COORDINAMENTO ICOM CAMPANIA
Il giorno 17 novembre 2017 alle ore 15.00 si è riunito a Napoli il Coordinamento Icom Campania presso Casa
Morra, via Salita San Raffaele - Napoli.
Sono presenti:
Olimpia de Simone, Marianella Pucci, Giuseppe Reale, Federico Lomolino, Maria Mastrangelo, Teresa
Carnevale.
La riunione di coordinamento è stata convocata con questo Odg:
1. Organizzazione del Convegno sulla Museologia Archeologica, ideato da ICOM Italia nell'ambito delle
celebrazioni per i 70 anni di ICOM Italia, in collaborazione con il Museo archeologico di Napoli, il
coordinamento di Icom Sicilia e il coordinamento di Icom Puglia.
2. Varie ed eventuali.
___________________
1) In relazione al primo punto all’ODG, Pucci e De Simone illustrano ai presenti le bozze progettuali di
ICOM Italia e ICOM Sicilia sul tema del convegno “Museologia Archeologica” da loro ideato e in corso
di definizione, e in previsione per il 9-10 marzo 2018.
I presenti confermano il loro sostegno a qualsiasi compito ICOM Italia deciderà di demandare al
nostro coordinamento regionale; siamo consapevoli del ruolo importante che si troverà a svolgere il
nostro coordinamento data la scelta di realizzare il convegno proprio a Napoli, precisamente nel
Museo Archeologico Nazionale.
De Simone si prende in carico il compito di confrontarsi direttamente con Paolo Giulierini e Massimo
Osanna, direttori rispettivamente del MANN e del Parco Archeologico di Pompei, in quanto entrambi
hanno un ruolo centrale nel Convegno.
Viene suggerito da Pucci e da Mastrangelo un coinvolgimento di archeologi e professionisti campani,
anche non soci ICOM, nella fase di ricerca sulle realtà museali in Campania: una raccolta dati
necessaria al comitato scientifico del convegno per analizzare la mappatura di siti archeologici in
tutta Italia. I presenti accolgono la proposta.
Il direttivo e i soci campani restano in attesa di ulteriori direttive dal Nazionale per poter definire
meglio i propri compiti nell’ambito del convegno.

Alle 17.00 la riunione di coordinamento viene sciolta.
Il coordinatore
Marianella Pucci

Il Segretario
Olimpia De Simone

