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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Coliva 
E-mail  anna.coliva@beniculturali.it 

Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Gennaio 2016 - presente  Direttore Generale della Galleria Borghese - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo 
 
Con l’incarico di Direttore Generale della Galleria Borghese ha al presente svolto le seguente 
attività:  

• Sviluppato il nuovo piano triennale di valorizzazione del Museo 
• Svolto attività di mediazione per la donazione alla Galleria Borghese del dipinto di 

Pietro da Cortona “Ritratto del Cardinale Sacchetti” 
• Promosso attività volte all’adozione dell’area verde intorno al Museo e alla riapertura 

del Giardino di Tramontana 
• Curato e organizzato la mostra L’origine della natura morta in Italia. Caravaggio e il 

Maestro di Hartford . Ne ha curato il catalogo e la giornata di studi 
• Curato e organizzato la partecipazione della Galleria Borghese alla fiera di arte TEFAF 

2017 di Maastricht 
• Attivato il nuovo sito web e i canali di social media del Museo (facebook e instagram) 
• Implementato il controllo dei flussi del Museo e attivato la modalità di accesso 

attraverso la possibilità di acquisto dei biglietti ‘last-minute’ 
• Attivato il progetto di ‘Archivi Digitali’ 
• Implementato la pianta organica del museo  
• Realizzato la mostra ‘Respira. Daniele Puppi per la Galleria Borghese’ all’interno del 

programma di mostre di arte contemporanea ‘Committenze Contemporanee’ 
• Cura le mostre dedicate a Bernini e a Picasso in fase di organizzazione che si terranno 

alla Galleria Borghese rispettivamente nel 2017 e 2018 
• Autrice della nuova guida della Galleria Borghese, di prossima pubblicazione 

 
  
  

Dicembre 2006 – Gennaio 2016  Direttore della Galleria Borghese, Roma - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo 

  Con l’incarico di funzionario delegato alla direzione della Galleria Borghese ha regolarmente 
svolto le mansioni di tutela, valorizzazione, direzione del personale, in particolare: 
- Cura della collezione permanente, degli arredi e della palazzina attraverso interventi di 

restauro (dipinti, sculture, decorazioni ad affresco e stucco, marmi); interventi costanti di 
manutenzione; interventi sulla facciata e sui giardini; attuazione di progetti (tramite 
sponsorizzazioni) di rinnovamento degli impianti di illuminazione e climatizzazione. 

- Riapertura del servizio di caffetteria (sospeso a causa di un contenzioso) attraverso 
l’intervento di sponsorizzazione di una società privata (Illy);  

- Incarico dei rapporti con il concessionario dei servizi aggiuntivi di prenotazione, biglietteria, 
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bookshop; 
- Ricerca di partnership per la realizzazione di progetti tesi al miglioramento e al buon 

funzionamento del Museo (servizio didattico; manutenzioni straordinarie; progetti informatici 
straordinari). 

- Creazione della didattica museale per l’infanzia con il sostegno della Fondazione Ferrero 
- Direzione e gestione del personale in servizio (circa 60 dipendenti tra addetti alla custodia, 

personale tecnico, scientifico e amministrativo). 
Produzione scientifica costante di volumi monografici sul Museo e sulla Villa, su singole opere, su 
artisti particolarmente significativi per la collezione (Caravaggio, Bernini, Raffaello, Parmigianino, 
Correggio), di guide divulgative a stampa e multimediali, di programmi video di divulgazione. 
Progetti speciali realizzati per la Galleria Borghese 
2006: 
- inaugura i “Depositi Aperti” allestendo e rendendo visitabili i depositi della Galleria Borghese, 

unico caso di un museo italiano, con il recupero dell’ultimo piano dell’edificio. Per la 
realizzazione ha ottenuto l’ingente sostegno economico da un istituto bancario estero 
(200.000 euro). I depositi sono tuttora visitabili con prenotazione on line e pagamento di 
sovrapprezzo, che costituisce un introito per il museo. 

- incarico della realizzazione del progetto “Dieci Mostre in Dieci Anni”, da lei stessa ideato e 
dichiarato dal Ministero Beni Culturali “Progetto di interesse nazionale” (marzo 2006). Il 
programma previsto è stato realizzato attuando partnership con le maggiori istituzioni 
museali internazionali quali: Louvre, Metropolitan Museum di New York, Getty Museum di 
Los Angeles, Tate Gallery e National Gallery di Londra, British Council, Kunsthistorisches 
Museum di Vienna, Hermitage di San Pietroburgo. Per realizzare il progetto la scrivente ha 
ideato, curato, organizzato, fatto finanziare (con risorse private) le seguenti mostre: 
! 2006 Raffaello. Da Firenze a Roma 
! 2007-2008 Canova e la Venere vincitrice 
! 2008 Correggio e l'Antico 
! 2009-2010 Caravaggio-Bacon 
! 2010-2011 Cranach. L'altro Rinascimento 
! 2011-2012 I Borghese e l'Antico 
! 2014 Giacometti. La scultura 
! 2015 Azzedine Alaïa. Couture sculpture 

2007: avvia il progetto ‘Committenze Contemporanee’ da lei stessa ideato in occasione del 
decennale della riapertura della Galleria Borghese. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare i 
capolavori del passato e di incentivarne lo studio e gli approfondimenti attraverso lavori site 
specific commissionati ad artisti contemporanei. Al progetto si associò il MAXXI Museo Nazionale 
delle Arti del XXI secolo per le prime quattro edizioni. Nell’ambito di tale progetto la scrivente ha 
ideato, curato, organizzato e fatto finanziare (da sponsor internazionali quali Deutsche Bank, 
Unicredit, Telecom Italia) le seguenti mostre  

! 2007 Vedovamazzei, Raphael the western 
! 2008 Giulio Paolini, 3x3 
! 2009 Hans Op de Beeck, In silenziosa conversazione con Correggio 
! 2010 Nedko Solakov, The Passage (a commissioned art work's story) 
! 2011 Georg Baselitz, Fatto in Italia 
! 2012 Thomas Hauseago 
! 2013 Candida Höfer, Candida Höfer per la Galleria Borghese 
! 2014 Mat Collishaw, Black Mirror 

Negli stessi anni (2006 – 2015) ha anche svolto le seguenti attività: 
- dal 2006 fa parte della Commissione Consultiva “Fondo Patrimonio Artistico” della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Roma; 
- nel 2007 è delegata del Soprintendente al Comitato Biglietti presso la Direzione Regionale 

del Lazio; 
- Dall'Ottobre 2008 fa parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni del IV Centenario della 

morte di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; 
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- Dal Settembre 2009 fa parte del Comitato istituito dal Ministero dell'Interno finalizzato al 
riassetto del Museo Storico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- Dal 2009 è membro dell’ICOM; 
- Dal 2013 è membro del consiglio direttivo dell’associazione Mecenati Galleria Borghese 

Onlus 
 

     Novembre 2005 - Dicembre 2006  Direttore del Personale della Galleria Borghese, Roma - Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  
 

1994 - 2005  Funzionario Storico dell’Arte, Direttore Coordinatore della Galleria Borghese, Roma – 
Ministero per I Beni e le Attività Culturali  
Nel 1994 è nominata Ispettore Storico dell’Arte presso la Galleria Borghese. Come primo scopo 
si prefigge di far riprendere i lavori di restauro dell’edificio, inspiegabilmente bloccati. A tal scopo 
riusciva ad attivare i fondi del progetto “Roma Capitale” e a coinvolgere importanti realtà 
imprenditoriali, reperendo fondi, pubblici e privati per i lavori di restauro, ristrutturazione, 
illuminazione e arredo della Galleria Borghese. Ha svolto inoltre le operazioni necessarie per 
giungere alla riapertura al pubblico del Museo (27 giugno 1997). In particolare: 

! ha svolto l’attività amministrativa necessaria all’attivazione dei servizi museali 
(bookshop, caffetteria, servizio biglietteria, prenotazione on line) predisponendo 
progetti, capitolati, bandi di gara. 

! ha introdotto per la prima volta le visite straordinarie del Museo, elaborando i protocolli 
di accordi poi adottati dagli altri musei statali, portando notevole incremento alle 
risorse del Museo; 

! ha diretto i restauri di dipinti, affreschi, sculture, arredi (la scrivente si riserva di esibire, 
se richiesto, i relativi incarichi di direzione lavori e/o collaudo); 

! ha elaborato e fatto finanziare l’impianto di illuminotecnica; 
! ha progettato e diretto i lavori di realizzazione di parati, tappezzerie, tende, secondo la 

ricostruzione filologica dell’arredo originario; 
! ha progettato e realizzato gli apparati didattici museali (bilingue); 
! ha progettato e realizzato la segnaletica museale (in 3 lingue);  
! ha redatto i testi delle audioguide e delle guide a stampa a disposizione nelle sale; 
! ha provveduto a far realizzare le guide del museo in 7 lingue; 
! ha realizzato nel 1994 il CD ROM con la ricostruzione in realtà virtuale della Galleria e 

delle sue collezioni, il primo realizzato per un museo italiano; 
! ha svolto la formazione e selezione degli operatori turistici e didattici operanti 

all’interno del Museo; 
! ha avviato e implementato progetti di ricerca volti alla conservazione e allo studio delle 

opere, tramite informatizzazione dei dati archivistici, di restauro, di diagnostica chimica 
e per immagini, con banche dati consultabili dagli studiosi; 

! ha progettato e diretto la campagna fotografica completa di tutti i dipinti, sculture, 
decorazioni, affreschi, marmi, della Villa Borghese, grazie al sostegno finanziario di 
uno sponsor. 

! ha altresì istituito presso la Galleria Borghese i seguenti Servizi (ricevendone il relativo 
incarico formale di direzione): 

! 1995: Servizio di Conservazione, monitoraggio e restauro delle opere; 
! 1995: Servizio di Documentazione tecnica e archivistica; 
! 1996: Ufficio Mostre  

Negli stessi anni (1994 – 2005) antecedenti all’incarico di direzione del Museo, ha organizzato e 
curato mostre ed eventi presso la Galleria Borghese volti alla valorizzazione delle collezioni e 
alla diffusione della loro conoscenza, scegliendo temi e soggetti attinenti ad esse e alla loro 
storia. 

! Ottobre 1996, La Deposizione Baglioni di Raffaello ‘ritrovata’; 
! Giugno – Settembre 1996, Roberto Capucci nel Teatro Farnese. In difesa della 

bellezza. Parma,Teatro Farnese; 
! 1997 -  Realizzazione del film di Luciano Emmer Bella di notte, dedicato alla Galleria 
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Borghese, collaborando fattivamente sia all’idea che alla realizzazione; 
! 15 Maggio - 18 Settembre 1998, Bernini Scultore. La nascita del Barocco in Casa 

Borghese; 
! Settembre 1998 - Realizzazione della manifestazione “Cinema per l’arte, Arte per il 

Cinema”, rassegna di film d’arte; 
! 17 Dicembre 1999 - 30 Gennaio 2000, Velázquez a Roma. Velázquez e Roma; 
! 1999, Convegno internazionale di studi “Bernini dai Borghese ai Barberini. La cultura a 

Roma intorno agli anni Venti”.  Roma, Accademia di Francia, Villa Medici. 
! Maggio 2001, Le copie di Bernini dal Metropolitan Museum;  
! Dicembre 2003 - Marzo 2004, La Sala del Gladiatore ricostituita. Il capolavoro della 

committenza Borghese del Settecento; 
! Maggio - Giugno 2004, L’ultimo Caravaggio. Il martirio di Sant’Orsola restaurato. 

Collezione Banca Intesa; 
Dal 2000, sino al 2014 con alcuni intervalli, introduce nel Museo la regolare attività di concerti di 
musiche Barocche (dal titolo “Alla ricerca dei suoni perduti”) inerenti all’ambito culturale della 
Corte Borghese eseguiti su strumenti dell’epoca (disponibili inviti e programmi di sala). Dal 2000 
al 2004 ricopre più volte l’incarico di reggenza per la Direzione della Galleria Borghese e della 
Galleria Corsini. Nel 2005 è nominata nella Segreteria Scientifica, in qualità di funzionario 
tecnico, del Comitato nazionale delle mostre nazionali ed internazionali del MIBAC. 

Agosto 1981 - 1983  Funzionario Direttivo - Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma e del Lazio 
In questa funzione ha svolto attività di tutela e valorizzazione del territorio di Roma e del Lazio a 
lei assegnato, tramite la direzione dei lavori di restauro di dipinti, affreschi, sculture nelle chiese e 
nei palazzi di Roma e del Lazio. Si ricordano solo i principali: il ciclo di affreschi di Filippino Lippi a 
Santa Maria sopra Minerva; l’intero ciclo affrescato della volta e dell’abside della chiesa di 
Sant’Andrea della Valle, capolavoro di Domenichino e Mattia Preti; gli affreschi quattrocenteschi 
di Lorenzo da Viterbo in Santa Maria della Verità a Viterbo. 
- ha diretto costantemente attività di catalogazione nel territorio di Roma e del Lazio 
- ha ricoperto l’incarico di funzionario responsabile delle opere d’arte e delle collezioni del 

Palazzo del Quirinale. In base a tale incarico ha diretto importanti restauri, tra cui il 
complesso decorativo (affreschi e dipinti) della Coffee House, l’affresco di Melozzo da Forlì, 
gli arazzi di Bronzino e Giulio Romano, gli arredi lignei, i dipinti mobili e gli affreschi nelle 
cappelle della tenuta presidenziale di Castelporziano; ha implementato e aggiornato 
metodologicamente il Laboratorio di Restauro degli arazzi nel Palazzo del Quirinale; 

- ha regolarmente partecipazione alle commissioni tecniche per il rilascio delle autorizzazioni 
di esportazione di opere d’arte; 

- ha costantemente ricevuto incarichi per collaudi di interventi di restauro operati all’interno 
della Soprintendenza di Roma e del Lazio; 

- ha regolarmente avviato e diretto campagne di schedatura e di ricognizione fotografica di 
opere d’arte conservate in chiese e palazzi di Roma e del Lazio; 

- ha partecipazione a missioni all’estero in rappresentanza dell’amministrazione;  
- ha regolarmente assistito al trasporto di opere d’arte destinate a mostre internazionali; 
- ha partecipazione all’organizzazione di mostre tenute presso la Soprintendenza, in 

collaborazione con altri colleghi sia nell’aspetto scientifico, sia in quello gestionale.  
 

Agosto 1981 - 1983  Funzionario direttivo - Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Parma e Piacenza 
In questa funzione ha svolto attività di tutela e valorizzazione del territorio di Roma e del Lazio. È 
stata nominata funzionario responsabile del territorio di Piacenza e provincia. 
Come Ispettore Storico dell’Arte ha diretto l’Ufficio di Catalogazione e il Servizio Didattico. Ha 
tenuto lezioni sulla “catalogazione dei beni culturali” per la formazione degli schedatori. Ha svolto 
inoltre i seguenti incarichi: 
- organizzazione e direzione dei lavori per il riallestimento, il catalogo e la riapertura della 

Pinacoteca Stuard di Parma;  
- direzione dei lavori di restauro del Teatro Farnese a Parma;  
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- organizzazione dell’inaugurazione e della riapertura al pubblico del Teatro Farnese;  
- cura e revisione delle collezioni della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza presso le sedi 

di Piacenza; 
- collaborazione al restauro e riallestimento della Pinacoteca Nazionale di Parma; 
In questo periodo ha avuto più volte l'incarico di Soprintendente reggente per la Soprintendenza 
di Parma e Piacenza. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1978  Accademia di San Luca, Roma – Borsa di studio 
1977/79 

 
1976/77 

 Sapienza Università di Roma – Corso Triennale di Perfezionamento in Storia dell’Arte Medievale 
e Moderna   
Laurea in Storia dell’Arte con Giulio Carlo Argan, votazione 110/110 e lode, titolo tesi 
‘Mastelletta (Giovanni Andrea Donducci)’ pubblicata in seguito come monografia dell’artista 
 

BANDI E CONCORSI 
 

2015 
 

2007 
 

2001 
 

1980 
 

  
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – vinto il concorso pubblico di Direttore 
Generale della Galleria Borghese 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – vinto il concorso pubblico di Dirigente storico dell’arte 
(DD 10.12.2007) con idoneità 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – vinto il concorso pubblico per il passaggio di qualifica 
a C3 Super 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – vinto il concorso pubblico per Ispettore storico 
dell’arte 
 

  
                                                
  
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

 
 

 
Francese 

Inglese 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale    
C2 C2 C2 C2 C2 
B2 B2 B2 B2 B2 

 

 
                                            PATENTE   B 

 
              CAPACITÀ E COMPETENZE                        

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

 Buone capacità nell'utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Word, Excel, 
PowerPoint. Disinvoltura nella navigazione in internet e nell'uso e gestione della posta 
elettronica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI   
. 

 Competenze gestionali, di valorizzazione e di fund raising 
La conduzione della Galleria Borghese da parte della scrivente è stata riconosciuta come 
particolarmente efficace nell’unire al lavoro approfondito di studio, ricerca, conservazione e 
divulgazione, un altrettanto capillare lavoro di coinvolgimento delle realtà imprenditoriali e 
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finanziarie nazionali ed estere nel sostegno economico di tali attività, nella profonda convinzione 
che studiare, preservare e valorizzare i beni culturali debba portare a individuare anche le 
soluzioni per rendere tali beni economicamente sostenibili. Su questo tema è stata spesso 
interpellata per interviste e richieste di editoriali dai maggiori quotidiani nazionali (in particolare 
Corriere della Sera, Il Sole24ore). L’altissima rilevanza nazionale e internazionale degli sponsor 
e la continuità negli anni sono la prova più efficace della consolidata fiducia riposta nella 
direzione del museo e nei progetti da questa proposti.  
Da questa la fidelizzazione di imprese, banche, società, piccoli mecenati, cresciuta nel tempo 
grazie al raggiungimento dei risultati prefissi, ha portato la scrivente a fondare, nel 2013, 
l’Associazione dei ‘Mecenati della Galleria Borghese’, onlus che ha lo scopo di promuovere, 
tutelare e valorizzare le cose d’interesse artistico e storico del patrimonio di pertinenza del 
Museo Galleria Borghese e di sostenere iniziative di ricerca e divulgazione nel campo della 
cultura storico artistica e dello studio sulla formazione del patrimonio. 
Si dà qui di seguito la sintesi dei proventi fatti introitare al Museo relativamente agli anni 1998-
2014: 
o Il totale delle sponsorizzazioni raccolte è stato di €5.663.101,00 di cui donazioni di opere 

€330.000,00 
o Il totale dei ricavi delle mostre realizzate dal 2006 al 2012, derivati dalla maggiorazione del 

biglietto, è stato di €7.053.200,00.  
o Il totale introitato nel periodo 1998 – 2014 è stato di €12.716.301,00. 
Per i proventi relativi agli anni 1994-1998 non si è in grado di calcolare la totalità degli importi in 
quanto all’epoca le Società attuavano il pagamento diretto al fornitore per i servizi necessari al 
Museo. Si citeranno quindi soltanto le imprese coinvolte senza gli importi: impianto di 
illuminazione (Guzzini); restauri dei dipinti (AIRC); forniture multimediali (Fondazione IBM); 
trasporti per mostre; assicurazioni Bartolini, Propileo, Axxa, Generali); Commissione Europea; 
Telecom, Vodafone, Fondazione Ferrero, Monopoli di Stato.  
 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Curatela scientifica e organizzazione delle mostre 
È tra i curatori scientifici e organizzatori delle seguenti mostre:  

o 1984: Aspetti dell’arte a Roma prima e dopo Raffaello, Roma 
o 1988: Laboratorio di Restauro. Roma, Palazzo Venezia 
o 1989: L’arte per i papi e per i principi nella campagna romana. Roma, Palazzo 

Venezia 
o 1990: Dipinti Barocchi delle Banche Italiane. Washington, National Gallery  
o 1993: Quadri dal silenzio. Roma, Palazzo Venezia 
o 1996: Domenichino. Roma, Palazzo Venezia 
o 1996: I Borghese. Storia di una committenza aristocratica. Monsummano 
o 1998: Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento. Los Angeles, 

Getty Museum; New York, Metropolitan Museum; Ferrara, Palazzo dei Diamanti. 
o 1998: L’anima e il volto, Milano 
o 1999: Una collezione da scoprire. Roma, Museo del Corso 
o 2003: Parmigianino e il manierismo europeo. Parma, Pinacoteca Nazionale; 

Vienna, Kunsthistoriches Museum. 
o 2006 - 2014: Ideazione e cura delle mostre e dei cataloghi per il progetto “Dieci 

mostre in dieci anni“ alla Galleria Borghese (vedi sopra) 
o 2013: From Guercino to Caravaggio. Sir Denis Mahon and the Italian Art of the 

XVII Century. The State Hermitage Museum 
o 2014: Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis Mahon e l’Arte Italiana del XVII 

secolo. Roma, Galleria Nazionale di Palazzo Barberini 
 
Attività e Incarichi 
- 1997: nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Responsabile del Progetto 

“Parco dei Musei”, da lei stessa ideato, in qualità di Membro del Comitato Esecutivo in 
rappresentanza del Ministero e Membro del Consiglio Direttivo. Il progetto coinvolge i 
musei, gli istituti di cultura, le accademie nazionali e tutte le emergenze culturali che 
gravitano intorno all’area di Villa Borghese. Fu ratificato nel 1997 dal Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali e dal Sindaco di Roma; 

- 1999: nominata responsabile progetto di allestimento e delle attività espositive del Museo 
del Corso a Roma; 

- 2000: porta a buon fine l’acquisizione, da parte della Galleria Borghese, dei due dipinti di 



 
Pagina 7 - Curriculum vitae di 

COLIVA Anna 

  

  
 
 

 

Tierce appartenuti alla collezione e dispersi nell’Ottocento; 
- 2005: elabora il progetto “Museo Italia: il museo dei Depositi” per la valorizzazione delle 

opere conservate nei depositi dei musei italiani, che prevede la collaborazione di tutte le 
Soprintendenze italiane. Il progetto è fornito di piano esecutivo realizzato dall’Università 
Bocconi, finanziato interamente dalla società EDIPOWER. Con questo progetto la scrivente 
ha partecipato al concorso per idee progettuali “Ars. Arte che realizza occupazione sociale” 
promosso dalla Fondazione Italiana Accenture (2013); 

- Rilascia perizie per il Tribunale di Roma; 
- Collabora con il Nucleo Tutela dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con l’incarico di 

perito; 
- È membro di Comitati Scientifici Internazionali. 

 
Conferenze, convegni e Attività Didattiche 
Tiene conferenze e partecipa regolarmente a convegni presso istituzioni italiane e straniere. Ha 
curato e organizzato i seguenti convegni:  
- 1994 Lorenzo da Viterbo. Viterbo 1994; 
- 1999 Bernini dai Borghese ai Barberini. La cultura a Roma negli anni Venti.  Convegno 

internazionale di studi. Roma, Accademia di Francia di Villa Medici, 1999. 
Nel 1992 tiene il primo corso di specializzazione in Storia dell’Arte all’Università La Sapienza di 
Roma, con pubblicazione delle relative dispense. Da quell’anno tiene lezioni o corsi universitari 
di specializzazione, con argomenti attinenti sia alla Storia dell’Arte, sia alle problematiche di 
gestione museale (Università La Sapienza di Roma; Università LUMSA, Roma; Università 
Bocconi, Milano; Link University, Roma.) 
E' invitata regolarmente a conferenze presso l'Auditorium del Louvre; alle conferenze del FAI 
relative alla Storia dell’Arte e alle problematiche gestionali dei Beni Culturali;  
Riguardo ad altre sedi si citano solo le seguenti: 
- 1996: Conferenza “Il concetto di spazio nell’opera di Dosso Dossi”, Convegno 

internazionale di studi Dosso Dossi and his age, The Getty Research Institute, Malibu 9-11 
Maggio.  

- 2002: Conferenza “L'idea di bellezza in Parmigianino come principio di interpretazione” 
Convegno internazionale di studi Parmigianino e il Manierismo Europeo, Parma, 13-15 
Giugno. 

- 2005: The Art Across Frontiers, organizzato dal Club of Three Ameurus, Spencer House 
(30 settembre-1 ottobre) 

- 2007: Conferenza “Les trésors cachés de la Galleria Borghese: création d’une galerie 
d’étude ouverte au public”, Auditorium du Louvre, 18 Aprile.  

- 2012: Conferenza “La Galleria Borghese, un museo ‘difficile’: le soluzioni per l’interazione 
con il pubblico”. I Seminario per gli operatori museali, Mosca, Istituto Italiano di Cultura, 15-
16 Ottobre. Conferenza “I Borghese e l’antico”, Istituto italiano di cultura, Parigi, 23 Marzo. 
2013. Conferenza “Lo Bello en el arte” presso l'Ambasciata Spagnola presso la Santa 
Sede, 27 Maggio. Congresso Internazionale ‘Asian Art Curators’ Forum’, Guangzhou, The 
National Art Museum of China, 11-13 Settembre. 

- 2013: ha partecipato al concorso per idee progettuali “Ars. Arte che realizza occupazione 
sociale” promosso dalla Fondazione Italiana Accenture (2013) 

- Conferenze sul Contemporaneo a Torino (Artissima) e a Basilea (ART BASEL). 
- 2014 conferenza “La Galleria Borghese e l'Arte Contemporanea. Il ruolo della committenza 

per una conservazione "attiva"”, Aurora Museum, Shanghai, Cina, 29 Marzo.  
- 2015 conferenza al workshop organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del 

Lavoro, “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale: attori e modelli”, Firenze, 25 
settembre  

- 2015.Relatrice al Forum Lubec, “Progetti e sfide per una promozione museale a livello 
internazionale”, Lucca 8-9 Ottobre. 

È inoltre invitata a partecipare regolarmente a convegni, presentazioni di libri, tavole rotonde. 
(può essere fornito in qualunque momento l'elenco preciso di tali attività con relativa 
documentazione: programmi di conferenze, presentazioni, inviti, colophon). 

  
              ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 Onorificenze 

- Nel 2011 è stata insignita dell'onorificenza di "Chevalier des Arts et Lettres" dal Ministro 
della Cultura della Repubblica Francese. 

- Nel 2012 le è stata conferita la "Medaglia Puškin" per il contributo allo sviluppo delle 
relazioni russo-italiane dal Presidente della Federazione Russa. 

- Nel 2013 le è stata conferita la "Légion d'Honneur" dal Presidente della Repubblica 
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Francese. 
- Nel 2013 è stata nominata membro del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia per le 

proprie competenze nell’ambito dell’economia della cultura e del turismo. 
E’ inserita nel “Il Portale del Sapere” della Treccani 
 
Elenco delle pubblicazioni 
 
Videografia – Interviste web  
 
2015 
- http://www.themakermagazine.com/anna-coliva-

%E5%AE%89%E5%A8%9C%C2%B7%E7%A7%91%E4%B8%BD%E7%93%A6/ 
 
- http://www.museoradio3.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-cc7ef648-5a14-4bef-b38c-

fb62cc157329.html 
 
2014 
- http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20141119_video_12071174/00026640-mat-

collishaw-interpreta-il-barocco-alla-galleria-borghese-a-roma.php 
- https://www.youtube.com/watch?v=2dfQQBFoPQw 
         Archeo arte, Anna Coliva: Giacometti alla Galleria Borghese 
        Published by “Askanews” on Feb 14, 2014 
- https://www.youtube.com/watch?v=LE1a_7F8d9A 

Da Guercino a Caravaggio, il tesoro di Mahon in mostra a Roma 
Published by “Askanews” on Oct 13, 2014 

- https://www.youtube.com/watch?v=QSQaiFd50p0 
Mat Collishaw interpreta il barocco alla Galleria Borghese a Roma 
Published by “Askanews” on  Nov 24, 2014 

- http://www.arte.rai.it/articoli/giacometti-alla-galleria-borghese/24038/default.aspx  
- https://www.youtube.com/watch?v=97zzDRe5Dm4 
        Giacometti nella Galleria Borghese   
        Published by “TreccaniChannel” on Apr 10, 2014 
2013  
- https://www.youtube.com/watch?v=q5TlX2gNLiA 
        Conversazione con Anna Coliva  
        Published by “Telecom Italia Group” on Jun 18, 2013 
- https://www.youtube.com/watch?v=hiPro7NvlZA 
        ArteinWeb; Published by “Telecom Italia Group” on Jun 18, 2013 
- https://www.youtube.com/watch?v=ZvKsCZZWMv4 

Baselitz alla Galleria Borghese. Fattitaliani intervista la direttrice Anna Coliva 
Published by “Fattitaliani” on May 3, 2013 

- https://www.youtube.com/watch?v=2JW7kirYOQs  
Anna Coliva - da Guercino a Caravaggio 
Published by “BeniCulturali” on Aug 6, 2013 

- http://www.arte.rai.it/articoli/thomas-houseago-a-roma/22274/default.aspx 
Lo scultore inglese Thomas Houseago e la direttice della Galleria Borghese Anna Coliva ai 
microfoni di A3 il formato dell'arte in occasione del doppio appuntamento romano per 
l'artista che espone espone alla Uccelleria della Galleria Borghese e alla Gagosian Gallery 

2012 
- http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1c34e6be-7e73-48e7-bd00-

89b38da7524c.html 
Le Storie – Anna Coliva 

2011 
- https://www.youtube.com/watch?v=-AeoE3WaNgo 

Fattitaliani intervista Anna Coliva, direttrice Galleria Borghese su Caravaggio  
Published by “Fattitaliani” on Jul 29, 2011 

2010 
- https://www.youtube.com/watch?v=9qvyugHfoqA 

Scipione Borghese, un collezionista dall'occhio formidabile 
        Published by “TreccaniChannel” on Dec 1, 2010 
2009 
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- https://www.youtube.com/watch?v=4n3X769dc-8ht 
Intervista ad Anna Coliva, curatrice mostra Bacon-Caravaggio 
Uploaded by “Mediapolitika.com” on Nov 19, 2009 

- http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Sorgenti-
esterne/VideoEmail/visualizza_asset.html_730632956.html 
01/10/2009 RADIO UNO GR 1 - 8.00. 

 
Bibliografia 
 
- Il Mastelletta. G.A. Donducci 1575-1655, Roma 1980. 
- Le Regge disperse: Colorno rintraccia gli arredi ducali presenti in collezioni pubbliche 

parmensi, secoli 18-19, Catalogo della Mostra (Palazzo Ducale di Colorno, 5 settembre-8 
dicembre 1981), Parma 1981. 

- Santa Maria della Steccata a Parma; Le sculture tombali, Parma 1982. 
- La storia come teatro dei sentimenti; "Sogni favole io fingo". Teatro pubblico e melodramma 

a Roma all'epoca di Metastasio, Catalogo della Mostra (dicembre 1983- febbraio 1984); 
Roma 1983. 

- La Galleria Nazionale di Parma, in "Aurea Parma", agosto 1983, Parma 1983. 
- Disegni romani del Parmigianino, in Aspetti dell'arte a Roma prima e dopo Raffaello, 

Catalogo della Mostra, Roma 1984 
- Emilio Vedova 1935 – 1984, Catalogo della Mostra (Venezia, Museo Correr 1984), Milano 

1984. 
- Laboratorio di Restauro, I; Affreschi di Giovanni Baglione a Castelporziano, cappella di 

Santacroce, Catalogo della Mostra (Roma, dicembre 1985-gennaio 1986), Roma 1985. 
- Le Banche e l'Arte, Catalogo della Mostra (Roma, Castel Sant’Angelo, Dicembre 1985 - 

Gennaio 1986), Roma 1985. 
- Cinque secoli di pittura; Catalogo Mostra (Roma, dicembre 1987), Roma 1987. 
- La pittura a Roma alla metà del Cinquecento, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano, 

1987. 
- Filippino Lippi nella Cappella Carafa in Santa Maria sopra Minerva, in "Art e Dossier", 

dicembre 1988, Roma 1988. 
- Laboratorio di Restauro, II. La Pala Chigi di Dosso Dossi, Catalogo della Mostra, Roma 

1988. 
- Il restauro del Redentore di Melozzo da Forlì, in "Art e Dossier", settembre 1988; Roma     

1988. 
- Dipinti barocchi delle Banche Italiane, Catalogo della Mostra (Washington, National Gallery, 

1990), Venezia 1990. 
- I Conti di Poli alla fine del Cinquecento: la decorazione ad affresco del Palazzo, in L'Arte 

per i Papi e per i Principi nella campagna romana, Catalogo della Mostra, vol. II, Roma 
1990. 

- Capucci: l'Arte nella moda, in "Art e Dossier", marzo 1991, Firenze 1991. 
- Gaiezza e brio nella decorazione di Prospero Fontana, in "Art e Dossier", Firenze, 1991. 
- La pittura del Cinquecento a Roma, Dispense del corso universitario di Storia dell'Arte 

Moderna, Università di Roma "La Sapienza", anno accademico 1991/1992, Roma 1992. 
- Girolamo Muziano e Battista Franco nella cappella Gabrielli a Santa Maria sopra Minerva a 

Roma: un'ipotesi di collaborazione; in “Arte Documento”, 1992, 6 , pp.197-205. 
- Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta, in Dizionario Biografico degli Italiani. 

Enciclopedia Treccani, Roma 1993. 
- Parmigianino, Dossier - Monografia. Giunti Editore; Firenze settembre 1993. 
- Palazzo Conti a Poli e la decorazione a Roma alla metà del Cinquecento: alcune ipotesi su 

Prospero Fontana; in “Bollettino d'Arte”, 80-81, luglio-ottobre  1993, pp. 25-54 
- Quadri dal silenzio, Catalogo della Mostra, nn. 5,7,pp. 15,18; Roma, Palazzo Venezia, 

dicembre 1993. 
- Lorenzo da Viterbo nella cappella Mazzatosta a Viterbo, in Studi in onore di Giulio Carlo 

Argan, Firenze 1994, pp. 95-121 
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- Jean Pierre Velly, un'ipotesi di lettura, in "Grafica d'arte", n. 17, Milano 1994. 
- La Galleria Borghese, ed. Progetti Museali, Roma 1994. 
- La Committenza Farnesiana a Roma e nel Lazio, in "I Farnese" Arte e Collezionismo. 

Studi, Catalogo mostra, Vol II, Milano 1995, pp 80-91 
- Domenichino in Sant’Andrea della Valle a Roma, in “Art & Dossier”, settembre 1995, 

Firenze 1995. 
- Sant’Andrea della Valle, in Domenichino, Catalogo della Mostra (Museo Nazionale del 

Palazzo di Venezia, Roma 1996), Milano 1996, pp.284-298.  
- I Borghese, storia di una committenza aristocratica, in I Borghese, Storia di una famiglia, 

Roma 1996 
- Domenichino, Dossier-monografia, Firenze 1996. 
- “Filippino Lippi nella cappella Carafa: l’affermazione del nuovo spazio romano”, in Le due 

Rome del Quattrocento, Atti del convegno Internazionale di Studi. Università di Roma “La 
Sapienza”. Roma 21 – 24 febbraio 1996, pp. 148 – 153. 

- Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos Kunsthirtrèches Museum Wien, 25 
feb/25 mag. 1997. Marcello Venusti grable gung Christi mit Maria und zwei Engeln, IV, 38, 
pp. 431-433. 

- Francesco Salviati. Affreschi romani; Milano 1998. 
- Bernini scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese, Cataologo della mostra (Roma, 

Galleria Borghese 1998), a cura di Anna Coliva e Sebastian Schutze, Roma 1998 
- Bernini scultore. Guida breve, Roma 1998 
- Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento, Catalogo della mostra, Ferrara 

1998 pp.72-79. 
- Catalogo dei dipinti della Pinacoteca Nazionale di Parma (collaborazione) 
- Bernini a Roma: tra verità e fantasia, in “Art & Dossier”, giugno 1998, pp.27-31. 
- Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini, Milano 1997 
- La Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio nella collezione di Scipione Borghese, Venezia 

1998. 
- Bernini a Villa Borghese, in “Iter”, Rivista dell’Istituto Enciclopedia Italiana, gennaio – aprile 

1999, pp.76-83. 
-  Una collezione da scoprire. Capolavori del Cinquecento e del Seicento dell’Ente Cassa di 

Risparmio di Roma, Roma 1999. 
- I gruppi marmorei borghesiani in Bernini regista del Barocco. I restauri, Catalogo della 

mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1999), Roma 1999. 
- Gli affreschi di Mattia Preti a Sant’Andrea della Valle in Mattia Preti, il Cavaliere Calabrese, 

Catalogo della mostra (Catanzaro 1999), Napoli 1999.   
- Bernini e la Roma di Alessandro VII, Milano 1999 
- Caravaggio, Catalogo della mostra (Madrid – Bilbao 1999-2000), Milano 1999. 
- Velazquez a Roma – Velazquez e Roma, Catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 

1999-2000), Roma 1999 
- Scipione Borghese “collezionista” in Guida Galleria Borghese, Touring Club Italiano, Milano 

2000.  
- Santa Maria Sopra Minerva, Gli Affreschi ritrovati di Gaspare Celio nella Cappella Caffarelli, 

in Restauri d’arte e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel piano per il Grande 
Giubileo del 2000, Napoli 2001, pp. 71-75 

- Furore e Bizzarria: i dipinti di Mastelletta nella Cappella dell’Arca di San Domenico a 
Bologna, Bologna 2001 

- Bernini scultore. La tecnica esecutiva, Roma 2002. 
- Villa Borghese, Milano, 2002. 
- La bellezza in Parmigianino come principio di interpretazione, in Parmigianino e il 

manierismo europeo, Catalogo della mostra (Parma – Vienna 2003), Cinisello Balsamo 
2003. 

- Bernini dai Borghese ai Barberini. La cultura a Roma intorno agli anni Venti, Atti del 
convegno (Roma, Villa Medici, 17- 20 febbraio 1999), Roma 2003 (Introduzione e cura). 
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- Caravaggio, La Madonna dei Palafrenieri, Milano 2003. 
- La Collezione d’Arte del Sanpaolo, Milano 2003  
- L’ultimo Caravaggio. Il Martirio di Sant’Orsola restaurato, Milano 2004. 
- La Stanza del Gladiatore ricostituita. Il capolavoro della committenza Borghese del 

Settecento, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese 2004), Milano 2004 .  
- Caravaggio l’ultimo tempo 1606-1610, Catalogo della Mostra (Napoli 2004-2005), Napoli 

2004 (redazione schede) 
- La Collezione Privata del San Paolo, Cinisello Balsamo 2003 
- La Collezione Privata del San Paolo, Banco Di Napoli, Cinisello Balsamo 2004 
- Le collezioni d'arte della cassa di Risparmio di Bologna e della Banca popolare 

dell'Adriatico, Cinisello Balsamo 2005 
- Nicolò dell'Abate. Storie dipinte nella pittura del Cinquecento tra Modena e 

Fontainebleau, catalogo della mostra (Modena 2005), Cinisello Balsamo 2005 (redazione 
schede) 

- La Galleria Borghese. I capolavori, Firenze 2005 
- Le collezioni d'arte Della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di Risparmio 

di Venezia e di Friulcassa, Cinisello Balsamo 2006 
- Raffaello. Da Firenze a Roma, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2006), 

Milano 2006 (curatela di mostra e catalogo) 
- Vedovamazzei – Raphael the western, Catalogo Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2007) 

(curatela di mostra e catalogo) 
- Canova e la Venere Vincitrice, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2007), 

Milano 2007 (curatela di mostra e catalogo) 
- Giulio Paolini - 3x3, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008) (curatela di 

mostra e catalogo) 
- Minime “precisazioni” nella Galleria Borghese, in “Paragone. Arte”, 59, 2008, pp. 68-78 
- Correggio e l'Antico, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), Milano 2008 
        (curatela di mostra e catalogo) 
- Hans op the Beeck – Conversazione con Correggio, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria 

Borghese, 2009) (curatela di mostra e catalogo) 
- Caravaggio/Bacon, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2009), Milano 2009 

(curatela di mostra e catalogo) 
- Nedko Solakov - The Passage (a commissioned art work's story) Catalogo della Mostra 

(Roma, Galleria Borghese, 2010) (curatela di mostra e catalogo) 
- Caravaggio, Catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2010), Milano 2010 

(redazione schede) 
- Caravaggio a Roma, Roma 2010 
- La Sala dei fasti Farnesiani di Salviati e Zuccari, in Palazzo Farnese : dalle collezioni 

rinascimentali ad ambasciata di Francia, a cura di Francesco Buranelli, Firenze 2010 
- Cranach. L'altro Rinascimento, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010), 

Milano 2010 (curatela di mostra e catalogo) 
- La Dama col Liocorno a Mosca (Catalogo della Mostra su Raffaello in occasione 

dell’Inaugurazione dell’anno Italia-Russia, Mosca 2011, redazione schede).  
- Georg Baselitz, Fatto in Italia, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese 2011) 

(curatela di mostra e catalogo) 
- I Borghese e l'Antico, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2011), Milano 2011 

(curatela di mostra e catalogo) 
- Candida Hofer per la Galleria Borghese, Catalogo Mostra, (Roma, Galleria Borghese, 

2013), Milano 2013 (curatela di mostra e catalogo) 
- Giacometti. La scultura, Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Borghese, 2014), Milano 

2014 (curatela di mostra e catalogo) 
- Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis Mahon e l'arte italiana del XVII secolo, Catalogo della 

Mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, 2014), Roma 2014 
(curatela di mostra e catalogo) 
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- Mat Collishaw. Black Mirror. Catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2014). 
Roma 2014 (curatela di mostra e catalogo). 

 
 
 
Dati personali  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
  
 


