
 

 
 
Museo Nazionale d'Arte Orientale in Roma  

Il Museo Nazionale d'Arte Orientale in Roma venne istituito nel 1957 con Decreto del Presidente della Repubblica e 

aperto al pubblico nel 1958. Nel 2010 il museo è stato intitolato a Giuseppe Tucci (1894-1984), uno fra i massimi 
orientalisti del Novecento, che ne promosse la fondazione. Giuseppe Tucci, noto anche al pubblico non specialista per 

le ricerche compiute nell’area tibetana in occasione di spedizioni delle quali ha lasciato memorabili resoconti di viaggio, 
è stato inoltre Presidente dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) dal 1947 al 1978. Il Museo 

Nazionale d'Arte Orientale era un Istituto con finalità particolari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le sue 
specificità si sostanziavano innanzitutto nella tutela delle collezioni statali d’arte orientale e al contempo nella 

promozione di sempre maggiori conoscenza e consapevolezza in Italia riguardo alle culture e civiltà d’Asia, attività di 

valorizzazione resa tanto più necessaria dall’incalzare dei più recenti sviluppi globali. 
Insieme all’IsMEO-Istituto Italiano per il Medio e l’Estremo Oriente il Museo Nazionale d'Arte Orientale ha organizzato, 

per oltre cinquanta anni, missioni archeologiche ed etnografiche in diversi paesi asiatici: Afghanistan, Armenia, Cina, 
Giordania, Iran, Iraq, Kazakistan, Nepal, Oman, Pakistan, Tagikistan, Thailandia, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen. 

Oltre al rilievo posto sull’attività archeologica italiana in Oriente, il Museo è stato il naturale collettore di importanti 

donazioni e depositi d’opere d’arte asiatica presenti in Italia, nonché della fondamentale attività di sorveglianza, svolta 
in collaborazione con le Soprintendenze territoriali, per controllare il transito doganale dei beni culturali, evitando la 

dispersione delle collezioni private. 
Dal settembre 2016, in un complesso piano di riforma e riassetto delle strutture del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, il Museo Nazionale d'Arte Orientale in Roma è confluito nel nuovo Museo delle Civiltà, 

chiudendo definitivamente nell’ottobre del 2017 per il trasferimento nella nuova sede dell’EUR di Roma. L’istituzione 
del nuovo museo ha permesso di raggruppare in un unico organismo quattro importanti musei nazionali: il Museo 

Nazionale d'arte orientale ‘Giuseppe Tucci’, il Museo Nazionale Preistorico e Etnografico "Luigi Pigorini", il Museo 
Nazionale delle arti e tradizioni popolari (ora intitolato a Lamberto Loria) e il Museo dell'Alto Medioevo (ora intitolato 

ad Alessandra Vaccaro). 
 

MAO Museo d’Arte Orientale 

Un viaggio in Oriente. Oltre 2200 opere provenienti da diversi Paesi dell’Asia, dal IV millennio a.C. fino al XX d.C., 
raccontano cinque diversi percorsi per cinque diverse aree culturali: Asia meridionale, Cina, Giappone, Regione 

Himalayana, Paesi Islamici dell’Asia. Culture millenarie distanti e poco conosciute si avvicinano al pubblico. Il MAO, 
invita ad un viaggio affascinante di scambio, scoperta e conoscenza. In una realtà fatta di molte culture, il Museo 

contribuisce a costruire una comunità di cittadini che conoscono e amano le differenze. Al MAO tutti sono 

inevitabilmente stranieri, tutti hanno qualche cosa da imparare sugli altri e strumenti per riflettere su se stessi. 
A partire dalla sua apertura il Museo organizza mostre, conferenze, concerti, dimostrazioni ed esibizioni, visite guidate 

e percorsi tematici, attività per le scuole e le famiglie, proponendo al pubblico un consistente calendario di 
appuntamenti che consentono di conoscere gli aspetti più vari delle culture rappresentate dalle collezioni. Numerose 

anche le occasioni di partecipazione a grandi eventi e di collaborazione con istituzioni Internazionali. 
 

 


