
Un museo per amico - perché un museo è un bene comune” è il titolo della conversazione 

condotta da Patti Uccelli, presidente dell’associazione Amici dei Musei Acquesi lunedì 9 

dicembre. È la terza volta in questa prima parte dell’anno accademico 2019-2020 che l’Unitre 

acquese si occupa del museo archeologico della città e, più in generale di beni artistici e 

archeologia. Si cominciò con Marica Venturino della Sovrintendenza del Piemonte che tenne la 

lectio magistralis inaugurando l’anno accademico in corso. Il mese scorso, è stata la volta di 

Germano Leporati che parlò su Museo archeologico di Acqui Terme: laboratorio archeologico e 

progetti per le scuole. 

Dal canto suo, Patti Uccelli, come storica dell'arte, ha collaborato con le case editrici Piccoli, 

Mursia e Giorgio Mondadori per la stesura di testi e con Rai 3 Liguria per la realizzazione di 

documentari sulla città di Genova. Per 5 anni, ha diretto la Gipsoteca Giulio Monteverde di 

Bistagno e curato 6 edizioni della Biennale Internazionale per l’Incisone di Acqui Terme ed i 

relativi cataloghi.  

Muséion in greco “tempio delle Muse”. Con una definizione così il Museo non può che essere un 

luogo da amare, sostenere … e farselo “amico”. Così ha esordito la presidente degli Amici dei 

Musei Acquesi la quale ha proseguito: “I letterati e gli intellettuali del mondo ellenistico Io 

intendevano come un luogo di riunione per discutere delle arti, ma il primo vero Museo come lo 

intendiamo oggi, un luogo appositamente allestito dove custodire testimonianze materiali e 

immateriali dell’uomo e del suo ambiente, inventariate e catalogate sotto forma di collezioni ed 

aperto al pubblico, è l’istituzione dei Musei Capitolini inaugurata sotto il pontificato di Clemente 

XII nel 1734.” 

Con l’apertura dei musei nascono gli Amici dei Musei che, per statuto, si occupano di filantropia 

a sostegno delle istituzioni museali. In Italia sono più di 800.000 i volontari che dedicano parte 

del loro tempo libero in favore della cultura e 16.000 sono i volontari impegnati nel settore 

archeologico. 

Amici dei Musei Acquesi è un’associazione di volontariato culturale, senza fini di lucro, fondata 

nel 2016 per iniziativa di un gruppo di amici con lo scopo di mediare tra le istituzioni e le realtà 

del territorio per organizzare, sinergicamente, operazioni culturali a sostegno del Museo 

Archeologico di Acqui Terme. 

Patti Uccelli ha illustrato alcune delle iniziative realizzate nel triennio di attività 

dell’associazione. QRcode per i siti archeologici grazie alla collaborazione con l’ITIS Rita Levi 

Montalcini; la pièce teatrale “Epigrafi parlanti” nelle sale del museo con la partecipazione degli 

studenti del Liceo Classico Parodi; la borsa di studio Claudio Pisoni vinta da una giovane 

archeologa che ha saputo coniugare archeologia, territorio e app e che darà un notevole 

contributo al turismo cittadino; la mostra di arte contemporanea “Tra-Secolare” che ha 

raddoppiato le visite al Museo; le “didascalie in Braille” e le mappe tattili che saranno realizzate 

a breve come altri interessanti progetti, sempre in sintonia con il conservatore Leporati e con la 

Soprintendenza. 
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