
Rita Borioni è nata a Roma il 21 settembre 1965.

Dopo il diploma di Maturità Classica al Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma si iscrive al Corso di Laurea in

Lettere all’Università di Roma La Sapienza dove, nel 1991 si laurea con una tesi in Storia dell’Arte con la

votazione di 110 e lode.

Ha svolto la sua attività nel settore delle politiche culturali presso istituzioni pubbliche e private in qualità

di consulente e ricercatore (tra gli altri: Presidenza della Commissione Cultura del Senato, Cinecittà Holding

spa, Gabinetto del Sindaco di Pavia, Istituto Italiano per l’industria Culturale); è stata docente universitario

a contratto di Legislazione dei beni culturali presso l’Università della Calabria tra il 2002 e il 2009.

Ha pubblicato diversi articoli e saggi su tematiche connesse alle industrie culturali e creative, alla normativa

per la cultura e il paesaggio e ha collaborato ed è stata consulente per i due più importanti rapporti di

ricerca sulle politiche culturali a Roma.

Tra le pubblicazioni:

• M.E. Vesci, R. Borioni “Guida allo studio della legislazione dei beni culturali”, Quaderni — Collana Giuridica
dell’Associaizone Bianchi Bandinelli, lacobelli Editori, Roma, 2014.

• L’epoca d’oro dello statalismo cinematografico, in Leftwing, Numero 2/2013, Editori Internazionali Riuniti.

• Le catene di montaggio della creatività, in Leftwing, Numero 0/2013, Editori Internazionali Riuniti.

- I beni culturali (con W. Tocci e A. Untolini), in Tra crisi e grande trasformazione. Libro bianco per il Piano
del Lavoro 2013, a cura di L. Pennacchi, Ediesse, Roma, 2013.

• 1938: Le industrie culturali in Italia di fronte alle leggi razziali del 1938, in Vedere l’Altro, vedere la Shoah,
a cura di P. Coen, Rubbettino, Soveria Mannelii, 2012.

• Il “distretto culturale” nel contesto dello scenario generale della spesa culturale e dell’assetto normativo
in Italia, in Dossier Corviale 2010: progetto per un distretto culturale-sportivo. Una ricerca lsiCult per Filas.

• Legai Deposit, Copyright and Cultural Patrimony in ltaly (con L. Giuliani, A. Untolini), in Journal of film
preservation (periodico della FIAF — Federazione Internazionale Archivi di Film), Fiaf, Brussels, Novembre
2010.

• Progetto per l’Osservatorio sulla Cultura del Comune di Roma, (con A. Zaccone Teodosi) in Capitale di
Cultura. Quindici anni di politiche culturali a Roma, Roma, 2008.

- Industrie culturali, intervento pubblico e consumi culturali, in ltalianieuropei, Numero 2/2008 pp 61-69.

• La tutela dell’opera cinematografica: bene culturale materiale o immateriale?, (con A. Untolini), in AEDON
— Rivista di arti e diritto on line, numero 3, 2007.

- I beni di tutti e di ciascuno. Il difficile equilibrio tra pubblico e privato nelle politiche per i beni culturali
(Curatrice e co — autrice), Italianieuropei, Roma 2006.

• Roma, città molteplice e multiforme, in ltalianieuropei. Numero 1/ 2006.

Oltre l’Estate Romana: la cultura, oro e ossigeno di Roma. 2° edizione. Dopo il 2001. Consulenza generale
di Rita Borioni. Ricerca dell’istituto Italiano per l’industria Culturale — ISICULT commissionata dal Comune
di Roma — Assessorato alle Politiche Culturali — Dipartimento IV - in corso di pubblicazione. Tra le altre ha
curato le sezioni relative al cinema e l’audiovisivo a Roma, alle competenze e alle articolazioni per
l’amministrazione della cultura a Roma, alle imprese comunali per la cultura e il Gruppo Comune di Roma,
al sistema turistico, al partenariato pubblico — privato, alle politiche culturali a Roma, al sistema museale
romano, ai finanziamenti alla cultura.

• Oltre l’Estate Romana: aspetti socio-culturali della politica culturale del Comune di Roma. Tra beni
culturali e spettacolo. Tra iniziative effimere e permanenti a cura di R. Borioni , E. Medolago Albani., A.
Zaccone Teodosi. Ricerca svolta da ISICULT - Istituto Italiano per l’industria Culturale per il Dipartimento IV
del Comune di Roma—. Tra le altre ha curato le sezioni relative all’amministrazione della cultura a Roma, al
settore del cinema e deIl’audiovisivo, ai finanziamenti speciali per Roma, alle forme di gestione per beni e
servizi degli enti locali, all’evoluzione dell’offerta museale a Roma, del sistema turistico romano.



•Storia del quartiere dal Medioevo al Cinquecento, in Il balcone di Roma. Da Montedoro a Monteverde, a
cura di R. Funiciello e A. Thiery, FIli Palombi Ed. Roma 1998.

Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni, tra i quali:
•3rd International Landscape Archaeology Conference 2014 — Session 4: Archaeological Protection and

Lanscape Planning. Legislation and new professional position for European archaeologist. Relatore su:
“European regulatory instruments for archaeological heritage preservation: an overview”. Rome, ltaly,
l7th — 2Oth of September 2014.

• “1913-2013 cent’anni di solitudine. L’archeologia italiana tra ritardi e nuove sfide”. Tavola rotonda
promossa dall’Associazione Nazionale Archeologi. Relatore su: “Il RD 363/1913: il regolamento di tutela
del 1990. Analisi storica, politica e culturale di 100 anni di storia della tutela”. Roma, 5 giugno 2013.

•Archeologia e paesaggio tra tutela e pianificazione” - Giornata di studi promossa dalla Confederazione
Nazionale Archeologi. Relatore su: Stato, Regioni ed Enti Locali: aggiornamenti legislativi per la gestione e
la valorizzazione del paesaggio e dei territori. Roma, 29 marzo 2011.

• Arte in Calabria nell’800. 1783 — 1918: Anagrafe della Ricerca. Relatore su: “La liquidazione dell’asse
ecclesiastico in Calabria: note su una rivoluzione manct’, Cosenza — Catanzaro, 11— 14 maggio 2009.

• Il Talento degli Italiani. Forum Cultura Ater — Emilia Romana. Relatore su: “Dal film alle immagini in
movimento: riflessioni sulla storia della normativa sul cinema in Italia”. Salsomaggiore (PA) — 27/28
novembre 2008.

-Agricoltura e Paesaggio. Convegno di studi all’interno della Biennale del Paesaggio della Provincia di
Reggio Emilia. Relatore su: “La normativa sul paesaggio: note storiche e questioni aperte”. Biblioteca
Archivio Emilio Sereni - Gattatico (RE) - 8 novembre 2008.


