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Casa	della	Memoria:	cinque	nuovi	ingressi	nell’associazione		

Quasimodo,	Tognazzi,	Garibaldi,	Baracca	e	don	Verità	entrano	nella	rete	
	
Firenze,	 14	 maggio	 2019	 –	 L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 annuncia	 l’ingresso,	
all’interno	della	propria	rete,	di	cinque	nuove	realtà:	una	in	Toscana,	due	in	Emilia	Romagna,	una	nel	
Lazio	e	una	in	Sicilia.	Per	la	prima	volta,	la	rete	accoglie	in	colpo	solo	cinque	nuove	realtà.	Si	tratta	della	
Villa	Giannini	Tinti-Villa	Garibaldi	a	Castelfiorentino	(FI),	dove	l’8	agosto	1867	pernottò	il	Generale	
Giuseppe	 Garibaldi	 durante	 la	 sua	 visita	 a	 Castelfiorentino,	 mentre	 stava	 cercando	 di	 raccogliere	
adesioni	 in	Toscana	 in	vista	dell’imminente	campagna	militare	contro	 lo	Stato	Pontificio.	Tra	 i	nuovi	
ingressi	ecco	anche	la	Casa	Ugo	Tognazzi	di	Velletri	(RM),	per	tutti	“Casa	vecchia”,	un	luogo	in	cui	si	è	
svolta	la	vita	professionale	e	privata	di	uno	dei	mostri	sacri	del	cinema	italiano.		

E	poi,	a	Modigliana	(FC),	la	Casa	Museo	don	Giovanni	Verità,	in	cui	visse	il	sacerdote	divenuto	famoso	
per	 aver	 offerto	 dal	 21	 al	 23	 agosto	 1849	 un	 rifugio	 sicuro	 a	 Giuseppe	 Garibaldi,	 e	 il	Museo	 Casa	
Francesco	Baracca	a	 Lugo	 (RA),	 casa	 natale	 di	 uno	 dei	 pionieri	 dell'aviazione	 italiana,	 oggi	museo	
dedicato.	La	Figura	di	Francesco	Baracca	è	legata	ad	altri	due	personaggi	di	spicco	le	cui	case	fanno	parte	
del	circuito	nazionale:	Enzo	Ferrari	e	Giovanni	Pascoli.	 Il	 cavallino	rampante,	simbolo	della	scuderia	
Ferrari,	era	infatti	l’emblema	personale	di	Francesco	Baracca	che	a	sua	volta	lo	aveva	“preso	in	prestito”	
dallo	stemma	araldico	della	scuola	di	cavalleria	del	2°	Reggimento	“Piemonte	Reale”	fondato	nel	1692	
dal	Duca	di	Savoia,	da	 lui	 frequentata	dal	1909	al	1910.	All’origine	della	scelta	di	Enzo	Ferrari,	oltre	
ammirazione	per	la	figura	di	Baracca,	vi	sarebbe	anche	l’amore	per	la	poesia	di	Giovanni	Pascoli.	Infine,	
la	Casa	 Natale	 di	 Salvatore	 Quasimodo	 a	 Modica	 (RG),	 con	 il	 suo	 bagaglio	 di	 arte,	 suggestione	 e	
memoria:	qui	il	Premio	Nobel	per	la	letteratura	nacque	il	20	agosto	del	1901.	

«Siamo	davvero	soddisfatti	per	l’ingresso	di	queste	nuove	case	–	commentano	Adriano	Rigoli	e	Marco	
Capaccioli,	presidente	e	vicepresidente	dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	-.	È	la	prima	
volta	 che	 in	 una	 sola	 riunione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 ben	 cinque	 case	 entrano	 a	 far	 parte	
dell’Associazione,	dopo	aver	 ricevuto	 il	vaglio	e	 il	parere	positivo	del	Comitato	Scientifico.	Vogliamo	
ringraziare	 per	 la	 loro	 preziosa	 collaborazione,	 Paola	 Pescerelli	 Lagorio	 di	 Casa	Bendandi	 (Faenza),	
Coordinatrice	delle	Case	della	Memoria	in	Emilia	Romagna	per	l’ingresso	delle	Case	Museo	Baracca	e	
Don	Giovanni	Verità,	la	consulente	onoraria	Francesca	Allegri	per	l’ingresso	di	Villa	Garibaldi	e	Giuseppe	
Iacono	del	Castello	di	Donnafugata	(Ragusa),	coordinatore	delle	Case	della	Memoria	in	Sicilia,	per	la	casa	
di	 Quasimodo.	 In	 questi	 anni	 la	 nostra	 rete	 ha	 avuto	 uno	 straordinario	 sviluppo,	 ma	 è	 bello	 poter	
annunciare	un	numero	di	nuovi	ingressi	così	consistente.	Crediamo	che	sia	un	ottimo	risultato	anche	
per	 il	 lavoro	 di	 promozione	 delle	 Case	 della	 nostra	 rete	 portato	 avanti	 fino	 ad	 oggi	 anche	 grazie	
all’impegno	dei	Coordinatori	Regionali	e	dei	Consulenti	Onorari».		
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 77	 case	museo	 in	 12	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	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:	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	Vinci,	Niccolò	
Machiavelli,	 Francesco	Cavassa	e	Emanuele	Tapparelli	 d’Azeglio,	Agnolo	Firenzuola,	Pontormo,	Benvenuto	Cellini,	
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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,	Augusto	e	Anna	
Maria	Radicati,	Mauro	Giuliani,	Carlo	Mattioli,	Michelangelo	Buonarroti,	Sofia	ed	Emanuele	Cacherano,	Michele	De	
Napoli,	Aurelio	Saffi,	Antonio	Boschi	e	Marieda	Di	Stefano,	Francesco	Messina,	Giuseppe	Garibaldi,	Francesco	Baracca,	
Giovanni	 Verità,	 Ugo	Tognazzi,	 Salvatore	Quasimodo	 e	 con	 il	 Cimitero	 di	 Porta	 a	 Pinti	 (cosiddetto	 Cimitero	 degli	
Inglesi),	il	Cimitero	degli	Allori	a	Firenze	e	la	Casa	della	Memoria	di	Milano.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	
nazionale,	partecipa	alla	Conferenza	Permanente	delle	Associazioni	Museali	Italiane	di	ICOM	Italia	ed	è	“istituzione	cooperante"	
del	Programma	UNESCO	"Memory	of	the	World"	(sottocomitato	Educazione	e	Ricerca).	Info:	www.casedellamemoria.it	


