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Presentazione del volume Amico Museo di Claudio Rosati

Sarà presentato mercoledì 22 giugno, alle 17 nella sala Maggiore del palazzo comunale il volume di Claudio Rosati dal titolo
Amico Museo. Per una museografia dell'accoglienza , a cura di Alessandro Andreini, Pietro Clemente e Paolo De Simonis,
appena pubblicato da Edifir nella collana di museologia e museografia “Le Voci del Museo”. Il volume è stato realizzato con il
sostegno del Comune di Pistoia.
All'iniziativa sarà presente l’autore e i curatori del libro. Interverranno Vito Lattanzi della direzione generale Musei del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Cristina De Benedictis, direttrice della collana di Museologia e Museografia
Le Voci del Museo , Edifir Firenze, e Andrea Vanni Desideri, presidente dell'associazione Musei Archeologici della Toscana.
Introdurrà e coordinerà gli interventi Elena Testaferrata, direttrice dei musei comunali di Pistoia. Le conclusioni sono affidate al
sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli.
Gli scritti che compongono il volume sono frutto di esperienze dirette e pratiche , ricchi di relazioni e generosamente
distribuiti nel tempo per rispondere a occasioni e interlocutori diversi. Per la prima volta riuniti in un libro, i testi formano quasi
un’autobiografia della persona e del settore, costituendo insieme, come ogni storia di formazione, un prezioso servizio di
informazione e riflessione. Le parole di Claudio Rosati trasmettono un'esperienza del museo e del patrimonio culturale sempre
positiva e aperta alla comunicazione, all’accoglienza, alla partecipazione.
In nome dell’amicizia hanno agito i curatori del volume, assumendosi, all’insaputa dell’autore, la responsabilità di scegliere quali
fra i suoi tanti scritti dovessero andare a comporre il volume.
Per l’occasione, il volume sarà in vendita a cura dell’editore, insieme ad altri titoli della stessa collana. Dal giorno successivo
potrà essere acquistato nei bookshop del Museo Civico e di Palazzo Fabroni.
Claudio Rosati è autore di musei, saggista e docente di antropologia museale e comunicazione dei beni culturali in corsi
universitari. Presiede il collegio dei probiviri dell'International Council of Museum-Comitato italiano ed è socio fondatore della
Società italiana per la museografia e i beni demo-etnoantropologici. Dopo essere stato per oltre vent’anni capo di gabinetto del
sindaco e dirigente del servizio comunicazione e relazione con i cittadini del Comune di Pistoia, ha diretto il settore musei della
Regione Toscana.

