Museo delle Navi
Romane di Nemi

in collaborazione con:

Vi invitano al

MUSEO

DELLE NAVI ROMANE

di NEMI

il 19 maggio 2012
Il 19 maggio 2012, in occasione della Notte dei Musei, presso il Museo delle Navi
Romane di Nemi si terrà una giornata dedicata alla figura di Guido Ucelli di
Nemi, colui che recuperò dalle acque del lago di Nemi le due navi
dell’imperatore Caligola, esposte nel Museo dal 1939 al 1944, anno in cui
vennero distrutte da un incendio.
Verranno presentate due recenti pubblicazioni, dedicate alla sua figura: una
biografia di Guido Ucelli e un volume contenente una raccolta di suoi scritti
sull’impresa di Nemi.
Con l’occasione verranno esposte al pubblico alcune iniziative che il Museo sta
portando avanti con Enti, Associazioni e Istituti: il Politecnico di Milano, che da
anni collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio sia al
Museo che al Santuario, il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da
Vinci” di Milano, che conserva molti documenti inediti di Guido Ucelli,
l’Università Roma 3, il Gruppo Archeologico Ambrosiano di Milano e
l’Associazione “Apiaria”, che sta realizzando un percorso per ipo e non vedenti
all’interno del Museo.
Verrà inoltre presentato un progetto di divulgazione on line del patrimonio
museale già realizzato presso alcuni musei europei.
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Seguirà una visita guidata al museo e nel pomeriggio, alle 16 al Santuario di
Diana.
Infine alle ore 20, nell’ambito della manifestazione “La Notte dei Musei” il
gruppo “Il vaso di Pandora”, costituito da giovani archeologhe e storiche
dell’arte, leggerà alcuni brani antichi e moderni sulla figura di Caligola, di cui
nel 2012 ricorre il bimillenario della nascita, coinvolgendo anche il pubblico in
una sorta di “processo all’imperatore”.

Programma
“NEMI IERI E OGGI. DA GUIDO UCELLI E LE NAVI A NUOVI
STUDI E RICERCHE”
Ore 10,30
Saluto delle autorità:
Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e Sindaco di Genzano Flavio Gabbarini
Saluto del Direttore del Museo Giuseppina Ghini
Saluto del Direttore dell’Ufficio Stampa del Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano Deborah Chiodoni
Paola Gnesutta Ucelli e la Fondazione “Guido Ucelli di Nemi” presenteranno il
volume “Guido Ucelli di Nemi Industriale, Umanista, Innovatore”
Nora Lombardini e Domenico Lini presenteranno il volume “Le navi ritrovate”
di Guido Ucelli
Coffee Break
Seguiranno gli interventi:
Cristiana Achille – Nora Lombardini (Politecnico di Milano): Avvicinare il
pubblico all’archeologia: fruizione e divulgazione dei dati di rilievo
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Federica Savelli (Università di Roma 3): Un patrimonio recuperato:
l’informatizzazione dell’Archivio Ucelli
Saverio Giulio Malatesta (Wikimedia Italia), Presentazione del progetto “Wiki
Loves Monuments: alla scoperta del patrimonio invisibile”
Walter Accialini (Gruppo Archeologico Ambrosiano), Un progetto di
sussidiarietà in ambito Beni Culturali: Gruppo Archeologico Ambrosiano –
Wikimedia Italia – Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano – Museo delle
Navi Romane di Nemi.
Serena Sapio (Ass. “Apiaria”), “Si prega di toccare! Alla scoperta delle navi di
Caligola”. Presentazione del progetto per una migliore accessibilità e fruibilità del
Museo per ipo e non vedenti.
Proiezione del filmato “Nemi: il recupero delle navi di Caligola”, regia di Carlo
Cestra (a cura di A.P.Briganti- G.Ghini, testi di F.Avilia)
Ore 13: visita guidata al Museo
Ore 16: Visita al Santuario di Diana

La notte dei Musei
Ore 20: Lettura di brani letterari e fonti storiche su Caligola, di cui nel 2012
ricorre il bimillenario della nascita a cura dell’Associazione Culturale “Il vaso di
Pandora”
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