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Progetti	virtuosi	per	la	promozione	di	un	turismo	lento	

e	consapevole:	l’esempio	del	PassaBorgo	e	dei	Percorsi	d’Autore	

Le	Case	della	Memoria	alla	III	Settimana	delle	associazioni	culturali		
Due	progetti	basati	sul	fare	rete	per	promuovere	il	patrimonio	delle	case	museo		

dei	grandi	personaggi	sul	territorio	italiano	e	oltre	i	confini	nazionali	
	

Firenze,	6	ottobre	2017	–	Due	progetti	all’insegna	del	turismo	“lento”,	per	promuovere	il	patrimonio	
delle	case	museo	dei	grandi	personaggi	sul	territorio	italiano	e	oltre	i	confini	nazionali.	L’Associazione	
Nazionale	 Case	della	Memoria	partecipa	 alla	 III	 Settimana	delle	 associazioni	 culturali	 (Galleria	
delle	 Carrozze	 di	 Firenze,	 fino	 all’8	 ottobre):	 domani,	 sabato	 7	 ottobre	 (ore	 12.15)	 il	 presidente	
Adriano	 Rigoli	 e	 del	 vicepresidente	Marco	 Capaccioli,	 presenteranno	 il	PassaBorgo	 e	 i	Percorsi	
d’Autore,	due	esempi	di	buone	pratiche	per	la	promozione	e	lo	sviluppo	del	turismo.		
	
Il	PassaBorgo,	promosso	da	Borghi	–	Viaggio	italiano	è	un	progetto	di	18	Regioni	Italiane	insieme	al	
Mibact,	 e	 con	 l’Emilia	 Romagna	 a	 fare	 da	 capofila,	 per	 la	 valorizzazione	 di	 1000	 borghi	 italiani.	 La	
collaborazione	con	l'Associazione	nazionale	Case	della	Memoria,	fa	sì	che	all’interno	di	questa	rete	
virtuosa	dedicata	all’autenticità	e	alla	qualità	di	vita	ci	siano	anche	63	musei	dedicati	alla	conoscenza	
dei	grandi	personaggi	legati	alla	cultura	italiana.	
	
I	“Percorsi	d'autore	-	Viaggi	per	conoscere,	tramandare,	unire	la	storia,	la	cultura	e	le	tradizioni	
europee.”,	 sono	 invece	 l’ultimo	progetto	 lanciato	dall’associazione,	 capofila	della	Rete	Europea	di	
coordinamento	fra	le	case	museo	e	case	della	memoria.	Si	tratta	di	percorsi	tematici	attraverso	la	
visita	 alle	 case	 dei	 Grandi	 Personaggi	 di	Croazia,	 Germania,	 Grecia,	 Italia,	 Olanda,	 Portogallo,	
Russia,	Spagna	e	Ungheria,	per	conoscerne	i	caratteri	identitari,	storici	e	culturali.		
	
Due	 proposte	 per	 un	 turismo	 “lento”,	 fuori	 dai	 grandi	 circuiti.	 «Si	 tratta	 di	 due	 progetti	 –	 spiegano	
Adriano	Rigoli	e	Marco	Capaccioli	 –	 che	 si	 fondano	 sulla	 creazione	di	 una	 rete,	 tra	 le	 case-museo	
nazionali	ma	anche	tra	quelle	europee.	La	nostra	esperienza	ci	insegna	che	solo	così	possiamo	allargare	
il	 raggio	d’azione	 e	 dare	maggiore	 forza	 al	 lavoro	di	 diffusione	del	 patrimonio	delle	 case	museo	dei	
grandi	personaggi,	dentro	e	fuori	i	confini	nazionali».	
	
La	 III	 Settimana	 delle	 Associazioni	 Culturali	 propone	 un	 programma	 ricco	 di	 conferenze,	 mostre,	
concerti	 che	 rappresenta	 un’importante	 vetrina	 per	 le	 realtà	 del	 territorio	 in	 ambito	 di	 cultura	 e	
volontariato.	La	settimana	è	organizzata	da	Il	Centro	Associazioni	Culturali	Fiorentine	in	collaborazione	
con	CESVOT,	con	il	Patrocinio	di	Regione	Toscana	e	Città	Metropolitana	di	Firenze	ed	il	supporto	della	
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze.		
	
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,	



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) 

	
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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Progetti virtuosi per la promozione
di un turismo lento e consapevole:
l’esempio del PassaBorgo e dei
Percorsi d’Autore

Le Case della Memoria alla III
Settimana delle associazioni
culturali. Due progetti basati sul fare
rete per promuovere il patrimonio
delle case museo 

Due progetti all’insegna del turismo
“lento”, per promuovere il patrimonio
delle case museo dei grandi
personaggi sul territorio italiano e
oltre i confini nazionali.
L’Associazione Nazionale Case
della Memoria partecipa alla III
Settimana delle associazioni
culturali (Galleria delle Carrozze di
Firenze, fino all’8 ottobre): domani,
sabato 7 ottobre (ore 12.15) il
presidente Adriano Rigoli e del
vicepresidente Marco Capaccioli,
presenteranno il PassaBorgo e i
Percorsi d’Autore, due esempi di
buone pratiche per la promozione e
lo sviluppo del turismo.dei grandi
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Il PassaBorgo, promosso da Borghi

– Viaggio italiano è un progetto di
18 Regioni Italiane insieme al Mibact,
e con l’Emilia Romagna a fare da
capofila, per la valorizzazione di 1000
borghi italiani. La collaborazione con
l’Associazione nazionale Case della

Memoria, fa sì che all’interno di
questa rete virtuosa dedicata
all’autenticità e alla qualità di vita ci
siano anche  63 musei  dedicati alla
conoscenza dei grandi personaggi
legati alla cultura italiana.

  I “Percorsi d’autore – Viaggi per

conoscere, tramandare, unire la

storia, la cultura e le tradizioni

europee.”, sono invece l’ultimo
pranciato dall’associazione, capofila

della Rete Europea di

coordinamento fra le case museo e

case della memoria. Si tratta di
percorsi tematici attraverso la visita
alle case dei Grandi Personaggi di
Croazia, Germania, Grecia, Italia,

Olanda, Portogallo, Russia, Spagna

e Ungheria, per conoscerne i
caratteri identitari, storici e culturali.

Due proposte per un turismo “lento”,
fuori dai grandi circuiti. «Si tratta di
due progetti – spiegano Adriano

Rigoli e Marco Capaccioli – che si
fondano sulla creazione di una rete,
tra le case-museo nazionali ma
anche tra quelle europee. La nostra
esperienza ci insegna che solo così
possiamo allargare il raggio d’azione
e dare maggiore forza al lavoro di
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TURISMO LENTO E CONSAPEVOLE: L’ESEMPIO DEL

PASSABORGO E DEI PERCORSI D’AUTORE
Le Case della Memoria alla III Settimana delle
associazioni culturali :

Firenze, 6 ottobre 2017 – Due progetti all’insegna del
turismo “lento”, per promuovere il patrimonio delle case

museo dei grandi personaggi sul territorio italiano e oltre i confini nazionali.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria partecipa alla III Settimana
delle associazioni culturali (Galleria delle Carrozze di Firenze, fino all’8 ottobre):
domani, sabato 7 ottobre (ore 12.15) il presidente Adriano Rigoli e del
vicepresidente Marco Capaccioli, presenteranno il PassaBorgo e i Percorsi
d’Autore, due esempi di buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo.

Il PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio italiano è un progetto di 18 Regioni
Italiane insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi italiani. La collaborazione con l'Associazione
nazionale Case della Memoria, fa sì che all’interno di questa rete virtuosa dedicata
all’autenticità e alla qualità di vita ci siano anche 63 musei dedicati alla conoscenza
dei grandi personaggi legati alla cultura italiana.

I “Percorsi d'autore - Viaggi per conoscere, tramandare, unire la storia, la
cultura e le tradizioni europee.”, sono invece l’ultimo progetto lanciato
dall’associazione, capofila della Rete Europea di coordinamento fra le case
museo e case della memoria. Si tratta di percorsi tematici attraverso la visita
alle case dei Grandi Personaggi di Croazia, Germania, Grecia, Italia, Olanda,
Portogallo, Russia, Spagna e Ungheria, per conoscerne i caratteri identitari,
storici e culturali.

Due proposte per un turismo “lento”, fuori dai grandi circuiti. «Si tratta di due
progetti – spiegano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli – che si fondano sulla
creazione di una rete, tra le case-museo nazionali ma anche tra quelle europee. La
nostra esperienza ci insegna che solo così possiamo allargare il raggio d’azione e
dare maggiore forza al lavoro di diffusione del patrimonio delle case museo dei
grandi personaggi, dentro e fuori i confini nazionali».

La III Settimana delle Associazioni Culturali propone un programma ricco di
conferenze, mostre, concerti che rappresenta un’importante vetrina per le realtà del
territorio in ambito di cultura e volontariato. La settimana è organizzata da Il Centro
Associazioni Culturali Fiorentine in collaborazione con CESVOT, con il Patrocinio di
Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze ed il supporto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze.

 

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,
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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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Dal 5 all'8 ottobre, alla Galleria delle Carrozze, cultura e volontariato saranno protagonisti a Firenze con la III Settimana
delle Associazioni Culturali. Un programma ricco di  conferenze, mostre, concerti che rappresenta un’importante vetrina
per le realtà del territorio. La settimana è organizzata da Il Centro Associazioni Culturali Fiorentine in collaborazione con
CESVOT, con il Patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze ed il supporto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze. L’ingresso agli eventi è gratuito e non richiede prenotazione.

L'Associazione Nazionale Case della Memoria presenta una mostra con le sagome dei personaggi ai quali le case sono
dedicate, girando per la Galleria potrete imbattervi nelle figure che hanno segnato la storia della letteratura come Dante e
Boccaccio, a personaggi più recenti che hanno comunque lasciato un segno importante come Rita Levi Montalcini, Enzo
Ferrari e Indro Montanelli.

Il programma di venerdì 6 ottobre prevede l'apertura a cura del Centro per l’Unesco di Firenze che celebrerà la Giornata
Mondiale degli Insegnanti.

La Vice Presidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi parlerà di un tema molto atteso: “Le politiche della Cultura nell’Italia
contemporanea”.

Un importante filo conduttore della giornata sarà il tema della grande guerra di cui sta ricorrendo il centenario e in particolare
si parlerà di coloro che combatterono volontari anche nella guerra del Piave a cui il Comitato Fiorentino per il
Risorgimento dedica la conferenza: “Da Caporetto al Piave: Cultura e società, uomini e donne della Toscana nella Grande
Guerra”

Protagonisti le figure degli intellettuali e degli artisti nella guerra del '15 -'18 e in particolare quella di Giosue Borsi, giornalista,
scrittore e poeta, che partì volontario per la Grande Guerra, morendo in battaglia nel 1916.

Sempre a questo tema è dedicato l'evento conclusivo della giornata alle 21,15 l'Associazione culturale “Coro del Duomo”,
Cantori di S. Giovanni aprirà ai cittadini la sua prova della Missa pro defunctis (1917) di Francesco Bagnoli, soldato nella
Grande Guerra nell’anniversario della ritirata di Caporetto. L'evento si terrà nella Cappella delle Stimmate, Piazza S. Lorenzo,
lato destro della Basilica .

L'altro intervento musicale della giornata sarà nel pomeriggio a cura della Scuola di Musica Il Trillo di Firenze “ Il jazz:
improvvisazione e libertà” con Giovanni Vannoni al Pianoforte e Krishna Biswas alla Chitarra.

Gli Amici del Museo Stibbert, la spettacolare casa museo, ricca di armi, mobili, quadri, porcellane, tessuti, libri terrà
un'interessante lezione su come si “leggono” le armi.

L'Associazione culturale Akropolis parlerà dell'individuazione di una nuova figura professionale: esperto nella Storia
dell’arte e dell’architettura e l' Associazione culturale Italia-Russia racconterà la storia del dialogo tra Firenze e la Russia.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro
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Due progetti all’insegna del turismo “lento”, per promuovere il patrimonio delle case museo dei

grandi personaggi sul territorio italiano e oltre i confini nazionali.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria partecipa alla III Settimana delle associazioni cul-

turali (Galleria delle Carrozze di Firenze, fino all’8 ottobre): domani, sabato 7 ottobre (ore 12.15) il

presidente Adriano Rigoli e del vicepresidente Marco Capaccioli, presenteranno il PassaBorgo e

i Percorsi d’Autore, due esempi di buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo.

CULTURA, TOSCANA

CASE DELLA MEMORIA DAL PASSABORGO AI
PERCORSI D’AUTORE
6 OTTOBRE 2017 | REDAZIONE TOSCANADAY

ToscanaDay
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Il PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio italiano è un progetto di 18 Regioni Italiane insieme

al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di 1000 borghi italiani. La

collaborazione con l’Associazione nazionale Case della Memoria, fa sì che all’interno di questa

rete virtuosa dedicata all’autenticità e alla qualità di vita ci siano anche 63 musei dedicati alla co-

noscenza dei grandi personaggi legati alla cultura italiana.

I “Percorsi d’autore – Viaggi per conoscere, tramandare, unire la storia, la cultura e le tradizioni

europee.”, sono invece l’ultimo progetto lanciato dall’associazione, capofila della Rete Europea di

coordinamento fra le case museo e case della memoria. Si tratta di percorsi tematici attraverso la

visita alle case dei Grandi Personaggi di Croazia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo,

Russia, Spagna e Ungheria, per conoscerne i caratteri identitari, storici e culturali.

Due proposte per un turismo “lento”, fuori dai grandi circuiti. «Si tratta di due progetti –

spiegano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli – che si fondano sulla creazione di una rete, tra le

case-museo nazionali ma anche tra quelle europee. La nostra esperienza ci insegna che solo così

possiamo allargare il raggio d’azione e dare maggiore forza al lavoro di diffusione del patrimonio

delle case museo dei grandi personaggi, dentro e fuori i confini nazionali».

La III Settimana delle Associazioni Culturali propone un programma ricco di conferenze, mostre,

concerti che rappresenta un’importante vetrina per le realtà del territorio in ambito di cultura e

volontariato. La settimana è organizzata da Il Centro Associazioni Culturali Fiorentine in collabo-

razione con CESVOT, con il Patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze ed il

supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

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, Si-

cilia 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 cul-

tura 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 Per-
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cy 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 Fer-

rari, 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 Bono-

ni, 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 Giu-

lio 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 per-

sonaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Mu-

seali Italiane di ICOM Italia. Info: www.casedellamemoria.it

CASE DELLA MEMORIA IN EVIDENZA MUSEI PAESAGGIO
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Casa di Boccaccio, 60 anni dalla riapertura. Cucini: "Luogo centrale
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Una celebrazione di quanto fatto, ma soprattutto la constatazione di una grande vivacità culturale in corso e l'auspicio di
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valorizzare tutte le potenzialità culturali che la Casa di Boccaccio e l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio hanno, e il contributo
che possono dare a Certaldo e alla cultura italiana e internazionale.

Questo il punto sul quale hanno convenuto tutti i relatori che venerdì 6 ottobre sono intervenuti in occasione della
celebrazione per i 60 anni dalla riapertura della Casa dopo i lavori di ricostruzione post bellica, riapertura che dette il la alla
costituzione dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e ad un lavoro di valorizzazione dell'opera di Boccaccio che avrebbe
visto in Certaldo il fulcro. Nei loro interventi, Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo ha ricordato "L'impegno delle varie
amministrazioni comunali per la tutela della Casa che è culminato nel 2012 con il passaggio dal Demanio al Comune
dell'immobile".

E sottolineato come "La Casa è diventata anche punto di forza del Sistema Museale di Certaldo e del Museo Diffuso
Empolese Valdelsa, e recuperato, grazie al lavoro dell'assessore Francesca Pinochi, il suo ruolo nel circuito delle Case della
Memoria. Ci impegneremo per far sì che si confermi luogo centrale per la cultura e siano valorizzate tutte le sue potenzialità
come spazio museale e luogo di interesse turistico". Stefano Zamponi, presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio,
ha poi ricordato "L'importanza della Casa come punto di riferimento per gli studiosi italiani e stranieri, importanza cresciuta
grazie al lavoro dell'Ente che ha visto nel VII Centenario della nascita di Boccaccio il momento culmine, e che vede ogni anno
seminari e occasioni per valorizzare e fare crescere i giovani studiosi".

La conferenza, coordinata dall'Assessore alla cultura Francesca Pinochi, ha visto poi gli interventi di Claudio Paolini, della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
Massimo Gennari dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio; Daniela Brenci, presidente della Proloco Certaldo. In conclusione
la lettura di una novella del Decameron a cura de L'Oranona Teatro - Associazione Polis. Nella Casa resta allestita la mostra
documentale, esposti dei pannelli che illustrano la storia della ricostruzione di Casa Boccaccio e tutte le novità, fino alla
realizzazione del moderno giardino e della nuova scala in vetro, che ci portano dal 1957 a giorni nostri.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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Redazione di Met

Le Case della Memoria alla III Settimana delle associazioni culturali

Due progetti all’insegna del turismo “lento”, per promuovere il patrimonio delle case

museo dei grandi personaggi

Due progetti all’insegna del turismo

“lento”, per promuovere il patrimonio

delle case museo dei grandi personaggi

sul territorio italiano e oltre i confini

nazionali. L’Associazione Nazionale

Case della Memoria partecipa alla III

Settimana delle associazioni culturali (Galleria delle Carrozze di Firenze, fino all’8

ottobre): sabato 7 ottobre (ore 12.15) il presidente Adriano Rigoli e del vicepresidente

Marco Capaccioli, presenteranno il PassaBorgo e i Percorsi d’Autore, due esempi di

buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo. 

Il PassaBorgo, promosso da Borghi – Viaggio italiano è un progetto di 18 Regioni Italiane

insieme al Mibact, e con l’Emilia Romagna a fare da capofila, per la valorizzazione di

1000 borghi italiani. La collaborazione con l'Associazione nazionale Case della Memoria,

fa sì che all’interno di questa rete virtuosa dedicata all’autenticità e alla qualità di vita ci

siano anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi personaggi legati alla cultura

italiana. 

I “Percorsi d'autore - Viaggi per conoscere, tramandare, unire la storia, la cultura e le

tradizioni europee.”, sono invece l’ultimo progetto lanciato dall’associazione, capofila

News dalle Pubbliche Amministrazioni 

della Città Metropolitana di Firenze
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della Rete Europea di coordinamento fra le case museo e case della memoria. Si tratta di

percorsi tematici attraverso la visita alle case dei Grandi Personaggi di Croazia,

Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo, Russia, Spagna e Ungheria, per conoscerne i

caratteri identitari, storici e culturali. 

Due proposte per un turismo “lento”, fuori dai grandi circuiti. «Si tratta di due progetti –

spiegano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli – che si fondano sulla creazione di una rete,

tra le case-museo nazionali ma anche tra quelle europee. La nostra esperienza ci insegna

che solo così possiamo allargare il raggio d’azione e dare maggiore forza al lavoro di

diffusione del patrimonio delle case museo dei grandi personaggi, dentro e fuori i confini

nazionali». 

La III Settimana delle Associazioni Culturali propone un programma ricco di conferenze,

mostre, concerti che rappresenta un’importante vetrina per le realtà del territorio in

ambito di cultura e volontariato. La settimana è organizzata da Il Centro Associazioni

Culturali Fiorentine in collaborazione con CESVOT, con il Patrocinio di Regione

Toscana e Città Metropolitana di Firenze ed il supporto della Fondazione Cassa di

Risparmio di Firenze.

07/10/2017 8.54
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Un museo con centro studi astronomici per onorare
Giovan Battista Hodierna
— di Davide Bocchieri

L'idea, lanciata nel corso di una conferenza a Ibla con un ricordo di don Mario Pavone, massimo studioso di Hodierna, ha già raccolto tanti consensi
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Un importante tributo a Giovan Battista Hodierna e a don Mario Pavone, massimo studioso delle opere dello scienziato che operò tra Ragusa e
Palma di Montechiaro.

Una  conferenza che, tenutasi ieri a Ibla, ha aperto importanti prospettive, come spiega,  l’architetto Giuseppe Nuccio Iacono: 

“Desidero ringraziare tutti i partecipanti alla conferenza di ieri sera. Mai avremo pensato ad un pubblico così numeroso, visto l’orario e il giorno poco
favorevoli. Una grande partecipazione di pubblico per la conferenza tenutasi presso la chiesa San Rocco di Ragusa Ibla su GiovanBattista

Hodierna e sul progetto di di ricordarne la memoria: Un museo dedicato allo scienziato ibleo con annesso Centro Studi astronomici per

diffondere le conoscenze astronomiche e scientifiche con un Museo con annesso Centro studi Astronomici.

Emozionante! Continuano ad arrivare mail e messaggi da parte di tanti cittadini che desiderano essere informati e presenti per le prossime riunioni e
conferenze. Il coinvolgimento del pubblico ragusano è stato sentito e dimostra come la Città è sensibile a valori culturali che riguardano il passato e il futuro. 
Un grazie particolare a chi ci ha sostenuto e appoggiato… ossia il Centro commerciale nazionale Antica Ibla e alla “regista e scenografa” , oltre che
astrofotografa,  Marcella Giulia Pace che con determinazione e modestia e senza riflettori ha tessuto tutta l’organizzazione.

Sono stato onorato di aver avuto ottimi compagni relatori come Nunzia Mangnano che ha ricevuto il riconoscimento astrofotografico a Greenwich e che ci ha
rapito con le sue emozioni e come lo storico Daniele Pavone, nipote del compianto Prof. Mario Pavone, il massimo studioso ed esperto su vita e opera di GB
Hodierna. 

Si è così costituito il Comitato “casa della memoria GB Hodierna” sostenuto già da tantissimi ragusani e non… perché il progetto non sarà

legato a confini.  Abbiamo raccolto con enorme piacere da parte del Prof. Uccio Barone la piena disponibilità a collaborare con la Fondazione

Grimaldi per una iniziativa comune. 
Inutile esprimere l’emozione per il successo della proposta che oltre a trovare ampio consenso tra i cittadini ottiene anche l’importante sostegno nel CCN
AnticaIbla, in diversi studiosi e ricercatori, imprenditori. Il Progetto vede anche aprirsi delle prospettive con rapporti di scambi culturali con Palma di
Montechiaro (la seconda città dello scienziato) ed altri siti legati a GB Hodierna e agli studi astronomici. La serata di ieri dove è giunto anche un indirizzo di
saluto da parte del Presidente. Nazionale Case Museo apre un nuovo capitolo dove i vari paragrafi saranno costituiti da diverse iniziative.

Il presidente della Rete nazionale case della Memoria, di cui sono consulente nazionale, ha emozionato con una sua lettera indirizzata ai ragusani presenti con
la quale si congratulava con loro per l’idea di ricordare il personaggio illustre della storia”.

Questo il testo dell’intervento del presidente della Rete Nazionale Case della Memoria

“A nome della Rete Nazionale delle Case della Memoria porgo il mio saluto caloroso, non rituale, a tutti gli intervenuti a questa conferenza dedicata all’illustre
GB Hodierna, astronomo e scienziato che, proprio nella sua città natia, trova ancora oggi degni momenti di riflessione e di memoria…

Ritengo esprimere apprezzamento per il progetto che ci è stato preannunciato e che si apre su una panorama lungimirante culturale e turistico, non

solo per la città di ragusa ma, anche per la comunità italiana e internazionale.

L’idea di lavorare per l’apertura di una casa Museo a Ragusa Ibla, dedicata a GB Hodierna dove il sapere del passato si coniuga con il presente delle attività del
CISA, non può che essere accolta con massimo entusiasmo e sostegno da chiunque. Mi auguro che insieme alle 90 case museo italiane e alle case museo
di altre 9 nazioni, aderenti alla nostra rete, che il progetto ibleo fiorisca nella realtà”. 
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Una	risorsa	per	l’integrazione	dei	luoghi	della	cultura	

Le	Case	della	Memoria	a	Palermo	alla		
XII	Conferenza	permanente	delle	associazioni	museali		

La	tappa	in	Sicilia	proseguirà	con	la	visita	alle	due	case	socie	dell’associazione:		
Casa	Cuseni	a	Taormina	(Messina)	e	il	Castello	di	Donnafugata	a	Ragusa	

	
Firenze,	20	ottobre	2017	–	Il	presidente	dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria,	Adriano	
Rigoli,	parteciperà	alla	XII	Conferenza	permanente	delle	associazioni	museali	in	programma	il	21	
ottobre	a	Palermo	(Museo	internazionale	delle	marionette	Antonio	Pasqualino)	e	promossa	da	ICOM	
Italia.	 Nell’ambito	 della	 conferenza,	 dedicata	 quest'anno	 al	 tema	 “L'organizzazione	 del	 Sistema	
Museale	Nazionale:	obiettivi	e	forme”,	il	presidente	Rigoli	affronterà	il	tema	delle	case	museo	come	
“risorsa	per	l’integrazione	dei	luoghi	della	cultura”.	
Anche	 alla	 luce	 dell’esperienza	 del	PassaBorgo	 e	 del	 neonato	 progetto	 dei	Percorsi	 d’Autore,	 due	
esempi	di	buone	pratiche	per	la	promozione	e	lo	sviluppo	del	turismo	fondati	sul	concetto	di	“fare	rete”,	

l’intervento	di	Rigoli	metterà	in	luce	il	ruolo	delle	case-museo	nella	promozione	non	solo	del	territorio	

in	cui	sono	inserite,	ma	anche,	attraverso	la	creazione	di	percorsi	ad	hoc,	di	un	turismo	consapevole	nel	

segno	dei	Grandi	Personaggi,	alla	scoperta	dei	territori	che	li	hanno	accolti,	per	conoscerne	i	caratteri	

identitari,	storici	e	culturali.	

Nei	 giorni	 successivi	 inoltre,	 insieme	 all’architetto	Giuseppe	 Iacono,	 coordinatore	 delle	 Case	 della	
Memoria	in	Sicilia	(nonché,	per	il	Castello	di	Donnafugata,	curatore	della	Collezione	di	abiti	e	accessori	

antichi	"Gabriele	Arezzo	di	Trifiletti",	curatore	di	mostre	e	museologo	consulente	per	la	realizzazione	

del	Museo	del	Costume),	Adriano	Rigoli	visiterà	le	due	case	siciliane	socie	dell’associazione:	Casa	Cuseni	
a	Taormina	(Messina),	inserita	nell’associazione	come	abitazione	di	Robert	Kitson	e	Daphne	Phelps	
e	 il	già	 citato	Castello	di	Donnafugata	a	Ragusa,	casa	di	Corrado	Arezzo	de	Spucches	e	Gaetano	
Combes	de	Lestrade.	La	visita	sarà	anche	 l’occasione	per	 incontrare	 i	responsabili	di	alcune	case	di	
grandi	personaggi	siciliani.	

	

	

	

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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UNA RISORSA PER L’INTEGRAZIONE DEI LUOGHI

DELLA CULTURA
Le Case della Memoria a Palermo alla XII
Conferenza permanente delle associazioni
museali :

Firenze, 20 ottobre 2017 – Il presidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria,
Adriano Rigoli, parteciperà alla XII Conferenza

permanente delle associazioni museali in programma il 21 ottobre a Palermo
(Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino) e promossa da ICOM
Italia. Nell’ambito della conferenza, dedicata quest'anno al tema “L'organizzazione
del Sistema Museale Nazionale: obiettivi e forme”, il presidente Rigoli
affronterà il tema delle case museo come “risorsa per l’integrazione dei luoghi
della cultura”.

Anche alla luce dell’esperienza del PassaBorgo e del neonato progetto dei Percorsi
d’Autore, due esempi di buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo
fondati sul concetto di “fare rete”, l’intervento di Rigoli metterà in luce il ruolo delle
case-museo nella promozione non solo del territorio in cui sono inserite, ma anche,
attraverso la creazione di percorsi ad hoc, di un turismo consapevole nel segno dei
Grandi Personaggi, alla scoperta dei territori che li hanno accolti, per conoscerne i
caratteri identitari, storici e culturali.

Nei giorni successivi inoltre, insieme all’architetto Giuseppe Iacono, coordinatore
delle Case della Memoria in Sicilia (nonché, per il Castello di Donnafugata, curatore
della Collezione di abiti e accessori antichi "Gabriele Arezzo di Trifiletti", curatore di
mostre e museologo consulente per la realizzazione del Museo del Costume), Adriano
Rigoli visiterà le due case siciliane socie dell’associazione: Casa Cuseni a Taormina
(Messina), inserita nell’associazione come abitazione di Robert Kitson e Daphne
Phelps e ilgià citato Castello di Donnafugata a Ragusa,casa di Corrado Arezzo
de Spucches e Gaetano Combes de Lestrade. La visita sarà anche l’occasione per
incontrare i responsabili di alcune case di grandi personaggi siciliani.

 

 

 

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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Il presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, Adriano Rigoli, parteciperà alla XII Conferenza

permanente delle associazioni museali in programma il 21 ottobre a Palermo (Museo internazionale delle

marionette Antonio Pasqualino) e promossa da ICOM Italia. Nell’ambito della conferenza, dedicata

quest’anno al tema “L’organizzazione del Sistema Museale Nazionale: obiettivi e forme”, il presidente Rigoli

a�ronterà il tema delle case museo come “risorsa per l’integrazione dei luoghi della cultura”. 

Anche alla luce dell’esperienza del PassaBorgo e del neonato progetto dei Percorsi d’Autore, due esempi di

buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo fondati sul concetto di “fare rete”, l’intervento

di Rigoli metterà in luce il ruolo delle case-museo nella promozione non solo del territorio in cui sono

inserite, ma anche, attraverso la creazione di percorsi ad hoc, di un turismo consapevole nel segno dei

Grandi Personaggi, alla scoperta dei territori che li hanno accolti, per conoscerne i caratteri identitari, storici

e culturali. 

Nei giorni successivi inoltre, insieme all’architetto Giuseppe Iacono, coordinatore delle Case della Memoria
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Le Case della Memoria a Palermo alla XII Conferenza
permanente delle associazioni museali

“La tappa in Sicilia proseguirà con la visita alle due
case socie dell’associazione: Casa Cuseni a
Taormina (Messina) e il Castello di Donnafugata a
Ragusa.”

Firenze, 20 ottobre 2017 – Il presidente dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria, Adriano Rigoli,
parteciperà alla XII Conferenza permanente delle
associazioni museali in programma il 21 ottobre a
Palermo (Museo internazionale delle marionette Antonio
Pasqualino) e promossa da ICOM Italia.

Nell’ambito della conferenza, dedicata quest’anno al
tema “L’organizzazione del Sistema Museale Nazionale:
obiettivi e forme”, il presidente Rigoli affronterà il tema

delle case museo come “risorsa per l’integrazione dei luoghi della cultura”.

Anche alla luce dell’esperienza del PassaBorgo e del neonato progetto dei Percorsi d’Autore, due esempi di
buone pratiche per la promozione e lo sviluppo del turismo fondati sul concetto di “fare rete”, l’intervento di
Rigoli metterà in luce il ruolo delle case-museo nella promozione non solo del territorio in cui sono inserite,
ma anche, attraverso la creazione di percorsi ad hoc, di un turismo consapevole nel segno dei Grandi
Personaggi, alla scoperta dei territori che li hanno accolti, per conoscerne i caratteri identitari, storici e
culturali.

Nei giorni successivi inoltre, insieme all’architetto Giuseppe Iacono, coordinatore delle Case della Memoria in
Sicilia (nonché, per il Castello di Donnafugata, curatore della Collezione di abiti e accessori antichi “Gabriele
Arezzo di Trifiletti”, curatore di mostre e museologo consulente per la realizzazione del Museo del Costume),
Adriano Rigoli visiterà le due case siciliane socie dell’associazione: Casa Cuseni a Taormina (Messina),
inserita nell’associazione come abitazione di Robert Kitson e Daphne Phelps e il già citato Castello di
Donnafugata a Ragusa, casa di Corrado Arezzo de Spucches e Gaetano Combes de Lestrade. La visita sarà
anche l’occasione per incontrare i responsabili di alcune case di grandi personaggi siciliani.
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Musica	e	Letteratura:	visita	a	Villa	Silvia-Carducci		
Tappa	alla	Casa	museo	di	Cesena	e	al	museo	Musicalia	

Si	tratta	dell’ultimo	appuntamento	con	le	visite	realizzate	dall’Associazione	Nazionale		
Case	della	Memoria	in	collaborazione	con	il	TCI	di	Emilia-Romagna	e	Toscana	

	
	

Firenze,	24	ottobre	2017-	Ultimo	appuntamento	dell’anno,	all’insegna	della	grande	letteratura	e	della	
musica,	con	 le	visite	alle	Case	della	Memoria,	 iniziativa	realizzata	dall’Associazione	Nazionale	Case	
della	 Memoria	 in	 collaborazione	 con	 il	 Corpo	 Consolare	 del	 Touring	 Club	 Italiano	 di	 Emilia-
Romagna	e	Toscana.	L’appuntamento	di	sabato	28	ottobre	(ore	16.30)	porterà	alla	scoperta	di	Villa	
Silvia-Carducci,	 con	visita	allo	splendido	parco	e	al	Giardino	Parlante,	e	del	Museo	Musicalia	degli	
Strumenti	Musicali	Meccanici		di	Cesena	(via	Lizzano,	124).	
La	villa	settecentesca,	divenuta	nel	1874	proprietà	della	contessa	Silvia	Pasolini	Zanelli	che	ne	fece	il	
salotto	buono	della	cultura	romagnola	è	stata	frequentata	dagli	intellettuali	più	illustri	della	Romagna	
del	 tempo.	 Scrittori	 come	 Nazzareno	 Trovanelli,	 Antonio	 Messeri,	 Paolo	 Amaducci,	 musicisti	 come	
Balilla	Pratella,	Achille	Turchi,	Federico	Sarti,	il	celebre	cantante	lirico	Alessandro	Bonci	e	soprattutto	
Giosuè	Carducci.	Qui	 il	 poeta	 trascorse,	 infatti,	 ben	undici	 soggiorni,	dal	1897	al	1906:	di	 lui	 rimane	
tutt'oggi,	nella	Villa,	la	camera	da	letto,	rimasta	intatta,	con	gli	arredi,	gran	parte	degli	effetti	personali,	
e	le	numerose	fotografie	che	ritraggono	Carducci	nei	suoi	soggiorni	alla	villa.	
Nel	 suggestivo	 "Giardino	 Letterario"	 che	 sorge	 attorno	 alla	 villa,	 la	 visita	 è	 accompagnata	 da	 un	
commento	audio	che	fornisce	notizie,	informazioni,	aneddoti	e	brani	musicali	sulla	vita	della	contessa	e	
del	suo	rapporto	con	Carducci	e	gli	altri	intellettuali	che	frequentavano	la	villa.		
Villa	 Silvia-Carducci	 è	 oggi	 sede	 dell'AMMI	 (Ammi	 -	 Associazione	 Italiana	 Musica	 Meccanica),	 che	
sviluppa	 l'attività	 di	 ricerca,	 studio,	 divulgazione,	 salvaguardia	 e	 restauro	 degli	 strumenti	 musicali	
meccanici,	con	una	ricchissima	biblioteca.	 I	 locali	della	villa	ospitano	 inoltre	 il	Museo	Musicalia	degli	
Strumenti	Musicali	Meccanici,	pensato	come	un	percorso	 in	sette	stanze	che	ripercorrono	 i	momenti	
qualificanti	della	storia	della	musica	meccanica:	dalla	sua	invenzione,	passando	per	le	diverse	tappe	del	
suo	svilupparsi	e	imporsi	nella	società,	fino	al	declino	dovuto	alla	comparsa	del	grammofono	e	degli	altri	
mezzi	moderni	di	diffusione	sonora	
In	occasione	della	visita	sarà	possibile	pranzare	a	Villa	Silvia-Carducci	gustando	il	“Menù	dell'Organetto”	
(23	 euro	 a	 persona;	 16	 euro	 per	 i	 bambini	 da	 5	 a	 12	 anni).	 Per	 info	 e	 prenotazioni:	 0547.323425,	
info@ammi-italia.com	
	
	
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	
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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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Musica e Letteratura: visita a Villa Silvia-
Carducci e tappa a museo Musicalia
Villa Silvia-Carducci
Indirizzo non disponibile

Dal 28/10/2017 al 28/10/2017
16:30

con pranzo 23 euro a persona; 16 euro per i bambini da 5 a 12 anni

Redazione
24 ottobre 2017 18:23

Ultimo appuntamento dell’anno, all’insegna della grande letteratura e della musica, con le visite alle Case della Memoria, iniziativa
realizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria in collaborazione con il Corpo Consolare del Touring Club Italiano di
Emilia-Romagna e Toscana. L’appuntamento di sabato 28 ottobre (ore 16.30) porterà alla scoperta di Villa Silvia-Carducci, con visita
allo splendido parco e al Giardino Parlante, e del Museo Musicalia degli Strumenti Musicali Meccanici  di Cesena (via Lizzano, 124).
La villa settecentesca, divenuta nel 1874 proprietà della contessa Silvia Pasolini Zanelli che ne fece il salotto buono della cultura
romagnola è stata frequentata dagli intellettuali più illustri della Romagna del tempo. Scrittori come Nazzareno Trovanelli, Antonio
Messeri, Paolo Amaducci, musicisti come Balilla Pratella, Achille Turchi, Federico Sarti, il celebre cantante lirico Alessandro Bonci e
soprattutto Giosuè Carducci. Qui il poeta trascorse, infatti, ben undici soggiorni, dal 1897 al 1906: di lui rimane tutt'oggi, nella Villa,
la camera da letto, rimasta intatta, con gli arredi, gran parte degli effetti personali, e le numerose fotografie che ritraggono Carducci
nei suoi soggiorni alla villa.
Nel suggestivo "Giardino Letterario" che sorge attorno alla villa, la visita è accompagnata da un commento audio che fornisce notizie,
informazioni, aneddoti e brani musicali sulla vita della contessa e del suo rapporto con Carducci e gli altri intellettuali che
frequentavano la villa.
Villa Silvia-Carducci è oggi sede dell'AMMI (Ammi - Associazione Italiana Musica Meccanica), che sviluppa l'attività di ricerca,
studio, divulgazione, salvaguardia e restauro degli strumenti musicali meccanici, con una ricchissima biblioteca. I locali della villa
ospitano inoltre il Museo Musicalia degli Strumenti Musicali Meccanici, pensato come un percorso in sette stanze che ripercorrono i
momenti qualificanti della storia della musica meccanica: dalla sua invenzione, passando per le diverse tappe del suo svilupparsi e
imporsi nella società, fino al declino dovuto alla comparsa del grammofono e degli altri mezzi moderni di diffusione sonora
In occasione della visita sarà possibile pranzare a Villa Silvia-Carducci gustando il “Menù dell'Organetto” (23 euro a persona; 16 euro
per i bambini da 5 a 12 anni). Per info e prenotazioni: 0547.323425, info@ammi-italia.com
 
 

A proposito di Escursioni, potrebbe interessarti

I più visti
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La casa del futuro è già realtà: a Cesena nasce il primo progetto Woodish
GRATIS

18 novembre 2017

Cantiere Woodish

Cesena Comics, un mese di laboratori ed eventi in città
GRATIS

dal 20 ottobre al 19 novembre 2017

sedi varie - vedi programma

"Amici dell'arte" sul surreale: mostra da Dalì a De Chirico
GRATIS

dal 21 settembre al 25 novembre 2017

Via Vescovado, 5

Morì durante la Grande Guerra: Cesena rende omaggio all'artista Gino Barbieri
GRATIS

dal 4 novembre al 3 dicembre 2017

sedi varie - vedi programma
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Eventi (http://www.comune.cesena.fc.it/flex/FixedPages/Common/ec.php?c=10600)
Cultura, Sport e Tempo Libero (http://www.comune.cesena.fc.it/flex/FixedPages/Common/ec.php?
c=820)Musica (http://www.comune.cesena.fc.it/flex/FixedPages/Common/ec.php?c=82013)

Grande letteratura e musica a Villa Silvia-Carducci e Museo Musicalia

Sabato 28 ottobre 2017
Appuntamento con la grande letteratura e musica a Villa Silvia-Carducci, in una giornata dedicata
alla figura di Giosue Carducci.

Sabato 28 ottobre alle ore 16.30 visita a Villa Silvia Carducci e Museo Musicalia di Musica
Meccanica.
In occasione della visita a Villa Silvia Carducci (con ampio parco e Giardino Parlante) è possibile un
pranzo completo alle ore 13.30 con Menù dell' Organetto a 23 euro a persona (16 euro sconto 30%
per bambini da 5 a 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni di visita e pranzo
Villa Silvia-Carducci
Tel 0547 323425 – e-mail: info@ammi-italia.com 
web: www.museomusicalia.it (http://www.museomusicalia.it)
----- 

L'evento rientra nel programma visite alle Case della Memoria 2017
Una collaborazione fra il Corpo Consolare del Touring Club Italiano di Emilia-Romagna e Toscana e
l'Associazione Nazionale Case della Memoria

 
 

Scarica il volantino
(http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fa%252F6%252FD.5f5886dcba88bc5a8b0e/P/BLOB%3AID%3D34517/E/pdf)
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Intervista a Mondo Albion
vai alla galleria>>
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Inserto gratuito
della Nazione di
Arezzo, a cura della
SpeeD: continua>>
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— DETTAGLIO COMUNICATI —

MUSICA E LETTERATURA: VISITA A VILLA SILVIA-
CARDUCCI
Tappa alla Casa museo di Cesena e al museo
Musicalia:

 

Firenze, 24 ottobre 2017- Ultimo appuntamento
dell’anno, all’insegna della grande letteratura e della
musica, con le visite alle Case della Memoria, iniziativa
realizzata dall’Associazione Nazionale Case della
Memoria in collaborazione con il Corpo Consolare del
Touring Club Italiano di Emilia-Romagna e
Toscana. L’appuntamento di sabato 28 ottobre (ore
16.30) porterà alla scoperta di Villa Silvia-Carducci,
con visita allo splendido parco e al Giardino Parlante, e

del Museo Musicalia degli Strumenti Musicali Meccanici  di Cesena (via Lizzano,
124).

La villa settecentesca, divenuta nel 1874 proprietà della contessa Silvia Pasolini
Zanelli che ne fece il salotto buono della cultura romagnola è stata frequentata dagli
intellettuali più illustri della Romagna del tempo. Scrittori come Nazzareno Trovanelli,
Antonio Messeri, Paolo Amaducci, musicisti come Balilla Pratella, Achille Turchi,
Federico Sarti, il celebre cantante lirico Alessandro Bonci e soprattutto Giosuè
Carducci. Qui il poeta trascorse, infatti, ben undici soggiorni, dal 1897 al 1906: di lui
rimane tutt'oggi, nella Villa, la camera da letto, rimasta intatta, con gli arredi, gran
parte degli effetti personali, e le numerose fotografie che ritraggono Carducci nei suoi
soggiorni alla villa.

Nel suggestivo "Giardino Letterario" che sorge attorno alla villa, la visita è
accompagnata da un commento audio che fornisce notizie, informazioni, aneddoti e
brani musicali sulla vita della contessa e del suo rapporto con Carducci e gli altri
intellettuali che frequentavano la villa.

Villa Silvia-Carducci è oggi sede dell'AMMI (Ammi - Associazione Italiana Musica
Meccanica), che sviluppa l'attività di ricerca, studio, divulgazione, salvaguardia e
restauro degli strumenti musicali meccanici, con una ricchissima biblioteca. I locali
della villa ospitano inoltre il Museo Musicalia degli Strumenti Musicali Meccanici,
pensato come un percorso in sette stanze che ripercorrono i momenti qualificanti
della storia della musica meccanica: dalla sua invenzione, passando per le diverse
tappe del suo svilupparsi e imporsi nella società, fino al declino dovuto alla comparsa
del grammofono e degli altri mezzi moderni di diffusione sonora

In occasione della visita sarà possibile pranzare a Villa Silvia-Carducci gustando il
“Menù dell'Organetto” (23 euro a persona; 16 euro per i bambini da 5 a 12 anni). Per
info e prenotazioni: 0547.323425, info@ammi-italia.com

 

 

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,

home

contatti

portfolio

brochure

Lisa Ciardi

Fabrizio

Morviducci
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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

17.10.24 ANCM_Visita TCI Villa Silvia

etaoin media e comunicazione - e-mail info@etaoin.it - PI 05246000482
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A Palazzo dell´Aquila in visita il presidente nazionale dell´associazione Case

della Memoria 

Ieri pomeriggio il sindaco Federico Piccitto ha incontrato a Palazzo dell´Aquila

il presidente dell´associazione nazionale "Case della Memoria", Adriano

Rigoli, in Sicilia per partecipare all´assemblea nazionale della società italiana

per la museografia e i beni demoetnoantropologici tenutasi a Palermo. Il

presidente Rigoli, accompagnato dal coordinatore delle Case della Memoria in

Sicilia, arch. Giuseppe Nuccio Iacono, ha riferito di avere visitato il Castello di

Donnafugata, uno dei beni architettonici dei 63 immobili associati in Italia, e

di essere rimasto molto colpito dalle peculiarità del sito. 

"E´ un luogo bellissimo, con tante potenzialità – ha rimarcato il presidente

dell´associazione – ed è anche risultato uno dei più visitati. Quest´anno a

Pistoia, capitale italiana della cultura 2017, abbiamo presentato i dati delle

affluenze nelle 63  

Case della Memoria associate, ben un milione e mezzo di visitatori, ed il

Castello di Donnafugata è risultato ai primi posti della classifica". Il

Presidente Rigoli si è soffermato sulla mission dell´ associazione, l´unica

riconosciuta dall´ICOM (International Council of Museums), finalizzata a

promuovere sia sotto il profilo culturale che turistico le case museo italiane,

curando anche rapporti internazionali che hanno portato nel 2015 alla

formalizzazione di protocolli di collaborazione con altri stati europei per

scambi e confronti culturali. Anche il primo cittadino ha sottolineato l

´importanza dell´aspetto culturale nella promozione dei beni architettonici e

la creazione di circuiti di collegamento con altre esperienze ed altre realtà

storiche. A fine visita è seguito uno scambio di pubblicazioni.  

Ragusa 25/10/2017 

L´Ufficio Stampa 

Faustina Morgante

       
Condividi
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Al Comune visita del presidente

Case della Memoria

Condividi su:

Ieri pomeriggio il sindaco Federico Piccitto

ha incontrato a Palazzo dell’Aquila il

presidente dell’associazione nazionale “Case

della Memoria”, Adriano Rigoli, in Sicilia per

partecipare all’assemblea nazionale della

società italiana per la museografia e i beni

demoetnoantropologici tenutasi a Palermo.

Il presidente Rigoli, accompagnato dal

coordinatore delle Case della Memoria in

Sicilia, arch. Giuseppe Nuccio Iacono, ha

riferito di avere visitato il Castello di

Donnafugata, uno dei beni architettonici dei 63 immobili associati in Italia, e di essere

rimasto molto colpito dalle peculiarità del sito.

$ di Redazione % Attualità & 25 ottobre 2017

(http://amzn.to/2AlnPtB)
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“E’ un luogo bellissimo, con tante potenzialità – ha rimarcato il presidente

dell’associazione – ed è anche risultato uno dei più visitati. Quest’anno a Pistoia, capitale

italiana della cultura 2017, abbiamo presentato i dati delle affluenze nelle 63

Case della Memoria associate, ben un milione e mezzo di visitatori, ed il Castello di

Donnafugata è risultato ai primi posti della classifica”. Il Presidente Rigoli si è soffermato

sulla *mission *dell’ associazione, l’unica riconosciuta dall’ICOM (International Council

of Museums), finalizzata a promuovere sia sotto il profilo culturale che turistico le case

museo italiane, curando anche rapporti internazionali che hanno portato nel 2015 alla

formalizzazione di protocolli di collaborazione con altri stati europei per scambi e

confronti culturali. Anche il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dell’aspetto

culturale nella promozione dei beni architettonici e la creazione di circuiti di

collegamento con altre esperienze ed altre realtà storiche. A fine visita è seguito uno

scambio di pubblicazioni.

[image: Immagine incorporata 1]
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Vittoria Sporting Futsal: il
doppio successo segna un fine
settimana ricco di
soddisfazioni!
(http://www.ragusaoggi.it/vittoria-
sporting-futsal-il-doppio-successo-
segna-un-fine-settimana-ricco-di-
soddisfazioni/)
Fine settimana ricco di soddisfazioni per la

società del Presidente […]
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– economica – Papa Francesco
riceve il presidente del
Consorzio dell’Uva da Tavola di
Mazzarrone Igp
(http://www.ragusaoggi.it/economica-
papa-francesco-riceve-il-presidente-
del-consorzio-delluva-da-tavola-di-
mazzarrone-igp/)
Vaticano: Papa Francesco riceve il presidente

del Consorzio dell’Uva da […]

(http://www.ragusaoggi.it/economica-
papa-francesco-riceve-il-presidente-
del-consorzio-delluva-da-tavola-di-
mazzarrone-igp/)
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