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COMUNICATO STAMPA 
Premio ICOM Italia - Museo dell’anno 2017 

 

E’ stato assegnato al Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo il Premio ICOM Italia 
– Museo dell’anno 2017.   
Il vincitore, proclamato venerdì 27 ottobre, nella splendida cornice di Brera, Sala Maria Teresa della Biblioteca 
Nazionale Braidense, riceverà per un anno l’iscrizione gratuita a ICOM Italia, una promozione speciale sul sito di ICOM 
Italia e sugli organi di comunicazione internazionali di ICOM e una targa celebrativa. 
  
La giuria,  presieduta da Alessandra Mottola Molfino (Proboviro di ICOM Italia) e composta da Françoise Dalex (Louvre, 
Segretario generale di ICOM France), Michela Di Macco (docente di storia dell’arte moderna , Università “La Sapienza” 
di Roma) Manuel Guido (Dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), Tina Lepri (giornalista 
esperta di beni culturali, curatrice della rubrica “La pagella dei musei” per il Giornale dell’Arte), lo ha scelto 
unanimemente come vincitore, con le seguenti motivazioni: 
il Museo sa valorizzare allo stesso modo il patrimonio materiale e quello immateriale. In una città fortemente turistica 
e ricca di storia il museo sa attrarre numerosi tipi di pubblico con una collezione originale e programmi di qualità. Gli 
importanti riconoscimenti UNESCO, le collaborazioni internazionali e la viva partecipazione della comunità palerminata 
hanno da anni segnalato questo museo come uno dei più amati e meravigliosi musei italiani. Un pubblico vasto e 
appassionato è legato agli spettacoli organizzati frequentemente dal museo e ai laboratori per i ragazzi. Accessibile a 
tutti i visitatori, impressiona per la indimenticabile bellezza delle esposizioni. 
 
L’iniziativa del Premio ICOM Italia - Museo dell’anno, attribuito al museo italiano più attrattivo e innovativo nei rapporti 
con il pubblico e con il territorio, ha visto la partecipazione di 75 i musei o reti museali, pubblici e privati, di diversa 
tipologia e dimensione, che rispondessero ai requisiti previsti dal Codice etico di ICOM. 
 
La Giuria ha riconosciuto le eccellenze di grandi e piccoli musei. Questi ultimi legati ai rispettivi territori e aperti a 
rapporti internazionali. Le menzioni speciali sono state attribuite a: 
 

Galata Museo del Mare (Genova) 

Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia (Brindisi) 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 

Museo della Marineria di Cesenatico (Forlì-Cesena) 

Museo Archeologico Nazionale di Calatia (Maddaloni, Caserta)  

Museo Diocesano e del Codex (Rossano Calabro, Cosenza) 

Museo delle Antichità Egizie (Torino) 

Museo Poldi Pezzoli (Milano) 

Museo dell’Istituto Centrale per la Grafica (Roma) 

 

 

 


