
Curriculum vitae  

Alberta Campitelli 

Storica dell’arte e dei giardini, è stata fino al 2016 direttore dell’Ufficio Ville e Parchi 
Storici del Comune di Roma, responsabile della gestione e della conservazione di 42 
complessi, tra i quali ville nobiliari, passeggiate pubbliche, giardini storici, che 
comprendono cinque musei dei quali è stata direttore, dopo averne ideati e 
realizzati quattro. Ha curato restauri impegnativi di giardini ed edifici, soprattutto a 
Villa Borghese e a Villa Torlonia, ville che sono oggi luoghi di cultura e svago, con 
musei, spazi espositivi, luoghi per il tempo libero, immersi in giardini ricchi di statue 
e fontane. Dal 2013 al 2014 è stata anche Direttore del Macro-Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma, dove ha organizzato oltre 40 mostre ed eventi.  

E’ stata membro dei Comitati Scientifici per il restauro dei giardini del Quirinale, di 
Villa Medici e di Palazzo Barberini a Roma, di Wilanow a Varsavia. Ha pubblicato 
numerosi libri e articoli scientifici, anche su riviste internazionali, dedicati 
soprattutto alle ville ed ai giardini storici di Roma e del Lazio, quali Villa Borghese, 
Villa Torlonia ed i Giardini Vaticani, tradotto in inglese, francese e spagnolo. Conta 
tra le sue pubblicazioni i cataloghi dei musei che ha diretto e molti saggi di storia 
dell’arte, ultimamente ha scritto sul fenomeno della street art. Ha organizzato 
mostre dedicate alla Scuola Romana ed all’arte contemporanea. Dal 2011 è docente 
di Gestione dei Musei e del Patrimonio Culturale presso il Master of Art 
dell’Università LUISS. Dal 2018 è docente di Storia e Gestione di Giardini Storici 
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Paesaggistici e Ambientali dell’Università 
La Sapienza. Tiene seminari in università italiane e straniere, ha organizzato 
convegni internazionali sui temi della storia e della gestione dei giardini storici. 
Partecipa frequentemente a convegni internazionali, da ultimo sui temi del garden 
tourism in Giappone e nelle Isole Azzorre. 

Fa parte dell’Editorial Advisory Board della rivista  Studies in the History of Gardens 
& Designed Landscapes. E’ vicepresidente e membro del Comitato Scientifico di 
APGI (Associazione Parchi e Giardini Italiani) che opera in accordo con il Ministero 
per i Beni Culturali; è Advisor member dell’ICOMOS-International Scientific 
Committee on Cultural Landscape, è Advisor dell’American Academy di Roma. E’ 
membro dal 2014 del Consiglio di Amministrazione del Museo e Galleria Borghese, 
su nomina del Ministro per i Beni Culturali. E’ stata dal 2007 membro del direttivo 
ICOM Italia e dal 2016 è Coordinatore di ICOM Lazio.  



Nel 2013 ha ricevuto dal Ministero della Cultura francese il titolo di Chevalier des 
arts et des lettres.  


