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Verbale Riunione Commissione Case Museo ICOM-Italia 
Martedì 6 giugno 2017  – ore 11.00 
 
Museo di Casa Martelli 
Via Ferdinando Zannetti, 8   
50123 Firenze  

 
Presenti alla riunione: Rosanna Pavoni, Ruggero Ranieri, Claudio Rosati, Farida Simonetti, 
Laura Zazzerini, Adriano Rigoli, Gianluca Kannes, Francesca Baldry, Alessandro Nigro, Andreina 
Draghi, Claudia Pazzini, Lucia Borromeo, Silvia Bolamperti.  
 
Rosanna Pavoni, coordinatrice della Commissione, dà il benvenuto a tutti i presenti, e ringrazia 
il Museo di Palazzo Martelli per l’ospitalità.  
Rosanna Pavoni introduce il primo punto all’ordine del giorno: la giornata di studio che si terrà 
a novembre a Milano, dal titolo ‘Le voci della casa: i coprotagonisti’ e cede la parola a Farida 
Simonetti per illustrare come saranno articolate le tavole rotonde.  Due temi per due tavole, la 
prima ‘I gesti dietro le cose’ sarà coordinata da Paolo Colombo (docente di storia delle 
istituzioni politiche all’Università Cattolica di Milano) e da Farida Simonetti; la seconda ‘Le 
persone dietro gli oggetti’ sarà coordinata da Mario Turci (direttore del Museo Guatelli) e da 
Claudio Rosati. Entro la fine del mese di giugno verrà lanciato l'invito a iscriversi alle tavole 
rotonde presentando un testo di due cartelle, la raccolta degli testi si concluderà il 24 ottobre, 
il convegno si terrà il 24 novembre. Sulla base dei testi ricevuti verrà articolata la giornata.  
 
Si passa poi al tema del glossario. Le voci compilate (restauro, visita guidata, accoglienza, 
accessibilità, documento) vengono analizzate collegialmente: le prime considerazioni 
riguardano la necessità di indicazioni bibliografiche per suffragare le esperienze professionali 
personali con la letteratura di riferimento. Si riflette anche sulla lunghezza del testo relativo ad 
ogni voce, suggerendo che, diversamente a quanto ipotizzato inizialmente, la stringatezza non 
sia posta come condicio sine qua non. Dalla discussione che si sviluppa si delinea l’esigenza di 
individuare e stabilire uno standard da utilizzare per tutte le schede del glossario. Ruggero 
Ranieri suggerisce di aggiungere al nucleo iniziale la voce ‘Interpretazione’, in quanto 
rappresenta il punto di partenza di una ideale figura nella quale i lemmi ruotano intorno a 
questa voce. La voce viene assegnata a Rosanna Pavoni.  
 
Claudio Rosati aggiorna la Commissione sull’incontro del collegio del sistema museale 
nazionale. Oggetto dell’intervento sono i Livelli Uniformi di Valorizzazione (LUV), che muovono 
dall’art. 114 del codice dei beni culturali, in cui si parla appunto dei livelli uniformi di qualità 
delle attività di valorizzazione sui beni di pertinenza pubblica per i quali il Ministero e le regioni 
fissano livelli minimi. Il ministero evidenzia in questa fase alcune differenze rispetto agli 
standard disciplinati dal D.M 2001; il ruolo delle regioni appare ancora non ben delineato. 
Seguiranno aggiornamenti. 
In linea con il discorso degli standard museali, il gruppo di lavoro interno alla Commissione, 
composto da Ranieri, Rosati e Kannes, ha elaborato un documento a commento del testo sugli 
standard, documento (in allegato) che viene in questa sede riconosciuto e sottoscritto dalla 
Commissione Case Museo e pertanto verrà inviato agli organi centrali di Icom affinché lo 
presentino alla commissione competente del Ministero entro il 30 giugno (come richiesto).   
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La parola passa poi a Gianluca Kannes, membro del board DEMHIST, che aggiorna la 
Commissione sugli atti del convegno di Milano dello scorso luglio. Gli atti a cura di G. Kannes 
sono stati presentati al board DEMHIST per la pubblicazione online, pubblicazione che la 
Commissione auspica possa avvenire in tempi brevi.  
 
La coordinatrice Rosanna Pavoni dà la parola a Adriano Rigoli, il quale annuncia ai presenti che 
ha preso contatto con il Comune di Lastra a Signa (Firenze) affinché il prossimo convegno 
annuale della Commissione, che avrà come tema i bagni e l'igiene nelle case museo, sia 
ospitato dal Museo Enrico Caruso, Villa Bellosguardo. La proposta viene accolta con 
entusiasmo dai presenti e la coordinatrice dà mandato a Adriano Rigoli di procedere con il 
Comune di Lastra a Signa.  
 
L’ultima parte dell’incontro viene dedicata alla lettura e analisi condivisa di una della voci del 
glossario, la voce ‘restauro’ per la quale sono state proposte due versioni, una elaborata da 
Monica Bietti e una seconda da Claudia Pazzini. Dopo una intensa riflessione si decide di far 
circolare le due schede tra gli iscritti  chiedendo a tutti di voler intervenire con proposte di 
integrazioni, ampliamenti etc; Monica Bietti sarà la referente a cui far pervenire tali proposte 
affinché siano articolate in una nuova scheda che sarà successivamente discussa 
collegialmente. Così si procederà con tutte le voci del glossario. 
 
La riunione si scioglie alle 15 e la Commissione si dà appuntamento a Milano per il 24 
novembre, ospite della Fondazione Adolfo Pini. 
 

 
Dott.ssa Rosanna Pavoni 
Coordinatrice Commissione Case Museo 
ICOM Italia 

 


