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PARTECIPA
Il prossimo 14-18 ottobre a 

Tel Aviv e Gerusalemme, in 

Israele, alla conferenza del 2018 

MEMORIA, ARTE E IDENTITÀ 

ospitata dalle istituzioni Massuah 

International e Yad Vashem.

TEMI
L’influenza dei musei nella 

formazione della memoria 

personale e collettiva 

L'uso della rappresentazione 

attraverso i diversi campi dell’arte 

La trasmissione intergenerazionale 

della memoria – come questa si 

riflette in diversi zeitgeist 

Costruire la memoria attraverso i 

dipartimenti di giustizia e corti 

supreme 

Eichmann Trial: Lezioni da 

diverse prospettive internazionali 

La passata conferenza congiunta tra ICMEMO 

e ICAMT tenutasi a Cincinnati, Ohio, USA, 

aperta dal presidente ICOM Suay Aksoy, ha 

visto la partecipazione di più di 70 partecipanti 

provenienti da tutto il mondo. Le diverse 

sessioni sono state tenute in collaborazione 

con: The National Underground Railroad 

Freedom Center, Cincinnati Art Museum, The 

Holocaust & Humanity Center, Cincinnati 

Museum Center, and The Jacob Rader Marcus 

Center of the American Jewish Archives. 

Dopo la conferenza si è tenuto un seminario a 

Washington D.C. in collaborazione con: U.S. 

Holocaust Memorial Museum, The National 

Museum of African American History and 

Culture, and the National Museum of the 

American Indian 

CONFERENZA ICMEMO-ICAMT 2017 

COSTRUIRE LA MEMORIA: 

COINVOLGERE LA SOCIETÀ NEI 

MUSEI DI AUTO RIFLESSIONE 



ICMEMO

IL NOSTRO SCOPO È 

PROMUOVERE UNA MEMORIA 

RESPONSABILE, VERSO LA 

STORIA, ATTRAVERSO UNA 

COOPERAZIONE CULTURALE 

IN FAVORE DELLA PACE

La missione di ICMEMO è quella di 

commemorare le vittime di crimini di stato, 

crimini perpetrati dalla società e crimini per 

motivi ideologici. Le istituzioni coinvolte 

sono frequentemente localizzate nei luoghi 

originari di questi crimini o in luoghi scelti 

dai sopravvissuti. Il loro scopo è quello di 

trasmettere le memorie del passato con una 

prospettiva che crei, allo stesso tempo, un 

forte legame con il presente 

COS’È L’ICOM

COMITATO INTERNAZIONALE DEI 

MEMORIALI E DEI MUSEI IN 

RICORDO DELLE VITTIME DI 

CRIMINI DELLA SOCIETÀ

L’International Council of Museum, 

ICOM, è una rete di oltre 35000 

professionisti  che rappresentano la 

comunità globale in campo museale. 

I membri ed esperti provengono da 119 

diversi paesi per rispondere alle 

numerose sfide che le istituzioni 

museali devono affrontare in tutto il 

mondo

Per diventare un membro votante 

dell’ICMEMO è necessario iscriversi all’ICOM 

come membro individuale o istituzionale. Un 

modulo di richiesta, con le quote annuali, è 

disponibile sul sito ICOM: 

http://icom.museum/join-us/become-a- 

member/ 

È inoltre possibile iscriversi attraverso il 

proprio comitato ICOM nazionale. Per 

domande e chiarimenti contattare Markus 

Moors all’indirizzo email: 

MoorsM@kreis-paderborn.de 

Gli iscritti all' ICOM possono richiedere di 

diventare membri votanti ICMEMO senza 

dover pagare quote aggiuntive. Inviare i 

moduli di iscrizione alla segretaria ICOM, 

all’indirizzo: 

ICOM MAISON DE L’UNESCO 

1, RUE MIOLLIS, F-75732 

PARIS 70015, FRANCE 

EMAIL: SECRETARIAT@ICOM.MUSEUM 

TEL: + 33 01 47340500 

FAX: + 33 01 43067862 

COS’È L’ICMEMO  
L’ICMEMO è uno dei 30 comitati 

internazionali dell’ICOM. I comitati 

sono un gruppo di esperti internazionali 

dedicati alle questioni museali e del 

patrimonio pubblico. Essi definiscono 

gli standard per i professionisti museali, 

condividono informazioni, 

promuovono collaborazioni con altre 

organizzazioni e sviluppano 

raccomandazioni per i membri ICOM

WWW.ICMEMO.ICOM.MUSEUM 

WWW.ICOM.MUSEUM 

http://network.icom.museum/icmemo/
http://icom.museum/

