzo della Farnesina 

registrandosi sul sito web del Ministero www.esteri.it
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LA COLLEZIONE FARNESINA

La Collezione Farnesina annovera opere di particolare rilievo per la storia dell’arte 
italiana del Novecento in un allestimento che coinvolge attualmente i piani 0, R, I, II e 
IV. L'allestimento del piano nobile (I piano) è dedicato ad alcuni tra i momenti più 
rappresentativi della storia dell'arte italiana del Novecento. Al II piano del palazzo è 
rappresentata una selezione delle correnti attive negli anni ’80 e ’90. Al IV piano sono 
allestite tre mostre: Architettura e arte italiana per il palazzo della Farnesina, con una 
selezione di riproduzioni dei disegni di Enrico Del Debbio e alcune fra le opere 
acquisite negli anni '60; Sistema, con un focus particolare sulle giovani generazioni, e 
La Farnesina e il Compasso d’Oro, gli oggetti di design insigniti del premio Compasso 
d’Oro dal 1954 al 2015. Al pian terreno infine, lo "spazio zero" ospita a rotazione 
alcune opere particolarmente significative allestite insieme agli stessi artisti.

PERCORSI GUIDATI

Open House Roma

La Farnesina aderisce per la seconda volta a Open House Roma, evento annuale che 
celebra il design e l’architettura della Capitale. Oltre 170 siti solitamente 
inaccessibili, notevoli per peculiarità  architettoniche e artistiche, vengono aperti al 
pubblico attraverso visite guidate gratuite.

Mostra storico-documentale 
“Il percorso dell’Europa: da Ventotene a Maastricht”  

Con l’esposizione degli originali dei Trattati ed altri documenti sul progetto di 
integrazione europea provenienti dagli archivi storici e dalla biblioteca della 
Farnesina, la mostra ripercorre i passi salienti del cammino verso un’Europa unita.

Collezione di manifesti su temi istituzionali europei e campagne sociali 
della UE e dei suoi Stati Membri

Parte della raccolta privata di Nicola di Gioia, già funzionario della Commissione 
Europea, grazie alla sintesi e all’immediatezza delle immagini i manifesti raccontano 
60 anni di idee per un’Europa di Pace e di uomini che hanno creduto nella forza 
dell’Unione.

L’Unità di crisi

È la struttura preposta alla tutela dei connazionali e degli interessi italiani in 
situazioni di emergenza: terrorismo internazionale, tensioni sociopolitiche, calamità 
naturali, epidemie e pandemie. Una struttura attiva h24, che si avvale di strumenti 
tecnologici in continua evoluzione. L’Unità di Crisi ha sviluppato due portali web a 
servizio dei cittadini, oggi disponibili anche su App per smartphone e tablet: 
www.viaggiaresicuri.it che contiene i profili continuamente aggiornati di tutti i Paesi 
del mondo; www.dovesiamonelmondo.it che consente a chi viaggia di segnalare il 
proprio itinerario e i propri riferimenti. In caso di emergenza, l’Unità di Crisi può 
attivare i contatti, rendendo più rapido ed efficace il coordinamento e l’assistenza.

GLI EVENTI

VENERDÌ 5 MAGGIO

Meeting nazionale delle scuole per la pace e la legalità 
“Proteggiamo la nostra casa”

Oltre 200 tra studenti e insegnanti impegnati in percorsi di educazione alla pace e 
alla cittadinanza si riuniranno per discutere dell’azione educativa a sostegno 
dell’Agenda 2030 e degli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, alla luce dell’enciclica 
“Laudato sì” di Papa Francesco. Il Meeting, organizzato dalla Farnesina in 
collaborazione con il CIPSI, sarà aperto dal Vice Ministro Giro.

LUNEDÌ 8 MAGGIO

 G7 International Forum. Globalization, inclusion and sustainability
in a global century

Organizzato da Link Campus e Fondazione Economia dell’Università Tor Vergata 
sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7 e con il sostegno della Farnesina, il 
forum verterà su: globalizzazione e suoi effetti, commercio internazionale e sviluppo, 
politiche per la sostenibilità e la crescita inclusiva.

 Conferenza “Dal rafforzamento della Difesa alla gestione delle crisi:
il contributo italiano alla politica di sicurezza europea”

Focus su tre aspetti della politica estera e di sicurezza UE: percorso delle iniziative in 
atto e contributo italiano al rilancio di Difesa e Sicurezza europea; missioni PSDC per 
la gestione delle crisi in Paesi terzi; scopo e funzionamento delle missioni di 
osservazione elettorale UE. 
(8 maggio, ore 11:30, Sala Aldo Moro)

MARTEDÌ 9 MAGGIO
 

Evento di valorizzazione dell’uso della bicicletta per recarsi al lavoro

Inaugurazione del rinnovato parcheggio delle biciclette della Farnesina e foto di 
gruppo per i dipendenti che arriveranno in bicicletta al lavoro.
 

Presentazione del Piano della Performance 2017-2019

A beneficio di enti e associazioni interessati alle attività della Farnesina, l’incontro 
curato dalla Segreteria Generale illustrerà il documento programmatico triennale 
che delinea gli obiettivi del MAECI.
(ore 15:30, Sala Aldo Moro)

Riapertura al pubblico della Biblioteca dell’Istituto Italiano
per l’Africa e l’Oriente-IsIAO

Inaugurazione di una sezione dedicata presso la Biblioteca Nazionale di Roma ed 
esposizione di alcuni degli oltre  180.000 volumi della Biblioteca IsIAO, tra cui 
antichi manoscritti sanscriti e tibetani acquisiti dal fondatore della biblioteca, 
Giuseppe Tucci, e i fondi Taddei e Dubbiosi.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
 

Convegno “Tempi difficili: Austria e Italia tra le due guerre mondiali”

La pubblicazione dei documenti diplomatici austriaci del periodo tra le due guerre fa 
da spunto al convegno, organizzato dalla Farnesina in collaborazione con l’Istituto 
Storico Austriaco di Roma. Alla presentazione dei volumi seguirà una tavola rotonda  
sul progetto di costruzione di una “Nuova Europa” tra il 1918 ed il 1938.
(ore 16:00, Sala Aldo Moro)


