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Le	Case	della	Memoria	ospiti	del	MiBAC		

Un	esempio	virtuoso	di	sistema	museale	a	livello	nazionale	
Il	19	luglio,	il	presidente	Adriano	Rigoli	e	il	vicepresidente	Marco	Capaccioli	

parteciperanno	all’incontro	“Musei	Italiani,	Sistema	nazionale”	
	
Firenze,	15	luglio	2019	–	Le	Case	della	Memoria	come	esempio	di	sistema	nazionale	che	“funziona”.	Il	
prossimo	19	luglio,	Adriano	Rigoli	e	Marco	Capaccioli,	presidente	e	vicepresidente	dell’Associazione	
Nazionale	 Case	 della	Memoria	 saranno	 a	 Roma	 ospiti	 del	MiBAC	 per	 presentare	 la	 rete	museale	
nazionale	 ai	 partecipanti	 alla	 conferenza	 “Musei	 Italiani,	 Sistema	 nazionale”	 in	 programma	 al	
Planetario	delle	Terme	di	Diocleziano	(Aula	Ottagona).	
L’incontro,	 organizzato	dalla	Direzione	generale	Musei	 per	promuovere	 la	 conoscenza	del	 Sistema	
museale	 nazionale	 rete	 dei	musei	 italiani,	 è	 coordinato	 e	 introdotto	 dal	 direttore	 generale	Antonio	
Lampis:	 proprio	 da	 lui	 è	 arrivato	 l’invito	 a	 partecipare	 per	 l’associazione	 che	 riunisce	 le	 Case	 della	
Memoria	dei	grandi	personaggi,	come	esempio	virtuoso	di	aggregazione	a	livello	nazionale.	
Un	 appuntamento	 pensato	 per	 promuovere	 l’immenso	 patrimonio	 culturale	 del	 nostro	 Paese	 e	
raccontare	il	Sistema	museale	nazionale,	la	più	importante	missione	dei	prossimi	anni	per	mettere	in	
sinergia	 tutti	 i	 musei	 italiani	 e	 per	 contribuire	 insieme	 allo	 sviluppo	 della	 cultura,	 come	 previsto	
dall’articolo	9	della	Costituzione.	
«Siamo	molto	felici	di	aver	ricevuto	questo	invito	da	parte	del	MiBAC	e	dal	direttore	generale	dei	Musei	
Antonio	Lampis	–	commenta	il	presidente	dell’associazione	Adriano	Rigoli	-.	È	una	splendida	occasione	
per	far	conoscere	la	nostra	rete	a	livello	nazionale	e	tutto	il	lavoro	di	promozione	di	queste	realtà,	a	volte	
poco	conosciute,	che	crediamo	possano	avere	grandi	possibilità	di	crescita	sotto	l’ombrello	nella	nostra	
associazione».	
«Si	 tratta	di	un	 incontro	che	rispecchia	a	pieno	 il	 concetto	che	abbiamo	sempre	cercato	con	 forza	di	
sostenere:	 lo	 sviluppo	può	 esistere	 solo	 se	 esiste	 una	 solida	 rete	 a	 sostegno	di	 ogni	 singola	 realtà	–	
aggiunge	il	vicepresidente	Marco	Capaccioli	-.	La	nostra	è	una	rete	nazionale	che	fin	dalla	sua	nascita	
si	 è	 posta	 l’obbiettivo	 di	 diffondere	 in	 maniera	 capillare	 la	 nostra	 storia	 e	 la	 nostra	 cultura	 per	
consegnarla	nelle	mani	delle	future	generazioni».	
Adriano	 Rigoli,	 presidente	 dell’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	Memoria,	 che	 riunisce	 le	 case	 di	
personaggi	 illustri	 dell’arte,	 della	 letteratura,	 della	 scienza	 e	 della	 storia	 interverrà	 dopo	 Carmelo	
Malacrino,	direttore	del	Museo	archeologico	nazionale	di	Reggio	Calabria,	tra	i	principali	musei	dotati	
di	autonomia	speciale	del	MiBAC	e	Marco	Pierini,	direttore	del	Polo	museale	dell’Umbria,	istituto	del	
MiBAC	che	gestisce	12	luoghi	della	cultura.		
I	 tre	 direttori	 condivideranno	 la	 loro	 esperienza,	 lasciando	 in	 esposizione	 al	 Planetario	 opere	
rappresentative	 della	 propria	 collezione:	 per	 le	 Case	 della	 Memoria	 sarà	 esposto	 fino	 a	 settembre,	
nell’Aula	 Ottagona	 del	 Planetario	 delle	 Terme	 di	 Diocleziano,	un	 grande	 pannello	 illustrativo	 che	
documenta	l’estensione	a	livello	nazionale	dell’associazione	che	conta	78	case	di	personaggi	illustri	
in	tutta	Italia.		
	
Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 78	 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,	
Filippo	Sassetti,	Lorenzo	Bartolini,	Silvio	Pellico,	John	Keats	e	Percy	Bysshe	Shelley,	Francesco	Guerrazzi,	Giuseppe	
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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,	Cosimo	Della	Ducata,	Tullio	Vietri	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	
	
 


