
PARTNER TECNICOIN COLLABORAZIONE CON

Museoaperto
In un momento in cui la crisi dell’economia globale, il cambiamento dei valori di
riferimento, l’esplosione del web come luogo di partecipazione e condivisione,
mutano gli equilibri socio-culturali, Palazzo Madama propone di mettere a confronto
esperienze e competenze diverse nell’ambito museale e di fare il punto sull’idea del
Museo in Italia come  luogo aperto alla comunità, spazio di discussione e dialogo,
culla e motore per la creazione di virtuosi circoli di trasformazione della società. La
giornata di studio è dedicata a operatori del settore e a studenti di materie
museologiche; è strutturata in tre momenti: inquadramento teorico, presentazione
di casi studio, workshop pomeridiani di taglio seminariale, per favorire il confronto e
la discussione.

MATTINA
9-9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.30 Enrica Pagella

Saluto
10 Alessandro Bollo

Overview sulla situazione italiana
I musei italiani e le sfide
dell’approccio partecipativo

10.20 Maurizio Vivarelli
Per i beni comuni della
memoria
Culture  disciplinari, pratiche
professionali e le sfide della gestione

10.40 Paola Marini, Il museo della
città nella città
Dalle esperienze del Novecento dei
musei di quartiere alla recente
rinascita dei musei delle città quali
centri di documentazione e spazi di
confronto per le comunità 

11-11.20 PAUSA 
11.20 Daniele Lupo Jalla

La tecnologia come strumento 
di partecipazione
Musei diffusi, musei virtuali:
l’esperienza di Museo Torino 

11.40 Giorgio Vaccari 
Il museo siamo noi!
Quando il pubblico crea i contenuti:
l’esperienza dei servizi educativi del
Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna 

12 Paolo Cavallotti
Il sito web del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano
Dal “sito-vetrina” al sito web come
strumento di partecipazione

12.40 Anna La Ferla, Carlotta Margarone
Dall’ascolto alla
partecipazione: Sarà l’Italia
L’esperienza della ricostruzione del
primo Senato d’Italia a Palazzo
Madama: il museo come forum, il
web come spazio di discussione 

POMERIGGIO
14-14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

(solo su prenotazione, 20 persone per
gruppo)

14.30-17 • Workshop 1
Paolo Cavallotti /
Carlotta Margarone
Musei e web: strumenti,
esperienze, strategie

14.30-17 • Workshop 2
Giorgio Vaccari / Anna La Ferla
I Servizi Educativi: differenziare 
l’offerta per i pubblici del museo

14.30-17 • Workshop 3
Maurizio Vivarelli / 
Enrica Pagella
Culture  disciplinari, pratiche
professionali e le sfide della
gestione
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