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COMUNICATO STAMPA 

 
Si inaugura domani sabato 13 dicembre, alle ore 17.00 , presso il Museo Pepoli di Trapani la mostra 

Museo Pepoli: cento anni di storia , con la quale si celebra il primo centenario dell'inaugurazione 

ufficiale, avvenuta nel 1914. 

L'evento è organizzato dal Museo Pepoli e dall'Associazione Amici del Museo Pepoli che ha 

finanziato l’iniziativa. 

La mostra ripercorre le pagine più significative di un secolo di storia, dalla istituzione del Museo ai 

giorni nostri, attraverso lettere, atti amministrativi, fotografie, manifesti, articoli di giornali, 

conservati nell’Archivio Storico Amministrativo dello stesso Museo.  

I documenti sono stati catalogati e riordinati da Angela Morabito e Leonarda Maria Paladino, 

esperti catalogatori della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, e selezionati 

dalle stesse con Lina Novara, storico dell’Arte e presidente dell’Associazione Amici del Museo 

Pepoli  e Daniela Scandariato, storico dell’Arte del Museo, che insieme formano il comitato 

scientifico ed organizzativo.  

La direzione della mostra ed il coordinamento generale sono invece del direttore del Museo, Luigi 

Biondo. 

L’esposizione, corredata da pannelli didascalici, testimonia i  momenti più salienti di un secolo di 

vita del “Museo Pepoli” nel suo divenire, da collezione privata del conte Agostino Pepoli a Civico 

Museo, divenuto in seguito Regio, Nazionale e attualmente Regionale.  

Le rare foto d’epoca, accostate ai documenti per lo più inediti e per la prima volta presentati al 

pubblico,  permettono inoltre di seguire le trasformazioni della struttura museale e i più importanti 

cambiamenti nell’ordinamento e negli allestimenti, consentendo anche di conoscere eventi poco 

noti e le visite di personaggi illustri.  

Assieme alle lettere autografe del fondatore Agostino Pepoli, tra cui quella del 1906 con cui chiede 

al Comune di Trapani i locali dell’ex convento dell’Annunziata, vengono mostrati lo Statuto e il 

Regio Decreto del 1 ottobre 1909, con cui l’Istituto viene eretto a Ente Morale col titolo di “Museo 

Pepoli”, le pubblicazioni dei discorsi del primo direttore Antonino Sorrentino, pronunziati durante 

le inaugurazioni del 1914 e del 1925, e le “note” con gli accorati appelli del suo successore Carlo 

Messina durante gli eventi bellici. 

Alla solenne inaugurazione della mostra interverranno gli ex direttori Vincenzo Scuderi, Vincenzo 

Abbate, Maria Luisa Famà e Valeria Li Vigni.  

L’esposizione sarà visitabile fino al 31 gennaio 2015, negli orari di apertura del museo.  
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