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«GaM – Generazioni al museo» promuove gli incontri intergenerazionali nei musei.

«Mediazione culturale nella
Svizzera italiana»
Sabato, 28 ottobre 2017 | 9:30 – 15:00
Museo Anatta, Monte Verità, Ascona

Come sta la mediazione culturale nella Svizzera italiana? Partecipanti di diverse realtà museali e della scuola
si scambiano idee, conoscenze, progetti e possibili collaborazioni. Tema dell'incontro è il ruolo sociale, partecipativo, educativo dei musei con i loro pubblici. L'esposizione di Harald Szeemann in Casa Anatta sarà luogo
di sperimentazione di «GaM – Generazioni al museo» e
di «Musée imaginaire Suisse».
Ulteriori informazioni su
www.generazioni-al-museo.ch

Programma

Il programma è stato realizzato da e con:

Monte Verità / Associazione musei etnografici ticinesi
(AMEt) / Dipartimento della formazione e dell'apprendimento (DFA-SUSPI) / Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport (DECS) / Workshop con Franca Dusek
e Jan Lässig / altri
Moderazione: Veronica Carmine, GaM -Team Svizzera
italiana
Dalle
9.00

Ritrovo all'entrata del Centro Monte Verità

09.30

Saluto e primi contatti

Registrazione e pagamento in loco
Caffè, tè e cornetti




9.45

Lorenzo Sonognini (Direttore Monte Verità)
Raffaella Rossini Castagnola (Direttrice Divisione della
cultura e degli studi universitari)
Luca Corti (Servizio comunicazione e cultura di Migros
Ticino)

Mediazione culturale nella Svizzera italiana






Mediamus, La mediazione culturale nei musei
Daniele Papacella (giornalista RSI e collaboratore
scientifico Museo Poschiavino), Limiti e potenziali
della mediazione nei piccoli musei
Alessandro Frigeri e Lisa Fornara (DFA-SUPSI), Cosa
ci si aspetta dai musei?
Nunzia Tirelli (coreografa), La danza Laban 100 anni
dopo con i giovani di oggi

Pausa
Il museo sociale per tutte le generazioni

Workshop in gruppi, pratica, riflessioni teoriche e confronto
di best practices con:
Franca Dusek (mediatrice culturale in varie discipline nei
musei di Winterthur) / Jan Lässig (muzeeo specializzato in
realtà aumentata come forma di mediazione)
Pranzo

13.45

GaM-Generazioni al museo e MiS

28.10.2017 | 9.30 – 15.00
Monte Verità
Strada Collina 84
6612 Ascona
http://www.monteverita.org/
Costi di partecipazione
50.- chf, 25.- chf studenti

Sperimentazione di GaM nel museo Casa Anatta del Monte Verità con Lorenzo Sonognini e inaugurazione di MiS
nella Svizzera italiana con Franziska Dürr (CAS
mediazione culturale e pedagogia museale Kuverum)
Conclusioni

Risultati della giornata
15.00

Rinfresco

Con il gentile sostegno di:

Ulteriori informazioni e iscrizione
Veronica Carmine 079 800 33 84
carmine@generazioni-al-museo.ch
www.generazioni-al-museo.ch

