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sessione pomeridiana

Le risorse culturali 
per la rinascita di Amatrice
Il Museo civico Cola Filotesio crocevia di un nuovo sistema 
di percorsi museali 

relatore: Pietro Barrera coordinatore “il MAXXI per Amatrice”  
(*intervento pronunciato al Forum)

Sono esattamente 20 anni dalla inaugurazione del Museo civico intitolato alla straordinaria figura 
di Cola Filotesio (era il 7 settembre del 2020). 
 Come sappiamo tutti, il terremoto ha colpito duramente anche il complesso di Sant’Emidio:
 le opere sono state messe in salvo, e alcune meritorie iniziative – ricordate nel working paper preparatorio 
del Forum – hanno contribuito a garantirne comunque la fruizione e a non farne dimenticare l’importanza. 
Ora, nel quadro della ricostruzione del centro storico, il progetto architettonico per Sant’Emidio curato dall’arch. 
Vincenzo Sidoti, è in stato particolarmente avanzato: si prevede che la progettazione, che vedrà anche 
momenti di partecipazione, si concluda entro fine anno, in modo che possano cominciare i lavori per restituire 
al museo la sua “casa”, in uno degli edifici più belli, preziosi e simbolici di Amatrice.

È dunque il momento giusto per progettare la sua rinascita e il nuovo profilo culturale che dovrà assumere 
nell’Amatrice ricostruita.
 Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Symbola, ci ha già ricordato le enormi potenzialità 
che hanno le risorse culturali per favorire lo sviluppo civile, sociale ed economico: in particolare nelle aree 
interne dell’Italia, in particolare nelle città e nei paesi colpiti da tremende calamità, ma che vantano un 
importante patrimonio artistico, una forte identità architettonica soprattutto dei centri storici, preziose 
tradizioni musicali, una solida attrattività per il patrimonio naturale che custodiscono.

Nei prossimi mesi il nostro impegno proseguirà, per chiamare a raccolta tutte le idee e tutte le energie 
disponibili su ciascuno di questi percorsi di rigenerazione.
 Ho già indicato alcune ragioni per cui è giusto e necessario partire dal museo Cola Filotesio: 
per il valore in sé della sua storia e delle sue collezioni, per il procedere veloce della sua ricostruzione, ma 
ovviamente anche perché questo è l’ambito su cui il MAXXI può dare di più, come grande museo nazionale che 
si mette a disposizione di un territorio in difficoltà, ma anche perché l’esperienza di MAXXI L’AQUILA, avviata 
nel 2015 per richiesta dell’allora Ministro della cultura, ci ha mostrato concretamente quanto la valorizzazione 
dell’arte, e dell’arte contemporanea in particolare, possa rivitalizzare una città, aiutarla a tornare ad essere un 
luogo attrattivo, di incontro, di socialità e di nuove opportunità.

Richiamo l’attenzione su due questioni preliminari, che a me sembrano importanti.
 Primo: le istituzioni, da qualche anno, stanno mostrando un nuovo fattivo interesse alla rete dei piccoli 
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musei, dei musei civici che costellano tutto il territorio nazionale. La legge di bilancio del 2020 (n.160/2019, 
art.1, c.359) ha istituito un “Fondo per il funzionamento dei piccoli musei”, che nel 2021 ha erogato contributi 
a ben 272 musei in ogni parte d’Italia. La Regione Lazio ha promosso e sostenuto (in particolare nei due anni 
della pandemia) la propria Organizzazione museale regionale, di cui fanno parte ormai 151 musei che – spiega 
la Regione – sono presidi fondamentali di cultura e bellezza, sia pubblici sia privati, che, oltre a raccontare 
la memoria e i saperi del territorio, sono anche centri di formazione e di ricerca, luoghi di conoscenza e di 
condivisione. Dieci di questi musei sono nella provincia di Rieti, a Rieti, Antrodoco, Borgorose, Fara Sabina, 
Leonessa, Magliano Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Mirteto e Salisano. Sta crescendo e prosperando 
anche una Associazione nazionale piccoli musei, che raccoglie 241 musei e ne promuove la conoscenza e lo 
sviluppo.
 È altrettanto vero – ecco la seconda questione – che ormai si è capito che nessun museo, grande o 
piccolo, può vivere e prosperare se non diventa un centro propulsivo di attività, di iniziative culturali, di percorsi 
didattici, di nuove esperienze di socialità. Il cd. “modello MAXXI” ha scommesso su questa linea fin dall’inizio, 
ma ormai questo “stile” riguarda tutti i musei e i luoghi della cultura più dinamici del paese, che se si occupano 
di patrimonio archeologico o di arte classica.

Per Amatrice, per il museo civico Cola Filotesio, ne derivano due conseguenze pratiche: 
 1. il nuovo museo dovrà inserirsi in reti museali, regionali e nazionali; non restare isolato, ma essere e 
sentirsi parte di un sistema museale a cui, ciascuno per la propria parte, il Ministero della cultura e la Regione 
Lazio lavorano con impegno
 2. il museo non potrà essere “solo un museo”, e tanto meno si potrà accontentare di restituire (cosa 
ovviamente urgente e importantissima) una degna collocazione e visibilità alle opere d’arte che già custodiva 
prima del sisma; dovrà pensarsi come centro propulsore di vitalità culturale anche oltre le proprie mura, 
guardando all’intero territorio di Amatrice e delle sue frazioni.

Cito dunque alcune prime piste di ragionamento (anzi, alcuni concreti impegni di lavoro):
 1. tra i concorsi di progettazione che saranno promossi tra pochi giorni c’è quello per la ex Chiesa 
di San Giuseppe, lungo corso Umberto; era già una chiesa sconsacrata utilizzata a fini civili (le sedute del 
consiglio comunale, la biblioteca, un archivio), ma diventerà uno spazio espositivo e un laboratorio per artisti; 
dunque, l’arte contemporanea ad Amatrice; non è una novità, se è vero che proprio Don Minozzi in un’altra 
remota stagione, dopo la prima guerra mondiale, chiamò a raccolta gli artisti contemporanei di allora per 
l’orfanatrofio che stava costruendo ad Amatrice, nella convinzione che la bellezza – l’architettura di qualità e le 
arti visive – fosse fondamentale nella ricostruzione anche psicologica delle persone che, in quel caso, avevano 
subito gli orrori della guerra; per valorizzare il nuovo spazio, però, ci richiamiamo ad una esperienza più 
recente: a quei piccoli Comuni del cratere aquilano (abbiamo qui la sindaca di Fontecchio, Sabrina Ciancone) 
che con il progetto “Riabitare con l’arte” hanno chiamato artisti da tutto il mondo per stage di residenza, per 
produrre nuove opere per il paese, rinnovarne l’attrattività per i turisti, ma anzitutto coinvolgere la comunità 
locale – a volte i ragazzi, a volte gli anziani … – in esperienze artistiche condivise
 2. un altro concorso – che avrà le caratteristiche del “concorso di idee”, aprendo poi ad una fase di 
partecipazione e di confronto con il progettista vincitore – riguarda l’ex cinema-teatro Garibaldi, e l’area esterna 
che lo circonda; si è voluto che fosse un parco e uno spazio per la memoria; certo, la memoria di una tragedia 
incancellabile, ma anche la memoria dell’Amatrice che fu nei secoli; dunque, uno spazio di commozione e di 
raccoglimento, ma anche una sorta di “museo della città”, con spazi interni ed esterni; quest’area, posta del 
resto all’ingresso del centro storico, sarà dunque un’altra tappa, come l’ex chiesa di San Giuseppe, di un nuovo 
percorso museale, che avrà il suo perno a Sant’Emidio
 3. la collezione del museo si potrà dunque arricchire di nuove opere della creatività contemporanea 
e di altre memorie storiche, ma deve fare anzitutto i conti con la sua realtà, che comprende molte opere di 
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arte sacra, provenienti anche dalle tante chiese del territorio, e poi reperti archeologici, in particolare del sito 
nella frazione di Torrita, e un riferimento imprescindibile per la figura poliedrica di Cola Filotesio, architetto, 
pittore, scultore (suoi, per fare solo due esempi tra i più eccelsi, il duomo di Ascoli Piceno e San Bernardino 
all’Aquila); come far convivere tutto ciò? e cosa potrà succedere nei nuovi spazi espositivi previsti nella “Casa 
del futuro”, progettata da Stefano Boeri nel complesso ex don Minozzi? Il Vescovo mons. Domenico Pompili, 
in una riunione al MAXXI, suggerì una progettazione culturale coordinata, per dare vita ad un vero “sistema 
policentrico” o, come proviamo a dire, una rete di percorsi museali
 
Termino questa introduzione, con qualche notazione organizzativa (del resto, questo è il mio mestiere…):
 1. le forme giuridiche per la gestione di un museo civico (comunale) sono le più diverse, ciascuna 
con luci e ombre, dall’azienda speciale, alla istituzione (organismo autonomo, con un proprio consiglio di 
amministrazione, bilancio, organici, ma privo di personalità giuridica), all’affidamento – recita l’art. 133 del Tuel 
– ad associazioni o fondazioni anche partecipate dall’ente locale; e non è escluso (anzi, molti piccoli comuni 
lo fanno) l’affidamento della gestione ad associazioni esterne all’amministrazione (la Proloco, un’associazione 
o una fondazione culturale…); non sta certo a me, in questo momento, suggerire la soluzione giusta; mi preme 
solo sottolineare: a) che non si devono mai sottovalutare gli aspetti organizzativi e gli equilibri di budget, 
altrimenti – come troppo spesso accade nel nostro paese – i grandi progetti deperiscono poi rapidamente; 
b) che tra i due estremi – un museo affidato solo alla responsabilità dell’amministrazione pubblica, o la sua 
privatizzazione – mi pare che sia preferibile una strada intermedia, che mantenga ben salda la responsabilità 
del Comune, coinvolgendo però altre risorse, pubbliche e private (e per il valore che ha il nuovo museo di 
Amatrice, dopo la tragedia del terremoto, abbiamo il dovere di auspicare un effettivo coinvolgimento, nei modi 
che riterranno più opportuni, sia della Regione Lazio che del Ministero della cultura)
 2. il business plan del museo è, naturalmente, una cosa complessa, che deve tener conto di mille 
elementi, compreso l’andamento stagionale; ma intanto cominciamo a pensare ai tanti strumenti di fundraising 
che l’ordinamento di offre: dall’art bonus alle sponsorizzazioni, alle opportunità offerte da bandi regionali, 
statali ed europei…
 3. anche il museo di Amatrice, come ogni museo del XXI secolo, dovrà aprirsi a percorsi di ricerca, 
coinvolgere le scuole, le ragazze e i ragazzi che potranno farlo vivere, crescere e davvero fiorire; la nostra 
esperienza al MAXXI (a Roma e in Abruzzo) è che persino i “PCTO” (la tanto vituperata Alternanza scola lavoro) 
funzionano benissimo, coinvolgono i giovani e li proiettano verso i “mestieri della cultura”, se condotti nel vivo 
di una esperienza museale; ma ci sono poi le potenzialità (e le responsabilità) delle Università, che saluto e 
che hanno dedicato attenzione al percorso di Amatrice dopo il 2016, che per il museo e per la rete dei percorsi 
culturali di Amatrice potranno fare molto, su un’amplissima gamma di fronti: dai tirocini curriculari, ai percorsi 
di ricerca, alle partnership culturali.
 C’è tanto da approfondire, da discutere, da studiare e da elaborare insieme. Ringrazio tutti per il 
contributo, e li invito a continuare insieme. Ricordo però, che se abbiamo doverosamente iniziato dalle risorse 
museali, non ci dobbiamo fermare qui: nella ex Chiesa di Santa Maria in Portaferrata si ipotizza la realizzazione 
di una “Casa della musica” che valorizzi le straordinarie tradizioni musicali amatriciane; per il complesso 
conventuale di San Francesco si è parlato di uno spazio per l’Ente parco nazionale Gran Sasso e Monti della 
Laga, un’area espositiva e un centro servizi, per valorizzare il patrimonio naturalistico di questo straordinario 
territorio. 
 
Ci sono insomma tante idee da concretizzare, con il concorso di tutti, ciascuno con le proprie specifiche 
competenze, e indichiamo già i prossimi appuntamenti:
 1. anzitutto i tre concorsi di progettazione, con i momenti di partecipazione, sia delle comunità 
professionali che di tutti i cittadini interessati



FORUM
IDEE PER AMATRICE. La cultura della ricostruzione, la ricostruzione con la cultura
5.10.2022. Auditorium della Laga

—
5—

 2. su sollecitazione del Commissario, organizzeremo entro la fine dell’anno una giornata di studio 
sulle “architetture (e realizzazioni artistiche) della memoria”: è un tema che interpella subito Amatrice, per il 
parco che sorgerà nell’area dell’ex cinema Garibaldi, ma che tocca tutti i centri toccati dal terremoto, ed è stato 
argomento di ricerca e di riflessione dopo ogni calamità naturale, e prima ancora dopo le tragedie della prima e 
della seconda guerra mondiale
 3. sul museo e sui percorsi museali dobbiamo naturalmente andare avanti: oggi lanciamo le prime idee 
e avviamo un primo confronto, ma c’è bisogno di un approfondimento sistematico, che metta a fuoco problemi 
e possibili soluzioni
 4. e ci sono poi da organizzare i due momenti di confronto a cui ho già fatto cenno, sulla “Casa della 
musica” e sugli spazi per l’Ente parco e la cultura naturalistica.

Davvero, non mancano le cose da fare!

L’esperienza delle residenze d’artista nei percorsi di ricostruzione  

relatore: Sabrina Ciancone Sindaco di Fontecchio (AQ)  
(*ntervento pronunciato al Forum)

 L’incontro “La cultura della ricostruzione, la ricostruzione con la cultura” è l’occasione per ascoltare 
quanto di incoraggiante sta avvenendo ad Amatrice e riflettere – e condividere le riflessioni – sulla fase 
stimolante che stiamo vivendo in un verde angolo d’Abruzzo.
Racconterò brevemente l’esperienza di Fontecchio che non ha in sé nulla di paradigmatico, sfavillante o 
encomiabile.
 Penso, però, sia utile a tutti, innanzitutto a noi, riflettere criticamente su quanto stiamo facendo 
succedere e sta succedendo, noi per tarare meglio l’azione, gli altri… per evitare almeno gli stessi errori!
Innanzitutto, per non generare equivoci, alcune precisazioni.
 Parleremo per 15 minuti di Fontecchio, un paese di 300 abitanti, a 25 chilometri dall’Aquila, tra il monte 
Sirente e il fiume Aterno. Provo a fare un sommario identikit del mio paese: tipica area interna, è stato colpito 
dal terremoto del 2009, perciò furono costruiti 49 moduli abitativi provvisori ancora occupati, la ricostruzione 
pubblica procede molto lentamente (e non per nostra pigrizia!), la ricostruzione privata è stata completata per 
il 70 e l’80%, sono in corso innumerevoli progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, di contrasto 
al dissesto idrogeologico, per una maggiore accessibilità di spazi e immobili pubblici e per un essenziale oggi 
efficientamento energetico. Il nostro centro storico ha un impianto medievale integro e suggestivo, i servizi 
essenziali sono garantiti, prevedibilmente la mobilità soprattutto pubblica è disagevole, ma abbiamo un basso 
di disoccupazione, e un’età media molto incoraggiante: solo 50 anni.
 Dal 2010 la rivitalizzazione del comune è stata improntata ad uno sviluppo su base culturale, 
coerentemente con la fisionomia e le attività del passato e le tradizioni consolidate e con la convinzione 
dell’amministrazione di dover attualizzare le azioni culturali affinché non siano solo nostalgica rievocazione. 
L’adesione ufficiale in consigli comunale ai principi della Convenzione di Faro nel 2013, calendari culturali fitti 
e instancabili, rapporti intensi con enti e istituzioni culturali italiane e straniere hanno creato le basi per ciò 
che si sta concretizzando negli ultimi 3-4 anni.
 In particolare, in controtendenza anche con la propria storia recente, il paese ha visto aumentare 
l’interesse e la fiducia: circa 30 giovani vi si sono trasferiti stabilmente, il mercato immobiliare ha ripreso 
vigore, stanno avviandosi nuove attività economiche. Tra i nuovi residenti, una gran parte si dedica a 
pratiche artistiche. Pertanto, più che di residenze d’artista, oggi vorrei parlare di artisti residenti. In effetti, 
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l’amministrazione è particolarmente impegnata in questo senso, però non siamo – evidentemente – una 
fondazione di filantropi, – al limite – un minuscolo nouveau commanditaire (www.nouveauxcommanditaires.
eu/fr). Sono invece impellenti questioni quali lo spopolamento, il mancato utilizzo di immobili restaurati o 
una speculazione sugli affitti (per la ricostruzione dell’edilizia privata a Fontecchio sono stati già erogati 50 
milioni di euro, un timido ma temuto avvio di fenomeni di gentrificazione. Perciò le aspettative del soggetto 
pubblico, in questo caso, sono legate al ruolo che il patrimonio e la creatività possono svolgere per rafforzare 
la coesione, conoscere ed educare, coinvolgere alla coprogettazione, far partecipare, consolidare i rapporti con 
e nel territorio. Un ruolo sociale svolto dall’artista in quanto cittadino, abitante, in dialogo con l’intera comunità 
abitante, sia transitoria che storica.
 È stato questo l’approccio comune denominatore delle 3 esperienze più strutturate di residenze 
d’artista che si sono già svolte o si stanno svolgendo a Fontecchio.

 FabLab – Fontecchio Arte nel Bosco, nel 2019, una scuola estiva organizzata in collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila rivolta a studenti, artisti, curatori.
 L’intento fu attivare un processo corale di riflessione sui temi della memoria e del cambiamento, 
attraverso l’azione artistica, con il coinvolgendo assiduo della comunità nella progettazione di interventi in 
spazi aperti del paese.
 L’esperienza durò una settimana, vi parteciparono studenti delle Accademie del centro Italia che 
lavorarono con esperti di storia e di paesaggio, di arte contemporanea e di design urbano.

 Seconda esperienza: Riabitare con l’arte, svoltasi l’anno passato, da maggio a ottobre. 
Si è trattato di un progetto finanziato con i fondi Restart stanziati per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009, 
destinato a 11 comuni dell’area omogenea di cui Fontecchio fa parte.
 Protagonisti sono stati tredici artiste e artisti di spessore internazionale, arrivati da nove differenti 
Paesi, che hanno coinvolto cittadini e turisti in laboratori, performance, ideazione e realizzazione di mosaici, 
murales, ricami, progetti video e fotografici, teatrali, artigianali, concettuali, in un dialogo imprescindibile con i 
valori e le aspirazioni del territorio. Gli artisti sono stati ospitati in 4 comuni, hanno vissuto la vita comunitaria, 
hanno avuto modo di conoscere i luoghi e avviare collaborazioni, per cui alcuni di loro stanno lavorando con 
noi o si sono stabiliti nei nostri comuni.

 Residenze MAXXI con artisti Ucraini è il progetto più recente, per cui, su finanziamento del Ministero 
della Cultura, la Fondazione MAXXI ha avviato 5 residenze per artisti provenienti dall’Ucraina. Essi abitano e 
abiteranno a Fontecchio, saranno supportati e messi in contatto con le realtà già attive a Fontecchio, L’Aquila e 
Roma. Quindi, artisti residenti, “restanti “, per periodi più o meno lunghi, Todd da San Francisco è con noi da più 
di due anni, Martina ha comperato casa, Amirah, invece, dal Costa Rica è stata solo un mese, Massimo e Silvia 
ci lavorano ma non ci abitano.
 Perché se ci possono essere tre forme di residenza:
 • il lavoro di un artista singolo in un luogo nuovo,
 • la creazione di una comunità di artisti in un luogo nuovo
 • la relazione tra la comunità di un luogo e artisti nuovi.
Noi indubbiamente preferiamo la terza. Quello che sta accadendo e che è oggetto di riflessione è oggi una 
compresenza delle diverse tipologie di residenza.
 C’è il circuito delle associazioni, dei singoli artisti che invitano, ospitano, selezionano “colleghi” e 
c’è – e ci dovrebbe essere più strutturata e scientifica – l’azione dell’amministrazione pubblica che accoglie, 
supporta, facilita l’arrivo e la permanenza di operatori culturali.
 Persone attirate e scelte, non in base al curriculum, alla serie di premi internazionali ricevuti, ma in 
base alla comunione di intenti, alla condivisione dell’impegno, della interazione cui si è intenzionati.
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Benvenuto a chi cerca un luogo bello e lento in cui creare, ma le aspettative della comunità non fanno leva su 
isolamento e silenzio. Cioè, non sono – i nostri – luoghi in cui ampliare il pubblico e consumare eventi, ma 
dove intensificare il dialogo, allargarlo, se necessario, anche andando incontro al conflitto. Per gli artisti così 
come per i turisti.
 Le fasi che Amatrice e Fontecchio stano vivendo, anche se non in sincronia, ci rendono degli ambienti 
stimolanti, effervescenti. C’è una vita fisica ed economica che si riconfigura, una generazione e rigenerazione 
onnipervasiva, nuove dinamiche sociali. Il nostro atout oggi non è la qualità architettonica o la bellezza 
del paesaggio che accoglie, non solo, non più o non ancora. Non siamo rifugio dal caos metropolitano; 
possiamo essere piuttosto luoghi dove osare, sperimentare, accogliere, proteggere (l’abbiamo verificato 
durante la fase acuta della pandemia) e dove intensificare le conoscenze reciproche profonde. Perciò, in una 
chiarita reciprocità, in un altalenare tra tormento e fascino, la coabitazione diventa il senso sia dell’arrivo che 
dell’accoglienza.
 Quali sono quindi le aspettative reciproche che amministrazioni, comunità e artisti dovrebbero 
chiarire? A guardare quel che sta succedendo, avendo evidenziato i vizi e le virtù dei progetti svolti e le 
difficoltà e le sorprese entusiasmanti della situazione attuale, mi sento di dire che creare le precondizioni di 
un’accoglienza strutturata e pacifica da una parte (istituzioni e abitanti), mediando con la comunità esistente, 
concedendo spazi di lavoro e assumersi le responsabilità connesse alle relazioni e essere disposti ad un 
impegno in loco potrebbero essere i requisiti minimi di residenze d’artista adeguate al nostro momento, ai 
nostri luoghi.

 La rarefazione delle nostre comunità, la dispersione, il disorientamento
Il ripiegamento sulle questioni personali, imprescindibili, di lutto, perdita, dislocazione possono trovare un 
senso e una catarsi in una reciprocità che ha nell’arte l’alleato più efficace; arte come connettore simbolico, 
stimolo dell’immaginario nella fase in cui le nostre identità devono, da una parte, salvaguardarsi e, dall’altra, 
aggiornarsi.
 Vedo la relazione tra comunità abitanti e artisti residenti come una cassa di risonanza per amplificare 
messaggi di riconciliazione, equilibrio e apertura.
Accoglienza, concentrazione, stimolo e voce a chi, per diverse ragioni, incontra difficoltà di espressione, per 
diffondere, attraverso l’arte, esempi e messaggi di rispetto dei diritti e di convivenza pacifica.
Essere noi, piccoli e isolati, di 300 o 2000 abitanti, degne parti di soluzioni di questioni enormi, complesse, che 
comunque ci riguardano.

 Se questa è l’ambizione, per assicurarsi la sostenibilità delle iniziative, mi sento di raccomandare, 
innanzitutto a noi, alcune tappe da seguire:
 • iniziative di educazione al patrimonio, per la necessaria preliminare consapevolezza che connetta 
 la memoria e l’identità così mutevole delle comunità;
 • collaborazioni strette tra enti e istituzioni; tra amministrazioni pubbliche, per avere un peso più   
 incisivo, con le istituzioni scientifiche per dotare di metodo, professionalità e strumenti di monitoraggio  
 e verifica le azioni (curatori, storici, educatori, comunicatori...);
 • mediazione delicata, attenta, razionale tra abitanti antichi e nuovi, ‘che non ci siano arroganze o   
 ottusità da nessuna parte;
 • patti e collaborazioni con enti e soggetti economici privati che diano forza e durabilità alle iniziative.

 Come procedere? Con studio e lavoro, ribadendo ogni giorno la scelta di impegnarsi, l’importanza di 
condividere con i destinatari le decisioni, nessun cedimento all’amarezza di tempi lunghi e delle impasse.

 Il timore che molti sforzi possano risolversi in imprese nobili ma episodiche e sterili mette in dubbio 
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la bontà del nostro operato di amministratori pubblici. L’impegno a rendere sostenibili e ampi gli effetti 
delle nostre iniziative dà senso all’utilizzo di risorse pubbliche e all’ambizione di rendere le nostre comunità 
accoglienti, consapevoli e attive e il nostro patrimonio un diritto di tutti.
 

gruppo di interventi sessione pomeridiana

relatore: Paola Santarelli Presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli
(*abstract intervento pronunciato durante il Forum) 

 Le persone del luogo conoscono bene la mia famiglia Santarelli e D’Orazio e hanno conosciuto i miei 
genitori Dino ed Ernesta ai quali è dedicata la Fondazione. Abbiamo iniziato a lavorare nel 2015 con studi e 
ricerche per rendere omaggio alla bellezza di Amatrice.

2016 Amatrice. Storia, arte e cultura a cura di A. Viscogliosi
 Volume molto importante per la ricostruzione, poiché illustra i prospetti, le sezioni e le caratteristiche 
architettoniche del borgo antico. Studi indispensabili per la ricostruzione anche perché molto materiale storico 
è stato disperso negli archivi e nel Catasto di Amatrice con i sismi.

2019 Amatrice con gli occhi di prima, a cura di F. di Napoli Rampolla
 Raccolta di fotografie dei primi del Novecento, digitalizzata con il MIC.

2022 Amatrice. Studi e ricerche per la ricostruzione della città storica a cura di A. Viscogliosi
 Costituisce l’implementazione degli studi con particolare riguardo all’architettura e all’urbanistica, 
all’uso del colore in antico, alla ricostruzione in digitale e alla realtà aumentata, con un ricco apparato di 
appendici storiche.
 È il nostro contributo storico-artistico basato sulla conoscenza dei luoghi e delle persone.
Il prossimo sarà con il MIC La chiesa di San Francesco ad Amatrice, il primo studio monografico dedicato 
interamente all’edificio storico e monumento simbolo di Amatrice
 Stiamo cercando gli sponsor per finanziare la ricostruzione di San Francesco.
È stato realizzato nel 2018 il monumentale plastico (m 6x4) dell’antico borgo, aggiornato alla mappa catastale 
del 1908, che contribuirà come base di studio per la ricostruzione della cittadina ed è attualmente esposto nel 
padiglione dedicato a Saverio Urciuoli ad Amatrice.
 Abbiamo finanziato con la famiglia D’Orazio il restauro della chiesa di S. Maria del Suffragio, detta del 
Purgatorio, che purtroppo dovrà essere ricostruita.
 Era stata ideata una mostra Cola dell’amatrice dalle collezioni private al Museo Civico di Amatrice, 
prevista nell’agosto-settembre 2016, con la compianta Floriana Svizzeretto, e avremmo contribuito con il 
prestito del dipinto della Madonna della rondine.
 Non ottenendo tutte le opere venne rinviata e sarebbe molto bello inaugurare il nuovo museo con 
questa mostra.
 Spero che il lavoro della Fondazione possa essere d’aiuto per la ricostruzione consapevole dell’antico 
borgo, in accordo con i suoi abitanti e nel rispetto degli elementi cari alla popolazione; sono le radici, lo spirito 
e il sentimento di appartenenza a un territorio amato e travagliato.
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relatori: Stefano Petrocchi Direttore regionale Musei Lazio 
Cristiana Ruggini Funzionario archeologo regionale Musei Lazio
(*abstract interventi pronunciati durante il Forum) 

Direzione regionale Musei Lazio: DPCM 169/2019 
 Con D.P.C.M. n. 171 del 2014 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della 
Cultura) affrontava una delle più grandi trasformazioni della sua storia con la creazione dei Poli Museali, 
ovvero articolazioni periferiche della Direzione generale Musei, con il compito di assicurare sul territorio 
l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in 
consegna allo Stato.
 Con successivo D.P.C.M. n. 169 del 2019 i Poli museali cambiano denominazione in Direzione 
regionali musei. 
 La Direzione regionale musei Lazio, attualmente gestisce 30 luoghi della cultura statali in quasi tutto il 
territorio laziale, ne è escluso infatti il reatino ove non sono presenti strutture museali o monumenti in gestione 
allo Stato.
 Tra i compiti che spettano alle Direzioni regionali quelli che più interessa sottoporre all’attenzione per il 
dibattitto oggetto di questo Forum sono i seguenti:
 a. programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione,    
 comunicazione  e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; 
 b. promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti  
 museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche  
 presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; 
 c. garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell’intero sistema museale regionale;
 d. promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione  
 di cui all’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali, su base regionale o subregionale, in rapporto   
 ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione,   
 nonché  per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente  
 ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di   
 valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.

Il sistema museale nazione
 Il Sistema museale nazionale è il progetto coordinato dalla Direzione generale Musei che mira alla 
messa in rete dei quasi 5.000 musei e luoghi della cultura italiani al fine di migliorare la fruizione, l’accessibilità 
e la gestione sostenibile del patrimonio culturale.
Al Sistema possono accedere tutti i luoghi della cultura pubblici o privati, su base volontaria e mediante un 
processo di accreditamento, definito dalla normativa:
 • Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 
 di funzionamento e sviluppo dei musei”
 • Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018 (DM 113/2018), «Adozione dei livelli minimi uniformi   
 di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema   
 museale nazionale» pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.78 del 04 aprile 2018
 • Decreto 20 giugno 2018 – Prime modalità̀ di organizzazione e funzionamento del Sistema museale  
 nazionale.

I livelli uniformi di qualità (LUQV)
 I Livelli uniformi di qualità sono lo strumento di attivazione del Sistema e di raggiungimento delle 
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finalità da esso perseguite. Sono il risultato di un lavoro congiunto del Ministero, delle Regioni, degli Enti locali 
e di ICOM, con il contributo di docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti del settore museale e della 
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e costituiscono un importante documento per i musei di 
verifica del raggiungimento di standard minimi di qualità e, al tempo stesso, di supporto per la definizione di 
obiettivi di miglioramento.
 I livelli sono suddivisi in standard minimi e obiettivi di miglioramento e sono articolati in tre ambiti:
 • organizzazione
 • collezioni
 • comunicazione e rapporti con il territorio
La Direzione generale Musei ha previsto un sistema di collegamento e di accreditamento dei musei, attraverso 
un questionario di autovalutazione compilato dal direttore di museo.
 Il sistema di autovalutazione è uno strumento per sensibilizzare e rendere più consapevoli i direttori 
sulla qualità dei servizi del proprio istituto offerta al pubblico. 
 Obiettivo quello di creare una governance del patrimonio improntata alla sostenibilità, all’innovazione 
e alla partecipazione, che coinvolga insieme ai musei e i luoghi della cultura dello Stato anche le strutture di 
proprietà regionale, comunale, i musei diocesani, quelli privati, universitari o militari.
 L’adesione costituisce un’opportunità di crescita e di miglioramento per tutti i musei e luoghi 
della cultura, indipendentemente dalla proprietà, dimensione, regione di appartenenza. Infatti, lontano 
da impostazioni gerarchiche, il Sistema museale nazionale è fondato sul fare rete, per rafforzare la 
collaborazione tra lo Stato centrale, le Regioni, i Comuni e gli altri Enti locali, le Università e tutto il sistema di 
formazione.
 I musei connessi tra loro possono segnare un punto di svolta e di apertura verso nuovi pubblici, in 
particolare le fasce sociali tradizionalmente escluse dai consumi culturali. 

Piani strategici di sviluppo culturale 
 Tra le competenze attribuite alla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura una delle 
più rilevanti è quella di svolgere funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio 
culturale statale e non, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle 
realtà territoriali in essi coinvolte. Inoltre la Direzione cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti 
pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei criteri 
di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, anche attraverso la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-
Regioni.
 Per dare seguito a tale mandato nel 2017 è stato concepito il programma, il MuSST#2, con l’obiettivo 
di sperimentare in aree pilota modalità di valorizzazione integrata territoriale. 
Nel corso dell’attività di programmazione delle fasi del progetto, è apparsa chiara l’esigenza di fornire uno 
strumento che agevolasse la predisposizione dei “piani strategici di sviluppo culturale” volti a valorizzare 
pienamente le risorse culturali del territorio e a favorire la collaborazione intersettoriale tra soggetti pubblici e 
privati operanti in un determinato ambito. 
 Da queste esperienze sono nate delle linee guida operative, predisposte per dare un contributo utile 
a soddisfare l’esigenza di fornire un supporto per l’elaborazione di tale strumento tecnico, un valido aiuto nel 
territorio amatriciano, dove a seguito della futura ricostruzione i nuovi contenitori dovranno essere riempiti di 
contenuti.
 Non da ultimo proprio in tale contesto di ricostruzione in cui soggetto e parte in causa del futuro 
di Amatrice è proprio la comunità che la abita non si può che richiamare la Convenzione di Faro sottolinea 
gli aspetti importanti del patrimonio culturale in relazione ai diritti umani e alla democrazia, promuove una 
comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società. La 
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Convenzione incoraggia a riconoscere che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del 
patrimonio culturale, essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i 
valori che rappresentano. 

relatore: Antonella Nonnis Coordinatrice commissione tematica sicurezza ed emergenza, ICOM Italia 
(*intervento pronunciato al Forum) 

 Qualcosa d’importante è successo nel mondo dei musei, per la prima volta un Commissario 
straordinario per la ricostruzione ha chiamato un Museo, il MAXXI, affidandogli l’incarico di elaborare proposte 
concrete all’interno di un programma di valorizzazione delle risorse culturali, per contribuire alla ricostruzione 
di Amatrice in chiave culturale.
 Icom Italia, comitato italiano della maggiore organizzazione museale al mondo, immediatamente 
dopo il terremoto del 2016 ha organizzato e messo in atto una rete tra i musei italiani a supporto dei 36 musei 
danneggiati con il progetto “Adotta un museo”, che ha portato fino al 2018 ad una serie di azioni, restauri, 
fornitura di know how, fornitura di strutture ecc.
 Nell’ambito del progetto “Adotta un museo” erano stati presi contatti con il MAXXI per studiare insieme 
i modi con cui ICOM Italia potesse essere presente in una realtà completamente distrutta, quale quella di 
Amatrice, senza poter allora intervenire. Siamo, quindi, particolarmente lieti ora di rispondere alla chiamata del 
Commissario per ripensare il ruolo del museo in una realtà così duramente colpita.
 Il museo Cola Filotesio era, prima del terremoto, il museo identitario della città; raccoglieva le memorie 
artistiche di Amatrice e ripercorreva cronologicamente le vicende della comunità. Le opere d’arte, recuperate 
dagli edifici sacri della città e del territorio, COSTRUIVANO la storia parlante della città. Era un museo di qualità 
che riproponeva un modello museologico di stampo tardo-settecentesca, messo in scena dai professionisti del 
museo.
 Un modello oggi superato dalle nuove istanze della museologia contemporanea e la sfida alla quale 
siamo stati chiamati a rispondere è quella di mettere in atto un progetto gestionale inclusivo, che metta in rete 
tutte le realtà culturali presenti nel territorio di Amatrice, capace di accogliere le nuove proposte provenienti 
dai tanti invitati oggi a questo convegno, perché coinvolge molte competenze e professionalità capaci di 
organizzare e promuovere l’auspicata rigenerazione sociale in chiave culturale.
 Un modello che sia quanto più vicino alla nuova definizione di museo approvata da ICOM nella 
Conferenza Internazionale che si è tenuta a Praga nel 2022:
 Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua 
ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.
Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità.
Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo 
esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione delle conoscenze.


