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4 giugno 2018, ore 9.00
Torino, Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6
"Musei e Migranti. Gli strumenti per lincontro": una giornata di formazione sul ruolo dei musei come luoghi di confronto e di
dialogo in una società plurale.
Organizzato dal Museo Egizio e ABCittà, il workshop si rivolge ai direttori, agli operatori museali e, più in generale, alle
istituzioni culturali impegnate su questo fronte, nonché agli operatori sociali e alla società civile
Informazioni e programma: https://museoegizio.it/esplora/appuntamenti/musei-e-migranti-gli-strumenti-per-lincontro/
Esperienze
"My Place / My Voice" (GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo)
http://www.patrimonioeintercultura.ismu.org/index.php?page=esperienze-show.php&id=144
Novità editoriali
"Costruire ponti. I musei ecclesiastici per il dialogo interculturale e interreligioso": pubblicati gli atti dell'XI convegno AMEI
(Bergamo, 23-24 novembre 2017), a cura di Rita Capurro e Domenica Primerano
http://www.patrimonioeintercultura.ismu.org/index.php?page=novita_show.php

Formazione
Il corso "Museo: ripensare il coinvolgimento dei pubblici", che si svolgerà nell'arco di quattro giornate tra giugno e ottobre
2018, è dedicato ad approfondire le modalità di conoscenza dei visitatori e le strategie di coinvolgimento e mediazione.
Promosso dalla Fondazione Querini Stampalia in collaborazione con ABCittà, We Exhibit Srl, Università Ca' Foscari di
Venezia, ICOM Italia (Coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e Veneto), si rivolge a
professionisti museali e del mondo dell'arte, progettisti culturali, esperti di comunicazione, studenti universitari o di master,
docenti di ogni ordine e grado.
Iscrizioni: primo modulo (7-8 giugno): entro il 18 maggio 2018; secondo modulo (11-12 ottobre): entro il 21 settembre 2018. È
richiesto l'invio di un breve curriculum e lettera di motivazione a: museo@querinistampalia.org, tel. 041.2711444
http://www.patrimonioeintercultura.ismu.org/index.php?page=formazione-show.php&id=28

In rete
"Il museo è di tutti" è una chiamata all'azione promossa da Anna Chiara Cimoli e Francesco Mannino in risposta agli attacchi
xenofobi e razzisti che negli ultimi mesi hanno interessato anche il mondo museale.
Tutti i musei sono invitati a segnalare progettualità, riflessioni, azioni grandi e piccole, che saranno mappate e ospitate sul
blog "Museums and Migration"
https://museumsandmigration.wordpress.com/il-museo-e-di-tutti-the-museum-is-everyones/
25 maggio 2018, ore 14.30
Milano, Museo Popoli e Culture del PIME, via Mosè Bianchi 94
Il museo può essere un luogo per l'apprendimento linguistico?
Il Museo Popoli e Culture ha organizzato "Lingue e linguaggi al museo. Un workshop sull'insegnamento della L2 in contesti

museali" per parlare di questo tema, per pensare a nuove pratiche e metodi in una circolarità tra scuola e museo
https://www.pimemilano.com/images/museo/Lingue_e_Linguaggi_al_Museo_brochure_iscrizione_L.pdf
15 giugno 2018, ore 9.00
Milano, Pinacoteca di Brera, via Brera 28
In occasione della tradizionale giornata di giugno del sistema Caritas, che quest'anno è dedicata al tema "Storie, relazioni e
generatività", i mediatori museali di origine immigrata del progetto "Brera: un'altra storia" condurranno i partecipanti in
percorsi narrati che intrecciano alla storia delle opere quella delle persone: una interessante sperimentazione nella direzione
di una nuova cittadinanza attiva.
Partecipazione su invito
22-23 giugno 2018
Genova, Suk Festival (sedi varie)
Nuovo appuntamento ArtLab a Genova nell'ambito del Suq Festival, con due incontri dedicati al tema della partecipazione
culturale dei nuovi cittadini. Musei, teatri e biblioteche a raccolta!
Programma e iscrizioni: http://artlab.fitzcarraldo.it/it/eventi-satellite/genova
22 settembre 2018, ore 18.00
Montebelluna (TV), Museo di Storia Naturale e Archeologia, via Feltrina Nuova 51
Per celebrare le Giornate europee del patrimonio, il Museo civico di Montebelluna accoglie nuove narrazioni nell'allestimento
"Pezzi di storie. Sorprendenti reperti archeologici da Montebelluna".
Come scrive Angela Trevisin, instancabile tessitrice dei progetti interculturali del Museo, "i fili delle storie e delle relazioni,
come nella città di Ersilia di Italo Calvino, rimangono"
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_910151211.html
28 settembre 2018, ore 19.30
Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", via S. Vittore 21
Anna Chiara Cimoli è stata in questi ultimi anni una osservatrice attenta, acuta e appassionata del ruolo che i musei giocano
nella rappresentazione dei fenomeni migratori. Imperdibile l'opportunità di ascoltarla in dialogo con Liliana Segre,
Pierfrancesco Majorino, Giovanna Brambilla e Francesco Vietti, in occasione della presentazione del libro "Approdi. Musei
delle migrazioni in Europa"
http://patrimonioeintercultura.ismu.org/incoming/presentazione_libro_Cimoli.pdf

