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La Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee (PaBAAC)
in collaborazione con gli Istituti Centrali e Periferici, cura la tutela dei beni storici, artistici ed
etnoantropologici. Promuove la qualità e la tutela del paesaggio, la qualità architettonica e urbanistica, la
conoscenza, l’incremento e la promozione del patrimonio culturale e lo sviluppo e il sostegno delle
espressioni della creatività artistica contemporanea in Italia e all’estero.
In tale ambito, il Servizio architettura e arte contemporanee, promuove la conoscenza, la conservazione
del patrimonio culturale contemporaneo e la diffusione dei nuovi linguaggi artistici. In stretta connessione
con le azioni di documentazione, tutela e restauro svolte dagli altri Istituti centrali e periferici del MiBAC,
assicura la documentazione, la conservazione, la promozione delle opere contemporanee e dell’attività degli
artisti ed autori, anche mediante il riconoscimento e il sostegno alle iniziative promosse da istituzioni,
pubbliche e private, che operano per il settore.
Il Servizio opera per la qualità del progetto e per le attività direttamente collegate alla qualità dell’architettura
contemporanea, nelle sue interazioni con il paesaggio e con le opere di trasformazione del territorio,
attivandosi per la promozione delle attività degli architetti e degli artisti italiani, sia in Italia che all’estero.
Particolare attenzione è rivolta alla ricerca ed al sostegno delle espressioni della creatività giovanile.
La Direzione PaBAAC assicura la partecipazione italiana alle Esposizioni Internazionali di Arte e di
Architettura della Biennale di Venezia.
Per la 55. Esposizione Internazionale d’Arte, attraverso una selezione ad inviti, il Ministero ha affidato a
Bartolomeo Pietromarchi il ruolo di curatore del Padiglione Italia .
Alla mostra vice versa proposta dal curatore, la Direzione Generale PaBAAC affianca le “Iniziative
istituzionali del MiBAC in occasione della 55. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
2013”, una serie di esposizioni ed eventi realizzati e sostenuti dal Ministero per diffondere e valorizzare,
nell’arco dei sei mesi di apertura della 55.Esposizione Internazionale, le attività collegate al settore del
contemporaneo promosse dalle strutture centrali e territoriali attraverso incontri, mostre, pubblicazioni e
materiali multimediali, che animano i prestigiosi luoghi d’arte veneziani affidati alla gestione del MiBAC.
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