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Italia,	Spagna	e	Portogallo:	case-museo	senza	frontiere	
La	collaborazione	fra	l’Associazione	Nazionale	Case		
della	Memoria	e	l’ACAMFE	è	nel	segno	di	Cervantes	

La	sinergia	fra	le	due	associazioni	riguarda	il	libro	“Los	escritores	y	Cervantes”		
e	la	mostra	sugli	ex	libris	riferiti	alla		Divina	Commedia	e	al	Don	Chisciotte	

	
	
Firenze,	1°	luglio	2017	–	Italia,	Spagna	e	Portogallo	unite	nel	segno	della	cultura	e	della	Memoria.	Poggia	
le	basi	sui	comuni	intenti	di	valorizzazione	del	patrimonio	la	collaborazione	attiva	tra	l’Associazione	
Nazionale	Case	della	Memoria,	che	mette	 in	rete	62	case	museo	 in	11	regioni	 italiane,	e	 l’ACAMFE	
(Asociación	de	Casas-Museo	y	Fundaciones	de	Escritores)	che	raggruppa	le	case	di	scrittori	di	Spagna	e	
Portogallo.	Una	collaborazione	che	si	sviluppa	su	più	fronti	e	include	la	partecipazione	dell’associazione	
italiana	 alla	 realizzazione	 del	 libro	 “Los	 escritores	 y	 Cervantes”	 un	 omaggio	 al	 creatore	 di	 Don	
Chisciotte	nel	quarto	centenario	della	sua	morte	che	raccoglie	recensioni,	articoli	e	poesie	di	un	nutrito	
gruppo	di	scrittori	che	ha	subito	l’influenza	di	Cervantes.		
Il	volume	include	una	sezione	dedicata	a	due	personaggi	che	fanno	parte	del	circuito	italiano	delle	Case	
della	Memoria:	Daphne	Phelps	di	Casa	Cuseni	a	Taormina	e	Antonio	Gramsci	dell’omonima	casa	in	
Sardegna.	 La	 sezione	 del	 libro	 è	 introdotta	 dalle	 parole	 di	 Adriano	 Rigoli	 e	 Marco	 Capaccioli,	
presidente	e	vicepresidente	Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	«raccogliendo	il	gentile	invito	
rivoltoci	 dagli	 amici	 delle	 case	 degli	 scrittori	 di	 Spagna	 e	 Portogallo	 –	 spiegano	 -	 partecipiamo	
all’omaggio	 a	 Cervantes.	 Le	 pagine	 testimoniano	 l’interesse	 per	 Cervantes	 della	 scrittrice	 americana	
Dephne	Phelps	che	si	 fece	 incantare	dallo	 splendido	paesaggio	di	Taormina	 in	Sicilia	 (nella	 sua	casa	
museo	 si	 conserva	 un	 disegno	 a	 soggetto	 cervantino	 di	 Pablo	 Picasso)	 e	 il	 grande	 filosofo	 e	 critico	
letterario	Antonio	Gramsci».	
La	 collaborazione	 tra	 le	 due	 associazioni	 include	 anche	 la	 realizzazione	 della	mostra	 (e	 del	 relativo	
catalogo)	“Le	Case	della	Memoria	per	Dante	e	Cervantes:	gli	ex	libris	raccontano	i	libri”,	allestita	
prima	a	Certaldo	(Fi)	e	poi	a	Vaiano	(Po)	con	cui	l’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	ha	voluto	
rendere	omaggio	ai	due	grandi	della	letteratura	mondiale	attraverso	una	forma	particolare	di	arte,	gli	
ex	 libris	 riferiti	 alle	 loro	 opere	 principali:	 La	 Divina	 Commedia	 e	 il	 Don	 Chisciotte.	 Una	 parte	
dell’esposizione	 è	 dedicata	 proprio	 ai	 collegamenti	 tra	 alcune	 Case	 della	 Memoria	 e	 l’opera	 dello	
scrittore	 spagnolo:	Miguel	 de	 Cervantes	 è	 stato	 infatti	 fonte	 d’ispirazione,	 oltre	 che	 per	 la	 Phelps	 e	
Gramsci,	 per	 Giacomo	 Puccini,	 Ferruccio	 Busoni,	 Giorgio	 de	 Chirico,	 Venturino	 Venturi,	 Raffaele	
Bendandi	e	Loris	Jacopo	Bononi.		
	
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 62	 case	 museo	 in	 11	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	lavorare	
insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	legate	a	
tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Francesco	Petrarca,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	
Leonardo	 da	 Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	
Pontormo,	Benvenuto	Cellini,	 Filippo	Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	Pellico,	 John	Keats	 e	Percy	Bysshe	Shelley,	
Francesco	 Guerrazzi,	 Giuseppe	 Verdi,	 Elizabeth	 Barrett	 e	 Robert	 Browning,	 Pellegrino	 Artusi,	 Corrado	 Arezzo	 de	
Spucches	e	Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	
Busoni,	Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Renato	Serra,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	
Piero	Bargellini,	Enzo	Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	Indro	Montanelli,	Italo	Zetti,	Ivan	Bruschi,	
Ilario	Fioravanti,	Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	
Sigfrido	 Bartolini,	 Venturino	 Venturi,	 Luciano	 Pavarotti,	 Robert	 Hawthorn	 Kitson	 con	 Frank	William	Brangwyn	 e	
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Daphne	Phelps,	Elémire	Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	(il	Vittoriale	degli	Italiani),	Papa	
Clemente	XII,	 Giacinto	 Scelsi	 e	 Giulio	Turci,	 Filadelfo	 e	Nera	 Simi,	Secondo	 Casadei,	 Carlo	 Levi,	 Domenico	Aiello	 e	
Michele	Tedesco.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	


