INVITO
al ciclo di conferenze

SI FA PRESTO
A DIRE MUSEO…
Conversazioni sul
museo contemporaneo
II EDIZIONE

Auditorium di APE Parma Museo
Via Farini, 32/a – Parma
APE Parma Museo si trova nel centro storico di Parma,
in zona a traffico limitato.

INGRESSO LIBERO
Per informazioni:
Fondazione Monteparma, Tel. 0521 2034, e-mail info@fondazionemonteparma.it

Introduce e coordina
Mario Turci
Direttore Museo Ettore Guatelli
In collaborazione con:

Giovedì 4 ottobre 2018, ore 17
In continuità con il proprio impegno nella valorizzazione delle
arti e della cultura, Fondazione Monteparma ha scelto di
proseguire nel percorso intrapreso lo scorso anno con l’avvio
del presente ciclo di conferenze, nell’intento di offrire ad
addetti ai lavori e appassionati alcuni interessanti momenti di
confronto con esperti della materia sul museo contemporaneo.
Rendere le istituzioni museali sempre più vicine alle persone,
aperte, accoglienti e inclusive è l’obiettivo imprescindibile per
disegnare un futuro in cui la conservazione e la valorizzazione
dei saperi e delle espressioni artistiche dell’uomo abbia ancora
un valore e un ruolo fondamentale.
Per questo la seconda edizione punta ad indagare il museo
quale luogo di incontro e di contatto, spazio della socialità e
della partecipazione, in cui l’arricchimento è dato non solo
dalla scoperta dell’opera in esso esposta ma anche
dall’interazione umana che si crea al suo interno.
Avendo da pochi mesi aperto al pubblico il nuovo centro
culturale ed espositivo APE Parma Museo, Fondazione
Monteparma è ancora più motivata a dare impulso al dibattito
su tali tematiche nella consapevolezza che un luogo di cultura
è fatto, oltre che dal suo “contenitore” e dai suoi “contenuti”,
dalle persone che in esso scelgono di entrare, incontrarsi,
interagire, confrontarsi, mettersi in gioco e contaminarsi a
vicenda.
Roberto Delsignore
Presidente Fondazione Monteparma

AMICO MUSEO
Per una museologia dell’accoglienza
Incontro con:

Claudio Rosati, museologo, saggista e docente
Pietro Clemente, Università di Firenze
Vincenzo Padiglione, Università di Roma “La Sapienza”

Giovedì 18 ottobre 2018, ore 17

UN PATRIMONIO DI STORIE
La narrazione nei musei, una risorsa per la
cittadinanza culturale
Incontro con:

Simona Bodo, ricercatrice e consulente
Silvia Mascheroni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e Università di Pisa
Maria Grazia Panigada, consulente teatrale

Giovedì 8 novembre 2018, ore 17

L’ACCESSIBILITÀ NECESSARIA:
i criteri e gli impatti della disciplina per un museo in
cambiamento
Incontro con:
Maria Chiara Ciaccheri, progettista, consulente e formatrice

