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Comunicato stampa n. 121/2013 
IL MUST PROTAGONISTA A ROMA 
Il Direttore invitato a partecipare ad un convegno al Museo di Roma. 
 
 
Il MUST è stato individuato come una delle esperienze recenti più interessanti nel panorama dei musei 
dedicati alla città e al territorio. 
Il direttore Angelo Marchesi sarà infatti presente a un convegno che si terrà al Museo di Roma, nella sua 
sede di Palazzo Braschi, il prossimo giovedì 3 ottobre.  
Il convegno, dal titolo “Comunicare: il museo come luogo di trasmissione culturale”, intende confrontare 
alcune positive esperienze museali e analizzare la loro capacità di trasmettere al futuro memoria e cultura 
connesse alla storia e all’identità locale.  
Nel corso della giornata di studi saranno illustrate le esperienze compiute, puntando l’analisi sugli aspetti 
metodologici e sulle scelte operative condotte nei nuovi allestimenti. 
L'individuazione del MUST deriva dalla sua capacità di comunicazione, nel modo in cui è stato in grado di 
creare un progetto che trasmette la conoscenza dei significati originari delle opere e dei contesti, di 
storicizzarne le mutazioni nel tempo, ma soprattutto di attualizzarne il significato. Come scriveva Burke “la 
storia ha bisogno di essere riscritta di generazione in generazione perché il passato continui ad essere 
intelligibile per un presente in continua trasformazione”. 
Al convegno, promosso dal Museo di Roma e dall’Università di Roma Tre, oltre ad Angelo Marchesi per il 
MUST, parteciperanno Pier Luigi Mattera Direttore del Museo di Roma, Francesco Antinucci del CNR, 
Enrica Pagella Direttrice del Museo di Palazzo Madama, Ivana Bruno del museo Hendrick Andersen di 
Roma, accanto a docenti di museologia, di archeologia e di sociologia di varie università. 
 
Questo evento e' per noi l'ennesimo riconoscimento del valore e dell'impatto sociale del nostro museo – 
dichiara Mariasole Mascia assessore alle Politiche Culturali - nonché del grande lavoro che i nostri uffici 
hanno svolto e continuano a svolgere quotidianamente. Dà ancora più soddisfazione ricevere questo 
riconoscimento da Roma, città simbolo di cultura e storia. 
Questa è anche la dimostrazione del fatto che le istituzioni stanno comprendendo l'importanza del 
preservare e valorizzare la memoria delle loro realtà locali, non solo sotto il profilo culturale ma anche civico, 
come strumento di educazione e di stimolo per la cittadinanza al rispetto e all'amore verso il loro territorio. 
Vimercate ha capito già da tempo che la cultura può essere usata come strumento di educazione civica. 
 
 
 
Vimercate, 23 settembre 2013 


