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BIBLIOTECA PALATINA, SALONE MARIA LUIGIA  
Incontro di Studio – 11 maggio 2018, ore 9.30-11.45; 14.30-17 
Medaglieri Italiani: sistema museale e identità nazionale. Innovazione tecnologica, esperienze e 
progetti a confronto tra tutela e valorizzazione: Introduzione - I Sessione: Musei e Medaglieri: 
esperienze e progetti a confronto. - II Sessione: Tutela e circolazione. - III Sessione: Dalla ricerca 
interdisciplinare alla tutela: il ruolo della comunicazione. 
 
BIBLIOTECA PALATINA, GALLERIA PETITOT  
Inaugurazione mostra – 11 maggio 2018, ore 12 
“L’inventario del tesoro. Dalle raccolte ducali alle Vetrine virtuali del Portale 

Numismatico dello Stato” 
Sede: Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina; Museo Archeologico 
Nazionale, Medagliere;  Teatro Farnese, Sottogradinata 
Durata: 11.05.2018-15.07.2018 
L’evento è promosso e curato dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale 
Archeologia belle arti e paesaggio con l’Osservatorio per i beni numismatici di interesse 
archeologico e il Complesso Monumentale della Pilotta. 
In concomitanza con la presentazione della prima monografia sul Medagliere parmense, il 
percorso espositivo intende raccontare, attraverso il filo conduttore degli inventari storici, la 
formazione e il patrimonio delle celebri collezioni numismatiche dai Farnese ai Borbone  sino ai 
nostri giorni e agevolarne la fruizione reale e virtuale da parte di un pubblico sempre più ampio, 
anche scolastico, in grado di riflettere la nuova identità museale del Complesso. 
La realizzazione tecnica e grafica è stata realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. 
 
BIBLIOTECA PALATINA, SALONE MARIA LUIGIA, ORE 17  
Presentazione del catalogo: Notiziario del Portale Numismatico dello Stato” n. 11.1-2 (2018) – Serie 
“Medaglieri Italiani”: 1. Il Medagliere, 2. L’inventario del tesoro. Dalle raccolte ducali alle Vetrine virtuali 
del Portale Numismatico dello Stato, a cura di S. Pennestrì, con la collaborazione di M.C. Burani e M. 
Podini. 
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