
Associazione culturale Muse

L’Associazione Muse,  nata nel  2005 con l’intento di  promuovere e progetti  culturali,  raggruppa al  suo interno 

personalità con competenze diverse ma complementari ed ha sviluppato molti progetti inerenti la valorizzazione di 

beni culturali e per il recupero della memoria. 

Di  seguito  alcuni  dei  progetti   realizzati   dall’Associazione   Muse  o  ai  quali  ha  partecipato  con  ruoli  di 

collaborazione.

- 9 maggio 78: progetto culturale inerente la celebrazione del 30° anniversario della morte, avvenuta il 9 

maggio 1978, di Aldo Moro e Peppino Impastato, che ha visto la realizzazione di uno spettacolo teatrale, un 

volume e una mostra;

- Nino, appunti su Antonio Gramsci:  progetto culturale inerente la celebrazione del 70° anniversario 

della  morte  di  Antonio  Gramsci,  che  si  compone  di  uno  spettacolo  teatrale,  un  volume e  una mostra 

distribuita a livello nazionale;

- Un lago di memoria:  progetto multimediale per il  recupero della memoria storica delle persone che 

hanno lavorato nelle grandi fabbriche lecchesi del Novecento attraverso le testimonianza video e audio di 

alcuni dei testimoni di quel periodo;

- Dove Berta filava:  volume culturale di valorizzazione relativo all’area Bassetti e Filatura di Vimercate 

(MB), per recuperare le testimonianze delle persone che hanno lavorato in queste strutture, costruendo un 

affresco  del  periodo  che  da  prima della  seconda  guerra  mondiale  arriva  fino  agli  anni  ’80,  quando  le 

aziende cessarono l’attività;

- Arte  e  Fede  Lombardia:  progetto che  ha  messo  in  rete  nove  tra  le  maggiori  basiliche  romaniche 

lombarde attraverso un portale internet dedicato e il posizionamento di una prima postazione multimediale 

presso la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia;

- Arte e Fede:  progetto che ha visto la realizzazione di un portale per la valorizzazione degli edifici  del 

barocco leccese e l’installazione di dieci postazioni multimediali in altrettanti edifici storici;

- L'Altro Cifrondi:  mostra relativa alla figura del  pittore bergamasco del  XVII secolo,  in cui  Muse ha 

curato l'allestimento della mostra stessa, la realizzazione del volume d'arte – catalogo e del sito internet 

dedicato, la gestione della comunicazione e dell'ufficio stampa relativo al progetto;

- Lecco  progetto  Romanico,  RomaniCOMO,  RomanicoBRESCIA,  RomanicoMILANO, 

RomanicoLODI, RomanicoSONDRIO:  progetti multimediali volti alla valorizzazione del patrimonio 

culturale del  romanico nei  rispettivi  territori  di  riferimento,  attraverso la sua divulgazione mediante  la 

didattica e il turismo culturale;

- Sentinelle di pietra - Castel Baradello e Castello di Mesocco:  progetto di divulgazione culturale 

multimediale  nell’ambito  del  programma  Interreg  “Un  progetto  per  due  castelli”,  che  ha  visto  la 

realizzazione  del  volume  multimediale  e  del  DVD  “Sentinelle  di  pietra:  Castel  Baradello  e  Castello  di 

Mesocco” .
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