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Domenica 18 novembre
Firenze

ore 11:00
riunione partecipanti iscritti al 
convegno presso Casa Martelli
Via Ferdinando Zannetti, 8 

Il bagno di casa Martelli 
(visita a cura di monica bietti)

ore 12:30
Palazzo Vecchio 
Comodo di Cosimo I 
(visita a cura del comune di Firenze)

ore 13:30 pranzo

ore 15:00 
Palazzo Pitti
La ritirata della Granduchessa
(visita a cura di Laura baldini)

ore 17:00 
Casa Museo Rodolfo Siviero 
(visita a cura di attilio Tori)

ore 18:00 
conclusione della giornata

Lunedì 19 novembre
Lastra a Signa  
Museo Enrico Caruso  
Villa di Bellosguardo

ore 9:30 
Per coloro che arrivano 
in treno. 
navetta alla stazione ferroviaria 
di Firenze santa maria novella 
per raggiungere Lastra a signa 
(la navetta stazionerà nell’area Taxi 
della stazione)
Per coloro che arrivano 
con mezzi propri si vedano 
indicazioni allegate.

ore 10:30
saluti di Marco Capaccioli 
(vice presidente dell’associazione 
nazionale case della memoria)

Parole di benvenuto

Angela Bagni
(sindaca di Lastra a signa) 

Eugenio Giani 
(presidente del consiglio regionale 
della Regione Toscana)

Introduzione
Rosanna Pavoni 
(coordinatrice della commissione 
tematica case-museo icom italia)

Inizio dei lavori
(modera: Farida Simonetti 
direttore galleria nazionale 
di Palazzo spinola, genova)

ore 11:30
Gialuca Kannes 
(membro del board demHisT)
La musealizzazione delle 
pratiche di igiene: uno sguardo 
alla letteratura internazionale

ore 11:50
Giuseppina Carla Romby 
(docente di storia dell’architettura 
università di Firenze)
Luoghi comodi, agiamenti, 
necessari. Servizi igienici 
e comfort dell’abitare dei palazzi 
fiorentini (sec. XVI-XVIII)

ore 12:10
Adriano Rigoli 
(presidente dell’associazione 
nazionale case della memoria)
Luoghi di comodo e toilettes 
nel percorso espositivo delle 
case della memoria

ore 12:25
Paola Coniglio 
(soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di 
caserta e benevento) 
“Il Bagno Grande di Maria 
Carolina” a San Leucio: 
criticità del sito e modalità 
di recupero

ore 12:40
Maria Carmela Masi 
(museo Reggia di caserta, 
area tutela patrimonio storico artistico)
Il Boudoir di Maria Carolina

ore 13:00  Light lunch

ore 13:30 
Le stanze di casa Caruso
saluto del presidente del museo 
enrico caruso, Stefano Calistri
Visita guidata da Giampiero Fossi, 
direttore, al museo caruso 
e al bagno storico. 

Ripresa dei lavori
(modera: Marco Capaccioli
vice presidente dell’associazione 
nazionale case della memoria)

ore 14.30  
Maria Maddalena Margaria 
(architetto Phd Politecnico di Torino)
La sala da bagno come spazio 
museale: il caso studio 
del Castello di Racconigi

ore 14.45 
Laura Zazzerini
(già curatore scentifico della 
Fondazione marini-chiarelli)
Dalla “toletta” al bagno nella 
Casa Museo degli Oddi Marini 
Clarelli di Perugia

ore 15:00 
Maria Fratelli
(dirigente servizio case museo 
e progetti speciali comune di milano)
Casa Museo Boschi di Stefano
Un bagno situazionista

ore 15:15 
Francesca Baldry
(collection manager, 
collezione acton, new York university 
Villa La Pietra Firenze)
Il bagno di Hortense Mitchell 
Acton nella casa museo 
di Villa La Pietra: un recupero 
di spazio museale e un racconto 
rinnovato di gusto e igiene. 

ore 15:30 
Francesca Favaro
(dottoranda in storia dell’architettura  
Politecnico di Torino)
L’appartamento dei bagni 
del Castello di Aglié

ore 15:45 
Discussione

Conclusioni 
Tiziana Maffei 
(presidente icom italia)

ore 16:45 Chiusura dei lavori

ore 17:00 Partenza 
della navetta per la stazione 
ferroviaria di Firenze 
Santa Maria Novella
Arrivo previsto alla stazione 
ore 18:00
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Per la partecipazione alla 
giornata e l’eventuale 
prenotazione della navetta 
le adesioni dovranno essere 
comunicate entro il 
5 novembre a
casemuseo@icom-italia.org

Per ragioni organizzative 
le adesioni al programma 
di visite dovranno essere 
comunicate entro il 
5 novembre a
casemuseo@icom-italia.org



Come arrivare a Lastra a Signa

          Aeroporto di Firenze, quindi servizio Pullman 
  per Stazione S.M.N. 

         Stazione Firenze S.M.N., poi cambiare per Stazione 
  di Lastra a Signa, o servizio pullman per Lastra a Signa.  

         Autostrada A1, uscita Firenze Scandicci, poi Superstrada 
  in direzione Pisa-Livorno, uscire a Lastra a Signa a destra 
  direzione centro.

Come arrivare a Villa Caruso Bellosguardo

Da Superstrada FI-PI-LI  uscita Lastra a Signa, a destra, direzione Centro 

ed Empoli. Passare località Ponte a Signa, e alla frazione Porto di Mezzo, 

sulla sinistra prendere via Pavese.  

N.B. La Villa non si raggiunge con mezzi pubblici, salvo taxi e navetta.
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