MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Storie di Persone e di Musei
Trevignano Romano, il museo, il territorio e la sua gente
Conferenza
Sala della Fortuna
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Venerdì 10 novembre 2017, ore 17.30

Il ciclo Storie di Persone e di Musei prosegue Venerdì 10 novembre con la
conferenza dedicata al Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano,
presentato dalla Direttrice Elisa Cella e dal Sindaco Claudia Maciucchi.
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MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
È stato recentemente affermato che i musei dovrebbero essere "coinvolti non solo
nella presentazione o nella conservazione ma nell'apertura di uno spazio per il
dialogo" sull'arte, sulla cultura, sull'umanità "(T. Golden 2016). La gestione del
Museo di Trevignano Romano, situato a nord di Roma, sulle sponde del Lago di
Bracciano, ha recentemente modificato le proprie attività strategiche in nome della
diversità, dell'inclusione, e della valorizzazione del patrimonio ambientale, oltre che
archeologico.
Una sfida, per un museo locale che solo pochi anni fa era stato tacciato di essere una
istituzione «silenziosa», non in contatto con la sua gente e il suo territorio. È
possibile, instaurando un nuovo patto con il pubblico, trasformarlo in una delle voci
della sua comunità e, allo stesso tempo, in un elemento di coesione, nel tentativo di
instaurare un più ampio accesso, equo ed inclusivo, al patrimonio archeologico del
suo territorio?

Trevignano Romano, di recente entrato nel Sistema Museale MANEAT, è il luogo di
nascita dell'abate Tommaso Silvestri, fondatore nel tardo XVIII secolo della prima
scuola italiana per i non vedenti: l'inclusione e l'accessibilità sembrano essere le
parole chiave naturali della sua missione.
La conferenza mira a presentare e analizzare i bisogni, gli obiettivi, i rischi, i risultati
e le strategie del progetto di ristrutturazione di un museo civico, per il quale
l’amministrazione e la direzione condividono l’ambizione di rivestire un ruolo attivo,
a livello sociale e identitario, nel processo di partecipazione pubblica alla
condivisione del patrimonio come elemento culturale fondante della propria identità.
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MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
Il ciclo Storie di Persone e di Musei
La conferenza rientra nel ciclo di incontri “Storie di Persone e di Musei”, finalizzato al
perseguimento dello spirito della Convenzione di Faro (2005) sul valore dell’eredità culturale
per la società e, al contempo, ispirato al “decalogo per un Museo che racconti Storie
quotidiane” di Orhan Pamuk, per dare spazio e voce alle molteplici realtà culturali locali che
popolano il territorio di cui il Museo di Villa Giulia è stato ed è tuttora interprete. Lo scopo è quello
di mettere a disposizione degli amministratori locali e dei curatori di raccolte civiche di interesse
archeologico presenti nelle regioni del Lazio, dell’Umbria e della Toscana un luogo in cui poter
raccontare la loro esperienza di valorizzazione non tanto dalla prospettiva delle “cose” quanto,
piuttosto, da quella delle “persone”, intese sia come operatori museali che come fruitori culturali, in
modo tale da far convergere l’attenzione anche sulla dimensione immateriale della nostra eredità
culturale e sulle persone che, a vario titolo, “desiderano” identificarsi in tali valori.
L’iniziativa rientra nella programmazione dell’Anno europeo del patrimonio culturale (2018) e
ha ottenuto il patrocinio dell’International Council of Museum (ICOM) sezione italiana.

La partecipazione all’iniziativa così come l’ingresso al Museo per i partecipanti
alle conferenze saranno eccezionalmente gratuiti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Il prossimo appuntamento del ciclo avrà luogo giovedì 16 novembre e sarà dedicato
al Museo Civico di Alatri.
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