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Verbale Riunione Commissione Case Museo ICOM-Italia 
Lunedì 25 giugno 2018   – ore 11.00 
 
Museo di Casa Martelli 
Via Ferdinando Zannetti, 8   
50123 Firenze  

 
Presenti alla riunione: Rosanna Pavoni, Silvia Bolamperti, Antonia Di Giulio, Federica Manoli, 
Farida Simonetti, Claudio Rosati, Rosalia Bonito Fanelli, Maria Fratelli, Ruggero Ranieri, 
Gianluca Kannes, Francesca Baldry, Chiara Fauda, Adriano Rigoli, Marco Capaccioli, Francesca 
Fiorelli. 
 
Rosanna Pavoni, coordinatrice della Commissione, dà il benvenuto a tutti i presenti, e 
introduce il tema all’ordine del giorno, (si veda testo allegato che costituisce parte integrante 
del presente verbale). Lascia quindi la parola al gruppo di lavoro, composto da Farida 
Simonetti, Gianluca Kannes, Marco Capaccioli, Antonia Di Giulio, affinché relazioni sul 
convegno dedicato ai bagni e l’igiene nelle case museo previsto per il 2018. 
 
Al termine della discussione l’assemblea, all’unanimità, decide che il convegno si terrà presso 
Villa Caruso, Lastra a Signa – Firenze, il giorno 19 novembre prossimo. 
Il convegno sarà articolato in due giornate, 18 e 19 novembre. L’arrivo dei partecipanti a 
Firenze è previsto per il giorno domenica 18, agli iscritti verrà offerta la possibilità di effettuare 
visite guidate ai luoghi dell'igiene e alle sale da bagno di: Palazzo Vecchio, dove si potrà 
visitare Il comodo di Cosimo De Medici recentemente restaurato; di Casa Siviero; di Casa 
Martelli e di Palazzo Pitti.  
 
Il gruppo di lavoro, a cui si unisce Claudio Rosati, e del quale torna a far parte Farida Simonetti, 
licenzierà il call for paper entro il giorno giovedì 5 luglio, e lavorerà secondo le seguenti 
scadenze: 15 settembre raccolta abstract; 30 settembre scelta degli abstract, 20 ottobre 
diffusione del programma. 
 
In merito alla copertura finanziaria, le spese previste per la realizzazione del convegno, 
saranno in carico al comune di Lastra a Signa; la Commissione farà inoltre richiesta, una volta 
che sarà disponibile il call for paper, di un contributo al Comitato DEMHIST. 
 
Alle giornate di studio previste per i giorni 18 e 19 novembre, seguirà un secondo 
appuntamento a Milano nella primavera del 2019.  
 
Al termine della riunione, il verbale qui riportato, viene approvato e firmato da tutti i presenti. 
 
In coda alla riunione, Ruggero Ranieri porta all’attenzione della Commissione l’evoluzione del 
sistema museale nazionale, argomento di grande interesse che merita di essere seguito con 
attenzione, sul quale anche ICOM Italia si sta impegnando; Ranieri sottolinea inoltre 
l’importanza del glossario, tema che la Commissione ha lanciato lo scorso anno. 
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La riunione si scioglie alle ore 14. La Commissione si aggiorna a novembre in occasione della 
giornata di lavoro dedicata ai bagni e all'igiene nelle case museo.  
 

 
Dott.ssa Rosanna Pavoni 
Coordinatrice Commissione Case Museo 
ICOM Italia 


