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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