Commissione tematica Musei letterari e di musicisti
Bologna, 1 marzo 2020
Verbale riunione Commissione ICOM Musei Letterari e di
Musicisti. Bologna, Casa Carducci, 29 gennaio 2020
Presenti per la Commissione: Micaela Guarino (coordinatrice),
Isabella Fabbri, Ornella Foglieni, Maria Gregorio, Rossella Molaschi,
Manuela Ricci, Simonetta Santucci, Itala Vivan.
E’ inoltre presente Maria Giovanna Lucchi (in servizio civile presso
Casa Moretti).
Micaela Guarino saluta i partecipanti e presenta l’ultima bozza della
mappa dei musei letterari e di musicisti in Italia che sarà online entro
febbraio sui siti di ICOM e IBC e sarà inviato a tutti i musei coinvolti
nella ricognizione e stesura della mappa stessa che potranno a loro
volta metterlo online. Il pdf della mappa verrà inviato a tutte le
commissioni tematiche ICOM e ai coordinamenti.
Maria Gregorio propone che venga realizzato on line un “luogo” in cui
registrare le novità e gli aggiornamenti di quello che a tutti gli effetti
si presenta come un “work in progress”. Si decide che sulla mappa
compaia la data della effettiva realizzazione in modo da poterne
aggiornare periodicamente i contenuti.
Rossella Molaschi propone che la mappa sia scaricabile gratuitamente
dalla piattaforma “Zenodo”. Un’altra possibilità è renderla scaricabile
da ISSUE che però è una piattaforma a pagamento. Si tratta inoltre di
trovare le modalità migliori per presentare la mappa, frutto di un
lungo e proficuo lavoro, nelle più importanti e significative sedi
istituzionali.
La coordinatrice riassume le attività svolte dalla Commissione: oltre
alla realizzazione della mappa, ricorda le tre giornate di studio e i
relativi atti. Gli atti delle prime due giornate sono già online. Si
procederà nello stesso modo anche per gli atti dell’ultima giornata
che si è svolta agli inizi di novembre a Pieve Santo Stefano presso il
Piccolo museo del diario. Rimane il problema di una scarsa
partecipazione alle riunioni e ai lavori della Commissione mentre si
registra una buona presenza nelle giornate di studio che hanno
riscosso molti apprezzamenti.
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Maria Gregorio propone che ciascuno dei membri attivi della
Commissione “adotti” una o più Regioni e cerchi di instaurare rapporti
personali con i responsabili dei singoli musei.
Simonetta Santucci propone che la prossima giornata di studi
promossa dalla Commissione sia dedicata al tema dell’attività
didattica ed educativa specificatamente richiesta da questa
particolare tipologia di musei. La proposta viene accettata
all’unanimità.
La prossima sede della giornata di studio potrebbe essere Milano.
Itala Vivan propone che all’interno della prossima giornata ci sia
spazio anche per una ricognizione di quello che avviene all’estero.
Guarino e Molaschi propongono di utilizzare le giornate dedicate nel
2020 ai musei (18 maggio), alla musica ( 21 giugno), alla poesia ( 21
marzo) per promuovere e stimolare l’organizzazione di eventi nei
musei di cui la Commissione si occupa.
Ornella Foglieni propone di prendere contatti con le associazioni che a
vario titolo si occupano di standard internazionali applicati alla
materia e ai temi intorno ai cui gravitano i musei della commissione:
IFLA, AIB, CIDOC etc.
Gregorio segnala che dal 12 al 15 dicembre 2019 l’Associazione Case
della Memoria ha organizzato, per conto di ICOM Italia, la XIV
Conferenza permanente delle associazioni museali riconosciute dalla
stessa ICOM Italia.
Per l’occasione, ha organizzato, a seguire, il “secondo incontro
europeo delle case storiche dei grandi personaggi, scrittori, artisti,
musicisti, scienziati al fine di rafforzare le sinergie tra i rappresentati
delle case museo europee per la costituzione di una rete europea
delle Case della memoria”, di cui l’Associazione si è fatta capofila.
Dell’importante iniziativa, cui è stato dato rilievo istituzionale, non
sono state informate le coordinatrici delle due Commissioni che,
all’interno del Comitato italiano di ICOM, si occupano delle Case
museo e dei Musei letterari e di musicisti. La Commissione ne prende
atto e farà presente agli organi dirigenti di ICOM Italia la mancata
opportuna segnalazione.
Dott.ssa Micaela Guarino
Coordinatrice Commissione tematica
Musei letterari e di musicisti ICOM Italia
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