
21 aprile - 24 maggio 2011 - ore 16.00 
PAN | Palazzo delle Arti Napoli 

Via dei Mille, 60 
Aula Laboratorio - 3° piano 

 
 

PoEtiche del 
museo d'arte contemporanea 

 

Saperi ed esperienze a confronto 
su etica e museo nella contemporaneità 

 

 
Ciclo di conferenze a cura di Domenico Esposito 

Supervisione arch. Marina Vergiani 
Coordinamento Sarah Galmuzzi 

 
 

Quali sono i criteri da adottare per il finanziamento pubblico 
dei musei d’arte contemporanea? 
È possibile verificare il successo di un museo pubblico sulla base 
di meri fattori quantitativi  (per esempio, economici) 
o a partire da un’ottica qualitativa artistico-culturale? 
E, nel caso, esiste un modello condiviso, un criterio generale da 
seguire nella scelta delle opere d’arte da esporre, valorizzare, 
collezionare, conservare all’interno di un museo? Se sì, qual è? 
E ancora, come può ridefinirsi, oggi, 
la natura di un museo d’arte contemporanea? 
Che immagine identitaria deve veicolare 
in un momento storico che vede il nostro paese interessato 
da massicci fenomeni di immigrazione? 

 
Progetto del Collettivo URTO! 

In collaborazione con ARCA - Museo d’Arte Religiosa Contemporanea 
 

 
 

con il contributo di 

 



 

 
 
 

21 Aprile - ore 16.00 

P r o g r a m m a 
 
 
 
 

Il museo come questione complessiva della cultura europea 
Interventi di DARIO GIUGLIANO, GIAMPIERO MORETTI 

 
3 Maggio - ore 16.00 

 
Danze, donne e dimore dell'archivio mediterraneo 

a cura di Silvana CAROTENUTO 
Interventi di Manuela ESPOSITO, Annalisa PICCIRILLO 

 
10 Maggio - ore 16.00 

 
Verso un museo post-coloniale 

Gruppo M.E.L.A. a cura di IAIN CHAMBERS 

Interventi di LIDIA CURTI, ALESSANDRA DE ANGELIS, MARINA DE CHIARA, 
BEATRICE FERRARA, GIULIA GRECHI, CELESTE IANNICIELLO, 

MARIE HÉLÈNE LAFOREST, ALESSANDRA MARINO, MARIANGELA ORABONA, 
MICHAELA QUADRARO, TIZIANA TERRANOVA 

 
17 Maggio - ore 16.00 

 
Il museo per la formazione degli artisti del futuro 

Intervento di GIOVANNA CASSESE 
 

La diffusione dei musei di arte contemporanea: 
tra politiche culturali e domanda educativa 

Intervento di GIUSEPPE REALE 
 

24 Maggio - ore 16.00 
 

Musei, transiti verso il futuro 
Intervento di ALDO MASULLO 

 
Info: info@palazzoartinapoli.net - www.palazzoartinapoli.net - 081 7958605 

domenico.esposito3@gmail.com • www.urto.napoli.it - facebook: gruppo URTO! 
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