
L’ESPOSIZIONE

I MEZZI DELLA MEMORIA in mostra
immagine - scrittura – suono

Mostra itinerante curata dal MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo:

Arezzo - Museo dei Mezzi di Comunicazione: dal  30 settembre 2017 al 6 gennaio  2018
Foiano della Chiana – Chiesa Museo della Fraternita: dal 24 marzo  al  23 aprile 2018
Monte San Savino – Museo del Cassero: dal 1 al 31 ottobre 2018 

- tutti facenti parte del Sistema Museale “VALDICHIANA MUSEI” -

FIRENZE - CONSIGLIO REGIONALE
Palazzo del Pegaso (Sala del Gonfalone) - via Cavour 4 - dal 19 febbraio al 5 marzo 2019
STIA - Museo dell’Arte della Lana - primavera 2019

Le tre sottotematiche dell'IMMAGINE, della SCRITTURA e del SUONO sono distinguibili  in certi 
aspetti tra di loro ma, a volte, si intersecano e si sovrappongono, comportandosi come argomenti 
distinti per la descrizione del percorso che l’uomo ha ideato per trasmettere ai posteri il suo 
pensiero e le sue scoperte, ma anche come soggetti intercambiabili all'interno di sequenze.  
Importante è quindi affrontare il grande problema del passaggio temporale e generazionale delle 
esperienze maturate in tutti gli elementi di pensiero, di azione che si sono consolidate nella 
prospettiva di migliorare la vita dell’umanità. 
La Memoria più naturale che per tutti è scontata è quella della MENTE UMANA, non garante nel 
tempo di una verità assoluta e limpida, anche se ancora viva nei nostri ricordi; esempio principe è il 
racconto di due fratelli adulti e che vogliono ricordare nei minimi particolari un avvenimento della 
loro vita quando erano piccoli bambini. Immediatamente ci accorgeremo che le descrizioni hanno 
sia punti di verità assoluta perchè identica, sia grandi differenze nei dettagli delle descrizioni 
confermando così la fragilità della mente.
Da sempre, infatti, l’uomo ha cercato di lasciare messaggi inconfutabili su alcune sue esperienze 
sotto forma di messaggi alfabetici, numerici, ma anche di immagini di soggetti, oggetti e di 
rappresentazioni sino ad arrivare all'uso di moderni mezzi di registrazione nell'epoca 
contemporanea. La mostra "I mezzi della Memoria in mostra" ripercorre le grandi tappe della storia 
dei manufatti, provenienti dalle collezioni del Museo dei Mezzi di Comunicazione, grazie ai quali 
molte testimonianze del passato sono arrivate ai giorni nostri.
Un interessante contributo allo studio delle tematiche è stato dato dai comuni di Foiano e Monte 
San Savino che hanno trattato la Memoria dell'Immagine attraverso materiali fotografici alcuni 
facenti parte del fondo del fotografo foianese Furio del Furia ed altri ancora relativi al territorio di 
Monte San Savino nell'epoca della grande guerra.
In corso d’opera è scaturito un importante inserimento di tappe per il ciclo di mostre itineranti con 
la realizzazione della presente mostra nelle prestigiose sale del Consiglio Regionale della 
Toscana. L’esposizione proseguirà poi in Casentino presso il Museo dell’Arte della Lana di Stia. 
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