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A	casa	di	Giorgio	Morandi	e	Loris	Jacopo	Bononi	
Gli	appuntamenti	estivi	con	le	visite	nelle	Case	delle	Memoria	

	Il	grande	pittore	emiliano	e	lo	scrittore	lunigianese	protagonisti	delle	prossime	due	visite		
in	collaborazione	con	il	Corpo	consolare	del	TCI	di	Toscana	ed	Emilia	Romagna	

	
Bologna,	25	luglio	2017	–	Due	sabati	d’estate	alla	scoperta	di	Giorgio	Morandi	e	Loris	Jacopo	Bononi.	
Sono	 il	 grande	pittore	emiliano	e	 lo	 scrittore	e	umanista	 lunigianese	 i	protagonisti	dei	prossimi	due	
appuntamenti	con	il	calendario	di	visite	promosse	dall'Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
con	 il	 Corpo	 consolare	 del	 Touring	 Club	 Italiano	 di	 Toscana	 ed	 Emilia	 Romagna;	 sei	 eventi	 per	
raccontare	le	storie	di	altrettanti	grandi	della	cultura	italiana	che	si	protrarranno	fino	a	ottobre.	
Sabato	29	luglio	(ore	16.30)	sarà	dedicato	alla	Casa	di	Giorgio	Morandi	a	Grizzana	Morandi	(Bo)	
con	visita	alla	mostra	“Grizzana,	Giorgio	Morandi,	Francesco	Arcangeli:	cinquant’anni	dopo.	Arte	
in	Appennino	da	Lorenzo	Monaco	a	Luigi	Ontani"	allestita	ai	Fienili	del	Campiaro.	La	casa,	oggi	è	un	
piccolo	museo	dove	tutto	è	rimasto	immutato:	sono	visibili	gli	oggetti	e	i	ricordi	di	famiglia,	le	immagini	
devozionali	alle	pareti,	i	mazzi	di	cartoline	tra	cui	una	inviata	da	Sandro	Pertini	nel	1960,	i	pennelli,	i	
tubetti	di	colore,	le	caraffe	e	i	barattoli.	Nei	dintorni	si	trovano	molti	dei	luoghi	immortalati	nei	Paesaggi	
di	Morandi.	A	cura	di	Angelo	Mazza	e	Anna	Stanzani	la	mostra	getta	invece	uno	sguardo	che	dal	territorio	
grizzanese	si	estende	al	paesaggio	dell’Appennino	bolognese	e	alle	sue	mutazioni,	per	soffermarsi	 in	
particolare	sui	suoi	beni	storico-artistici	e	architettonici,	arrivando	fino	a	Morandi	e	Ontani.	Al	tempo	
stesso	 è	 un	 omaggio	 a	 tre	 grandi	 uomini	 legati	 a	Grizzana:	Giorgio	Morandi,	 colui	 che	 ha	 dato	 fama	
mondiale	al	piccolo	paese,	Francesco	Arcangeli,	il	grande	critico	che	studiò	il	patrimonio	locale	e	Andrea	
Emiliani,	le	cui	Campagne	di	rilevamento	dei	beni	dell’Appennino	alla	fine	degli	anni	sessanta	sono	una	
pietra	miliare	per	la	storia	della	tutela	e	per	uno	sviluppo	sostenibile	del	territorio.		
Info	e	prenotazioni:	051.6730335/311;	biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it	
Il	26	agosto	(ore	16.30)	tappa	al	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	a	Bagnone	(Ms)	restaurato	e	
reso	 da	Loris	 Jacopo	Bononi	 “memoria	 storica”	 della	 Lunigiana.	 Scrittore,	 poeta,	medico,	 dirigente	
farmaceutico,	collezionista	e	umanista	nato	a	Fivizzano,	nel	1969	Bononi	ha	dato	avvio	al	restauro	del	
castello,	 un’antica	 fortificazione	 dei	Malaspina	 eretta	 in	 una	 terra	 di	 confine	 fra	Toscana,	 Liguria	 ed	
Emilia	Romagna.	Qui	ha	istituito	il	Centro	di	Studi	Umanistici	Niccolò	V	,	la	Libera	Cattedra	di	Filologia	e	
Polifonia	Vocale	e	ha	messo	 insieme	una	straordinaria	documentazione,	 conservando	 tutto	ciò	che	è	
stato	possibile	raccogliere	e	salvare	sulla	storia	e	l’identità	del	Territorio	della	Lunigiana	Storica:	una	
biblioteca,	con	testi	manoscritti	e	a	stampa	di	autori	nati	nella	zona,	dal	secolo	XV	a	oggi,	incunaboli	di	
Storia	 fiorentina,	 toscana,	 genovese,	 lunigianese	 e	 prime	 edizioni	 di	 testi	 di	 letteratura	 italiana;	 un	
archivio	storico	(notificato	dallo	Stato)	che	raccoglie	documenti	riguardanti	i	rapporti	tra	Firenze	e	la	
Lunigiana	dal	XIV	al	XVIII	secolo;	una	quadreria	con	funzione	di	documentazione	storica,	che	raffigura	
personaggi	della	dinastia	Medicea,	e	altri,	presenti	in	vario	modo	nella	storia	di	Castiglione	del	Terziere,	
di	Fivizzano,	di	Pontremoli,	e	della	Lunigiana	in	generale,	insieme	a	vedute	e	a	mappe	storiche	di	luoghi	
di	Lunigiana.		
Info	 e	 prenotazioni:	 0187.429100;	 347.0004486;	 dimoredelterziere@gmail.com;	
info@castellodicastiglionedelterziere.it		
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 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,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	Vinci,	
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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,	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,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
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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A CASA DI GIORGIO MORANDI E LORIS JACOPO

BONONI
Gli appuntamenti estivi con le visite nelle Case
delle Memoria:

Bologna, 25 luglio 2017 – Due sabati d’estate alla
scoperta di Giorgio Morandi e Loris Jacopo Bononi. Sono
il grande pittore emiliano e lo scrittore e umanista
lunigianese i protagonisti dei prossimi due appuntamenti
con il calendario di visite promosse dall'Associazione
Nazionale Case della Memoria con il Corpo
consolare del Touring Club Italiano di Toscana ed
Emilia Romagna; sei eventi per raccontare le storie di
altrettanti grandi della cultura italiana che si protrarranno
fino a ottobre.

Sabato 29 luglio (ore 16.30) sarà dedicato alla Casa di Giorgio Morandi a
Grizzana Morandi (Bo) con visita alla mostra “Grizzana, Giorgio Morandi,
Francesco Arcangeli: cinquant’anni dopo. Arte in Appennino da Lorenzo
Monaco a Luigi Ontani" allestita ai Fienili del Campiaro. La casa, oggi è un piccolo
museo dove tutto è rimasto immutato: sono visibili gli oggetti e i ricordi di famiglia,
le immagini devozionali alle pareti, i mazzi di cartoline tra cui una inviata da Sandro
Pertini nel 1960, i pennelli, i tubetti di colore, le caraffe e i barattoli. Nei dintorni si
trovano molti dei luoghi immortalati nei Paesaggi di Morandi. A cura di Angelo Mazza
e Anna Stanzani la mostra getta invece uno sguardo che dal territorio grizzanese si
estende al paesaggio dell’Appennino bolognese e alle sue mutazioni, per soffermarsi
in particolare sui suoi beni storico-artistici e architettonici, arrivando fino a Morandi e
Ontani. Al tempo stesso è un omaggio a tre grandi uomini legati a Grizzana: Giorgio
Morandi, colui che ha dato fama mondiale al piccolo paese, Francesco Arcangeli, il
grande critico che studiò il patrimonio locale e Andrea Emiliani, le cui Campagne di
rilevamento dei beni dell’Appennino alla fine degli anni sessanta sono una pietra
miliare per la storia della tutela e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Info e prenotazioni: 051.6730335/311;
biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it

Il 26 agosto (ore 16.30) tappa al Castello di Castiglione del Terziere a
Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria storica” della
Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente farmaceutico, collezionista e umanista
nato a Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro del castello, un’antica
fortificazione dei Malaspina eretta in una terra di confine fra Toscana, Liguria ed
Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici Niccolò V , la Libera
Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo insieme una straordinaria
documentazione, conservando tutto ciò che è stato possibile raccogliere e salvare
sulla storia e l’identità del Territorio della Lunigiana Storica: una biblioteca, con testi
manoscritti e a stampa di autori nati nella zona, dal secolo XV a oggi, incunaboli di
Storia fiorentina, toscana, genovese, lunigianese e prime edizioni di testi di
letteratura italiana; un archivio storico (notificato dallo Stato) che raccoglie
documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la Lunigiana dal XIV al XVIII secolo;
una quadreria con funzione di documentazione storica, che raffigura personaggi della
dinastia Medicea, e altri, presenti in vario modo nella storia di Castiglione del
Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della Lunigiana in generale, insieme a vedute
e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com;
info@castellodicastiglionedelterziere.it

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
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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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a
Firenze.

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

17.07.25 ANCM_Morandi Bononi TCI

etaoin media e comunicazione - e-mail info@etaoin.it - PI 05246000482



						 	

	 	 			 	

	

SAVE	THE	DATE	
 

The	Landmark	Trust, 
in	collaborazione	con	l'Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria,	e	con	il	patrocinio	

di	Eton	College 

vi	invita	a 

“Il	mare	nel	vento.	Una	voce	dentro	l’altra”		

Omaggio	a	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning 

per	ascoltare,	come	in	una	sinfonia	di	parole	e	sospiri,	in	un	crescendo	

d’amore,	l’intimo	colloquio	che	i	due	poeti	intrattennero	prima	del	

matrimonio	e	della	felice	fuga	in	Italia.		

lettura	scenica	liberamente	tratta	da	 
“Elizabeth	Barrett,	Robert	Browning,	D’amore	e	di	poesia.	Lettere	scelte	1845-1846”	 

Ideazione	e	selezione	testi	a	cura	di	Grazia	Frisina	
Voci:	Samanta	Tesi	e	Giulio	Giatti	

Pianoforte:	Antonio	Sassone,	Accademia	San	Felice	

	A	seguire 

Julia	Bolton	Holloway	e	Rosalynd	Pio 

presenteranno	la	traduzione	di 

“Casa	Guidi	Windows”	/	“Le	Finestre	di	Casa	Guidi”, 

opera	di	Elizabeth	Barrett	Browning	(1851)	

	

Appuntamento	il	 

15	settembre	(ore	18) 

Casa	Guidi	|	piazza	San	Felice	8,	Firenze 

Prenotazione	obbligatoria,		

info.casaguidi@fastwebnet	|	3476968528	(solo	sms)	



	
	 	
	
	

	 	 	
						
 
 
 
 

Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning:	“Una	voce	dentro	l’altra”		

Una	serata	a	Casa	Guidi	con	i	due	poeti	inglesi	stregati	da	Firenze	e	dall’Italia	 
Venerdì	15	settembre	nella	casa	museo	di	piazza	San	Felice	a	Firenze,	una	libera	
rappresentazione	dei	dialoghi	epistolari	tra	i	due	poeti	del	periodo	1845-46,		

a	cura	di		Grazia	Frisina	e	con	le	voci	di	Samanta	Tesi	e	Giulio	Giatti	
 
Firenze,	7	agosto	2017	–	«Se	devi	amarmi,	per	null’altro	sia	se	non	per	amore»	(EBB).	È	una	storia	intrisa	
d’amore	e	di	poesia	quella	 tra	Elizabeth	Barrett	e	Robert	Browning,	 i	due	 famosi	poeti	 inglesi	che	
giunti	in	Italia	nella	seconda	metà	dell’800	e	stregati	da	Firenze,	presero	casa	in	piazza	San	Felice	8,	in	
quella	che	la	stessa	scrittrice	nominò	Casa	Guidi.	
Sarà	 proprio	 Casa	 Guidi	 –	 dimora	 gestita	 da	 The	 Landmark	 Trust	 e	 inserita	 nella	 rete	
dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	–	a	fare	da	cornice,	il	prossimo	15	settembre	(ore	
18),	a	“Il	mare	nel	vento.	Una	voce	dentro	l’altra”,	lettura	scenica,	a	cura	di	Grazia	Frisina,	liberamente	
tratta	da	“Elizabeth	Barrett,	Robert	Browning,	D’amore	e	di	poesia.	Lettere	scelte	1845-1846”	(a	
cura	di	I.	Rizzato,	edizioni	Archinto,	Milano,	2007).	L’evento	è	organizzato	da		The	Landmark	Trust	in	
collaborazione	con	l’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria.	
Attraverso	le	voci	di	Samanta	Tesi	e	Giulio	Giatti,	accompagnate	al	pianoforte	da	Antonio	Sassone,	allievo	
dell'Accademia	 San	 Felice,	 si	 potrà	 rivivere	 l’intimo	 colloquio	 che	 i	 due	 poeti	 intrattennero	 prima	 del	
matrimonio	che	si	tenne	clandestinamente	a	causa	dell'opposizione	del	padre	di	lei,	e	della	felice	fuga	in	Italia	
«per	stare	più	vicino	al	sole...,	e	ancor	più	lontano	dal	mondo,	...	fuori	dalla	portata	della	grande	tempesta	dei	
pettegolezzi».	
A	seguire	Julia	Bolton	Holloway	e	Rosalynd	Pio	presenteranno	la	traduzione	integrale	pubblicata	in	
questi	 giorni	 di	 “Casa	 Guidi	Windows”	 /	 “Le	 Finestre	 di	 Casa	 Guidi”,	 opera	 di	 Elizabeth	 Barrett	
Browning	del	1851	(editore	Aureo	Anello	Books).	Il	volume	è	uno	dei	due	scritti	che	la	poetessa	inglese	
dedicò	all’indipendenza	italiana,	di	cui	si	fece	paladina.	
 
 
The	Landmark	Trust	 
Casa	Guidi	è	una	delle	sette	proprietà	italiane	restaurate	e	gestite	da	The	Landmark	Trust,	ente	no-profit	inglese	
dedito	 al	 recupero	 ed	 alla	 conservazione	 di	 edifici	 storici.	 Dopo	 la	 cessione	 dell’appartamento	 da	 parte	 del	
Browning	 Institute	di	New	York	nel	1992	al	prestigioso	Eton	College	britannico,	 la	partnership	con	Landmark	
Trust	ha	reso	possibile	un	importante		intervento	di	restauro,	ultimato	nel	1995.	 
Casa	Guidi	è	aperta	al	pubblico,	da	aprile	a	novembre,	il	lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	15	alle	18.	E'	

inoltre	possibile	soggiornare		per	vacanza	nella	casa		dall’atmosfera	rimasta	immutata	dal	tempo	di	Elizabeth	
e	Robert	Browning,	vivendo	una	unica	e	straordinaria	esperienza.	 
The	 Landmark	 Trust	 dedica	 la	 propria	 attività	 al	 recupero	 di	 edifici	 di	 particolare	 interesse	 storico-artistico-
architettonico.	 Attraverso	 accurati	 restauri	 conservativi,	 le	 dimore	 sono	 restituite	 a	 nuova	 vita	 e	 messe	 a	
disposizione	del	pubblico	grazie	ad	aperture	alle	visite	ed	alla	possibilità	di	trascorrervi	soggiorni	suggestivi	in	
qualunque	momento	dell’anno.	Landmark	permette	ai	suoi	 	ospiti	di	vivere	in	queste	residenze	speciali	come	a	
casa	propria.	Sono	quasi	200	gli	edifici	recuperati	dal	1965	e	tra	questi	vi	sono	torri,	castelli	e	dimore	di	campagna,	
ma	anche	residenze	di	importanti	scrittori	e	opere	di	famosi	architetti,	artisti	e	personaggi	famosi	della	storia.		 
Info:	www.landmarktrust.org.uk	 
Elena	Capolino	e-mail	info.casaguidi@fastwebnet.it	|	mobile	347.6968528	
Landmark	Trust	Italia	e-mail	landmarktrust.italia@gmail.com	|	tel.	041	5222481	 
 
 
 

UFFICIO	STAMPA	THE	LANDMARK	TRUST	ITALY	

Testa	&	Rizzo	Associati	

Cristina	Testa	e-mail:	testa@testaerizzoassociati.it	|	
mobile:	338.1576909	
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Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	

L’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	mette	 in	rete	63	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	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	
anche	 in	 Italia.	 Abitazioni	 legate	 a	 tanti	 personaggi	 della	 cultura	 italiana	 e	 estera:	 Dante	 Alighieri,	 Giotto,	
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,	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,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	di	Porta	

a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	 
L’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	è	in	Italia	l’unica	rete	museale	di	case	museo	di	personaggi	illustri	a	
livello	nazionale	ed	internazionale	e	partecipa	alla	Conferenza	Permanente	delle	Associazioni	Museali	Italiane	di	
ICOM	Italia.	 
Info:	www.casedellamemoria.it	 
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ELIZABETH BARRETT E ROBERT BROWNING: “UNA

VOCE DENTRO L’ALTRA”
Una serata a Casa Guidi con i due poeti inglesi
stregati da Firenze e dall’Italia:

Firenze, 7 agosto 2017 – «Se devi amarmi, per null’altro
sia se non per amore» (EBB). È una storia intrisa
d’amore e di poesia quella tra Elizabeth Barrett e
Robert Browning, i due famosi poeti inglesi che giunti
in Italia nella seconda metà dell’800 e stregati da
Firenze, presero casa in piazza San Felice 8, in quella che
la stessa scrittrice nominò Casa Guidi.

Sarà proprio Casa Guidi – dimora gestita da The
Landmark Trust e inserita nella rete dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria – a fare da cornice, il

prossimo 15 settembre (ore 18), a “Il mare nel vento. Una voce dentro l’altra”,
lettura scenica, a cura di Grazia Frisina, liberamente tratta da “Elizabeth Barrett,
Robert Browning, D’amore e di poesia. Lettere scelte 1845-1846” (a cura di I.
Rizzato, edizioni Archinto, Milano, 2007). L’evento è organizzato da  The Landmark
Trust in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Attraverso le voci di Samanta Tesi e Giulio Giatti, accompagnate al pianoforte da
Antonio Sassone, allievo dell'Accademia San Felice, si potrà rivivere l’intimo colloquio
che i due poeti intrattennero prima del matrimonio che si tenne clandestinamente a
causa dell'opposizione del padre di lei, e della felice fuga in Italia «per stare più
vicino al sole..., e ancor più lontano dal mondo, ... fuori dalla portata della grande
tempesta dei pettegolezzi».

A seguire Julia Bolton Holloway e Rosalynd Pio presenteranno la traduzione
integrale pubblicata in questi giorni di “Casa Guidi Windows” / “Le Finestre di
Casa Guidi”, opera di Elizabeth Barrett Browning del 1851 (editore Aureo Anello
Books). Il volume è uno dei due scritti che la poetessa inglese dedicò
all’indipendenza italiana, di cui si fece paladina.

 

 

The Landmark Trust

Casa Guidi è una delle sette proprietà italiane restaurate e gestite da The Landmark
Trust, ente no-profit inglesededito al recupero ed alla conservazione di edifici storici.
Dopo la cessione dell’appartamento da parte del Browning Institute di New York nel
1992 al prestigioso Eton College britannico, la partnership con Landmark Trust ha
reso possibile un importante  intervento di restauro, ultimato nel 1995.

Casa Guidi è aperta al pubblico, da aprile a novembre, il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 15 alle 18. E' inoltre possibile soggiornare  per vacanza nella
casa  dall’atmosfera rimasta immutata dal tempo di Elizabeth e Robert Browning,
vivendo una unica e straordinaria esperienza.

The Landmark Trust dedica la propria attività al recupero di edifici di particolare
interesse storico-artistico-architettonico. Attraverso accurati restauri conservativi, le
dimore sono restituite a nuova vita e messe a disposizione del pubblico grazie ad
aperture alle visite ed alla possibilità di trascorrervi soggiorni suggestivi in qualunque
momento dell’anno. Landmark permette ai suoi  ospiti di vivere in queste residenze
speciali come a casa propria. Sono quasi 200 gli edifici recuperati dal 1965 e tra
questi vi sono torri, castelli e dimore di campagna, ma anche residenze di importanti
scrittori e opere di famosi architetti, artisti e personaggi famosi della storia.Info:
www.landmarktrust.org.uk

Elena Capolino e-mail info.casaguidi@fastwebnet.it | mobile 347.6968528
Landmark Trust Italia e-mail landmarktrust.italia@gmail.com | tel. 041 5222481
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L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) chehanno deciso di
lavorare insieme a progetti comuni per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana e estera: Dante Alighieri, Giotto, 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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a
Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale ed internazionale e partecipa alla
Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. 

Info: www.casedellamemoria.it
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Le lettere d'amore dei poeti Barrett e Browning rappresentate a
Casa Guidi

(Di I, Sailko, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4020169)

venerdì 6 ottobre 2017 - 01:05

Tavolo allungabile color antracite per sala da pranzo in legno
L 150 cm260.00EUR chez Maisons du Monde.Vous avez du style,
nous avons le VotreVEDERE260,00 € Divanetto convertibile

Facebook Twitter WhatsApp Google+ E-mail1 Mi piace



06/10/17, 01(05Le lettere d'amore dei poeti Barrett e Browning rappresentate a Casa Guidi - gonews.it

Pagina 2 di 5http://www.gonews.it/2017/08/07/le-lettere-damore-dei-poeti-barrett-browning-rappresentate-casa-guidi/

«Se devi amarmi, per null’altro sia se non per amore» (EBB). È una storia intrisa d’amore e di poesia quella tra Elizabeth
Barrett e Robert Browning, i due famosi poeti inglesi che giunti in Italia nella seconda metà dell’800 e stregati da Firenze,
presero casa in piazza San Felice 8, in quella che la stessa scrittrice nominò Casa Guidi.

Sarà proprio Casa Guidi – dimora gestita da The Landmark Trust e inserita nella rete dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria – a fare da cornice, il prossimo 15 settembre (ore 18), a “Il mare nel vento. Una voce dentro l’altra”, lettura scenica,
a cura di Grazia Frisina, liberamente tratta da “Elizabeth Barrett, Robert Browning, D’amore e di poesia. Lettere scelte 1845-
1846” (a cura di I. Rizzato, edizioni Archinto, Milano, 2007). L’evento è organizzato da The Landmark Trust in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Attraverso le voci di Samanta Tesi e Giulio Giatti, accompagnate al pianoforte da Antonio Sassone, allievo dell'Accademia
San Felice, si potrà rivivere l’intimo colloquio che i due poeti intrattennero prima del matrimonio che si tenne
clandestinamente a causa dell'opposizione del padre di lei, e della felice fuga in Italia «per stare più vicino al sole..., e ancor
più lontano dal mondo, ... fuori dalla portata della grande tempesta dei pettegolezzi».
A seguire Julia Bolton Holloway e Rosalynd Pio presenteranno la traduzione integrale pubblicata in questi giorni di “Casa
Guidi Windows” / “Le Finestre di Casa Guidi”, opera di Elizabeth Barrett Browning del 1851 (editore Aureo Anello Books). Il
volume è uno dei due scritti che la poetessa inglese dedicò all’indipendenza italiana, di cui si fece paladina.

The Landmark Trust

Casa Guidi è una delle sette proprietà italiane restaurate e gestite da The Landmark Trust, ente no-profit inglese dedito al
recupero ed alla conservazione di edifici storici. Dopo la cessione dell’appartamento da parte del Browning Institute di New
York nel 1992 al prestigioso Eton College britannico, la partnership con Landmark Trust ha reso possibile un importante
intervento di restauro, ultimato nel 1995.

Casa Guidi è aperta al pubblico, da aprile a novembre, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. E' inoltre possibile
soggiornare per vacanza nella casa dall’atmosfera rimasta immutata dal tempo di Elizabeth e Robert Browning, vivendo una
unica e straordinaria esperienza.

The Landmark Trust dedica la propria attività al recupero di edifici di particolare interesse storico-artistico-architettonico.
Attraverso accurati restauri conservativi, le dimore sono restituite a nuova vita e messe a disposizione del pubblico grazie ad
aperture alle visite ed alla possibilità di trascorrervi soggiorni suggestivi in qualunque momento dell’anno. Landmark permette

PUBBLICITÀ
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ai suoi ospiti di vivere in queste residenze speciali come a casa propria. Sono quasi 200 gli edifici recuperati dal 1965 e tra
questi vi sono torri, castelli e dimore di campagna, ma anche residenze di importanti scrittori e opere di famosi architetti,
artisti e personaggi famosi della storia.

Info: www.landmarktrust.org.uk

Fonte: Associazione Nazionale Case della Memoria
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[Cultura] 

Redazione di Met

Elizabeth Barrett e Robert Browning: “Una voce dentro l’altra”. Una serata a Casa

Guidi

Venerdì 15 settembre nella casa museo di piazza San Felice a Firenze, una libera

rappresentazione dei dialoghi epistolari tra i due poeti del periodo 1845-46, a cura di

Grazia Frisina e con le voci di Samanta Tesi e Giulio Giatti 

«Se devi amarmi, per null’altro sia se non per amore» (EBB). È una storia intrisa d’amore

e di poesia quella tra Elizabeth Barrett e Robert Browning, i due famosi poeti inglesi che

giunti in Italia nella seconda metà dell’800 e stregati da Firenze, presero casa in piazza

San Felice 8, in quella che la stessa scrittrice nominò Casa Guidi. 

Sarà proprio Casa Guidi – dimora gestita da The Landmark Trust e inserita nella rete

dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – a fare da cornice, il prossimo 15

settembre (ore 18), a “Il mare nel vento. Una voce dentro l’altra”, lettura scenica, a cura

di Grazia Frisina, liberamente tratta da “Elizabeth Barrett, Robert Browning, D’amore e

di poesia. Lettere scelte 1845-1846” (a cura di I. Rizzato, edizioni Archinto, Milano,

2007). L’evento è organizzato da The Landmark Trust in collaborazione con

l’Associazione Nazionale Case della Memoria. 

Attraverso le voci di Samanta Tesi e Giulio Giatti, accompagnate al pianoforte da

Antonio Sassone, allievo dell'Accademia San Felice, si potrà rivivere l’intimo colloquio

che i due poeti intrattennero prima del matrimonio che si tenne clandestinamente a causa

dell'opposizione del padre di lei, e della felice fuga in Italia «per stare più vicino al sole...,

News dalle Pubbliche Amministrazioni 

della Città Metropolitana di Firenze



06/10/17, 01(05MET - Elizabeth Barrett e Robert Browning: “Una voce dentro lʼaltra”. Una serata a Casa Guidi

Pagina 2 di 4http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=249436

e ancor più lontano dal mondo, ... fuori dalla portata della grande tempesta dei

pettegolezzi». 

A seguire Julia Bolton Holloway e Rosalynd Pio presenteranno la traduzione integrale

pubblicata in questi giorni di “Casa Guidi Windows” / “Le Finestre di Casa Guidi”, opera

di Elizabeth Barrett Browning del 1851 (editore Aureo Anello Books). Il volume è uno

dei due scritti che la poetessa inglese dedicò all’indipendenza italiana, di cui si fece

paladina. 

The Landmark Trust 

Casa Guidi è una delle sette proprietà italiane restaurate e gestite da The Landmark Trust,

ente no-profit inglese dedito al recupero ed alla conservazione di edifici storici. Dopo la

cessione dell’appartamento da parte del Browning Institute di New York nel 1992 al

prestigioso Eton College britannico, la partnership con Landmark Trust ha reso possibile

un importante intervento di restauro, ultimato nel 1995. 

Casa Guidi è aperta al pubblico, da aprile a novembre, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle

15 alle 18. E' inoltre possibile soggiornare per vacanza nella casa dall’atmosfera rimasta

immutata dal tempo di Elizabeth e Robert Browning, vivendo una unica e straordinaria

esperienza. 

The Landmark Trust dedica la propria attività al recupero di edifici di particolare

interesse storico-artistico-architettonico. Attraverso accurati restauri conservativi, le

dimore sono restituite a nuova vita e messe a disposizione del pubblico grazie ad aperture

alle visite ed alla possibilità di trascorrervi soggiorni suggestivi in qualunque momento

dell’anno. Landmark permette ai suoi ospiti di vivere in queste residenze speciali come a

casa propria. Sono quasi 200 gli edifici recuperati dal 1965 e tra questi vi sono torri,
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castelli e dimore di campagna, ma anche residenze di importanti scrittori e opere di

famosi architetti, artisti e personaggi famosi della storia. 

Info: www.landmarktrust.org.uk 

Elena Capolino e-mail info.casaguidi@fastwebnet.it | mobile 347.6968528 Landmark

Trust Italia e-mail landmarktrust.italia@gmail.com | tel. 041 5222481 

Associazione Nazionale Case della Memoria 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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 per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia.

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

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, 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
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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, Marino Moretti e con

il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a

Firenze. 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case

museo di personaggi illustri a livello nazionale ed internazionale e partecipa alla

Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. 

Info: www.casedellamemoria.it

07/08/2017 13.54

Redazione di Met
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Ferie d'Agosto, i musei a Certaldo rimangono sempre aperti

(foto Roberto Bartalini)

Per il giorno di Ferragosto, così come per tutti i giorni festivi dell'anno, resteranno aperti con il consueto orario tutti i musei
comunali in Certaldo Alto, che grazie anche alle esposizioni temporanee offrono opportunità di visita sempre piacevoli ed
interessanti.

venerdì 6 ottobre 2017 - 01:11
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A Palazzo Pretorio (fino al 14 gennaio 2018) è possibile visitare la mostra “Omaggio degli artisti a Giovanni Boccaccio”. Si
tratta di un percorso espositivo in occasione dei 50 anni della nascita della collezione comunale di arte contemporanea
dedicata a Boccaccio e al Decameron, costituita appunto a partire dal 1967. Una esposizione che mostra 52 dipinti della
collezione costituita da oltre 700 opere di artisti italiani e stranieri di riconosciuto valore. Tra le opere più significative,
ricordiamo quelle di Renato Guttuso, Emilio Greco, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Antonietta Raphael Mafai, Mino Maccari,
Carlo Levi, Renzo Vespignani.

La collezione nasce a seguito della prima esposizione del 1967, sulla scia di un appello lanciato da un comitato promotore,
cui aderirono il Comune di Certaldo e l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio, e che in pochi mesi raccolse oltre 300 opere di
decine di artisti, italiani e stranieri, che illustravano, complessivamente, 75 delle 100 novelle del Decameron. Nel 1997, a 30
anni dal primo omaggio, l’amministrazione comunale rinnovò l’appello, rivolgendolo in particolar modo agli artisti toscani e
locali. Un appello che è stato ripetuto nel 2013, in occasione del VII centenario della nascita di Boccaccio, con una open call
internazionale, rivolta ad artisti emergenti, dalla quale sono state selezionate dieci opere che testimoniano l’attualità e vitalità
dell’opera di Boccaccio.

Anche nella Casa del Boccaccio è possibile ammirare una selezione delle suddette opere, ma si tratta in questo caso di solo
11 opere che a rotazione vengono esposte nel proprio atrio di ingresso, con il titolo “Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci+1”.
In mostra si trovano adesso opere dedicate alla nona giornata del Decameron oltre ad un'opera che ritrae idealmente
Boccaccio stesso. E la Casa di Boccaccio, tramite la rete delle Case della Memoria, aderisce anche a “PassaBorgo”, un
progetto nazionale di valorizzazione turistico-culturale e che all'interno di essa è stato allestito un punto informativo con
depliant, locandine e due vetrofanie con i QRCODE del PassaBorgo. Attraverso il QRCODE, e quindi la visita ad una delle
tante località tra borghi e case della memoria aderenti al tour, sarà possibile ottenere un “timbro” digitale presentando il quale
è possibile beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di percorrere un grande viaggio
italiano e di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

L’esposizione principale di Palazzo Pretorio e quella di Casa Boccaccio possono essere visitate tutti i giorni: 9.30 - 13.30 /
14.30 – 19.00. Orari di Ingresso, euro 4 intero, euro 3 ridotto.

Si segnala inoltre che è aperto anche il Museo di Arte sacra, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 17:30 con orario continuato.
Chiuso il lunedì. All'interno, nei sotterranei del museo, è possibile ammirare l'istallazione “il Borgo di Carta”, riproduzione di
Certaldo medievale in cartapesta, realizzata da Giampiero D'Amico.
Si ricorda infine che l'ingresso ai musei e mostre gratuito per tutti i residenti nel Comune di Certaldo.
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Casa Puccini, visitatori

in aumento del 10%

Sono 20.535 i visitatori che sono saliti
alla Casa Natale nel periodo compreso
tra il 1 gennaio e il 31 luglio scorsi: quasi
il 10,7 % in più rispetto all’andamento
dell’ottimo 2016 (18.552), che a sua
volta registrava un incremento del 18%
di presenze rispetto al solito periodo nel
2015 (15.735) ed un incremento del
49,7% di presenze rispetto al solito
periodo nel 2014 (10.509). Il 36,44% dei
visitatori è italiano e il 63,56 è straniero.
Alla data di riferimento si attesta un
incremento di provenienze dagli Stati
Uniti (+ 2,45 %). La percentuale dei
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di Francesca Marina

Costa: una selezione

di opere a Firenze per

“DeNudo”

Sicurezza sul

visitatori provenienti da Francia, Belgio e
paesi di lingua tedesca si mostra
costante, si registra invece un aumento
dei turisti spagnoli per un +0,7% e dei
turisti provenienti dal mondo asiatico
per un + 0,6%. I visitatori statunitensi
pari al 14,9% sono i primi nella classifica
dei paesi stranieri di provenienza.

Andando nel dettaglio gli incassi
registrati dalla vendita dei biglietti di
ingresso alla Casa Natale hanno
registrato al 31 luglio un incremento del
8,2% rispetto al solito periodo del 2016,
che a sua volta registrava un incremento
del 16,3% rispetto a 2015, il quale era
incrementato del 24,7 % sul 2014.
Il book-shop. Gli incassi registrati dalla
vendita al Bookshop hanno registrato al
31 luglio 2017 un incremento del 23,1%
rispetto al solito periodo del 2016, che a
sua volta registrava un incremento del
18,9% rispetto a 2015, il quale era
incrementato del 55,19% sul 2014. I
visitatori apprezzano sempre più il
merchandising proposto dal Puccini
Museum, e in vendita al bookshop di
Piazza Cittadella: la spesa procapite al
31 luglio era di 4,02 euro per l’anno
2017, contro una media di 3,91 per
l’anno 2016.
Il dato complessivo. L’incremento dei
visitatori ha prodotto quindi maggiori
ricavi complessivi con i seguenti esiti
percentuali: i ricavi complessivi nel 2017
sono incrementati del 13,7 rispetto ai
dati al 31 luglio 2016, il quale registrava
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lavoro, nasce laun incremento del 17,3% rispetto allo
stesso periodo nel 2015, che a sua volta
aveva registrato un incremento del
34,4% rispetto al 2014.
L’attività didattica. Sono 937 gli alunni di
scuole lucchesi e non che grazie al
primo programma strutturato di visite
scolastiche hanno visitato il Museo,
mentre sono 154 i bambini e familiari
che hanno partecipato ai laboratori
didattici invernali. 1013 gli studenti di
scuole medie superiori italiani, inglesi e
francesi.

L’attività promozionale. Grazie alla cura
dell’attività di media relation da parte
della Fondazione Giacomo Puccini sia
con i mass media tradizionali che
attraverso i canali social, è stata
riservata ancora grande attenzione alla
Casa Museo: tra le televisioni da
segnalare Rai1 per la trasmissione Linea
Verde, Marco Polo Tv, la web tv
olandese Rco Meets Europe. Anche la
stampa tradizionale ha dedicato spazio
al Museo, in particolare le riviste
straniere quali Merian Magazine, Geo
Saison Extra Toskana, senza però
dimenticare il portale web di Dove. Rai 
5 sta per mandare in onda le
trasmissioni dedicate alle opere di
Giacomo Puccini girate anche alla Casa
Museo, mentre Sky – Touring girerà una
intera puntata delle serie Sei in un paese
meraviglioso – progetto di Autostrade
per l’Italia - dedicata al rapporto tra il
territorio e Giacomo Puccini. Si ricorda
inoltre la partecipazione al Progetto
Borghi – Viaggio Italiano che grazie alla
collaborazione con le Case della
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Memoria, ha promosso la Casa Natale
di Giacomo Puccini come una delle mille
destinazioni di piccoli tesori da scoprire
in Italia per sperimentare un viaggio
fatto di esperienze ed emozioni.
La Fondazione Giacomo Puccini e gli
altri eventi. E’ stata rinnovata la
collaborazione con eventi quali il Lucca
Film Festival, Lucca Classica Music
Festival, con il progetto regionale Amico
Museo 2017, con il Teatro del Giglio per
la realizzazione delle Cartoline
Pucciniane, ma ne sono nate di nuove.
Tra tutte da ricordare l’evento Virtuoso &
Belcanto 2017, il festival di musica da
camera ideato da Riccardo Cecchetti e
Jan Bjøranger, promosso e realizzato da
Associazione Voces Intimae e Teatro
del Giglio, e con il primo International
Opera Composition Course Giacomo
Puccini, organizzato dall’associazione di
musica contemporanea Cluster e
dall’International Chamber Opera
Festival – Wec, ospitato all’interno della
casermetta sede della Fondazione
Giacomo Puccini.
L’archivio – Giacomo Puccini le sue

carte e quelle dei corrispondenti. Da
segnalare che è appena partito il
progetto Carte di Giacomo Puccini,
creazione di un sistema coordinato di
tutela, conoscenza e fruibilità, in
collaborazione con la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della
Toscana, per la tutela e la valorizzazione
dell’importante patrimonio
documentario legato alla figura di
Giacomo Puccini, partendo da quello
posseduto dalla Fondazione Giacomo
Puccini, e realizzabile grazie ad un
contributo ministeriale, che ha come
obiettivo l’informatizzazione e la
digitalizzazione dei fondi archivistici
conservati.
I testimoni. In questi primi sei mesi
dell’anno la Casa natale è stata inoltre
visitata da illustri personaggi del mondo
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culturale: i registi Julian Tample, Oliver
Stone, Olivier Assayas, gli attori Lucy
Lawless, Jeff Baena e Aubrey Plaza, il
compositore Ennio Morricone, il
giovanissimo pianista cinese Tim Zhang
e il pianista inglese Alexis Ffrench, i tre
giovani tenori de Il Volo, a Lucca per il
concerto al Summer Festival, l’attrice
Lucy Lawless, ma anche la mezzo
soprano Bruna Baglioni, il tenore Dario
Di Vietri, il compositore lucchese
Girolamo Deraco e il Direttore del Teatro
dell’Opera di Budapest Kesselyák
Gergely. Si ricorda l apresenza di
Giordano Bruno Guerri, Presidente del
Vittoriale degli Italiani e di José Antonio
Boccherini Sanchez, discendente del
grande compositore lucchesi.
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[Cultura] 

Comune di Certaldo

Ferragosto (e festivi) nei musei di Certaldo

Sempre aperti i musei nel borgo medievale. A Casa Boccaccio il “tagliando del

Passaborgo

Per il giorno di Ferragosto, così come per tutti i giorni festivi

dell'anno, resteranno aperti con il consueto orario tutti i musei

comunali in Certaldo Alto, che grazie anche alle esposizioni

temporanee offrono opportunità di visita sempre piacevoli ed

interessanti. 

A Palazzo Pretorio (fino al 14 gennaio 2018) è possibile visitare la mostra “Omaggio

degli artisti a Giovanni Boccaccio”. Si tratta di un percorso espositivo in occasione dei 50

anni della nascita della collezione comunale di arte contemporanea dedicata a Boccaccio

e al Decameron, costituita appunto a partire dal 1967. Una esposizione che mostra 52

dipinti della collezione costituita da oltre 700 opere di artisti italiani e stranieri di

riconosciuto valore. Tra le opere più significative, ricordiamo quelle di Renato Guttuso,

Emilio Greco, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Antonietta Raphael Mafai, Mino Maccari,

Carlo Levi, Renzo Vespignani. La collezione nasce a seguito della prima esposizione del

1967, sulla scia di un appello lanciato da un comitato promotore, cui aderirono il Comune

di Certaldo e l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio, e che in pochi mesi raccolse oltre 300

opere di decine di artisti, italiani e stranieri, che illustravano, complessivamente, 75 delle

100 novelle del Decameron. Nel 1997, a 30 anni dal primo omaggio, l’amministrazione

comunale rinnovò l’appello, rivolgendolo in particolar modo agli artisti toscani e locali.

Un appello che è stato ripetuto nel 2013, in occasione del VII centenario della nascita di

News dalle Pubbliche Amministrazioni 

della Città Metropolitana di Firenze
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Boccaccio, con una open call internazionale, rivolta ad artisti emergenti, dalla quale sono

state selezionate dieci opere che testimoniano l’attualità e vitalità dell’opera di Boccaccio.

Anche nella Casa del Boccaccio è possibile ammirare una selezione delle suddette opere,

ma si tratta in questo caso di solo 11 opere che a rotazione vengono esposte nel proprio

atrio di ingresso, con il titolo “Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci+1”. In mostra si

trovano adesso opere dedicate alla nona giornata del Decameron oltre ad un'opera che

ritrae idealmente Boccaccio stesso. E la Casa di Boccaccio, tramite la rete delle Case

della Memoria, aderisce anche a “PassaBorgo”, un progetto nazionale di valorizzazione

turistico-culturale e che all'interno di essa è stato allestito un punto informativo con

depliant, locandine e due vetrofanie con i QRCODE del PassaBorgo. Attraverso il

QRCODE, e quindi la visita ad una delle tante località tra borghi e case della memoria

aderenti al tour, sarà possibile ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è

possibile beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà

l'opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore

dell’Anno dei Borghi”. 

L’esposizione principale di Palazzo Pretorio e quella di Casa Boccaccio possono essere

visitate tutti i giorni: 9.30 - 13.30 / 14.30 – 19.00. Orari di Ingresso, euro 4 intero, euro 3

ridotto. 

Si segnala inoltre che è aperto anche il Museo di Arte sacra, tutti i giorni dalle ore 9.30

alle 17:30 con orario continuato. Chiuso il lunedì. All'interno, nei sotterranei del museo, è

possibile ammirare l'istallazione “il Borgo di Carta”, riproduzione di Certaldo medievale

in cartapesta, realizzata da Giampiero D'Amico. 
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Si ricorda infine che l'ingresso ai musei e mostre gratuito per tutti i residenti nel Comune

di Certaldo.

11/08/2017 13.40

Comune di Certaldo
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Ferragosto (e festivi) nei musei di Certaldo, sempre aperti i musei nel borgo medievale.

Ferragosto nei musei di Certaldo

Per il giorno di Ferragosto, così come per tutti i giorni festivi dell’anno, resteranno aperti con il consueto orario tutti i musei comunali in Certaldo
Alto, che grazie anche alle esposizioni temporanee offrono opportunità di visita sempre piacevoli ed interessanti.

A Palazzo Pretorio (fino al 14 gennaio 2018) è possibile visitare la mostra “Omaggio degli artisti a Giovanni Boccaccio”. Si tratta di un percorso
espositivo in occasione dei 50 anni della nascita della collezione comunale di arte contemporanea dedicata a Boccaccio e al Decameron, costituita
appunto a partire dal 1967. Una esposizione che mostra 52 dipinti della collezione costituita da oltre 700 opere di artisti italiani e stranieri di riconosciuto
valore. Tra le opere più significative, ricordiamo quelle di Renato Guttuso, Emilio Greco, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Antonietta Raphael Mafai, Mino
Maccari, Carlo Levi, Renzo Vespignani. La collezione nasce a seguito della prima esposizione del 1967, sulla scia di un appello lanciato da un comitato
promotore, cui aderirono il Comune di Certaldo e l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio, e che in pochi mesi raccolse oltre 300 opere di decine di artisti,
italiani e stranieri, che illustravano, complessivamente, 75 delle 100 novelle del Decameron. Nel 1997, a 30 anni dal primo omaggio, l’amministrazione
comunale rinnovò l’appello, rivolgendolo in particolar modo agli artisti toscani e locali. Un appello che è stato ripetuto nel 2013, in occasione del VII
centenario della nascita di Boccaccio, con una open call internazionale, rivolta ad artisti emergenti, dalla quale sono state selezionate dieci opere che
testimoniano l’attualità e vitalità dell’opera di Boccaccio.

Anche nella Casa del Boccaccio è possibile ammirare una selezione delle suddette opere, ma si tratta in questo caso di solo 11 opere che a
rotazione vengono esposte nel proprio atrio di ingresso, con il titolo “Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci+1”. In mostra si trovano adesso opere dedicate
alla nona giornata del Decameron oltre ad un’opera che ritrae idealmente Boccaccio stesso. E la Casa di Boccaccio, tramite la rete delle Case della
Memoria, aderisce anche a “PassaBorgo”, un progetto nazionale di valorizzazione turistico-culturale e che all’interno di essa è stato allestito un punto
informativo con depliant, locandine e due vetrofanie con i QRCODE del PassaBorgo. Attraverso il QRCODE, e quindi la visita ad una delle tante località tra
borghi e case della memoria aderenti al tour, sarà possibile ottenere un “timbro” digitale presentando il quale è possibile beneficiare di un’offerta di
ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di percorrere un grande viaggio italiano e di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

L’esposizione principale di Palazzo Pretorio e quella di Casa Boccaccio possono essere visitate tutti i giorni: 9.30 – 13.30 / 14.30 – 19.00. Orari di
Ingresso, euro 4 intero, euro 3 ridotto.

Si segnala inoltre che è aperto anche il Museo di Arte sacra, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 17:30 con orario continuato. Chiuso il lunedì. All’interno, nei
sotterranei del museo, è possibile ammirare l’istallazione “il Borgo di Carta”, riproduzione di Certaldo medievale in cartapesta, realizzata da Giampiero
D’Amico.

Si ricorda infine che l’ingresso ai musei e mostre gratuito per tutti i residenti nel Comune di Certaldo.

Fonte: Ufficio stampa

Cultura CERTALDO
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Tra	borghi	e	Case	della	Memoria	con	in	tasca	il	PassaBorgo	
C’è	tempo	fino	al	30	settembre	per	diventare	Viaggiatore	dell’Anno	

Per	partecipare	basta	scaricare	l’app	e	visitare	una	delle	200		
località	aderenti	al	progetto	promosso	da	Borghi	–	Viaggio	Italiano	

	
16	agosto	2017	–	Piccoli	borghi	dove	 il	 tempo	si	 è	 fermato,	 luoghi	della	 cultura	 che	 custodiscono	 la	
memoria	dei	grandi,	paesini	storici	affacciati	sul	mare.	C’è	tempo	fino	al	30	settembre	per	giocare	con	il	
“Passaporto	 dei	 Borghi	 Italiani”	 e	 diventare	 “Viaggiatore	 dell’Anno	 dei	 Borghi”.	 Partecipare	 è	
semplice,	 basta	 visitare	 una	 delle	 tante	 località,	 tra	 borghi	 e	 Case	 della	 Memoria,	 aderenti	 al	
progetto	PassaBorgo,	promosso	da	Borghi	–	Viaggio	Italiano.		
Quest’ultima	è	un’iniziativa	di	18	Regioni	Italiane	insieme	al	Mibact,	e	con	l’Emilia	Romagna	a	fare	da	
capofila,	 per	 la	 valorizzazione	 di	 1000	 borghi,	 come	 luoghi	 del	 turismo	 lento,	 dell’autenticità,	 della	
qualità	di	vita.	Tra	le	destinazioni	del	tour,	grazie	alla	collaborazione	con	l'Associazione	nazionale	Case	
della	Memoria,	 ci	 sono	 anche	63	musei	 dedicati	 alla	 conoscenza	 dei	 grandi	 personaggi	 legati	 alla	
cultura	italiana	per	intraprendere	un	vero	e	proprio	viaggio	alla	scoperta	dei	borghi	Italiani.	
«Far	parte	di	questo	progetto	è	un	risultato	per	niente	scontato	–	spiega	Adriano	Rigoli	presidente	
dell’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 -	 che	 mette	 in	 luce	 quanto	 l’Associazione	 stia	
ampliando	 la	 sua	 capacità	di	 far	 rete	 e	 lavorando	 giorno	dopo	 giorno	per	 gettare	 le	 basi	 di	 progetti	
sempre	più	ambiziosi».	«Oggi	far	parte	della	nostra	rete	è	un	valore	aggiunto	per	i	soci	–	prosegue	Marco	
Capaccioli,	vicepresidente	dell’Associazione	-.	Una	grande	opportunità	in	particolare	per	le	strutture	di	
dimensioni	 medio-piccole	 che	 spesso	 non	 hanno	 le	 risorse	 per	 promuoversi	 adeguatamente	 e	 che,	
attraverso	 l’associazione,	 possono	 entrare	 a	 far	 parte	 di	 una	 realtà	 strutturata	 che	 lavora	 per	 far	
conoscere	a	un	pubblico	sempre	più	ampio	il	“mondo”	delle	case	della	memoria».	
Dall’entroterra	 alle	 coste,	 un	 tuffo	 nell’inestimabile	 patrimonio	 di	 tradizioni,	 arte,	 produzioni	 ed	
enogastronomia	e	 la	qualità	della	vita:	 fino	al	30	settembre,	sarà	possibile	viaggiare	e	giocare	con	il	
“Passaporto	dei	Borghi	Italiani”,	scaricando	gratuitamente	l’App	PassaBorgo.	Ogni	visita	ad	una	delle	
tante	località	aderenti	al	tour,	200	borghi	e	63	Case	della	Memoria,	permette	di	ottenere	un	“timbro”	
digitale	 che	 permette	 di	 beneficiare	 di	 un'offerta	 di	 ospitalità	 dedicata.	 Collezionare	 i	 timbri	 dà	
l'opportunità	di	diventare	“Viaggiatore	dell’Anno	dei	Borghi”.	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 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,	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,	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,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
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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	
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TRA BORGHI E CASE DELLA MEMORIA CON IN TASCA

IL PASSABORGO
C’è tempo fino al 30 settembre per diventare
Viaggiatore dell’Anno:

16 agosto 2017 – Piccoli borghi dove il tempo si è
fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici
affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto
dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare
è semplice, basta visitare una delle tante località, tra borghi e Case della
Memoria, aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio
Italiano.

Quest’ultima è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia
Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del
turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie
alla collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono
anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura
italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano
Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in
luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando
giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far
parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli,
vicepresidente dell’Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le
strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per
promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far
parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più
ampio il “mondo” delle case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte,
produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà
possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando
gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al
tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro”
digitale che permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i
timbri dà l'opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a
Firenze.
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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
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Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici a!acciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre 

giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell'Anno dei Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al

progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le case toscane di Arezzo, Firenze,

Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del

turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 

musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in luce quanto

l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è

un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-

piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far

conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tu!o nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile

viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63

Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di beneficiare di un'o!erta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Ecco l’elenco completo delle Case toscane diviso per provincia:

Arezzo: Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro Ciu!enna); Firenze: Casa di Dante, Casa-Studio Piero Bargellini, Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning

detta Casa Guidi, Cimitero di Porta a' Pinti, detto “Cimitero degli Inglesi” e Cimitero degli Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto Cellini (Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio

(Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci); Casa Niccolò Machiavelli detta l’Albergaccio (San Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli); Casa Ferruccio Busoni

(Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso detta Villa Bellosguardo, (Lastra a Signa), Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa Indro

Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa Le Corti (San Casciano in Val di Pesa); Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi,

Villa La Cinquantina (Cecina); Lucca: Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle – Pescaglia), Casa Giovanni Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue

Carducci (Valdicastello, Pietrasanta), Casa Studio Filadelfo e Nera Simi; Massa Carrara: Castello di Castiglione del Terziere, Casa Loris Jacopo Bononi (Bagnone); 

Giosue Carducci (Santa Maria a Monte); Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini (Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo (Casore del Monte – Marliana); Prato: Palazzo Francesco

Datini (Prato), Casa Leonetto Tintori, (località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo Firenzuola, Badia di Vaiano (Vaiano), Casa Filippo Sassetti, Villa del Mulinaccio (Vaiano), Casa

Natale Lorenzo Bartolini (Savignano – Vaiano); Siena: Casa Elémire Zolla (Montepulciano)

L'Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio

Gramsci, Ra!aele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,

Go!redo 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, Marino Moretti e con il Cimitero di

Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

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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Vaiano è tra i mille borghi del grande Viaggio italiano 

Proposte ai turisti le case della memoria dove vissero Firenzuola, il Sassetti e 

Bartolini. Nell’itinerario di PassaBorgo ci sono anche la Badia e il Mulinaccio 
 

11 agosto 2017 – È l’anno dei Borghi italiani e Vaiano ne è uno dei protagonisti. Con le sue tre Case 

della Memoria, tra cui la Badia e la villa del Mulinaccio, è infatti inserito nel grande progetto nazionale di 

promozione turistica che si chiama Borghi - Viaggio italiano. Si tratta di una iniziativa di diciotto Regioni e del 

ministero dei Beni culturali per la valorizzazione di mille borghi, dall’entroterra alla costa, come luoghi del 

turismo slow e della qualità della vita. “Un riconoscimento pieno di significato per la nostra comunità che ha 

sempre avuto a cuore la cura della memoria storica e dei grandi personaggi che nel tempo hanno vissuto a 

Vaiano”, sottolinea il sindaco Primo Bosi. È stato Adriano Rigoli, coordinatore del Museo della Badia di Vaia-

no e presidente dell’Associazione nazionale Case della Memoria, a seguire con determinazione l’inserimento 

nel progetto Viaggio italiano. 

A turisti e visitatori vengono dunque proposte le tappe nelle Case della Memoria, dove nacquero e vissero i 

grandi italiani delle arti e della storia. A buon titolo Vaiano viene indicato come luogo da visitare visto che 

ospita ben tre case della memoria: l’austera Badia dove visse l’umanista Agnolo Firenzuola, l’elegante villa 

del Mulinaccio da cui partiva per i suoi viaggi verso le Indie Filippo Sassetti, e la casa di Savignano dove 

nacque lo scultore Lorenzo Bartolini. Nella provincia di Prato Viaggio Italiano, oltre la Badia e il Mulinaccio, 

propone anche la casa di Francesco di Marco Datini e quella di Leonetto Tintori a Vainella.  

Vaiano in questo modo è inserito anche dell’iniziativa che si chiama PassaBorgo. Si tratta di un passaporto 

virtuale, che si ottiene semplicemente scaricando un’app sul proprio cellulare. Così i visitatori possono map-

pare il loro passaggio nei borghi aderenti all'iniziativa, Sarà possibile viaggiare e giocare con il Passaporto 

dei Borghi Italiani, scaricando gratuitamente l’app PassaBorgo, fino al 30 settembre e collezionando 

 un timbro per ogni borgo visitato. La raccolta porterà al raggiungimento di distintivi e al termine verrà pre-

miato il “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Con Vaiano, sono oltre 200 i borghi aderenti all'iniziativa. 

Il 2017, lo ricordiamo, è dichiarato dal MIBACT “Anno dei Borghi”, Borghi Viaggio Italianopromuove a livello 

nazionale e internazionale, l’Italia dei piccoli paesi, ricchi di testimonianze del passato ed ancora custodi del-

la storia, tradizione ed identità del territorio. Località uniche -  come Vaiano - ma ancora poco conosciute, 

dove l’ospite può riappropriarsi di una dimensione di viaggio a misura d’uomo, lontano dai percorsi turistici 

convenzionali. 
 



Il Tirreno – Prato         13 agosto 2017 
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Redazione Arezzo Notizie

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi,
paesini storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei
Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare
una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che
abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le case toscane di Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a
fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità,
della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione
nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi
personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei
borghi Italiani.

PassaBorgo: un tour fra le Case della Memoria toscane.
Tra le dimore anche quella di Ivan Bruschi e Venturino
C’è tempo fino al 30 settembre per diventare Viaggiatore dell’Anno. Per partecipare basta scaricare l’app e visitare una delle 200 località aderenti al
progetto promosso da Borghi – Viaggio Italiano

16 agosto 2017 15:51  |  Pubblicato in Cultura, eventi e spettacolo, Arezzo
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«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –
che mette in luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più
ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una grande
opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso
l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case
della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre,
sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante
località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di beneficiare di un’offerta di
ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Ecco l’elenco completo delle Case toscane diviso per provincia:

Arezzo: Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro Ciuffenna); Firenze: Casa di Dante, Casa-Studio Piero Bargellini, Casa Elizabeth
Barrett e Robert Browning detta Casa Guidi, Cimitero di Porta a’ Pinti, detto “Cimitero degli Inglesi” e Cimitero degli Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto
Cellini (Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio (Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci); Casa Niccolò Machiavelli detta l’Albergaccio (San
Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli); Casa Ferruccio Busoni (Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso detta
Villa Bellosguardo, (Lastra a Signa), Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa Indro Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa
Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa Le Corti (San Casciano in Val di Pesa);

Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi, Villa La Cinquantina (Cecina); Lucca: Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle –
Pescaglia), Casa Giovanni Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci (Valdicastello, Pietrasanta), Casa Studio Filadelfo e Nera
Simi; Massa Carrara: Castello di Castiglione del Terziere, Casa Loris Jacopo Bononi (Bagnone); Pisa: Casa Giosue Carducci (Santa Maria a
Monte); Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini (Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo (Casore del Monte – Marliana); Prato: Palazzo Francesco Datini
(Prato), Casa Leonetto Tintori, (località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo Firenzuola, Badia di Vaiano (Vaiano), Casa Filippo Sassetti, Villa del
Mulinaccio (Vaiano), Casa Natale Lorenzo Bartolini (Savignano – Vaiano); Siena: Casa Elémire Zolla (Montepulciano)

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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
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Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero
degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

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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L'EVENTO

PassaBorgo: un tour fra le Case della Memoria
toscane. C'è tempo fino al 30 settembre per
diventare "Viaggiatore dell'anno"
mercoledì, 16 agosto 2017, 16:27

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi
della cultura che custodiscono la memoria dei
grandi, paesini storici affacciati sul mare. C'è
tempo fino al 30 settembre per giocare con il
"Passaporto dei Borghi Italiani" e diventare
"Viaggiatore dell'Anno dei Borghi". Partecipare
è semplice, basta visitare una delle tante
località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che
abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le case toscane
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un'iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con
l'Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del
turismo lento, dell'autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla
collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63
musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per
intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano
Rigoli presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in luce
quanto l'Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo
giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra
rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente
dell'Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni
medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l'associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora
per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il "mondo" delle case della memoria».

Dall'entroterra alle coste, un tuffo nell'inestimabile patrimonio di tradizioni, arte,
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produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile
viaggiare e giocare con il "Passaporto dei Borghi Italiani", scaricando gratuitamente l'App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case
della Memoria, permette di ottenere un "timbro" digitale che permette di beneficiare di
un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare
"Viaggiatore dell'Anno dei Borghi".

Ecco l'elenco completo delle Case toscane diviso per provincia:

Arezzo: Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro Ciuffenna); Firenze:
Casa di Dante, Casa-Studio Piero Bargellini, Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning
detta Casa Guidi, Cimitero di Porta a' Pinti, detto "Cimitero degli Inglesi" e Cimitero degli
Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto Cellini (Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio
(Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci); Casa Niccolò Machiavelli detta
l'Albergaccio (San Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli); Casa Ferruccio
Busoni (Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso detta Villa
Bellosguardo, (Lastra a Signa), Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa
Indro Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII)
detta Villa Le Corti (San Casciano in Val di Pesa);

Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi, Villa La Cinquantina (Cecina); Lucca: Casa
Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle – Pescaglia), Casa Giovanni
Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci (Valdicastello, Pietrasanta),
Casa Studio Filadelfo e Nera Simi; Massa Carrara: Castello di Castiglione del Terziere,
Casa Loris Jacopo Bononi (Bagnone); Pisa: Casa Giosue Carducci (Santa Maria a
Monte); Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini (Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo
(Casore del Monte – Marliana); Prato: Palazzo Francesco Datini (Prato), Casa Leonetto
Tintori, (località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo Firenzuola, Badia di Vaiano
(Vaiano), Casa Filippo Sassetti, Villa del Mulinaccio (Vaiano), Casa Natale Lorenzo
Bartolini (Savignano – Vaiano); Siena: Casa Elémire Zolla (Montepulciano)

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L'Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero
di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

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

Questo articolo è stato letto 56 volte.
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LEGGI ANCHE

"Far parte di questo progetto è un
risultato per niente scontato – spiega
Adriano Rigoli presidente
dell’associazione nazionale Case della
Memoria - che mette in luce quanto
l’associazione stia ampliando la sua
capacità di far rete e lavorando giorno
dopo giorno per gettare le basi di
progetti sempre più ambiziosi". 
"Oggi far parte della nostra rete è un
valore aggiunto per i soci – prosegue
Marco Capaccioli, vicepresidente
dell’associazione -. Una grande
opportunità in particolare per le
strutture di dimensioni medio-piccole
che spesso non hanno le risorse per
promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l’associazione, possono
entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere
a un pubblico sempre più ampio il
'mondo' delle case della memoria". 
Dall’entroterra alle coste, un tuffo
nell’inestimabile patrimonio di tradizioni,
arte, produzioni ed enogastronomia e la
qualità della vita. Inoltre fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e
giocare con il Passaporto dei Borghi
Italiani, scaricando gratuitamente l’App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle
tante località aderenti al tour, 200 borghi
e 63 Case della memoria, permette di
ottenere un 'timbro' digitale che
permette di beneficiare di un'offerta di
ospitalità dedicata. Collezionare i timbri
dà l'opportunità di diventare Viaggiatore
dell’Anno dei Borghi.
Queste le case della memoria della
Provincia di Lucca: Casa natale di
Giacomo Puccini, Casa di Giacomo
Puccini (Celle di Pescaglia), Casa di
Giovanni Pascoli (Castelvecchio
Pascoli), Casa natale di Giosue Carducci
(Valdicastello, Pietrasanta), Casa studio
di Filadelfo e Nera Simi.

inRead invented by Teads
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Anche Casa Pascoli a Castelvecchio e
Casa Puccini a Celle nel tour dei luoghi
della memoria. Si tratta di piccoli borghi
dove il tempo si è fermato, luoghi della
cultura che custodiscono la memoria
dei grandi e paesini storici affacciati sul
mare.

"Far parte di questo progetto è un
risultato per niente scontato – spiega
Adriano Rigoli presidente
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dell’associazione nazionale Case della
Memoria - che mette in luce quanto
l’associazione stia ampliando la sua
capacità di far rete e lavorando giorno
dopo giorno per gettare le basi di
progetti sempre più ambiziosi". 
"Oggi far parte della nostra rete è un
valore aggiunto per i soci – prosegue
Marco Capaccioli, vicepresidente
dell’associazione -. Una grande
opportunità in particolare per le
strutture di dimensioni medio-piccole
che spesso non hanno le risorse per
promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l’associazione, possono
entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere
a un pubblico sempre più ampio il
'mondo' delle case della memoria". 
Dall’entroterra alle coste, un tuffo
nell’inestimabile patrimonio di tradizioni,
arte, produzioni ed enogastronomia e la
qualità della vita. Inoltre fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e
giocare con il Passaporto dei Borghi
Italiani, scaricando gratuitamente l’App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle
tante località aderenti al tour, 200 borghi
e 63 Case della memoria, permette di
ottenere un 'timbro' digitale che
permette di beneficiare di un'offerta di
ospitalità dedicata. Collezionare i timbri
dà l'opportunità di diventare Viaggiatore
dell’Anno dei Borghi.
Queste le case della memoria della
Provincia di Lucca: Casa natale di
Giacomo Puccini, Casa di Giacomo
Puccini (Celle di Pescaglia), Casa di
Giovanni Pascoli (Castelvecchio
Pascoli), Casa natale di Giosue Carducci
(Valdicastello, Pietrasanta), Casa studio
di Filadelfo e Nera Simi.

Ultima modifica ilMercoledì, 16 Agosto 2017 17:56
Altro in questa categoria: « Teatro amatoriale domenica a Colognora di
Pescaglia Lucchese, nuovo test a Piegaio con il Montecatini »
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10 agosto, 2017    

(https://twitter.com/share)

Ai turisti di tutta Italia vengono proposte le case
della memoria dove vissero Firenzuola, il Sassetti
e Bartolini. Nell’itinerario di “PassaBorgo” ci sono
anche la Badia e il Mulinaccio

VAIANO (HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COMUNE/EDIZIONE-DI-

PRATO/VAIANO/)

Vaiano tra i mille borghi dell’iniziativa

nazionale “Viaggio italiano”
Dal blog di fabriziaprota
(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/autore/fabriziaprota-244/)

GLI ARTICOLI PIÙ RECENTI

di fabriziaprota
(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/autore/fabriziap
244/)

VAIANO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/VAIANO/)

Tre nuovi alberi in piazza del

Comune, anche i bambini vaianesi

partecipano alla piantumazione

(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/edizione-

di-prato/vaiano/2017/10/05/tre-nuovi-

alberi-in-piazza-del-comune-anche-i-

bambini-vaianesi-partecipano-alla-

piantumazione/)

CANTAGALLO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/CANTAGALLO/)

VAIANO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/VAIANO/)

Terna, i cittadini de Le Fornaci

hanno incontrato il Comitato No

SEV

(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/edizione-

di-prato/cantagallo/2017/10/03/terna-

i-cittadini-de-le-fornaci-hanno-

incontrato-il-comitato-no-sev/)

CANTAGALLO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/CANTAGALLO/)

VAIANO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/VAIANO/)

VERNIO

(HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COM

DI-PRATO/VERNIO/)

La Valbisenzio in visita ad

Acquasanta Terme dopo il dono

dello scuolabus

(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/edizione-

di-prato/cantagallo/2017/10/03/la-

valbisenzio-in-visita-ad-acquasanta-



VAIANO. Il 2017 è stato dichiarato dal Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali l’“Anno dei Borghi d’Italia” e Vaiano
ne è uno dei protagonisti. Con le sue tre Case della
Memoria, tra cui la Badia e la villa del Mulinaccio, è infatti
inserita nel grande progetto nazionale di promozione
turistica che si chiama “Borghi – Viaggio italiano”. Si tratta
di una iniziativa promossa da 18 Regioni e del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali per la valorizzazione di mille
borghi, dall’entroterra alla costa, come luoghi del turismo
“slow” e della qualità della vita, piccoli paesi, ricchi di

testimonianze del passato ed ancora custodi della storia,

tradizione ed identità del territorio. «È un riconoscimento

pieno di significato per la nostra comunità – ha sottolineato il

sindaco Primo Bosi – che ha sempre avuto a cuore la cura
della memoria storica e dei grandi personaggi che nel tempo

hanno vissuto a Vaiano». È stato Adriano Rigoli,
coordinatore del Museo della Badia di Vaiano e presidente

dell’Associazione nazionale Case della memoria, a seguire

con determinazione l’inserimento di Vaiano nel progetto

“Viaggio italiano”.

A turisti e visitatori vengono proposte in tutta Italia le tappe

nelle Case della memoria, dove nacquero e vissero i grandi

italiani delle arti e della storia. A buon titolo Vaiano viene

indicato come luogo da visitare, dato che ospita ben tre di

queste case: la badia di San Salvatore, dove visse
l’umanista Agnolo Firenzuola, l’elegante villa del
Mulinaccio, da cui partiva per i suoi viaggi verso le Indie
Filippo Sassetti, e la casa di Savignano dove nacque lo
scultore Lorenzo Bartolini.  Nella Provincia di Prato “Viaggio
italiano”, oltre alla Badia e al Mulinaccio, propone anche la

casa di Francesco di Marco Datini e quella di Leonetto Tintori

a Vainella.

Vaiano, con la badia e la villa del Mulinaccio, è inserito anche

nell’iniziativa che si chiama “PassaBorgo”. Si tratta di un
passaporto virtuale, che si ottiene semplicemente
scaricando un’app sul proprio cellulare, attraverso la quale i
visitatori possono mappare il loro passaggio nei borghi

aderenti all’iniziativa. Sarà possibile viaggiare e giocare con il

“Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente

l’app “PassaBorgo”, fino al 30 settembre e collezionando
un timbro per ogni borgo visitato. La raccolta porterà al
raggiungimento di distintivi e al termine, verrà premiato il

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Insieme a Vaiano, sono
oltre 200 i borghi aderenti all’iniziativa.

https: twitter.com share

La badia di Vaiano
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Cultura & Società

PassaBorgo: un tour fra le Case della Memoria toscane
Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi,
paesini storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il «Passaporto dei Borghi
Italiani» e diventare «Viaggiatore dell’Anno dei Borghi».

Percorsi: CULTURA ‐ TOSCANA ‐ TURISMO

16/08/2017 di > Simone Pitossi

Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso
da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le case
toscane di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi‐Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da
capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di
vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci
sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere
un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.



«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente

dell’Associazione Nazionale Case della Memoria ‐ che mette in luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua

capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi

far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente

dell’Associazione ‐. Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio‐piccole che

spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a

far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle

case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed

enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il

“Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante

località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che

permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Ecco l’elenco completo delle Case toscane diviso per provincia:

Arezzo: Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro Ciuffenna)

Firenze: Casa di Dante, Casa‐Studio Piero Bargellini, Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning detta Casa Guidi,

Cimitero di Porta a' Pinti, detto “Cimitero degli Inglesi” e Cimitero degli Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto

Cellini (Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio (Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci); Casa Niccolò

Machiavelli detta l’Albergaccio (San Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli); Casa Ferruccio Busoni

(Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso detta Villa Bellosguardo, (Lastra a Signa),

Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa Indro Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa

Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa Le Corti (San Casciano in Val di Pesa);

Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi, Villa La Cinquantina (Cecina)

Lucca: Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle – Pescaglia), Casa Giovanni Pascoli

(Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci (Valdicastello, Pietrasanta), Casa Studio Filadelfo e Nera

Simi

Massa Carrara: Castello di Castiglione del Terziere, Casa Loris Jacopo Bononi (Bagnone)

Pisa: Casa Giosue Carducci (Santa Maria a Monte)

Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini (Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo (Casore del Monte – Marliana)

Prato: Palazzo Francesco Datini (Prato), Casa Leonetto Tintori, (località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo

Firenzuola, Badia di Vaiano (Vaiano), Casa Filippo Sassetti, Villa del Mulinaccio (Vaiano), Casa Natale Lorenzo

Bartolini (Savignano – Vaiano)

Siena: Casa Elémire Zolla (Montepulciano)

Fonte: Comunicato stampa 

Forse ti può interessare anche:

Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Login  per poter inviare un commento

Capannori: "la via dei presepi" parte da Valgiano l'8 dicembre»

SANITA', NASCE A FIRENZE «LA CASA DEI BAMBINI» IN MEMORIA DI NICOLA CIARDELLI, UCCISO A NASSIRIJA»

Cosa c'è in Toscana (5‐13 luglio)»
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A AREZZO - Piccoli borghi dove il tempo si è fermato,
luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei
grandi, paesini storici affacciati sulmare.
C'è tempo finoal 30 settembre per giocare con il "Passa-
porto dei Borghi Italiani" e diventare "Viaggiatore dell'
AnnodeiBorghi".
Partecipareèsemplice,bastavisitareunadelle tante loca-
lità aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Bor-
ghi - Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della
Memoria.
Tra queste ci sono anche Casa Ivan Bru-
schi di Arezzo e Casa Venturino Venturi a
LoroCiuffenna.
Borghi-Viaggio Italiano è un'iniziativa di
18 regioni Italiane insiemealMibact, e con
l'EmiliaRomagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo
lento, dell'autenticità, della qualità di vita.
Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione
con l'AssociazionenazionaleCasedellaMemoria, ci so-
no anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi
personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere
un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italia-
ni.
"Far parte di questo progetto è un risultato per niente
scontato - spiega Adriano Rigoli, presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale Case della Memoria - che mette in
lucequanto l'Associazionestia ampliando la suacapaci-

tàdi far rete e lavorandogiornodopo giornoper gettare
le basi di progetti sempre più ambiziosi".
"Oggi farpartedellanostra rete èunvaloreaggiuntoper
i soci -prosegueMarcoCapaccioli,vicepresidentedell'as-
sociazione - Una grande opportunità in particolare per
le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non
hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l'associazione, possono entrare a far parte di
una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un
pubblico sempre più ampio il "mondo" delle case della

memoria".
Dall'entroterra alle coste, un tuffo nell'ine-
stimabile patrimonio di tradizioni, arte,
produzioni ed enogastronomia e la qualità
dellavita: finoal30settembre, saràpossibi-
le viaggiare egiocare con il "Passaportodei

Borghi Italiani", scaricando gratuitamente l'App Passa-
Borgo.
Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour,
200borghi e63CasedellaMemoria, permettediottene-
re un "timbro" digitale che permette di beneficiare di
un'offertadi ospitalità dedicata.Collezionare i timbri dà
l'opportunità di diventare "Viaggiatore dell'Anno dei
Borghi". B
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Qui trascorre da sempre tutto il mese di agosto in attesa delle prossime mostre

Lo scultore Franco Zazzeri
“crea” nella suaMonte San Savino

Le sue opere
si trovano
in paese e in
numerose
città italiane

Le due dimore sono state inserite nel progetto “PassaBorgo”
che tocca 200 località sparse per tutta la Toscana

Tour nelle Case della memoria:
tappa da Bruschi e Venturi

A MONTE SAN SAVINO - Lo scultore
Franco Zazzeri, giustamente inserito tra
gli illustri personaggidiMonteSanSavino
da Wikipedia, l'enciclopedia on line, tra-
scorre come sua consuetudine il mese di
agosto nella città della Valdichiana. Que-
sta è l'occasione per farci raccontare il pri-
mosemestre 2017della suavita artisticadi
Milano (città dove attualmente risiede) ed
illustrare i suoi progetti futuri. "Senza al-
cundubbiomipiacericordare lamiaparte-
cipazione a 'Progetti scultorei su carta' al
Museo della Permanente, nell'ambito del

ciclo di mostre 'Generazioni a colloquio',
che ha visto accostati lavori di maestri e di
giovani artisti - esordisce Zazzeri - un con-
fronto non solo generazionale, ma anche
di stili e linguaggi, tecniche emodalità ese-
cutive. Poi la mia personale 'Il Vomere di
Zafra' alla Costantini Art Gallery, tutte
sculture in bronzo,ma rigorosamente fuse
in esemplare unico, in cui il vomere è raffi-
guratonell'attodiarare il terrenoperporta-
re in superficie lamorbida terra rimasta al
caldo nel sottosuolo durante il freddo in-
verno; l'eterno gesto di solcare i campi è

usatoquale sinonimodel tempoche ineso-
rabilmente passa,ma che si rigenera come
il susseguirsidelle stagioni".Ferventeespo-
nente della scienza artistica milanese fin
daiprimianni '70, le operediZazzeri, oltre
adesserestate inesposizioniaMilano,Fer-
rara,RomaeVeneziasonostabilmentepre-
sentiMontecarlo,RomaEur,Mosca,Tori-
no,Milanoealtrecittà,unitamenteaquel-
lepresentiaMonteSanSavino: ilbustodel
Sansovino, quello di Giulio Salvadori e la
statua della Madonna delle Vertighe, pa-
tronadell’Autostradadel Sole. B

A AREZZO - Dopo Ferragosto il Cinema
Eden non chiude per ferie e riprende la pro-
grammazione, tra Arena all'aperto e Piccolo
Eden, con tre nuovi film: "Fortunata" di Sergio
Castellitto (stasera e domani ore 21.30, Arena
Eden), "La vendetta di un uomo tranquillo" di
Raul Arevalo (da stasera a domenica 20, ore
20.30,PiccoloEden)e"Latenerezza"diGianni
Amelio (sabato 19, ore 21.30,ArenaEden).
Il registaCastellittotornaagirareconlasceneg-
giaturadiMargaretMazzantinienarralevicen-
de di Fortunata una madre single che vive ai
marginidellaperiferia romanacon la figliaBar-
baradi 8 anni.Nonostante la vita fattadimise-
ria, sofferenza eviolenza speraungiornodipo-
ter aprire un negozio di parrucchiera e conqui-
stare unpo' di indipendenza economica.  B

PRIMOPIANO

Chi le visita
può diventare
Viaggiatore dell’anno

Sabato prossimo a Castiglion Fiorentino

CinemaèDanza: serata
dedicataallabreakdance

Casa Bruschi E’ stata inserita tra le dimore della memoria. Un tour la promuove insieme a Casa Venturino Venturi

Franco Zazzeri
Il busto del
Sansovino, una
delle sue opere
in paese

n Tutti i film del week end

L’Edennonchiudeper ferie:
Fortunata eLaTenerezza

Cinema Eden Nel fine settimana in proiezione
anche La Tenerezza

A CASTIGLION FIORENTINO - Continua
CinemaèDanza laRassegnadi filmche incontra-
noleespressionidelcorpoorganizzataepromos-
sadall'associazioneSostaPalmizi.Sabato19ago-
sto aCastiglionFiorentino, inPiazzadello Stillo
-nell'ambitoe incollaborazionelaSagradelCine-
ma-, una serata dedicata alla breakdance dentro
e fuori lo schermo: alle ore 19.30 apre l'evento la
Jam di street dance con InAction Crew di Arez-
zo accompagnata dal livemusic djAlex-Yo.Alle
ore 21.30 la proiezione del film "Martha and
Niki"diToraMkandawireMårtens; seguirà fino
alla mezzanotte il dj set in vinile di Alex-Yo e la
sua selecta originale di puro funk. Martha Na-
bwire e Nik Tsappos, nel 2010 partecipano al
prestigioso contest internazionale di street dance
diParigi, il JusteDebout.Per laprimavoltanella
storia,duedonnevinconoquestopremioediven-
tano le prime campionesse mondiali di danza
hip-hopdi sesso femminile.  B
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Tra borghi e Case della Memoria con il PassaBorgo: progetto
nazionale passa per Parma ed Emilia Romagna
" 17 agosto 2017

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi,
paesini storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei
Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare
una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che
abbraccia borghi e Case della Memoria.
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Tra queste anche ci sono anche le numerose case emiliane che fanno parte dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria: in provincia di Bologna, Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi; in
provincia di Forlì-Cesena, Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, Villa Silvia-Carducci a
Lizzano, Casa Marino Moretti a Cesenatico, la  Casa Natale Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli,
la Casa Ilario Fioravanti – Casa dell’Upupa a Sorrivoli di Roncofreddo e Casa Secondo Casadei a
Savignano sul Rubicone. E ancora a Modena la Casa Enzo Ferrari e Casa Luciano Pavarotti; e poi
la Casa Natale Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto (Parma), Villa Giuseppe Verdi a Sant’Agata di
Villanova sull’Arda (Piacenza), Casa Raffaele Bendandi – Osservatorio Sismologico a Faenza
(Ravenna) e la Casa del pittore Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare
da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità
di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della
Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura
italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in luce quanto l’Associazione stia
ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre
più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco
Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le strutture di
dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere
a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria».
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Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed
enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il
“Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle
tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro”
digitale che permette di beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità
di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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, Marino Moretti
e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.
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Borghi e Case della Memoria, ecco come
diventare Viaggiatore dell’Anno
C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e
diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”

Redazione
17 agosto 2017 11:43

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici affacciati sul
mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei
Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio
Italiano che abbraccia borghi e Case della Memoria. Tra queste anche ci sono anche Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, Villa
Silvia-Carducci a Lizzano, Casa Marino Moretti a Cesenatico, la Casa Natale Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli, la Casa Ilario
Fioravanti - Casa dell'Upupa a Sorrivoli di Roncofreddo e Casa Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie
alla collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi
personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

"Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato - spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case
della Memoria - che mette in luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per
gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi". "Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco
Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che
spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria".

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita:
fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un
“timbro” digitale che permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare
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Il fascino delle Case della Memoria siciliane per il PassaBorgo

C´è tempo fino al 30 settembre per diventare Viaggiatore dell´Anno

Per partecipare basta scaricare l´app e visitare una delle 200 

località aderenti al progetto promosso da Borghi – Viaggio Italiano

17 agosto 2017 – Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della
cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici affacciati sul
mare. C´è tempo fino al 30 settembre per giocare con il "Passaporto dei
Borghi Italiani" e diventare "Viaggiatore dell´Anno dei Borghi": partecipare è
semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto
PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le
Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le due case museo siciliane che
fanno parte dell´Associazione Nazionale Case della Memoria: Casa Cuseni di
Taormina (Messina), inserita nell´associazione come abitazione di Robert
Kitson e Daphne Phelps e il Castello di Donnafugata (Ragusa), casa di
Corrado Arezzo de Spucches e Gaetano Combes de Lestrade.

Borghi-Viaggio Italiano è un´iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al
Mibact, e con l´Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di
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1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell´autenticità, della qualità di
vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l´Associazione
nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla
conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per
intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega
Adriano Rigoli presidente dell´Associazione Nazionale Case della Memoria -
che mette in luce quanto l´Associazione stia ampliando la sua capacità di far
rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più
ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci –
prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell´Associazione -. Una grande
opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che
spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che,
attraverso l´associazione, possono entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il
"mondo" delle case della memoria».

Dall´entroterra alle coste, un tuffo nell´inestimabile patrimonio di tradizioni,
arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il "Passaporto dei Borghi
Italiani", scaricando gratuitamente l´App PassaBorgo. Ogni visita ad una
delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria,
permette di ottenere un "timbro" digitale che permette di beneficiare di un
´offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l´opportunità di
diventare "Viaggiatore dell´Anno dei Borghi".

Associazione Nazionale Case della Memoria

L´Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a
Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

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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Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche leItaliano che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le

due case museo lucane che fanno parte dell'Associazione Nazionale Case delladue case museo lucane che fanno parte dell'Associazione Nazionale Case della

Memoria: la Casa del Confino di Carlo Levi ad Aliano (Matera) e la Casa MuseoMemoria: la Casa del Confino di Carlo Levi ad Aliano (Matera) e la Casa Museo

Domenico Aiello e Michele Tedesco a Moliterno (Potenza).Domenico Aiello e Michele Tedesco a Moliterno (Potenza).
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sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati allasono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla

cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghicultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi

Italiani.Italiani.
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Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette inRigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in
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parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli,parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli,
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promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a farpromuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far
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produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, saràproduzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà

possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricandopossibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando

gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti algratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al

tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitaletour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale

che permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbriche permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri

dà l'opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.dà l'opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Associazione Nazionale Case della MemoriaAssociazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11

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

Marche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insiemeMarche, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme

a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisivaa progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva

anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Danteanche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana: Dante

Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, NiccolòAlighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò

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

Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, SilvioFirenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio

Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi,Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi,

Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de SpucchesElizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches

e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli,e Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli,

Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e IsaGiacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa

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

Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, IvanPrimo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan

Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi,Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi,

Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, LucianoLoris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano

Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps,Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e Daphne Phelps,

Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degliElémire 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,Italiani), Papa Clemente XII, Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi,

Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti eSecondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti e

con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero deglicon il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli

Allori a Firenze.Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di caseL’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case

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

Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info:Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. Info:

www.casedellamemoria.itwww.casedellamemoria.it
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← Capo d’Orlando conferma Delas. Sindoni: “Mario è il capitano ideale”

Calcio, il Messina rinuncia alla Coppa Italia →

visitarla potrebbe farvi diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Come? Visitando la

struttura entro il 30 settembre dopo aver scaricato l’app Passaborgo.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact e

all’Associazione nazionale Case della Memoria per la valorizzazione di 1000 borghi, come

luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita.

“Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli

presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in luce quanto

l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno

per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi”.
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Villa Verdi tra le case delle memoria che eleggono
il viaggiatore dell'anno
17 agosto 2017

Villa Verdi di S. Agata di Villanova sull'Arda (Piacenza)
tra le case delle memoria inserite nell'iniziativa dedicata
ai piccoli borghi italiani e ai luoghi della cultura che
custodiscono la memoria dei grandi.

C’è tempo !no al 30 settembre per giocare con il
“Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore
dell’Anno dei Borghi”.

Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante
località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso
da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia borghi e Case
della Memoria.

Tra queste anche ci sono anche le numerose case
emiliane che fanno parte dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria: in provincia di Bologna, Casa
Giorgio Morandi a Grizzana Morandi; in provincia di Forlì-
Cesena, Casa Pellegrino Artusia Forlimpopoli, Villa Silvia-
Carducci a Lizzano, Casa Marino Moretti a Cesenatico,
la  Casa Natale Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli,
la Casa Ilario Fioravanti - Casa dell'Upupa a Sorrivoli di
Roncofreddo e Casa Secondo Casadei a Savignano sul
Rubicone. E ancora a Modena la Casa Enzo Ferrari e Casa
Luciano Pavarotti; e poi la Casa Natale Giuseppe Verdi a
Roncole di Busseto (Parma), Villa Giuseppe Verdi a

Sant'Agata di Villanova sull'Arda (Piacenza), Casa Ra"aele Bendandi – Osservatorio Sismologico a
Faenza (Ravenna) e la Casa del pittore Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Dall’entroterra alle coste, un tu"o nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed
enogastronomia e la qualità della vita: !no al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il
“Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo.

Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di
ottenere un “timbro” digitale e di bene!ciare di un'o"erta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri
dà l'opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.
 
Associazione Nazionale Case della Memoria - L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in
rete 63 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
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Invia

promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti
personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto, 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, Giorgio e Isa de Chirico,
Antonio Gramsci, Ra"aele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Go"redo 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,
Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori
a Firenze.

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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Sabato doppio appuntamento alla scoperta delle terre verdiane
Sforza Fogliani: "Passo avanti decisivo per il ritorno del Baule Verdi"
"Preservare la struttura di Villanova". Premiato l'atleta paralimpico Farias
Passato, presente e futuro dell'ospedale di Villanova, incontro a Palazzo Galli
Il campione di Villanova Farias campione del mondo di paracanoa
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Con il PassaBorgo si fa sosta a Casa
Carducci

  

La struttura aderisce al progetto
promosso da Borghi-Viaggio Italiano.
C’è tempo fino al 30 settembre per
diventare Viaggiatore dell’Anno, come
fare
SANTA MARIA A MONTE — Piccoli borghi dove
il tempo si è fermato, luoghi della cultura che
custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici
affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre
per giocare con il Passaporto dei Borghi Italiani e
diventare Viaggiatore dell’Anno dei Borghi:
partecipare è semplice, basta visitare una delle tante

località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le
Case della Memoria. Tra queste figura anche la Casa Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte,
inserita nell'Associazione Nazionale Case della Memoria.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna
a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità,
della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione nazionale
Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla
cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed
enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il
Passaporto dei Borghi Italiani, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle
tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro”
digitale che permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà
l'opportunità di diventare Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Ecco l’elenco completo delle Case toscane diviso per provincia:

Arezzo: Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro Ciuffenna); Firenze: Casa di Dante,
Casa-Studio Piero Bargellini, Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning detta Casa Guidi, Cimitero di
Porta a' Pinti, detto “Cimitero degli Inglesi” e Cimitero degli Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto
Cellini (Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio (Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci);
Casa Niccolò Machiavelli detta l’Albergaccio (San Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli);
Casa Ferruccio Busoni (Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso detta
Villa Bellosguardo, (Lastra a Signa), Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa Indro
Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa Le Corti
(San Casciano in Val di Pesa); Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi, Villa La Cinquantina
(Cecina); Lucca: Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle – Pescaglia), Casa
Giovanni Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci (Valdicastello, Pietrasanta), Casa
Studio Filadelfo e Nera Simi; Massa Carrara: Castello di Castiglione del Terziere, Casa Loris Jacopo
Bononi (Bagnone); Pisa: Casa Giosue Carducci (Santa Maria a Monte); Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini
(Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo (Casore del Monte – Marliana); Prato: Palazzo Francesco
Datini (Prato), Casa Leonetto Tintori, (località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo Firenzuola, Badia
di Vaiano (Vaiano), Casa Filippo Sassetti, Villa del Mulinaccio (Vaiano), Casa Natale Lorenzo Bartolini
(Savignano – Vaiano); Siena: Casa Elémire Zolla (Montepulciano).
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Un PassaBorgo in tasca e un viaggio tra le Case della Memoria: il viaggiatore
dell’anno puoi essere tu!
Inserito da Roberto. Nella sezione Comunicati Stampa (http://www.ravennawebtv.it/w/categoria/comunicati-stampa/) , Cultura (http://www.ravennawebtv.it/w/categoria/cultura/)
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17/08/2017 – Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al
30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante
località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia borghi e Case della Memoria. Tra queste anche ci sono anche le numerose
case emiliane che fanno parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria: in provincia di Bologna, Casa Giorgio Morandi a Grizzana Morandi; in provincia di
Forlì-Cesena, Casa Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, Villa Silvia-Carducci a Lizzano, Casa Marino Moretti a Cesenatico, la Casa Natale Giovanni Pascoli a San Mauro
Pascoli, la Casa Ilario Fioravanti – Casa dell’Upupa a Sorrivoli di Roncofreddo e Casa Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone. E ancora a Modena la Casa Enzo
Ferrari e Casa Luciano Pavarotti; e poi la Casa Natale Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto (Parma), Villa Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda (Piacenza),
Casa Raffaele Bendandi – Osservatorio Sismologico a Faenza (Ravenna) e la Casa del pittore Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come
luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci
sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi
Italiani. «Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in
luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte
della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una grande opportunità in particolare per le strutture
di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria». Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile
patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi
Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un
“timbro” digitale che permette di beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.
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BOLOGNA: Tra borghi e “Case della Memoria”

emiliane con in tasca il PassaBorgo

 

C’è tempo fino al 30 settembre per diventare Viaggiatore dell’Anno. Per

partecipare basta scaricare l’app e visitare una delle 200 località aderenti al

progetto promosso da Borghi

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la

memoria dei grandi, paesini storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30

settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

 

Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto

PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia borghi e Case della

Scritto da:  Redazione  - 17 agosto 2017



Memoria. Tra queste anche ci sono anche le numerose case emiliane che fanno parte

dell’Associazione Nazionale Case della Memoria: in provincia di Bologna, Casa Giorgio

Morandi a Grizzana Morandi; in provincia di ForlìCesena, Casa Pellegrino Artusi a

Forlimpopoli, Villa SilviaCarducci a Lizzano, Casa Marino Moretti a Cesenatico, la Casa

Natale Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli, la Casa Ilario Fioravanti – Casa dell’Upupa a

Sorrivoli di Roncofreddo e Casa Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone.

Casa Morandi a Grizzana Morandi

E ancora a Modena la Casa Enzo Ferrari e Casa Luciano Pavarotti; e poi la Casa Natale

Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto (Parma), Villa Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova

sull’Arda (Piacenza), Casa Raffaele Bendandi – Osservatorio Sismologico a Faenza

(Ravenna) e la Casa del pittore Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna (Rimini).

BorghiViaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con

l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del

turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla

collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei

dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere

un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli

presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in luce quanto

l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per

gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi».

«Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco

Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione . Una grande opportunità in particolare per

le strutture di dimensioni mediopiccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi

adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà

strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle

case della memoria».



Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni

ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e

giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo.

Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria,

permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di beneficiare di un’offerta di

ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno

dei Borghi”. 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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, Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi)

e il Cimitero degli Allori a Firenze. 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
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Sicilia, fino al 30 settembre si gioca per “Passaporto dei Borghi Italiani”
In Sicilia attraverso “Case della Memoria per il PassaBorgo” entro il 30 settembre si può giocare per
il “Passaporto dei Borghi Italiani”

17 agosto 2017 21:48 | Stefano Scibilia

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini
storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e
diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”: partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località
aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della
Memoria. Tra queste ci sono anche le due case museo siciliane che fanno parte dell’Associazione Nazionale

Case della Memoria: Casa Cuseni di Taormina (Messina), inserita nell’associazione come abitazione di Robert Kitson e Daphne Phelps e
il Castello di Donnafugata (Ragusa), casa di Corrado Arezzo de Spucches e Gaetano Combes de Lestrade.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia
Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo
lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione
con l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla
conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e
proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano
Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in luce
quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno
per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un
valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -.
Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non hanno le risorse per promuoversi
adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un
pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30
settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni
visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette
di beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.
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PERUGIA TERNI ASSISI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO LAGO TRASIMENO ORVIETO SPOLETO VALNERINA TODI UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE
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Turismo, anche Perugia nel tour del “Passaborgo”
Palazzo degli Oddi nel “passaporto del borghi italiani | Per partecipare basta scaricare
l’app visitare una delle 200 località aderenti al progetto

Piccoli e suggestivi borghi dove il tempo sembra essersi fermato,

luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi. Insieme

al Mibact, 18 regioni italiane, tra cui l‘Umbria, hanno dato vita

all’iniziativa Borghi – Villaggio il cui obiettivo è quello di valorizzare

mille borghi come luoghi del turismo “lento“, della qualità della

vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con

l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63

musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla

cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla

scoperta dei borghi Italiani.

Viaggiatore dell’anno

C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno
dei Borghi”. Partecipare è  semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da

Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria, tra cui la Casa Museo Barbara Marini  Clarelli e
Francesco Santi – Palazzo degli Oddi di Perugia che fa parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

! "
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Che Tempo Fa A Perugia

Meteo PERUGIA

Venerdì 06 Ottobre

Tmin

13.9

Tmax

19.5

Meteo Umbria
© Centro Meteo Italiano

Milionario con i Bitcoin a soli 18 anni! Ecco come…

Montone, “I Borghi più belli d’Italia” insieme per la promozione del territorio ...

Una bellezza "made in Italy" nel cuore di Cristiano Ronaldo

Il passaborgo

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la

qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando

gratuitamente l’app PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della

Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata.

Collezionare i timbri dà

l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Palazzo degli Oddi

Il palazzo, costruito nel XVI sec., appartenne alla nobile famiglia degli Oddi le cui origini risalgono al XII sec. Del primitivo

impianto resta soltanto il salone al piano terra, dipinto nel seicento con storie dell’epopea familiare. Al tardo settecento

si deve invece la realizzazione della facciata, terminata nel 1768. A seguito del matrimonio di Maria Vittoria degli Oddi e

Luigi Marini Clarelli, avvenuto nel 1881, il Palazzo assunse il nome dei Marini Clarelli. La casa museo conserva intatti gli

arredi storici e un archivio consultabile previo appuntamento.
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Un tour fra le case della Memoria
  

Le Case della Memoria di Arezzo nel
progetto nazionale PassaBorgo,
promosso da Borghi-Viaggio Italiano: si
tratta di Casa Bruschi e Casa Venturi
AREZZO — Anche le Case della Memoria di
Arezzo nel progetto nazionale PassaBorgo,
promosso da Borghi-Viaggio Italiano. Si tratta
di Casa Ivan Bruschi (Arezzo) e Casa Venturino
Venturi (Loro Ciuffenna).

C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il
Passaporto dei Borghi Italiani e diventare
Viaggiatore dell’Anno dei Borghi. Per partecipare
basta visitare una delle tante località aderenti al

progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della
Memoria. Tra queste ci sono anche le case toscane di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna
a fare da capofila, per la valorizzazione di mille borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità,
della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione nazionale
Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla
cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

Fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il Passaporto dei Borghi Italiani,
scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200
borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un timbro digitale che permette di beneficiare di
un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare Viaggiatore
dell’Anno dei Borghi.
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Un tour fra le case della Memoria
  

C’è tempo fino al 30 settembre per
diventare Viaggiatore dell’Anno.
Aderiscono al progetto anche le ville 
Puccini, Pascoli, Carducci e Simi
LUCCA — Puccini, Pascoli, Carducci, Simi: anche
le Case della Memoria di Lucca nel progetto
nazionale PassaBorgo, promosso da Borghi-Viaggio
Italiano.

C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il
Passaporto dei Borghi Italiani e diventare Viaggiatore dell’Anno dei Borghi. Per partecipare basta
visitare una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano
che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le case toscane di Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna
a fare da capofila, per la valorizzazione di mille borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità,
della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l'Associazione nazionale
Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla
cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

Fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il Passaporto dei Borghi Italiani,
scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200
borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un timbro digitale che permette di beneficiare di
un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare Viaggiatore
dell’Anno dei Borghi.

Le case lucchesi aderenti al progetto sono la Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini
(Celle – Pescaglia), Casa Giovanni Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci
(Valdicastello, Pietrasanta), Casa Studio Filadelfo e Nera Simi.
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di: Rachele Guasti (https://www.versiliatoday.it/author/racheleguasti/) | Pubblicato il 18/08/2017

at 11:39.

Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei

grandi, paesini storici aLacciati sul mare. C’è tempo Nno al 30 settembre per giocare con il

“Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare è

semplice, basta visitare una delle tante località aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da

Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria. Tra queste ci sono anche le

case toscane di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia

Romagna a fare da capoNla, per la valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento,

dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con

l’Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza

dei grandi personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla

scoperta dei borghi Italiani. «Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato –

spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – che mette in

luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo

giorno per gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un

valore aggiunto per i soci – prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione -. Una
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grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non

hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono

entrare a far parte di una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più

ampio il “mondo” delle case della memoria». Dall’entroterra alle coste, un tuLo nell’inestimabile

patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: Nno al 30

settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando

gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200

borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di

beneNciare di un’oLerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Ecco l’elenco completo delle Case toscane diviso per provincia: Arezzo: Casa Ivan Bruschi

(Arezzo) e Casa Venturino Venturi (Loro CiuLenna); Firenze: Casa di Dante, Casa-Studio Piero

Bargellini, Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning detta Casa Guidi, Cimitero di Porta a’ Pinti,

detto “Cimitero degli Inglesi” e Cimitero degli Allori; Casa Giotto e Casa Benvenuto Cellini

(Vicchio); Casa Giovanni Boccaccio (Certaldo); Casa Leonardo da Vinci (Anchiano – Vinci); Casa

Niccolò Machiavelli detta l’Albergaccio (San Casciano in Val di Pesa), Casa Pontormo (Empoli);

Casa Ferruccio Busoni (Empoli), Castello Sidney Sonnino (Montespertoli), Casa Enrico Caruso

detta Villa Bellosguardo, (Lastra a Signa), Casa Primo Conti detta Villa Le Coste (Fiesole), Casa

Indro Montanelli o Palazzo della Volta (Fucecchio), Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa

Le Corti (San Casciano in Val di Pesa); Livorno: Casa Francesco Domenico Guerrazzi, Villa La

Cinquantina (Cecina); Lucca: Casa Natale Giacomo Puccini, Casa Giacomo Puccini (Celle –

Pescaglia), Casa Giovanni Pascoli (Castelvecchio, Barga), Casa Natale Giosue Carducci

(Valdicastello, Pietrasanta), Casa Studio Filadelfo e Nera Simi; Massa Carrara: Castello di

Castiglione del Terziere, Casa Loris Jacopo Bononi (Bagnone); Pisa: Casa Giosue Carducci (Santa

Maria a Monte); Pistoia: Casa Sigfrido Bartolini (Pistoia) e Casa Italo Zetti o Casa del Ricordo

(Casore del Monte – Marliana); Prato: Palazzo Francesco Datini (Prato), Casa Leonetto Tintori,

(località Vainella, Figline – Prato), Casa Agnolo Firenzuola, Badia di Vaiano (Vaiano), Casa Filippo

Sassetti, Villa del Mulinaccio (Vaiano), Casa Natale Lorenzo Bartolini (Savignano – Vaiano); Siena:

Casa Elémire Zolla (Montepulciano)

Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da
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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, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, RaLaele Bendandi, Piero Bargellini,

Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan

Bruschi, Ilario Fioravanti, GoLredo 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, Marino Moretti e con il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli

Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze. 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 (http://www.casedellamemoria.it/it/)

(Visitato 106 volte, 1 visite oggi)

Tag:borghi di toscana (https://www.versiliatoday.it/tag/borghi-di-toscana/), case della memoria

(https://www.versiliatoday.it/tag/case-della-memoria/), passa borgo
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17.40
TheW

ar-Ilpianetadellescim
m

ie
20.30

Prim
adidom

ani
17.20-19.40-21.50

Atom
icabionda

18.15-21.15
Annabelle2:Creation

vm
14

19.00-21.45
Angoscia

17.30-19.50-22.00
Sole,cuore,am

ore
18.00

Transform
ers-L’ultim

ocavaliere
20.50

Savva
17.20

M
aldipietre

19.20-22.00
Latorrenera

18.00-20.15-22.30
Atom

icabionda
17.15-19.45-22.15

M
onolith

17.00-19.00-21.00-22.55
Latorrenera

17.00-19.10-21.30
Annabelle2:Creation

vm
14

17.30-20.00-22.45

CASTELFIORENTINO
CINEM

A
M

ARIO
M

ONICELLI
PiazzaGram

sci80-Tel.0571.633482
Civiltàperduta

21.30

CERTALDO

M
ULTISALA

BOCCACCIO
ViadelCastello
Chiusuraestiva

EM
POLI

CINEM
A

EXCELSIOR
ViaRidolfiCosim

o,75-Tel.0571.72023
Chiusuraestiva

LA
PERLA

ViaNeri,5-Tel.0571.72723
Chiusuraestiva

GREVEIN
CHIANTI

BOITO
D’ESSAI

VialeRosaLibri,2-Tel.055.853889
Chiusuraestiva

GROSSETO

STELLA
ViaMam

eli,24c/oDopoLavoroFerroviario-Tel.0564.050700
Chiusuraestiva

THESPACECINEM
A

GROSSETO
ViaCanada,80/110-Tel.0564.077531
Atom

icabionda
17.00-19.30-22.00

Annabelle2:Creation
vm

14
17.30-20.00-22.30

Latorrenera
17.15-19.45-22.15

PiratideiCaraibi-lavendettadiSalazar
17.00

Nerve
20.00-22.15

Spider-M
an:Hom

ecom
ing

18.30-21.45
Diariodiunaschiappa:portatem

iacasa!
17.00-19.45

TheW
ar-Ilpianetadellescim

m
ie

21.45
M

onolith
17.00-19.00-21.00

FIRENZE
ARENA

CASTELLO
ViaReginaldoGiuliani,374-Tel.055.451480
Noieravam

o
21.30

ARENA
CHIARDILUNA

ViaMonteOliveto,1-Tel.055.2337042
LaLaLand

21.30

ARENA
DIM

ARTE
MandelaForum

,VialePaoli-Tel.055.678841
Lion-Lastradaversocasa

21.15
Ildirittodicontare

21.30

ARENA
ESTERNO

NOTTE
ViaMicheleMercati24/b-Tel.055.481285
Adorabilenem

ica
21.30

CASTELLO
CINETECA

DIFIRENZE
ViaR.Giuliani,374-Tel.055.451480
Chiusuraestiva

CINEM
A

FIORELLA
ViaGabrieleD’Annunzio,15-Tel.055.678123
Chiusuraestiva

FIAM
M

A
ViaPacinotti,13-Tel.055.5532894
Chiusuraestiva

FULGOR
ViaMasoFiniguerra-Tel.055.2381881
Chiusoperlavori

LA
COM

PAGNIA
ViaCavour,50/r-Tel.055.268451
Chiusuraestiva

M
ARCONI

VialeGiannotti,45-Tel.055.680554
Atom

icabionda
17.30-20.00-22.30

Latorrenera
18.30-20.30-22.30

Annabelle2:Creation
vm

14
17.40-20.10-22.30

CA
R
N
ET

TINISSIM
A

QUARTET
Grosseto,CasseroSenese
Stasera

(ore
21.30)ilGrey

Catjazzfesti-
valospita

Francesco
Bearzattie

ilsuo
Ti-

nissim
a

quartet,pluriprem
iata

form
azio-

ne
italiana

che
festeggia

dieciannidiat-
tività

insiem
e.Per

l’occasione
la

band
propone

un
viaggio

live
attraverso

item
i

diBearzatti,autore
poetico

e
raffinato,

capace
disintetizzare

influenze
m

usicali
disparate.Posto

Unico
€

15/13.
TOSCA
Torre

DelLago
(Lu),Gran

Teatro
Giacom

o
Puccini
Staseraalle21

tornaalFestivalPuccinia-
no

è
discena

la
Tosca.Sulpodio

Gianluca
M

arcianò
perguidare

l’Orchestra
delFe-

stivalPuccini,la
regia

è
diEnrico

Vanzina,
con

ilsoprano
Silvana

Frolinelruolo
di

Toscana,iltenore
m

essicano
Hector

M
endoza

Lopeze
ilbaritono

Angelo
Vec-

cia.
POLLAGE

FESTIVAL
M

arinadiCarrara,porto
Lanonaedizionedelfestivalindipenden-
te

Pollage
sichiude

stasera
dalle

21.30
con

iconcertidiM
az

Vilander&
M

aka-
dam

Zena,JuniorV,Sista
Aw

a
–

TheReg-
gae

Pow
a,The

Toasterse
Bonnot.

RENZO
ARBORE

Forte
deiM

arm
i,Villa

Bertelli,viale
M

azzini
200
Stasera

alle
21.30

torna
ilclassico

Renzo
Arborecon

l’Orchestra
Italiana,un

evento
unico

perappassionatidella
m

usica
na-

poletana
e

non
solo.Bigilettida

40
euro.

SPEAKEASY
Firenze,Giardinodell’Orticoltura,viaVittorio
Em

anueleII/viaBolognese
Oggidalle

19
la

nona
giornata

della
ras-

segna
m

usicaleTuttapposto
a

Ferragosto
propone

gliSpeakEasy:duo
jazz,blues&

m
ore

con
un

repertorio
che

abbraccia
i

grandiclassicideljazz.
BOW

LAND
Firenze,Fiorino

sull’Arno,lungarno
Pecori

Giraldi
Stasera

alle21.30
concerto

deiBow
Land:

ritm
iballabiliche

guardano
all’oriente;

trip
hop,pop

e
freak

folk
perun

giovane
trio

guidato
dalla

cantante
e

illustratrice
LeiLow.
GIAM

PAOLO
SIM

I
Castiglioncello

(Li),Lim
onaia

delcastello
Pasquini
Oggialle

18
ospite

degliIncontrialCa-
stello

è
Giam

paolo
Sim

icon
«La

ragazza
sbagliata»,secondo

rom
anzo

pubblicato
dallo

scrittore
toscano

con
Sellerio

dopo
«Cosa

resta
dinoi»,noirche

ha
venduto

20
m

ila
copie.

TRIBUTO
AIPINK

FLOYD
CastagnetoCarducci,viadellaM

arina
Stasera(dalle21)alBolgheriFestivalèdi
scena

lo
spettacolo

«Pink
Floyd

Tribute
And

The
HistoryOfRock»

con
Vittorio

De
Scalzie

Durga
M

C
Broom

.
SARTEANO

JAZZ
&

BLUES
Sarteano(Si),piazzaSan

Lorenzo
Stasera

(ore
21,30,ingresso

10
euro)la

ventottesim
a

edizione
diSarteano

Jazz&
Blues(ore

21,30,ingresso
10

euro)pro-
poneilquartetto

inedito
form

ato
daSabir

M
ateen

(sax,clarinetto
e

flauto),M
at-

thew
Shipp

(piano),John
Edw

ards
(con-

trabbasso),Steve
Noble

(batteria).
L’EROTISM

O
SECONDO

BERTOLUCCI
Firenze,Lim

onaia
diVilla

Strozzi,via
Pisana

77.055
717270

Prosegue
stasera

dalle
21.15

la
rassegna

sull’em
ancipazionedelcostum

enelcine-
m

a
europeo

a
cura

della
Cineteca

diFi-
renze

ifilm
più

eroticidiBernardo
Berto-

lucci:«The
Dream

ers»
e

«Ultim
o

tango
a

Parigi».

Live

Stasera
alle

21.30
Cristiano

D
e

A
ndré

in
concerto

al
Teatro

della
Versiliana

di
M

arina
di

Pietrasanta
con

le
canzonidel

padre
Fabrizio

racchiuse
nello

spettacolo
D

e
A

ndré
canta

D
e

A
ndré

che
ha

raccolto
nei

due
progetti

discografici
«D

e
A

ndré
canta

D
e

A
ndré

–
Vol.1»

del
2009

e
«D

e
A

ndré
canta

D
e

A
ndré

–
Vol.2»

del2010
oltre

aibranipiù
celebridella
sua

produzione
originale.

Ilm
oto

instabile
deisentim

enti
Tradotto

in
versi

Può
dircila

parola
cosa

sono
i

sentim
enti?

Può
dirciuna

costruzione
con

regole
e

convenzionispiegarcila
profondità

diun
anim

o?
La

poesia
è

nata
perquesto,per

ricorrere
alla

lingua
perdonarci

le
sfum

ature
invisibilidell’essere

um
ano.La

toscana
A

driana
Lazzini,alla

sua
terza

diG
abriele

A
m

etrano

VIVERE
LA

CITTÀ

H
o

dim
enticato

com
e

sipiange
diA

driana
Lazzini
Edizioni
O

èdipus
pag.72
euro

12

In
queste

48
poesie

m
uove

sitra
spigolie

rotture,in
una

atipica
form

a
diviaggio

che
non

parte,
m

a
raccoglie,suggestiona,

suggerisce.Cosìriconosce
e

restituisce
con

iversiun
m

ondo
nuovo,profondam

ente
legato

alle
nostre

silenziose
intim

ità,
im

m
obilie

irriconoscibile
senza

la
descrizione

della
poesia.

pubblicazione
poetica

con
«H

o
dim

enticato
com

e
sipiange»

(EdizioniO
èdipus),ha

capito
che

perdare
un

senso
alm

ovim
ento

deisentim
entioccorre

com
porre

versi.Cosìcon
questa

silloge
rincorre

la
form

a
instabile

delle
sensazioni,viaggiando

tra
la

quotidiana
estraneità

delvivere
e

la
form

a
passionale

delsentire.

U
n
tuffo

tra
ilibri

C
odice cliente: 3000206

Corriere
Fiorentino

Sabato
19

A
gosto

2017
CULTURE

ESTATE
FI

15

G
allery

D
all’alto:villa

G
uerrazzia

Livorno,La
C

Inquantina,
C

ecina
(Li);il

m
useo

della
Badia

di
Vaiano,(Po),
con

la
casa

di
A

gnolo
Firenzuola;la
casa

diPiero
Bargellini

duccisipuò
visitare

sia
la
casa

natale
a
Valdicastello,a

Pietra-
santa,sia

quella
diSanta

M
aria

a
M
onte,in

provincia
diPisa,e

in
G
arfagnana

c’è
la

casa
di

G
iovanniPascoli,celebre

per
aver

dato
ilnom

e
alla

raccolta
dei

Canti
di

Castelvecchio.
O
gnivolta

che
siandrà

in
uno

deiluoghidiPassaBorgo,nella
app

com
parirà

un
tim

bro
digi-

tale,utile
perla

corsa
(da

ulti-
m
are

entro
il30

settem
bre)al

titolo
diViaggiatore

dell’anno.
Perchipartecipa

sono
previste

anche
delle

«offerte
diospita-

lità»:sitratta
discontisu

m
u-

seied
esercizi,m

a
in

Toscana
riguardano

soltanto
ilParco

di
Pinocchio

a
Collodi.

Irene
R

obertiV
ittory

©
RIPRO

D
U

ZIO
N

E
RISERVATA

CIN
EM

A
Annabelle2:Creation

vm
14

20.15-22.30
Latorrenera

20.30-22.30

M
ONTECATINI

IM
PERIALE

PiazzaD’Azeglio5-Tel.0572.78510
Latorrenera

2K
21.30

Chiusoperlavori

M
ONTELUPO

FIORENTINO

M
IGNON

CSC
ViaB.Sinibaldi,35-Tel.0571.51140
Chiusuraestiva

PISA

CINEM
A

ARNO
ViaConteFazio-Tel.050.43289
Chiusuraestiva

CINEM
A

ARSENALE
VicoloScaram

ucci,2-Tel.050.502640
Chiusuraestiva

CINEM
A

ESTIVO
ROM

A
ViaPiave,47-Tel.050.552261
Ildirittodicontare

21.15

CINEM
A

LANTERI
ViaS.MicheledegliScalzi,46-Tel.050.577100
Chiusuraestiva

ISOLA
VERDE

viaFrascani-Tel.050.541048
Annabelle2:Creation

vm
14

20.15-22.30
Latorrenera

20.30-22.30
M

onolith
20.15-22.15

M
ULTISALA

ODEON
PiazzaS.Paoloall’Orto,18-Tel.050.540168
Chiusuraestiva

PISTOIA

CINEM
A

ROM
A

D’ESSAI
ViaLaudesi6-Tel.0573.1873086
Chiusuraestiva

GLOBO
ViadeiButi,1-Tel.0573.365722
Chiusuraestiva

POGGIBONSI

ARENA
ESTIVA

CINEM
A

GARIBALDI
ViadellaRepubblica,158-Tel.0577.938792
Florence

21.30

GARIBALDI
ViadellaRepubblica,158-Tel.0577.938792
Chiusuraestiva

M
ULTISALA

POLITEAM
A

P.zzaRosselli,6-Tel.0577.983067
Diariodiunaschiappa:portatem

iacasa!
20.45-22.30

M
onolith

20.45-22.30

PONTEDERA

CINEPLEX
ViaToscoRom

agnola-Loc.LaBianca-Tel.199199991
Salachiusa
Spider-M

an:Hom
ecom

ing
16.10-18.50-21.30

Latorrenera
16.40-18.40-20.40-22.40

Diariodiunaschiappa:portatem
iacasa!

16.10-18.10-20.10
TheW

ar-Ilpianetadellescim
m

ie
22.00

Prim
adidom

ani
17.00

M
onolith

18.50-20.50-22.50
Annabelle2:Creation

vm
1416.10-18.20-20.30-22.50

Atom
icabionda

16.10-18.20-20.30-22.40

PRATO

CENTRO
PECCICINEM

A
VialedellaRepubblica277-Tel.0574.5317

Riposo

EDEN
ViaCairoli,20-Tel.0574.21857

Chiusuraestiva

M
ULTIPLEX

OM
NIA

CENTER
ViaLePleiadi-Tel.0574.549628

BabyBoss
17.30

UssIndianapolis:M
enofcourage

20.00
TheW

ar-Ilpianetadellescim
m

ie
22.45

Atom
icabionda

17.10-19.20-21.30
Spider-M

an:Hom
ecom

ing
17.30-20.15-22.45

Diariodiunaschiappa:portatem
iacasa!

17.30
Latorrenera

19.30-21.30
Diariodiunaschiappa:portatem

iacasa!
18.30-20.30-22.40

M
onolith

17.50-20.40-22.40
Prim

adidom
ani

17.10-20.30-22.40
Atom

icabionda
18.20-20.30-22.40

Latorrenera
17.40-20.30-22.40

Annabelle2:Creation
vm

14
17.40-20.30-22.45

Ovunquetusarai
17.50-20.40-22.40

TERM
INALE

CINEM
A

ViaCarbonaia,31-Tel.0574.37150

Riposo

SCANDICCI

M
ULTISALA

CABIRIA
PiazzaPiave,2-Tel.055.255590

Chiusuraestiva

SCARPERIA

CINEM
A

GARIBALDI
ViaLippi-Tel.055.4490614

Chiusuraestiva

SESTO
FIORENTINO

CINEM
A

GROTTA
ViaA.Gram

sci,387-Tel.055.446600

Atom
icabionda

21.15

Latorrenera
21.15

SIENA

ALESSANDRO
VII

Piazzadell’Abbadia,5-Tel.0577.287177

Chiusuraestiva

NUOVO
PENDOLA

ViaS.Quirico13-Tel.0577.43012

Chiusuraestiva

VIAREGGIO

GOLDONIM
ULTISALA

ViaS.Francesco,124-Tel.0584.49832

M
onolith

21.30

Annabelle2:Creation
vm

14
21.30

LIVORNO
CINEM

A
LA

GRANDEGUARDIA
ViaGrande,119/121-Tel.0586.899750
Chiusuraestiva

THE
SPACE

-M
ULTICINEM

A
LIVORNO
ViaA.Bacchellisnc-Tel.89.21.11
Atom

icabionda
17.10-19.50-22.30

Savva
17.10

TheW
ar-Ilpianetadellescim

m
ie

19.15-22.15
Annabelle2:Creation

vm
14

17.20-20.05-22.35
Latorrenera

17.40-20.10-22.40
Spider-M

an:Hom
ecom

ing
16.30-19.25-22.20

BabyBoss
17.00

Prim
adidom

ani
19.20

UssIndianapolis:M
enofcourage

22.05
M

onolith
17.50-20.00-22.10

PiratideiCaraibi-lavendettadiSalazar
16.30

Diariodiunaschiappa:portatem
iacasa!

16.50-19.10
Nerve

19.30-22.25
Spider-M

an:Hom
ecom

ing
21.30

LUCCA
M

ODERNO
ViaVittorioEm

anueleII,17-Tel.0583.53484
Atom

icabionda
20.00-22.30

M
ASSA

M
ULTISALA

SPLENDOR
ViaDorsale11/a-Tel.0585.791105
Atom

icabionda
20.00-22.30

Spider-M
an:Hom

ecom
ing

21.30
Diariodiunaschiappa:portatem

iacasa!
20.00-22.00

M
onolith

20.30-22.30

CA
R
N
ET

ROY
PACI

CapreseM
ichelangelo(Ar),viaZenzano

Stasera
ore

23.30
al«The

River
M

usic
Festival»

concerto
diRoyPaci&

Aretuska
con

ibranidelnuovo
album

in
uscita

a
settem

bre«Valelapena»
trainato

dalsin-
golo

attualm
entein

rotazioneradiofonica
«Tira».
NOTTE

DELLE
STREGHE

M
arradi(Fi)

Stasera
dalle

21
torna

la
tradizionale

«Notte
delle

Streghe»
a

tem
a

«horror
m

ovies»
eilpaeseaddobbatocon

sceno-
grafie

e
costum

iispiratiaifilm
.

M
AURIZIO

BATTISTA
Orbetello(Gr)piazzaM

arinaid’Italia
Stasera

alle
21.30

alteatro
sulla

laguna
diOrbetello

perilFestivaldelleCrociere,è
lavoltadellacom

icitàdiM
aurizio

Battista
in

«Che
sarà».

ILTENCO
ASCOLTA

Livorno,FortezzaVecchia
Stasera

alle
22

la
seconda

tappa
livorne-

se
de

«IlTenco
Ascolta»,progetto

itine-
rante

delClub
Tenco:sulpalco

im
igliori

cantautorilivornesicon
Bobo

Rondelliiin
vestedipadrino

einuovipezzidell’album
«Anim

e
Storte».

ILBELLO
DELLE

ARTI,E
DELLA

TV
M

arina
diPietrasanta

(Lu),Caffè
della

Ver-
siliana
Oggialle

18.30
alCaffè

fondato
da

Ro-
m

ano
Battaglia

siparla
de

«Ilbello
della

Tv,dalla
fiction

alle
canzoni»

con
Lino

Guanciale
e

Dario
Salvatori.E

de
«Ilbello

delle
arti»

con
Dario

Nardella,Sindaco
di

Firenze,e
Fabrizio

M
orettidella

Biennale
dell’Antiquariato.

Conduce
Francesca

Fialdini.
M

ILANO
CLASSICA

San
Quiricod’Orcia(Si),GiardiniNildeIotti

Stasera
alle

21
la

rassegna
dim

usica
classica

«PaesaggiM
usicaliToscani»

ospita
l’O

rchestra
da

Cam
era

M
ilano

Classica
diretta

dalclavicem
balista

fran-
cese

Pierre
Hantaï.

LA
SERPE

D’ORO
Asciano(Si),PiazzadelGrano
IlfestivalAltraterra

prosegue
stasera

alle
21.30

con
icantid’am

ore,rabbia
e

oste-
ria

de
La

Serpe
d’Oro

che
porta

in
m

usica
Cecco

Angiolierie
Curzio

M
alaparte.

SHALOM
ITALIA

CastelnuovoBerardegna(Si),VillaaSesta
Stasera

alle
21.30

ilfestivalFuoriFuoco
presenta

ilsuo
film

più
atteso,«Shalom

Italia»
dell’israelianaTam

arTalAnatisul-
la

storia
della

fam
iglia

AnatidiFirenze
che

nel1943,persfuggire
alle

persecu-
zionirazziali,trovò

rifugio
in

una
grotta.

La
proiezione

è
anticipata

da
un’inedita

passeggiata
neiluoghidelfilm

(ore
19).

M
Y

ANATOM
Y

Cinquale(M
s),Beach

Club
Versilia

Staseraalle22
parteilnuovo

form
at«M

y
Anatom

y—
Ildesiderio

dim
uoverm

icon
te»

con
M

irco
M

artinialla
consolle

CARTA
CANTA

Radicofani(Si)giardinidelM
accione

Peri«GiornidiGhino»
dedicatiaGhino

di
Tacco

oggialle
18

la
presentazione

del-
l’opera

«Luxidar»
diCecilia

Rigacci:una
targa

com
m

em
orativa

dellegam
e

tra
Radicofani,la

M
ille

M
iglia

e
Lucio

Dalla.
Alle

21
ilconcerto

deiCarta
Canta.

CORTONANTIQUARIA
Cortona(Ar),palazzoVagnotti
Siapre

oggifino
al3

settem
bre

la
cin-

quantacinquestim
a

edizione
diCorto-

nantiquaria,la
m

ostra
più

antica
d’Italia,

con
l’esposizione
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Piccoli e suggestivi borghi dove il tempo sembra essersi fermato, luoghi della cultura che

custodiscono la memoria dei grandi. Insieme al Mibact, 18 regioni italiane, tra cui anche la

Basilicata, hanno dato vita all’iniziativa Borghi – Villaggio il cui obiettivo è quello di

valorizzare mille borghi come luoghi del turismo “lento“, della qualità della vita. Tra le

destinazioni del tour, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Case della

Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla

cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi

Italiani.

VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO. Facci sapere la tua opinione!
 

 

Il Centro Oli Val d'Agri deve restare aperto?

Il Centro Oli Val d'Agri deve restare aperto? MAX 2 risposte

 SI perché porta occupazione ai residenti della Valle

 NO perché non porta occupazione ai residenti della Valle

 SI perché l’industrializzazione porta progresso

 NO perché l’industrializzazione non porta ricchezza

 SI perché è fonte di sviluppo per l’intero territorio della Valle in vari settori

 NO perché potrebbe causare inquinamento

 NON SO

  VOTA   

Vedi il risultato

! Home / Società e Cultura

Moliterno ed Aliano nel tour del “Passaborgo”
Redazione Ó • 19 agosto 2017 � 0 � 377  8 Meno di un minuto
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C’è tempo fino al 30 settembre per giocare

con il  “Passaporto dei Borghi Italiani” e

diventare “Viaggiatore dell’Anno dei

Borghi”. Partecipare è   semplice, basta

visitare una delle tante località aderenti al

progetto PassaBorgo, promosso da Borghi –

Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case

della Memoria, tra cui la la Casa del Confino

di Carlo Levi ad Aliano e la Casa Museo

Domenico Aiello e Michele Tedesco a

Moliterno.

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte,

produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile

viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’app

PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case

della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di beneficiare di

un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare

“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

 

Sei stanco di controllare spesso il sito? Rilassati da oggi in poi ti aggiorniamo noi, è
gratis!

 
Inserisci la tua email e ti invieremo tutte le nostre notizie!

 

Scrivi qui la tua email

Seguici anche tu, i tuoi amici e 20000 fans hanno inserito la loro email per non perdersi le news ed essere i

primi a leggerle! 

Iscriviti

÷
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Casa Venturi nel progetto culturale nazionale "PassaBorgo"
di Federica Crini

Un progetto alla scoperta dei borghi Italiani, per conoscere il loro patrimonio, oltre a quello delle Case della Memoria. Fino al 30 settembre

sarà possibile partecipare visitando le località e scaricando l'app. Casa Venturi è archivio museale, all'interno più di 300 opere dell'artista di

Loro Ciuffenna

scrivi un commento

 Leggi gli Speciali:  In ricordo di Venturino Venturi (/valdarno-speciale/in-ricordo-di-venturino-venturi)

 Data della notizia:  20.08.2017  13:50

Casa Venturino Venturi è tra i luoghi che fanno parte del progetto nazionale “PassaBorgo”, nato su iniziativa di “Borghi – Viaggio

Italiano”, di 18 regioni e insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il progetto è stato attivato nel 2017, l’anno dei

borghi stabilito dal Mibact. La Casa Museo di Loro Ciuffenna è l’unica ad aderire in Valdarno.

Un viaggio alla scoperta dei borghi Italiani, per conoscere il loro inestimabile patrimonio, oltre a quello delle Case della Memoria.

Obiettivo è la valorizzazione di 1000 borghi come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita.

Fino al 30 settembre sarà possibile giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”. Per partecipare basta visitare una delle tante

località del progetto, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour (200 borghi e 63

Case della Memoria) permette di ottenere un “timbro” digitale per beneficiare di un’offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà

l’opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

Casa Venturi è un archivio museale aperto ai visitatori. L’abitazione si trova vicino al centro storico di Loro ed è curata dalla nipote

dell’artista, Lucia Fiaschi. Un edificio ideato e disegnato in ogni dettagli dello stesso Venturino, compreso il colore esterno: una tonalità

color rosso mattone, con la quale è stata nuovamente dipinta qualche anno fa.

Home (/) › Edizioni Locali › Loro (/loro-ciu�enna)
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La casa è stata terminata intorno al 1970, inizialmente come residenza estiva, poi negli ultimi vent’anni di vita l’artista si trasferì in

modo stabile a Loro Ciuffenna e venne aggiunto un piano rialzato all’abitazione. Dal 2004, due anni dopo la morte di Venturi, per volontà

della dottoressa Fiaschi, sua erede, è stata istituita come archivio e centro di documentazione con lo scopo di tutelare e diffondere la figura

e l’arte di Venturino.

Inoltre la casa ospita tele e sculture dell’artista nella sua stessa disposizione: circa 300 opere all’interno dell’atelier, lo studio dove

lavorava Venturi, che è rimasto identico a come lo aveva lasciato, le quali rendono unici questi ambienti privati.

L'altelier all'interno della Casa Venturi con le opere dell'artista

 

  (http://twitter.com/share)
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Lunigiana	da	scoprire:	nelle	“stanze”	di	Loris	Jacopo	Bononi	
Tappa	al	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	di	Bagnone	(Ms)	

Lo	scrittore	lunigianese	al	centro	della	prossima	visita	organizzata	dall’Associazione	Nazionale	
Case	della	Memoria	e	dal	Corpo	consolare	del	TCI	di	Toscana	ed	Emilia	Romagna	

	
Massa	Carrara,	21	agosto	2017	–	Un	pomeriggio	alla	scoperta	di	Loris	Jacopo	Bononi	e	della	“memoria	
storica”	della	Lunigiana.	Ci	sono	lo	scrittore	e	umanista	lunigianese	e	il	suo	Castello	di	Castiglione	del	
Terziere	 a	Bagnone	 (Ms)	 al	 centro	 del	 prossimo	 appuntamento	 con	 il	 calendario	 di	 visite	 promosse	
dall'Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	con	il	Corpo	consolare	del	Touring	Club	Italiano	
di	 Toscana	 ed	 Emilia	 Romagna.	 Dopo	 Bononi,	 sarà	 la	 volta	 di	Giuseppe	 Verdi	 con	 la	 visita	 del	 30	
settembre	 alla	 Casa	 Natale	 a	 Roncole	 di	 Busseto	 (Pr)	 e	 Villa	 Verdi	 a	 Sant’Agata	 di	 Villanova	
sull’Arda	(Pc),	per	chiudere	il	28	ottobre	a	Villa	Silvia	Carducci	e	al	Museo	Musicalia	a	Cesena	(Fc).	
	
Il	26	agosto	(ore	16.30)	si	potrà	quindi	scoprire	il	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	a	Bagnone	
(Ms)	 restaurato	 e	 reso	da	Loris	 Jacopo	Bononi	 “memoria	 storica”	 della	 Lunigiana.	 Scrittore,	 poeta,	
medico,	dirigente	farmaceutico,	collezionista	e	umanista	nato	a	Fivizzano,	nel	1969	Bononi	ha	dato	avvio	
al	restauro	del	castello,	un’antica	fortificazione	dei	Malaspina	eretta	in	una	terra	di	confine	fra	Toscana,	
Liguria	ed	Emilia	Romagna.	Qui	ha	istituito	il	Centro	di	Studi	Umanistici	Niccolò	V,	la	Libera	Cattedra	di	
Filologia	e	Polifonia	Vocale	e	ha	messo	insieme	una	straordinaria	documentazione,	conservando	tutto	
ciò	 che	 è	 stato	 possibile	 raccogliere	 e	 salvare	 sulla	 storia	 e	 l’identità	 del	 Territorio	 della	 Lunigiana	
Storica.	
	
Il	Castello	racchiude	una	biblioteca	con	testi	manoscritti	e	a	stampa	di	autori	nati	nella	zona	dal	secolo	
XV	 a	 oggi,	 incunaboli	 di	 Storia	 fiorentina,	 toscana,	 genovese,	 lunigianese	 e	 prime	 edizioni	 di	 testi	 di	
letteratura	 italiana;	un	archivio	 storico	 (notificato	dallo	Stato)	 che	 raccoglie	documenti	 riguardanti	 i	
rapporti	 tra	 Firenze	 e	 la	 Lunigiana	 dal	 XIV	 al	 XVIII	 secolo;	 una	 quadreria	 con	 funzione	 di	
documentazione	storica,	che	raffigura	personaggi	della	dinastia	Medicea,	e	altri,	presenti	in	vario	modo	
nella	storia	di	Castiglione	del	Terziere,	di	Fivizzano,	di	Pontremoli,	e	della	Lunigiana	in	generale,	insieme	
a	vedute	e	a	mappe	storiche	di	luoghi	di	Lunigiana.			
Info	 e	 prenotazioni:	 0187.429100;	 347.0004486;	 dimoredelterziere@gmail.com;	
info@castellodicastiglionedelterziere.it		
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 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,	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,	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,	
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Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
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	



etaoin	media	&	comunicazione	
via	Roma,	259	|	50058	Signa	(Fi)	|	fax	-	phone:	055.8734070	
Lisa	Ciardi	e-mail:	lisa@etaoin.it	|	mobile:	339.7241246	
	

	
	
	
	

  

	
	
UFFICIO	STAMPA	
	
	
	 	

COMUNICATO STAMPA 
(con preghiera di pubblicazione e diffusione) 

	

Lunigiana	da	scoprire:	nelle	“stanze”	di	Loris	Jacopo	Bononi	
Tappa	al	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	di	Bagnone	(Ms)	

Lo	scrittore	lunigianese	al	centro	della	prossima	visita	organizzata	dall’Associazione	Nazionale	
Case	della	Memoria	e	dal	Corpo	consolare	del	TCI	di	Toscana	ed	Emilia	Romagna	

	
Massa	Carrara,	21	agosto	2017	–	Un	pomeriggio	alla	scoperta	di	Loris	Jacopo	Bononi	e	della	“memoria	
storica”	della	Lunigiana.	Ci	sono	lo	scrittore	e	umanista	lunigianese	e	il	suo	Castello	di	Castiglione	del	
Terziere	 a	Bagnone	 (Ms)	 al	 centro	 del	 prossimo	 appuntamento	 con	 il	 calendario	 di	 visite	 promosse	
dall'Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	con	il	Corpo	consolare	del	Touring	Club	Italiano	
di	 Toscana	 ed	 Emilia	 Romagna.	 Dopo	 Bononi,	 sarà	 la	 volta	 di	Giuseppe	 Verdi	 con	 la	 visita	 del	 30	
settembre	 alla	 Casa	 Natale	 a	 Roncole	 di	 Busseto	 (Pr)	 e	 Villa	 Verdi	 a	 Sant’Agata	 di	 Villanova	
sull’Arda	(Pc),	per	chiudere	il	28	ottobre	a	Villa	Silvia	Carducci	e	al	Museo	Musicalia	a	Cesena	(Fc).	
	
Il	26	agosto	(ore	16.30)	si	potrà	quindi	scoprire	il	Castello	di	Castiglione	del	Terziere	a	Bagnone	
(Ms)	 restaurato	 e	 reso	da	Loris	 Jacopo	Bononi	 “memoria	 storica”	 della	 Lunigiana.	 Scrittore,	 poeta,	
medico,	dirigente	farmaceutico,	collezionista	e	umanista	nato	a	Fivizzano,	nel	1969	Bononi	ha	dato	avvio	
al	restauro	del	castello,	un’antica	fortificazione	dei	Malaspina	eretta	in	una	terra	di	confine	fra	Toscana,	
Liguria	ed	Emilia	Romagna.	Qui	ha	istituito	il	Centro	di	Studi	Umanistici	Niccolò	V,	la	Libera	Cattedra	di	
Filologia	e	Polifonia	Vocale	e	ha	messo	insieme	una	straordinaria	documentazione,	conservando	tutto	
ciò	 che	 è	 stato	 possibile	 raccogliere	 e	 salvare	 sulla	 storia	 e	 l’identità	 del	 Territorio	 della	 Lunigiana	
Storica.	
	
Il	Castello	racchiude	una	biblioteca	con	testi	manoscritti	e	a	stampa	di	autori	nati	nella	zona	dal	secolo	
XV	 a	 oggi,	 incunaboli	 di	 Storia	 fiorentina,	 toscana,	 genovese,	 lunigianese	 e	 prime	 edizioni	 di	 testi	 di	
letteratura	 italiana;	un	archivio	 storico	 (notificato	dallo	Stato)	 che	 raccoglie	documenti	 riguardanti	 i	
rapporti	 tra	 Firenze	 e	 la	 Lunigiana	 dal	 XIV	 al	 XVIII	 secolo;	 una	 quadreria	 con	 funzione	 di	
documentazione	storica,	che	raffigura	personaggi	della	dinastia	Medicea,	e	altri,	presenti	in	vario	modo	
nella	storia	di	Castiglione	del	Terziere,	di	Fivizzano,	di	Pontremoli,	e	della	Lunigiana	in	generale,	insieme	
a	vedute	e	a	mappe	storiche	di	luoghi	di	Lunigiana.			
Info	 e	 prenotazioni:	 0187.429100;	 347.0004486;	 dimoredelterziere@gmail.com;	
info@castellodicastiglionedelterziere.it		
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 63	 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,	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,	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,	



etaoin	media	&	comunicazione	
via	Roma,	259	|	50058	Signa	(Fi)	|	fax	-	phone:	055.8734070	
Lisa	Ciardi	e-mail:	lisa@etaoin.it	|	mobile:	339.7241246	
	

	
	
	
	

  

	
	
UFFICIO	STAMPA	
	
	
	 	

COMUNICATO STAMPA 
(con preghiera di pubblicazione e diffusione) 

	
Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	Moretti	e	con	il	Cimitero	
di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze.	
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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LUNIGIANA DA SCOPRIRE: NELLE “STANZE” DI LORIS

JACOPO BONONI
Tappa al Castello di Castiglione del Terziere di
Bagnone (Ms):

Massa Carrara, 21 agosto 2017 – Un pomeriggio alla
scoperta di Loris Jacopo Bononi e della “memoria storica”
della Lunigiana. Ci sono lo scrittore e umanista

lunigianese e il suo Castello di Castiglione del Terziere a Bagnone (Ms) al centro del
prossimo appuntamento con il calendario di visite promosse dall'Associazione
Nazionale Case della Memoria con il Corpo consolare del Touring Club
Italiano di Toscana ed Emilia Romagna. Dopo Bononi, sarà la volta di Giuseppe
Verdi con la visitadel 30 settembre alla Casa Natale a Roncole di Busseto (Pr)
e Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda (Pc), per chiudere il 28
ottobre a Villa Silvia Carducci e al Museo Musicalia a Cesena (Fc).

 

Il 26 agosto (ore 16.30) si potrà quindi scoprire il Castello di Castiglione del
Terziere a Bagnone (Ms) restaurato e reso da Loris Jacopo Bononi “memoria
storica” della Lunigiana. Scrittore, poeta, medico, dirigente farmaceutico,
collezionista e umanista nato a Fivizzano, nel 1969 Bononi ha dato avvio al restauro
del castello, un’antica fortificazione dei Malaspina eretta in una terra di confine fra
Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Qui ha istituito il Centro di Studi Umanistici
Niccolò V, la Libera Cattedra di Filologia e Polifonia Vocale e ha messo insieme una
straordinaria documentazione, conservando tutto ciò che è stato possibile raccogliere
e salvare sulla storia e l’identità del Territorio della Lunigiana Storica.

 

Il Castello racchiude una biblioteca con testi manoscritti e a stampa di autori nati
nella zona dal secolo XV a oggi, incunaboli di Storia fiorentina, toscana, genovese,
lunigianese e prime edizioni di testi di letteratura italiana; un archivio storico
(notificato dallo Stato) che raccoglie documenti riguardanti i rapporti tra Firenze e la
Lunigiana dal XIV al XVIII secolo; una quadreria con funzione di documentazione
storica, che raffigura personaggi della dinastia Medicea, e altri, presenti in vario
modo nella storia di Castiglione del Terziere, di Fivizzano, di Pontremoli, e della
Lunigiana in generale, insieme a vedute e a mappe storiche di luoghi di Lunigiana.  

Info e prenotazioni: 0187.429100; 347.0004486; dimoredelterziere@gmail.com;
info@castellodicastiglionedelterziere.it

 

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 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, 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, 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
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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, Marino Moretti e con il Cimitero di
Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a
Firenze.

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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A Casa Goffredo Parise con in tasca il
PassaBorgo per diventare Viaggiatore
dell’Anno
C’è tempo fino al 30 settembre. Per partecipare basta scaricare l’app e visitare una delle 200
località aderenti al progetto promosso da Borghi – Viaggio Italiano

Redazione
23 agosto 2017 11:40

PONTE DI PIAVE Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei grandi, paesini
storici affacciati sul mare. C’è tempo fino al 30 settembre per giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani” e diventare
“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”. Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante località italiane aderenti al
progetto PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della Memoria: tra queste c’è anche la Casa
di Cultura Goffredo Parise di Ponte di Piave che è inserita nell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Borghi-Viaggio Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo lento, dell’autenticità, della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour, grazie
alla collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci sono anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi
personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per niente scontato – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case
della Memoria - che mette in luce quanto l’Associazione stia ampliando la sua capacità di far rete e lavorando giorno dopo giorno per
gettare le basi di progetti sempre più ambiziosi». «Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per i soci – prosegue Marco
Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione - Una grande opportunità in particolare per le strutture di dimensioni medio-piccole che
spesso non hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che, attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà
strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il “mondo” delle case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita:
fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App
PassaBorgo. Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di ottenere unTrevisoToday è in caricamento

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, per migliorare i servizi e per pubblicità profilata. Continuando

la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni OK
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“timbro” digitale che permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l'opportunità di diventare
“Viaggiatore dell’Anno dei Borghi”.

I più letti della settimana
Primario di cardiochirugia colpito da un ictus, gravissimo al Ca' Foncello

Chiude i battenti lo storico bar Borsa, era aperto dal 1955

Bassano, baby gang terrorizza i passeggeri: "Questo treno è nostro"
Trattore agricolo si cappotta nei campi di Cessalto: uomo di 72 anni muore schiacciato

Sognava di fare la cuoca: Casier piange Clelia, uccisa a 15 anni dal cancro

Stroncata da un malore a soli 57 anni: Treviso piange la scomparsa di Silvia Polo
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Cavassa e Pellico:le Case della
Memoria piemontesi nel Passa
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Tra queste ci sono le piemontesi Museo Casa

Cavassae Casa Museo Silvio Pellico di Saluzzo, due

case museo che fanno parte dell’Associazione

Nazionale Case della Memoria. Borghi-Viaggio

Italiano è un’iniziativa di 18 Regioni Italiane

insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare

da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi,

come luoghi del turismo lento, dell’autenticità,

della qualità di vita. Tra le destinazioni del tour,

graziealla collaborazione con l'Associazione

nazionale Case della Memoria, ci sono anche63

musei dedicati alla conoscenza dei grandi

personaggi legati alla cultura italiana per

intraprendere unvero e proprio viaggio alla

scoperta dei borghi Italiani.

«Far parte di questo progetto è un risultato per

niente scontato –spiega Adriano Rigoli

presidente dell’Associazione Nazionale Case della

Memoria -che mette in luce quanto l’Associazione

stia ampliando la sua capacità di far rete e

lavorando giorno dopo giorno per gettare le basi

di progetti sempre più ambiziosi».

«Oggi far parte della nostra rete è un valore

aggiunto per i soci–prosegue Marco Capaccioli,

vicepresidente dell’Associazione -. Una grande

opportunità in particolare per le strutture di

dimensionimedio-piccole che spesso non hanno le

risorse per promuoversi adeguatamente e che,

attraverso l’associazione, possono entrare a far parte di una realtà

strutturata che lavora per far conoscere a un pubblico sempre più ampio il

“mondo” delle case della memoria».

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di

tradizioni, arte, produzioni ed enogastronomia e la qualità della vita: fino

al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il “Passaporto dei

Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo.

Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63

Case della Memoria, permette di ottenere un “timbro” digitale che

permette di beneficiare di un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i

timbri dà l'opportunità di diventare “Viaggiatore dell’Anno dei

Borghi”.Associazione Nazionale Case della Memoria L’Associazione

Nazionale Case della Memoria mette in rete 63 case museo in 11regioni

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.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete

museale di case museo di personaggi illustri alivello nazionale e partecipa

alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM

Italia. Info: www.casedellamemoria.it.

 c.s.

Rate da

€ 513
(TAEG 2,25%)

Per € 120.000
Tasso Fisso, 25 anni

Go !

Richiedi il tuo
mutuo Acquisto
Prima Casa
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A rticolo d isp onib ile anc h e in :
Inglese (h ttp ://w w w .w ec h ianti.com /20 17/0 9 /0 1/p assab orgo-gioco-fra-le-case-d ella-
m em oria-toscane-ce-anc h e-c h ianti/?lang=en)

P iccoli b orgh i d ove il tem p o si è ferm ato, luogh i d ella  c ultura  c h e c ustod iscono la  m em oria

d ei grand i, p aesin i storic i affacc iati sul m are.

C ’è tem p o  n o a l  30  s ettem b re  p er giocare con il “P a s s a p orto d ei B orgh i Ita l ia n i”  e

d iventare “V ia ggia tore  d ell ’A n n o d ei B orgh i” .

P artec ip are è sem p lice, b asta  visitare una d elle tante località  ad erenti a l p rogetto

P assaB orgo, p rom osso d a B orgh i – V iaggio Ita liano c h e ab b racc ia  anc h e le C ase d ella

M em oria . Tra  q ueste c i sono anc h e le case toscane d i A rezzo, Firenze, Livorno, Lucca, M assa

C arrara , P isa , P istoia , P rato e S iena.

B orgh i-V iaggio Ita liano è un’in iz iativa  d i 18  R egioni Ita liane insiem e al M ib ac t, e con l’E m ilia

R om agna a  fare d a cap o la , p er la  valorizzaz ione d i 10 0 0  b orgh i, com e luogh i d el turism o

lento, d ell’autentic ità , d ella  q ualità  d i vita .

Tra  le d estinaz ioni d el tour, graz ie a lla  collab oraz ione con l’A ssoc iaz ione naz ionale C ase

d ella  M em oria , c i sono anc h e 6 3 m usei d ed icati a lla  conoscenza d ei grand i p ersonaggi

legati a lla  c ultura  ita liana p er intrap rend ere un vero e p rop rio viaggio a lla  scop erta  d ei

b orgh i Ita liani.

P assaB orgo: il gioco fra  le Case della
M em oria toscane. C'è anche il Chianti

�
N E W S  (h ttp ://w w w .w ec h ianti.com /categor y/new s/),

S TO R IE  (h ttp ://w w w .w ec h ianti.com /categor y/stor ie/)

W e use cook ies to ensure th at w e give you th e b est exp erience on our w eb site. If you continue to use th is site w e wi ll assum e th at you are h ap py wi th  it.
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Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta Villa Le Corti (San Casciano)

Dall’entroterra alle coste, un tuffo nell’inestimabile patrimonio di tradizioni, arte, produzioni

ed enogastronomia e la qualità della vita: �no al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e

giocare con il “Passaporto dei Borghi Italiani”, scaricando gratuitamente l’App PassaBorgo.

Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour, 200 borghi e 63 Case della Memoria,

permette di ottenere un “timbro” digitale che permette di bene�ciare di un’offerta di

ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà l’opportunità di diventare “Viaggiatore

dell’Anno dei Borghi”.

Nell’elenco completo delle Case della Memoria toscane in Chianti troviamo Casa Niccolò

Machiavelli detta l’Albergaccio (San Casciano) e Casa Lorenzo Corsini (Clemente XII) detta

Villa Le Corti (San Casciano).

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