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Sala dell'VIII Centenario

Il Fondo Catania - Meucci alla Fondazione Guglielmo Marconi

La  Fondazione  Marconi  ha  concluso  positivamente  l’accordo  con  gli  eredi  dell’ing.  Basilio  Catania  che  
lasciano  alla Fondazione stessa l’importante archivio Meucci-Catania. L’archivio  contiene tutte le carte  
note e quelle non ancora divulgate che hanno permesso all’ing. Catania di ottenere dalla Corte Suprema  
degli  Stati  Uniti  d’America  la  riabilitazione  completa  dello  studioso  italiano,  che  fu  dunque  dichiarato  
“inventore del telefono”. Si è così portato a compimento il disegno avviato da Marconi stesso, che per primo  
sollevò la questione della paternità dell’invenzione del telefono a livello internazionale, sostenendo l’opera di  
Meucci. Per ricordare tutte queste vicende è stata allestita nelle sale del Museo Marconi a Villa Griffone una  
apposita postazione.  Il vasto archivio è ora a disposizione degli studiosi presso la  Fondazione e la Università  
di Bologna sta predisponendo un programma di analisi e valorizzazione di questo importante materiale, che  
ha già suscitato l’interesse di  molti ricercatori stranieri.  Basilio Catania è stato anche un ricercatore di  
grande  spessore:  si  è  occupato  di  comunicazioni  ottiche  ed  ha  svolto  studi  profondi  sul  concetto  di  
informazione, toccando questioni di principio e filosofiche. Per ricordare tutto ciò l’intero studio di Basilio  
Catania è oggi ricostruito presso la sede staccata della Fondazione Marconi a Mongardino.

PROGRAMMA

Ore 10,30 - Conferenza stampa. Intervengono:
Lorenzo Ornaghi, Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali (in attesa di conferma)
Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Gabriele Falciasecca, Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi
Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico
Nino Catania, Direttore Generale ANFoV
Carlo Giacomo Someda, Professore ordinario Università di Padova

Ore 12,00 - Approfondimento con i ricercatori universitari
Piero Angela: “La figura di Meucci attraverso il lavoro di Basilio Catania”
Gabriele Falciasecca: “L’importanza del lascito Catania per i ricercatori 
dell’università”
Carlo Giacomo Someda:  “Basilio Catania: il ricercatore”

Ore 15 - Villa Griffone di Pontecchio Marconi
Visita alla nuova postazione dedicata al fondo Catania- Meucci realizzata dalla 
Fondazione Guglielmo Marconi all'interno del Museo Marconi.
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