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L’Associazione Culturale “il Mondo in Casa”, a gestione del MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione sin dalla sua apertura del dicembre 2005, ha presentato, come progetto di 

punta per il 2021 “Dante700 Tin tin sonando con sì dolce nota”. Il grande poeta Dante 

Alighieri, all’interno del suo capolavoro principe, la Divina Commedia, in alcuni passi del 

Paradiso tratta il tema dell’orologeria paragonando il cosmo ad un complesso orologio 

meccanico. E’ stata proprio questa la tematica scelta dall’Associazione per l’anno dantesco 

2021. Molte sono le celebrazioni a livello nazionale relative al campo artistico e letterario ed 

è proprio questo a differenziare 

l’operato aretino: la ricerca della 

scienza all’interno del testo; la ricerca 

dell’unicità nella trattazione della 

Divina Commedia. Inizia proprio dai 

versi di Dante il viaggio nella storia 

dell’orologeria meccanica divisa 

nelle due sedi esposit ive del 

MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione e Casa Petrarca 

grazie alla collaborazione diretta 

dell’Accademia Petrarca di Lettere 

Arti e Scienze di Arezzo. L’iniziativa, 

che ha visto coinvolti direttamente i 

Centro per l’UNESCO di Arezzo, 

Firenze e Torino, è inoltre stata parte 

del circuito La Toscana di Dante 

ideato e coordinato da Regione 

Toscana tramite il comitato “Dante O Tosco, 700°”, presieduto dal Presidente della Giunta 

Regionale Eugenio Giani. L’inaugurazione svoltasi il 14 maggio 2021 presso Casa Petrarca, 

ha visto affiancarsi i due percorsi, letterario e scientifico, rispettivamente con interventi di 

Claudio Santori e Fausto Casi, Curatore del MUMEC e del progetto espositivo Dante700.  

Sono state proprio queste le tematiche trattate poi nel catalogo redatto da Fausto Casi 

presentato al Museo dei Mezzi di Comunicazione il 22 ottobre 2021. Nello specifico, ha 
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spiegato Casi, “la redazione del catalogo delle celebrazioni 

dantesche è stato stimolo alla trattazione della storia 

dell’orologeria in genere, delle conoscenze dei mezzi per la 

misura del tempo all’epoca di Dante, delle origini 

dell’orologeria meccanica, sino all’approfondimento dei 

manufatti con cui il Sommo Poeta venne in contatto nel corso 

dei suoi numerosi spostamenti, nonché lo studio approfondito 

degli orologi in esposizione, molti dei quali completamente 

inediti”. “Gli orologi meccanici al tempo di Dante ed il loro 

sviluppo”, trentasettesimo volume redatto da Casi, vede la 

prefazione di Marisa Addomine, esperta in storia 

dell’orologeria e il contributo di Claudio Santori, 

Vicepresidente di Accademia Petrarca nell’approfondimento 

dedicato al ramo letterale del tema.

Molte sono state le iniziative programmate dall'inaugurazione 

al 31 dicembre 2021, data ultima di conclusione dell’anno 

dantesco. Nuovi stimoli e rinnovate adesioni sono le 

categorie a cui risulta possibile accostare gli eventi 

programmati per famiglie già in calendario passando da quelli 

regionali come i Campi Estivi Museali (settembre 2021), 

rivolti principalmente al territorio aretino, a quelli nazionali 

come la Notte dei Musei (3 luglio 2021) e FAMU la giornata 

nazionale delle famiglie al museo (10 ottobre 2021). Altra 

manifestazione nazionale in cui il presente progetto è stato 

coinvolto il 26 settembre 2021 è stata “Corri la vita”, una 

maratona ideata come raccolta fondi per la prevenzione, 

diagnosi precoce e cura del tumore al seno ripensata in chiave 

culturale a causa dell’Emergenza Covid19 con possibilità di 

visita gratuita nel pieno rispetto delle necessarie misure di 

sicurezza. Oltre 100 sono state le mete culturali fra mostre e 

musei in tutta la Regione Toscana che permettevano l’accesso 
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gratuito a chi dotato di maglietta 

ufficiale di CORRI LA VITA 

2021; fra queste il MUMEC 

M u s e o d e i M e z z i d i 

Comunicazione con l’esposizione 

D a n t e 7 0 0 . U n p u b b l i c o 

specializzato nella materia della 

s t o r i a d e l l a s c i e n z a e 

dell’orologeria meccanica, nello 

specifico, è stata invece ospite 

del MUMEC, sede dal 6 al 9 

settembre 2021 del Congresso 

Annuale della SISFA, Società 

Italiana degli Storici della Fisica 

e d e l l ’ A s t r o n o m i a . I n 

ottemperanza alle normative atte 

a c o n t e n e r e l ’ e m e r g e n z a 

Covid19, il congresso si è svolto 

sia in modalità in presenza sia 

online con collegamenti in diretta dal Museo stesso. Tutti eventi costruiti attorno al progetto 

Dante700 sono ogni volta presentati a differenti pubblici e con differenti chiavi di lettura 

passando da approfondimenti specifici per studiosi, a laboratori per bambini, famiglie ed altri 

percorsi ancora rivolti alla tematica dell’inclusione sociale con predisposizione di appositi 

percorsi per persone ipovedenti, con autismo ed alzheimer. Un MUSEO PER TUTTI quello 

concepito dal MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione con la presentazione di un 

Dante700 particolare, portatore di nuovi punti di vista e quindi atto ad incuriosire ogni 

tipologia di visitatore in visita autonoma o con accompagnamento. Le iniziative sono state 

programmate nel pieno rispetto delle normative Covid19  

Nel corso del mese di gennaio 2022, sono stati stilati i monitoraggi degli accessi del pubblico 

per l’anno 2021 al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione registrando circa 5.000 

presenze totali e rilevando, grazie ai questionari di customer satisfaction distribuiti, grande 
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appeal della mostra Dante 700 Tin Tin sonando con sì dolce nota perché differente e non in 

sovrapposizione alle altri grandi mostre nazionali proposte per l’anno dedicato al Sommo 

Poeta. Dal conteggio sono esclusi momentaneamente gli accessi alla mostra collaterale 

situata a Casa Petrarca, sempre parte del percorso espositivo, poiché momentaneamente non 

ancora disponibili. Si evince comunque, da colloqui con il personale e la Presidenza un alto 

grado di soddisfazione del pubblico presente sia agli eventi sia in semplice visita. 

Un successo che ha portato il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Culturale “Il 

Mondo in Casa” a gestione del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione a spingere ad 

una proroga della mostra dantesca sino al 9 aprile 2022, data in cui si terrà la cerimonia di 

chiusura, chiudendo comunque, al 31 dicembre 2021 tutto quanto già programmato per 

l’anno dantesco museale. 
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Altri eventi programmati nel corso dell’anno dall’Associazione Culturale “Il Mondo in Casa” 

a gestione del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, al di fuori del già narrato 

calendario dantesco, sono stati:  

X Giornata Mondiale della Radio - 12 febbraio 2021 (MUSEI A PORTE CHIUSE) 

Convegno online con interventi di scuole secondarie di secondo grado in collegamento per 

approfondimenti sui temi 2021 previsti da UNESCO nella giornata: evolution, connection, 

innovation. Presenti anche il Comune di Arezzo, Regione Toscana e la Città Metropolitana di 

Firenze; seguiti poi dalle Cattedre UNESCO dell’Università degli Studi di Firenze su 

Sviluppo Umano e Cultura di Pace e Gestione Sostenibile del Rischio Idrogeologico.  

Tema principe delle argomentazioni è stata la nuova consapevolezza da parte di tutti, nuove 

generazioni in primis, dell’importanza e del ruolo dei moderni mezzi di comunicazione fra 

smartworking, didattica a distanza ed altre azioni entrate ormai nella nostra quotidianità. Una 

consapevolezza che da sempre il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione porta fra le 

sue mission principali. 
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Saracino in Pellicola - Evento collaterale a “90 anni di giostra” - Agosto 2021 

Arezzo Città dell’Antiquaria; Arezzo Città del Saracino. Due realtà, due anime perfettamente 

sintetizzate nel weekend di Fiera dal MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione. In 

occasione della celebrazione dei 90 anni di giostra, per tutto il mese di agosto 2021, il museo 

ha tenuto aperto le porte del fuori mostra di “90 anni di lizza”, l’iniziativa del Comune di 

Arezzo atta a celebrare l’importante traguardo della manifestazione. A braccetto fra tradizioni 

del territorio e storicità, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione ha così presentato 

“Saracino in pellicola”, la proiezione della digitalizzazione del filmato storico, muto, in 

bianco e nero, in 16mm dalla Regia di Guido Gianni. L’inaugurazione, sabato 31 luglio 2021, 

ha visto la presenza della famiglia del Regista. Il Museo è stato poi premiato dall’istituzione 

Giostra del Saracino con una medaglia, consegnata alla Direttrice del MUMEC, per l’alto 

valore della manifestazione per la cittadina.  
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SILENT MUMEC - dal 6 novembre al 18 dicembre 2021 

“Silent MUMEC”, è il titolo dell’idea nata e sviluppata nel cantiere culturale del Museo dei 

Mezzi di Comunicazione in collaborazione con l’Assessorato allo Sport ed alle Politiche 

giovanili del Comune di Arezzo. Il Progetto ha voluto in primis offrire ai giovani e 

giovanissimi la possibilità di visitare il museo gratuitamente in apertura straordinaria con 

visione, in anteprima assoluta, di proiezioni di filmati muti dei primi del ‘900, appartenenti 

alla collezione museale. Di questi, loro stessi, potevano ricreare l’accompagnamento sonoro 

con i personali strumenti musicali. Un’occasione particolare per dar spazio alla creatività dei 

musicisti, qui protagonisti e non solo spettatori. Con SILENT MUMEC l’Associazione 

Culturale “Il Mondo in Casa” ha voluto, quindi, proporre ai più giovani la riscoperta del 

mondo del cinema in ottica differente e completamente personalizzata: un’ora a settimana per 

entrare come visitatori ed uscire come protagonisti. 

Altri eventi in cui il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione è stato coinvolto fuori 

dalla sede sono stati i congressi di ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici, a 

Perugia, e LUBEC Lucca per i Beni Culturali 2021. A quest’ultimo il museo aretino ha 

preso parte su indicazione di Regione Toscana partecipando attivamente al tavolo “Musei, 

biblioteche, archivi: quali politiche e strumenti in Toscana  per il prossimo quadriennio? 

Ripartiamo dall’ascolto”. 
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Prestigioso ruolo è stato, inoltre, assunto dal Museo nella città di Padova dove, il 31 agosto 

2021, si è svolta, in occasione della riapertura del Museo Giovanni Poleni, la rievocazione 

storica della “Prima illuminazione elettrica del Veneto”. All’interno del chiostro del 

Palazzo Bo dell’Università degli Studi di Padova, dopo i saluti istituzionali delle autorità e 

l’interessante conferenza “L’illuminazione elettrica nell’800” del Dott. Paolo Brenni del 

Museo Galileo di Firenze, Fausto Casi, Curatore Scientifico del MUMEC, ha rimesso in 

funzione ed acceso una lampada ad arco voltaico ottocentesca prestata dal MUMEC stesso 

rievocando l’impresa compiuta dal Prof. Zantedeschi alla metà del 1800. Per l’occasione,  in 

quel momento, grazie alla collaborazione con il Comune di Padova, sono state spente le luci 

della Città facendo di quella creata dal MUMEC l’unica illuminazione della zona. 

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

scopo di lucro “Il Mondo in Casa”, conclude il 2021 con circa 5.000 visitatori, a fronte dei  

3.000 del 2020 ma anche dei 12.000 del 2019, aspettando un 2022 nello spirito di forte 

volontà di ripartenza DEL e DAL mondo della Cultura. 

AREZZO - 06/03/2022 

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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