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Il museo archeologico di Baghdad rappresenta una 
finestra sul passato del Vicino Oriente e sull’intera 

storia dell’uomo. Il museo, chiuso alle visite regolari 
dalla fine degli anni Ottanta ha subito gravi danni 

dopo il saccheggio del 2003. Nel 2015, grazie anche 
agli interventi italiani di riqualificazione è stato uno 

dei primi musei iracheni a riaprire al pubblico. Il 
progetto di riallestimento è stato coordinato e 

realizzato da archeologi e storici dell’Università di 
Torino, già attivi da decenni nel paese, con un 

apporto scientifico di primo rilievo.

ARCHEOLOGIA PER LE COMUNITÀ.
IL CASO DELL’IRAQ MUSEUM DI BAGHDAD E 
IL CENTRO CULTURALE ITALO IRACHENO

Dipartimento di
Studi Storici

STRUTTURA PROPONENTE

D. Produzione e gestione
di beni artistici e culturali

CAMPO D’AZIONE

Leggi il racconto su frida.unito.it
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https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/43/


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ Comunità locali
❊ Studentesse e 

studenti delle 
scuole
di Baghdad

❊ Operatori e i tecnici 
dei beni culturali 
iracheni

❊ Turisti
❊ Comunità 

internazionale

❊ Recupero e riqualificazione 
dell’Iraq Museum di Bagdad

❊ Attività di scavo e di archeologia
per le comunità

❊ Cooperazione culturale con il 
Centro italo-iraqeno per la 
formazione di operatori e tecnici 
per i beni culturali

❊ Produzione di strumenti per la 
didattica

❊ Attività di valorizzazione a livello 
internazionale

SDGs
11 - Città e comunità 
sostenibili
11.4 Rafforzare gli impegni per 
proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale 
del mondo

4- Istruzione di qualità
4.7 Garantire un’educazione 
volta ad uno sviluppo e uno 
stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, 
alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità 
culturali.

Il progetto
in breve
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IMPATTO SOCIALE                               ECONOMICO                                             CULTURALE 

350 4 4
STUDENTI CONFERENZE MOSTRE

VISITATORI TOTALI

La riapertura dell’Iraq Museum di Baghdad ha 
consentito un rilevante salto di qualità nella vita 
culturale della città e più in generale dell’Iraq.  La 
visita al museo è diventata  una tappa pressoché 
obbligata nel percorso didattico delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado locali. A 
livello internazionale accresce la sensibilità sulla 
necessità di tutelare il patrimonio culturale nelle 
aree di emergenza politica o militare.

La riapertura del museo ha avuto una 
ricaduta economica importante perché gli 
introiti ricavati dagli ingressi possono ora 
essere utilizzati per la manutenzione 
ordinaria della struttura stessa.
Il costo del biglietto è pari a 1 euro per i 
locali (e di importo maggiore per i turisti). La 
crescita dei visitatori dal 2015 a oggi ha 
porta dunque ad un introito crescente. 
All’interno del museo sono state aperti negli 
ultimi anni tre attività commerciali quali un 
negozio di souvenirs, un bookshop e una 
caffetteria.

Le attività di UniTo, attraverso il CRAST, 
hanno dato nuovo slancio alla ricerca 
archeologica in Iraq, mentre il ciclo di 
corsi annuale ha rappresentato una ricca 
opportunità di formazione e di 
aggiornamento tecnologico per gli 
operatori culturali del territorio.
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20/25 mila € 
INTROITI DA 

BIGLIETTERIA

132 mila €  2016

2019

2017
2018

PROGETTI 
FINANZIATI 3.000

2015

19.905
21.727
12.699
9.901
10.014

FUMETTI 
DISTRIBUITI

16
PERSONALE DI 
SCAVO ANNUO
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

319 partecipanti

15 laboratori

180 ore di corsi

 DOCUFILM
+ VIDEO

+74 mila



I am pleased  to support your projects in Iraq through the University 
of Torino, Italy, in the field of Excavations, the development of the 
Iraqi archaelogical Staff through the EDUU project, in addition to the 
International School of Heritage, the opening of the educational room 
in the Iraqi Museum, the rehabilitation of halls in Iraqi museums and 
other pioneering projects in the field of Antiquities and Heritage. (…) 
This is what the General Authority for Antiquities and Heritage 
welcomes with capacity-building, training, and other form of 
technical assistance at archaeological sites in Iraq.

L'Ambasciata d'Italia considera favorevolmente il 
prosieguo della collaborazione con l'Università di 

Torino e il CRAST per garantire piena continuità alle 
specifiche ed essenziali attività di "diplomazia 

culturale" finalizzate all'obiettivo di raggiungere il 
maggior numero possibile di utenti "iracheni", 

mediante un approccio lineare e multidisciplinare che 
permetta una divulgazione ampia ed inclusiva.

Ministry of Culture , Tourism and Antiquities Republic Of Iraq 

Ambasciatore d’Italia a Baghdad“”

Testimonianze
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d’Italia a 
Baghdad
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01. Il saccheggio

02. Lavori di 
riqualificazione nella 

Grande Galleria Assira

03. Grande Galleria 
Assira (oggi)

04. Apparati didattici

IL MUSEO PER 
IMMAGINI

Dal saccheggio
alla ricostruzione
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GLI SCAVI PER IMMAGINI
La dimensione sociale 

dell’archeologia

03 04
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Formazione in aula presso il 
Centro italo-iracheno

Training presso  lo scavo Tulul 
Al Baqarat Training a Baghdad 



Il fumetto “La strada di Baghdad” il fumetto sulle procedure di scavo rivolto a ragazze 
e ragazzi di età tra i 10 e i 14 anni, distribuito nelle scuole. 10



Rassegna stampa:
in evidenza

1. La Stampa, 
Torino, 
29/09/2015

2. Partecipazione 
a“Kilimangiaro”, 
RAI3 , 8/01/2017

3. Il giornale dell’arte 
n. 352 Aprile 2015
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02
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SITOGRAFIA e RISORSE
Centro Scavi di Torino 
http://www.centroscavitorino.it/index.php/it/progetti/iraq/iraq-tulul-al-baqarat-al-kut  

Progetto EDUU
https://site.unibo.it/eduu/en

Video “La dimensione sociale dell’archeologo. Carlo Lippolis racconta la sua esperienza in Iraq”
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofi
a/172

Video: “Da Baghdad a Torino. Stefano de Martino racconta le attività del Centro Scavi”
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofi
a/173

Video  “Mesopotamie. Voyage dans le mémoire du monde”
https://vimeo.com/198545341 12

http://www.centroscavitorino.it/index.php/it/progetti/iraq/iraq-tulul-al-baqarat-al-kut;
https://site.unibo.it/eduu/en
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/172
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/172
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/173_da-bagdad-a-torino-stefano-de-martino-racconta-le-attivit-del-centro-scavi/
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/173_da-bagdad-a-torino-stefano-de-martino-racconta-le-attivit-del-centro-scavi/
https://vimeo.com/198545341
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