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PROTOCOLLO D’INTESA
MEMORY OF UNDERSTANDING
PER LE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE
DELLE CASE MUSEO
E DELLE CASE DELLA MEMORIA IN EUROPA
FOR COLLABORATION PROCEDURES
BETWEEN HOUSE MUSEUMS
AND HOUSES OF MEMORY IN EUROPE

comune
di

L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di maggio,
presso la Presidenza della Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Medici-Riccardi
TRA
Adriano Rigoli
Presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria
con sede in Palazzo Datini, Via Ser Lapo Mazzei 43
Prato, Italia

Galina Alexeeva
Presidente del Comitato Internazionale ICLM-ICOM
(Comitato Internazionale per i Musei Letterari e Musicali)
Responsabile Dipartimento Ricerche Accademiche, Museo-Tenuta Leone Tolstoy “Jasnaya Poljana”
Yasnaya Polyana, Russia

Ibon Arbaiza
Presidente ACAMFE (Associazione di Case Museo e Fondazioni di Scrittori, Spagna e Portogallo)
Madrid, Spagna
Direttore della Fondazione Blas de Otero
Bilbao, Spagna

Evgeniy Bogatyrev
Direttore del Museo Pushkin

e Elena Potemina
Museo Pushkin
Mosca, Russia

Jurn A. W. Buisman
Direttore Generale del Museo Geelvinck Hinlopen Huis

e DUNYA Verwey
Presidente della Fondazione Geelvinck Hinlopen Huis
Amsterdam, Olanda

Vesna DeliĆ Gozze
Tesoriere ICLM-ICOM (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e Musicali)
Direttore del Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Dubrovnik, Croazia

Lothar Jordan
Vice Presidente del Comitato Consultivo Internazionale (IAC) e Presidente della Sotto-commissione
per l’istruzione e la ricerca (SCEaR) - Programma UNESCO “Memoria del Mondo”
Pfaffendorf, Germania

Eszter Pádár
Responsabile Pubbliche Relazioni e Marketing, Museo Letterario Petőfi
Budapest, Ungheria

Elsa Rodrigues
Segretario-Tesoriere DEMHIST-ICOM (Comitato Internazionale per le Case Museo), Museo “João de Deus”
Lisbona, Portogallo

The year two thousand fifteen, the 16th day of the month of May,
at the Presidency of the Metropolitan City of Florence, Palazzo Medici-Riccardi
BETWEEN
Adriano Rigoli
President, Associazione Nazionale Case della Memoria (National Associaton of Memory Houses)
Palazzo Datini, Via Ser Lapo Mazzei 43
Prato, Italy

Galina Alexeeva
President, ICLM-ICOM
International Committee for Literary and Musical Museums,
Head of Academic Research Department, the Lev Tolstoy “Jasnaja Poljana” Museum-Estate
Yasnaya Polyana, Russia

Ibon Arbaiza
President ACAMFE (Association of Writer’s House Museum and Foundations, Spain and Portugal)
Madrid, Spain
Director of Blas de Otero Foundation
Bilbao, Spain

Evgeniy Bogatyrev
Director, Pushkin Museum

and Elena Potemina
Pushkin Museum
Moscow, Russia

Jurn A. W. Buisman
General Director, Geelvinck Hinlopen Huis Museum

and DUNYA Verwey
Chairwoman, Geelvinck Hinlopen Huis Foundation
Amsterdam, Netherlands

Vesna DeliĆ Gozze
Treasurer, ICLM-ICOM (International Committee for Literary and Musical Museums)
Director, Modern and Contemporay Art Museum
Dubrovnik, Croazia

Lothar Jordan
Vice Chair, International Advisory Committee (IAC) and Chair,
Subcommittee on Education and Research (SCEaR) - UNESCO Memory of the World Programme
Pfaffendorf, Germany

Eszter Pádár
Public Relations and Marketing, Petőfi Literary Museum
Budapest, Hungary

Elsa Rodrigues
Secretary-Treasurer, DEMHIST-ICOM (International Committee for House Museums), “João de Deus” Museum
Lisbon, Portugal

PREMESSO CHE

RECITAL

l’Associazione Nazionale Case della Memoria
riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero
personaggi illustri in ogni campo del sapere,
dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia. L’Associazione Nazionale Case della
Memoria si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, con la
consapevolezza che non è possibile leggere le
opere immortali dei grandi scrittori, ammirare
i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia, senza “incontrare” i
suoi protagonisti, il loro vissuto, il forte legame
con il territorio, e senza tenere alla dovuta considerazione tutti i documenti significativi su
questi grandi uomini e donne e sulle loro opere. In ciascuna casa-museo, oltre l’allestimento
permanente, si tengono visite guidate e attività
didattiche, conferenze, seminari e mostre.

The Associazione Nazionale Case della Memoria (National Association of the Houses of Memory) brings together the houses (presently house-museums) where illustrious personalities of every field
of knowledge, art, literature, science, history have
lived in the past. The Associazione Nazionale Case
della Memoria’s purpose is to promote the knowledge and endorsement of these significant historical
houses, with the awareness that it is not possible to
read the immortal works of great writers and poets, hear the music of celebrated composers, admire
the paintings and sculptures of exceptional artists
and ultimately know history without “meeting”
the principal characters, knowing their life, taking
in account their entire documents and works, their
strong bond with the land. Guided visits, educational activity, conferences, seminars and temporary exhibits are held in each house museum in
addition to the permanent exhibit.

Tanto premesso e considerato parte integrante
e sostanziale del presente atto, fra i soggetti firmatari come sopra rappresentati:

With the above stated and considered integral part
of the present document, the signatory parties:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

HEREBY AGREE AS FOLLOWS

Art. 1
Premesse

Art. 1
Recital

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo e si approvano espressamente da
parte di ciascuna Istituzione.

The recital constitutes an integral part of this protocol and is expressly approved by each Institution.

Art. 2
Oggetto

Art. 2
Purpose

È oggetto del presente accordo la condivisione
di un protocollo d’intesa volto a definire, attuare procedure di collaborazione al fine di favorire

The purpose of the undersigned agreement is the
sharing of a memory of understanding aimed
at establishing and implementing procedures

la conoscenza e l’attrattività commerciale e turistica delle Case Museo e delle Case della Memoria Memoria Europee in vista di Expo 2015
ed anche dopo tale importante manifestazione.
Un cammino collaborativo permetterà di stimolare la competitività e il posizionamento
del sistema offrendo, al contempo, a visitatori
e consumatori la possibilità di vivere, in forma
coordinata e complessiva, l’offerta di percorsi
turistici integrati per il viaggiatore del terzo
millennio.
Obiettivo generale del presente protocollo è
lo sviluppo e il rilancio - in chiave integrata
- delle eccellenze turistiche, storiche, commerciali, agroalimentari, enogastronomiche, della
produzione artigianale e del sistema urbanoterritoriale in cui sono collocate.

for collaboration between the House Museums
and Houses of Memory in view of the Expo
2015 and after this important event.
A path of collaboration shall stimulate competitiveness and ranking of the system and offer
visitors and consumers a chance to explore in a
coordinate and comprehensive manner the offer
of integrated tourist itineraries for third millennium travelers.
The general purpose of this protocol is the development and revitalization – in an integrated
mode - of places of excellence in tourism and in
the historical, commercial, agro industrial and
wine and food sectors, and also of artisan production and of the urban and territorial system
in which they are situated.

Con questo protocollo di collaborazione e di
amicizia fra le case museo e le case della memoria in Europa si intende rafforzare la collaborazione nella forma di un Coordinamento Europeo delle case museo e delle case della memoria.

With this collaboration and friendship protocol between House Museums and Houses
of Memory in Europe we intend to reinforce
collaboration in the form of a European Coordination of house museums and houses of
memory.

Art. 3
Individuazione del soggetto capofila
e modalità di attuazione del protocollo.

Art. 3
Designation of the lead manager
and protocol implementation mode

Le parti individuano l’Associazione Nazionale Case della Memoria come soggetto capofila
nella realizzazione del protocollo e in Adriano Rigoli, la persona incaricata di svolgere il
ruolo di direzione e di coordinamento delle
azioni e delle procedure in esso previste e ad
esso connesse.

The parties designate the Associazione Nazionale Case della Memoria (National Association
of the Houses of Memory) as lead manager for
the implementation of the protocol and Adriano
Rigoli as the person in charge of direction and coordination of the actions and procedures intended
by the protocol and connected to it.

Tutti i soggetti che sottoscrivono il protocollo forniranno supporto attraverso le seguenti
azioni:

All signatory parties shall provide support through
the following actions:

1. Promozione della rete Europea di
coordinamento fra le case museo e case
della memoria;

1. Promotion of the European network of
coordination between house museums and
houses of memory;

2.	Realizzazione di eventi comuni;

2. Implementation of joint events;

3.	Realizzazione di percorsi turistici ad hoc
tramite Tour Operator;

3. Implementation of ad hoc tourism
itineraries through Tour Operators;

4. Individuazione di itinerari turistici,
storico/artistici ed enogastronomici per la
valorizzazione della rete e dei territori;

4. Designation of tourist, historical/artistic and
food and wine itineraries for the enhancement
of the network and of the territories.

5. Progetti di collaborazione e promozione
fra due o più soggetti del coordinamento
europeo;

5. Collaboration and promotion projects
between two or more parties of the
European coordination;

6. Individuazione di risorse comunitarie per
raggiungere gli obiettivi di cui sopra;

6. Designation of Community resources to
achieve the above mentioned goals;

7. Promuovere la rete delle Case della
Memoria tramite l’organizzazione di
concerti, conferenze, festival anche in
altri musei per aumentare e sensibilizzare
l’opinione pubblica dell’importanza di
conservare le collezioni, i ricordi e le opere
di scrittori, poeti, compositori, scultori,
pittori, storici, musicisti, cantanti, attori e
altri artisti.

7. Promote the network of the Houses
of Memory by organizing concerts,
conferences and festivals in other museums
and historical locations, to increase public
awareness regarding the importance
of preserving the collections, memories
and works of writers, poets, composers,
sculptors, painters, historians, musicians,
singers, actors and other artists;

8.	Organizzazione di festival musicali,
letterali e artistici

8. Organization of musical, literary and
artistic festivals;

9. Promuovere l’utilizzo di strumenti
musicali d’epoca e preservarne la
funzionalita e integrità.

9. Promote the performance on historical
musical instruments and preservation of
the instruments in performing state.

Art. 4
Estensione

Art. 4
Extension

Al presente protocollo possono, successivamente, chiedere di aderire altre Istituzioni.

Other institutions may in the future request to
acceed to the protocol.

Art. 5
Durata e verifiche

Art. 5
Duration and Reporting

Il presente protocollo decorre dal 16 maggio
2015. Il Protocollo sarà monitorato attraverso un apposito Gruppo di Lavoro composto
dai rappresentanti delle istituzioni firmatarie
e/o da loro delegati.
I soggetti firmatari del presente protocollo
effettueranno annualmente un incontro con
il Gruppo di Lavoro per verificare l’efficacia
del Protocollo.
In caso di richiesta di modifiche al protocollo, durante il periodo di vigenza dello stesso,
che provengano da uno o più soggetti firmatari, il Gruppo di Lavoro provvederà alla
predisposizione di un documento integrativo che sarà sottoposto all’attenzione dei soggetti firmatari, nelle forme e nei modi previsti per l’approvazione del Protocollo stesso.

This protocol takes effect as of May 16th 2015.
The Protocol shall be monitored by a specific
Working Group composed by representatives
of the signatory institutions and/or by their
delegates.
The signatory parties of this protocol shall
meet yearly with the Working Group to verify
the effectiveness of the Protocol.
In the event of modification to the protocol
requested by one or more signatory parties
during its period of validity, the Working
Group shall prepare a supplemental document
which shall be brought to the attention of the
signatory parties, according to the terms and
procedures provided for the approval of the
Protocol itself.

Art. 6
Recesso
I soggetti firmatari possono recedere dal presente protocollo con un preavviso di almeno
venti giorni, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al soggetto capofila.

Art. 7
Modalità di registrazione
Il presente protocollo sarà registrato in caso
d’uso ai sensi dell’art. 4, parte II^, della tariffa
del D. P. R. n. 131/1986. Trattasi di protocollo
d’intesa esente dall’imposta di bollo ai sensi del
numero 16 “atti, documenti e registri esenti da
imposta di bollo in modo assoluto” dell’allegato
“B”, al D. P. R. 26.10.1972, n. 642, numero 16.

Art. 6
Withdrawal
The signatory parties may withdraw from this
protocol with an advance notice of at least
twenty days, by certified mail addressed to the
lead manager.
Art. 7
Registration
This protocol shall be registered if used in
accordance with art. 4, part II^, of the D.
P. R. tariff n. 131/1986. It is a memory of
understanding exempt from stamp duty in
accordance with number 16 “atti, documenti
e registri esenti da imposta di bollo in modo
assoluto” of attachment “B”, al D. P. R.
26.10.1972, n. 642, number 16.

Art. 8
Privacy

Art. 8
Privacy protection

I dati inerenti il presente protocollo ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30.6.2003 saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dalla vigente normativa regolamentare.

The information inherent to this protocol, in
compliance with art. 13 of D.Lgs. n°196 of
30.6.2003, shall be treated and used exclusively in compliance with the obligations of
the existing legislation.

Firme • Signatures

Adriano Rigoli

Dunya Verwey

Galina Alexeeva

Vesna Delić Gozze

Ibon Arbaiza

Lothar Jordan

Evgeniy Bogatyrev

Eszter Pádár

Elena Potemina

Elsa Rodrigues

Jurn A.W. Buisman
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The European network of
La rete Europea di
coordination between house
coordinamento fra le
museums and houses of
case museo e case della
memory
memoria
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Case della Memoria.
Nasce a Firenze il Coordinamento europeo
Obiettivo, rafforzare la collaborazione per favorire conoscenza e attrattività delle case
museoA fare da capofila l’associazione italiana, insieme a Russia, Spagna, Olanda,
Croazia, Germania, Ungheria e Portogallo
È stato sottoscritto lo scorso giugno, a Palazzo Medici-Riccardi, il Protocollo di collaborazione europea fra l’Associazione
Nazionale Case della Memoria, rappresentata dal suo presidente, Adriano Rigoli, e numerose case museo europee. Il Protocollo ha dato formalmente e ufficialmente vita al Coordinamento Europeo delle Case della Memoria che permetterà alle
case museo dei Paesi dell’Unione di fare rete e di coordinarsi meglio per iniziative e progetti.
L’obiettivo è insomma rafforzare la collaborazione già esistente, attraverso un coordinamento europeo delle case museo e delle
case della memoria per favorirne la conoscenza e l’attrattività commerciale e turistica in vista di Expo 2015. Il Protocollo non
è chiuso ai soli firmatari attuali, ma resta aperto a tutte le Case della Memoria europee che in futuro vorranno aderire.
L’intesa, che vede come capofila proprio l’Associazione Nazionale Case della Memoria, permetterà di stimolare la competitività e il posizionamento del sistema, offrendo al contempo, a visitatori e consumatori l’offerta di percorsi turistici integrati. Il
tutto attraverso lo sviluppo e il rilancio, in chiave integrata, delle eccellenze turistiche, storiche, commerciali, agroalimentari,
enogastronomiche, della produzione artigianale e del sistema urbano-territoriale in cui sono collocate.
Ecco quindi l’impegno a promuovere la rete europea di coordinamento fra le case museo e case della memoria e a realizzare
eventi comuni e percorsi turistici ad hoc tramite tour operator. Saranno individuati itinerari turistici, storico/artistici ed enogastronomici per la valorizzazione della rete e dei territori, ma anche progetti di collaborazione e promozione fra due o più
soggetti del coordinamento europeo. Infine l’impegno a individuare risorse comunitarie e a promuovere la rete delle Case della
Memoria tramite l’organizzazione di concerti, conferenze, festival anche in altri musei per aumentare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza di conservare le collezioni, i ricordi e le opere di scrittori, poeti, compositori, scultori, pittori, storici,
musicisti, cantanti, attori e altri artisti, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti musicali d’epoca e preservandone funzionalità e integrità.
Oltre ad Adriano Rigoli, Presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, i firmatari del protocollo sono: Galina
Alexeeva, Presidente del Comitato Internazionale ICLM-ICOM (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e Musicali), Responsabile Dipartimento Ricerche Accademiche, Museo-Tenuta Leo Tolstoy Museum-Estate Yasnaya Polyana, Russia;
Ibon Arbaiza, Presidente ACAMFE (Associazione di Case Museo e Fondazioni di Scrittori, Spagna e Portogallo), Madrid,
Spagna; Direttore della Fondazione Blas de Otero, Bilbao, Spagna; Evgeniy Bogatyrev, Direttore del Museo Pushkin, Mosca,
Russia e Elena Potemina, Museo Pushkin, Mosca, Russia; Jurn A. W. Buisman, Direttore Generale del Museo Geelvinck
Hinlopen Huis, Amsterdam, Olanda e Anna Maria Buisman-Verwey, Presidente della Fondazione Geelvinck Hinlopen
Huis, Amsterdam, Olanda; Vesna Delic´ Gozze, Tesoriere ICLM-ICOM (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e
Musicali), Direttore del Museo di Arte Moderna e Contemporanea, Dubrovnik, Croazia; Lothar Jordan, Vice Presidente
del Comitato Consultivo Internazionale (IAC) e Presidente della Sotto-commissione per l’istruzione e la ricerca (SCEaR) Programma UNESCO “Memoria del Mondo”, Berlino, Germania; Eszter Pádár, Responsabile Pubbliche Relazioni e Marketing, Museo Letterario Peto˝fi; Budapest, Ungheria; Elsa Rodrigues, Segretario-Tesoriere DEMHIST-ICOM (Comitato
Internazionale per le Case Museo), Museo “João de Deus”, Lisbona, Portogallo.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete le abitazioni in cui hanno vissuto alcuni dei più importanti personaggi della cultura italiana: Dante Alighieri, Giotto, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele Tapparelli D’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo,
Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco
Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Renato Serra, Giorgio de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero
Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti,
Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria risulta essere oggi l’unica rete museale di case museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia. La rete è composta
da 50 case museo in 9 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia
e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia.
Info: www.casedellamemoria.it
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Historic Homes
Important agreement for European Coordination
The agreement was signed by Italy, Russia, Spain, Holland, Germany, Croatia, Hungary
and Portugal. It will allow important cooperation between Homes in different European
Countries for projects and works
Florence, September 16th 2015 - An important agreement was signed some months ago, May 16th, 2015, in Florence
for a partnership between “Historic Homes” in Europe. It formally gives birth to the European Coordination of European Historic Homes. This will allow important cooperation between Homes in different European countries for
projects and works. Its goals are to strengthen existing partnerships and to improve knowledge and commercial activities
for Expo 2015; goals that will outlast this important event. The agreement, lead by the Italian Historic Homes Association, is open to all the Historic Homes that will show interest in the project.
The Homes will work together to promote events and itineraries with the support of tour operators. Touristic itineraries
and gastronomic tours will be organized to promote different countries and their artistic, historical and cultural heritage. Various Homes of different countries will work together for concerts, meetings and festivals, in order to receive
European funds.
The agreement has been signed by: Adriano Rigoli, president of the Italian Historic Homes Association; Galina Alexeeva, president of the International Committee ICLM-ICOM, supervisor of the Academic Research Department of Leo
Tolstoy Museum-Estate “Yasnaya Polyana”, Russia; Ibon Arbaiza, president of the ACAMFE (Association of MuseumHomes and Foundation for Spanish and Portuguese writers), Madrid, Spain; director of the Blas de Otero Foundation,
Bilbao, Spain; Evgeniy Bogatyrev, director of the Pushkin Museum, Moscow, Russia and Elena Potemina, Pushkin
Museum, Moscow, Russia; Jurn A. W. Buisman, general director of the Geelvinck Hinlopen Huis Museum, Amsterdam, Holland and Anna Maria Buisman-Verwey, president of the Geelvinck Hinlopen Huis Foundation, Amsterdam,
Holland; Vesna Delic´ Gozze, treasurer of the ICLM-ICOM (International Committee for Literary and Composers’
Museum), director of Modern and Contemporary Art Museum, Dubrovnik, Croatia; Lothar Jordan, vice-president of
IAC (International Association for Counselling) and president of the Instruction and Research Subcommittee (SCEaR)
– UNESCO program “World Memory”, Berlin, Germany; Eszter Pádár, supervisor for public relations and marketing
of the Literary Museum Peto˝fi, Budapest, Hungary; Elsa Rodrigues, secretary-treasurer of the DEMHIST-ICOM
(International Committee Museum-Homes), “João de Deus” Museum, Lisboa, Portugal.
Italian Historic Homes Association
The Italian National Historic Homes Association is the only network of museum-homes that have belonged to and
hosted famous personalities of culture, art, literature and history. The association is member of the ICOM Italy Permanent Conference for the Italian Museum Association. It is composed of 50 museum-homes in 9 different Italian
regions: Piedmont, Veneto, Emilia Romagna, Tuscany, Umbria, Marche, Lazio, Sicily and Sardinia. The association
creates a network between the homes that belonged to such famous personalities as: Dante Alighieri, Giotto, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa
and Emanuele Tapparelli D’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo
Bartolini, Silvio Pellico, John Keats and Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth
Barrett and Robert Browning, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spuches and Gaetano Combes de Lestrade,
Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori,
Enrico Caruso, Renato Serra, Giorgio de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo
Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo
Parise, Barbara Marini Clarelli and Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
Venturino Venturi, Luciano Pavarotti.
Info: www.casedellamemoria.it

