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È risaputo che disinteresse e disattenzione non fanno bene 

all’Arte. Ancora più pericolosi sono, e da tempo immemorabile, un 

eccesso di interesse e un eccesso di attenzione: quando cioè l’arte 

diventa oggetto di desiderio, il desiderio si fa smodato e l’eccesso 

porta al disprezzo della legge. Ed ecco il crimine nell’arte o, per essere 

più chiari, il crimine ai danni dell’arte nelle sue molteplici forme di furto, 

contraffazione, contrabbando, vandalismo… e l’elenco potrebbe 

continuare.  

L’arte ricopre il ruolo della vittima in questo ciclo di conferenze 

che abbiamo cercato di rendere il più completo possibile. 
 

Ciclo a cura di Susanna Moser e Claudia Armani 

 

 

 

Calendario delle conferenze    
 
 

Martedì 22 ottobre 2019 – 17:30 

Sandro Apa 
Il falso nell’Arte: uno degli strumenti: la perizia 
Anche delinquere può essere un’arte e si può delinquere con l’arte: non si 
tratta di truci episodi di sangue, ma di modi spesso raffinati per raggiungere 
fini illeciti, in un campo che si vorrebbe connotato da sentimenti sublimi e che 
talora alberga bassi interessi. 
 

Il dottor Apa ha ricoperto l’incarico di Vicequestore Aggiunto della provincia 

di Trieste. È autore di articoli di divulgazione di Diritto e di un commento del 

Codice dei Beni Culturali pubblicato sul trimestrale di antiquariato “Il 

Massimiliano”,  

Fra le sue conferenze ricordiamo “Il nuovo codice dei Beni Culturali - Cosa 

cambia in Italia” tenuta presso la sede dell’Associazione Triestina Amici dei 

Musei. 

 

 



 

 

Martedì 29 ottobre 2019 – 17:30 

Angelo Ghiroldi 
Iraq. Saccheggi e distruzioni tra ideologia, politica ed interessi 
economici  
L’intervento esaminerà le vicende che, soprattutto in anni recenti, hanno 
travagliato il patrimonio archeologico iraqeno analizzando le diverse cause che 
hanno portato alla distruzione e dispersione di una importantissima 
componente della ricchezza culturale mondiale. 
 

Archeologo professionista e specialista dell’area medio orientale, per conto 

del Ministero degli Affari Esteri e di varie Università italiane ha partecipato a 

numerosi scavi in Iraq, Egitto e Giordania. Con la Ghiroldi Angelo e C. s.a.s. 

da lui fondata opera da decenni In Italia nell’ambito della ricerca e della 

tutela, in particolare in Lombardia e Veneto dove, collaborando con le 

rispettive Soprintendenze, ha svolto attività sul campo dirigendo ed 

eseguendo numerosissime indagini archeologiche. Ha all’attivo molti articoli 

di approfondimento di carattere storico e archeologico,  collaborazioni 

nell’allestimento di mostre e spazi museali, conferenze e partecipazioni a 

convegni in Italia e all’estero. 

 
Martedì 12 novembre 2019 – 17:30 

Susanna Moser 
Il mestiere più antico del mondo: ladri di tombe e traffico di oggetti 
d'arte nell'antico Egitto 
 

Egittologa di formazione, Susanna Moser ha all’attivo alcune campagne di 

scavo in Egitto e collabora da anni con il Civico Museo d’Antichità “J.J. 

Winckelmann”, della cui collezione egizia ha curato il catalogo scientifico. È 

inoltre autrice di diversi articoli e saggi pubblicati su riviste e atti di convegni 

internazionali. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università di Trieste. 

Fra le numerose conferenze da lei tenute per l’Associazione Triestina Amici 

dei Musei ricordiamo “Vita quotidiana degli antichi Egizi attraverso 

cinquemila anni di arte” e “ Le piante del faraone. Usi, miti e credenze sul 

mondo vegetale nell’Antico Egitto”.  
 
 
 



Martedì 19  novembre 2019 – 17:30 

Ludovico Rebaudo 
Falsificare non è facile. Strategia e psicologia della falsificazione 
negli oggetti di una collezione privata in Friuli-Venezia Giulia 
Una collezione privata di antichità in Friuli–Venezia Giulia si è rivelata 
interamente costituita da falsi, alcuni anche di discreta fattura e di notevole 
ambizione. L’esame di alcuni dei pezzi più interessanti ci aiuta a capire come 
hanno ragionato e operato i falsari, e quali scelte hanno ritenuto più 
opportune per i loro fini criminali in rapporto alla psicologia dell’acquirente.  
 

Docente di archeologia classica, storia dell’arte antica, lettere scienze e 

tecniche del turismo culturale presso l’Università degli Studi di Udine, ha 

tenuto corsi presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Trieste 

– Udine – Venezia, della cui rivista “West & East “ è direttore scientifico. 

Ludovico Rebaudo è autore di numerose pubblicazioni su riviste e atti di 

convegni.  
 

Martedì 3 dicembre – 17:30  

Annalisa Giovannini 
Cold case tra Aquileia, Vienna e Czernowitz 
Nell’aprile del 1915, nell’imminenza dell’entrata del Regno d’Italia nel 
conflitto, Rudolf Egger, Segretario dell’Istituto archeologico di Vienna, 
giunse in missione nell’Imperial-regio Museo dello Stato di Aquileia per 
scegliere reperti preziosi e fragili da fare ricoverare nella capitale, al sicuro dal 
nuovo fronte bellico. Con tale gesto si aprì una trafila che ben presto si tinse 
di giallo, con improvvisi colpi di scena che si dipanarono tra Austria, 
Ungheria, Romania: essa, come sempre, venne risolta da uomini che seppero 
trasformarsi in sagaci investigatori. 
 

Triestina di origini istriane, archeologa, Annalisa Giovannini si è formata 

all'Università degli Studi di Trieste, La Sapienza-Università di Roma e di Ferrara. 

Autrice di circa 200 pubblicazioni tra articoli su riviste specialistiche, cataloghi 

di mostre e atti di convegni, e monografie, di carattere sia scientifico che 

divulgativo, opera nel campo degli allestimenti ed esposizioni di carattere sia 

permanente che temporaneo: è curatore dell'Antiquarium di Cervignano del 

Friuli e del Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo. 

 


