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Giunto alla sua V edizione RomArché. Salone dell’Editoria Archeologica sarà quest’anno ospitato 
nelle sale dei Mercati di Traiano da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014. Aperta al pubblico di 
settore e non, l’iniziativa, come ormai consuetudine, ruota attorno a un tema specifico.  
 
Il tema proposto per l’edizione 2014 è “Otium et ludus”: la formazione del cittadino nell’antichità 
trovava equilibrio tra attività connesse allo studio, alla conversazione, alla meditazione, e lo sport 
e le attività ludiche, secondo la nota locuzione latina “mens sana in corpore sano”, espressa dal 
poeta Giovenale nel libro X delle Satire (v. 356). Si vuole così indagare con uno sguardo 
contemporaneo l’evoluzione del concetto di “tempo libero” e le sue modalità di gestione, nei 
secoli e nelle differenti culture. 
 
Obiettivo di RomArché. V Salone dell’Editoria Archeologica è sostenere il confronto professionale, 
scientifico e culturale in ambito archeologico, stimolare l’editoria specializzata, dare indirizzi e 
proposte alla didattica scolastica, universitaria e museale, valorizzare l’istituzione museale 
ospitante, come anche il patrimonio archeologico e artistico di Roma e coinvolgere pubblici non 
esclusivamente di settore. 
 
Il programma della tre giorni si articolerà, come di consueto, nel Salone dell’Editoria Archeologica 
– con una ricca selezione tematica di libri e periodici declinati sul tema dell’edizione (Otium et 
Ludus) e le novità editoriali – e in Museum.Dià. Convegno internazionale di museologia, durante 
il quale studiosi di livello internazionale metteranno a confronto  i diversi approcci adottati in 
ambito museale sul tema della narrazione. 
 
Il V Salone dell’Editoria Archeologica ha una doppia anima: grazie alla “BiblioArché” (la libreria in 
comune degli editori specializzati in archeologia), propone per tutta la durata dell’iniziativa (23-25 
maggio) la consultazione e la possibilità di acquisto della migliore produzione editoriale di settore, 
con novità e classici tematicamente declinati; in “Leggere in BiblioArché”, per tutta la giornata di 



domenica 25 maggio, si presenteranno novità editoriali attraverso incontri diretti con autori ed 
esperti, letture, mini-conferenze e conversazioni sul tema. 
 
Museum. Dià. Convegno internazionale di museologia 
Museum.Dià ha come obiettivo quello di animare una discussione tra i professionisti della 
museologia più qualificati a livello internazionale sulle “politiche, poetiche e proposte per una 
narrazione museale”. Il convegno è organizzato dalla Fondazione Dià Cultura e dalla British School 
at Rome, in collaborazione con il mensile archeologico Forma Urbis.  
Attraverso il coinvolgimento di istituzioni, specialisti e studiosi, Museum.Dià mira a organizzare e 
strutturare confronti pubblici e sessioni sperimentali su problematiche specifiche legate ai “luoghi 
della cultura” (musei, complessi monumentali, siti archeologici, territori ecc.).  
Museum.Dià si prefigge di essere, dunque, uno strumento di riflessione, di elaborazione strategica 
e di collaborazione professionale internazionale, che mira all’evoluzione dell’istituzione museale 
da collettore di opere e reperti a centro culturale polifunzionale di rilevanza sociale. 
Il convegno non esaurirà gli argomenti nelle sue discussioni e incontri, ma l’indagine proseguirà 
durante tutto l’anno seguente con un monitoraggio dei casi di studio presentati durante il 
convegno (ricognizione). Attraverso articoli periodici sul mensile Forma Urbis, Museum.Dià darà 
conto dello stato della ricerca e dei risultati raggiunti presentando un quadro di sintesi durante 
l’edizione di RomArché nel 2015. 
 
Il convegno: 23/24 maggio 2014 
Ricognizione: giugno 2014/ aprile 2015 
Presentazione quadro di sintesi: maggio 2015 – in occasione di RomArché 2015 
 
Il comitato scientifico-organizzativo di Museum.Dià 
Valentino Nizzo, funzionario archeologo – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna 
Francesco Pignataro, Direttore della Fondazione Dià Cultura 
Simona Sanchirico, Direttore editoriale del mensile archeologico Forma Urbis; Direttore della 
Fondazione Dià Cultura 
Christopher J. Smith, Direttore della British School at Rome 
 
RomArché nel web 
RomArché è un progetto che prevede una partecipazione ampia e una diffusione internazionale. 
A tal fine è predisposta un’apposita piattaforma web in cui è possibile: aggiornarsi e informarsi 
sull’iniziativa; proporre attività da realizzare; approfondire le tematiche trattate anche a livello 
specialistico; raccogliere materiale, immagini, filmati inerenti l’iniziativa e/o gli argomenti trattati. 
www.romarche.it  
www.facebook.com/pages/Fondazione-Dià-Cultura   
 
 
 
 
 
 
 

http://bsr.academia.edu/
http://www.romarche.it/
http://www.facebook.com/pages/Fondazione-Dià-Cultura


 
Schede di approfondimento 

La Fondazione Dià Cultura nasce, con il fondamentale sostegno dell’azienda informatica SIAED, 
per progettare e realizzare attività culturali, coinvolgendo Enti pubblici, Università, imprese, 
soggetti privati e singoli cittadini al fine di contribuire a sostenere la crescita culturale ed etica 
dell’Italia. La Fondazione Dià Cultura riserva una particolare attenzione all’archeologia, alla storia 
e all’antropologia incoraggiando l’interazione tra metodi e contenuti delle diverse discipline. A tal 
fine si pone in una prospettiva di recupero delle esperienze storiche, così da connettere le 
conoscenze del passato al dibattito culturale contemporaneo, stimolando creatività e innovazione 
attraverso i progetti che promuove. 

Direzione scientifica e ideazione & sviluppo progetti: Francesco Pignataro, Simona Sanchirico 
Comitato scientifico-organizzativo  
Silvia Aglietti, archeologo collaboratore della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio; 
Giovanni Attili, docente di urbanistica e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale – 
“Sapienza” - Università di Roma; 
Valentino Nizzo, funzionario archeologo – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna; 
Francesco Pignataro, Direttore Fondazione Dià Cultura; 
Paola S. Salvatori, storico contemporaneista cultore della materia – Università degli Studi di Bergamo; 
Simona Sanchirico, Direttore editoriale del mensile archeologico Forma Urbis; Direttore Fondazione Dià Cultura; 
Marco Santucci, docente di Storia Greca – Università degli Studi di Urbino. 
 
La rivista Forma Urbis nasce nel 1996 come mensile archeologico specializzato negli ipogei di 
Roma, il cui obiettivo principale è quello di far conoscere Roma e il mondo romano a un pubblico il 
più vasto possibile. Negli anni la linea editoriale si evolve fino ad assumere i tratti odierni, che 
hanno ampliato lo spettro dei contenuti. Si è passati, dunque, dall’analisi dell’archeologia di Roma 
a quella di tutta l’archeologia romana e preromana in Italia e all’estero, dando avvio a un’intensa 
collaborazione con diverse istituzioni archeologiche impegnate nella ricerca scientifica e nella 
formazione degli archeologi – dalle Università alle Soprintendenze, agli Istituti di cultura italiani e 
stranieri, alle associazioni e missioni archeologiche – con il fine di divenire al contempo un nuovo 
strumento di alta divulgazione per il grande pubblico e di comunicazione, specializzata ma veloce, 
tra archeologi.  
 
Direttore responsabile: Silvia Pasquali 
Direttore scientifico: Claudio Mocchegiani Carpano 
Direttore editoriale e curatore scientifico: Simona Sanchirico 
Comitato scientifico d’onore 
Silvia Aglietti Università degli Studi di Roma III, Fondazione Dià Cultura; Luca Attenni Museo Civico Lanuvino, Museo 
Civico di Alatri; Giovanni Attili “Sapienza” - Università di Roma, Fondazione Dià Cultura; Elena Calandra 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio; Gianfranco De Rossi Espera Srl; Paola Di Manzano Soprintendenza 
Archeologica di Roma; Dario Giorgetti Università degli Studi di Bologna; Emanuele Greco Saia - Scuola Archeologica 
Italiana di Atene; Claudio Honorati Fondazione Dià Cultura; Bruno La Corte già Gruppo Tutela Patrimonio 
Archeologico del Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza; Eugenio La Rocca “Sapienza” - Università 
di Roma; Raffaele Mancino Reparto Operativo del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale; Federico 
Marazzi Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli; Paolo Moreno Università degli Studi di Roma 3; 
Davide Nadali “Sapienza” - Università di Roma; Valentino Nizzo Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, Fondazione Dià Cultura; Carlo Pavia già Direttore di Forma Urbis; Francesco Pignataro Fondazione Dià 
Cultura; Massimiliano Quagliarella Sezione Archeologia del Reparto Operativo del Comando dei Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale; Silvana Rizzo Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Massimo Rossi II Sezione del Gruppo 
Tutela Patrimonio Archeologico del Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza; Paola Salvatori 
Università degli Studi di Bergamo, Fondazione Dià Cultura; Marco Santucci Università degli Studi di Urbino, 
Fondazione Dià Cultura; Patrizia Serafin Petrillo II Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Elizabeth J. Shepherd 



Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione-Aerofototeca Nazionale; Christopher Smith British School at 
Rome; Catherine Virlouvet École française de Rome 
La Fondazione Dià Cultura nasce grazie al sostegno economico della SIAED S.p.A. che ne ha 
permesso la costituzione e il funzionamento. 
Dal 1977 nel mercato bancario, assicurativo e della Pubblica Amministrazione, SIAED S.p.A. ha, nel 
corso degli anni, saputo adeguare la propria mission ai tempi: da azienda di servizi tout court a 
outsourcer di processi di business. 
Integrando servizi di consulting a soluzioni applicative e infrastrutture avanzate, garantisce 
un’offerta completa che associa l’analisi, la progettazione, la gestione e il monitoraggio dei 
processi di business. 
Le soluzioni proposte, derivanti da competenze consulenziali e applicative, permettono di coprire in 
modo completo, integrato e modulare ogni processo che implichi la gestione di informazioni 
ricavate dalla digitalizzazione dei documenti. 
Il modello a cui si ispira SIAED nello sviluppo di soluzioni corrisponde alla sintesi degli elementi 
migliorativi adottati in diverse lavorazioni e dai quali è stato possibile ottenere, oltre a saving 
economici considerevoli, ottimizzazioni ai processi. 
Le sedi di Roma e Milano forniscono la copertura dell’intero territorio nazionale operando secondo 
dinamiche di bilanciamento delle attività anche a garanzia della continuità operativa, assicurata 
da un Business Continuity Plan che stabilisce le modalità di gestione degli eventi critici. 
www.siaed.it  
 
 
 
 
 
Fondazione Dià Cultura 
Via della Maglianella 65 e/h, 00166 Roma 
Tel. 066990448 
info@diacultura.org  
dott.ssa Irene Caporicci, dott.ssa Chiara Leporati 
www.diacultura.org  
www.siaed.it  
 
Ufficio stampa 
Angelo Bucarelli in collaborazione con Maddalena Santeroni 
Via Galileo Ferraris 2  
Tel. 0645547370 – 3926323491 
mail@angelobucarelli.com 
maddalenasanteroni@hotmail.com  
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