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SETTIMANA SANTA 2018 
 

INFORMAZIONI relative agli ACCESSI 
per i GIORNALISTI e OPERATORI MEDIA ACCREDITATI 

 
 

1. SANTA MESSA della DOMENICA DELLE PALME 
25/03/2018 - Piazza San Pietro, ore 10:00 

 

1.1 POSTAZIONI RAVVICINATE 

Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
La postazione sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno sarà accessibile dalle ore 8:00 a giornalisti e operatori 
media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO di testate STAMPA, VIDEO e FOTO. 

SOLO Accredito ORDINARIO/PERMANENTE 
L’area sotto la scalinata di Piazza San Pietro, denominata “Sagrato”, sarà accessibile dalle ore 8:00 ai soli 
operatori media con accredito ORDINARIO di testate FOTO. 
L’area resterà accessibile fino ai primi minuti della Messa: successivamente tutti saranno invitati a prendere 
posto sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno. 

Modalità di Accesso 
Per tutte le postazioni ravvicinate di cui sopra, l’accesso per i giornalisti e operatori media accreditati sarà 
consentito dalle ore 8:00 da Piazza del Sant’Uffizio (vedi cartina sottostante A). 
 
POOL “Processione palme” 
Tra i fotografi presenti sarà composto un POOL, secondo le modalità consuete, per riprendere le immagini 
della processione con i rami di palma, dall’obelisco, all’inizio della Celebrazione.  
 

1.2 MODALITÀ DI LAVORO 
Nella postazione sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso. 

Inoltre, in Piazza San Pietro: 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up durante la cerimonia. 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
 
 

2. SANTA MESSA CRISMALE 
29/03/2018 – Basilica Vaticana, ore 09:30 

 

2.1 POSTAZIONI INTERNE ALLA BASILICA 

Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
Le tribune stampa all’interno della Basilica di San Pietro saranno accessibili dalle ore 8:00 a giornalisti e 
operatori media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO attraverso il percorso indicato nella cartina B. 

Tribune FOTO per Accredito ORDINARIO 
Le due tribune sotto le statue di Sant’Andrea e San Longino (contrassegnate con i numeri 1 e 2 nella cartina 
C) sono riservate a fotografi con accredito ORDINARIO.  
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Tribune per Accredito TEMPORANEO FOTO, Accredito VIDEO e Accredito STAMPA 
La doppia tribuna lungo la navata centrale (contrassegnata con il numero 3 nella cartina C) è riservata i 
giornalisti e operatori media accreditati. Priorità nel posizionamento sarà attribuita a operatori media di 
testate FOTO e VIDEO.  

 
2.2 MODALITÀ DI LAVORO 
All’interno della Basilica Vaticana: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso; 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up. 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
 
 

3. CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
30/03/2018 – Basilica Vaticana, ore 17:00 

 

3.1 POSTAZIONI INTERNE ALLA BASILICA 

Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
Le tribune stampa all’interno della Basilica di San Pietro saranno accessibili dalle ore 15:30 a giornalisti e 
operatori media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO attraverso il percorso indicato nella cartina B. 

Tribune per Accredito FOTO, Accredito VIDEO e Accredito STAMPA 
La tribuna sotto la statua di Sant’Andrea e quella doppia lungo la navata centrale (contrassegnate con i 
numeri 1 e 3 nella cartina C) sono riservate ai giornalisti e operatori media accreditati. Priorità nel 
posizionamento sarà attribuita a operatori media di testate FOTO e VIDEO e tra questi, nei limiti dei tempi di 
arrivo, a quelli con accredito ORDINARIO.  
 
POOL “Adorazione iniziale” 
Tra i fotografi presenti sarà composto un POOL, secondo le modalità consuete, per riprendere dalla balconata 
della Basilica Vaticana, i momenti di adorazione del Santo Padre all’inizio della Celebrazione.  
 

3.2 MODALITÀ DI LAVORO 
All’interno della Basilica Vaticana: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso; 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up. 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
 
 

4. VIA CRUCIS 
30/03/2018 - Colosseo, ore 21:15 

 

4.1 POSTAZIONI RAVVICINATE 

Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
La postazione di fronte al Santo Padre, sulla balconata del Colosseo, sarà disponibile dalle ore 18:00 a 
giornalisti e operatori media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO. Priorità nel posizionamento sarà 
attribuita a operatori media di testate FOTO e VIDEO. 

Accredito Foto e Video ORDINARIO 
La postazione alla sinistra del Santo Padre, sulla spianata del tempio di Minerva, sarà disponibile dalle ore 
18:00 ai soli operatori media con accredito ORDINARIO di testate FOTO e VIDEO. 
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4.2 MODALITÀ DI LAVORO 
In tutte le postazioni: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini durante la cerimonia; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso; 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up durante la cerimonia. 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
 
 

5. VEGLIA PASQUALE 
31/03/2018 – Basilica Vaticana, ore 20:30 

 

5.1 POSTAZIONI INTERNE ALLA BASILICA 
Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
Le tribune stampa all’interno della Basilica di San Pietro saranno accessibili dalle ore 18:30 a giornalisti e 
operatori media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO attraverso il percorso indicato nella cartina B. 
 
Tribune FOTO per Accredito ORDINARIO 
Le due tribune sotto le statue di Sant’Andrea e San Longino (contrassegnate con i numeri 1 e 2 nella cartina 
C) sono riservate a fotografi con accredito ORDINARIO.  
 
Tribune per Accredito TEMPORANEO FOTO, Accredito VIDEO e Accredito STAMPA 
La doppia tribuna lungo la navata centrale (contrassegnata con il numero 3 nella cartina C) è riservata i 
giornalisti e operatori media accreditati. Priorità nel posizionamento sarà attribuita a operatori media di 
testate FOTO e VIDEO.  
 
POOL “Accensione del Cero Pasquale” 
Tra i fotografi presenti sarà composto un POOL, secondo le modalità consuete, per riprendere le immagini 
dell’accensione del cero pasquale nell’atrio della Basilica Vaticana prima dell’inizio della Santa Messa.  
 

5.2 MODALITÀ DI LAVORO 
All’interno della Basilica Vaticana: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso; 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up. 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
 
 

6. SANTA MESSA della DOMENICA DI PASQUA 
1/04/2018 - Piazza San Pietro, ore 10:00 

 

6.1 POSTAZIONI RAVVICINATE 
Accredito ORDINARIO e Accredito TEMPORANEO 
La postazione sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno sarà accessibile dalle ore 8:00 a giornalisti e operatori 
media con accredito TEMPORANEO o ORDINARIO di testate STAMPA, VIDEO e FOTO. 
 
SOLO Accredito ORDINARIO/PERMANENTE 
L’area sotto la scalinata di Piazza San Pietro, denominata “Sagrato” sarà accessibile dalle ore 8:00 ai soli 
operatori media con accredito ORDINARIO di testate FOTO. 
L’area resterà accessibile fino ai primi minuti della Messa: successivamente tutti saranno invitati a prendere 
posto sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno. 
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Modalità di Accesso 
Per tutte le postazioni ravvicinate (di cui ai punti 1.1 e 1.2) l’accesso per i giornalisti e operatori media 
accreditati sarà consentito dalle ore 8:00 da Piazza del Sant’Uffizio (vedi cartina sottostante A).  
 

6.2 MODALITÀ DI LAVORO 
Nella postazione sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno: 

- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso. 

Inoltre, in Piazza San Pietro: 
- non è permesso effettuare interviste e stand-up durante la cerimonia. 
- Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile.
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