
Questo volume raccoglie gli Atti del XXV Congresso ANMS dal titolo “Cose di scienza. Le collezioni musea-
li: tutela, ricerca ed educazione”, che si è svolto a Torino nei giorni 11-13 novembre 2015. A undici anni di
distanza dal XIV Congresso ANMS sul tema “Il patrimonio della scienza: le collezioni di interesse storico”,
Torino si è riproposta come sede per parlare dell’argomento sempre attuale delle collezioni scientifiche dei
nostri musei.

Il XXV Congresso ANMS, ha voluto riprendere e sviluppare nelle sue diverse declinazioni il tema delle colle-
zioni, che è stato rinnovato dando maggior enfasi alla loro importanza come strumenti di ricerca e alla loro
funzione di educazione museale, temi che l’ANMS in questi ultimi anni ha ampiamente promosso e sostenuto.
Le tre sessioni del Congresso, il cui titolo corrisponde alle tre parti del volume, hanno visto una distribuzio-
ne equilibrata delle 68 comunicazioni proposte. Di queste, 49 sono oggetto di pubblicazione nel presente
volume.

Il titolo “Cose di scienza” pone l’accento sulle diverse tipologie di collezioni, fatte di “cose” come preparati,
modelli, strumenti, ma anche di fondi archivistici e librari, di arredi scientifici e di opere d’arte celebrative,
conservati nei nostri musei a documentazione materiale della storia culturale della nostra società, che sempre
più tende a virtualizzare le proprie testimonianze.
Entrambi i congressi torinesi, quello del 2004 e questo del 2015, al di là di un'occasione di incontro tra
museologi scientifici, hanno rappresentato una parte importante nello sviluppo di rapporti con le altre asso-
ciazioni museali italiane. 

Durante il congresso del 2004 una riunione di rappresentanti delle diverse associazioni aveva dato vita alla
Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane che negli anni successivi ha sviluppato varie e
importanti iniziative e organizzato numerose riunioni. Una di queste, la IX Conferenza Nazionale dei Musei
d'Italia, ha avuto luogo nuovamente a Torino nel giorno precedente il Congresso ANMS e nella stessa sede
e si è conclusa con una visita al Museo Egizio recentemente riallestito. Alla Conferenza, il cui tema era
“Realizzare la riforma insieme alle Associazioni museali”, hanno partecipato rappresentanti di AMACI, AMEI,
ANMLI, ANMS, Case della Memoria, ICOM Italia e SIMBDEA. Due giorni dopo, nel corso del Congresso,
Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività  culturali e del Turismo, e Fausto Barbagli, Presidente
ANMS, hanno firmato un importante “Accordo di collaborazione per la valorizzazione e l’integrazione dei
musei scientifici nel sistema museale nazionale” che ha trovato poi sviluppo in un accordo attuativo siglato a
Ferrara nel maggio del 2016 con la sottoscrizione anche del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

This volume collects the Acts of the XXV ANMS Congress entitled “Things of Science. Museum Collections:
Protection, Research and Education”, held in Turin on 11-13 November 2015. Eleven years after the XIV
ANMS Congress on the topic “The Patrimony of Science: Collections of Historical Interest”, Turin was once
again the place to talk about the ever topical subject of the scientific collections of our museums.

The aim of the XXV ANMS Congress was to revive and develop the subject of collections in all its various
facets. The topic was updated, with greater emphasis given to the importance of collections as research tools
and their role in museum education, issues that the ANMS has widely promoted and supported in recent years.
The three sessions of the Congress, whose title corresponds to the three parts of the volume, saw a balanced
distribution of the 68 communications. Of these, 49 are being published in this volume.

The title “Things of Science” emphasizes the diverse types of collections, consisting of “things”, such as
preparations, models, instruments but also archive and library holdings, scientific furnishings and celebratory
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artworks, conserved in our museums as material documentation of the cultural history of our society, a society
which increasingly tends to virtualize its testaments.

In addition to being occasions for scientific museologists to encounter each other, both Turin congresses, in
2004 and in 2015, played an important part in developing relationships with other Italian museum
associations. During the 2004 Congress, a meeting of representatives of the various associations gave rise to
the Permanent Conference of Italian Museum Associations, which in subsequent years conducted several
important initiatives and organized numerous meetings. One of them, the IX National Conference of Italian
Museums, took place in Turin on the day before the ANMS Congress and in the same venue; it concluded with
a visit to the recently restored Egyptian Museum. Representatives of AMACI, AMEI, ANMLI, ANMS, Case
della Memoria, ICOM Italia and SIMBDEA participated in the conference, whose theme was “Carrying out
reform together with the museum associations”. Two days later, during the Congress, Dario Franceschini,
Minister of Culture and Tourism, and Fausto Barbagli, ANMS President, signed an important
“Collaboration agreement for the enhancement and integration of scientific museums into the national museum
system”, which then was developed into an implementation agreement signed in Ferrara in May 2016 with the
participation of the Ministry of Education, University and Research and the National Association of Italian
Municipalities.

Torino, 12 novembre 2015: XXV Congresso ANMS (Aula Magna Cavallerizza Reale, Università di Torino). 

Turin, november 12, 2015: XXV Congress ANMS (Aula Magna Cavallerizza Reale, University of Turin).
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