
Le note in un 
cassetto

• Mostra documentaria con esecuzione 
per parti
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Il fondo musicale Venturi
Raccolta costituita da 399 brani 
e spartiti musicali, acquistati dal 
comune di Montecatini nel 1981, 
dalla figlia del maestro Antonio 
Venturi; quest'ultimo, grande 
conoscitore di musica e 
musicista lui stesso, li aveva 
ricevuti in dono dalla famiglia 
Sermolli. Gli spartiti musicali 
risalgono alla seconda metà del 
diciottesimo secolo, pochissimi 
sono a stampa la maggior parte 
manoscritti di diversi autori: 
compositori locali e toscani, di 
fama internazionale, alcuni 
anonimi, molti, circa 110, 
identificati.



Le attività di 
valorizzazione sul Fondo

• Riordino

• Catalogazione

• Restauro

Evidenziamo questo importante lavoro svolto



La mostra



I fase
Si parte dalla teoria…

• L’ambito di lavoro: approfondiamo che cos’è 
un bene culturale e come dobbiamo trattarlo

• Studio del materiale e del contesto storico 
nel quale è stato prodotto

• Primo approccio alle metodologie tecniche: 
che cos’è una catalogazione?

• Elementi base di restauro

• Il contatto con le Istituzioni: dal progetto al 
patrocinio



II fase
…Per poi passare alla pratica

• Ricognizione sul fondo: che cos’è una 
biblioteca e cosa è un archivio

• Visione del materiale e determinazione del 
percorso espositivo

• Elaborazione dei testi a corredo: i famigerati 
pannelli in forex

• Strategie di comunicazione: la pubblicità

• Supporti per la fruizione: in accordo con l’UICI



III fase
Ora siamo operativi

• Elaborazione del progetto per le 
amministrazioni e invio al protocollo

• Sopralluogo negli spazi di mostra

• Allestimento

• Inaugurazione



“Serate Sonate”



Abbiamo la mostra…E 
ora?

• Abbiamo raggiunto il 
nostro scopo solo se 
adottiamo strategie 
utili ad avvicinare 
l’utenza a questo 
patrimonio



Calendario Lezioni (provvisorio)

Data Lezione Tutor Sede

22/02
Presentazione 
generale delle 

attività

Dott.ssa 
Elena 

Gonnelli
Scuola

22/03 Che cos’è un bene 
culturale?

Dott.ssa 
Elena 

Gonnelli
Scuola

29/02
La storia nella 

musica

Dott.ssa 
Federica De 

Angelis
Scuola

01/03
Il pentagramma 

come bene culturale

Dott.ssa 
Federica De 

Angelis
Scuola



Calendario Lezioni (provvisorio)
Data Lezione Tutor Sede

08/03

Sopralluogo 
preliminare sul 

fondo e inizio lavori 
di ricerca

Dott.Giovanni 
Petrocelli

Biblioteca

14/03 Tecniche di restauro
Dott.ssa 

Paola Borri
Scuola

22/03

Elaborazione del 
percorso di mostra e 

prima stesura dei 
pannelli

Dott.Giovanni 
Petrocelli

Biblioteca

31/03 Composizione dei 
testi didascalici

Dott.ssa 
Elena 

Gonnelli

Scuola - 
Laboratorio 
Informatico



Calendario Lezioni (provvisorio)

Data Lezione Tutor Sede

01/04 Stesura del progetto 
e messa a protocollo

Dott.ssa 
Elena 

Gonnelli
Scuola

04/04 Comunicazione 
pubblicitaria

Dott.ssa 
Elena 

Gonnelli
Scuola

26/04
Sopralluogo e 

tecniche di 
museografia

Dott.ssa 
Federica De 

Angelis
Biblioteca

06/05 Montaggio
Dott.ssa 

Elena 
Gonnelli

Biblioteca



Calendario Lezioni (provvisorio)

Data Lezione Tutor Sede

07/05 Inaugurazione
Dott.ssa 

Elena 
Gonnelli

Biblioteca

13/05 “Serate Sonate”
Dott.ssa 

Elena 
Gonnelli

Biblioteca

20/05 “Serate Sonate”
Dott.ssa 

Elena 
Gonnelli

Biblioteca



Ci mettiamo a 
lavoro?
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