
 

  
 

L’ARSENALE / SPAZIO PER LA CREATIVITA’ CONTEMPORANEA 
 
Inserito su proposta della DGAAP del MiBACT nel “Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali” 
(il programma di interventi ai sensi dell’art 7 c. 1 dL 31 maggio 2014 n. 83 e ss.mm), il progetto 
dell’Arsenale Pontificio di Roma è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e 
Paesaggistici (seduta del 04 08.2015), con un finanziamento complessivo di 7 milioni di euro 
destinati alla rifunzionalizzazione architettonica degli spazi.  
Dal punto di vista gestionale il progetto prevede l’assegnazione del managment alla Fondazione 
Quadriennale per la realizzazione di attività in linea con le finalità della storica istituzione romana. 
 
Il progetto prevede il recupero dell’Arsenale Pontificio di Roma: un complesso settecentesco 
situato sulle sponde del Tevere nei pressi di Porta Portese, destinato a diventare un centro per la 
formazione e la sperimentazione nel campo delle arti contemporanee. 
 
Il progetto mira a creare un’industria creativa nel campo delle arti visive, del design, della 
fotografia, dei new media. Un laboratorio per apprendere, sperimentare e produrre, attraverso la 
condivisione di esperienze per sviluppare e consolidare linguaggi, tecniche e saperi nel campo 
della pratica artistica, dello studio critico, della professionalità tecnica. 
 
I 1.200 mq dell’Arsenale ospiteranno zone dedicate ad attività sperimentali, atelier per residenze 
d’artista e foresterie per soggiorni di studio per curatori, laboratori di restauro del contemporaneo, 
laboratori tecnici, spazi per eventi, aule per workshop e seminari, sale espositive, ristorante, 
nonché spazi assegnati a realtà indipendenti per favorire un fermento culturale più libero e 
svincolato da dinamiche istituzionali. Il progetto intende infatti stabilire un collegamento con i poli 
artistici più fruttuosi sparsi sul territorio nazionale, per completarne l’offerta culturale e valorizzare 
le numerose piccole realtà (associazioni no–profit e fondazioni) che oggi contribuiscono in modo 
originale e determinante alla produzione culturale anche sperimentale. 
Oltre al recupero delle parti storiche del complesso settecentesco – arsenale, magazzini del sale, 
corderie - il progetto architettonico prevede la costruzione di nuovi spazi nonché la riqualificazione 
dell’argine del Tevere con aree verdi attrezzate per eventi all’aperto e attività di svago e relax.  
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