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RELAZIONE ATTIVITA’ -  ANNO 2020 

Un anno di difficoltà fra aperture e chiusure causate dall’Emergenza Covid-19 che non 

hanno fermato le attività del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, pronto a 

reinventarsi e sfruttare le nuove tecnologie, di cui da sempre racconta la storia, per 

restare a contatto con il pubblico. 
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L’Associazione Culturale non a scopo di lucro “Il Mondo in Casa”, a gestione del MUMEC 

Museo dei Mezzi di Comunicazione sin dalla sua apertura del dicembre 2005, per il 2020 

aveva previsto un anno di eventi e celebrazioni volte a due filoni principali: 

- 15 anni di Museo 

- 100 anni dalla nascita di Federico Fellini 

Come per il 2019 il MUMEC fece per Leonardo da Vinci, rientrando all’interno delle 

istituzioni designate per la celebrazione del cinquecentenario della morte del genio vinciano, 

per il 2020 si prevedeva un anno interamente dedicato al CINEMA. Grazie infatti alle 

numerose tematiche in cui spazia la narrazione museale, l’Associazione Culturale non a 

Scopo di Lucro “Il Mondo in Casa” aveva messo in scala una folta programmazione di eventi 

che a partire dal mese di maggio avrebbe abbracciato molte realtà aretine che, sotto la guida 

museale, si sarebbero affiancate nella celebrazione dei 100 anni dalla nascita del grande 

regista Federico Fellini, artista che ha portato immagini indelebili dell’Italia nel mondo a 

partire dagli anni ’60. 

La Chiusura de l l e Ce l ebraz ion i 

Leonardiane, avvenuta nel gennaio 2020, 

ha sottolineato il successo riscontrato per  

l’iniziativa 2019, con il superamento delle 

1 2 . 0 0 0 p r e s e n z e , e d h a v i s t o l a 

presentazione del Catalogo delle mostre 

organizzate dal MUMEC nella tematica 

prettamente aretina “Leonardo da Vinci in 

de Divina Proportione” redatto dal Curatore 

Scientifico del Museo dei Mezzi di 

Comunicazione, Prof. Fausto Casi, ed 

introdotto dal Prof. Claudio Santori, 

Presidente della Brigata Aretina degli Amici 

dei Monumenti, realizzato anche grazie al 
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contributo per Musei di Rilevanza Regionale di Regione Toscana. Il filone delle iniziative 

leonardiane è terminato poi con la conferenza svolta dal Museo, su invito del Lions Club, 

presso il Centro Studi Frate Elia di Cortona nel febbraio 2020. 

IX° Giornata Mondiale della Radio 2020 

Altro grande evento tenuto in presenza ad inizio 2020 è stato il World Radio Day, organizzato 

dal MUMEC con partner principali Comune di Arezzo, Regione Toscana, Fondazione Italia-

Giappone, Centro per l’UNESCO di Arezzo, Centro per l’UNESCO di Firenze, RAI 

TOSCANA, TELETRURIA e RADIO FLY (98.5 MHz) che ha trasmesso in diretta parte 

dell’evento. Il convegno, programmato per la mattinata, ha visto la partecipazione del  Liceo 

Classico Musicale di Arezzo essendo gli stessi, sia i più importanti fruitori della collezione 

museale, prettamente didattica, sia i portavoce diretti di una nuova generazione spesso poco 

consapevole del ruolo fondamentale di tv e radio, anche locali, nella diffusione di 

informazioni in qualsiasi argomentazione ed epoca storica. 

In foto: IX° Giornata Mondiale della Radio - Il tavolo dei relatori presso l’Auditorium del MUMEC Museo 

dei Mezzi di Comunicazione 
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L’emergenza Covid-19 ha poi costretto il mondo intero, ed anche quello della cultura, a 

fermarsi nel mese di marzo 2020. Lo STOP dettato dalla situazione non ha però fermato le 

attività assieme alla volontà restare a contatto con il pubblico. Nasce proprio da questo spirito 

di ripartenza da parte del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione “Chiudi la porta di 

casa, apri le porte alla tua fantasia con Le storie del MUMEC” l’iniziativa che va di fatto 

ad aprire la celebrazione dei 

15 anni di apertura della sede 

espositiva al pubblico, dal 

dicembre 2005, nelle sale del 

Palazzo Comunale di Arezzo. 

Una collezione ampia quella 

del Museo, che ha da sempre 

portato il visitatore a farsi 

domande sui nuovi mezzi di 

comunicazione fra grandi 

personaggi, storia e sviluppi. 

Il MUMEC Museo dei Mezzi 

di Comunicazione di Arezzo, 

a porte chiuse, si è proposto, 

quindi, di inserire visibilità 

culturale all’interno di pagine social, Facebook ed Instagram in primis, sul sito web e non 

solo. Il Museo nel mese di aprile, ha infatti avviato una serie di appuntamenti giornalieri sui 

social e settimanali su RadioFly (98.5-106.1 MHz) con podcast disponibili nel sito del museo 

stesso www.museocomunicazione.it nella sezione “Le storie del MUMEC - La Cultura non si 

ferma”. Storia del cinema, radio, tv ed altro ancora sono stati i protagonisti delle puntate che 

sono andate gradualmente a ripercorrere la storia di quegli oggetti ormai parte della nostra 

quotidianità ma anche grazie ai quali si è fatto meno sentire il distanziamento imposto 

dall’Emergenza. L’iniziativa è stata inserita nell’ambito dei percorsi attivati da ICOM 

ITALIA International Council of Museum nella linea di promozione culturale a musei chiusi 

denominata “La Cultura non si ferma”. 
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La Riapertura 

Quella del 19 maggio 2020 sarà una data da ricordare per sempre nella storia del MUMEC 

Museo dei Mezzi di Comunicazione: dopo due mesi di chiusura, infatti, il Museo riapre le sue 

porte, uno fra i primi in Toscana, dando un importante segno di ripartenza per il settore 

culturale della Città di Arezzo. L’energia e la forte volontà di lanciare questo messaggio di 

ripresa da parte della Direzione Museale è stata affiancata da un grande lavoro di equipe 

portato avanti con il Settore Musei ed EcoMusei di Regione Toscana, con la diffusione 

anticipata delle linee guida, e gli Uffici del Comune di Arezzo per normative, sanificazione e 

comunicazione. 

Lo slancio e la fiducia in una volontà di recupero della programmazione annuale hanno 

spinto il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione ad affiancare Regione Toscana nella 

programmazione di S-Passo al Museo, supportando l’iniziativa dei campi museali estivi e 

rendendosi disponibile come capofila dei musei regionali nell’iniziativa che ha visto in 

seguito coinvolti 10 istituti culturali. I campus, svolti nel Museo a cavallo fra agosto e 

settembre, nel pieno rispetto di tutte le linee guida dettate dall’emergenza Covid-19, ha visto 

la collaborazione della Fondazione Monnalisa onlus di Arezzo con la programmazione di una 

settimana dedicata a moda e cinema, andando così ad aprire ufficialmente l’anno dedicato al 

grande regista Federico Fellini. Altri campi museali sono stati organizzati, nel pieno delle 

normali attività nei primi giorni di gennaio 2020 con la già sperimentata collaborazione in 

rete della Casa Museo Ivan Bruschi e del Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di 

Arezzo. 
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In foto: ambienti e partecipanti dei Campi Museali 

Estivi 2020 del MUMEC Museo dei Mezzi di 
Comunicazione 

Celebrazioni 100 anni di Fellini 

Sabato 24 ottobre, nel pieno rispetto delle 

normative, è stata la giornata di avvio ufficiale 

delle celebrazioni felliniane programmate come 

punto cardine per il 2020 dal MUMEC Museo 

dei Mezzi di Comunicazione ma rimandate dal 

maggio all’ottobre a causa dell’emergenza 

Covid-19. 

L’iniziativa, vista la valenza e l’interesse destato, 

è stata inserita all’interno del circuito delle 

Celebrazioni Ufficiali Nazionali del Comitato 

FELLINI 100 del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo. Celebrando 

questa significativa ricorrenza, il museo aretino 

vuole attraversare una delle anime più intense ed 

articolate di Fellini; regista italiano di fama 

internazionale applaudito non solo dal mondo del 

cinema per i suoi film ma anche da quello della 

radio nonchè per il suo indubbio talento artistico 

espresso nei suoi meravigliosi disegni e bozzetti. 

Punto cardine del progetto vuol essere una 

rieducazione giovanile al mondo del cinema, 

iniziando dalla bellezza e dal ruolo centrale di 

quello Italiano le cui anime più nascoste sono 

perfettamente evidenziate nell’esposizione. I temi 

trattati dalla stessa sono infatti vari ed insoliti ma 

atti a sottolineare il ruolo centrale dello studio 
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della perfezione nei minimi dettagli di tutto il necessario per arrivare alla creazione di 

capolavori indelebili della cinematografia. Le macchine da ripresa, la grafica dei manifesti 

pubblicitari, il ruolo del Direttore di Fotografia e del Rumorista con la sua inseparabile 

valigia, i disegni e le caricature sono le anime della mostra aretina che sarà aperta al pubblico 

non più da maggio a dicembre 2020 come era previsto ma sino al giugno 2021, in parallelo al 

calendario scolastico. Appositamente per l’esposizione è stato stampato un catalogo redatto 

dal Curatore Scientifico del MUMEC Prof. Fausto Casi, finanziato anche grazie al contributo 

di Regione Toscana per Musei di Rilevanza Regionale. 

In foto: locandina 100 ANNI DI FELLINI - con logo delle Celebrazioni Nazionali e taglio del nastro alla 
presenza del Vicesindaco del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, e del Vicepresidente del Consiglio di 
Regione Toscana, Marco Casucci. 

L’esposizione nel corso del 2020 è stata aperta al pubblico solamente pochi giorni vista la 

risalita della curva dei contagli e il conseguente DPCM di chiusura degli istituti culturali dai 

primi giorni di novembre 2020 sino al gennaio 2021. 
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15 anni MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione 

30 anni AIRE Associazione Italiana per la Radio d’Epoca 

Era il 17 dicembre 2005 quando il Sindaco Luigi Lucherini inaugurò l’esposizione 

permanente “per un museo dei Mezzi di Comunicazione”. 15 anni dopo molte sono state le 

evoluzioni e molti i traguardi, uno fra tutti l’ottenimento della qualifica di Museo di 

Rilevanza Regionale di Regione Toscana. Quella del 17 dicembre 2020, a porte chiuse a 

causa dell’Emergenza Covid-19, è stata occasione di celebrazione dei 15 anni di apertura 

museale e dei 30 anni dalla fondazione, da parte del Curatore Scientifico del Museo, Fausto 

Casi, dell’AIRE Associazione Italiana per la Radio d’Epoca avente sede nazionale nel Museo 

stesso. 76 sono stati gli ospiti connessi nella piattaforma zoom ma più di 300 le 

visualizzazioni della diretta nei canali social del museo Facebook e youtube, a dimostrazione 

del grande lavoro di sensibilizzazione effettuato tramite i suddetti canali nei momenti di 

chiusura museale. 

 

In foto: locandina dell’evento e schermata della piattaforma zoom ospitante la celebrazione 

Rapporti istituzionali 

Nel corso del 2020 molti sono stati i nuovi rapporti istituzionali stabiliti, come l’ingresso  del 

MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione all’interno della Fondazione Italia Giappone 

del Ministero degli Esteri come unici rappresentanti del settore culturale, e molti quelli 

confermati. Sempre più stretti sono infatti i rapporti dell’istituzione museale con associazioni 

del territorio andando a rimarcare la natura di Museo ormai parte integrante del tessuto 

culturale, turistico, educativo e sociale della Città. Fondazione Arezzo InTour, Accademia 
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Petrarca di Lettere Arti e Scienze, Società Storica Aretina, Brigata Storica degli Amici dei 

Monumenti, Terra d’Arezzo e Fotoclub Chimera sono solo alcune delle realtà da cui 

l’Associazione Culturale “Il Mondo in Casa” e, quindi, il MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione ottiene collaborazione costante in tutte le attività presentate in forma di 

sostegno o patrocinio dell’iniziativa in questione. Ufficializzato ad inizio 2020 è stato invece 

il rapporto di collaborazione con i Centri per l’UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino, unici 

centri UNESCO Italiani. Gli stessi, riscontrando importanti parallelismi fra le tematiche delle 

istituzioni e quelle della mission museale, hanno scelto di sottoscrivere una convenzione 

triennale di collaborazione fissa alle iniziative museali stesse. Altra collaborazione triennale è 

quella ufficializzata nel mese di ottobre 2020 con le Università degli Studi di Siena e 

Firenze con la possibilità di ospitare tirocini nella struttura museale a partire dal gennaio 

2021 divenendo sempre più un centro si espositivo, ma anche di formazione e 

documentazione; vere anime della vita museale. 

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, gestito dall’Associazione Culturale non a 

scopo di lucro “Il Mondo in Casa”, conclude il 2020 fra aperture e chiusure prolungate con 

circa 3.000 visitatori, a fronte dei 12.000 avuti nel 2019, ma con un grande bagaglio di eventi 

e relazioni intessute, necessarie alla programmazione di un 2021 da aprire nel segno del 

rinnovo e della ripartenza; in vista di nuovi grandi cambiamenti dal punto di vista soprattutto 

strutturale ed espositivo. 

AREZZO - 10/02/2021 

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 

www.museocomunicazione.it 
tel. 0575 377662 - cel 3498932046
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