
1.2.1 Beni ed attività culturali 

Le strutture competenti e i servizi resi 

L’offerta di servizi culturali nella capitale è particolarmente ampia e variegata, sia dal punto di vista della 
tipologia, sia dal punto di vista degli enti erogatori pubblici e privati coinvolti.  

Nel 2013 sono presenti all’interno dell’Amministrazione due strutture separate e complementari entrambe 
riconducibili all’Assessorato alle Politiche Culturali e titolari di specifiche competenze: il Dipartimento Cultura 
e la Sovrintendenza Comunale. In particolare: 

- il Dipartimento Cultura è deputato all'organizzazione e gestione degli eventi culturali inerenti lo 
spettacolo dal vivo, il cinema e la letteratura, oltre alla progettazione, programmazione, promozione 
ed erogazione dei servizi culturali e di spettacolo; 

- la Sovrintendenza Capitolina è responsabile del patrimonio archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico di proprietà o in gestione; cura i progetti di catalogazione e musealizzazione dei beni e 
della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo generale di favorire l’ampliamento, la 
diversificazione e la riorganizzazione dell’offerta culturale nelle aree di competenza. 

Il Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza definiscono, in collaborazione con l’Assemblea Capitolina, le 
politiche culturali di breve e lungo periodo, affidando in molti casi la gestione operativa ad aziende, 
fondazioni e istituzioni, che provvedono all’erogazione dei servizi. In particolare l’Amministrazione ha il 
compito di svolgere un ruolo di coordinamento e vigilanza sulle attività svolte dagli organismi partecipati tra i 
quali si annoverano: l’Istituzione Biblioteche, l’Azienda Speciale Palaexpo, la società Zètema Progetto 
cultura s.r.l. e la Fondazione Musica per Roma. 

Biblioteche comunali 

L’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le biblioteche 
che fino ad allora facevano capo alle circoscrizioni (ora municipi) e attualmente gestisce 37 sedi (di cui una 
itinerante, il “Bibliobus”, oltre ad alcune biblioteche poste nelle carceri della capitale) dislocate nel territorio 
cittadino e collabora con 14 Istituti Scolastici che hanno aperto le proprie biblioteche ai cittadini. Esistono poi 
8 biblioteche di interesse locale che sono federate con le Biblioteche di Roma e con le quali cooperano 
stabilmente attraverso specifici progetti. 

Il patrimonio librario complessivo delle biblioteche dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali al 31 
dicembre 2013 ammonta a 948.558 volumi e se a questi si sommano i 141.834 audiovisivi (CD, DVD ed 
altro), si conta un patrimonio documentale di 1.090.392 unità a fronte di un’utenza attiva di 97.959 iscritti 
(rispetto al 2012 -21%). 

Dal lato dell’offerta si osserva come il servizio biblioteche abbia registrato un aumento dei giorni di apertura 
annui pari al 5% rispetto all’anno precedente, mentre i posti lettura offerti al pubblico sono 3.343, le 
postazioni multimediali 235 e 78 le postazioni OPAC (On-line Public Access Catalog). Tali risultati possono 
essere attribuiti alla capacità di attrazione e di offerta di servizi culturali aggiuntivi rispetto al prestito di libri 
da parte dell’Istituzione Biblioteche. 

Dal lato della domanda si osserva che i prestiti di libri sono in crescita rispetto al 2012 (8,3%) passando da 
651.797 del 2012 a 705.621 del 2013, mentre i prestiti di audiovisivi, nello stesso periodo, mostrano un 
aumento più contenuto (4,8%). 
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Tabella 1.2.1.1 – Indicatori delle biblioteche di Roma Capitale. Anni 2012 – 2013 
Indicatori 2012 2013 Variazione % 

2012 - 2013 
Libri posseduti 886.165 948.558 7,0 
Libri prestati 651.797 705.621 8,3 
Audiovisivi posseduti 125.924 141.834 12,6 
Audiovisivi prestati  329.411 345.354 4,8 
Totale documenti posseduti 1.012.089 1.090.392 7,7 
Totale documenti prestati 981.208 1.050.975 7,1 
Posti lettura totali 2.904 3.343 15,1 
Nuovi iscritti totali 35.229 34.040 -3,4 
Numero visite in biblioteca 2.182.543 2.250.733 3,1 
Consultazioni multimediali 159.517 163.735 2,6 
Giorni di apertura annui 9.312 9.782 5,0 
 

Fonte: elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Rapporto 2013 delle Istituzioni Biblioteche 

Musei ed esposizioni 

Roma Capitale è proprietaria di oltre 35 spazi tra musei e luoghi espositivi e di circa 50 aree archeologiche, 
la cui gestione e valorizzazione è affidata all’Azienda Speciale Palaexpo che gestisce il Palazzo delle 
Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, e a Zètema Progetto Cultura s.r.l. che gestisce il Sistema Musei 
Civici, tra cui i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano e Museo dei Fori, il Museo 
dell'Ara Pacis, il MACRO, e il Museo Carlo Bilotti. 

Il Sistema dei musei di Roma Capitale ha registrato nel biennio di riferimento un calo dei visitatori che sono 
passati da 2.454.447 del 2012 a 2.189.970 del 2013 (-9,9%). Più dettagliatamente, i musei civici hanno 
attirato il 70,9% del totale dei visitatori, mentre il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale hanno 
richiamato il restante 29,1%.  

Tavola 1.2.1.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2012-2013 

Musei e spazi espositivi  2012 2013 Variazione %  
2012 - 2013 

Musei Capitolini 483.743 440.482 -8,9 
Palazzo delle Esposizioni 342.901 267.815 -21,9 
Scuderie del Quirinale 388.948 369.912 -4,9 
Museo dell'Ara pacis 189.254 259.265 37,0 
Macro Testaccio 181.772 83.643 -54,0 
Mercati di Traiano 118.788 112.316 -5,4 
Planetario 55.755 60.798 9,0 
Macro 279.015 175.270 -37,2 
Musei di Villa Torlonia 63.620 52.706 -17,2 
Museo di Roma 56.953 70.033 23,0 
Museo Civico di zoologia 42.547 48.829 14,8 
Museo della Civiltà Romana 42.598 43.018 1,0 
Centrale Montemartini 42.059 39.123 -7,0 
Museo di Roma in Trastevere 38.795 53.493 37,9 
Musei del territorio 31.747 27.413 -13,7 
Galleria d'arte moderna 19.389 13.048 -32,7 
Museo Carlo Bilotti 16.438 13.288 -19,2 
Museo Napoleonico 14.695 14.046 -4,4 
Villa di Massenzio 14.185 15.731 10,9 
Museo di Scultura antica Giovanni Barraco 10.486 10.566 0,8 
Museo Pietro Canonica 8.259 7.081 -14,3 
Museo delle Mura 7.370 7.817 6,1 
Museo Rep. Romana e Memoria Garibaldina 4.918 4.072 -17,2 
Casa Moravia 212 205 -3,3 
Totale 2.454.447 2.189.970 -11 
Totale Musei Civici*  1.722.598 1.552.243 -10 

Fonte: elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

* Nell’insieme dei Musei Civici non rientrano il Palazzo delle esposizioni e le Scuderie del Quirinale 
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Musica e rappresentazioni 

Roma è capitale culturale non solo nella sua componente monumentale, museale e archeologica, ma anche 
nel settore della musica e delle rappresentazioni. La politica di Roma Capitale per gli eventi culturali si è 
orientata verso la diversificazione dell’offerta, raggiungendo in alcuni casi eccellenze a livello internazionale 
tra le quali si cita l’Auditorium Parco della Musica (gestito dalla Fondazione Musica per Roma e la 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia) che viene visitato ogni anno da circa un milione di 
persone. Per ciò che riguarda gli spettacoli teatrali si evidenzia l’Associazione Teatro di Roma che gestisce 
lo storico e centralissimo Teatro Argentina e una serie di “teatri di cintura” quali il Teatro India (con un 
numero di spettatori annui complessivi pari a circa 100.000), mentre la Fondazione Roma Europa offre un 
cartellone con proposte innovative, internazionali e di ricerca che nell’ultimo anno ha attirato oltre 77.000 
spettatori. Per quanto concerne gli eventi musicali si menziona la Casa del Jazz gestita da Palaexpo (circa 
25.000 spettatori annui) e il Teatro dell’Opera gestito dall’omonima Fondazione che ha attirato nel 2013 circa 
170mila spettatori.  

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, un pubblico di più di 1 milione di persone ha assistito nel 
2013 a rappresentazioni in campo musicale ed artistico riconducibili all’iniziativa di Roma Capitale. La 
maggior parte degli spettatori (62,7%) ha preso parte agli spettacoli presso l’Auditorium, che registra 
comunque una flessione (-15%) passando da 751.119 del 2012 a 640.362 ingressi del 2013. Affluenza in 
calo anche per il Teatro dell’Opera di Roma (circa -9%), che accoglie il 16,4% del totale degli spettatori a 
Roma) e per i teatri dell’Associazione Teatro di Roma che nel biennio considerato passano da 142.954 a 
109.014. Al contrario, la Casa del Jazz mostra un aumento consistente degli spettatori (+21%), come anche 
la Fondazione Roma Europa che passa da 35.541 persone del 2012 a 77.441 del 2013 (+118%). 

 

Tavola 1.2.1.3 Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2012 – 2013   

Teatri e luoghi di spettacolo 2012 2013 
 

Variazione % 
2012/2010 

 
Auditorium Parco della Musica 751.119 640.362 -14,7 

di cui Musica per Roma 415.678 315.362 -24,1 

di cui Accademia di S Cecilia 335.441 325.000 -3,1 

Teatro dell'Opera 186.944 170.057 -9,0 

Teatro di Roma 142.954 109.014 -23,7 

Casa Jazz 20.667 24.994 20,9 

Fondazione Roma Europa 35.541 77.441 117,9 

Totale spettatori 1.137.225 1.021.868 -10,1 
Fonte: elaborazioni della DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Beni e Attività Culturali, l’Amministrazione ha posto in essere interventi volti a tutelare e 
valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e monumentale della città.  

Ha assicurato ai propri cittadini la fruizione di servizi di qualità e l’accesso a diversi luoghi culturali ed 
espositivi, sulla base della programmazione annuale di mostre ed eventi.  
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Inoltre, per promuovere le visite ai musei, alle mostre ed agli eventi organizzati nelle strutture del Sistema 
Musei in Comune, l’Amministrazione ha realizzato un magazine ad hoc denominato “MIC Magazine” 
pubblicato in formato cartaceo e digitale. 

Sul tema del reperimento delle risorse l’Amministrazione ha attivato forme di partenariato con il privato per  
realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni (mecenatismo, adozione di un 
monumento, sponsorizzazione e project financing). Tra le quali si annovera la convenzione Fendi per il 
restauro Fontana di Trevi e delle Quattro Fontane e la sponsorizzazione del restauro dell'Anfiteatro Flavio 
(Colosseo) da parte della Tod's di Diego Della Valle, che ha stanziato per i lavori 25 milioni di euro. 

Inoltre, sono state avviate convenzioni per lo svolgimento gratuito da parte di volontari di attività di supporto 
collaborativo alle funzioni di vigilanza e di pulizia delle aree verdi.  

Progetti rilevanti riguardano: le riqualificazioni delle aree verdi e delle ville storiche - Villa Borghese, Villa 
Pamphilj, Villa Fiorelli, Parco Nemorense, Parco della Caffarella, Villa Aldobrandini, Celimontana, Sciarra 
Carpegna, Giardino Carlo Alberto e S. Andrea al Quirinale, San Gregorio al Celio. 

In continuità con le azioni già espletate nel 2012, l’Amministrazione ha previsto nel corso del 2013 la 
prosecuzione dei progetti di sviluppo riguardanti: la conclusione dei lavori di messa a norma del Teatro India 
e di restauro dell'Archivio Storico Capitolino; l’avvio dei lavori di ristrutturazione del Teatro del Lido; la 
continuazione del restauro della Sala Borromini; l’indizione della gara e l’aggiudicazione provvisoria dei 
lavori per la realizzazione del Museo della Shoah. 

I risultati conseguiti nel corso del 2013 relativi all’ Ambito Beni e Attività Culturali sono illustrati nel grafico di 
sintesi di seguito indicato, che evidenzia un lieve scostamento rispetto a quanto programmato. Tale 
scostamento è  principalmente dovuto alla riduzione delle risorse necessarie all’attuazione del complesso 
delle azioni previste per il 2013. 

 

Grafico 1.2.1.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Beni e Attività Culturali 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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