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Il 6 maggio 1974 il notaio Mario De Facendis procedeva a registrare 
e pubblicare il testamento olografo del prof. Giorgio Rosi, deceduto 
il 20 aprile 1974 all’età di settant’anni. Il testamento, redatto il 10 
marzo 1974, quando il prof. Rosi sentiva ormai prossima la fine della 
sua vita, viene integralmente trascritto dal notaio, e tra disposizioni a 
favore di congiunti e donazioni a diversi enti, spicca il lascito della villa 
suburbana appartenuta alla sua famiglia. Ripercorrere il testamento 
di Rosi equivale a ripercorrere un viaggio nel tempo, e soprattutto 
un viaggio entro la mente di un uomo che ebbe ben chiaro come 
contribuire al bene della comunità cui si sentiva intimamente legato. 
«Non avendo parenti prossimi», questa è la prima constatazione da 
cui parte il testamento «ritengo necessario esprimere le mie volontà 
per quanto riguarda la destinazione delle cose di mia proprietà» 
dichiarandosi altresì certo che tutti i beneficiari indicati «terranno conto 
fedelmente della mia volontà e dei miei desideri». Nella fattispecie il 
primo bene che viene menzionato nel testamento è la «casa in Viale 
Trento 104, la Quercia, Viterbo, con annesso giardino» (denominato 
d’ora in avanti semplicemente come “Villino Rosi”) che venne destinato 
all’Università di Viterbo, con la condizione che questa venisse 
legalmente riconosciuta entro e non oltre tre anni dalla propria morte. 
Una condizione questa stringente, che non rese possibile il lascito, in 
quanto l’Università venne legalmente istituita solo con legge n.° 122 
del 3 aprile 1979. Ma il testatore aveva previsto questa possibilità 
e si era premurato di indicare che «qualora non si verificasse la 
suddetta condizione, sostituisco nel legato […] la Provincia di Viterbo» 
precisando altresì che vigevano per la Provincia «gli stessi obblighi». 
Questi «obblighi» riguardavano la destinazione e la funzione che, nella 
mente del testatore, l’immobile avrebbe dovuto rivestire nell’ambito della 
vita cittadina. Difatti il testamento esprime in maniera chiara che «Il 
legatario dovrà destinare l’immobile a sede di una istituzione colturale 
[sic] (biblioteca, corsi di istruzione, manifestazioni pubbliche) aventi 
per oggetto l’archeologia, la storia dell’arte e la musica, e intitolata a 
nome del mio fratello Gino Rosi», aggiungendo infine un’ultima clausola, 
volta a salvaguardare l’immobile stesso: «In ogni caso l’architetture e 
la decorazione della casa, entrambe del tardo ‘800, dovranno essere 
rispettate e restaurate».

1.1. 
Il lascito del Villino 
alla Provincia di 
Viterbo

BIBLIOTECA 
CONSORZIALE
DI VITERBO

PROVINCIA 
DI VITERBO

VILLINO ROSI
Progetto di valorizzazione e nuova 
destinazione funzionale

3



Sempre nel testamento del prof. Giorgio Rosi, si leggono altre clausole 
relative ai beni mobili contenuti nelle sue diverse residenze, beneficiari 
dei quali furono in particolar modo congiunti e lontani parenti. Tra le 
diverse voci, riguardanti gli arredi però spicca la voce relativa ai libri 
originariamente conservati sia proprio nel “Villino Rosi” che in un’altra 
residenza viterbese. Quanto alla biblioteca si prescrive che «i libri 
di archeologica, storia dell’arte, storia dell’architettura, musicologia, 
musica, […] lascio alla ricordata Università esistente in Viterbo», 
ripetendo però la clausola circa il riconoscimento legale della stessa 
già presentato per il lascito del “Villino”, che di fatto rese in automatico 
beneficiario del lascito il secondo ente indicato, ovvero la Biblioteca 
Comunale degli Ardenti di Viterbo, già destinataria per altro di un 
ulteriore lascito librario già in prima battuta. Tra le clausole del lascito 
Giorgio Rosi indica come i volumi debbano essere «conservati e messi 
a disposizione del pubblico in una apposita sezione della biblioteca […] 
da intitolarsi al nome di “Gino Rosi”». 
Dal tardo 1974 quindi la Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo 
venne così ad incamerare l’intero nucleo librario prodotto dalla famiglia 
Rosi, che oggi costituisce un fondo speciale, con esplicita indicazione 
di “Fondo Gino Rosi”. Si tratta per altro di un fondo eclettico, che in 
2000 volumi circa, viene a riassumere i vasti interessi tanto di Gino 
quanto di Giorgio Rosi. Volumi spesso rari, che coprono interessi e 
archi cronologici ben diversi: si spazia infatti dalla storia dell’arte per 
giungere alla critica letteraria, dalla letteratura straniera alla geografia, 
dalla musica, dagli spartiti, fino ad arrivare alla grande poesia. 

1.2. 
Il lascito 
del fondo ibrario 
“Gino Rosi” 
alla Biblioteca 
Consorziale 
di Viterbo

Villino Rosi
esterno

Villino Rosi
esterno/giardino
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Per il Villino Rosi, come si evince dalla nota storica al punto 1 del 
presente progetto, si prevede unicamente - e in maniera stringente - la 
possibilità che l’intero stabile venga destinato «a sede di una istituzione 
colturale [sic] (biblioteca, corsi di istruzione, manifestazioni pubbliche) 
aventi per oggetto l’archeologia, la storia dell’arte e la musica, e 
intitolata a nome del mio fratello Gino Rosi». Di conseguenza il progetto 
che si va di seguito a presentare è ispirato al pieno rispetto della 
clausola testamentaria e viene a rappresentare un’importante possibilità 
di creazione di un nuovo centro culturale locale. La collocazione del 
Villino inoltre, in posizione decentrata, ma di facilissimo raggiungimento 
grazie alle attuali vie di collegamento e al servizio bus già attivo, viene a 
identificarsi come una grande possibilità di rivitalizzazione del tessuto 
socio-culturale del quartiere de La Quercia. Inoltre, sempre la sua 
posizione, potrebbe fungere da volano per il turismo, già attratto in zona 
dalla presenza di importanti luoghi di culto e artistici, quali l’imponente 
Basilica de La Quercia e l’annesso complesso monastico. Inoltre 
l’apertura di un centro culturale nella zona porterebbe sicuramente un 
aumento di utenza, con ricadute sul tessuto economico del quartiere, 
e andrebbe anche a fornire servizi di società in una zona densamente 
popolata, ma che di fatto gravita unicamente su Viterbo per la maggior 
parte dei servizi comunali, sociali e culturali. L’innovativa conformazione 
poi che si intende dare all’Istituto, viene a fornire servizi e potenzialità, 
attualmente non offerte, se non in parte, dagli Istituti culturali locali.

2.1.
Limitazioni d’uso 
contenute nel 
testamento del 
prof. Giorgio Rosi

Villino Rosi
esterni

Villino Rosi
esterno / cortile
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Il Villino Rosi è attualmente occupato dal Laboratorio del Restauro della 
Provincia di Viterbo. Un centro questo, attivo da più di un ventennio, 
che ha rappresentato un vero e proprio caposaldo della politica 
culturale della Provincia di Viterbo, capofila di oltre duemila interventi di 
restauro aventi per oggetto dipinti su tela, materiali ceramici, materiali 
cartacei e membranacei. La tipologia di interventi, e le normative 
attualmente vigenti in materia di allestimento degli spazi e sicurezza 
impongono però una nuova collocazione dello stesso laboratorio, 
già per altro prevista nel piano di valorizzazione e ristrutturazione 
denominato “Borgo della cultura”, insistente sul complesso immobiliare 
dell’ex Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo di proprietà della ASL 
di Viterbo, che vede in campo la Regione Lazio e il Ministero dei Beni 
Culturali. Di conseguenza il Villino Rosi tornerà presto nella disponibilità 
della Provincia di Viterbo, che intende conferirgli una nuova vitalità, 
mettendolo a servizio della Comunità e rispettando quelli che sono i 
limiti imposti dal testamento del prof. Giorgio Rosi, di cui si è già detto.

2.2.
Attuale 
destinazione 
dello stabile

Villino Rosi
ingresso

Villino Rosi
interno

BIBLIOTECA 
CONSORZIALE
DI VITERBO

PROVINCIA 
DI VITERBO

VILLINO ROSI
Progetto di valorizzazione e nuova 
destinazione funzionale

6



La necessità di destinare il Villino Rosi ad attività culturali costituisce 
un’occasione fondamentale per donare alla cittadinanza un luogo 
accessibile, di innegabile bellezza, e con funzionalità promiscua, 
che possa permettere allo stesso tempo una fruizione statica e una 
dinamica. L’idea di base è quella di destinare il Villino a ospitare una 
biblioteca, formata da collezioni librarie specifiche (vd. punto 2.3.2) e 
servizi tipici di una biblioteca (prestito, consulenza e consultazione), 
salvaguardando così un tipo di utilizzo “statico” che permetta quindi 
una fruizione degli spazi continuata durante tutto l’anno da parte della 
cittadianza e degli studiosi. D’altro canto il progetto prevedere però, 
e questo già in fase di progettazione degli spazi, una fruizione di tipo 
“dinamico”, ovvero la previsione di farne non una semplice biblioteca, 
ma al contrario un centro culturale d’eccellenza, destinato ad ospitare 
ciclicamente e a al bisogno conferenze, corsi di formazione, reading, 
scuole estive e eventi culturali più in generale. In quest’ottica si rende 
necessaria la previsione e la progettazione di spazi atti non solo alla 
conservazione del materiale librario, ma anche e soprattutto ad una 
fruizione aperta e differenziata degli spazi, che possano prevedere 
sale di lettura specifiche, ma anche spazi per conferenze, aule studio 
e didattiche, postazioni pc, salette monografiche, ma anche spazi 
dedicati al co-workink e alla semplice possibilità di incontro.
 In questo modo il Villino Rosi potrebbe divenire un luogo 
di aggregazione vivo e presente nella quotidianità dei viterbesi, ma 
aperto anche all’accoglienza di eventi speciali e specifici, che possano 
trovare nel Villino una location d’eccezione, precisamente deputata e 
progettata a tal fine, con possibilità di plasmare gli spazi e cambiarne 
con semplici spostamenti interni la funzione delle singole stanze. In 
quest’ottica la presenza di un giardino a contorno del Villino, rende 
la struttura ancor più completa, potendo prevedere sia spazi interni, 
che esterni, utilizzabili con la bella stagione per favorire sia la libera 
socialità della comunità, che in questa zona non ha spazi verdi pubblici 
attrezzati, sia un’attività culturale più ampia, moltiplicando la possibilità 
di capienza di pubblico tra interno e esterno. 
Inoltre gli ampi spazi, e in particolare la suddivisione in diversi piani 
dell’immobile, rende possibile la destinazione di un intero piano 
all’accoglienza, alla permanenza e alla residenzialità di studenti e 
studiosi, che troveranno così ospitalità direttamente entro una struttura 
deputata ai loro studi, e divenendo de facto un unicum sul territorio 
della Tuscia, che possa seguire esempi più riusciti in tal senso a livello 
internazionale 

2.3.
Nuova 
destinazione 
funzionale

2.3.1.
Allestimento 
degli spazi interni: 
funzionalità 
“statica” e 
“dinamica”
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La Biblioteca Consorziale già allo stato attuale possiede fondi librari 
che possano andare a corrispondere con precisione alle linee di 
interesse indicate nel testamento del prof. Giorgio Rosi. Il testamento 
parla infatti della destinazione dello stabile a «istituzione culturale […] 
avente per oggetto l’archeologia, la storia dell’arte e la musica». Di 
conseguenza la Biblioteca Consorziale si impegna a collocare entro 
lo stabile le seguenti collezioni speciali già in suo possesso, che 
verranno poi via via ampliate e completate, per un insieme attuale e 
approssimativo di circa 12,000 volumi.

Fondo “Gino Rosi”, facente parte del lascito di Giorgio Rosi a favore 
della Biblioteca Comunale degli Ardenti, consistente in oltre 2000 
volumi vertenti su Storia dell’Arte, Storia della Musica, Musicologia, 
Letterature straniere e Filosofia.

Fondi tematici e lasciti di Storia dell’arte: si tratta di un insieme di 
fondi differenti, di seguito elencati, per complessivi circa 7000 volumi.

Fondo “Arte” della Biblioteca Consorziale di Viterbo: si tratta 
di un ampio e diversificato fondo librario, frutto di acquisto diretto e in 
continuo accrescimento, formato oggi da oltre 4000 tra monografie, 
cataloghi e pubblicazioni specialistiche e divulgative relative alla Storia 
dell’Arte di tutti i secoli, all’Archeologica, all’Architettura, al Design, 
all’arte figurativa e all’arte moderna e contemporanea e Fotografia.
 
Fondo Battaglia: fondo donato alla biblioteca dall’ex Ministro 
della Repubblica Italiana dott. Adolfo Battaglia e composto da oltre 
3000 pezzi principalmente incentrati sulla storia dell’Arte moderna 
e contemporanea, formato dagli acquisti librari della prof.ssa Giulia 
Battaglia, docente, storica dell’arte e artista essa stessa.

Fondo Angelo Di Mario: si tratta di un fondo librario di circa 2000 
volumi, lasciato alla biblioteca dal prof. Angelo Di Mario, archeologo. 
Il fondo conserva importanti monografie di archeologia e riviste 
specialistiche sull’argomento. Particolare importanza riveste l’ampia 
sezione interna dedicata all’etruscologia, sezione che si distingue 
per completezza della collezione e per rarità dei pezzi, che ne fanno 
a tutti gli effetti un fondo ultra specialistico e di inestimabile valore 
documentario e scientifico.

2.3.2.
Biblioteca
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Fondi Musicali e di Storia della Musica: un complesso di 
circa 1000 volumi tra cui spartiti, libretti, opere di critica musicale, 
nonché epistolari di musicisti e librettisti, cui vanno aggiunti una 
importante collezione di cd audio e di dvd incentrati principalmente su 
rappresentazioni operistiche.

Fondi archivistici di fotografia: La Biblioteca Consorziale 
è detentrice di importanti fondi di fotografie, soprattutto di 
documentazione e ambito locale, che potranno aiutare a formare un 
vero e proprio centro di documentazione storico-fotografica relativa al 
territorio di Viterbo e della Tuscia. Si tratta di un insieme di ben oltre 
5000 pezzi, che spaziano in un arco cronologico compreso tra la fine 
dell’Ottocento e gli anni ’70 del Novecento.

2.3.2.
Biblioteca
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Stato dell’arte
L’immobile denominato Villino Rosi ad oggi ospita il Laboratorio 
Provinciale del Restauro, ente che ha garantito per lunghi anni alla 
Provincia di Viterbo un laboratorio altamente specializzato nelle 
tecniche del restauro e che, in regime di gratuità per gli enti, ha svolto 
un egregio lavoro nell’ambito del salvataggio e della cura di preziose 
attestazioni storico artistiche.
Una tale vocazione del luogo non può essere sprecata o dimenticata, e 
intendiamo salvaguardarne la memoria tramite la creazione in ambienti 
specificamente ideati di un laboratorio di legatoria e piccolo restauro 
della carta. Il progetto verrebbe quindi a salvaguardare la vocazione 
storica del luogo e rientrerebbe a pieno titolo entro le missioni di 
inclusività, tutela, divulgazione e formazione proprie della Biblioteca 
Consorziale di Viterbo.

Obiettivo
Creare all’interno dell’immobile denominato Villino Rosi un laboratorio 
di legatura e piccolo restauro che preveda l’organizzazione di progetti 
specifici di inclusione sociale, mirando all’inclusione sociale e lavorativa 
di categorie svantaggiate e giovani diversamente abili il tutto tramite 
l’apprendimento della storia del libro e delle tecniche di legatura e 
piccolo restauro di carta e pergamena.

2.3.3.
Laboratorio sociale 
di legatoria e cura 
del libro
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Il Laboratorio assolverebbe così alla funzione didattica grazie 
alla cooperazione di:
• restauratori professionisti
• artigiani nell’ambito della legatoria
• professionisti del settore indicati dalla Sovrintendenza ai beni 

archivistici e librari del Lazio
• ex restauratori del Laboratorio Provinciale di Restauro storicamente 

situato all’interno del Villino Rosi

I corsi professionalizzanti verrebbero quindi a prendere in 
esame le seguenti linee di azione tematico-pratiche:
• Storia del libro e delle principali tecniche di confezione
• Le legature, tecniche ed esecuzione
• I materiali della rilegatura
• Principali tecniche di legatura
• Esecuzione di legature di diverso tipo
• Piccolo restauro della carta
• Spianamento
• pulizia delle carte
• integrazione e riparazione di lacune e strappi
•  pulizia e trattamento delle legature antiche

Scopo del laboratorio sarebbe quindi quello di fornire informazioni 
storiche utili alla conoscenza della storia del libro, ma soprattutto 
a formare praticamente figure professionali in grado di operare 
autonomamente o nell’ambito del Laboratorio stesso.

2.3.3.
Laboratorio sociale 
di legatoria e cura 
del libro
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L’idea di base che spinge a pensare ad un progetto simile è doppia:

1. La cronica difficoltà per le biblioteche pubbliche di provvedere 
in proprio al restauro e alla rilegatura di volumi. (L’alto costo di 
intervento su libri antichi e moderni infatti spesso agisce da deterrente 
verso piccole realtà quali le biblioteche comunali e locali, che risentono 
di ristrettezze economiche croniche)

2. Volontà di aiutare soggetti svantaggiati nell’avviamento al lavoro, 
tramite l’acquisizione di abilità professionali di tipo artigiano

Il laboratorio si porrebbe quindi in dialogo con le realtà bibliotecarie 
della Tuscia e del Lazio, prestando da un lato il suo aiuto nel 
risanamento del patrimonio librario e dall’altro andando a formare 
persone svantaggiate a livello professionale. 

Attrezzatura e costi
In quest’ottica il laboratorio necessiterà di una attrezzatura adeguata 
(torchi, presse, tavoli da lavoro), che riteniamo essere in parte già in 
dotazione al Laboratorio Provinciale di Restauro, e la restante parte 
acquistabile con un piccolo esborso economico.
I costi di gestione ordinaria del laboratorio potrebbero quindi 
rientrare nel novero dei progetti per attività sociali e di inclusione, 
con l’individuazione di specifici bandi nazionali ed europei ai quali 
partecipare direttamente e che permetterebbero in prospettiva anche 
di offrire lavoro non solo a professionisti del settore nella funzione 
di docenti e tutor, ma anche assicurare un rimborso spese o un 
pagamento ai corsisti stessi.

2.3.3.
Laboratorio sociale 
di legatoria e cura 
del libro
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La struttura del Villino, organizzata su più piani potrebbe permettere, 
a fronte di una ristrutturazione e un ricondizionamento funzionale 
degli spazi, la realizzazione di differenti aree di fruizione, tra le quali, 
sicuramente, la funzione predominante sarebbe quella di Biblioteca, ma 
in stretta connessione con un’idea di apertura e complessiva vivibilità 
degli spazi. Difatti l’allocazione dei volumi in diverse sale permetterà 
comunque di giostrare gli ambienti in maniera differenziata, con sale 
tematiche, cui si affiancheranno sale di lettura, ma anche aule studio 
e aule didattiche e certamente una sala conferenze con capienza 
maggiore. Inoltre, l’ultimo piano del villino permetterebbe la creazione 
di un discreto numero di stanze per l’ospitalità di studenti e studiosi 
che abbiano necessità residenziali e di fruizione dei fondi librari della 
struttura.

In quest’ottica il Villino Rosi verrebbe a configurarsi non solo come 
una biblioteca, ma al contrario come un centro culturale complesso, 
altamente specializzato quanto a patrimonio e volto sia all’alta 
divulgazione che all’approfondimento e alla ricerca scientifica.

Gli spazi verrebbero quindi ad avere una vocazione primaria di 
tipo bibliotecario prevedendo i seguenti servizi:
• Desk di accoglienza con possibilità di prenotare e ritirare libri 

facenti parte del patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo.
• Sala studio e lettura, con accesso a giornali, pubblicazioni 

periodiche e opere generaliste (enciclopedie, dizionari).
• Postazioni internet e possibilità di accesso diretto a internet tramite 

smartphone e personal computer.
• Spazi di co-working.

Inoltre la struttura verrebbe ad avere la possibilità di essere utilizzata 
per l’organizzazione e la gestione di eventi complessi quali convegni, 
assemblee, presentazioni, letture e incontri culturali in generale, 
vertenti sia sulle tematiche proprie di interesse delle collezioni (Arte, 
archeologia, musica) sia su temi specificamente pensati per attrarre la 
popolazione e studiosi.

2.4.
Funzionalità del 
Villino Rosi
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L’idea però che renderebbe il Villino Rosi un punto di riferimento 
innovativo sarebbe l’offerta di un servizio di housing per studenti e 
studiosi che abbiano necessità di tipo residenziali – ovviamente limitate 
nel tempo – per ragioni di studio e approfondimento culturale. Il Villino 
metterebbe quindi a disposizione dei richiedenti un intero piano con 
stanze singole e una cucina, che permetta agli studiosi di risiedere 
direttamente nella struttura che ospita i materiali di studio o gli eventi di 
diretto interesse, quali convegni o summer school.
A tal fine si potrà predisporre un apposito bando annuale che, a 
fronte anche dello stanziamento di borse di studio annuali, di ospitare 
studiosi e studenti che vogliano approfondire, con programmi di studio 
dettagliati, sia le tematiche di interesse precipuo delle collezioni del 
Villino Rosi, sia argomento di ambito locale, e che richiedano quindi 
una stanzialità nel territorio. In questo modo il Villino Rosi non verrebbe 
ad essere un semplice deposito librario, ma al contrario una istituzione 
viva, che possa essere casa e luogo di studio per chiunque ne abbia 
necessità.

Una struttura così pensata permetterà non solo l’organizzazione in 
proprio di eventi, convegni e seminari, ma anche la programmazione di 
specifici corsi, soprattutto in collaborazione con altri enti e istituzioni 
culturali operanti sul territorio di Viterbo e della Tuscia, ma anche a 
livello nazionale, raccordandosi con Università e importanti centri 
culturali e di formazione.

2.4.
Funzionalità del 
Villino Rosi
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Villa “I Tatti”, Firenze: Già residenza dello storico dell’arte Bernard 
Berenson, la villa, un edificio pregevolissimo di epoca rinascimentale, 
con l’annessa biblioteca e la collezione d’arte, fu da questi lasciata in 
eredità all’Università di Harvard, che vi insediò il The Harvard Center 
for Italian Renaissance Studies, un centro di ricerca sul Rinascimento 
italiano. Lo stabile ospita quindi una biblioteca specialistica sul 
Rinascimento, ampie e importanti collezioni d’arte, nonché spazi 
espressamente dedicati alla didattica. Inoltre la struttura ospita diversi 
mini-appartamenti che nei mesi estivi vengono dati in concessione a 
studenti e studiosi che, a seguito di un bando, abbiano dimostrato la 
necessità di fruire delle collezioni, della biblioteca, o più in generale, di 
svolgere ricerche in loco. Le ricerche degli studiosi ospiti vengono poi 
divulgate su rivista o in monografie edite dallo stesso Istituto.

3.
Suggestioni ed 
esempi simili 
nel mondo

Villa “I Tatti”, 
Firenze
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 Fondazione Giorgio Cini, Venezia: La Fondazione Giorgio Cini, 
nata nel 1951 per volere di Vittorio Cini, allo scopo di ricordare il 
figlio Giorgio, costituisce il primo esempio in Italia di realizzazione di 
un organismo privato che pone tra le sue finalità principali la ricerca 
umanistica.
La scelta operata da Vittorio Cini di collocare la Fondazione sull’Isola 
di San Giorgio Maggiore è dettata da una straordinaria intuizione. 
Eleggendo l’Isola come sede della Fondazione e ponendone il recupero 
e il restauro tra le finalità statutarie, Vittorio Cini candidava la sua 
creatura a erede di una tradizione secolare, attribuendole il ruolo storico 
e la vocazione dell’istituzione di cui intendeva raccogliere il mandato. 
I primi progetti della Fondazione furono rivolti alla soluzione di alcuni 
dei pressanti problemi che affliggevano l’Italia e Venezia nell’immediato 
dopoguerra: da un lato l’esigenza di formazione professionale dei 
giovani e, dall’altro, la mancanza di mezzi e strutture dedicate alla 
ricerca scientifica e culturale.
Oggi, la Fondazione Giorgio Cini è un’istituzione culturale conosciuta 
internazionalmente che continua a trarre ispirazione dalla vocazione 
originaria e si distingue per essere, allo stesso tempo, un centro di 
studi e un luogo di incontri e dibattiti su questioni contemporanee. 
Uno spazio nel quale si sovrappongono costantemente l’attività 
scientifica – con progetti di ricerca ed eventi che mirano a migliorare la 
“conoscenza del mondo” – e la riflessione sull’attualità politica e sociale 
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che promuove la ricerca multidisciplinare e sperimenta il confronto 
tra saperi e culture scientifiche e professionali diverse, allo scopo di 
fornire nuovi strumenti di analisi e di comprensione, oltre che occasioni 
propizie per “costruire un mondo nuovo”.
La Fondazione Giorgio Cini è anche un inestimabile scrigno di tesori 
letterari, artistici, musicali e archivistici, un punto di incontro di culture e 
di idee. Tramite bandi pubblici, la Fondazione seleziona giovani studiosi 
che abbiano necessità di usufruire delle imponenti collezioni librarie e 
archivistiche della Fondazione stessa, o che dimostrino la necessità 
di usufruire di periodi di studio a Venezia. La Fondazione offre quindi 
agli studenti non solo spazi residenziali e di studio, ma anche borse di 
studio che permettano loro di continuare e portare avanti studi e idee.
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