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OTTOBRE 2019 

AL MUSEO UNIVERSITARIO DI CHIETI  

SI TERRA’IL 29° CONGRESSO NAZIONALE DEI MUSEI SCIENTIFICI ITALIANI. 

 

Comunicato Stampa 

 

 

CHIETI, 14 novembre 2018_ Dal 23 al 25 ottobre 2019, il Museo Universitario di Chieti ospiterà il prossimo 

congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici. Ne è stata data notizia dal presidente Fausto 

Barbagli e dal Consiglio direttivo durante l’Assemblea dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici al 
termine dei lavori del XXVIII Congresso tenutosi a Vicenza nell’Anno Europeo del patrimonio culturale. 

 

Il Congresso dell’ANMS ogni anno si prefigge di fare il punto della situazione sui Musei Scientifici Italiani, 

che hanno nel Congresso un’importante occasione d’incontro e confronto. 
Le istituzioni museali italiane si ritroveranno l’anno prossimo a Chieti per riflettere su argomenti 

fondamentali per la conservazione, la gestione e la comunicazione dei Musei. Saranno presenti musei di 

scienze naturali, di tecnologia, acquari, parchi zoologici, orti botanici, musei universitari e musei 

etnoantropologici per parlare di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico scientifico italiano. 

 

L'Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) da oltre quarant’anni opera per diffusione della 
Museologia Scientifica in Italia e svolge un importante ruolo di rappresentanza tra le Istituzioni e gli 

operatori, facilitando la condivisione di informazioni non solo tra i musei, ma anche verso l’intera comunità 
di ricercatori e la società civile. L’Associazione raccoglie 400 soci dei quali quasi duecento sono istituzioni 
museali scientifiche, in cui gravitano, a vario titolo e in varia modalità, oltre 5 mila operatori e il cui pubblico 

supera i 6 milioni di visitatori l’anno. 
 

“Siamo felici che la scelta dell’ANMS sia ricaduta su Chieti e sul nostro museo come sede del prossimo 

Congresso del Musei Scientifici Italiani”– ha dichiarato Luigi Capasso, direttore del Museo Universitario di 

Chieti – “E’ un riconoscimento importante al lavoro che portiamo avanti da vent’anni e al ruolo di 

interlocutore culturale che, in pochi anni, il nostro Museo è riuscito a svolgere sul territorio per la 

promozione della cultura scientifica. Il Congresso sarà anche l’occasione per far conoscere le nostre 

collezioni e il nostro Ateneo ai rappresentanti delle altre istituzioni scientifiche italiane, oltre a proporsi 

come un’opportunità formativa per gli studenti del nostro Ateneo”. 
 

“Siamo contenti di questa opportunità- spiega Fausto Barbagli, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Musei Scientifici - perché il Congresso ANMS si terrà in Abruzzo, regione ricca di cultura, ma con poche 

istituzioni museali scientifiche. Ringraziamo l’Università “G. d’Annunzio” per l’ospitalità in una sede 
espositiva non solo attiva sul fronte della conservazione e delle attività didattico – scientifiche, ma anche 

nella ricerca a livello nazionale e internazionale”. 
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Grande convention a Chieti 
per i musei scientifici italiani 

L'APPUNTAMENTO 

Da oggi al 25 ottobre il Museo 
universitario di Chieti ospiterà 
il congresso nazionale dell'as
sociazione nazionale Musei 
scientifici, che vede associati i 
tre atenei abruzzesi nell'orga
nizzazione, con la presenza di 
oltre cinquanta poli di scienze 
naturali, tecnologia, parchi zoo
logici, orti botanici, musei ana
tomici, musei universitari. Il te
ma scelto per il 2019 è "L'acces
sibilità nei musei": obiettivi so
no condividere un quadro con
cettuale sull'accessibilità, sape
re come i musei scientifici af
frontano questa sfida compati
bilmente con i ruoli tradiziona
li e le esigenze di ciascuna isti

tuzione e discutere linee-guida 
strategiche per renderli più ac
cessibili, anche raccogliendo 
esperienze e pratiche di succes
so in corso. Nei tre giorni i lavo
ri si articoleranno in altrettante 
sezioni tematiche dedicate: Le 
barriere e le limitazioni all'ac
cessibilità, Strategie di promo
zione dell'accessibilità e Oltre i 
limiti. L'Audience develop-
ment. All'apertura del congres
so parteciperanno il prefetto di 
Chieti, Giacomo Barbato, e i ret
tori delle tre università abruz
zesi ovvero Sergio Caputi, 
Edoardo Alesse e Dino Mastro-
cola. Il congresso prevede in 
apertura la relazione di Gabriel
la Cetorelli, responsabile dei 
progetti speciali, della direzio
ne generale musei del Mibact. 

Chieti 

Furti e prepotenze 
a scuola: «Mia figlia 
vittima di bullismo» 

ai 
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I musei universitari in cerca di rilancio 
IL CONVEGNO 

Inaugurato ieri mattina al Mu
seo Universitario di Chieti, il 
congresso nazionale dell'Amos, 
Associazione nazionale musei 
scientifici. Il museo teatino, per 
la prima volta in Abruzzo, ospi
ta fino al 25 ottobre oltre cin
quanta musei di scienze natura
li, di tecnologia, parchi zoologi
ci, orti botanici, musei anatomi
ci, musei universitari. L'iniziati
va vede associate le tre Universi
tà di Chieti, L'Aquila e Teramo 

nell'organizzazione dell'evento, 
con un programma di interesse 
culturale. L'argomento scelto 
per il 2019 è l'accessibilità nei 
musei. «Fare il punto della situa
zione musei - spiega il direttore 
del museo universitario di Chie
ti, Luigi Capasso - e stabilire i 
tempi e le modalità per governa
re l'accessibilità. Si tratta di un 
tema legato alla democrazia: 
non parliamo solo di barriere fi
siche ma anche mancato acces
so di tipo economico, sociale e 
culturale. È importante - conclu
de Capasso - dettare delle regole 

per il futuro». L'obiettivo è avvi
cinare le persone a un mondo 
spesso percepito "lontano". «So
no tanti i motivi che rendono di
stanti i musei alle persone - com
menta Fausto Barbagli, Presi
dente Anms - con gli oltre 50 in
terventi in questi tre giorni fare
mo un quadro concettuale 
sull'accessibilità, forniremo li
nee-guida strategiche per rende
re i musei più accessibili, anche 
con la raccolta di esperienze e 
pratiche di successo». 

F.C. 
E) RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chieti 

ANMS 1



CONGRESSO NAZIONALE 

Chieti, capitale dei musei scientifici 
Appuntamento annuale per la prima volta ospitato in Abruzzo 

» CHIETI 

Musei scientifici più accessibili. 
Nonsolo dal punto divista delle 
barriere architettoniche ma an
che da quello del superamento 
di barriere sociali, economiche 
e culturali. Scienza, insomma, 
sempre più alla portata di tutti. 

È su questo tema che si è 
aperto ieri a Chieti, nella sede 
del Museo universitario, il 29* 
congresso nazionale dei musei 
scientifici, appuntamento mai 
ospitato prima d'ora in Abruz
zo. Una tre giorni che vede in 
programma oltre 50 relazioni di 
addetti ai lavori (curatori e mu-
seologi). Ieri l'apertura è stata ri
servata a due dei tre rettori pre
senti, quello della d'Annunzio, 
Sergio Caputi, e quello dell'A
quila Edoardo AJesse {mancava 
quello di Teramo, la cui univer
sità ha comunque partecipato 
all'organizzazione dell'evento) 
e al prefetto di Chieti, Giacomo 
Barbato. La relazione d'apertu
ra è stata affidata a Gabriella Ce-

torelli, della Direzione generale 
musei del Ministero per i beni e 
le attività culturali. Oggi, invece, 
sarà la volta di Christian Greco, 
direttore del prestigioso Museo 
egizio di Torino che terrà una 
"lectìo magistralis" intitolata 
"Archeologia invisibile". A se
guire prende il via una tavola ro
tonda intitolata "limitare i limi
ti", con lo stesso Greco e il presi
dente dell'Associazione nazio
nale dei musei scientifici Fau
sto Barbagli, il direttore del Mu
seo universitario della d'Annun-

Sono cinquanta 
i rappresentanti 

delle strutture museali 
presenti per la tre giorni 
organizzata in città 

zio Luigi Capasso, la docente 
dell'università di Siena Lucia 
Sarti e la soprintendente Rosa
ria Mencarelll. Venerdì, al ter
mine dell'ultima sessione di la

vori congressuali, ci sarà una vi
sita della città e dei suoi musei. 
Il direttore Capasso ha detto di 
essere orgoglioso e felice per 
aver potuto ospitare il congres
so nazionale: «È un riconosci
mento importante al lavoro che 
portiamo avanti da vent'anni e 

al ruolo di interlocutore cultura
le che, in pochi anni, il nostro 
museo è riuscito a svolgere sul 
territorio per la promozione del
la cultura scientifica. Nell'occa
sione, inoltre», ha concluso il di
rettore, «facciamo conoscere le 
nostre collezioni e il nostro ate
neo ai rappresentanti delle altre 
istituzioni scientifiche italiane, 
oltre a proporci come un'oppor
tunità formativa per gli studenti 
del nostro ateneo». 

In particolare, in occasione 
del congresso, viene presentata 
al pubblico la collezione di dise
gni scientifici realizzati dal pa
leontologo Louis-Paul Taverne 
dal 1961 a oggi a scopo di illu
strazione e di divulgazione 
scientifica. (a.L) 

ORIPRtìDLmONFRISFRYiTA 

La platea del congresso nazionale dei musei scientifici 

© Chieti 
LISTE D'ATTESA » SCATTANO LE SANZIONI ^ ~ T 

Multe per chi prenota le 'visite 
e non si presenta senza avvisare *££ 

mmsmmEBBSà 
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Rai News TGR Abruzzo 

23 ottobre 2019 

https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/notiziari/video/2019/10/ContentItem-5047c2e0-135a-4eaa-924e-

c91672b60712.html 
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anms.it 

ottobre 2019 

http://www.anms.it/notizie/dettaglio_notizia/61 

 

 

 

 



crs4.it 

1 ottobre 2019 

http://www.crs4.it/it/news-view/il-crs4-partecipa-al-xxix-congresso-dellassociazione-nazionale-dei-musei-

scientifici/ 

 
 

 



museo.unich.it 

1 ottobre 2019 

https://www.museo.unich.it/news/xxix-congresso-anms-laccessibilita-nei-musei 

 

 

 

 



247.libero.it 

20 ottobre 2019 

http://247.libero.it/rfocus/40000693/1/chieti-capitale-dei-musei-scientifici-tre-gironi-di-congresso-nazionale/ 

 

 



chietitoday.it 

20 ottobre 2019 

http://www.chietitoday.it/economia/corsi-e-formazione/a-chieti-il-congresso-nazionale-dei-musei-

scientifici.html 

 

 

 



chietitoday.it 

20 ottobre 2019 

http://www.chietitoday.it/economia/corsi-e-formazione/a-chieti-il-congresso-nazionale-dei-musei-

scientifici.html 

 

 

 
 



virgilio.it 

20 ottobre 2019 

https://www.virgilio.it/italia/chieti/notizielocali/chieti_capitale_dei_musei_scientifici_tre_gironi_di_congres

so_nazionale-60239862.html 

 

 

 
 



centralmente.com 

21 ottobre 2019 

https://centralmente.com/2019/10/21/chieti-al-via-il-congresso-nazionale-dellassociazione-nazionale-musei-

scientifici/ 

 

 

 

 

 
 



unich.it 

21 ottobre 2019 

https://www.unich.it/news/29deg-congresso-nazionale-dei-musei-scientifici-nazionali-accessibilita-limiti-

risorse-e 
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23 ottobre 2019 

https://agcult.it/a/11679/2019-10-23/accessibilita-limiti-risorse-e-strategie-a-chieti-il-congresso-nazionale-

dei-musei-scientifici 

 

 

 

 

 
 



chietitoday.it 

23 ottobre 2019 

https://www.chietitoday.it/video/video-congresso-nazionale-musei-scientifici-chieti-interviste.html 

 

 

 
 



beniculturali.it 

23 ottobre 2019 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1832100100.html 
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23 ottobre 2019 

http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/calendario-eventi/2019/xxix-congresso-anms-l2019accessibilita-

nei-musei.-limiti-risorse-e-strategie-1 

 

 

 



youtube.com 

23 ottobre 2019 

Video caricato da Rete8 

https://www.youtube.com/watch?v=Lelqm_o2Wqo 

 

 



rete8.it 

23 ottobre 2019 

http://www.rete8.it/cronaca/123a-chieti-il-congresso-dellassociazione-nazionale-musei-scientifici/ 
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http://www.rete8.it/cronaca/123a-chieti-il-congresso-dellassociazione-nazionale-musei-scientifici/ 
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23 ottobre 2019 

http://www.rete8.it/cronaca/123a-chieti-il-congresso-dellassociazione-nazionale-musei-scientifici/ 

 

 
 



ilcentro.it 

24 ottobre 2019 

https://www.ilcentro.it/chieti/chieti-capitale-scientifica-50-musei-a-congresso-1.2313348 
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https://www.ilcentro.it/chieti/chieti-capitale-scientifica-50-musei-a-congresso-1.2313348 
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