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Report anno 2018 

1. 37 iscritti 

 

2. Attività svolte:  
 

    Riunione 29 marzo, Gabinetto Vieusseux, Archivio 
    Contemporaneo, Firenze. 

    Riunione 25 ottobre, Museo di Roma in Trastevere, Roma. 

 

    Ideazione e organizzazione della Giornata di studio “L’ospite 

    assente. Strategie di comunicazione per i musei letterari e di 

    musicisti” Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 26 ottobre 2018. 

    La giornata è stata organizzata in collaborazione con la BNC, con 

    l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, con 

    l’Università di San Marino e con il seminario sulla comunicazione 

    dei Progetti culturali dell’Accademia di Brera di Milano. 

 

    Pubblicazione e diffusione degli atti della Giornata di studio “In 

    primo piano in collaborazione con l’Istituto Beni Culturali della 

    Regione Emilia-Romagna. 

 

    Aggiornamento della Mappa dei musei letterari e di musicisti. 

 

    Sopralluoghi in alcuni dei musei letterari e di musicisti. 

 

    Prime ipotesi per la Giornata di studio prevista per l’autunno 2019. 

 

    Invio delle convocazioni e dei verbali delle riunioni, invio 

    dei pdf del programma della giornata di Studio 2018 e degli atti 

    della Giornata di studio 2017 per la pubblicazione online sul sito 

    ICOM e sui social. 

 

3. Organizzazione e partecipazione all’incontro annuale del Direttivo 

ICLCM svoltosi a Trieste 19-22 aprile. 

Partecipazione all’incontro annuale svoltosi a Riga con interventi di 

Maria Gregorio e Rossella Molaschi. 

Contatti continuativi e aggiornamento sulle riunioni e attività di 

ICLCM grazie alla presenza di Maria Gregorio nel Direttivo e alla 

partecipazione agli incontri di membri della nostra Commissione. 
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4. Nuovi contatti e apertura di collaborazioni con Musei e Istituzioni, 

nuove iscrizioni alla Commissione. 

 

 

7. I compiti della Commissione sarebbero facilitati se i nominativi dei 

    nuovi iscritti fossero inviati di volta in volta senza aspettare di 

    averne un certo numero. 

 

 

 

 

 

 
     

Dott.ssa Micaela Guarino 

                                                Coordinatrice Commissione tematica 

Musei letterari e di musicisti 

 ICOM Italia 
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