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Dopo un biennio caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni, il 2022 è stato 
di certo l’anno del ritorno a una progressiva normalità. Anche il Museo dei Mezzi di 
Comunicazione ha infatti potuto constatare una forte ripartenza, grazie ai numerosi eventi 
organizzati in presenza, ma soprattutto un’importante risposta positiva dai suoi visitatori, che 
rispetto all’anno precedente sono quasi raddoppiati, raggiungendo quasi gli 8000 ingressi. È 
stato un anno, il 2022, dove il MUMEC ha potuto mettere in piedi iniziative a cui hanno 
preso parte target diversi di pubblico, primo fra tutti i giovani, grazie anche a un continuo 
aggiornamento dei social, strumento principe per poter avvicinare le nuove generazioni a 
realtà museali come la presente. Ma non solo, attraverso convegni e conferenze si è potuto 
approfondire tematiche scientifiche e culturali che hanno portato a un confronto e un dialogo 
fertile tra i partecipanti, grazie anche a relatori esperti nel campo. 

Nel corso dell’anno si sono andate a confermare ed accrescere le collaborazioni con enti 
nazionali ed internazionali per la stesura di progetti, svolgimento di tirocini, mostre, 
pubblicazioni e creazione di eventi. Nello specifico: 
Università degli Studi di Siena e Firenze; 
Club UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino;  
Fondazione Italia Giappone del Ministero degli Esteri;  
RAI TOSCANA; 
AIRE Associazione Italiana per la Radio d’Epoca; 
SISFA Società Italiana Storici della Fisica e dell’Astronomia. 

Fra le attività di ricerca avviate nel 2022 svetta il progetto DIGI MUMEC, un’attività di 
valorizzazione, restauro e digitalizzazione di parte della collezione permanente attinente al 
settore SUONO avente come partner di progetto il Ministero della Cultura - Piccoli Musei. 
350 oggetti digitalizzati; 350 fotografie; 350 schede di inventario; 350 approfondimenti di 
catalogazione; un progetto, quello di DIGI MUMEC che ha dato avvio ad una massiva 
campagna di informatizzazione della collezione del MUMEC Museo dei Mezzi di 
Comunicazione di Arezzo. 
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Fra i convegni organizzati si evidenza: 

XI° Giornata Mondiale della Radio 
"Comunicazione cielo - terra” 
12/02/2022 
Sabato 12 febbraio al MUMEC Museo dei 
Mezzi di Comunicazione - Via Ricasoli 22, 
alle ore 10:30, si è tenuta l’XI° GIORNATA 
MONDIALE DELLA RADIO con la 
collaborazione del Comune di Arezzo, 
Regione Toscana, Centro per l’UNESCO di 
Arezzo - Firenze e Torino, AIRE 
Associazione Italiana per la Radio d’Epoca, 
Museo della Radio e della Televisione RAI 
d i To r i n o e R A I To s c a n a . “ L a 
comunicazione fra cielo e terra” è stata la 
tematica trattata per la celebrazione 2022 
dal museo aret ino con part icolare 
riferimento al primo collegamento da aereo 
a terra, svoltosi alla presenza di Guglielmo 
Marconi, nel settembre 1915.  

Chiusura esposizioni DANTE700  
09/04/2022 
M U M E C M u s e o d e i M e z z i d i 
Comunicazione, InArceDantis, Accademia 
Petrarca e FIDAPA Arezzo uniti assieme in 
chiusura delle celebrazioni dantesche in 
territorio aretino. “Tin tin sonando con sì 
dolce nota”, mostra dedicata all’orologeria 
al tempo di Dante ed i suoi sviluppi, evento 
di punta del MUMEC per l’anno 2021 ed in 
seguito prorogato, è volto al termine nel 
mese di aprile 2022. Data prescelta per la 
giornata è stata sabato 9 quando, in 
collaborazione con gli enti sopra nominati è 
stata celebrata la figura del Sommo Poeta 
nelle sue plurime sfaccettature unendo 
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assieme Scienza, Arte e Letteratura. L’evento ha visto infatti nella sua programmazione un 
riepilogo delle celebrazioni dantesche museali a braccetto con la presentazione del 
cortometraggio "Poche Faville di Paradiso” di Stefania Maggini, Presidente di InArceDantis, 
alla presenza di studiosi dell'opera di Dante Alighieri ed artisti.  

Festa della Toscana - LA PAROLA: Storia, Formazione, Arte e Cittadinanza Attiva  
21/05/2022  
Una mattinata, quella ospitata sabato 21 maggio dal MUMEC Museo dei Mezzi di 
Comunicazione ricca di interventi, creata e pensata per un pubblico giovanile ed incentrata 
fra spunti di riflessione sulle radici di pace e giustizia del popolo toscano e specifici 
riferimenti all’importanza della memoria nella storia, giustizia e civiltà. La Celebrazione 
della Festa della Toscana è proseguita poi nella settimana successiva con visite guidate per 
gruppi scolastici al MUMEC, incentrate su storia ed importanza della comunicazione.  

 
Giornata Mondiale degli Insegnanti  
08/10/2022 
La manifestazione ha visto lo svolgimento di una mattinata di confronto costruttivo e 
restituzione di buone pratiche progettuali alla presenza di Dirigenti Scolastici, Professori ed 
esperti in ambito di scuola, educazione e didattica museale. Si è parlato della scuola come il 
luogo delle prime relazioni sociali, che deve essere inclusivo e creativo, ponendosi come fine 
lo sviluppo e la crescita armoniosa di ogni individuo.  
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Attività di divulgazione per pubblici differenti come famiglie e gruppi di amici sono stati: 
S-PASSO AL MUSEO - CAMPI MUSEALI 
Invernali - Pasquali - Settembrini 2022 

PRIMAVERA AL MUMEC 
Primavera 2022 
Programma di coinvolgimento in visite guidate tematiche con 
appuntamento mensile per tutta la primavera. 3 mesi - 3 tematiche. 
Brevi visite con laboratori rivolte ai cittadini di Arezzo in 
collaborazione con UNICOOP Firenze per avvicinare i visitatori 
con le famiglie al museo con pillole di storia e laboratori 
coinvolgenti.  

NOTTE DEI MUSEI - Scienza in 3D 
14/05/2022 
"il tempo è andato successivamente spiegando a tutti le verità 
prima da me additate"  
E' così che Galileo Galilei si rivolge agli spettatori al termine della 
proiezione olografica 3D al MUMEC Museo dei Mezzi di 
Comunicazione di Arezzo. Uno spettacolo solitamente riservato ai 
gruppi; uno spettacolo di contrasto fra storia raccontata e 
modernità comunicativa; uno spettacolo da non perdere targato 
MUMEC in questa Notte dei Musei 2022. L'iniziativa è stata 
realizzata nell'ambito della manifestazione Amico Museo. 
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ILLUSIONI AL MUMEC 
Giugno - ottobre 2022 

Un progetto nato in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena e l'Assessorato alle 
Attività Giovanili del Comune di Arezzo, per avvicinare in modo ludico ed informale i più 
giovani alla sfera museale. Una mostra di gigantografie di cartoline di fine '800 raffiguranti 
paesaggi, persone ed animali con un piccolo indovinello; questi i protagonisti dell'esposizione 
che ha reso visitatori, famiglie e gruppi di amici protagonisti nelle sfide all'identificazione 
delle illusioni ottiche. "Niente è quello che sembra" era il sottotitolo del progetto che voleva 
spingere gli osservatori ad una visione più approfondita e non schietta e superficiale come 
siamo abituati oggi. La mostra, chiusa in occasione della Giornata Mondiale UNESCO 
dell'Audiovisivo, è stata intervallata da serate ludiche con apertura straordinarie in notturna 
della sede museale allo scopo di avvicinare in modo informale pubblici differenti. Giovedì 29 
Settembre si è tenuta l’ultima serata “DR. MUMEC”, l’iniziativa aretina di giochi e quiz 
targata Museo dei Mezzi di Comunicazione che ha riscosso grande successo fra grandi e 
piccoli visitatori. Molte sono state, infatti, le persone che nel corso delle ultime settimane 
hanno preso parte alle serate mettendosi alla prova in quiz a botta e risposta in pieno stile Dr. 
Why. Domande su Arezzo, ambiente ed illusioni ottiche, soggetto principe dell’ultima mostra 
proposta dal MUMEC, sono stati i temi principi della programmazione. Particolare è stata, 
inoltre, la messa in gioco dei partecipanti sin dall’inizio con la richiesta di portare da casa il 
proprio buzz, un oggetto qualsiasi, rumoroso, necessario per la prenotazione alle risposte dei 
quiz sottoposti. Gli aspiranti Dr. MUMEC si sono rivelati fantasiosi presentandosi alle serate 
con coperchi, mestoli, trombe, sonagli presi in prestito ai nipoti, vuvuzela, campane fino ad 
arrivare a megafoni di un metro. Ogni evento si è concluso poi con la premiazione della  
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squadra vincitrice, attraverso la consegna della pergamena di “Dr. MUMEC” da parte del 
Robot “Emiglio il meglio”, abbinata ad un ingresso omaggio al museo per ogni componente 
della squadra. Tre serate all’insegna della conoscenza e del divertimento in una location 
inusuale se si pensa al genere dell’intrattenimento. Un’avventura che il Museo dei Mezzi di 
Comunicazione ha voluto proporre al suo pubblico, riuscendo a coinvolgere giovani, adulti e 
bambini condividendo insieme un momento di leggerezza. “Dr. MUMEC”, spiega Valentina 
Casi, Direttrice del Museo, “è stata un’iniziativa originale e non scontata per una struttura 
museale che ha sottolineato quanto programmazioni differenti portino alla possibilità di 
allontanarsi dagli antichi cliché sull’identificare un museo come luogo statico e formale; 
lontano dalle attenzioni dei più giovani”. Anche stavolta, infatti, il MUMEC è riuscito a 
rendersi protagonista uscendo dalla sua comfort zone, realizzando eventi basati sul gioco e il 
divertimento, ma senza mai dimenticare la cultura e la sua identità museale. 
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Parallelamente alle attività portate avanti a progetto dal museo, mai è stata messa da parte la 
vera natura dell’esser il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione un museo prettamente 
didattico. Ogni anno viene infatti presentato un quadro di possibili attività didattiche per 
scuole di ogni ordine e grado. 20 sono i percorsi totali ideati per l'anno scolastico 2022/2023 
8 dei quali di nuova struttura in base alle tematiche trattate nei percorsi espositivi temporanei 
previsti. 

Ultimo progetto realizzato ed ancora in corso è:  
“CELLULAR-T da Meucci allo Smartphone verso un'economia circolare” 
Un progetto espositivo iniziato nel 2022 con affaccio diretto alla sezione moderna per il 
2023: dalla storia della telefonia alla necessità di sensibilizzazione verso l'accumulo di questa 
tipologia di tecnologia nell'ottica di creazione di una cittadinanza attiva nel rispetto per 
l'ambiente circostante. Partner di progetto sono i Club per l'UNESCO di Arezzo, Firenze, 
Torino, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Ministero della Cultura - Piccoli Musei. 

Comunità ed ambienti sostenibili sono, infatti, da circa tre anni i temi principi degli studi 
portati avanti dal MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Fra il suono, la 
scrittura e l’immagine, la comunicazione in senso ampio si presenta in modo trasversale in 
ognuno dei punti sopra accennati divenendo prevaricante ai giorni nostri ed essenziale in un 
momento di emergenza come quello vissuto nell’isolamento forzato dettato dai DPCM per il 
Covid19.  Parlare di comunicazione è parlare di tecnologia. Parlare di evoluzione tecnologica 
è parlare di consapevolezza nell’utilizzo, sfruttamento della stessa ed accumulo veloce. 
CELLUL-ART è il progetto di punta che come museo aretino, incentrato da sempre nelle 
tematiche scientifiche e tecnologiche, si è presentato nel 2022 e che sfocerà in tutto il 2023. Il 
MUMEC centra infatti la sua attenzione nella telefonia, uno dei settori storici proposti 
nell’esposizione permanente, approfondendo con esposizioni e convegni la tematica della 
storia della comunicazione, affrontata nelle sue tappe essenziali, dalla nascita ai 
contemporanei smartphone. Obiettivo principale la creazione di una cittadinanza consapevole 
sulla tematica dell’inquinamento, non inteso in senso standard ma strettamente legato all’uso 
e smaltimento del cellulare, oggetto del quale ad oggi nessuno può fare a meno. Il frenetico 
sviluppo della tecnologia sta spingendo, infatti, ad un continuo aggiornamento tecnologico 
con un conseguente veloce accumulo di materiale elettronico non più utilizzato. Punto focale 
del progetto 2023 sarà, quindi, il mettere in parallelo la creazione di una coscienza storica, 
già sviluppata nel corso dell’anno precedente, ad una attenta alle esigenze del futuro. Il 
rispetto dell’ambiente e la sensibilizzazione alla necessità di Riduzione, di Riciclo e di 
Riutilizzo consapevole ha infatti portato alla nascita di “CELLUL-ART, il cellulare con 3 R”. 
Il nuovo progetto presentato dal MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione vedrà il suo 
avvio nella primavera 2023 con una prima fase di coinvolgimento diretto della cittadinanza. 
Ogni mezzo di comunicazione, dai social, a tv, giornali e newsletter, verrà utilizzato dal 
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museo aretino per diffondere un unico messaggio: l’avvio della raccolta di donazioni di 
telefoni cellulari dal mese di marzo al dicembre 2023. “E’ un mondo di cellulari; sono oltre 4 
miliardi” recita un articolo di Repubblica del marzo 2009 evidenziando un trend in crescita 
del 30% annuo portando così il 2023 ad avvicinarsi a quantità incredibili di accumulo di 
questa tecnologia. Voglia di esser sempre al passo con i tempi; voglia di avere gli ultimi 
modelli; sono abitudini ormai entrate nelle vite di molti che portano ad avere nelle case 
scatole colme di obsoleti cellulari. I cittadini saranno chiamati a depositare i loro vecchi 
cellulari al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione in Via Ricasoli 22 - nel Palazzo 
Comunale di Arezzo, distaccandone la batteria e facendone così, del primo, un reperto 
storico, e del secondo un rifiuto RAEE raccolto nell’apposito contenitore messo a 
disposizione nel Museo. Alla consegna sarà garantita la visita libera gratuita alla struttura ed 
alla mostra attinente proprio alla storia della telefonia. Eventi ad hoc saranno poi studiati e 
predisposti nel corso dell’anno per gruppi di famiglie, amici, bambini, studenti e 
diversamente abili allo scopo di sensibilizzare alla storia, all’uso consapevole ed 
all’importanza del Riciclo, Riuso e Riutilizzo nel rispetto dell’ambiente. Evento finale, a 
conclusione della raccolta, si terrà il 2 dicembre 2023 in occasione del World Futures Day 
UNESCO strutturato in collaborazione con i Club UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino. Nel 
corso della manifestazione i cellulari, precedentemente suddivisi per decenni, saranno 
collocati in un grande cubo in plexiglass con inserimento alla base dei più antichi per poi 
arrivare ai moderni smartphone nella parte alta. Tale cubo resterà poi come installazione 
permanente nel percorso di visita museale e potrà esser sempre personalmente arricchito dai 
cittadini nel corso degli anni. A fianco all’installazione storico-artistica un contenitore 
raccoglierà invece le batterie, rifiuto RAEE da smaltire con appositi procedimenti che 
verranno attuati dal museo con compagnie del territorio. Con “CELLUL-ART, il cellulare 
con 3 R: Riduci, Riusa, Ricicla” il MUMEC vuole quindi avviare un processo di 
cittadinanza attiva con coinvolgimento diretto anche di gruppi di scolaresche di ogni ordine e 
grado, principali interlocutori del museo, con l’obiettivo di creare consapevolezza per un 
corretto uso e riciclo della telefonia stessa, all’interno di un luogo pubblico, accessibile e 
custode di un loro patrimonio, il Museo dei Mezzi di Comunicazione. 

AREZZO - 05/02/2023 
Simoncioni Anna Maria 

Presidente dell’Associazione Culturale “Il Mondo in Casa” 
Via Cesalpino 21 - 52100 Arezzo 

Dott.ssa Valentina Casi 
Direttrice del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo 

Via Ricasoli, 22 - 52100 Arezzo
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