ATTIVITA’ ANNO 2014
Il Museo Biblioteca dell’Attore svolge la sua attività istituzionale di Museo, Biblioteca e Archivio,
fornendo a studenti, ricercatori, professori universitari, studiosi, appassionati della materia, attori,
scuole di recitazione, compagnie amatoriali e professioniste, materiale per esami, ricerche, tesi di
laurea, dottorati di ricerca, testi teatrali, etc. Collabora con Enti Culturali, Istituti Universitari e
DAMS.
La non ancora ufficiale apertura ha purtroppo limitato il numero di frequentatori, che vengono
ricevuti su appuntamento; buona parte dell’anno infatti, è stata dedicata alla definitiva
ricollocazione dei materiali, allo studio della logistica, alla sistemazione dei locali che dovrebbero
essere inaugurati in via definitiva entro la fine del 2014.
Come si può inoltre vedere dalla relazione sotto riportata, il Museo è stato coinvolto in molte
attività esterne, partecipazione a mostre e convegni, nei quali sono stati presentati i materiali del
Museo o sono state prestate opere di proprietà di rara bellezza.
Partecipazione a convegni
Scuola e Teatro
Convegno organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Genova, Aula magna dell’Istituto Nautico, 9 settembre 2014.
Impararte
Workshop per insegnanti organizzato da Comune di Genova, Palazzo Ducale e Ufficio
Scolastico Regionale. Genova, Palazzo Ducale - Sala del Maggior Consiglio, 16 settembre 2014.
Salone ABCD- Orientamento
Presentazione del Museo e proposte di percorsi educativi di teatro-scuola
Fiera di Genova, 5 novembre 2014.

Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona internazionale.
Convegno internazionale di studi, organizzato dall’Università di Torino in collaborazione con
altri quindici enti e università.
Torino, 6 - 8 novembre 2014.
Seminari
L’attore e il performer
Seminario condotto dal professore Marco De Marinis dell’Università di Bologna in
collaborazione con il Teatro Akropolis di Genova.
Genova, Museo dell’Attore, 11 e 12 aprile 2014.
Didattica della visione
Incontro con gli insegnanti sulla didattica della visione degli spettacoli teatrali a cura di Graziella
Perego e Giorgio Testa.
Genova, Museo dell’Attore, 27 novembre 2014.
Mostre del CMBA
Il teatro di Alessandro Fersen
a cura di Gian Domenico Ricaldone, in occasione della settima edizione del Festival di
Letteratura e Cultura Ebraica e in collaborazione con la Fondazione Fersen di Roma.
Roma, Museo Ebraico, 15 settembre – 9 novembre 2014.
Collaborazioni a mostre
La donna serpente
Mostra a cura del Museo Luzzati di Genova.
Genova, Museo Luzzati, 3 giugno – 2 novembre 2014.
Mia Famiglia. I fratelli De Filippo fra cinema e teatro
Mostra documentaria, a cura di Elisabetta Centore e Giulio D’Ascenzo
Roma, Casa del Cinema, 23 settembre - 4 novembre 2014.
Ivo Chiesa. Vivere il teatro (1941 – 2000)
Mostra a cura di Claudio Bertieri ed Eugenio Buonaccorsi
Genova, Teatro della Corte, 2 dicembre – 6 gennaio 2015
Presentazione volumi
Critica del teatro puro di Alessandro Fersen, a cura di Clemente Tafuri e David Beronio,
Akropolis, Le Mani, 2013.
Genova, Biblioteca Berio, Sala Lignea, 4 dicembre 2014
Progetto Ormete
Oralità Memoria Teatro progetto sulla memoria del teatro attraverso l’incontro e i racconti dei
protagonisti della storia della scena italiana. Enti promotori: ECAD, Istituto Centrale per i Beni
Sonori ed Audiovisivi, Museo Biblioteca dell’Attore.
Primo Incontro: La scena delle artiste al tempo del Femminismo.
Roma, Casa dei Teatri, 29 novembre 2014

Visite
18 Marzo
la Prof.ssa Giovanna Rotondi Terminiello accompagna 60 persone aderenti all’AUSER per una
visita;
20 Marzo
il Prof. di scenografia Guido Fiorato accompagna i suoi studenti dell’Accademia ( 30) che
prendono visione dei nostri materiali legati alla scenografia
21 ottobre
Il fotografo Alberto Terrile accompagna 14 iscritti ai suoi corsi di Fotografia teatrale per
visionare i preziosi materiali fotografici conservati nei vari Fondi.
Sito istituzionale
Revisione e implementazione del sito istituzionale (www.museoattore.it) e aggiornamento delle
pagine su facebook e dell’account su twitter (@MuseoAttoreGe).
Catalogazione
Fondo Minetti, donato al Museo dell’Attore da Paolo Minetti; il materiale riguarda
prevalentemente l’attività de La Borsa di Arlecchino, esperienza teatrale genovese presente a
Genova dal 1957 al 1962.
Fondo Chiti, donato da Roberto Chiti al Museo dell’Attore; catalogazione in SBN della
“letteratura grigia” grazie al contributo ministeriale, circolare 138 per il 2013.
Fondo Volonghi, donato da Annabella Cerliani al Museo dell’Attore; il materiale consta di circa
100 volumi appartenuti all’attrice Lina Volonghi.

Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche
Convenzione con l’Università di Genova
In data 19 ottobre 2004 si è stipulata una Convenzione con l’Università di Genova relativa al
progetto formativo e di orientamento per il tirocinio curricolare degli studenti universitari. Tale
tirocinio dà diritto a crediti formativi.
Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Collaborazione con la Fondazione Fersen di Roma.
Collaborazione con la Fondazione Novaro.
Collaborazione con UniAuser.
Collaborazione con il Premio Ipazia - Festival dell’Eccellenza al femminile.
Nuova sede
Completamento delle operazioni di allestimento, riordino e ricollocazione dei materiali
archivistici, bibliotecari e museali nella nuova sede a seguito del trasloco.

www.museoattore.it
twitter: @MuseoAttoreGe
facebook

