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Case della Memoria. Situato sul 
colle di Vespignano, sottostante 
la chiesa di San Martino, il museo 
civico Casa di Giotto trova posto 
all’interno di un’antica costruzio-
ne di epoca medievale che nel cor-
so del tempo ha subito più di una 
modifica. Acquistata dal Comune 
e adibita a Museo, recentemente 
è stata completamente rivista nel-
la sua disposizione: il visitatore si 
trova ora a compiere un affasci-
nante percorso virtuale attraverso 
l’opera del grande pittore, cosa che 
rende la visita particolarmente 
adatta per scopi didattici. 

Sono molte le leggende su Giot-
to, da quella che lo indica come 
un umile pastorello, notato da Ci-
mabue per la perfezione delle pe-
core che si divertiva a disegnare 
su alcuni sassi, alla storia relativa 
alla O di Giotto. L’aneddoto narra 
che Papa Bonifacio VIII, nell’atto di 
bandire il Giubileo del 1300, fosse 
alla ricerca di un artista di straor-
dinario talento a cui commissiona-
re il proprio ritratto. Gli venne così 
suggerito il nome di Giotto di Bon-
done, che si era già fatto notare per 
l’affresco delle Storie del vecchio 
e nuovo testamento, nella basilica 
di San Francesco ad Assisi, e per il 
Crocifisso di Santa Maria Novella 
a Firenze. Un fiduciario del Papa 
chiese così a Giotto di consegnare 
la sua opera migliore da portare a 

“C
redette Cimabue nella 
pintura tener lo cam-
po, e ora ha Giotto il 
grido, si che la fama di 

colui è scura”. Quando l’allievo su-
pera il maestro, insomma. E come 
contestare quest’affermazione 
se a farla è Dante, con la terzina 
(Purgatorio, canto IX) pronuncia-
ta dal miniatore Oderisi da Gub-
bio. Giotto di Bondone (Vicchio, 
1267 – Firenze, 1337), di cui proprio 
quest’anno si festeggia il 750° anni-
versario dalla nascita, è stato uno 
dei grandi innovatori della pittura 
italiana. Attivo a Firenze, Roma, 
Assisi e Padova, di lui rimangono 
splendide opere come gli affre-
schi della Chiesa Superiore di San 
Francesco ad Assisi e quelli della 
Cappella degli Scrovegni a Padova. 
Per la sua arte fu molto apprezza-
to dai contemporanei che ne rico-
nobbero la grande modernità e ne 
ammirarono il profondo realismo, 
tanto che il maestro è citato anche 
da Boccaccio come “il miglior di-
pintor del mondo”.

Nel Comune di Vicchio del Mu-
gello (Firenze) si trova quella che la 
tradizione riconosce come la casa 
del grande pittore, inserita nella 
rete dell’Associazione Nazionale 

I 750 anni di Giotto
ll pittore amato 
da Dante e Boccaccio

CASE DELLA MEMORIA

Alla scoperta della Casa di Vicchio 

Nella foto grande in alto una veduta dell'interno della casa 
con riproduzioni delle opere di Giotto, sotto una veduta 
del giardino e la biglietteria. Nella foto a fondo pagina 
l'esterno della casa museo nella sua austera semplicità.
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Bonifacio VIII: per dare prova del-
le proprie abilità, Giotto disegnò a 
mano libera un cerchio su una tela. 
Una figura semplice, ma talmente 
perfetta da cancellare ogni dubbio 
in Bonifacio VIII, che lo scelse fra 
tanti candidati.

Per chi raggiunge Vicchio, oltre 
alla Casa di Giotto, meritano si-
curamente una visita il Museo di 
Arte Sacra e Religiosità Popolare 
Beato Angelico (che qui ebbe i pro-
pri natali) e Casa Cellini, nel cuore 
del centro storico. «Il Comune di 
Vicchio, con il suo centro storico e 
l’eccellenza delle sue case – spiega 
il presidente dell’Associazione Na-
zionale Case della Memoria, Adria-
no Rigoli - è un unicum di cultura 
e storia. Per questo motivo siamo 
particolarmente orgogliosi di aver-
lo nella nostra Rete Museale Na-
zionale». $

BADIA DI VAIANO, 25 ANNI DI MUSEO

Venticinque anni di Museo della Badia. A Vaiano (Prato), il 7 
maggio si festeggia una ricorrenza importante, ovvero i 25 

anni dalla prima apertura al pubblico del Museo della Badia di 
Vaiano. L’inaugurazione si tenne infatti il 2 maggio 1992, in oc-
casione degli Itinerari Laurenziani per il quinto centenario della 
morte di Lorenzo de’ Medici.

Il Museo è anche Casa della Memoria dello scrittore Agnolo 
Firenzuola, abate del Monastero di Vaiano dal 1538 al 1543. Qui 
Firenzuola scrisse le sue opere più note come “La Prima Veste 
dei discorsi degli animali” e “I Dialoghi delle bellezze delle don-
ne”. Nell’appartamento dell’Abate sono esposte la prima edizione 
delle Prose (1548) e delle Rime (1549). Il Museo si trova all’interno 
della Badia che conserva la chiesa e il campanile in stile romani-
co e il chiostro rinascimentale. 

Qui sopra la chiesa di San Martino a Vespignano, di fronte 
alla Casa di Giotto, in cui fu priore un figlio dell'artista di 
nome Francesco. 

Nella foto grande in alto l'interno della chiesa 
romanica dell'abbazia di San Salvatore, Qui accanto il 
chiostro rinascimentale mediceo con un bella veduta 
del campanile romanico e sotto una galleria del 
chiostro superiore con decorazione settecentesca.

La visita al Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo 
Firenzuola è prevista sabato 27 maggio alle ore 
16:30 e la visita alla Casa di Giotto sabato 24 
giugno alle ore 16:30.
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“Turtle	House	sta	per	essere	distrutta”	
Appello	per	salvare	la	casa	di	Tiziano	Terzani	a	Bangkok		

Anche	l’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	si	unisce	alla	petizione	lanciata	da		
Teresa	Pisanò,	per	salvare	la	casa	dove	Terzani	ha	vissuto	e	scritto	"Un	indovino	mi	disse"	

	

Firenze,	 21	 marzo	 2017	 -	 «Salviamo	 Turtle	 House».	 Anche	 l’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	
Memoria	si	unisce	all’appello	lanciato	da	Teresa	Pisanò,	insegnante,	viaggiatrice	e	blogger,	per	salvare	
la	 casa	di	Bangkok	dove	Tiziano	Terzani	ha	vissuto	e	 scritto	 “Un	 indovino	mi	disse”.	 La	 casa,	 spiega	

Teresa	nella	sua	petizione	su	change.org	«ha	vita	breve	e	presto	scomparirà	sotto	le	ruspe	per	far	posto	

ad	un	anonimo	palazzone	di	cemento».	

«Ci	 uniamo	 all’appello	 –	 spiega	 Adriano	 Rigoli	 presidente	 dell’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	
Memoria	–	perché	un	gesto	di	questo	tipo	va	contro	tutto	quello	che	la	nostra	rete	di	case	museo	porta	

avanti,	ovvero	salvaguardare	il	patrimonio	rappresentato	dai	luoghi	che	hanno	fatto	da	cornice	alla	vita	

e	 all’opera	 dei	 grandi	 personaggi	 italiani	 e	 stranieri	 nel	 nostro	 Paese.	 Tiziano	 Terzani	 è	 stato	 un	

personaggio	chiave	e	ispiratore;	cancellare	la	sua	casa	significa	cancellare	un	pezzo	di	storia».	

«Come	associazione	che	si	occupa	di	tutelare	le	case	dei	grandi	personaggi	–	aggiunge	Marco	Capaccioli	
vicepresidente	dell’Associazione	–	siamo	ovviamente	sensibili	a	notizie	come	questa.	Permettere	che	la	

casa	di	Terzani	venga	abbattuta	sarebbe	un	grave	errore.	Per	il	suo	valore	architettonico	ma	soprattutto	

per	il	suo	valore	simbolico	crediamo	che	dovrebbe	essere	valorizzata	e	riconvertita	in	un	luogo	fruibile	

da	tutti	e	da	cui	tutti	possano	trarre	una	crescita	culturale».	

	

Info	>	www.casedellamemoria.it	

	

Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 61	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	

tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Francesco	Petrarca,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	
Leonardo	 da	 Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	
Pontormo,	Benvenuto	Cellini,	 Filippo	Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	Pellico,	 John	Keats	 e	Percy	Bysshe	Shelley,	
Francesco	 Guerrazzi,	 Giuseppe	 Verdi,	 Elizabeth	 Barrett	 e	 Robert	 Browning,	 Pellegrino	 Artusi,	 Corrado	 Arezzo	 de	
Spucches	e	Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	
Busoni,	Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Renato	Serra,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	
Piero	Bargellini,	Enzo	Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	
Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	
Sigfrido	 Bartolini,	 Venturino	 Venturi,	 Luciano	 Pavarotti,	 Robert	 Hawthorn	 Kitson	 con	 Frank	William	Brangwyn	 e	
Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	
Clemente	XII,	 Giacinto	 Scelsi	 e	 Giulio	Turci,	 Filadelfo	 e	Nera	 Simi,	Secondo	 Casadei,	 Carlo	 Levi,	Domenico	Aiello	 e	
Michele	Tedesco.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	

nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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“TURTLE HOUSE STA PER ESSERE DISTRUTTA”
Appello per salvare la casa di Tiziano Terzani a
Bangkok :

Firenze, 21 marzo 2017 - «Salviamo Turtle House».
Anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria
si unisce all’appello lanciato da Teresa Pisanò,
insegnante, viaggiatrice e blogger, per salvare la casa di
Bangkok dove Tiziano Terzani ha vissuto e scritto “Un
indovino mi disse”. La casa, spiega Teresa nella sua
petizione su change.org «ha vita breve e presto
scomparirà sotto le ruspe per far posto ad un anonimo
palazzone di cemento».

«Ci uniamo all’appello – spiega Adriano Rigoli
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – perché un gesto di
questo tipo va contro tutto quello che la nostra rete di case museo porta avanti,
ovvero salvaguardare il patrimonio rappresentato dai luoghi che hanno fatto da
cornice alla vita e all’opera dei grandi personaggi italiani e stranieri nel nostro Paese.
Tiziano Terzani è stato un personaggio chiave e ispiratore; cancellare la sua casa
significa cancellare un pezzo di storia».

«Come associazione che si occupa di tutelare le case dei grandi personaggi –
aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione – siamo ovviamente
sensibili a notizie come questa. Permettere che la casa di Terzani venga abbattuta
sarebbe un grave errore. Per il suo valore architettonico ma soprattutto per il suo
valore simbolico crediamo che dovrebbe essere valorizzata e riconvertita in un luogo
fruibile da tutti e da cui tutti possano trarre una crescita culturale».

Info > www.casedellamemoria.it

“Turtle House sta per essere distrutta”
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«Salviamo Turtle House». Anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce all’appello lanciato da Teresa

Pisanò, insegnante, viaggiatrice e blogger, per salvare la casa di Bangkok dove Tiziano Terzani ha vissuto e scritto “Un

indovino mi disse”. La casa, spiega Teresa  «ha vita breve e presto scomparirà sotto le ruspe per far posto ad un anonimo

palazzone di cemento».
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«Ci uniamo all’appello – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – perché un

gesto di questo tipo va contro tutto quello che la nostra rete di case museo porta avanti, ovvero salvaguardare il

patrimonio rappresentato dai luoghi che hanno fatto da cornice alla vita e all’opera dei grandi personaggi italiani e

stranieri nel nostro Paese. Tiziano Terzani è stato un personaggio chiave e ispiratore; cancellare la sua casa significa

cancellare un pezzo di storia».

«Come associazione che si occupa di tutelare le case dei grandi personaggi – aggiunge Marco Capaccioli 

dell’Associazione – siamo ovviamente sensibili a notizie come questa. Permettere che la casa di Terzani venga abbattuta

sarebbe un grave errore. Per il suo valore architettonico ma soprattutto per il suo valore simbolico crediamo che

dovrebbe essere valorizzata e riconvertita in un luogo fruibile da tutti e da cui tutti possano trarre una crescita culturale».

Info > www.casedellamemoria.it (http://www.casedellamemoria.it/)

Associazione Nazionale Case della Memoria
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<< INDIETRO

21 marzo 2017 10:45 Attualità Toscana

“Salviamo Turtle House”, l’appello per la residenza di Tiziano
Terzani a Bangkok

Tiziano Terzani

Anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce alla petizione lanciata da Teresa

venerdì 7 aprile 2017 - 12:15

HP 932XL Nero

€ 29,99 ACQUISTA
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Pisanò, per salvare la casa dove Terzani ha vissuto e scritto "Un indovino mi disse"

«Salviamo Turtle House». Anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce all’appello lanciato da Teresa
Pisanò, insegnante, viaggiatrice e blogger, per salvare la casa di Bangkok dove Tiziano Terzani ha vissuto e scritto “Un
indovino mi disse”. La casa, spiega Teresa nella sua petizione su change.org «ha vita breve e presto scomparirà sotto le
ruspe per far posto ad un anonimo palazzone di cemento».
«Ci uniamo all’appello – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – perché un gesto
di questo tipo va contro tutto quello che la nostra rete di case museo porta avanti, ovvero salvaguardare il patrimonio
rappresentato dai luoghi che hanno fatto da cornice alla vita e all’opera dei grandi personaggi italiani e stranieri nel nostro
Paese. Tiziano Terzani è stato un personaggio chiave e ispiratore; cancellare la sua casa significa cancellare un pezzo di
storia».

«Come associazione che si occupa di tutelare le case dei grandi personaggi – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente
dell’Associazione – siamo ovviamente sensibili a notizie come questa. Permettere che la casa di Terzani venga abbattuta
sarebbe un grave errore. Per il suo valore architettonico ma soprattutto per il suo valore simbolico crediamo che dovrebbe
essere valorizzata e riconvertita in un luogo fruibile da tutti e da cui tutti possano trarre una crescita culturale».

Info > www.casedellamemoria.it

Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 61 case museo in 11 regioni italiane (Piemonte, Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a
tanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo,
Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco
Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan
Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Renato Serra, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini,
Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,
Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla,
Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio
Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello
nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info:
www.casedellamemoria.it

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria

Tutte le notizie di Toscana

PUBBLICITÀ
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Redazione di Met

Appello per salvare la casa di Tiziano Terzani a Bangkok

“Turtle House sta per essere distrutta”. Anche l’Associazione Nazionale Case della

Memoria si unisce alla petizione lanciata da Teresa Pisanò per la casa dove Terzani ha

vissuto e scritto "Un indovino mi disse"

«Salviamo Turtle House». Anche l’Associazione Nazionale

Case della Memoria si unisce all’appello lanciato da Teresa

Pisanò, insegnante, viaggiatrice e blogger, per salvare la

casa di Bangkok dove Tiziano Terzani ha vissuto e scritto

“Un indovino mi disse”. La casa, spiega Teresa nella sua

petizione su change.org «ha vita breve e presto scomparirà

sotto le ruspe per far posto ad un anonimo palazzone di cemento». 

«Ci uniamo all’appello – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale

Case della Memoria – perché un gesto di questo tipo va contro tutto quello che la nostra

rete di case museo porta avanti, ovvero salvaguardare il patrimonio rappresentato dai

luoghi che hanno fatto da cornice alla vita e all’opera dei grandi personaggi italiani e

stranieri nel nostro Paese. Tiziano Terzani è stato un personaggio chiave e ispiratore;

cancellare la sua casa significa cancellare un pezzo di storia». 

«Come associazione che si occupa di tutelare le case dei grandi personaggi – aggiunge

Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione – siamo ovviamente sensibili a

notizie come questa. Permettere che la casa di Terzani venga abbattuta sarebbe un grave

errore. Per il suo valore architettonico ma soprattutto per il suo valore simbolico crediamo

News dalle Pubbliche Amministrazioni 

della Città Metropolitana di Firenze
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che dovrebbe essere valorizzata e riconvertita in un luogo fruibile da tutti e da cui tutti

possano trarre una crescita culturale». 

www.casedellamemoria.it 

Associazione Nazionale Case della Memoria 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 61 case museo in 11 regioni

italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti

comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia.

Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto,

Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò

Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola,

Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John

Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e

Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de

Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini,

Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Renato Serra, Giorgio e Isa de

Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo

Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario

Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo

Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti,

Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla,

Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa

Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei,

Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco. 
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L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case

museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente

delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it

Da destra, il presidente delle Case della Memoria Rigoli con il vicepresidente Capaccioli

21/03/2017 11.39
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L'associazione 'Case della memoria' si
unisce alla petizione per evitare la
distruzione della casa dove lavorò lo
scrittore vissuto all'Orsigna
PRATO — Si chiama "Salviamo Turtle House"
l'appello lanciato dall'associazione nazionale 'Case
della Memoria' che si unisce all'appello lanciato da
Teresa Pisanò, insegnante, viaggiatrice e blogger.
Obiettivo, salvare la casa di Bangkok dove Tiziano

Terzani ha vissuto e scritto “Un indovino mi disse”. 

La casa, spiega Pisanò nella sua petizione su change.org, "ha vita breve e presto scomparirà sotto le
ruspe per far posto ad un anonimo palazzone di cemento". 

Adriano Rigoli, presidente dell'associazione 'Case della Memoria', si è espresso in questi termini: "Ci
uniamo all’appello perché un gesto di questo tipo va contro tutto quello che la nostra rete di case museo
porta avanti, ovvero salvaguardare il patrimonio rappresentato dai luoghi che hanno fatto da cornice alla
vita e all’opera dei grandi personaggi italiani e stranieri nel nostro Paese. Tiziano Terzani è stato un
personaggio chiave e ispiratore; cancellare la sua casa significa cancellare un pezzo di storia".
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Firenze – «Salviamo Turtle House». Anche l’Associazione Nazionale Case della Memoria si unisce
all’appello lanciato da Teresa Pisanò, insegnante, viaggiatrice e blogger, per salvare la casa di Bangkok

dove Tiziano Terzani ha vissuto e scritto “Un indovino mi disse”. La casa, spiega Teresa nella

sua petizione (https://www.change.org/p/salviamoturtlehouselacasaabangkokdiunindovinomi

disseditizianoterzani?

utm_source=action_alert_sign&utm_medium=email&utm_campaign=722822&alert_id=eiKneegIWN_6xryqnpsjSZosUMEwQcUbj5eZH%2BToWpXSdNywrcWvVe2bvobShC)

(http://change.org/) «ha vita breve e presto scomparirà sotto le ruspe per far posto ad un anonimo palazzone di cemento».

«Ci uniamo all’appello – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – perché un gesto di questo tipo va contro tutto quello
che la nostra rete di case museo porta avanti, ovvero salvaguardare il patrimonio rappresentato dai luoghi che hanno fatto da cornice alla vita e all’opera dei grandi

personaggi italiani e stranieri nel nostro Paese. Tiziano Terzani è stato un personaggio chiave e ispiratore; cancellare la sua casa significa cancellare un pezzo di

storia».

«Come associazione che si occupa di tutelare le case dei grandi personaggi – aggiunge MarcoCapaccioli vicepresidente dell’Associazione – siamo ovviamente
sensibili a notizie come questa. Permettere che la casa di Terzani venga abbattuta sarebbe un grave errore. Per il suo valore architettonico ma soprattutto per il suo

valore simbolico crediamo che dovrebbe essere valorizzata e riconvertita in un luogo fruibile da tutti e da cui tutti possano trarre una crescita culturale».
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Luciano Bonazzi  Salviamo Turtle House, la casa a
Bangkok di "Un indovino mi disse" di Tiziano Terzani -
Firma l... https://t.co/i6UbU11iXc via @ChangeItalia

La casa, spiega Teresa nella sua petizione su change.org "ha vita
breve e presto scomparirà sotto le ruspe per far posto ad un
anonimo palazzone di cemento". Ci uniamo all'appello " spiega
Adriano Rigoli presidente dell'Associazione Nazionale Case ...
Leggi la notizia

 
Persone: tiziano terzani teresa pisanò
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"Turtle House sta per essere distrutta" Appello per salvare la casa di Tiziano
Terzani a Bangkok

'Salviamo Turtle House', anche l'Associazione
Nazionale Case della Memoria si unisce all'appello
lanciato da Teresa Pisanò, insegnante, viaggiatrice e
blogger, per salvare la casa di Bangkok dove ...
Il Sito di Firenze  -  21-3-2017

Premio Terzani. Online la petizione per salvare la storica casa thailandese di Tiziano
Terzani - Udine 20

Salviamo Turtle House! Non permettiamo che
questo 'luogo dell'anima', patrimonio di valore storico
e culturale, venga abbattuto per dare posto a un
'non-luogo' di lapidazione del passato. Proteggiamo
...
Udine20.it  -  10-3-2017
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Tiziano Terzani, uno dei personaggi culturali di spicco del secolo scorso del panorama fiorentino e nazionale, nel periodo in cui risiedette a Bangkok

dimorò presso la Turtle House, ove scrisse la sua opera “Un indovino mi disse”. Adesso questo edificio rischia di essere abbattuto, distruggendo così

un luogo importante sia per la cultura italiana che per quella thailandese.

La Turtle House è in pericolo. La casa che ospitò Tiziano Terzani a Bangkok sta per essere abbattuta per far posto a un nuovo palazzo di

cemento. L’allarme dell’imminente tragedia risuona dalla petizione online fino ai social network per essere poi ripreso anche

dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Nonostante questo edificio fu considerato nel 1993 dal magazine AD Architectural Digest AD Architectural Digest come un’espressione eccellente delle case

tradizionali del paese, nonostante sia un simbolo della nostra cultura, il destino per questa dimora sembra essere segnato. Come scritto

nella petizione sulla piattaforma Change.org (qui trovate il link: https://www.change.org/p/salviamo-turtle-house-la-casa-a-bangkok-di-un-

indovino-mi-disse-di-tiziano-terzani (https://www.change.org/p/salviamo-turtle-house-la-casa-a-bangkok-di-un-indovino-mi-disse-di-tiziano-

terzani)), il laghetto è già stato prosciugato e gli animali presenti, tra cui la tartaruga ultra centenaria, sono stati trasferiti allo zoo.

Chi è Tiziano Terzani?

Sintetizzare in poche righe Tiziano Terzani è un’impresa assai ardua. Costui, nato a Firenze nel 1938, è stato un giornalista e inviato

principalmente per il periodico tedesco Der Spegel. E’ conosciuto, però, e deve la sua fama soprattutto e principalmente per la sua attività di

scrittore. Viene considerato, infatti, uno tra i migliori autori italiani del secolo scorso. Con l’uso della periegesi (un particolare genere

letterario ove, intorno ad un itinerario geografico, l’autore raccoglie per mezzo della sua esperienza diretta e per quanto possibile, notizie

sugli abitanti, sulla cultura e sulle località visitata), ha potuto raccontare realtà assai lontane dall’Italia sia geograficamente che

“spiritualmente”. È stato testimone da vicino della storia e dell’evoluzione dell’Estremo Oriente. Dalla guerra in Vietnam fino alla

caduta di Saigon passando per la guerra cambogiano-vietnamita.

L’appello per salvare Turtle House

La richiesta d’aiuto è stata lanciata dall’insegnante e blogger, Teresa Pisanò, ed è stata poi ripresa come suddetto dall’Associazione

Nazionale Case della Memoria. La petizione online ha già raggiunto le quasi 21.000 firme e si pone come obiettivo di trasformare questo

edificio in un museo, in un centro di incontro tra due culture profondamente diverse.

Il tempo è poco, ogni giorno che passa è un giorno verso la completa distruzione non solo di un’abitazione ma di un simbolo. L’auspicio è

che, visto il forte legame che legava Terzani con Firenze, il Comune si possa fare carico di questa imminente tragedia e che possa in qualche

modo fare pressioni affinché si eviti questo dolorosissimo scempio. Sarebbe veramente un bel segnale e un ottimo modo per ricordare un

autore che tanto ha dato alla sua città natale e all’Italia intera.
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