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Il ‘Museo Virtuale dell’Iraq’ è un’opera multimediale  di carattere scientifico-culturale, promossa
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri.
Il museo in rete non intende riprodurre la struttura ed il percorso espositivo dell’Iraq Museumdi
Baghdad, riaperto da pochi mesi dopo il terribile saccheggio del 2003.
Si tratta di uno strumento indipendente, a disposizione del vasto pubblico internazionale, per
comprendere la grandezza e l’importanza del patrimonio archeologico della Mesopotamia antica. 
Il sito, fruibile in lingua italiana, inglese e araba, nasce da una stretta collaborazione tra studiosi del
mondo antico, tecnici informatici, architetti e tecnologi nel campo della modellazione in 3D,
provenienti da diversi dipartimenti e istituti del CNR.
Il percorso, che si articola su otto sale tematiche disposte in ordine cronologico, scandisce le
principali tappe della storia del Vicino Oriente, dalla nascita dei primi villaggi neolitici fino
all’affermazione dei grandi imperi di Babilonia e di Assiria, per chiudere con la rinascita della
Mesopotamia al tempo dei califfati islamici. www.virtualmuseumiraq.cnr.it
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09.30 - 10.00Accoglienza

10.00 - 10.10Indirizzo di saluti
Luciano Maiani
Presidente del CNR

10.10 - 11.00Presentazione del progetto

Roberto de Mattei
Vice Presidente del CNR
Introduzione 

Massimo Cultraro
CNR-IBAM
Direttore scientifico del progetto
Dal museo reale al museo virtuale

Francesco Antinucci 
CNR-ISTC
Il progetto comunicativo 

11.00 - 11.15 Pausa Caffè

11.15 - 13.00 Tavola rotonda 
“I Musei Virtuali: stato della ricerca e prospettive future”

Paolo Galluzzi
Direttore Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Andrea Granelli
Project Manager Tecnologie Innovative per i Beni Culturali

Franco Niccolucci 
Direttore dello Science and Technology in Archaeology  
Research Center, STARC, Cipro

Gianpiero Perri
Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR

Claudio Strinati 
Soprintendente speciale per il Polo Museale Romano

Moderatore: Manuela Arata
Technology Transfer Officer del CNR

Conclusioni e chiusura dei lavori

Colazione di lavoro


