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La prima volta che ho sentito parlare del progetto europeo Museums as 
Places for Intercultural Dialogue (MAP for ID), nell’ottobre del 2008, stavo 
tenendo una docenza all’Università di Bologna sul tema dei musei e della 
rappresentazione culturale. Sono tanti i motivi per cui questa iniziativa ha 
suscitato il mio interesse. Come antropologa, ho a lungo riflettuto sul ruolo 
che i musei – in particolar modo quelli che conservano collezioni etnografiche 
– possono giocare nella promozione della comprensione interculturale e del 
rispetto per la diversità culturale. Ecco perché l’idea di valorizzare i musei 
come veicolo di dialogo interculturale mi ha subito affascinata. Ero soprattutto 
curiosa di vedere in che modo le collezioni etnografiche sarebbero state 
utilizzate per coinvolgere le comunità immigrate. Per molti anni studiosi, 
museologi e membri delle source communities (ovvero le comunità “di 
provenienza” delle collezioni) si sono interrogati sul significato attuale di queste 
collezioni e sul loro adeguato utilizzo, viste le loro origini ottocentesche e la 
stretta associazione che le lega alla storia del colonialismo occidentale.
Nei trenta progetti pilota realizzati nell’ambito di MAP for ID ho avuto 
l’opportunità di constatare le molte modalità innovative e non convenzionali 
con cui i partecipanti stanno infondendo nuova vita in questa e altre tipologie 
di collezioni e di musei.

L’enfasi di MAP for ID sulla necessità di lavorare con le minoranze e le 
comunità di origine immigrata per facilitarne una integrazione più equa e 
armoniosa affronta una questione di grande rilevanza sociale non solo 
all’interno delle società europee, ma anche negli Stati Uniti. Ovvero: come 
possiamo superare il modello delle società multiculturali, per approdare 

a società interculturali «dove una pluralità di culture coopera nello spirito 
del dialogo e di una responsabilità condivisa»?1 Si tratta indubbiamente di 
un traguardo nobile, se non idealistico: come sostengono i partecipanti a 
Monologhi interculturali, uno dei progetti pilota olandesi, «la multiculturalità è 
un dato di realtà, ma l’interculturalità è ancora un’utopia». 
Come dimostrano chiaramente i trenta progetti presentati in questa 
pubblicazione, lo sviluppo dell’interculturalità è un processo graduale che può 
contribuire a trasformare non solo le nostre società, ma anche i nostri musei e 
la natura della cultura pubblica.

MAP for ID è un esempio sintomatico della tendenza da tempo in corso nella 
comunità museale internazionale a “democratizzare” i musei, rendendoli più 
accessibili a pubblici diversi, più incisivi dal punto di vista sociale, più attenti 
ai nuovi bisogni e interessi dei loro visitatori. Questa iniziativa sottolinea e 
conferma la definizione di “museo” dell’International Council of Museums 
come una istituzione “al servizio della società e del suo sviluppo”. Tuttavia, una 
cosa è accettare questo assioma, tutt’altra metterlo effettivamente in pratica. I 
progetti pilota di MAP for ID ci offrono dei modelli concreti di come utilizzare le 
tante risorse dei musei come di altre istituzioni culturali e artistiche per andare 
incontro alle esigenze e agli interessi della società contemporanea.

Ad esempio, molti progetti si sono proposti di aiutare gli individui di origine 
immigrata a integrarsi meglio e ad acquisire una maggiore familiarità con 
la storia e la cultura della loro nuova “casa”, promuovendo un senso di 
appartenenza e di condivisione del patrimonio culturale. D’altra parte, questi 
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progetti offrono esempi di come i migranti e altre minoranze possono utilizzare 
queste stesse risorse per insegnare qualcosa della loro cultura d’origine 
alle comunità autoctone. Grazie a questo lavoro, i musei coinvolti in MAP 
for ID stanno coltivando nuove fasce di pubblico oltre a sperimentare nuove 
modalità di reinterpretazione delle collezioni, che a loro volta generano nuove 
funzioni e nuovi significati per il museo. È tuttavia di cruciale importanza che 
questi nuovi pubblici non siano semplicemente considerati come “visitatori” 
o consumatori, ma anche come attori che partecipano a pieno titolo al 
processo di produzione culturale, decisori e protagonisti nella creazione e 
nella diffusione di un nuovo discorso e di una nuova prassi museale.

L’educazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono al cuore 
di MAP for ID, e l’educazione è uno dei servizi più preziosi che i musei e le 
istituzioni culturali possono rendere alla società. Mentre alcuni musei europei 
hanno posto da tempo l’educazione al cuore della propria missione, lavorando 
incessantemente allo sviluppo della loro programmazione, delle attività sul 
territorio e dei “servizi al pubblico”, altri hanno intrapreso questa strada solo 
di recente. E se in alcuni Paesi l’acquisizione e la tutela degli oggetti sono 
state tradizionalmente la principale funzione dei musei, in altri l’enfasi si è 
spostata sul pubblico e sulle storie che si celano dietro agli oggetti e alle 
collezioni. Orientamenti e ritmi di cambiamento così diversi dimostrano come i 
musei siano sempre il prodotto di particolari retroterra storici, contesti culturali 
e milieu sociali. In quanto istituzioni sociali e parte integrante della cultura 
pubblica, i musei non esistono come entità isolate, ma incarnano e riflettono 
i valori, le attitudini, le priorità e le ideologie delle società in cui sono inscritti. 
Nella misura in cui si dimostrano istituzioni veramente dinamiche, anche i 
musei evolvono in risposta ai cambiamenti che hanno luogo al di fuori delle 
loro mura. Ma come provano chiaramente i progetti di MAP for ID, i musei 
e altre istituzioni culturali non si limitano a rispecchiare i mutamenti della 
società. Come agenti di cambiamento, essi possono a loro volta contribuire a 
modellarli.

Lo stesso progetto MAP for ID nel suo complesso è un interessante caso 
di dialogo interculturale e cooperazione internazionale, raccogliendo intorno 
a sé partecipanti da sei diversi Paesi, che rappresentano un’ampia gamma 
di istituzioni culturali, artistiche, scientifiche ed educative. I trenta progetti 
pilota sono un esempio evidente di quali  risultati si possono raggiungere 
grazie all’azione collettiva di diversi attori, impegnati in una causa comune 
con budget relativamente ridotti. Essi dovrebbero rappresentare una fonte 
di ispirazione per chiunque sia interessato a sviluppare approcci partecipati 
all’evoluzione in senso inclusivo e multivocale dei musei, delle istituzioni 
culturali, delle performance artistiche e in generale delle attività culturali.

È stato per me un onore partecipare a questa iniziativa così importante ed 
entusiasmante. Da una prospettiva antropologica, MAP for ID è un esempio 
affascinante della relazione che intercorre tra i musei e i cambiamenti sociali 
e culturali in atto nelle società europee. Ma nel contempo, come teorica 
e professionista in ambito museale, MAP for ID assume ai miei occhi un 
interesse che sarebbe riduttivo definire accademico. Ciò che mi preme 
è anche di esplorare in che modo gli approcci del progetto al dialogo 
interculturale, in particolare nel lavoro a stretto contatto con le comunità 
migranti, possono essere applicati ai musei della mia città, Denver. 
Anche se Denver e le città europee hanno ovviamente esperienze assai 
diverse in materia di immigrazione e integrazione, le sfide che stiamo 
affrontando sono molto simili. Il mio auspicio è di riuscire a portare la filosofia e 
lo spirito di MAP for ID da questa parte dell’Atlantico, e continuare ad ampliare 
il suo potenziale in termini di scambio e cooperazione internazionale.

1 Dal discorso del Commissario Europeo Ján Figel in occasione del lancio dell’Anno 
Europeo del Dialogo Interculturale 2008 in Slovenia.
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Il dialogo interculturale è un processo che comporta uno scambio aperto e 
rispettoso di punti di vista tra individui, gruppi e organizzazioni con origini e 
sensibilità culturali differenti. Tra le sue finalità rientrano lo sviluppo di una più 
profonda comprensione di prospettive e prassi culturali diverse, la promozione 
della partecipazione e della libertà/opportunità di scelta, il sostegno 
all’uguaglianza, il potenziamento dei processi creativi.

(ERICarts, Sharing Diversity. National approaches to intercultural dialogue in 
Europe, rapporto di ricerca per la Commissione Europea, dicembre 2007)

Questa pubblicazione è il frutto del progetto biennale MAP for ID - Museums 
as Places for Intercultural Dialogue (dicembre 2007 - novembre 2009), 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Lifelong 
Learning” Grundtvig.

Il principale obiettivo di MAP for ID è stato di sviluppare il potenziale dei 
musei come luoghi di dialogo interculturale e di promuovere un più attivo 
coinvolgimento delle loro comunità di riferimento, esplorando e sperimentando 
nuove forme di mediazione inclusiva delle collezioni grazie ad attività di:

ricerca sugli approcci alla promozione del dialogo interculturale nei •	
musei e individuazione di casi esemplari;
sviluppo di linee guida per le buone prassi;•	
sostegno a trenta progetti pilota realizzati nei musei dei paesi partner •	
(Italia, Paesi Bassi, Spagna e Ungheria);
disseminazione dei risultati attraverso conferenze, video, •	

pubblicazioni e un sito internet dedicato.

Il libro raccoglie sia le riflessioni maturate nel corso del progetto, sia una 
sintetica descrizione delle trenta esperienze realizzate nei musei italiani, 
olandesi, spagnoli e ungheresi. Nella loro ricchezza e diversità, queste ultime 
sono state il cuore pulsante di MAP for ID, e hanno a loro volta generato 
una serie di iniziative, contatti e rapporti cui questa pubblicazione non rende 
certamente giustizia, non potendoli restituire nella loro totalità. Il progetto ha 
infatti avuto un sorprendente effetto moltiplicatore: alle attività inizialmente 
pianificate se ne sono aggiunte altre, e i progetti pilota da ventiquattro sono 
diventati trenta, dando vita al loro interno a ulteriori sotto-progetti. Questi 
inattesi sviluppi di MAP for ID, che per un verso testimoniano la vitalità del 
progetto, hanno per un altro imposto tagli drastici ai fini della pubblicazione, 
scartando anche gran parte del materiale visivo a disposizione e riducendo 
la bibliografia esclusivamente alle indicazioni fornite dagli autori nei rispettivi 
contributi. Per ulteriori approfondimenti bibliografici e una presa di visione di 
tutti i materiali prodotti si rimanda al sito www.mapforid.it.

Ciò che tuttavia non sarà mai possibile tradurre in parole è la componente 
umana del progetto. Il dialogo interculturale è in ultima analisi dialogo tra 
individui che entrano in relazione, e MAP for ID, tramite i progetti pilota, ne ha 
coinvolti diverse centinaia.
Questo dialogo si è sviluppato a diversi livelli: innanzitutto all’interno del 
gruppo di progetto, che ha visto la partecipazione di istituzioni molto diverse 
tra loro per tipologia, finalità, dimensioni e contesti culturali in cui operano; 
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in secondo luogo, tra i musei che hanno dato vita ai progetti pilota e le 
comunità di riferimento, un dialogo che in molti casi non era mai stato avviato 
in modo così articolato, e che ha richiesto momenti preliminari di ricerca 
e mappatura dei potenziali interlocutori, generando aperture a pubblici 
nuovi e realtà sconosciute; infine, il dialogo che ha visto coinvolti in modo 
attivo e appassionato i singoli partecipanti ai progetti pilota, persone che 
per settimane o mesi hanno preso parte a incontri e laboratori, prodotto 
pièces teatrali, video e cortometraggi, tracciato mappe “geoemotive”, ideato 
allestimenti e percorsi di visita, e soprattutto accettato di mettersi in gioco, 
portando allo scoperto aspetti intimi e talvolta problematici della propria storia 
personale. 

Il filo conduttore che lega tutte le attività scaturite dal progetto MAP for ID 
è stato il desiderio di ripensare il ruolo del museo nella contemporaneità: 
un museo che sa parlare al pubblico, ma che ancora prima di parlare sa 
ascoltare, che parte dal presente per esplorare il passato e immaginare il 
futuro, lasciandosi guidare dai bisogni e dalle attese delle persone che di 
questo presente e di quel futuro sono e saranno protagonisti. Un museo, in 
ultima istanza, che considera “patrimonio” non solo gli oggetti, ma anche e 
soprattutto gli individui e la ricchezza che ognuno porta con sé: storie, idee, 
emozioni, desideri, timori, speranze. 

Siamo consapevoli che musei e istituzioni culturali possono svolgere solo 
una piccola parte nella promozione dei processi di integrazione e convivenza 
rispettosa tra culture diverse; ma anche che questo loro contributo ha uno 
straordinario potenziale nella messa in discussione di pregiudizi e stereotipi 
e nella creazione di spazi e di appartenenze condivise. Un potenziale 
che il progetto MAP for ID si è proposto di far emergere, e di cui questa 
pubblicazione è una chiara testimonianza. 

Il nostro auspicio è che essa si riveli un utile strumento non solo per 
condividere le buone pratiche a livello nazionale e internazionale, ma 
anche per rimettere costantemente in discussione il modo in cui il dialogo 
interculturale è percepito e compreso dalla comunità museale.
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Per molto tempo i musei sono stati considerati spazi emblematici per 
consolidare i valori e l’identità della società che li ha costruiti,2 trasmettendo 
monologhi che, fino a qualche tempo fa, non potevano esser messi in 
discussione. 
Oggi, in un mondo complesso in cui i riferimenti culturali si confondono tra 
la virtualità e il nomadismo, i musei devono sapersi riposizionare e riuscire a 
relativizzare il contesto culturale e locale dominante, per fare spazio ai punti di 
vista dei nuovi attori sociali presenti sul territorio.

L’importanza di un museo non è data solo dalle sue collezioni, ma anche 
dalle riflessioni che esso costruisce a partire dalle collezioni stesse, dalla 
sua capacità di offrire informazioni e suggerire molteplici punti di vista sul 
patrimonio che conserva, attribuendo un significato a opere che hanno perso 
quello originale nel momento in cui sono state introdotte nel museo. 

La capacità di articolare discorsi e suggerire inferenze consente al museo 
di assumere il ruolo di piattaforma di riflessione su saperi, credenze, valori, 
atteggiamenti degli individui che compongono la società in cui esso si colloca. 
L’area occupata dal museo, la sua architettura, i suoi spazi interni, l’ambiente 
urbano o naturale circostante sono risorse da sfruttare per potenziare le 
strategie di dialogo sociale.
I musei devono rispondere sia alle nuove modalità di produzione e 
trasmissione di conoscenza, sia alle nuove configurazioni sociali del contesto 
locale, in cui si manifestano le tensioni prodotte dentro e fuori i confini nazionali. 

I musei, come metaforiche zone franche, devono operare per «collocarsi nelle 
intersezioni, negli spazi in cui i soggetti e le distinte identità culturali possono 
dialogare e agire, trasformarsi ed essere trasformati».3 Assumendosi questa 
nuova funzione, i musei possono diventare gli spazi neutrali dove le differenze 
e le reciproche difficoltà di comprensione, comunemente vissute come limiti e 
cause di conflitto, si trasformano in un valore aggiunto, in nuove «opportunità 
per l’esercizio della cittadinanza attiva».4

Il progetto europeo MAP for ID riconosce e promuove la dimensione sociale 
del museo e la sua capacità di favorire la conoscenza reciproca e quindi la 
convivenza. Pensare ai musei come spazi di dialogo interculturale presuppone 
la messa in discussione della segmentazione sociale generata dalle politiche 
multiculturali, nelle quali i discorsi identitari di riconoscimento della diversità 
culturale molto spesso finiscono col rafforzare la discriminazione e la 
segregazione sociale.

I musei come spazi di negoziazione
Elena Delgado

“Si tratta di una ricerca di comprensione e di 
orientamento in un mondo in continuo divenire, 
dove la persona si sente quasi straniera, o per 
lo meno disorientata e spaesata”
Georges Balandier1 

Secondo Néstor García Canclini, «il concetto di interculturalità rimanda al 
confronto e all’incontro, ovvero a ciò che accade quando tra i gruppi si 
instaurano relazioni di scambio». Mentre «la multiculturalità presuppone 
accettazione dell’eterogeneo, l’interculturalità implica che tra i diversi gruppi 
sussistono relazioni di negoziazione, conflitto e prestiti reciproci».5 La capacità 
del museo di suggerire riflessioni e di creare diverse letture relative al 
patrimonio culturale che esso custodisce lo assimila a ciò che Homi Bhabha 
chiama «il terzo spazio delle enunciazioni», del detto, ovvero «quello che è 
inter – l’avanguardia della traduzione e della negoziazione, lo spazio interstiziale 
–, che porta il peso del significato culturale, che permette di cominciare a 
considerare le storie nazionali e non più quelle nazionaliste delle popolazioni. 
Esplorando questo terzo spazio, possiamo eludere la politica della polarità 
e far emergere da noi stessi l’altro che custodiamo»,6 ovvero attivare una 
relativizzazione delle “verità” per disporre di versioni multiple e non più di verità 
univoche, e fare altrettanto con le identità, che allo stesso modo diventano 
multiple e non definite in modo univoco, una volta per sempre. 

I musei, come altre istituzioni culturali, devono porsi come obiettivo non solo la 
capacità di rappresentare l’altro, ma anche la consapevolezza dell’esistenza di 
limiti interpretativi e di traduzione; non devono supporre che il lavoro di ricerca 
e di documentazione delle collezioni basti a rendere “trasparente”7 il bene 
culturale: non si può pensare, neppure in quanto specialisti, di essere capaci 
di conoscere tutti i codici di quel bene culturale.
Nello svolgere il loro ruolo di interpreti/mediatori, i musei possono servire 
come spazi di riconoscimento delle diverse culture, proprie e altrui, attraverso 
le attività parallele suggerite dalle collezioni, spaziando da conferenze 
e laboratori a concerti e feste, condividendo gli immaginari di ognuno, 
facilitando “l’identità rizomica”8 di cui parla Edouard Glissant e rispettando 
“l’opacità” dell’altro e delle sue forme di espressione, considerando che la 
contaminazione culturale è implicita in tutte le società, e che ogni cultura in cui 
ci possiamo trovare sviluppa resistenze verso l’esterno. 

Per trasformarsi in uno spazio di negoziazione, i musei devono disattivare 
i valori omologanti e discriminanti ancora oggi associati al loro ruolo di 
legittimatori dell’identità storica cui si riferiscono, in modo che persone di 
diversa provenienza, formazione, attitudini e tendenze possano appropriarsi 
dell’informazione implicita nei reperti e nelle opere delle collezioni, così 
come dei discorsi che sono stati costruiti e si potranno costruire a partire da 
quei reperti, generando finalmente una produzione collettiva di significato e 
conoscenza.

Martin Barbero indica come compito delle istituzioni culturali ed educative lo 
sviluppo di strategie tali da permettere ai cittadini di imparare a convivere con 
il conflitto, con l’altro, con il diverso, favorendo/auspicando un atteggiamento 
che muova non solo verso l’intreccio di culture, bensì anche verso l’intreccio 
di saperi.9

I musei devono riflettere sulle nuove strategie di costruzione di discorsi, e 
su quali risposte museologiche e museografiche possono esser valide per 
rafforzare la difesa dei diritti democratici all’interno delle attuali tensioni sociali 

e culturali provocate dalla globalizzazione, scommettendo su quello che Seyla 
Benhabib suggerisce come compito dell’uguaglianza democratica: «creare 
istituzioni imparziali nella sfera pubblica e nella società civile all’interno delle 
quali le lotte per il riconoscimento delle differenze culturali e la disputa per 
l’affermazione della propria versione storico-culturale possano risolversi senza 
dominazione».10

1 G. Balandier,  Le depaysement contemporain. L’immédiat et l’essentiel, P.U.F., Paris, 
2009, pp. 172 e 169.
2 C. Duncan, Civilising rituals inside public art museums, Routledge, London and New 
York, 1995: «Il museo è un potente mezzo per definire la posizione relativa che gli 
individui occupano all’interno della loro comunità. Quelli che sono meglio preparati per 
celebrare i propri rituali sono anche quelli le cui identità  (sociale, sessuale, razziale, ec-
cetera...) confermano pienamente il rituale del museo».
3 N. García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturali-
dad, Gedisa, Barcelona, 2006, p. 166.
4 Ibid., p. 166.
5 Ibid., p. 15.
6 H. Bhabha, The location of culture, Routledge, London and New York, 1994; trad. it. I 
luoghi della cultura, Meltemi, Roma, 2001.
7 E. Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris, 1996. «Non mi 
serve “capire” l’altro, nel senso di semplificarlo in base al modello della mia propria tras-
parenza, per vivere con questo altro o per costruire qualcosa con lui. Il diritto all’opacità 
dovrebbe consistere oggi nell’affermazione del concetto di non-barbarità». 
8 Ibid. «La nozione di essere e di essere assoluto è legata alla nozione dell’identità di 
radice unica e dell’identità esclusiva, e al fatto che se riusciamo a concepire una identità 
rizomica, ovvero una radice alla ricerca di altre radici, allora ciò che acquista rilevanza 
non è tanto un presunto assoluto di ogni radice, quanto il modo, la maniera in cui ogni 
radice entra in contatto con le altre, ovvero come entra in Relazione».
9 J. Martin-Barbero, Oficio de cartógrafo, Fondo Cultura Económica, Santiago de Chile, 
2002.
10 S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Princeton 
University Press, Princeton and Oxford, 2002
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In questo contributo il mio intento è di dimostrare che l’arte rappresenta 
un processo dinamico in grado di cambiare le nozioni di cultura e identità 
a livello personale, di gruppo e di nazione. Cambiamenti che, a loro volta, 
presentano delle importanti implicazioni per i musei d’arte, i visitatori, coloro 
che apprendono e il processo stesso di apprendimento.

La comprensione della dimensione interculturale dell’arte del presente 
e del passato solleva alcune questioni fondamentali. Tra gli educatori 
museali, ad esempio, vi è un diffuso timore di offrire una rappresentazione 
distorta delle diverse tradizioni artistiche. Più in generale, la loro 
apprensione nasce dall’indiscusso predominio dell’estetica eurocentrica, 
a causa del quale le cosiddette arti “non europee” rimangono agli occhi di 
molti addetti ai lavori come cristallizzate nel tempo e poste ai margini della 
modernità, in quanto espressione artistica dell’“altro”. 

Il fatto che i musei pubblici in Europa siano in larga parte finanziati con i 
soldi dei contribuenti impone loro di agire in un’ottica di servizio alla società. 
Questi musei rappresentano d’altra parte un importante attore 
complementare nell’ambito dell’istruzione informale, non essendo le 
agenzie educative sempre in grado di svolgere un buon lavoro sotto il 
profilo dell’educazione artistica. 
Educatori e visitatori possono sviluppare una comprensione condivisa 
dell’arte che non necessariamente compromette la professionalità 
dell’educatore, ma al contrario la potenzia, coinvolgendo il pubblico 
nello sviluppo di repertori di conoscenze e di competenze intellettuali, e 

arricchendone il capitale culturale.

Dal punto di vista delle “arti interculturali”, quali forme di estetica possono 
valere a un livello universale? Possiamo parlare di un’estetica “neutrale”, 
libera da nozioni di valore e fondata su elementi razionali o scientifici? 
Difficilmente, se consideriamo che l’arte appartiene alla dimensione 
creativa e immaginativa dell’esperienza umana. 
Una possibile alternativa consiste nell’accostarsi criticamente alla propria 
estetica (occidentale o europea), mettendo in discussione le idee e le 
nozioni “centriche” di arte e di cultura. La comprensione della diversità 
delle produzioni artistiche e culturali richiede un pensiero critico e capacità 
altrettanto critiche di osservazione. In tal senso, l’idea di Rabindranath 
Tagore di riconoscere “l’altro” come la premessa indispensabile per 
conoscere pienamente se stessi rappresenta una strada percorribile, 
come dimostra anche l’esperienza di Shanti Neketan, l’università da lui 
fondata nel contesto rurale del Bengala Occidentale all’inizio del XX secolo. 

Molti educatori museali desiderano interagire con il proprio pubblico su 
un piano individuale, ma possono farlo solo a condizione di accettare che 
l’individualità non è un concetto semplice, bensì richiede un riconoscimento 
della complessa realtà sociale da cui provengono gli studenti o i visitatori, 
che comprende ad esempio il loro livello di capitale culturale. Allo stesso 
modo, studenti e visitatori si accosteranno alle opere esposte e ne 
trarranno ispirazione portando con sé valori e conoscenze pregresse. 

Alcune questioni interculturali per gli educatori museali in Europa
Jagdish S. Gundara

L’establishment artistico e i visitatori non possono pretendere di attribuire 
un senso alla complessa realtà esteriore e interiore dell’arte, se continuano 
a essere rinchiusi in una “prigione culturale” – un problema che riguarda 
anche le istituzioni che si occupano di educazione artistica, a loro volta dei 
moltiplicatori di storie e conoscenze relative alle arti.

In una società come la nostra, caratterizzata da una crescente diversità 
della popolazione, anche i visitatori (giovani o anziani che siano) 
appartenenti alle molte comunità presenti in un dato territorio vivono in 
“prigioni culturali”, artistiche e di altro genere. Lo stesso si può dire degli 
educatori museali, rinchiusi nelle rispettive specializzazioni e portatori di 
punti di vista esclusivamente “professionali”. 

Uno dei problemi fondamentali deriva dalle percezione dell’arte classica 
prodotta in Europa come il fulcro di un’estetica universale. Il canone 
classico (dal greco kanon: misura, regola) è il metro di giudizio in base 
al quale si giudicano le arti. Ad altre estetiche classiche, formulate da 
culture diverse da quella europea, non vengono attribuiti lo stesso valore 
o autorevolezza. Di fatto, il canone classico greco oppone un ostacolo 
significativo alla comprensione e all’apprezzamento delle tradizioni 
artistiche di altre culture o civiltà, nonché dei movimenti e delle produzioni 
artistiche che affondano le loro radici in contesti specifici o promuovono la 
contaminazione tra determinate tradizioni.

Toynbee afferma che «non è possibile trovare un campo intelligibile di 
studio storico entro i confini di una cornice nazionale; dobbiamo ampliare 
il nostro orizzonte e pensare in termini di un’intera civiltà. Ma anche questa 
più ampia cornice risulta troppo stretta, perché le civiltà, come le nazioni, 

sono plurali, non singolari». Sarebbe bene che gli educatori museali 
riflettessero sulle implicazioni di questa prospettiva, valutando in maniera 
critica e analitica in che modo educare i visitatori. 

Nel suggerire l’esistenza di connessioni tra diverse tradizioni artistiche, 
questo contributo sottolinea la natura complessa delle fondamenta su cui 
poggia lo sviluppo dell’arte e della cultura umana. Spetta agli studiosi e 
agli storici dell’arte, ciascuno nell’ambito della propria specializzazione o 
cultura artistica, prendere in esame le influenze provenienti dall’esterno. Al 
momento della sua nascita in quanto disciplina nel XVIII secolo, la storia 
dell’arte era contraddistinta da una prospettiva interculturale che oggi 
sarebbe importante ripristinare. Johann Winklemann (1717-1768) si è fatto 
promotore di una definitiva rivalutazione delle arti dell’antichità e di una loro 
rilettura alla luce dei valori dell’Illuminismo; dopo di lui, gli storici dell’arte 
hanno di fatto rivendicato un territorio che, come osservato in precedenza, 
è diventato etnocentrico solo nel XIX e nel XX secolo. 

Edward Said sostiene che «lo sforzo di dissacrare l’eurocentrismo non può 
essere interpretato – men che meno da coloro che hanno contribuito a 
produrlo – come un tentativo di sostituirlo con, ad esempio, un approccio 
afro-centrico o islamo-centrico. La caratterizzazione etnica non è di per sé 
garanzia di un processo intellettuale, al contrario».

Said parla della necessità di sviluppare una «casa della cultura umana dalle 
molte finestre». L’eurocentrismo altro non è che una fonte di pregiudizi e di 
errori che vanno ad alimentare la xenofobia e lo sciovinismo. Samir Amin 
osserva che dal 1492 si è assistito a una progressiva europeizzazione 
del globo, che a sua volta ha condotto a una de-universalizzazione della 
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conoscenza. Per questo gli storici dell’arte hanno il dovere di sovvertire il 
primato della conoscenza europea, all’origine della soppressione di sistemi 
di conoscenze che sono parte integrante della storia universale o umana.

Se prendiamo ad esempio il contesto britannico, il termine “arti etniche” si 
applica esclusivamente alle creazioni artistiche di coloro che provengono 
da paesi extraeuropei. 
Il termine suggerisce inoltre che ciò che questi individui stanno creando 
non è “arte”, ma “arti”: un’attività creativa più modesta che non merita di 
essere presa sul serio, e nel peggiore dei casi viene del tutto ignorata. 

Quando l’Arts Council Great Britain, la Fondazione Gulbenkian e la Community 
Relations Commission finanziarono negli anni settanta uno studio intitolato 
Le arti che la Gran Bretagna ignora, Rasheed Araeen ebbe modo di 
osservare che la Gran Bretagna non ignora queste arti, semplicemente si 
rifiuta di accettarle. Secondo Kwesi Owusu, nel tentativo di  risolvere quello 
che viene definito il “problema delle arti etniche”, lo studio affrontava la grande 
questione storica della dominazione e dell’appropriazione culturale, 
proponendo la comunicazione come alternativa. Ma la “comunicazione” non 
basta: è indispensabile anche il riconoscimento che queste arti sono innovative 
e dinamiche, e non possono essere marginalizzate «relegandole tra le storie 
passate, come se fossero una forma contemporanea di “arte primitiva”».

Nelle parole di Edward Said, dobbiamo interrogarci su come «la produzione 
di conoscenza possa contribuire al conseguimento di finalità non più 
settarie, ma utili alla comunità; in che modo [possiamo] giungere alla 
produzione di una conoscenza che non sia dominante e coercitiva, in un 
contesto così profondamente dominato dalle politiche, dalle posizioni e 
dalle strategie del potere».

I popoli oppressi in diverse parti del mondo hanno continuato a offrire 
il proprio contributo all’arte. La produzione artistica contemporanea in 
America Latina, Asia e Africa è vitale e dinamica, e i sistemi culturali 
ad essa sottesi tutt’altro che “congelati” o immobili.  Educatori e storici 
dell’arte hanno il dovere di rompere il silenzio imposto alle immagini 
artistiche delle civiltà oppresse. Senza cedere alla tentazione di lavorare 
in una prospettiva particolaristica, per specializzazioni o discipline, 
gli educatori devono sforzarsi di affermare modalità più innovative di 
interpretare altre culture e altre arti.
Il primo processo su cui si potrebbero soffermare è quello di «disimparare» 
quello che Raymond Williams definisce «l’inerente atteggiamento di 
dominio», evitando di rappresentare o contenere coloro che sono posti 
al di fuori delle norme sociali e culturali dominanti, siano essi gente di 
colore, donne o “orientali”, e lasciando che “l’altro” parli per sé. Non è una 
questione di political correctness né di relativismo (come quello promosso 
dalle “politiche multiculturali” anglosassoni), ma di compensare una serie 
di esclusioni che sono state storicamente perpetrate nel mondo dell’arte.

Sviluppando una «coscienza critica oppositiva», storici dell’arte e curatori 
possono non solo contribuire a smantellare le nozioni mitiche del 

misterioso Oriente, dell’Africa non civilizzata, del curioso Amerindio, ma 
anche porre domande fondamentali sullo sforzo artistico dell’umanità 
intera, senza rimanere intrappolati nel discorso di una singola disciplina. 
Possono interrogare e sfidare ciò che normalmente viene dato per scontato. 
E così, imparando dalla storia artistica dell’umanità in quanto comunità 
olistica, potranno evitare la «seducente degradazione della conoscenza».
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Nella museologia contemporanea si sta da tempo assistendo a una 
graduale evoluzione dalla tradizionale idea di museo come luogo deputato 
alla conservazione degli oggetti, dove il processo di trasmissione della 
conoscenza dal curatore al visitatore è lineare e a senso unico, a un’idea 
di apprendimento in cui il pubblico viene coinvolto attraverso un dialogo 
partecipato. I musei del XXI secolo hanno dovuto ripensare se stessi 
e la propria relazione con i pubblici, riposizionarsi rispetto alle nozioni 
contemporanee di cultura e società, adattarsi ai cambiamenti nelle politiche 
educative dei governi (scuola dell’infanzia, scuola dell’obbligo, educazione 
permanente) e svolgere un ruolo nelle più ampie problematiche di lotta 
all’esclusione sociale. Alcuni musei sono oggi luoghi in cui gli individui 
possono esplorare questioni legate all’identità e alla cultura, e cercare di dare 
un senso al mondo che li circonda. Come osserva Eileen Hooper-Greenhill, 
«i musei sono soggetti attivi nella costruzione della conoscenza: attraverso le 
collezioni, essi sviluppano narrazioni culturali che producono un certo modo di 
vedere il passato e quindi il presente».1

L’intento di questo saggio è di dimostrare come i principi alla base della 
creazione del British Museum (BM) siano ancora attuali nel XXI secolo. 
Anche se il nostro modo di comprendere e attribuire valore alle testimonianze 
conservate nei musei è cambiato dalle origini di queste istituzioni nel  XVIII 
secolo, i collegamenti personali che creiamo con gli oggetti e il modo in cui li 
utilizziamo per creare significato nella nostra vita sono ancora oggi di cruciale 
importanza. 

Per “persone studiose e curiose”
Fin dal momento della sua istituzione, il BM «si è fondato sul principio 
elementare che la collezione dovesse essere aperta al pubblico utilizzo e 
accessibile gratuitamente».2  Il Museo affonda le sue radici nel pensiero 
ideologico e filosofico dell’Illuminismo, e le sue collezioni sono sempre state 
concepite come «uno veicolo di conoscenza e di una migliore comprensione 
del mondo».3 Uno dei principi fondanti del BM era che, attraverso il dialogo 
con gli oggetti delle collezioni, «gli uomini possono comprendersi l’un 
l’altro, nonostante le differenze, attraverso il confronto reciproco».4 Questa 
convinzione che l’interazione con le collezioni debba stimolare un dibattito 
aperto sull’umanità rimane oggi al cuore della strategia del Museo per lo 
sviluppo del pubblico.

Il BM conserva più di sette milioni di oggetti ed è «una delle poche o forse 
l’unica collezione dove la storia dell’umanità può essere raccontata attraverso 
testimonianze materiali relative a un arco temporale di due milioni di anni; dove 
la natura degli oggetti può essere investigata e compresa da molti diversi punti 
di vista; e dove i collegamenti al passato possono gettare luce sul presente e 
indicare un possibile futuro».5 

Il BM si distingue come un’istituzione che «attribuisce un particolare valore 
al suo ruolo di forum per il dibattito»,6 e come un luogo per lo sviluppo e la 
promozione del dialogo interculturale.

Se da un lato la natura variegata ed enciclopedica delle collezioni rappresenta 
un indubbio vantaggio sotto il profilo dello sviluppo di una pluralità di approcci 

Il dialogo interculturale e il British Museum: 
un “museo per il mondo”
Jo-Anne Sunderland Bowe

al dialogo interculturale, dall’altro essa può rivelarsi problematica nel momento 
in cui si cerca di garantire il pieno coinvolgimento del pubblico nei confronti 
degli oggetti esposti, e nel contempo promuovere un effettivo rapporto di 
reciprocità con il Museo. Vi è infatti una relazione complessa tra il visitatore, 
gli oggetti, il curatore, gli allestimenti, l’interpretazione e l’apprendimento: 
«attraverso l’esposizione, l’interpretazione, l’utilizzo di oggetti, dipinti, fotografie, 
modelli e testi, i musei possono costruire un punto di vista, presentare una 
storia e produrre risorse per l’apprendimento. Questi processi interpretativi, 
che comportano l’attribuzione di significato, … [sollevano] interrogativi riguardo 
a quali interpretazioni sono offerte, da chi e a quale fine».7

Più accesso per pubblici diversi
Nell’ambito del suo impegno a favore dell’accesso alle collezioni da parte di 
un pubblico quanto più possibile ampio e diversificato, il BM ha prestato una 
crescente attenzione ai cosiddetti pubblici BME (Black, Minority and Ethnic, 
ovvero i pubblici di colore, le minoranze e i gruppi etnici), con lo sviluppo di 
«nuovi e mirati programmi di apprendimento»8 affidati a gruppi di lavoro interni 
al Museo in collaborazione con partner esterni. 

L’idea dell’apprendimento come una finalità e una funzione cruciale del museo 
contemporaneo è diventata parte integrante della definizione del rapporto che 
lega l’istituzione museale a pubblici e comunità diverse.  Non è questa peraltro 
la sede per discutere il ruolo dell’apprendimento nei musei, l’etimologia del 
termine e il suo utilizzo, tutte tematiche ampiamente trattate in una bibliografia 
sempre più ricca.9 Ai fini del presente contributo, l’autrice utilizzerà la 
definizione proposta dal Museums, Libraries and Archives Council (MLA) nella 
sua pubblicazione Inspiring Learning for All framework.10 

All’interno del BM, la Learning Programme Team e la Community Partnership 
Team hanno il compito di sviluppare un’ampia gamma di attività finalizzate a 
coinvolgere diverse fasce di pubblico, in collaborazione con altre unità del 
Museo. Le aree di intervento comprendono:

Visite scolastiche. Più di 200.000 studenti della scuola dell’obbligo visitano 
il BM ogni anno. Oltre ad offrire servizi educativi e percorsi laboratoriali e a 
predisporre risorse per lo svolgimento del National Curriculum, la Schools and 
Young Audiences Team ha sviluppato progetti incentrati su specifici aspetti 
delle collezioni, nel tentativo di renderle più pertinenti alla vita dei giovani. Tra 
questi progetti rientrano il lavoro svolto in collaborazione con artisti e performer 
in occasione di mostre temporanee, e un programma arabo di “artisti nelle 
scuole”. Di recente, il Museo ha ottenuto i fondi per lavorare con le stesse 
scuole per un intero triennio nell’ambito di un progetto finalizzato a esplorare 
l’incontro tra diversi imperi, culture e società nel corso della storia.

Programmi per adulti. I programmi per adulti del BM, che comprendono 
giornate di studio, conferenze, spettacoli, workshop, visite guidate ed eventi 
serali (noti come “Lates”), si propongono di favorire l’incontro dei visitatori con 
gli oggetti e di incoraggiare i partecipanti ad approfondire culture nuove o 
poco conosciute, sia antiche che contemporanee. La programmazione ruota 
normalmente intorno alle mostre temporanee e comporta il coinvolgimento 
di specialisti dalla Gran Bretagna e da altri Paesi, favorendo il dialogo tra 
visitatore, museo e oggetti. 

Il partenariato con istituzioni accademiche quali la Open University e il 
Birkbeck College della University of London offrono al pubblico adulto 
l’opportunità di esplorare le collezioni attraverso cicli di incontri su tematiche 
multiculturali e interculturali. Collaborazioni regolari come quelle istituite con 
il London International Documentary Festival e la stagione cinematografica 
PocketVisions11 incoraggiano i visitatori del BM a partecipare a dibattiti sui 
contesti sociali e antropologici delle collezioni. 

Il Museo organizza inoltre una serie di incontri con i quotidiani “The Guardian”, 
“Spectator” e con la “London Review of Books”. L’obiettivo di questi eventi è 
di promuovere il BM come un vero e proprio spazio civico dove «il pubblico 
può partecipare a un libero scambio di idee e discutere di politica e di 
cultura».12

Nuovi e diversi pubblici. La Community Partnerships Team lavora 
con i nuovi pubblici utilizzando le collezioni del Museo per promuovere 
l’apprendimento reciproco. Il programma si propone di favorire il dialogo con 
i visitatori ed esplorare insieme a loro la rilevanza delle collezioni nella Londra 
di oggi. Il gruppo di lavoro è impegnato nell’attivazione di rapporti con partner 
esterni che siano in grado di aiutare il Museo a conoscere meglio le comunità, 
raggiungere determinate fasce di utenza e mettere a punto programmi 
mirati in risposta a bisogni specifici. I progetti sviluppati dalla Community 
Partnerships Team offrono ai pubblici sottorappresentati o con scarse 
opportunità di partecipazione alla vita culturale un “trampolino” di accesso 
alle collezioni permanenti e all’offerta culturale ordinaria del Museo. L’intento è 
quello di puntare su una programmazione sostenibile collegata alle collezioni 
permanenti, piuttosto che concentrarsi su progetti a breve termine indirizzati 
a singole comunità (spesso culturali/etniche) e costruiti prevalentemente 
intorno a mostre temporanee. Le visioni in anteprima e i progetti riservati 
alle comunità sono invece utilizzati per attrarre nuovi pubblici e gruppi che 
in altre circostanze sarebbero meno inclini a visitare il Museo, e fungono da 
piattaforma per sviluppare rapporti di partenariato di più lungo termine.

Tra le attività realizzate negli ambiti sopra citati si ricordano:

Il programma ESOL (English for Speakers of Other Languages). Il BM 
ha messo a punto un programma per studenti ESOL, generalmente immigrati, 
rifugiati e richiedenti asilo che frequentano i corsi di lingua e alfabetizzazione 
inglese finanziati dal governo britannico. I laboratori e le visite tendono a 
esplorare temi e idee che siano familiari agli studenti, incoraggiandoli a creare 
dei collegamenti con la propria esperienza personale, a condividere il proprio 
punto di vista con i compagni di classe e ad acquisire un maggiore dimestichezza 
con la lingua inglese, apprendendo nuove parole e modi di esprimersi. 

Talking Objects (Oggetti Parlanti). Talking Objects è un innovativo 
programma di apprendimento in cui giovani di diverso background culturale 
approfondiscono la storia degli oggetti del BM parlando con i curatori, 
manipolando oggetti originali e discutendo temi a essi pertinenti, utilizzando 
la recitazione, la danza e altri processi creativi per ampliare i propri orizzonti. 
L’intento del programma è di promuovere non solo una conversazione tra 
giovani a partire dalle collezioni, ma anche un vero e proprio dialogo con il 
Museo.
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La mostra Hanging Gardens (Giardini pensili) alla Swiss Cottage 
Gallery. Nel 2009 l’autrice di questo contributo ha lavorato con cinque gruppi 
dal quartiere londinese di Camden alla creazione di una mostra poi allestita 
presso la Swiss Cottage Gallery. I gruppi che hanno preso parte al progetto 
comprendevano una classe ESOL, una classe di educazione artistica per 
adulti con difficoltà di apprendimento, una classe di fotografia e giardinaggio 
organizzata da un centro culturale locale, una classe di storia dell’arte per 
anziani e famiglie utenti di una biblioteca locale. Obiettivo del progetto era di 
allestire una mostra basata sulla ricostruzione dei giardini pensili di Babilonia, 
in coincidenza con la mostra dedicata a Babilonia al BM. Ciascun gruppo ha 
elaborato attraverso una varietà di media la propria interpretazione dei giardini 
e delle collezioni permanenti.

I programmi gestiti dai volontari. Il BM può contare sul sostegno di 
circa 500 volontari, molti dei quali offrono un prezioso contributo alle attività 
del Department of Learning and Audiences. Inoltre, programmi gestiti dai 
volontari come le visite “eyeOpener” e le sessioni di manipolazione di oggetti 
provenienti dai depositi attraggono più di 15.000 visitatori al mese. L’obiettivo 
di questi programmi è di aiutare i visitatori ad avere un’esperienza diretta e 
personale del Museo, toccando e parlando degli oggetti. 

Considerazioni pratiche
Il BM è finanziato da una combinazione di fondi DCMS (Department for 
Culture, Media and Sport) e risorse derivanti da fundraising, sponsorizzazioni 
e attività a pagamento.13 Lo sviluppo di programmi sostenibili è di vitale 
importanza per mantenere il critico equilibrio tra innovazione e qualità, e 
richiede un ulteriore sforzo nella promozione dell’accesso alle collezioni. Come 
accade in qualsiasi istituzione, piccola o grande che sia, le risorse stanziate 
per il coinvolgimento del pubblico devono essere utilizzate con discernimento, 
e nella misura del possibile tutti i progetti pilota dovrebbero comprendere una 
componente di sostenibilità. 

È facile sottovalutare la quantità di lavoro richiesta dall’ideazione e la 
realizzazione di programmi come quelli appena descritti. L’esperienza ci ha 
insegnato che è possibile conseguire buoni risultati con un gruppo di lavoro 
relativamente piccolo, a condizione che questi programmi siano sostenuti 
anche da altri attori, tra cui i curatori, i volontari, gli stagisti, lo staff a progetto, 
gli educatori freelance, gli artisti, i performer e i musicisti. Lavorare in stretta 
collaborazione con altri partner in questo contesto è di vitale importanza.

Gran parte del lavoro del Department of Learning and Audiences è realizzato 
grazie allo sviluppo e al consolidamento di partnership a livello locale, 
regionale e nazionale. Per dare buoni risultati, i rapporti di partenariato 
devono essere costruiti sulla fiducia; essi devono presentare dei vantaggi 
per tutte le parti coinvolte, e possono apportare nuove risorse, capacità e 
conoscenze a qualsiasi museo. In questi ultimi anni, i musei britannici hanno 
di fatto sviluppato maggiori competenze nel lavoro in partenariato, incoraggiati 
dall’Inspiring Learning for All framework e da documenti fondamentali quali 
The Learning Revolution (2009), The Learning Power of Museums (2000) e 
Understanding the Future: Museums and the 21st Century (2005).14 

Uno degli aspetti più importanti del lavoro in partenariato è l’individuazione 

di interlocutori adeguati. Il contatto con associazioni di comunità locali, 
college di istruzione superiore, gruppi di sostegno e istituzioni benefiche 
può rappresentare una fonte preziosa di potenziali partner. Gruppi di lavoro 
e iniziative promosse dalle amministrazioni locali possono offrire ulteriori 
opportunità di networking.

Nel prossimo futuro il BM si propone di consolidare i successi finora 
conseguiti e di continuare a porre il proprio ruolo di “museo del mondo” al 
cuore della sua filosofia e della sua operatività. Offrire un contesto in cui il 
dialogo interculturale può avere luogo, dove i visitatori possono imparare a 
conoscere il ricco intreccio della storia umana attraverso le collezioni, è un 
obiettivo realistico e sostenibile.

1 E. Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, 
Routledge, London and New York, 2007, p. 2.
2 Dal sito ufficiale del British Museum (www.britishmuseum.org). 
3 N. MacGregor, “To Shape the Citizens of ‘That Great City, the World’”, in J. Cuno, 
Whose Culture?: The promise of museums and the debate over antiquities, Princ-
eton University Press, Princeton and Oxford, 2009, p. 39.
4 Dal sito del British Museum.
5 The British Museum Strategy to 2012, 2008, p. 5 (www.britishmuseum.org/pdf/
Strategy%20to%202012%20web%20version.pdf).
6 N. FitzGerald KBE, “Chairman’s Foreword”, in British Museum Review 2007/2008, 
p. 4 (www.britishmuseum.org/pdf/annualreview0708.pdf).
7  E. Hooper-Greenhill, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Perfor-
mance, op. cit., p. 12.
8 The British Museum Strategy to 2012 cit., p. 10.
9 Per una bibliografia esaustiva su questo tema cfr. E. Hooper Greenhill, Museums 
and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, op. cit.
10 Cfr. www.inspritingleanringforall.gov.uk per una definizione di apprendimento.
11 PocketVisions è un’organizzazione cinematografica indipendente creata da un 
gruppo di antropologi del University College London.
12  British Museum Review 2008/2009, p. 60. 
13 The British Museum Reports and Accounts, 31 marzo 2008.
14 Cfr. Department for Innovation, Universities and Skills, The Learning Revolution 
White Paper, 2009; Department for Children, Schools and Families / Department 
for Culture, Media and Sport, The Learning Power of Museums: A Vision for Mu-
seum Education, 2000; Department for Culture Media and Sport, Understanding 
the Future: Museums and 21st Century Life, 2005. Per una efficace panoramica 
sul lavoro in partenariato si rimanda inoltre al cap. 6 di G. Fincham and J. Ward, 
Inspiring Adults. Literacy, language and numeracy in the museums, libraries and 
archives sector, NIACE, Leicester, 2006.
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La Chester Beatty Library (CBL), che comprende un museo d’arte e una 
biblioteca, è un’istituzione molto particolare situata nel cuore di Dublino. 
La sua peculiarità deriva dalle collezioni, uniche nel contesto irlandese, 
che comprendono i manoscritti, le miniature, le stampe, i disegni, i libri 
rari e gli oggetti di arte decorativa assemblati da Sir Alfred Chester Beatty 
(1875-1968), un ingegnere minerario americano di origine irlandese 
e scozzese. Alla sua morte, la collezione fu affidata a un consiglio di 
amministrazione, che avrebbe dovuto prendersene cura con il sostegno 
finanziario del governo irlandese. Per molti anni il Museo fu relegato in 
secondo piano per via del suo non immediato rapporto con l’identità 
nazionale. Ubicato nella periferia di Dublino, era la meta di pochi visitatori, 
eppure la sua reputazione attirava numerosi studiosi dall’estero.

Il desiderio di condividere questa collezione con un pubblico più 
ampio è stata realizzato grazie al suo riallestimento in una nuova sede, 
localizzata nel centro cittadino e inaugurata nel febbraio del 2000. Le 
ricchissime collezioni provenienti dall’Asia, il Medio Oriente, il Nord Africa 
e l’Europa, oggi tutte esposte, sono una vera e propria festa per gli occhi 
dei visitatori: papiri egizi, copie manoscritte del Corano e della Bibbia, 
manoscritti europei di epoca medievale e rinascimentale, miniature turche 
e persiane, dipinti buddhisti, abiti cerimoniali cinesi e stampe giapponesi.1 
Il programma di mostre temporanee apre una finestra sui tesori artistici 
delle grandi culture e religioni del mondo.

La CBL è stata nominata Museo Irlandese dell’Anno nel 2000 e Museo 

Europeo dell’Anno nel 2002. Fa parte del Consiglio delle Istituzioni 
Culturali Nazionali (CNCI) e riceve un contributo annuale dal  Department 
of Arts, Sport and Tourism.

La Chester Beatty Library e l’Irlanda
Come isola, l’Irlanda è stata a lungo soggetta a influenze d’oltremare e a 
continue ondate migratorie, ma più di recente la sua è stata una società 
per lo più rurale e monoculturale. Colonia britannica per sette secoli, 
ha conquistato l’indipendenza nel 1922. Fino a non molto tempo fa, la 
Chiesa Cattolica Romana ha giocato un ruolo fondamentale nella società 
irlandese, dalla gestione dell’istruzione e del sistema sanitario alle scelte di 
politica culturale nella creazione di uno Stato irlandese indipendente.

Storicamente è stata l’emigrazione, e non l’immigrazione, a rappresentare 
un fenomeno tipicamente irlandese: nei secoli XIX e XX, molti irlandesi 
migrarono negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Australia e in Canada. A 
partire da metà anni novanta, il boom economico della “Tigre Celtica” ha 
portato il successo economico, e con esso non solo il ritorno di numerosi 
emigrati, ma anche l’arrivo di nuovi lavoratori, europei e non. Queste 
nuove ondate migratorie hanno costretto il governo a occuparsi per la 
prima volta di problematiche legate al razzismo, al multiculturalismo e 
all’interculturalismo, all’integrazione, alla diversità religiosa e linguistica, ai 
diritti dei lavoratori di origine immigrata, al permesso di soggiorno e alla 
nazionalità. È improbabile che la composizione demografica del Paese 
ritorni ai livelli precedenti agli anni novanta, e il multiculturalismo appare 

Un impegno meditato e rispettoso: il dialogo interculturale 
alla Chester Beatty Library, Irlanda
Jenny Siung 

sempre più come un fenomeno stabile in Irlanda.

Il censimento del 2006 ha rilevato la presenza di 167.663 immigrati 
residenti a Dublino su un totale di 1.162.831 abitanti – più del 10% 
della popolazione della capitale.2 Vi è tuttavia una certa discrepanza tra 
i dati ufficiali e quelli semiufficiali: ad esempio, secondo le statistiche del 
governo sono 10.000 i cinesi residenti a Dublino, mentre secondo una 
stima “ufficiosa” queste presenze salgono a quota 150.000.  

La risposta del governo a questo cambiamento nella tradizionale 
composizione della società irlandese è stata lenta. Un Ministro 
dell’Integrazione è stato nominato nel 2007 attraverso il Department of 
Community, Rural and Gaeltacht Affairs.3  Il Department of Education 
and Science ha incominciato ad affrontare le tematiche del dialogo 
interculturale nelle scuole con un invito a presentare proposte per 
consulenze e progetti solo nel 2008,4  trascurando peraltro il potenziale 
contributo che la cultura e le arti possono offrire a questo ambito di 
policy. Il Comitato Consultivo Nazionale sul Razzismo e l’Interculturalismo 
(NCCRI), che fa capo al Department of Justice, era stato istituito nel 1998 
per occuparsi di problematiche interculturali e contrastare i fenomeni 
di razzismo con percorsi formativi, studi e consulenze sullo sviluppo 
di politiche, ma è stato sciolto nel dicembre 2008 a causa della crisi 
economica.5

D’altra parte, i primi segni di un’attenzione nei confronti delle 

problematiche culturali sono evidenti nel Piano di Azione Nazionale 
contro il Razzismo del Department of Justice,6  nel cui ambito è stato 
commissionato uno studio sulla diversità nelle arti all’Arts Council 
of Ireland, l’agenzia culturale finanziata dal governo.7 L’obiettivo è di 
sviluppare una policy e un piano di azione grazie al quale l’Arts Council 
possa sostenere questa diversità nel futuro, aiutando le minoranze etniche 
e culturali non solo a partecipare più pienamente alla vita culturale, ma 
anche a prendervi parte attiva. I musei sono stati inclusi nella ricerca, 
avviata a metà 2009.

La Chester Beatty Library e il dialogo interculturale 
A partire dal 2000, la CBL è stata particolarmente impegnata nel lancio di 
progetti pilota per e con le comunità di riferimento, nuove o  preesistenti 
che siano. Ispirandosi alle definizioni di recente formulate dal Consiglio 
d’Europa e dall’Unione Europea, la CBL descrive il dialogo interculturale 
come «un modo di promuovere un impegno meditato e rispettoso tra 
individui portatori di culture diverse, attraverso iniziative finalizzate a 
incoraggiare una più profonda conoscenza reciproca».8 Tra le attività 
promosse in questi dieci anni, si ricordano alcuni progetti incentrati 
sull’utilizzo delle tecniche di narrazione a partire dagli oggetti della 
collezione, giornate dedicate alle famiglie, performance e laboratori di 
danza e musicali, corsi e conferenze dedicate all’approfondimento delle 
collezioni islamiche, asiatiche ed europee.

I servizi educativi sono stati istituiti nel 2000. Lavorare con delle collezioni 
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così ricche e sfaccettate è sicuramente entusiasmante, ma pone anche 
una grande sfida: quella di offrire ai visitatori l’opportunità di esplorare 
culture “altre” e, nel contempo, riflettere sulla propria. È la prima volta 
che ciò si verifica nell’Irlanda di oggi, poiché le istituzioni culturali nazionali 
hanno tradizionalmente teso a rappresentare l’identità del Paese. Sinora 
nessun altro museo ha esplorato in maniera significativa culture diverse da 
quella irlandese.

Uno dei compiti della CBL è di «collaborare con le comunità rappresentate 
nelle collezioni», e a tal fine la Library ha promosso diverse iniziative, 
che hanno visto la partecipazione di gruppi dalle comunità islamiche, 
asiatiche, europee e “autoctone” (adulti, famiglie, bambini e giovani 
in età scolare). Ognuno di questi progetti è stato sostenuto grazie a 
finanziamenti ad hoc di organizzazioni irlandesi e britanniche o dell’Unione 
Europea. In questo intenso periodo di sperimentazione, lo sviluppo di una 
maggiore comprensione e sensibilità nei confronti di diverse culture è 
stato una fattore chiave di successo, creando uno spazio di dialogo tra la 
comunità e il Museo.

Caso di studio: Stories from the Silk Road (Storie dalla Via della 
Seta, 2000-2006)
La narrazione è uno strumento con un grande potenziale e presenta 
caratteristiche culturali trasversali a tutte le parti del mondo, come bene 
dimostra la Via della Seta, la storica via commerciale che si snodava 
tra Europa, Nord Africa, Medio ed Estremo Oriente. I viaggiatori si 
scambiavano beni, storie, religioni, politica e musica; esploravano altri 
paesi e incontravano persone di fede e di cultura diversa. Prendendo 
spunto dalle collezioni della CBL, che sono innanzitutto costituite da 
manoscritti e libri, l’utilizzo della narrazione ha incoraggiato bambini da 
scuole pluriconfessionali, musulmane e cristiane a esplorare alcuni dei 
temi che emergono dalla storia della Via della Seta, e a creare a loro 
volta le proprie storie. I partecipanti sono entrati in dialogo l’uno con l’altro 
scambiando storie, culture e idee.

Caso di studio: Exploring Different Faiths (Esplorando fedi 
diverse, 2007)
Nell’ambito di un progetto europeo cui la CBL ha di recente preso parte, 
Museums Tell Many Stories (2005-2007), alcuni giovani dublinesi di 
diversa estrazione sociale e culturale sono stati invitati a diventare “curatori 
di comunità”. I partecipanti sono stati sollecitati a confrontarsi con gli 
oggetti religiosi presenti negli spazi espositivi, esplorandoli e interpretandoli 
in modo che fossero accessibili ai loro coetanei. Il processo interpretativo 
ha assunto forme diverse e i giovani curatori hanno lavorato con diversi 
media, oltre che con il disegno, la pittura e la registrazione di storie 
orali. Attraverso l’utilizzo delle collezioni, il progetto ha offerto ai giovani 
l’opportunità di indagare alcuni tra i fattori che influenzano le loro vite, quali 
ad esempio la tradizione e l’etnia. 

Caso di studio: Tell Your Story (Racconta la tua storia, 2008)
Nel 2008, Anno Europeo del Dialogo Interculturale, la CBL ha promosso 

un progetto in partenariato con il Draíocht Arts Centre di Blanchardstown, 
un grande quartiere periferico di Dublino. Racconta la tua storia ha tratto 
ispirazione da Collective Conversations (Conversazioni Collettive), un 
progetto del Manchester Museum che ha coinvolto le comunità locali 
in una serie di “conversazioni” con gli oggetti da cui sono scaturite 
storie personali, incorporate nel sistema di documentazione del Museo. 
L’obiettivo di Racconta la tua storia è stato di promuovere esperienze 
artistiche positive a partire dalla narrazione, in modo da sviluppare nei 
destinatari competenze linguistiche, autostima, consapevolezza delle arti 
e una comprensione interculturale fondata sul riconoscimento delle affinità 
e sulla valorizzazione delle differenze.
Racconta la tua storia ha offerto a 148 bambini di 20 diverse nazionalità (6 
classi di scuola primaria) uno spazio di confronto attraverso la narrazione, 
la scrittura creativa e una serie di laboratori espressivi, in dialogo con le 
collezioni della CBL e con il programma artistico del Draíocht Centre. I 
partecipanti hanno visitato il Museo e, una volta ritornati in classe, hanno 
lavorato con un gruppo di narratori e artisti. Traendo ispirazione dal 
fondatore della CBL, Sir Alfred Chester Beatty, i bambini hanno creato la 
loro collezione, raccogliendo in una scatola oggetti personali e le storie ad 
essi collegate.

Conclusioni
Il dibattito sul dialogo interculturale in Irlanda sta ancora muovendo i primi 
passi, e una più profonda comprensione delle questioni chiave sollevate 
dall’esperienza della CBL potrebbe essere cruciale per il suo sviluppo. 
Grazie alla loro ricchezza e diversità, le collezioni della CBL promuovono 
infatti una visione meno autoreferenziale del mondo e offrono una preziosa 
opportunità di confronto con comunità differenti. 
Una analisi attenta delle iniziative sinora realizzate in questo e in altri 
musei, e una condivisione di expertise tra istituzioni afferenti ad ambiti 
diversi (culturale, artistico, sociale, politico), contribuiranno a disseminare 
le buone pratiche sul fronte della promozione del dialogo interculturale.

1 www.cbl.ie
2 Con la recessione del 2008 questi dati potrebbero avere subito un drastico 
ridimensionamento, ma non sono ancora disponibili dati aggiornati.
3 Gaeltacht è un’area designata per la salvaguardia delle comunità che parlano 
gaelico, per lo più insediate nell’Irlanda rurale. 
4 www.education.ie
5 www.nccri.ie
6 www.justice.ie/en/JELR/Pages/Planning_for_Diversity
7 www.artscouncil.ie/en/news/news.aspx?article=1bcc9dfb-c9c8-4893-9dff-
4798e445c794
8 www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue.php
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Dialogo interculturale come fine o come processo? Orientamenti e 
approcci nei musei europei
Nel 2007, ERICarts Institute ha condotto una ricerca sul dialogo interculturale 
per conto della Commissione Europea, DG Educazione e Cultura. In qualità 
di esperta nell’ambito dell’educazione al patrimonio, il mio compito è stato di 
indagare la diversità di orientamenti, interpretazioni, approcci alla promozione 
del dialogo interculturale nei musei europei, con una particolare enfasi sul 
livello di interazione promosso (o meno) tra gruppi diversi.1

Da questa panoramica2 sono chiaramente emersi tre principali approcci, che 
si possono per sommi capi riassumere come segue:

“culture in mostra” (ovvero un multiculturalismo “conoscitivo” inteso •	
come strategia educativa per promuovere nel pubblico autoctono 
un maggiore rispetto e riconoscimento delle culture “altre”, spesso 
rappresentate in maniera distorta o del tutto escluse dagli spazi 
espositivi dei nostri musei);
integrazione (nel senso di “alfabetizzazione”) dei “nuovi cittadini” •	
nella cultura dominante, attraverso lo sviluppo di programmi e attività 
finalizzati ad aiutare gli individui di origine immigrata ad approfondire 
la conoscenza della storia, della lingua, dei valori e delle tradizioni 
del Paese in cui hanno messo nuove radici;
promozione nelle comunità migranti di una consapevolezza delle •	
proprie radici (con particolare attenzione ai rifugiati e ai richiedenti 
asilo) attraverso una programmazione “culturalmente specifica” 
(ad esempio, sviluppo di mostre temporanee intorno a oggetti che 

hanno una immediata rilevanza per specifiche comunità).

Mentre non sorprende affatto che i musei – storicamente creati per 
rappresentare e celebrare identità nazionali e locali, e non certo per 
promuovere la diversità culturale o lo sviluppo di competenze interculturali – 
abbiano risposto “in ordine sparso” a una sfida così complessa e inconsueta 
come la promozione del dialogo interculturale, è interessante osservare come, 
per quanto assai diversi l’uno dall’altro, questi approcci condividano alcuni 
tratti fondamentali:

tendono ancora ad avere una nozione statica, sostanzialista del •	
patrimonio, che è visto in primo luogo come un’“eredità ricevuta” da 
salvaguardare e da trasmettere;
mantengono i pubblici “autoctoni” e i “nuovi pubblici” separati •	
attraverso la costruzione di progetti e iniziative indirizzati 
specificamente agli uni o agli altri, mentre l’interazione tra pubblici 
diversi è generalmente evitata;
presentando le culture “altre” come organismi chiusi, «unitari, statici •	
ed esotici»,3 finiscono talvolta per consolidare gli stereotipi, invece di 
contrastarli;
sono inclini ad abbracciare la retorica della “diversità come •	
ricchezza”, invece di individuare anche tensioni e conflitti che 
potrebbero essere affrontati in modo da cambiare atteggiamenti e 
comportamenti;
concepiscono il dialogo interculturale più come una finalità, come un •	

Creare “spazi terzi”: linee guida 
per i progetti pilota di MAP for ID 
Simona Bodo

obiettivo da raggiungere in un qualche imprecisato futuro, che come 
un processo.

Nel sottolineare questi tratti comuni nello studio ERICarts, non era 
mia intenzione suggerire che il multiculturalismo “conoscitivo” (come 
giustapposizione di saperi, di contenuti) o la programmazione “culturalmente 
specifica” siano da abbandonare o screditare, ma piuttosto che si tratta 
di approcci che trovano una più piena legittimazione nel momento in 
cui fanno parte di un processo che tende allo sviluppo di forme più 
complesse, genuinamente interculturali.
Per utilizzare un’immagine evocativa, la nuova sfida che ora attende i musei 
consiste nel creare «spazi terzi, ignoti a entrambe le parti, in cui gruppi 
diversi possono condividere una analoga esperienza di scoperta».4 
Il concetto di “spazi terzi” – spazi condivisi dove gli individui sono finalmente 
in grado di oltrepassare i confini dell’appartenenza e interagire su un piano 
di parità e di reciprocità – ci riporta a un’idea di dialogo come processo di 
confronto e di scambio che non avviene “tra culture” intese come organismi 
statici e chiusi, ma tra individui portatori di identità e di affiliazioni multiple.

Le linee guida indicate per i progetti pilota
Da queste riflessioni sono emerse alcune linee guida utili a innescare la 
transizione da una “educazione al patrimonio con obiettivi interculturali” 
(dialogo interculturale come fine) a una “educazione interculturale al 
patrimonio” (dialogo interculturale come processo); linee guida che i partner 
di MAP for ID hanno assunto per orientare il loro lavoro e quello dei musei 
coinvolti nella ideazione e realizzazione dei progetti pilota.
Naturalmente, trattandosi di musei molto diversi tra loro non solo per 

vocazione e tipologia, ma anche e soprattutto per livello di expertise – alcuni 
erano addirittura alla loro prima esperienza di progettazione “interculturale” –, 
l’invito non è stato tanto a trasferire sic et simpliciter le linee guida proposte, 
quanto a metterle “in contesto”, in modo da consentire a ogni museo di 
sfruttare al meglio le competenze interculturali già acquisite, riflettere sulla 
propria condizione attuale, e possibilmente portarla un passo avanti.

Le indicazioni qui di seguito riassunte accostano assunti di fondo e 
chiarificazioni concettuali ad alcuni criteri metodologici: 

comprendere il dialogo interculturale come un processo bi-direzionale•	  
che coinvolge individui autoctoni e di origine immigrata su un piano 
di parità e di reciprocità, ed è “generativo” per entrambe le parti;
abbracciare una nozione dinamica, dialogica di “patrimonio culturale” •	
come risorsa che può essere autenticamente condivisa da tutti, e non 
solo conservata e trasmessa, ma continuamente rimessa in gioco;
riconoscere che “il passato è una terra straniera”, che ci è difficile •	
decifrare tanto quanto lo è per chi viene da “altrove”;
riconoscere nell’educazione interculturale (non solo a scuola, ma •	
anche nel museo) non tanto un intervento di natura recuperativa/
compensativa rivolto esclusivamente agli individui di origine 
immigrata, quanto l’unica educazione in grado di aiutare tutti i 
cittadini, adulti o in formazione, a costruire il proprio progetto futuro 
in una società plurale;
non puntare esclusivamente sull’acquisizione di conoscenze •	
disciplinari, ma anche e soprattutto sullo sviluppo di competenze 
relazionali e di identità dialogiche (mobilità cognitiva, decentramento 
culturale, problematizzazione del proprio punto di vista, 
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riconoscimento delle identità molteplici di cui ciascuno è portatore …);
incoraggiare il dibattito e la comprensione interculturale tra gruppi •	
misti (per età, provenienza, background sociale e culturale), offrendo 
a ciascuno una concreta opportunità di auto-rappresentazione;
promuovere la messa in gioco dei vissuti personali non tanto come •	
estemporanea espressione di sé, quanto come strumento di lavoro 
e di riflessione sul ruolo del museo;
porre attenzione alla metodologia ancor prima che al contenuto •	
(ad esempio, esplorando un approccio narrativo alle collezioni; 
favorendo l’apprendimento reciproco tra i destinatari dell’azione 
educativa; promuovendo l’accesso emotivo e sensoriale agli 
oggetti; offrendo  opportunità di auto-rappresentazione e di 
messa in discussione degli stereotipi; favorendo il meticciamento 
di prospettive diverse, lo spiazzamento e la mobilità cognitiva; 
utilizzando e valorizzando le collezioni in un’ottica interdisciplinare); 
in altri termini, riconoscere che la valenza “interculturale” di un tema 
non garantisce di per sé il buon esito di un progetto, se quest’ultimo 
viene sviluppato e trattato con un metodo frontale, in una logica di 
pura “trasmissione”;
riconoscere la necessità di un impegno di lungo termine, piuttosto •	
che un incontro occasionale, con i propri pubblici e stakeholders 
(ad esempio, individuando e articolando le esigenze, le attese e gli 
interessi delle comunità di riferimento; creando organismi consultivi 
e/o una rete di “ambasciatori culturali”; impegnandosi in un costante 
lavoro di consultazione dei pubblici);
essere in grado di rispondere alla crescente diversità dei pubblici •	
lavorando con qualsiasi tipologia di collezione, in tal modo 
affrancandosi da una pura logica di “rappresentatività culturale” 
(ad esempio, utilizzando un approccio tematico per valorizzare le 
collezioni in un’ottica interdisciplinare e interculturale, abbracciare 
molteplici forme di diversità, ed entrare in risonanza con il vissuto 
personale e affettivo dei partecipanti);
integrare le voci delle comunità di riferimento nei processi di •	
interpretazione, documentazione ed esposizione, assicurando agli 
esiti dei progetti di educazione al patrimonio in chiave interculturale 
una visibilità di cui normalmente non godono;
promuovere il coinvolgimento di tutto il personale (ad esempio •	
prevedendo percorsi formativi sulle problematiche interculturali 
non esclusivamente riservati agli addetti ai servizi educativi e allo 
sviluppo dell’accesso) e il partenariato interistituzionale, in modo da 
poter attingere a una pluralità di saperi e competenze e da superare 
una logica autoreferenziale.

Per molti dei musei coinvolti in MAP for ID si è trattato di una vera e propria 
“rivoluzione copernicana”, che ha comportato, tra le altre cose, una 
disponibilità a condividere almeno in parte con le comunità di riferimento 
responsabilità da sempre precluse ai non addetti ai lavori come la 
documentazione, l’interpretazione, la mediazione delle collezioni.

Il che ci conduce a una considerazione conclusiva sul tema della reciprocità. 

Quando parliamo di promuovere il dialogo interculturale nei musei, non ci 
stiamo riferendo solo a un rapporto di scambio e di reciprocità tra gruppi 
portatori di sensibilità culturali diverse, ma anche tra questi ultimi e il museo. 
Traducendo questa osservazione in una ulteriore linea guida, le competenze 
interculturali sviluppate dai musei grazie all’impegno encomiabile di chi al 
loro interno si occupa di accessibilità, di educazione, di mediazione, non 
dovrebbero essere vissute – come purtroppo spesso accade – come un 
“corpo estraneo”, ma incardinate nel modo di pensare e di operare del 
museo. Solo a questa condizione il museo sarà in grado non solo di trarre 
beneficio dall’integrazione di nuove voci e narrazioni, ma anche di progredire 
verso un impegno strutturale e duraturo in ambito interculturale, garantendo 
continuità e sostenendo il processo di cambiamento istituzionale.

1 S. Bodo, “From ‘heritage education with intercultural goals’ to ‘intercultural heri-
tage education’: conceptual framework and policy approaches in museums across 
Europe”, in ERICarts (a cura di), Sharing Diversity. National approaches to intercul-
tural dialogue in Europe, rapporto finale della ricerca condotta per la Commissione 
Europea, DG Educazione e Cultura, 2008 (www.interculturaldialogue.eu). 
2 La ricchezza delle esperienze realizzate sul campo, rimasta a lungo nell’ombra, 
sta gradualmente emergendo grazie a una serie di indagini condotte negli ultimi 
anni in Italia, in Europa e oltre, e alle sempre più numerose risorse in rete dedicate 
a questi temi. Si vedano ad esempio: K. Gibbs, M. Sani, J. Thompson (a cura di), 
Musei e apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Un manuale europeo, Edisai, 
Ferrara, 2007 (http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/llml_ita.pdf); 
CLMG - Campaign for Learning through Museums and Galleries, Culture Shock: 
tolerance, respect, understanding… and museums, Home Office, London, 2006 
(www.clmg.org.uk/PDFs/CS-Main.pdf). Quanto alle risorse on-line, si ricordano la 
sezione sul dialogo interculturale del “Compendium of Cultural Policies and Trends 
in Europe” (www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue.php); il dossier 
tematico dedicato a musei, intercultura e apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita, pubblicato sul sito di Nemo – Network of European Museum Organisations 
(www.ne-mo.org, sezione “Topics”); in Italia, il sito web “Patrimonio e Intercultura” 
(www.ismu.org/patrimonioeintercultura), promosso dalla Fondazione Ismu - Iniziative 
e Studi sulla Multietnicità.
3 F. Bianchini, J. Bloomfield, Planning for the Intercultural City, Comedia, Stroud, 
2004.
4 D. Edgar citato in N. Khan, The Road to Interculturalism: tracking the arts in a 
changing world, Comedia, London, 2006.
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Nel precedente capitolo abbiamo tracciato un orizzonte di riferimento 
europeo entro il quale collocare l’esperienza di MAP for ID, e descritto 
le linee guida indicate quali parametri ideali per la progettazione e 
l’implementazione dei progetti pilota. Come già osservato, l’intento di queste 
linee guida non era tanto di “prescrivere”, quanto di ispirare un processo di 
cambiamento – per quanto contenuto – all’interno dei musei coinvolti, molti 
dei quali alle prime armi sul fronte dell’educazione al patrimonio in chiave 
interculturale. 
Di fatto, da una prima disamina delle esperienze realizzate emerge una tale 
varietà in termini di maturità della “vocazione istituzionale” all’intercultura, di 
grado di complessità dei progetti, di finalità e obiettivi perseguiti, di strategie 
e strumenti impiegati, di esiti raggiunti, che qualsiasi tentativo di ricondurre 
i progetti pilota a una serie di indicatori comuni apparirebbe come una 
forzatura. Nei paragrafi che seguono sono enucleate solo alcune tra le 
principali problematiche sollevate dall’analisi dei progetti pilota, mentre per 
uno schema di sintesi con esemplificazioni di prodotti, risultati e impatto dei 
progetti si rimanda alla Tab. 1 in fondo al capitolo.

La difficoltà cui abbiamo appena accennato di comparare esperienze così 
diverse tra loro è particolarmente evidente nel momento in cui si riflette sulle 
accezioni di “dialogo interculturale” sottese ai singoli progetti.

Innanzitutto, dialogo tra chi? Ribadendo una tendenza già riscontrata a livello 
europeo a confondere il “dialogo” con l’“integrazione” dei nuovi cittadini nella 
cultura dominante o con la “compensazione” per la mancata (o distorta) 

rappresentazione delle loro culture d’origine negli spazi espositivi, alcuni tra 
i musei coinvolti in MAP for ID hanno individuato quali esclusivi destinatari 
dei loro progetti pilota individui e gruppi di origine immigrata. In molti casi 
questa tendenza riflette peraltro un nascente o crescente impegno sociale 
dei musei, consapevoli della necessità di «promuovere l’accessibilità e 
potenziare i servizi al pubblico»; «adeguare il progetto educativo del museo 
ai mutamenti sociali in atto»; «incrementare le opportunità di partecipazione 
culturale degli studenti stranieri e delle loro famiglie»; «valorizzare le proprie 
competenze in relazione a un pubblico diverso»; «connotare fortemente il 
museo dal punto di vista civico, facendo in modo che i nuovi cittadini lo 
sentano come proprio, patrimonio condiviso di una comunità multietnica»; 
«promuovere un processo di apertura sul territorio».1

Altri musei hanno tentato di andare un passo oltre e favorire l’interazione 
tra pubblici diversi per provenienza, background sociale e culturale, età, 
genere, indirizzo di studio o professione. Anche in questo caso le finalità 
perseguite nei progetti pilota hanno spesso una forte impronta sociale, 
ma con un’enfasi diversa rispetto al precedente gruppo di casi di studio, 
in quanto rivelano una tendenza a promuovere una nuova o maggiore 
coesione tra individui portatori di sensibilità culturali differenti, che si esprime, 
ad esempio, nel «favorire il contatto tra persone con diversi background 
culturali, producendo esperienze nuove e condivise»; «generare nei 
partecipanti un desiderio di scambio, una predisposizione a conoscere e 
a collaborare»; «favorire il lavoro di gruppo mediante l’accettazione delle 
differenze»; «conoscere altre culture in maniera critica e consapevole, 
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eliminando preconcetti e stereotipi».

Sarebbe peraltro semplicistico e avventato concludere che simili obiettivi 
siano alla facile portata di un museo, per quanto seriamente intenzionato 
a dare il proprio contributo ai processi di integrazione. Nel capitolo 
precedente abbiamo già rilevato una certa tendenza «ad abbracciare 
la retorica della “diversità come ricchezza”, invece di individuare anche 
tensioni e conflitti che potrebbero essere affrontati in modo da cambiare 
atteggiamenti e comportamenti».2 Invece di concentrarsi esclusivamente 
sui successi dichiarati (che richiederebbero peraltro un lavoro di ricerca 
longitudinale, al fine di monitorare attitudini e comportamenti dei partecipanti 
al di là del periodo di svolgimento dei progetti), è importante dunque 
soffermarsi sugli “incidenti di percorso” e le difficoltà incontrate da alcuni 
musei nel coinvolgimento dei destinatari e nella implementazione dei 
progetti pilota. Proprio a tal fine, la scheda di autovalutazione predisposta 
dai partner di MAP for ID per aiutare i singoli referenti a ripercorrere gli snodi 
fondamentali del percorso progettuale compiuto ha chiesto di riflettere sugli 
aspetti problematici e i risultati inattesi della loro esperienza.

Esemplare in tal senso è il progetto Map for Torino del Museo Nazionale del 
Cinema, nell’ambito del quale «da un punto di vista creativo, le narrazioni 
più interessanti sono emerse dai contesti più problematici (per motivi 
organizzativi o tensioni interne al gruppo). […] A fronte di situazioni difficili 
che si sono create in alcune classi nell’affrontare le tematiche del progetto,3 
la rilettura in chiave interculturale di oggetti delle collezioni è stata talvolta 
utile per affrontare e in parte risolvere situazioni particolarmente critiche». 
Poiché l’integrazione e l’inclusione culturale non sono processi esenti 
da contraddizioni e conflitti, è importante che questi ultimi – laddove si 

verifichino – non siano elusi o mascherati, bensì vissuti come opportunità di 
crescita individuale e istituzionale.

In altri casi ancora, l’enfasi è stata posta sul dialogo non tanto tra diversi 
gruppi di destinatari, quanto tra i destinatari e il museo, come testimoniano 
alcune delle finalità esplicitate nelle schede di progetto: fare del museo «non 
solo un territorio culturale di confronto, ma anche un luogo di progettazione 
condivisa e partecipata»; rendere i nuovi cittadini «protagonisti di una rilettura 
delle collezioni museali»; «promuovere un dialogo tra personale del museo 
e cittadini di origine immigrata: come vengono rappresentate le loro culture 
di origine nel museo? I migranti si riconoscono in questa immagine?»; 
«coinvolgere il pubblico nello sviluppo di attività e servizi, creando gruppi 
di consultazione e di confronto tra operatori museali, associazioni migranti, 
mediatori e singoli visitatori»; «elaborare nuovi significati e punti di vista sul 
patrimonio».

Tra le questioni sollevate da questi progetti pilota emerge con particolare 
forza quella relativa al livello effettivo di project ownership (“paternità” del 
progetto): in quale misura i destinatari sono stati consultati e cooptati 
nei processi di progettazione e implementazione? Il museo ha davvero 
rinunciato almeno in parte alla propria “autorità” per sperimentare nuove 
strategie di interpretazione e mediazione delle collezioni, accogliendo 
punti di vista e interpretazioni multiple? Come osserva Cajsa Lagerkvist, 
«l’empowerment di una comunità tradizionalmente esclusa significa 
riconoscerle un potere decisionale nell’arena in cui è invitata a partecipare».4

Il che ci conduce a considerare un altro quesito fondamentale, che riguarda 
non più gli attori, ma le modalità del dialogo.
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Innanzitutto, come sono stati individuati e selezionati i destinatari, in che 
modo rilevati i loro bisogni e le loro aspettative? Alcuni musei hanno colto 
la partecipazione a MAP for ID come una importante opportunità per farsi 
«un quadro più preciso della situazione multietnica cittadina»; «prendere 
coscienza della realtà territoriale rispetto alle dinamiche interculturali e alle 
modalità di approccio alle comunità migranti»; acquisire una «maggiore 
conoscenza della portata interculturale delle collezioni del museo, che 
apre la possibilità a nuovi progetti»; sviluppare una «capacità di risposta 
più completa ai bisogni di accesso alla cultura e di promozione del 
protagonismo giovanile»; «aprirsi a soggetti e realtà finora estranee alla vita 
del museo, grazie alle quali si sono avviate collaborazioni per progetti futuri». 

Per conseguire questi risultati, i musei hanno intrapreso attività di ricerca 
ex ante e altre iniziative propedeutiche quali: interviste a colleghi, visitatori, 
mediatori stranieri per comprendere le dinamiche di fruizione culturale 
da parte degli immigrati; raccolta di dati sulle comunità migranti del 
territorio, contatti con associazioni e CTP, riunioni con referenti istituzionali; 
predisposizione di strumenti per inquadrare i bisogni dei destinatari, 
innescare i processi di confronto e di scambio, porre le basi per lo 
sviluppo di competenze indispensabili alla realizzazione dei progetti (ad 
es. questionari, corsi di formazione intesi come percorsi di empowerment 
culturale, montaggi di sequenze cinematografiche, ricerche sulla 
produzione di artisti che si sono confrontati con i temi dell’immigrazione 
e dell’integrazione, reperimento di fonti iconografiche e individuazione di 
risorse culturali del territorio intorno alle quali costruire itinerari).

D’altra parte, è indicativo che altri musei abbiano calato “dall’alto” i propri 
progetti, senza che gli obiettivi e le strategie prescelte fossero corroborate 
da una analisi approfondita delle percezioni, dei vissuti, delle esigenze 
dei destinatari. Ancora troppo spesso i musei tendono a sottovalutare 
l’importanza del lavoro di pre-progettazione e autoformazione ai fini della 
stesura di un buon progetto, radicato nelle esigenze delle comunità 
di riferimento piuttosto che negli interessi “istituzionali” e dei curatori, o 
in transitorie agende politiche. Non a caso, alcuni hanno riconosciuto 
a posteriori la necessità di conoscere meglio il contesto culturale di 
riferimento e l’utenza specifica cui intendono rivolgersi, di favorire una 
maggiore interazione con i diversi soggetti operanti sul territorio, di destinare 
più tempo alle occasioni di socializzazione e di conoscenza reciproca tra 
operatori e destinatari. Per altri musei, le difficoltà inizialmente incontrate 
nell’adeguare la propria strategia educativa a quella adottata, ad esempio, 
all’interno dei gruppi giovanili, hanno avuto anche «dei risvolti positivi, in 
quanto hanno richiesto un continuo monitoraggio del progetto, di volta in 
volta adattato alle esigenze e ai tempi dei partecipanti». 

Dalle fasi preliminari al vivo della progettazione: quali strategie sono state 
adottate per coinvolgere i partecipanti?5 Il punto non è tanto stilare un 
elenco delle metodologie e degli strumenti prescelti – che, come si è 
accennato in apertura, sono stati i più svariati: dalla scelta di temi generativi, 
in grado di valorizzare le conoscenze, competenze, esperienze, capacità 
critiche dei destinatari e di far emergere la valenza interculturale delle 

collezioni, alla narrazione «intesa come strumento di mediazione non tanto 
in senso linguistico, ma in quanto condivisione di saperi e punti di vista sia 
soggettivi sia istituzionali, creazione o potenziamento di un legame sociale 
tra musei e pubblico, stimolo a un impegno/coinvolgimento culturale dei 
nuovi cittadini»; dall’interazione con gli artisti per sviluppare nuovi punti di 
vista sulle nozioni di “patrimonio” e “identità” e sperimentare inedite modalità 
comunicative e relazionali mediate dai linguaggi artistici contemporanei, 
all’utilizzo delle tecniche teatrali per ovviare alle barriere linguistiche e 
potenziare l’interazione tra i partecipanti6 –, quanto piuttosto riflettere sul 
perché di certe scelte. Tre gli esempi più significativi:

l’utilizzo di un approccio tematico alle collezioni è pensato come •	
una modalità alternativa di trasmettere contenuti o saperi disciplinari, 
o è finalizzato a «potenziare le capacità dei destinatari di orientarsi 
in maniera autonoma e critica nella realtà circostante, e di attivare 
dispositivi utili per analizzare e raccontare la propria esperienza nel 
mondo»? 
la narrazione autobiografica è incoraggiata come estemporanea •	
espressione di sé, o intesa come strumento di lavoro e di riflessione 
sul ruolo del museo? 
il potere evocativo ed emozionale degli oggetti è enfatizzato per •	
cementare appartenenze o per affrancare i patrimoni da una pura 
logica di “rappresentanza culturale”? 

Prendendo spunto dal titolo (ma anche dalle scelte progettuali e operative) 
di uno dei progetti pilota torinesi,7 come possono i musei imparare non solo 
a “raccontare un’altra storia”, ma anche a “parlare un’altra lingua”?

Sottesa a tutte le tematiche sin qui affrontate vi è una questione di fondo: 
a quale modello di policy sono informati i progetti pilota? La relazione (o il 
dialogo) che un museo sceglie di stabilire con e tra i propri pubblici non è 
infatti una questione semplicemente strategica e metodologica, ma anche 
e innanzitutto “politica”.

Uno dei dati più interessanti emersi dalla disamina delle esperienze 
realizzate nell’ambito di MAP for ID riguarda la difficoltà che ancora molti 
musei incontrano ad andare oltre il tradizionale modello di sviluppo 
dell’accesso.8  In questo modello, il museo “apre le porte” a pubblici 
diversi da quelli tradizionali, in modo che anch’essi possano godere di un 
patrimonio “dato”, sino a quel momento a loro precluso. Nelle schede di 
autovalutazione dei progetti questo processo, per lo più unidirezionale, 
emerge da obiettivi come: «trasmettere il testimone di una storia millenaria»; 
mettere «i nuovi cittadini nelle condizioni di rispecchiarsi nelle testimonianze 
di un passato locale»; «rimodulare la nostra trasmissione della conoscenza 
a un pubblico adulto ma nuovo a queste tematiche».

Se tuttavia accettiamo la definizione di “dialogo interculturale” proposta nel 
capitolo precedente –  un processo (non un fine) che coinvolge individui 
autoctoni e di origine immigrata su un piano di parità, ed è “generativo” per 
entrambe le parti; che promuove un rapporto di reciprocità tra il museo e i 
suoi pubblici, mettendone in dialogo i saperi, le prospettive e le esperienze 
–  è evidente che vi è una ulteriore, impegnativa scelta politica che i musei 
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1 Ove non diversamente specificato, le citazioni riportate in questo capitolo sono 
tratte dalle schede di autovalutazione dei progetti pilota.
2 Cfr. S. Bodo, «Creare “spazi terzi”: linee guida per i progetti pilota di MAP for ID».
3 Migrazione, integrazione, intercultura, identità dinamica, seconde generazioni.
4 C. Lagerkvist, «Empowerment and anger. Learning how to share ownership of 
the museum», in Museum & Society, July 2006, 4(2), pp. 52-68 (www.le.ac.uk/
museumstudies/m&s/issue%2011/lagerkvist.pdf).
5 Il coinvolgimento attivo di “nuovi” e “vecchi” pubblici in un effettivo processo di 
consultazione e di progettazione partecipata è un principio ormai riconosciuto an-
che in documenti ufficiali come il Codice di deontologia dell’International Council of 
Museums, che recita: «I musei lavorano in stretta cooperazione con le comunità da 
cui provengono le collezioni e con le comunità a cui si rivolgono». Cfr. ICOM, Co-
dice di Deontologia per i Musei, 2006 (http://icom.museum/ethics.html#section6).
6 I progetti pilota olandesi in particolare – che rappresentano un caso a se stante 
con la loro enfasi sulla visualizzazione delle dinamiche interculturali attraverso i 
linguaggi artistici contemporanei, piuttosto che su collezioni di oggetti – offrono ai 
musei interessanti spunti di riflessione sull’importanza di interrogarsi sul «futuro del 
patrimonio multiculturale», invece di concentrarsi esclusivamente sul patrimonio del 
passato (cfr. l’introduzione di Evelyn Raat).
7 Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa (CSA - Centro Piemontese di 
Studi Africani e Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino), 
ovvero la lingua del museo – istituzionale, scientifica, didascalica – in dialogo con la 
lingua dei mediatori – autobiografica, evocativa, emozionale.
8 Questo modello affonda le radici nell’Europa dell’immediato dopoguerra, quando 
si afferma l’idea di “democratizzazione della cultura”. Il suo obiettivo è di garan-
tire pari opportunità di accesso a un’unica cultura ritenuta universalmente valida 
attraverso l’individuazione di specifici gruppi sottorappresentati nel pubblico di un 
museo, la messa a punto di attività/programmi finalizzati a promuoverne la parteci-
pazione, e la rimozione di determinate barriere.
9 Il modello di inclusione culturale si rifà all’idea di “democrazia culturale”, emersa 
ufficialmente in occasione della Conferenza intergovernativa dei ministri europei 
della cultura promossa dall’Unesco a Helsinki nel 1972. Nelle Raccomandazioni 
finali, a una concezione elitaria di «democratizzazione (dall’alto verso il basso) di 
una cultura ereditata dal passato», veniva contrapposta l’idea di una democrazia 
culturale da conseguirsi dal basso verso l’alto, sostituendo a un consumo passivo 
la creatività individuale.
10 F. Matarasso, Amid the affluent traffic: the importance of cultural inclusion, 2006 
(www.nesf.ie/dynamic/pdfs/i.%20Matarasso.pdf).

devono compiere: quella dell’inclusione culturale.9 In tale modello, l’enfasi 
è posta sul coinvolgimento attivo degli individui, che si traduce nella loro 
opportunità di accedere al museo non solo come “pubblico”, «ma anche 
come creatori, produttori, distributori, commentatori, decisori»,10 partecipi a 
pieno titolo dei processi decisionali, creativi, di costruzione e negoziazione dei 
significati.

Un traguardo raggiungibile solo a condizione che il museo si dimostri in grado 
di diventare un’istituzione meno autoreferenziale, più radicata nella vita delle 
comunità di riferimento, più aperta alla sperimentazione di nuove modalità di 
partenariato, alla condivisione di strategie e di obiettivi, all’inclusione di nuove 
voci, competenze e narrazioni. Molti dei progetti descritti nelle pagine che 
seguono hanno compiuto un primo passo in questa direzione.

Attività

percorsi di visita monografici (guidati e •	
non)
laboratori artistici, espressivi, di •	
narrazione, di reminiscenza
mostre collaborative, virtuali, itineranti•	
installazioni e allestimenti autobiografici•	
conversazioni filmate•	
“percorsi narrati”•	
mappe “geo-emotive” •	
corsi di formazione•	
commissione di opere d’arte, di •	
monologhi teatrali
video, cortometraggi•	
blog•	
piattaforme multimediali •	
performance teatrali •	
creazione di una linea di abbigliamento•	
cicli di seminari, dibattiti, giornate di •	
studio …

Prodotti

Individuo

creatività, espressione di sé•	
opportunità di auto-rappresentazione•	
esplorazione di nuove idee, valori, •	
aspirazioni
interesse per le arti / il patrimonio•	
partecipazione culturale•	
apprendimento di tecniche artistiche •	
conoscenze / competenze disciplinari, •	
linguistiche
competenze relazionali, organizzative, •	
sociali 
valorizzazione di competenze •	
preesistenti, spesso sacrificate a un 
logica di “sopravvivenza quotidiana”
punto di partenza per ulteriori percorsi di •	
apprendimento
competenze spendibili in ambito •	
lavorativo
autostima, motivazione•	
senso di appartenenza•	
recupero e condivisione di  storie, •	
emozioni, esperienze passate
curiosità, apertura verso espressioni •	
culturali “altre”
messa in discussione di pregiudizi e •	
stereotipi
riduzione isolamento sociale, fiducia •	
negli altri, lavoro di squadra
abitudine al dialogo e allo scambio...•	

Risultati

Impatto sociale (comunità)

autodeterminazione•	
empowerment•	
partecipazione ai processi decisionali•	
creazione di reti sociali•	
tolleranza, risoluzione conflitti•	
scambio intergenerazionale / •	
interculturale
identità collettiva •	
tutela attiva del territorio•	
coesione sociale …•	

Impatto istituzionale

maggiore attenzione a bisogni e •	
aspettative dei “nuovi cittadini”
nuove competenze del personale•	
nuove strategie di accoglienza, •	
comunicazione, mediazione
inclusione di nuove voci nei processi •	
di documentazione, interpretazione, 
esposizione
diversificazione della programmazione•	
attivazione di reti di partenariato •	
e superamento di una logica 
autoreferenziale
consapevolezza del ruolo sociale del •	
museo
impegno a dare continuità all’esperienza, •	
sviluppo di piani di azione interculturali
nuovi punti di vista sulle collezioni•	
maggiore conoscenza della realtà •	
territoriale rispetto alle dinamiche 
migratorie e alle politiche di integrazione
sviluppo delle collezioni e del sistema •	
di documentazione del museo 
(opere d’arte, video, cortometraggi, 
testimonianze orali, piattaforme 
multimediali) …

Impatto

Tab. 1 – Prodotti, risultati, impatto dei progetti pilota
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Le esperienze maturate nei musei torinesi sul versante dell’inclusione sociale 
si inseriscono nel complesso delle politiche museali realizzate in città negli 
ultimi venti anni. Nello stesso periodo in cui, in Italia, i musei hanno 
assunto un diverso orientamento nei confronti del pubblico, essi sono 
stati oggetto di una trasformazione profonda del loro modo di comunicare 
e agire e hanno dato vita a un sistema metropolitano che oggi brilla sul piano 
nazionale per vitalità, grado di innovazione e qualità.

Mentre negli anni Novanta l’attività principale dell’Amministrazione cittadina 
è stata indirizzata a promuovere la frequentazione dei musei e ad accrescerne 
l’accessibilità fisica e culturale – raccogliendo i dati sul pubblico, compiendo 
indagini quantitative – dal Duemila l’impegno è andato nella direzione di avere 
nei cittadini i protagonisti stessi delle attività museali: non più solo i destinatari 
delle politiche, ma, a diversi gradi e livelli di impegno, attori di interventi di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Torino sta velocemente mutando il suo volto. In città vivono circa ottantamila 
cittadini stranieri, provenienti da oltre cento paesi del mondo, con differenti 
livelli di integrazione sociale, diversi modi di vivere e percepire la città e di 
fruire dei suoi servizi. Da sempre, però, la città esprime una certa “vocazione 
migratoria”, che ha avuto il suo apice negli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento. L’immigrazione interna ha profondamente segnato la città e 
prodotto una frammentazione identitaria, e diverse Torino oggi coesistono in 
un medesimo spazio urbano.

La Città, attraverso l’operato del Settore Educazione al Patrimonio Culturale, 
è impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale proponendosi 

di favorire l’accesso ai luoghi della cultura per tutti i cittadini. Negli scorsi 
anni, il Settore è stato impegnato in numerosi progetti nel campo del diritto 
alla cittadinanza culturale. Tra i più significativi ricordiamo qui il programma 
pluriennale Un patrimonio di tutti (cfr. www.comune.torino.it/museiscuola) e il 
partenariato di apprendimento europeo Museums Tell Many Stories.

La partecipazione a MAP for ID è stata dunque il naturale proseguimento di 
questa tipologia di interventi. Ancora una volta si è operato in una logica 
sussidiaria e sono stati messi a disposizione dei musei risorse e know-how 
per progettare in autonomia. Sette progetti sono stati selezionati attraverso 
un bando pubblico. Tra i risultati più interessanti possiamo evidenziare: 
l’ampliamento dei musei coinvolti nella rete cittadina che si occupa di 
inclusione sociale, la diversificazione tipologica delle istituzioni partecipanti (dal 
museo antropologico alle collezioni contemporanee, dalle residenze sabaude 
al museo di storia naturale), la considerevole ricaduta locale in termini di 
persone coinvolte (centinaia di cittadini) e di materiali e sussidi prodotti.

Particolare rilievo ha avuto, all’interno della XXVIII edizione della Fiera 
Internazionale del Libro di Torino, l’incontro “Io e l’altro nei musei torinesi”, 
in cui si è avuto uno spaccato sui sette progetti torinesi di MAP for ID, 
promuovendo il dialogo tra i responsabili delle istituzioni museali e coloro 
che nei musei del terzo millennio sono portatori di nuove aspettative, nuove 
interpretazioni e nuovi punti di vista.

I musei torinesi come luogo di dialogo interculturale
Vincenzo Simone



34 35

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (FSRR), costituita a Torino 
nel 1995, si propone di promuovere attività culturali in diversi ambiti (arti 
visive, musica, teatro, cinema, danza, moda, letteratura). La Fondazione 
contribuisce alla valorizzazione di giovani artisti finanziandone i lavori, 
aiutandoli a produrre i loro progetti e offrendo spazi in cui esporre. Le due 
sedi espositive, a Guarene d’Alba e Torino, sono state rispettivamente 
inaugurate nel 1997 e nel 2002.

City Telling si pone in ideale continuità con un precedente progetto della 
Fondazione, A Vision of My Own, che avvalendosi del linguaggio video 
ha indagato le tematiche dell’identità (ritratto e autoritratto), del viaggio, 
dell’esperienza della distanza e della prossimità, della riflessione sul presente 
e sulla storia (collettiva e personale). 
L’intento del nuovo progetto è di ampliare il lavoro intrapreso, dare continuità 
allo scambio con gli insegnanti del Centro Territoriale Permanente (CTP) 
“Drovetti” e rispettare l’impegno di favorire la partecipazione culturale degli 
studenti di origine immigrata e delle loro famiglie, fornendo ai partecipanti 
nuovi strumenti per conoscere il territorio in cui vivono e costruire un terreno 
comune di condivisione culturale, linguistica, estetica.

Obiettivi
potenziare le capacità dei destinatari di orientarsi in maniera •	
autonoma e critica nel mondo della comunicazione e nella realtà 
circostante, e di attivare dispositivi utili per analizzare e raccontare la 
propria esperienza nel mondo;

sviluppare la capacità di indagine personale, di lettura critica del •	
testo artistico, di riscoperta estetica del territorio urbano;
promuovere esperienze nuove e condivise;•	
favorire l’apprendimento linguistico;•	
sviluppare abilità trasversali (artistica, storica, linguistica, geografica).•	

Fasi
City Telling è partito dalla costituzione di un gruppo di lavoro composto dallo 
staff del Dipartimento Educativo, dagli insegnanti del CTP, dall’artista e regista 
Gianluca De Serio e dalla fotografa Anna Largaiolli, che si sono confrontati:

sul tema scelto per il progetto (la città);•	
sulla conoscenza del territorio da esplorare (Circoscrizione 3), •	
attraverso il reperimento di fonti iconografiche, la selezione di video 
e fotografie e l’individuazione delle risorse culturali del territorio 
intorno alle quali costruire un itinerario (musei, mostre temporanee, 
piazze, installazioni pubbliche, giardini…);
sulle scelte metodologiche (approccio pluralistico e interdisciplinare; •	
utilizzo della narrazione), anche in collaborazione con il MAMbo di 
Bologna – per la stesura di un progetto educativo condiviso – e 
con il Museo Nazionale del Cinema – per la programmazione di una 
piattaforma informatica comune (cfr. schede dei progetti City Telling 
di Bologna e Map for Torino).

Da novembre 2008 a maggio 2009, i giovani studenti del CTP sono stati 
protagonisti di un percorso di scoperta e riappropriazione del territorio, il cui 
punto di partenza è stato la condivisione delle provenienze geo-culturali dei 

City Telling

singoli partecipanti tramite la narrazione orale, l’utilizzo di oggetti, foto, cartoline 
e la fruizione di tecnologie in grado di localizzare le aree di provenienza.
Successivamente, Gianluca De Serio e Anna Largaiolli, in collaborazione con 
il Dipartimento Educativo, hanno guidato gli studenti in due percorsi paralleli 
(15 incontri/laboratori) dedicati alla narrazione video e fotografica. I due 
gruppi di lavoro hanno elaborato un personale tragitto nello spazio urbano, 
individuando dei luoghi significativi (scuola, musei, biblioteca, abitazioni 
private, giardini, luoghi di culto, installazioni urbane, servizi e punti d’incontro) e 
raccogliendo le molteplici suggestioni in un diario di viaggio, fatto di immagini 
fotografiche, reperti e contributi audio-video. I ragazzi hanno inoltre potuto 
lavorare liberamente negli spazi espositivi della Fondazione, dove le opere 
sono diventate riferimento per la progettazione degli elaborati e spunto per la 
riflessione e la scrittura.
L’ultima fase del progetto prevede la realizzazione di un supporto multimediale 
che contiene i contributi fotografici, video, testuali e sonori: uno strumento 
in progress, concepito per essere trasferibile anche ad altre realtà culturali e 
territoriali, e le cui caratteristiche grafiche sono state progettate da un gruppo 
di studenti del Primo Liceo Artistico di Torino, guidati dai Dipartimenti Educativi 
della Fondazione e del Museo del Cinema. 

Esiti
Tra gli esiti più significativi per i partecipanti: creazione di un gruppo coeso, 
maggiore confidenza con i luoghi/linguaggi dell’arte contemporanea, 
apprendimento di tecniche artistiche, sviluppo di un senso di appartenenza al 
territorio, opportunità di espressione di sé, migliore conoscenza della lingua 
italiana.

Il progetto è stato inoltre occasione di confronto tra operatori culturali, 
insegnanti e artisti (anche se tra le criticità viene indicata la necessità 
di definire meglio ruoli e responsabilità rispettive in progetti futuri), 
di crescita delle capacità interculturali dello staff del Dipartimento 
Educativo, e di sensibilizzazione dell’intero personale della Fondazione. 

Infine, City Telling ha esercitato un significativo impatto a livello 
istituzionale in termini di:

rapporto con una tipologia di pubblico spesso distante dai luoghi •	
dell’arte contemporanea;
impegno a realizzare un progetto interculturale su base annuale;•	
maggiore riconoscimento del ruolo della Fondazione da parte della •	
comunità circostante.

Istituzione proponente
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
www.fondsrr.org

Referenti del progetto
Elena Stradiotto, responsabile Progetti Educativi
Francesca Togni, coordinatrice Progetti Educativi
dip.educativo@fondsrr.org

Destinatari
Giovani studenti di origine immigrata (14/20 anni) del CTP “Drovetti” di Torino
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La storia del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino è strettamente 
legata a quella dell’omonimo Istituto universitario, le cui origini risalgono al 
1923. Le collezioni che vi sono conservate sono suddivise in Primatologiche, 
Paletnologiche ed Etnografiche. Nonostante sia chiuso al pubblico dal 
1984, il museo continua la sua attività scientifica tramite mostre temporanee, 
conferenze, seminari e laboratori didattici. 

Il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) nasce a Torino nel 1983 con 
l’obiettivo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra il Piemonte e 
l’Africa, diffondere la conoscenza della storia, delle culture, delle lingue e arti 
africane, e favorire l’attività di ricerca sul continente africano. Dal 1996 il CSA 
ha avviato un progetto mirato alla valorizzazione del patrimonio artistico ed 
etnografico africano conservato nei musei piemontesi.

Obiettivi e fasi
Il progetto Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa è stato interamente 
fondato su un iter partecipato che ha visto coinvolti referenti delle istituzioni 
partner e destinatari. La lingua del museo – istituzionale, scientifica, 
didascalica – ha dialogato con la lingua dei mediatori – autobiografica, 
evocativa, emozionale (da qui il riferimento al brano dei Radiodervish, 2005). 

Cuore del progetto è stato un Corso di formazione per mediatori dei patrimoni 
interculturali, inteso principalmente come percorso di empowerment 
culturale. I mediatori formati dal CSA, riconosciuti come “nuovi interpreti” del 
patrimonio museale, hanno concepito e realizzato un allestimento multivocale 

in collaborazione con i referenti del museo e con un architetto museografo. 
Ogni mediatore ha scelto uno o più oggetti dalle collezioni etnografiche sulla 
base del proprio sentire emozionale e culturale, libero di relazionarsi alle 
testimonianze materiali – non necessariamente prodotte nel suo contesto 
culturale di origine – che più di altre evocavano legami con la propria storia di 
vita o con memorie e saperi incorporati, bagaglio imprescindibile del percorso 
migratorio.
Alla scelta degli oggetti ha fatto seguito l’ideazione dei percorsi narrati dei 
patrimoni, alla quale hanno preso parte anche i referenti del museo.
Gli oggetti sono stati infine esposti in vetrine / “installazioni autobiografiche” 
dove hanno trovato spazio anche i patrimoni soggettivi dei mediatori (souvenir, 
fotografie, abiti, libri…).
Dal 17 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 la mostra è stata aperta su 
prenotazione e resa fruibile attraverso percorsi narrati dialogici (preceduti, solo 
nel caso del pubblico scolastico, da attività educative propedeutiche).

I punti di forza
il progetto ha previsto la realizzazione non solo di percorsi •	
narrati dialogici, ma anche di un allestimento museale di tipo 
“collaborativo”;
la narrazione è stata intesa come strumento di mediazione non tanto •	
in senso linguistico, ma in quanto condivisione di saperi e punti di 
vista sia soggettivi sia istituzionali, creazione o potenziamento di un 
legame sociale tra musei e pubblico, stimolo a un coinvolgimento 
culturale dei “nuovi cittadini”;

Lingua contro Lingua 
Una mostra collaborativa

l’approccio autobiografico ha consentito di introdurre il vissuto •	
personale dei mediatori, e di “restituire” gli oggetti al pubblico e al 
museo come testimonianze ri-appropriate di storie di vita;
l’architetto ha preso parte a tutte le fasi di progettazione, svolgendo •	
il triplice ruolo di museografo, “facilitatore” e “traduttore”.

Le criticità
almeno nel breve termine, le prospettive di sbocchi professionali nei •	
musei per i mediatori che hanno preso parte al progetto sembrano 
scarse;
non sono stati predisposti strumenti adeguati per valutare la ricaduta •	
dell’offerta educativa sulle attività scolastiche post-museo.

Impatto istituzionale e prospettive future
la partecipazione al progetto ha rafforzato il ruolo del museo quale •	
centro didattico e di ricerca interculturale;
la ricontestualizzazione delle collezioni ha fatto emergere il potere •	
evocativo ed emozionale degli oggetti, affrancandoli da una pura 
logica di “rappresentanza culturale”;
il personale del museo ha arricchito la propria expertise grazie alla •	
progettazione partecipata, che ha consentito un trasferimento 
bidirezionale di competenze professionali, e alla rilettura dei reperti 
delle collezioni etnografiche in chiave interculturale;
d’altro canto, le prospettive di continuità del progetto sono al •	
momento condizionate dalla chiusura temporanea del museo e 
dalle scarse risorse disponibili; in attesa della ricollocazione delle 
collezioni, uno degli obiettivi è di continuare a sviluppare programmi 
di formazione e aggiornamento anche mediante seminari e 
convegni.

Istituzione proponente
Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università degli Studi di Torino 
www.museounito.it/antropologia/

Ente coordinatore
Centro Piemontese di Studi Africani
www.csapiemonte.it   

Referenti del progetto 
Anna Maria Pecci, antropologa museale, responsabile scientifica e coordinatrice del 
progetto, CSA, annamaria.pecci@alice.it 
Gianluigi Mangiapane, divulgatore scientifico, Museo di Antropologia ed Etnografia, 
gianluigi.mangiapane@unito.it

Destinatari
del percorso formativo: un gruppo di mediatori culturali provenienti da Ciad, Italia, 
Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Romania e Senegal; i responsabili e gli 
educatori del museo;
della mostra: studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di Torino e provincia, 
pubblico usuale e non-pubblico (es. giovani e cittadini stranieri)
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Il Museo Nazionale del Cinema, ospitato dal 2000 all’interno della Mole 
Antonelliana (simbolo della città di Torino), racconta attraverso un ricco 
patrimonio la storia e le origini dello spettacolo cinematografico. È il museo 
torinese più visitato, con oltre 500.000 presenze annue.
I servizi educativi offrono un ampio programma didattico per il coinvolgimento 
del pubblico scolastico e non, al quale si sono affiancate negli ultimi anni 
iniziative in ambito interculturale. 
Map for Torino ha coinvolto i partecipanti nella realizzazione di cortometraggi 
sul tema del dialogo interculturale, a partire da un duplice presupposto: la 
narrazione di sé e la rilettura in chiave interculturale delle collezioni museali.

Obiettivi
dare voce a vissuti ed esperienze dei partecipanti, attraverso •	
cortometraggi ispirati ai luoghi della città e alle collezioni del Museo 
del Cinema;
utilizzare il laboratorio audiovisivo come strumento di coesione in •	
classi caratterizzate da differenze culturali;
far acquisire conoscenze di base sul cinema e i suoi processi •	
realizzativi;
stimolare il coinvolgimento attivo e costante dei partecipanti •	
(insegnanti e studenti) nelle varie fasi: progettuale, realizzativa e 
divulgativa;
rendere il Museo del Cinema un luogo accessibile e aperto al •	
dialogo tra le culture.

Fasi 
Ciascun gruppo è stato coinvolto nelle seguenti fasi:

riunioni di coordinamento dello staff educativo del museo con gli •	
insegnanti;
incontro preliminare a scuola per la presentazione del progetto;•	
visita al museo e ritratto fotografico di un oggetto scelto dalla •	
collezione;
incontri introduttivi sui concetti di intercultura, identità dinamica, •	
seconde generazioni, a partire da un montaggio di sequenze 
cinematografiche appositamente realizzato dallo staff del museo;
elaborazione individuale dei soggetti;•	
condivisione dei soggetti con l’intera classe;•	
laboratori di sceneggiatura in classe sul soggetto scelto;•	
stesura del piano di lavorazione e casting;•	
riprese;•	
condivisione del cortometraggio in attività organizzate dalla scuola.•	

La principale difficoltà è stata quella di attuare lo stesso progetto in classi 
molto diverse tra loro. Il ruolo degli insegnanti è stato fondamentale, sia nella 
progettazione che nella realizzazione. Insieme sono state definite e valutate le 
fasi di attuazione e le metodologie didattiche per adeguare l’attività proposta 
alle esigenze dei diversi contesti formativi. 

Risultati
L’utilizzo in chiave interculturale delle sequenze cinematografiche è stato un 

Map for Torino

piattaforma multimediale, progettata da una classe del Primo Liceo Artistico 
di Torino in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (v. 
anche scheda del progetto pilota City Telling), e su Dvd. A partire dall’autunno 
2009, si prevede di promuovere la diffusione dei corti sul territorio, presso 
scuole e associazioni interessate e in occasione di convegni nazionali e 
internazionali. 

Parallelamente allo sviluppo del progetto, il Museo del Cinema è entrato in 
contatto con altre istituzioni/realtà che si occupano di intercultura (Fondazione 
Ismu – Iniziative e Studi sulla Multietnicità, Milano; Progetto The Gate, Torino), 
con le quali è stata avviata una collaborazione che si prevede di proseguire 
per l’anno scolastico 2009/2010.

punto di forza: un linguaggio diretto in grado di suscitare reazioni emotive 
forti da cui partire per avviare il confronto sulle tematiche interculturali e 
stimolare la narrazione di sé.
Inoltre, il processo di produzione audiovisiva, a cui i gruppi hanno 
partecipato attivamente, ciascuno con competenze differenti, si è 
dimostrato un valido strumento per coinvolgere pubblici eterogenei 
difficilmente conciliabili. Il lavoro con l’immagine cinematografica, facile e 
immediata, è stato infatti utile per attenuare le barriere linguistiche (che 
spesso rappresentano un motivo di “esclusione” delle comunità immigrate 
dalle attività didattiche tradizionali del museo), promuovere processi 
complessi di rinegoziazione culturale, e affrontare in modo “più leggero” 
tematiche importanti e spesso controverse della società contemporanea. 

Attraverso la scelta dell’oggetto, i dibattiti in classe, l’elaborazione condivisa 
della storia, si è cercato di rendere attivi tutti i partecipanti, rinunciando 
talvolta a trasferire contenuti (sul museo, sul patrimonio) e stimolando il 
racconto di sé.
È importante sottolineare come, da un punto di vista creativo, le narrazioni 
più interessanti siano emerse dai contesti didattici più difficili (per motivi 
organizzativi o di tensioni interne al gruppo).

I quattro cortometraggi prodotti dai partecipanti (“Gregorio’s cut”, “Il 
muccale”, “We are not alone”, “Indovina chi viene a cena”) rappresentano 
per il Museo un nuovo strumento per stimolare un confronto sul tema 
dell’intercultura. Per facilitarne la fruizione, essi saranno disponibili su una 

Istituzione Proponente
Museo Nazionale del Cinema
www.museocinema.it

Referenti del progetto
Paola Traversi, Responsabile Servizi Educativi, traversi@museocinema.it  
Roberta Zendrini, collaboratrice presso i Servizi Educativi, didattica2@museocinema.it

Destinatari
Studenti di Centri Territoriali Permanenti e scuola secondaria di II grado di Torino 
(indirizzo audiovisivo / multimediale). Il progetto è stato sviluppato in ambiti diversi per 
raccogliere, confrontare e condividere, in un unico prodotto, punti di vista differenti per 
età, origine e background culturale
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Dopo due secoli di abbandono e degrado e otto intensi anni di restauro, la 
Reggia di Venaria è stata restituita alla magnificenza barocca cui fu ispirata 
alla metà del Seicento dal duca Carlo Emanuele II di Savoia. La sua 
imponente architettura, i giardini, l’allestimento sulla vita di corte rievocata 
da Peter Greenaway offrono una cornice ideale al percorso di visita “Teatro 
di Storia e di Magnificenza”, una mostra permanente dedicata alla famiglia 
Savoia.
Nel primo anno di apertura la Venaria Reale (inaugurata nell’ottobre 2007) 
ha registrato circa 950.000 visitatori. La partecipazione a MAP for ID con 
il progetto pilota Vita in movimento si inserisce in un piano di verifica e 
promozione dell’accessibilità, finalizzato al potenziamento dei servizi al 
pubblico.

Obiettivi e fasi
Il principale obiettivo del progetto è stato di coinvolgere il pubblico nella 
progettazione di attività e servizi dedicati ai “nuovi cittadini”, creando gruppi 
di consultazione e di confronto tra operatori museali, rappresentanti di 
associazioni di immigrati, mediatori culturali e singoli visitatori.
A tal fine, il gruppo di progetto ha ritenuto importante concepire la Venaria 
Reale non solo come un territorio culturale di confronto (da cui la scelta di 
un tema trasversale, v. sotto), ma anche come un luogo di progettazione 
condivisa e partecipata, in cui il fruitore ha possibilità di offrire il proprio 
contributo alla vita e alla programmazione del museo.

Il progetto si è articolato in due fasi. La prima ha previsto:
interviste a colleghi in ambito museale, visitatori, mediatori •	
culturali stranieri residenti in Italia da almeno due anni, finalizzate a 
comprendere le dinamiche di fruizione dei beni culturali da parte 
degli immigrati;
la diffusione dell’invito a partecipare al progetto presso gli sportelli •	
informa-lavoro dei comuni intorno alla Reggia;
visite alla Reggia e ai Giardini incentrate sulle trasformazioni (la •	
progettazione, il restauro, i cambiamenti d’uso) vissute dalla Venaria 
Reale nel corso dei secoli. Il tema della trasformazione è stato 
individuato come argomento che trasversalmente coinvolge un 
pubblico di età, formazione e provenienza differenti, diventando sia 
chiave di lettura del luogo, sia mezzo di conoscenza e coesione del 
gruppo.

La seconda fase di Vita in movimento ha previsto una serie di incontri nel 
corso dei quali i partecipanti e gli operatori museali (coadiuvati da uno o più 
insegnanti di CTP nonché da mediatori culturali messi a disposizione 
dall’Associazione Noi Multietnici per ovviare alle difficoltà di comprensione 
linguistica) si sono confrontati sul significato della visita. I visitatori più 
motivati – un gruppo di dieci donne di diversa origine e provenienza – sono 
stati invitati a partecipare a un incontro successivo al fine di sviluppare 
proposte di attività per il coinvolgimento del pubblico di origine immigrata 
per l’anno a venire.  

La Reggia
Vita in movimento

Esiti
Il punto di approdo di questi incontri è stato la stesura di un piano di azione 
per il miglioramento dell’accoglienza dei “nuovi cittadini”, la cui fattibilità sarà 
valutata dalla Direzione e strutturata nell’anno 2010.
Il documento – fondato sulla convinzione che occorra lavorare affinché 
la Reggia sia percepita come patrimonio dell’umanità, secondo quanto 
dichiarato dall’Unesco nel 1997, e non semplicemente come luogo 
significativo per una singola cultura – si articola in due principali ipotesi:

attivare un “servizio speciale” di mediazione culturale mirata in lingua •	
araba e romena presso il punto accoglienza della Reggia, al fine di 
offrire informazioni sulla visita, sugli eventi e i servizi, valorizzando la 
collaborazione con associazioni, mediatori, insegnanti dei CTP;
organizzare i servizi di fruizione (visite guidate, accoglienza, biglietteria) •	
in modo che il personale della Reggia sia formato per dialogare 
con gli immigrati, un pubblico con esigenze specifiche ma con 
problematiche legate alla frequentazione della Reggia simili ad altri 
pubblici; in questo caso, la proposta mira a valorizzare il personale 
non italiano che già lavora in Reggia.

Istituzione proponente
Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”
www.lavenariareale.it

Referente del progetto
Silvia Varetto, coordinatore Servizi Educativi
silvia.varetto@lavenariareale.it

Destinatari
Adulti di origine immigrata. Al progetto hanno preso parte 142 persone di diversa pro-
venienza, il 90% delle quali collegato all’associazionismo locale. Il gruppo di lavoro finale 
per redigere il piano di azione 2010 nell’ambito dell’interculturalità ha coinvolto 10 donne 
di diverse nazionalità

“I  nostri bambini imparano a conoscere il paese 
in cui vivono a scuola, noi adulti possiamo capire 
la storia e la cultura  del territorio in cui siamo 
arrivati visitando i musei”
Roxana Tizu, Romania 
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La Fondazione Torino Musei (FTM) raggruppa quattro musei civici in cui 
si conserva un patrimonio variegato, che illustra l’arte antica dal Medioevo 
fino all’Ottocento (Palazzo Madama), l’arte moderna e contemporanea 
(GAM - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea), il mondo medievale e 
rinascimentale di Piemonte e Valle d’Aosta nella ricostruzione realizzata in 
occasione dell’Esposizione Generale del 1884 (Borgo Medievale), e l’arte del 
grande continente asiatico (Museo d’Arte Orientale, recentemente aperto al 
pubblico). 

Nel 2007-2008 i Servizi Educativi di GAM e Palazzo Madama hanno 
organizzato il corso di formazione Dialoghi interculturali e collezioni civiche 
d’arte moderna e antica, rivolto al proprio staff, a insegnanti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado, e a insegnanti dei CTP cittadini. Da 
questa esperienza e dall’incontro con un gruppo di insegnanti particolarmente 
sensibili al tema è nata l’idea di utilizzare le collezioni dei musei civici per 
sperimentare percorsi interculturali finalizzati a coinvolgere soprattutto i cittadini 
di origine immigrata residenti a Torino.

Obiettivi
adeguare il progetto educativo dei musei civici ai mutamenti sociali •	
in atto;
promuovere la conoscenza della città e del suo patrimonio in un •	
nuovo pubblico;
utilizzare il patrimonio come strumento di confronto tra individui •	
di nazionalità diverse e come stimolo per elaborazioni espressive 

individuali e collettive;
promuovere il dialogo interpersonale e l’integrazione sociale •	
attraverso “un fare e un sentire comune”.

Fasi 
Il progetto ha preso spunto dalle conchiglie della decorazione barocca di 
Palazzo Madama, cui hanno fatto da contrappunto le nature morte con 
conchiglie del pittore Filippo de Pisis esposte alla GAM, e lo stemma sulla 
facciata dell’Albergo dei Pellegrini al Borgo Medievale. 

Intorno a questo tema, oggetto di percorsi guidati nei musei coinvolti, è stato 
avviato un confronto tra i punti di vista e i ricordi personali dei partecipanti, 
emersi attraverso racconti di forte impatto emotivo. Il confronto autobiografico 
si è sviluppato nelle attività di narrazione orale e scritta, in una serie di 
giochi proiettivi, ascolti musicali, laboratori espressivi (fotografici e pittorici) 
centrati sulla relazione tra arte e persone, nella realizzazione di composizioni 
fotografiche con oggetti d’affezione sul genere “still life”, e nella creazione 
di significative pitture policrome per una installazione collettiva spiraliforme 
(v. sotto). Grande cura è stata prestata agli aspetti relazionali e ai tempi di 
elaborazione individuale.

L’intero percorso (43 incontri per un totale di oltre 100 ore d’attività), fondato 
sulla stimolazione plurisensoriale e sull’interazione tra persone e opere d’arte, 
è stato documentato con circa 1.500 fotografie e 10 ore di registrazioni video. 
Le esperienze dei partecipanti sono state “ricucite” in una grande installazione 

La voce delle conchiglie
Echi di popoli, culture, arte

Istituzione proponente
Fondazione Torino Musei 
www.fondazionetorinomusei.it/ 

Referente del progetto
Flavia Barbaro, Responsabile Servizi Educativi
flavia.barbaro@fondazionetorinomusei.it

Destinatari
Studenti adulti (italiani e di origine immigrata) dei CTP “Drovetti” e “Braccini”, studenti di 
scuola secondaria di secondo grado. Il progetto ha coinvolto un totale di 6 gruppi molto 
eterogenei, composti da 123 persone provenienti da 20 paesi diversi

collettiva, presentata in occasione di una festa finale. Una selezione delle 
immagini è stata effettuata per la realizzazione di un diaporama che sarà 
duplicato e utilizzato per diffondere il progetto.

Esiti 
Tra i risultati più significativi per i destinatari si evidenziano la scoperta del 
patrimonio, la partecipazione e il coinvolgimento, l’elaborazione collettiva e 
personale e la cooperazione creativa. 
Il progetto ha avuto ricadute importanti anche per gli educatori museali che, 
grazie al confronto con un pubblico eterogeneo (spesso di provenienza extra-
europea), hanno potuto sperimentare nuove strategie di mediazione culturale. 
La pluralità degli sguardi dei partecipanti è stata valorizzata per rinegoziare il 
significato delle collezioni civiche e dare loro nuova vitalità.
Un altro punto di forza è stato il lavoro di condivisione con gli insegnanti delle 
scuole e dei CTP per quanto riguarda le scelte, la gestione dei processi e le 
dinamiche avviate nel corso della sperimentazione.

Quanto alle criticità, il proposito iniziale di far lavorare insieme adulti e studenti 
afferenti a gruppi diversi è stato abbandonato a causa dell’elevato numero di 
iscritti, delle disparità di provenienza (20 paesi diversi) e di scolarizzazione, e 
delle problematiche sociali che via via emergevano. L’equipe di progetto ha 
pertanto deciso di ritornare a un’impostazione già collaudata nel rapporto di 
partenariato scuola-museo, riservando l’incontro dei vari gruppi al momento 
conclusivo.

Prospettive future
Nell’immediato, FTM si propone di diffondere il lavoro svolto rendendo 
itinerante l’installazione collettiva spiraliforme, che è stata molto apprezzata. La 
direttrice di Palazzo Madama si è resa disponibile a esporla nel Museo d’Arte 
Antica e a collaborare per lo sviluppo di future iniziative nell’ambito del dialogo 
interculturale. 
In un’ottica di medio termine, l’auspicio della Fondazione è di dare continuità 
all’esperienza sviluppando le occasioni di confronto e formazione per il 
personale interno ai musei o con incarichi di servizi esternalizzati (laboratori, 
visite guidate).
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L’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, formata dalla scuola e 
dalla Pinacoteca, fu fondata nel 1778. Le collezioni della Pinacoteca sono 
parte integrante dell’Istituzione accademica, in quanto nascono per la 
formazione dei giovani artisti. Il progetto Culture Mixture / Impasto di Culture, 
che si propone di dare risposta alla crescente presenza di allievi stranieri 
all’Accademia, è stato creato sulla base di questo connubio.

Obiettivi
promuovere il dialogo interculturale attraverso l’espressività artistica;•	
dare voce e visibilità all’esperienza dei propri studenti stranieri.•	

Fasi 
Il progetto è partito dalla selezione di tre giovani artisti stranieri iscritti 
all’Accademia, specializzati in diverse tipologie artistiche che rispecchiano 
i corsi di pittura, scultura, grafica: Baci Dogan (Turchia), Emanuel Rata 
(Romania), e Moisi Guga (Albania).
La selezione è avvenuta tramite colloqui aperti a tutti gli stranieri iscritti alla 
scuola, nei quali veniva richiesto ai candidati di presentare un progetto di 
opera finale e idee sulle modalità di collaborazione con i giovani studenti 
dell’Istituto Statale d’Arte “Passoni”.

I tre artisti hanno tenuto nei locali dell’Accademia Albertina un workshop della 
durata di 15 ore, suddivise in cinque pomeriggi, con i ragazzi più giovani 
dell’Istituto d’Arte. Il laboratorio è stato introdotto da una conferenza sui temi 
dell’immigrazione affrontati dall’artista albanese Adrian Paci, tenuta dalla critica 

d’arte e insegnante di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia, Lea 
Mattarella, al fine di offrire stimoli ai ragazzi prima della progettazione creativa.

L’attività collaborativa del workshop, moderato dagli insegnanti e dai curatori 
del progetto, ha prodotto una serie di lavori sul tema dell’immigrazione 
accanto alle tre opere dei giovani artisti dell’Accademia, le quali, con modalità 
e tecniche diverse (grafica, pittura e scultura/performance) hanno rielaborato e 
“tradotto” il dialogo instauratosi durante gli incontri. 
Le diverse sensibilità artistiche hanno dato luogo a opere che, ancora una 
volta, confermano l’universalità del linguaggio espressivo artistico. 
La grande tela “Ombre Poetiche” di Baci Dogan indica, nelle parole della 
critica Lea Mattarella, «senza incertezza una speranza, una possibilità di 
conciliazione» (dove lo sfondo sfumato rappresenta l’impasto di culture).
Nella sua opera grafica, Moisi Guga riporta i versi del poeta albanese Naim 
Frashri: «lavora giorno e notte per vedere un po’ di luce», frase utilizzata dal 
regime comunista e qui reinterpretata verso un’idea di speranza.
Emanuel Rata, nella sua scultura/performance, risponde attraverso il titolo 
“Amo la mia vita” alla domanda che sorge spontanea dal vedere le difficoltà 
della condizione migratoria attraverso la contrapposizione del giaciglio candido 
ai cartoni utilizzati dai senzatetto. 

Il progetto si è concluso con la mostra temporanea Culture Mixture / 
Impasto di Culture, aperta al pubblico dal 12 al 19 maggio 2009, alla quale 
i video artisti Roberto Bella e Carlo Riccobono di auroraMeccanica hanno 
partecipato con due installazioni, una sulle esperienze vissute dai tre studenti 

Istituzione proponente 
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
www.accademialbertina.torino.it

Referenti del progetto
Beatrice Zanelli, collaboratrice esterna, beatrice.zanelli@hotmail.it
Marco Govoni, collaboratore volontario, marco.govoni@live.it

Destinatari
Giovani artisti stranieri iscritti all’Accademia; allievi dell’Istituto Statale d’Arte “Passoni”

dell’Accademia e l’altra a introduzione della mostra, con la metafora del muro 
di spago che si deve distruggere per vedere oltre.
Le opere dei tre giovani artisti rimarranno parte integrante delle collezioni 
dell’Accademia Albertina, testimonianza di un percorso di integrazione dei 
nuovi cittadini.

Esiti
Il progetto ha avuto ricadute positive sui partecipanti in termini di:

crescita personale (esito di un’esperienza umana e collaborativa);•	
conoscenza di realtà culturali diverse;•	
acquisizione di competenze organizzative;•	
visibilità del lavoro degli studenti stranieri dell’Accademia.•	

Ha inoltre arricchito le collezioni contemporanee della Pinacoteca con opere di 
giovani artisti. 

Culture Mixture / Impasto di Culture
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L’Orto Botanico di Torino è un’istituzione del Dipartimento di Biologia 
Vegetale dell’Università con finalità didattico-scientifica. Fu istituito 
ufficialmente nel 1729 ed ebbe notevole importanza per l’Ateneo Torinese. 
Riaperto al pubblico nel 1997 dopo la ristrutturazione e la riqualificazione 
scientifica di alcuni settori, conserva ed espone la flora locale, specie utili 
e curiosità esotiche. Nel Boschetto è ricostruito un lembo del bosco tipico 
delle zone occidentali della Pianura Padana. Un piccolo settore riunisce 
specie citate nelle Sacre Scritture.

In ogni storia c’è un giardino non nasce da un’esigenza dell’Orto Botanico, 
ma come naturale prosecuzione dell’esperienza di Un patrimonio di tutti – 
un programma pluriennale (2005-2007) promosso dal Settore Educazione 
al Patrimonio Culturale della Città di Torino al fine di costruire in modo 
partecipato percorsi di mediazione del patrimonio culturale cittadino e di 
aumentarne le opportunità di fruizione –, al quale gran parte dell’equipe di 
progettazione (composta da insegnanti di CTP, mediatori culturali e una 
ricercatrice in economia della cultura) aveva lavorato. L’Orto Botanico ha 
aderito al progetto ed è stata la sede ideale per la programmazione e lo 
svolgimento dei percorsi; altresì importante è stato il partenariato con i 
Giardini della Venaria Reale.

Obiettivi
sostenere la diversità come arricchimento reciproco (come •	
testimoniato dalla storia dell’Orto Botanico e dei Giardini della 
Venaria Reale: presenza di piante di origine lontana, ibridazione);

per gli autoctoni: educarsi all’avvicinamento ad altre culture partendo •	
dalla realtà che li circonda (ovvero scoprendo che “pezzi di Torino” a 
loro familiari hanno in realtà origini lontane);
per i migranti: cercare un legame tra il loro “nuovo paese” e la loro •	
cultura d’origine.

Fasi 
Il progetto si fonda sul lavoro di ricerca e rilevazione dei bisogni condotto 
nell’ambito del programma Un patrimonio di tutti che, avvalendosi delle 
tecniche quantitative  e qualitative della ricerca sociale, aveva tracciato 
un primo quadro sul rapporto delle comunità immigrate con il patrimonio 
culturale cittadino.
Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:

1.  Presentazione del progetto: In ogni storia c’è un giardino vive della 
metafora del migrante che, come l’albero, adattandosi mette radici in 
nuovi terreni lontani da casa.

2. Nelle sedi del centro di animazione interculturale del quartiere di San 
Salvario (ASAI), del CTP “Parini” e del Primo Liceo Artistico si sono 
svolti quattro incontri a cura del gruppo di progetto, nel corso dei 
quali sono state condotte le seguenti attività: lettura di brani d’autore e 
di storie autobiografiche scritte da alcuni membri del gruppo di lavoro 
stesso; cerimonia del tè e scrittura (spunto per conoscere culture 
diverse e aneddoti sulle piante); associogrammi e altre attività sul 

In ogni storia c’è un giardino

Istituzione proponente
Orto Botanico di Torino

Referenti del progetto
- Per l’Orto Botanico: 
Rosanna Caramiello, Direttrice, rosanna.caramiello@unito.it 
- Per il gruppo di lavoro Un patrimonio di tutti:
Sandra Aloia, ricercatrice in economia della cultura, sandraaloia@katamail.com  
Patrizia Trebini, collaboratrice esterna CTP (ex insegnante), patriziatrebini@virgilio.it

Destinatari
Una classe di studenti del CTP per stranieri “Parini” (adolescenti/adulti); una classe di 
allievi del Primo Liceo Artistico; utenti italiani e stranieri del centro di animazione intercul-
turale del quartiere di San Salvario (ASAI), in tutto circa 60 persone

tema dei giardini. Da tutto ciò sono scaturite riflessioni con scambi 
e confronti, produzioni scritte e di grafica, video e foto a cura dei 
partecipanti.

3. Visite all’Orto Botanico e ai giardini della Reggia di Venaria, studiate 
appositamente per un pubblico straniero e incentrate sulle storie e 
gli aneddoti relativi alle piante. Ai partecipanti, che sono stati dotati 
di macchine fotografiche usa e getta, è stato chiesto di fotografare 
quello che li ha stupiti di più.

4.  Lettura di alcuni brani di Duccio Demetrio dal libro Di che giardino sei? 
Narrazioni autobiografiche; utilizzo di tecniche diverse (video, disegni, 
racconti) per riprendere i temi iniziali, ma questa volta facendoli 
propri: dopo aver lavorato, a scuola e in loco, sulle narrazioni e le 
presentazioni di altri, i partecipanti si sono scoperti essi stessi autori di 
storie di vita.

5.  Festa finale presso l’Orto Botanico, con confronto fra gruppi di 
lavoro: foto, video e racconti. Cerimonia della messa a dimora, nel 
Boschetto, di un alberello simbolo e ricordo dell’esperienza.

Effetti 
sviluppo di curiosità e interesse verso culture “altre”;•	
positiva relazione tra persone;•	
recupero e condivisione di emozioni ed esperienze passate;•	

conoscenza approfondita del museo;•	
consapevolezza che il patrimonio si nutre del valore aggiunto che •	
ogni prospettiva personale gli conferisce.

Sul fronte delle criticità, il fatto che il gruppo di progettazione abbia  svolto 
il lavoro a titolo volontario nel proprio tempo libero, ha comportato per 
alcuni la difficoltà di mantenere costante l’impegno richiesto.
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Da anni l’IBC rivolge particolare attenzione ai temi dell’interculturalità, 
promuovendo progetti speciali a livello regionale ed europeo che, oltre a 
segnalare un impegno concreto in questa direzione, delineano una sorta 
di linea di sviluppo nel modo di affrontare la tematica ed evidenziano un 
percorso, fatto di nuove ricerche e differenti approcci, per stimolare e creare 
nuove relazioni fra le collezioni, gli spazi museali e i pubblici.

In un vasto territorio regionale quale l’Emilia-Romagna, dove si è registrato 
nell’ultimo decennio una elevata percentuale di immigrazione e dove peraltro 
stentano a decollare consistenti politiche locali di integrazione dei nuovi 
cittadini, una costante azione in direzione “inter-culturale” sostenuta da una 
Istituzione regionale e amplificata a cascata dalle attività stimolate a livello 
locale presso i musei, assume un’importanza di particolare rilievo per le 
attenzioni individuali e le sensibilità collettive che vengono sollecitate e che 
si manifestano, e per i sorprendenti risultati di dialogo interculturale che ne 
conseguono.  

Nel 2004 l’IBC ha dato l’avvio al Progetto ETNO. Indagine di rilevamento 
del patrimonio culturale extraeuropeo in Emilia-Romagna:  è la prima azione 
strutturata promossa a livello regionale che ha consentito uno sguardo 
d’insieme alle collezioni etnografiche presenti nei musei del territorio, dando 
non solo visibilità a un patrimonio straordinario per consistenza e varietà 
e in gran parte sommerso, ma anche impulso allo sviluppo di iniziative di 
valorizzazione ad ampio raggio tese ad esplorare il potenziale culturale ed 
interculturale di questo patrimonio. 

Condotta sistematicamente fino al 2006, la ricerca ha contribuito a sollevare 
nuove attenzioni e curiosità da parte del pubblico e spesso da parte dello 
stesso staff museale nei confronti delle culture di altri ambiti geografici 
continentali e delle loro produzioni materiali, fatte di linguaggi ed espressioni 
diverse.
Il Progetto Etno ha rappresentato l’occasione irrinunciabile di una riflessione 
attorno all’attuale dibattito internazionale circa il ruolo del museo e delle sue 
collezioni quale riflesso coerente della crescente dimensione multietnica 
e luogo privilegiato in cui poter creare reciproca comprensione e scambio 
culturale. 

Questa riflessione è stata ampliata e trasferita nell’ambito di un progetto 
europeo, Museums Tell Many Stories, che l’IBC ha promosso e coordinato 
dal 2006 e che ha riguardato la formazione del personale che si occupa di 
mediazione sui temi dell’interculturalità attraverso le collezioni etnografiche 
e le storie che quegli oggetti raccontano. Due anni di intensa attività per 
confrontarsi con le esperienze di altre importanti Istituzioni museali europee 
e per dare la possibilità a un gruppo di partecipanti – per l’Emilia-Romagna 
selezionati proprio fra operatori dei Musei Etno – di sviluppare competenze 
nell’elaborazione di idee e metodologie di interpretazione per rendere 
accessibili ai pubblici le collezioni appartenenti a diverse culture.  

Dall’esperienza di “formazione interculturale” nascono e si diffondono una serie 
di attività innovative ideate e finalizzate a una differente lettura degli oggetti, 
che comunque evidenziano quanto il taglio etnografico originariamente dato 

I progetti pilota dei musei della regione Emilia-Romagna  
Antonella Salvi

al progetto MTMS sia in realtà riduttivo, poiché qualsiasi raccolta può esser 
presa in considerazione e produrre significati rilevanti in un’ottica interculturale, 
laddove il livello di coinvolgimento di chi è portatore di nuovi significati è attivo 
e partecipe. 

È il progetto europeo MAP for ID (Museums as Places for Intercultural 
Dialogue)  – promosso dall’IBC nel 2008, in coincidenza con l’Anno Europeo 
dedicato al Dialogo Interculturale – che segna un proseguimento e un effettivo 
passo avanti, con lo spostamento di interesse dagli oggetti alle persone e dal 
riconoscimento del ruolo del museo come possibile spazio pubblico aperto 
alle relazioni tra culture, di incontro e di collaborazione, alla condivisione 
e costruzione di significati a partire da un patrimonio museale che diviene 
comune. 

Una sfida non semplice da affrontare: l’individuazione di buone pratiche a 
livello europeo e la redazione di linee guida si è rivelata una fase fondamentale 
per orientare i progetti pilota sviluppati dai musei dei Paesi partner a livello 
locale. 
Nell’ambito dell’Emilia-Romagna, il bando di invito pubblicato nel sito IBC, che 
ha raggiunto gli oltre 400 musei regionali, ha avuto una inattesa e incredibile 
risposta come numero e qualità di proposte progettuali pervenute: segno 
evidente di prospettive e di visioni del ruolo dei musei che cambiano. 
  
I sette progetti pilota dell’Emilia-Romagna selezionati e sostenuti con 
risorse, nella loro varietà di musei proponenti e di orientamento progettuale, 
dimostrano l’esistenza di una rete di sperimentazione delle dinamiche del 

dialogo interculturale declinate in forme diverse e originali, con idee nuove di 
progetti a partecipazione allargata – operatori  museali, insegnanti, mediatori, 
associazioni, cittadini e comunità di origine immigrata, vale a dire i nuovi 
cittadini – dove ognuno si è assunto una parte di responsabilità per lavorare 
alla realizzazione di attività all’interno dei musei e alla costruzione di un dialogo 
vero.

Nella restituzione dei risultati dei progetti pilota anche le mostre, guide, 
agende e pubblicazioni sono strumenti importanti per dare un segno tangibile 
dell’attività svolta e per diffondere la sensibilità collettiva nei confronti dei musei 
e delle loro collezioni con l’evidenza della molteplicità di occasioni che offrono 
come luogo di incontro, di scambio, di appartenenza. 

Potrebbe essere auspicabile pensare che proprio queste esperienze maturate 
e sperimentate in musei che si confrontano con nuovi temi, con nuovi pubblici 
e con nuovi cittadini possano diventare  stimolo e modello per ispirare efficaci 
politiche di pluralismo culturale e sociale a livello locale e non solo.
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Il Museo d’Arte Moderna di Bologna (MAMbo) ha come missione la 
promozione e l’incontro con i linguaggi artistici contemporanei. Possiede una 
vasta collezione composta da opere del XX secolo fino al presente avanzato. 
Il Dipartimento educativo propone attività rivolte a bambini, giovani e adulti, 
organizza conferenze e incontri di approccio all’arte contemporanea, gestisce 
corsi di formazione e tirocini e propone progetti sul territorio.

City Telling nasce dalla collaborazione dei Dipartimenti Educativi del MAMbo e 
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino (v. scheda del progetto 
City Telling torinese). L’intento è stato di sviluppare un progetto interculturale 
fondato sulla condivisione di valori, metodi e buone pratiche, che partisse 
dal museo per dare avvio a un percorso di scoperta e analisi del territorio, e 
giungere alla realizzazione di elaborati che ne raccontino l’identità percepita 
e vissuta, “mappe geo-emotive” che indagano il rapporto tra soggetto e 
territorio, tra identità privata e spazio pubblico. 

Obiettivi
favorire l’accesso ai luoghi della cultura;•	
promuovere l’incontro con l’arte per potenziare le capacità dei •	
giovani partecipanti di orientarsi in maniera critica nel mondo delle 
comunicazioni e nella realtà circostante;
favorire il contatto tra persone con diversi background culturali, •	
producendo esperienze nuove e condivise;
sviluppare le potenzialità del museo come luogo di dialogo e •	
promuovere un impegno più attivo nei confronti di tutti i cittadini, 

utilizzando il patrimonio come fonte di scambio interculturale.

Fasi
La fase preliminare è stata dedicata alla comunicazione del progetto sul 
territorio. Sono stati effettuati diversi incontri con gli operatori attivi nel quartiere 
periferico di San Donato (Servizio Minori e Famiglie Poliambulatorio Pilastro, 
Cooperativa Attività Sociali), con gli educatori dei gruppi giovanili Katun e 
Katun Party  e con i potenziali destinatari.

Una volta individuati i partecipanti, sono state svolte visite e laboratori 
al museo per favorire l’approccio ai linguaggi dell’arte contemporanea, 
considerati come pretesto iniziale per un percorso educativo in cui lo sguardo 
rinnovato e la creatività personale sono fondamentali. Sono state inoltre 
effettuate “passeggiate” nel quartiere durante le quali i partecipanti hanno 
individuato i luoghi per loro significativi (scuole, impianti sportivi, giardini, 
installazioni urbane, punti d’incontro...), mettendo in comune suggestioni e 
storie personali, e raccogliendole in un diario di viaggio, fatto di contributi 
fotografici, sonori e video.

L’ultima fase del progetto prevede la realizzazione di un supporto multimediale 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
e il Museo Nazionale del Cinema (v. scheda di progetto Map for Torino). 
La piattaforma, che contiene i contributi raccolti nel corso del progetto, è 
stata progettata tramite Google Earth; l’interfaccia visualizza i luoghi mappati, 
è accessibile a tutti i partecipanti al progetto, e può essere utilizzata per 

City Telling 

Istituzione proponente
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
www.mambo-bologna.org 

Referenti del progetto
Anna Caratini, coordinamento generale, anna.caratini@comune.bologna.it
Ilaria Del Gaudio, educatore museale responsabile, mamboedu@comune.bologna.it
Cristina Francucci, consulenza scientifica 
Daniele Campagnoli, operatore video  

Destinatari
Giovani italiani e migranti tra i 16 e i 23 anni appartenenti ai gruppi giovanili Katun e 
Katun Party del Quartiere San Donato, Bologna

presentare i risultati del percorso e condividere buone pratiche con altri gruppi 
di lavoro e istituzioni culturali.

Esiti
I destinatari del progetto hanno fatto un’esperienza nuova e si sono avvicinati 
ai linguaggi dell’arte contemporanea. Il museo, inizialmente percepito come 
un luogo alieno, è stato riconsiderato sotto una nuova luce, tanto che i ragazzi 
hanno deciso di tornarvi per collaborare alla realizzazione della mappa.

Da parte sua, il museo ha compiuto un primo, importante passo nell’affrontare 
percorsi interdisciplinari e interculturali all’interno dei propri spazi e sul territorio, 
con un target di pubblico difficilmente raggiungibile per età ed estrazione 
sociale.
Le competenze interculturali del personale educativo si sono arricchite grazie 
al confronto con gli operatori del quartiere e allo scambio di punti di vista, 
metodologie operative e priorità differenti.

Criticità
nelle prime fasi di •	 City Telling il museo (alla prima esperienza con 
questo target di pubblico) ha incontrato delle difficoltà nell’adeguare 
la propria metodologia educativa a quella adottata all’interno dei 
gruppi giovanili; questo fattore ha avuto peraltro dei risvolti positivi 
in termini di continuo monitoraggio del progetto, di volta in volta 
adattato alle esigenze e ai tempi dei partecipanti;
diffidenza iniziale nei confronti del museo da parte dei ragazzi.•	

Punti di attenzione finali
prevedere tempi lunghi per lo sviluppo di progetti come questo, •	
in modo da consentire una maggiore conoscenza del contesto 
culturale di riferimento e dell’utenza specifica a cui il museo si 
vuole rivolgere, nonché lo sviluppo delle relazioni interpersonali tra i 
partecipanti;
considerare l’importanza di occasioni d’incontro mirate all’inserimento•	  
degli educatori esterni all’interno del gruppo di ragazzi coinvolti;
prevedere in tutte le fasi del progetto momenti in cui le istituzioni, •	
gli educatori e i partecipanti coinvolti possano conoscersi 
reciprocamente, per stabilire un linguaggio e un sentire comuni, e 
instaurare un rapporto di fiducia reciproca.
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La storia del Museo Guatelli (Ozzano Taro, PR) si intreccia con la storia 
personale del suo autore, Ettore Guatelli, nato nel 1921 e divenuto maestro 
elementare nei primi anni del dopoguerra. 
Il Museo racconta le condizioni di vita dei lavoratori tramite la poesia degli 
oggetti (utensili della cultura contadina, ma anche oggetti di uso quotidiano, 
scatole, giocattoli,  scarpe, ceramiche ecc.), disposti scenograficamente 
alle pareti.
Interessato agli oggetti in quanto testimonianza della storia dell’Uomo, 
Guatelli era soprattutto affascinato dalle storie che essi portano con sé e 
sono in grado di narrare – storie che egli trascriveva e che sono tuttora 
conservate presso la Fondazione Museo Ettore Guatelli.

Il progetto Storie plurali si ispira dunque alla filosofia del fondatore della raccolta 
Guatelli nel voler raccogliere esperienze e storie delle partecipanti legate agli 
oggetti del museo, sviluppate attraverso le modalità del laboratorio teatrale. 

Clio ‘92, una associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia, 
impegnata nella ricerca e la formazione nell’ambito dell’educazione al 
patrimonio culturale, ha partecipato alle attività di progettazione e monitoraggio.

Obiettivi
attivare dinamiche interculturali all’interno di un territorio problematico •	
sotto il profilo dell’attivazione di politiche di alfabetizzazione, attraverso 
l’apertura del Museo ad un pubblico “non abituale”;
educare adulti migranti situati al di fuori di un contesto di istruzione •	

formale a conoscere, interpretare e concettualizzare elementi materiali 
e immateriali che assumono valenza patrimoniale sia in riferimento alla 
cultura di provenienza che a quella del contesto di residenza;
sollecitare le destinatarie (donne migranti e native) ad assumere •	
consapevolezza della propria e altrui identità culturale in un’ottica 
inclusiva e ad adottare conseguenti comportamenti responsabili nel 
contesto civico verso altri individui e verso i beni patrimoniali;
formare le destinatarie ad agire nei rispettivi contesti di lavoro quali •	
mediatrici del patrimonio del Museo in chiave interculturale.

Fasi
Tramite contatti con associazioni locali e con il supporto delle due 
amministrazioni comunali limitrofe di Collecchio e Fornovo, sono state 
individuate dieci donne, tra cui due italiane, che hanno lavorato assieme 
nell’arco di cinque mesi con incontri settimanali della durata di tre ore 
ciascuno.
La maggior parte degli incontri si è svolta presso il Museo Guatelli per la 
contestualizzazione del laboratorio e delle tematiche dell’interculturalità, il 
recupero dei saperi e delle conoscenze legate alla dimensione domestica 
e del lavoro, e l’individuazione degli oggetti e delle storie che da questi 
ritornano, e che hanno rappresentato il fulcro del laboratorio attraverso le 
modalità del teatro. 
Il tutto finalizzato a recuperare storie, attraverso il confronto delle diverse 
esperienze di cui le destinatarie sono state le principali interpreti, proponendo 
la loro personale interpretazione della collezione anche attraverso la 

Storie plurali
Il Museo Guatelli, oggetti e storie di vita

restituzione di nuove storie legate ai rispettivi contesti di provenienza. Le 
modalità del teatro hanno permesso una forte interazione tra le persone 
coinvolte nelle fasi operative, attraverso la condivisione di gesti e narrazioni a 
partire dalle sollecitazioni degli allestimenti del Museo Guatelli.
A conclusione del percorso si è svolta una rappresentazione teatrale a cura di 
FestinaLente Teatro in collaborazione con l’Associazione Vagamonde, Storie 
plurali: di mano in mano, nella quale le donne hanno dato vita alle loro storie 
tramite il linguaggio verbale e gestuale. Lo spettacolo, che prevede un forte 
coinvolgimento del pubblico, ha avuto molto successo e ha già dato luogo a 
numerose repliche.

Esiti
Tra gli esiti positivi del progetto, l’incontro e la messa in relazione di persone 
provenienti da realtà differenti ha contribuito a una nuova apertura al contesto 
territoriale di riferimento, non solo per il Museo ma anche e soprattutto per le 
donne migranti.

Il progetto ha inoltre favorito l’attivazione di un rapporto con soggetti e 
realtà fino ad allora estranee alla vita del museo (amministrazioni comunali 
di Collecchio e Fornovo, Camera del Lavoro, Forum Solidarietà, Teatro 
FestinaLente, Associazione Vagamonde, Associazione Le Giraffe), grazie alle 
quali sono state avviate collaborazioni per progetti futuri.

In prospettiva, il Museo è intenzionato a proseguire il lavoro con le donne 
coinvolte, in modo che possano assumere il ruolo di mediatrici culturali delle 
collezioni ed essere impiegate nella conduzione di visite guidate in chiave 
interculturale rivolte alla comunità locale (non solo di origine immigrata, ma 
anche autoctona).

Istituzioni proponenti
Fondazione Museo Ettore Guatelli
www.museoguatelli.it 
Associazione Clio ’92
www.clio92.it 

In collaborazione con
Comune di Collecchio (Assessorato alla Cultura), Comune di Fornovo, Comune di 
Sala Baganza, Provincia di Parma, Fondazione Monte di Parma, Forum Solidarietà, 
FestinaLente Teatro, Associazione Le Giraffe, Associazione Vagamonde

Referenti del progetto
- Per la Fondazione Museo Ettore Guatelli: 
Mario Turci, Direttore, direttore@museoguatelli.it
Jessica Anelli, Conservatrice, info@museoguatelli.it
- Per l’Associazione Clio ’92: Adriana Bortolotti, Mario Calidoni, Silvia Mascheroni e Ivo 
Mattozzi

Destinatari
Donne migranti e native (insegnanti e non) in età compresa tra i 18 e i 60 anni, 
individuate al di fuori dei contesti di formazione attraverso il coinvolgimento di soggetti 
politici, culturali, formativi e del mondo del lavoro quali intermediari tra il Museo e le 
donne coinvolte
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I Musei Civici di Reggio Emilia nascono e si sviluppano a partire dalla fine del  
XVIII secolo con l’intento di documentare la preistoria, l’archeologia, la storia 
naturale, le espressioni artistiche della provincia reggiana, e costituiscono 
oggi il principale polo museale di riferimento territoriale. L’istituto coniuga il 
fine istituzionale della ricerca scientifica con la divulgazione e la valorizzazione 
del patrimonio presso i pubblici più diversi. Un’attenzione particolare viene 
dedicata al pubblico dei “nuovi cittadini” reggiani.

Obiettivi
connotare fortemente il museo dal punto di vista “civico”, in modo •	
che i “nuovi cittadini” vi si riconoscano e lo sentano patrimonio 
condiviso di una comunità multietnica;
creare una piattaforma identitaria comune, mettendo i nuovi cittadini •	
nelle condizioni di rispecchiarsi nelle testimonianze di un passato 
locale.

Fasi
Per raggiungere questi obiettivi è stato scelto un tema “generativo”, 
universalmente sentito e ben rappresentato nelle diverse collezioni dei Musei 
Civici quale quello della madre come dispensatrice di vita. Il corpo della 
madre, luogo di passaggio tra il nulla e l’essere, incarna infatti fin dai tempi 
più remoti il mistero della nascita e il principio della vita, tanto da suscitare 
nell’uomo il primo senso del divino ed essere elevato a culto.

Per la realizzazione di Mothers, e in particolare per l’individuazione delle 

destinatarie, il museo ha collaborato con diverse istituzioni/realtà cittadine, 
tra cui l’Assessorato comunale alla Sicurezza e Coesione Sociale, l’Azienda 
Sanitaria locale e le mediatrici culturali delle diverse comunità immigrate 
presenti sul territorio.

Nella fase iniziale del progetto sono state individuate alcune opere delle 
collezioni museali relative al tema della maternità (dalla preistoria alla 
contemporaneità), considerate  innanzitutto come il frutto dell’ingegno umano, 
piuttosto che come la pura espressione di una cultura localistica.
Gli oggetti prescelti sono stati illustrati alle partecipanti nel corso di una prima 
visita al museo; da questo e da successivi sopralluoghi sono nate riflessioni e 
racconti legati all’esperienza dell’essere madre: interviste, narrazioni, immagini 
fisse e in movimento che sono andate  a comporre un video in cui le voci 
contemporanee delle donne entrano in risonanza con le opere del museo, 
testimoni di un sentire universale. 
Il museo ha promosso un coinvolgimento attivo delle partecipanti nel progetto, 
accogliendone le istanze e i suggerimenti per meglio strutturare il lavoro, e 
invitandole ad esprimersi nella loro lingua affinché, in una situazione facilitata 
dall’intervento delle mediatrici culturali, riuscissero a trasferire appieno la loro 
profonda esperienza.
Il video è stato presentato in diverse occasioni pubbliche e anche all’interno 
di una mostra temporanea, nella quale sono stati esposti gli oggetti che 
hanno stimolato e guidato le riflessioni del gruppo di progetto sulla maternità.

Mothers 

Istituzione proponente
Musei Civici di Reggio Emilia
www.musei.comune.re.it

Referente del progetto
Roberto Macellari, funzionario Reti e Servizi culturali
roberto.macellari@municipio.re.it

Destinatari
Donne adulte di diverse nazionalità: madri e non, professioniste e artiste 
contattate direttamente dai curatori o tramite i partner del progetto, in tutto 
circa 40 partecipanti

Esiti
il progetto ha reso il museo familiare a persone che, per la maggior •	
parte, non ne conoscevano nemmeno l’esistenza;
il museo ha sviluppato un quadro più preciso della situazione •	
multietnica cittadina e consolidato alcune modalità operative per 
raggiungere le comunità migranti;
con •	 Mothers, il museo ha avuto l’opportunità di “comunicarsi” in 
maniera diversa e più coinvolgente;
il progetto ha posto l’accento sui rapporti umani ancora prima che •	
professionali, favorendo l’arricchimento e la crescita personale di 
tutti gli attori coinvolti;
il video prodotto nell’ambito del progetto rappresenta un allestimento •	
permanente all’interno del nuovo ordinamento delle collezioni;
tra le criticità, si segnala la mancata condivisione delle finalità del •	
progetto da parte di alcuni addetti ai lavori.

Nel futuro si auspica che, grazie a questo diverso modo di educare al 
patrimonio, possa nascere un nuovo pubblico che rispecchi la realtà 
multiculturale della città, e di cui il museo si faccia interprete e portavoce.
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Il Museo Civico di Mirandola raccoglie e conserva la storia della città di 
Mirandola, dalla fondazione sino alla fine del XIX secolo. Recentemente 
collocato presso il ritrovato castello dei Pico, è diviso in sezioni dedicate 
a un tema specifico, dalla ritrattistica alla numismatica, passando per le 
committenze religiose e l’archeologia.
Uno spazio speciale è stato di recente dedicato alla creazione di un’aula 
didattica che, in linea con le più moderne tendenze museologiche, 
permette ai più giovani di avvicinarsi al museo in modo dinamico e 
innovativo. La sezione didattica è stata inaugurata con il progetto 
L’intercultura come ritratto di una città.

Obiettivi
ritrovare negli oggetti museali radici storiche e spirituali appartenenti •	
alla totalità del genere umano;
promuovere nei giovani un’adesione critica e consapevole ai •	
modelli, valori e simboli della cultura di appartenenza;
conoscere altre culture in maniera critica e consapevole;•	
eliminare preconcetti e stereotipi, contrastando l’insorgere di •	
tendenze xenofobe e razziste in età preadolescenziale;
favorire il lavoro di gruppo «mediante l’accettazione delle differenze», •	
generando nei partecipanti un desiderio di scambio, una 
predisposizione a conoscere e a collaborare;
promuovere nei destinatari la capacità di “esportare” in altri contesti •	
il modello comportamentale promosso dal progetto.

Fasi
Il progetto si è  articolato in diversi momenti.

1.  Visita al museo, alle collezioni e all’edificio: ai ragazzi, accompagnati 
dagli insegnanti, è stato offerto un percorso di visita al Museo Civico 
inteso come specchio dell’evoluzione e della vita della comunità. In 
particolare, ci si è soffermati sulla quadreria dei Pico e ai ritratti in essa 
conservati.

2.  Approfondimenti in aula didattica con individuazione dei temi su cui 
focalizzare il lavoro: a partire dai ritratti della quadreria sono stato scelti 
temi quali la rappresentazione, l’identità, l’appartenenza, il viaggio inteso 
come percorso per la costruzione del sé, la metamorfosi, la famiglia e 
la sua evoluzione nel tempo, i diversi tipi di famiglia, gli stereotipi. Il tema 
della famiglia in particolare si è prestato a numerose riflessioni, quali:

il fatto che non vi siano più famiglie importanti come quella dei •	
Pico, bensì tante diverse tipologie di famiglia tutte ugualmente 
rappresentative della nostra epoca;
che queste famiglie hanno diverse tradizioni, culture, religioni e •	
feste; le modalità  di convivenza nello stesso territorio;
in che modo il territorio può assumere, in valenza della •	 molteplicità 
di prospettive, altrettanti modi di essere visto e vissuto.

3.  Attività laboratoriali per la costruzione di opere individuali e collettive 
legate ai temi prescelti: ogni ragazzo ha illustrato individualmente e 

L’intercultura come ritratto di una città

Istituzione proponente
Museo Civico di Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it
www.museimodenesi.it

Referenti del progetto
Giampaolo Ziroldi, Dirigente Settore Sport cultura e tempo libero del Comune 
di Mirandola, giampaolo.ziroldi@comune.mirandola.mo.it
Gianna Pozzetti, responsabile del Museo, gianna.pozzetti@comune.mirandola.mo.it
Giulia Marchetti, esperta esterna in Scienze dell’educazione e didattica museale,
giuliam78@libero.it

Destinatari
Studenti di scuola secondaria di primo grado e loro insegnanti (5 classi per un 
totale di 131 ragazzi). Le classi sono state selezionate dagli stessi insegnanti, a 
seguito di un incontro con l’amministrazione in cui è stato presentato il progetto, in 
base ai bisogni e agli obiettivi formativi di ciascun gruppo

visivamente il concetto di unione e collaborazione; l’elaborato collettivo, 
invece, ha avuto come oggetto la rappresentazione della città di 
Mirandola oggi e il modo in cui viene vissuta e percepita dai suoi 
abitanti. Questi elaborati, sia individuali che collettivi, sono stati esposti 
in una mostra aperta alla cittadinanza.

Esiti
I principali benefici derivanti ai destinatari dalla partecipazione al progetto 
sono stati:

maggiore capacità di raccontare e raccontarsi, imparando nel •	
contempo ad ascoltare gli altri e a comprendere i percorsi di viaggio 
che ognuno di noi mette in atto per divenire quello che è;
maggiore abitudine al dialogo e allo scambio;•	
maggiore capacità di comprensione del diverso e di •	
problematizzazione del proprio punto di vista;
possibilità di vedere e indagare il patrimonio sotto una nuova luce;•	
avvicinamento alla storia locale anche per chi viene da lontano.•	

Dal punto di vista del museo, il progetto ha favorito un ripensamento della 
funzione sociale del patrimonio e la sua rielaborazione in chiave multietnica; 
migliori capacità dello staff di confrontarsi con altri attori impegnati sul 
fronte dell’immigrazione e dell’integrazione.
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Il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, fondato nel 1871, 
documenta lo sviluppo storico del territorio e della città dal paleolitico al 
medioevo. 
Le motivazioni che lo hanno portato a ideare e realizzare Choose the Piece 
si possono riassumere come segue:

la volontà di ridefinire il proprio ruolo sociale come luogo di incontro e •	
di scambio tra cittadini portatori di culture diverse, «nella convinzione 
che un’apertura verso un pubblico “nuovo” non possa limitarsi a 
una semplice “trasmissione di contenuti”, ma implichi piuttosto un 
coinvolgimento a partire da un’idea condivisa di “patrimonio” come 
bene che una comunità nel suo complesso è chiamata a tutelare e 
valorizzare»;
il desiderio di promuovere un impegno più attivo nei confronti dei “nuovi •	
cittadini”, ponendo le basi affinché il museo possa garantir loro non 
soltanto l’ingresso, ma una reale accoglienza e opportunità di incontro;
lo stimolo a “mettersi in gioco” e a valorizzare le competenze del •	
proprio personale anche in relazione a un pubblico “diverso”.

Obiettivi
sviluppare le potenzialità del museo come luogo di incontro e di •	
dialogo interculturale;
sensibilizzare i cittadini migranti nei confronti del patrimonio culturale •	
cittadino;
sollecitare il coinvolgimento dei modenesi nell’accoglienza dei •	
cittadini di origine immigrata e nella condivisione di comuni obiettivi;

sviluppare le competenze dello staff in relazione a pubblici diversi e •	
alle dinamiche del dialogo interculturale;
condividere attraverso la discussione, il confronto e lo scambio la •	
conoscenza «di un patrimonio culturale che risulta arricchito anche 
attraverso molteplici visioni trasversali» (piuttosto che trasmettere 
competenze di carattere esclusivamente storico-archeologico).

Fasi
Il progetto ha preso avvio da alcune azioni preliminari:

contatti con gli attori del territorio impegnati nello sviluppo di politiche •	
di integrazione;
raccolta dati e individuazione dei gruppi di migranti maggiormente •	
rappresentati sul territorio e dei loro referenti;
contatti con i referenti del Centro Territoriale Permanente di Modena, •	
individuazione dei mediatori e delle quattro classi destinatarie 
del progetto (in questa scelta ha avuto un ruolo determinante sia 
una precedente esperienza di collaborazione con il CTP, sia la 
considerazione che il coinvolgimento di migranti attraverso altri 
canali quali ad esempio le associazioni avrebbe richiesto tempi 
significativamente più lunghi);
individuazione di reperti significativi ai fini della conoscenza della città.•	

Ogni partecipante è stato invitato ad “adottare” un oggetto del museo, 
scelto fra una trentina di pezzi rappresentativi della storia di Modena fra il 
paleolitico e il medioevo. La scelta (preceduta da un inquadramento sui prin-

Istituzione proponente
Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
www.comune.modena.it/museoarcheologico 

Referenti del progetto    
Ilaria Pulini, Direttrice, ilaria.pulini@comune.modena.it  
Cristiana Zanasi, Responsabile servizi educativi, cristiana.zanasi@comune.modena.it 

Destinatari
60 studenti stranieri (adolescenti/adulti) del Centro Territoriale Permanente di Modena

cipali periodi storici rappresentati nel museo) è avvenuta attraverso riflessioni 
accompagnate dagli insegnanti e dagli operatori del museo, che hanno fatto 
leva su gusti personali, ricordi, interessi specifici, affinità con oggetti legati ai 
diversi luoghi di origine. 
Gli studenti sono stati invitati a scrivere le motivazioni che li hanno guidati 
nella scelta, accompagnandole con una breve nota autobiografica; questi 
elaborati sono stati successivamente esposti al personale del museo, che 
ha approfondito con gli studenti il lavoro svolto.
Con l’attestato che sancisce l’adozione simbolica dell’oggetto, ogni parteci-
pante viene coinvolto in un ruolo di tutela del reperto scelto e si impegna a 
diffonderne la conoscenza.
Le adozioni sono state documentate dagli scatti di un fotografo professionista, 
che ha ritratto ciascun partecipante assieme all’oggetto adottato. Tutte le 
immagini, accompagnate dalla didascalia del reperto e la storia del migrante 
che lo ha adottato, sono state riunite in un’“agenda multiculturale 2010”.

Esiti
Il progetto ha avvicinato i destinatari alla storia locale attraverso il coinvolgi-
mento attivo e la partecipazione diretta (adozione dei reperti museali). Tale 
coinvolgimento è stato il presupposto per un ulteriore, importante risultato: 
alcuni degli studenti sono infatti ritornati a visitare il museo al di fuori del 
contesto del progetto, talvolta insieme ai propri familiari.
Attraverso la distribuzione dell’agenda multiculturale, è stata divulgata 
un’immagine dei cittadini migranti collegata alla vita culturale della città.
Più problematica si è rivelata la stesura delle brevi note biografiche degli 
studenti, a causa di una comprensibile riservatezza e, in qualche caso, di 
una limitata conoscenza della lingua italiana.

Quanto all’impatto del progetto a livello istituzionale, si segnalano i seguenti 
risultati:

presa di coscienza delle comunità migranti sul territorio;•	
individuazione di nuove modalità di accoglienza e mediazione; •	
conoscenza e approfondimento delle tematiche interculturali •	
attraverso gli incontri formativi organizzati congiuntamente da IBC 
Regione Emilia-Romagna e ICOM Italia;
consolidamento dei rapporti tra museo e CTP;•	
possibilità di ampliare il pubblico del museo;•	
individuazione dei reperti che presentano maggiori caratteri di •	
trasversalità tra diverse culture.

Choose the Piece 
Il “museo della città” come luogo di dialogo interculturale



60 61

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma, istituito nel 1766, 
comprende una ricca collezione di animali africani dall’Eritrea e dal 
Congo. Accanto all’attività ostensiva e didattica, svolge ricerche di 
Zoologia ambientale, Biologia del Comportamento e Museologia 
Naturalistica. Dall’ottobre 2001 il museo è divenuto Sezione del 
Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale.

Googol è un’associazione culturale per la divulgazione scientifica 
fondata nel 1998. Inizialmente facente capo al Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Parma, può oggi contare su competenze diversificate 
(biologia, geologia, filosofia, scienza degli alimenti, matematica, 
astronomia, arte e comunicazione). Tra le sue attività: mostre 
scientifiche interattive, conferenze, corsi di formazione, progetti nelle 
scuole.

Obiettivi
rendere i cittadini africani di Parma protagonisti di una rilettura •	
delle collezioni museali e del cielo stellato attraverso un confronto, 
costruito insieme, fra le cosmologie africana ed europea;
esplorare nuove forme di contatto e dialogo con le comunità •	
africane attraverso leggende e fiabe delle loro terre d’origine e la 
scoperta di un patrimonio orale presente nel vissuto delle persone 
che hanno messo nuove radici a Parma;
formare “narratori” africani sensibili ai progetti del Museo e di •	
Googol;

illustrare temi di astronomia, ecologia, evoluzione biologica e •	
comportamento animale per accostare la cittadinanza, e soprattutto 
i giovani, alla conoscenza e al rispetto della natura e degli altri.

Fasi
1. Presentazione del progetto alla città: organizzazione presso l’Aula 

Magna dell’Università di una giornata con esperti di narrazione e 
scienziati africani (due incontri rivolti alle scuole e uno serale aperto 
alla cittadinanza). Tra i relatori, l’astronomo sudafricano Thebe 
Medupe e il poeta Cleophas Dioma, che vive a Parma e che ha 
illustrato con sue poesie le difficoltà di inserimento da immigrato.

2. Nei mesi successivi è iniziata la difficile fase di coinvolgimento dei 
destinatari. L’impostazione iniziale, basata su un contatto formale 
con le associazioni di comunità africane del territorio, si è rivelata 
difficilmente realizzabile. I partner hanno pertanto privilegiato 
l’attivazione di contatti personali mediante l’intervento di “facilitatori 
esterni” (tra cui Cleophas Dioma, ideatore della manifestazione 
Ottobre Africano a Parma).

3. Hanno collaborato attivamente al progetto una decina di individui 
provenienti da Burkina Faso, Senegal, Costa D’Avorio, Etiopia 
e Camerun. Dagli incontri con i destinatari sono emersi ricordi – 
stimolati anche da numerose visite al museo – che hanno portato 
alla raccolta e alla trascrizione di fiabe e leggende in un opuscolo da 

Istituzioni proponenti
Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma 
http://museodistorianaturale.unipr.it/  
www.biol.unipr.it/index.rvt?func=sezioni&sez_id=6   
Associazione culturale Googol  
www.googol.it

Referenti del progetto  
Maria Grazia Mezzadri, Direttore scientifico del Museo, mariagrazia.mezzadri@unipr.it 
Lara Albanese, Responsabile Associazione Googol, laralbanese@googol.it 

Destinatari
Cittadini adulti delle comunità africane presenti sul territorio.
Nella fase conclusiva del progetto: scolaresche di ogni ordine e grado, famiglie, 
cittadini di diverse culture, pubblico generico

distribuire alle scuole e al pubblico degli eventi conclusivi, insieme 
alla bibliografia ragionata per ragazzi “Sulle tracce di …”  (a cura 
dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma).

4. Quattro giornate conclusive al museo, dove è stato allestito il 
Planetario mobile di Googol: gli incontri, aperti alle scolaresche 
e alla cittadinanza, sono stati brillantemente gestiti dai narratori 
africani, divenuti per l’occasione vere e proprie guide, che hanno 
affascinato il pubblico con il racconto di miti e tradizioni dei loro 
paesi d’origine. 

Esiti
Tra i risultati più significativi: 

la valorizzazione delle conoscenze ed esperienze dei partecipanti •	
africani (alcuni dei quali insegnanti o artisti), con una straordinaria 
ricaduta anche sul pubblico e un indubbio arricchimento delle 
competenze del personale del museo;
la motivazione e la formazione di cittadini di origine africana, che •	
potranno diventare veri e propri “mediatori” del museo;
la possibilità per il museo di raggiungere un pubblico più ampio e di •	
far rivivere le proprie collezioni attraverso nuove chiavi di lettura;
la messa in discussione del punto di vista di ciascuno attraverso •	
l’osservazione del cielo da diverse parti del mondo e la riflessione su 
uguaglianze e differenze dei punti di vista.

Sul fronte delle criticità, si segnalano i tempi lunghi di progettazione 

e predisposizione degli incontri e dei materiali, dovuti alla relazione 
individuale con le tante persone che hanno collaborato al progetto.

Dal punto di vista dei partner, la relazione tra persone e istituzioni 
promossa dal progetto «ha arricchito tutti, ma dovrebbe trovare 
uno spazio permanente per consentire all’esperienza di non restare 
sporadica» (ad esempio, attraverso corsi per mediatori sulla falsariga 
delle esperienze del Centro Studi Africani Torino e della Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Bergamo).

Animali in cielo e in terra 
Alla scoperta dei miti e delle leggende africane sugli animali del cielo e della terra
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Il Centro Zaffiria è Polo specialistico della Provincia di Rimini, agenzia culturale 
del CET (Centro Educativo Territoriale dei Comuni di Bellaria, Santarcangelo, 
Verucchio, Poggio Berni e Torriana) e banca dati nazionale nell’ambito 
dell’educazione ai mass media. Realizza laboratori di educazione ai mass 
media, corsi per docenti e momenti di formazione per i genitori. Fa parte di 
una rete europea denominata Media4me, che riunisce partner da altri dieci 
paesi europei.

Interculturarte nasce dalla volontà del Centro Zaffiria di contribuire a 
trasformare i musei dell’Emilia-Romagna – in questo caso il Museo degli 
Sguardi, partner del progetto – in luoghi di dialogo e integrazione, «offrendo 
una buona prassi su come renderli accoglienti, accessibili a persone che non 
hanno sufficienti strumenti o opportunità per conoscerli, e considerando le 
opere del museo come “oggetti strumentali” capaci di sollecitare scambi con 
gli altri».

Obiettivi
far maturare negli studenti «la consapevolezza che esiste un •	
patrimonio culturale che permette di avere nuovi sguardi sul mondo 
e su se stessi»;
avvicinare soprattutto i ragazzi di origine immigrata ai musei del •	
territorio;
incoraggiare approfondimento e discussione sui temi legati •	
all’immigrazione a partire da luoghi meno usuali e da modalità 
accattivanti;

favorire una mentalità più aperta e una maggiore conoscenza delle •	
culture extraeuropee;
offrire visibilità ai giovani stranieri attraverso la forma artistica.•	

Fasi
Nella fase preliminare, le collezioni del Museo degli Sguardi sono state prese 
in esame al fine di individuare gli oggetti più stimolanti (maschere) per un 
percorso coinvolgente e vicino agli interessi e ai vissuti dei ragazzi. 

Le attività successive si sono svolte per gruppi classe:
1.  Laboratori presso il museo, per scoprire e reinterpretare le maschere 

prescelte. Si è cercato di rendere la visita al museo quanto più possibile 
attiva e partecipata, attraverso la scelta di una maschera che avesse 
particolarmente colpito i singoli partecipanti, e il riconoscimento degli 
oggetti esposti attraverso giochi opportunamente creati. Sono stati inoltre 
predisposti materiali didattici che  sono ora a disposizione degli educatori 
del museo e riutilizzabili in altre occasioni. 

2.  Laboratori sulle nuove tecnologie realizzati dal Centro Zaffiria, finalizzati a 
comprendere come i giovani usano oggi le maschere per comunicare tra 
loro alla luce dei vecchi e nuovi mezzi di comunicazione. 

3. Laboratori artistici, per rimettere in discussione il ruolo delle maschere nel 
passato e nel presente attraverso l’arte contemporanea. Sotto la guida di 
un artista italiano e di un artista argentino, i ragazzi e le ragazze coinvolti 

Istituzioni proponenti
Centro Zaffiria
www.zaffiria.it 
Museo degli Sguardi, Rimini
www.museicomunalirimini.it/musei/museo_sguardi/   

Referenti del progetto
Alessandra Falconi, Direttrice Centro Zaffiria, zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Maurizio Biordi, Direttore Museo degli Sguardi, maurizio.biordi@comune.rimini.it

Destinatari
Studenti italiani e stranieri di scuola secondaria di primo grado (3 classi con elevata pre-
senza di stranieri, tot. 71 partecipanti). I gruppi classe sono stati scelti all’interno di un 
istituto scolastico ubicato nel centro storico della città, sempre più vissuto e frequentato 
da famiglie immigrate le cui opportunità di partecipare a eventi culturali promossi da 
istituzioni pubbliche sono assai limitate

sono stati stimolati a ripensare la comunicazione attraverso l’arte e a creare 
la propria maschera con l’utilizzo di materiali di uso comune in ogni casa 
(bottiglie in plastica, flaconi dello shampoo, barattoli degli yogurt, bicchieri 
e posate in plastica, tappi…). La scelta dei materiali per l’assemblaggio 
delle maschere è stata decretata dai tempi stretti a disposizione per la 
realizzazione, dal basso costo e dalla facilità di reperimento, ma anche per 
le caratteristiche plastiche di adattamento al viso.

4. Allestimento presso il museo di una mostra con le opere dei partecipanti 
e i materiali video prodotti, e momento pubblico di condivisione del lavoro 
svolto.

Esiti
Il progetto ha avuto ricadute positive sui partecipanti in termini di:

valorizzazione ed •	 empowerment dal punto di vista creativo (con 
risultati particolarmente positivi per gli studenti in difficoltà e a rischio 
di dispersione scolastica);
possibilità di vivere il museo non come fruitori, ma come ideatori di •	
un percorso espositivo aperto alla città;
gratificazione per la qualità delle opere realizzate e della mostra •	
finale.

Dal punto di vista delle istituzioni partner, i risultati più significativi sono:
il consolidamento del rapporto di collaborazione tra Centro Zaffiria e •	
Museo degli Sguardi;
una capacità di risposta più completa ai bisogni di accesso alla •	
cultura e di promozione del protagonismo giovanile;
una maggiore conoscenza della portata interculturale delle collezioni •	
del museo (la maschera non è stata solo qualcosa da guardare 
nelle bacheche di un museo, ma anche e soprattutto oggetto da 
rinegoziare, attribuendo nuovi e più attuali significati), che apre la 
possibilità a nuovi progetti.

Criticità:
il numero di partecipanti superiore al previsto ha imposto all’equipe •	
di progetto di privilegiare il lavoro in piccolo gruppo a quello 
individuale;
difficoltà di coinvolgimento delle famiglie.•	

Interculturarte 
Progetto di mediazione interculturale tra museo, scuola e territorio
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Il dialogo interculturale in Olanda:
Imagine, Identity and Culture
Evelyn Raat 

Imagine, Identity and Culture (Imagine IC) è una fondazione con sede 
nell’area sud-orientale di Amsterdam (anche nota come Bijlmer, cuore 
multietnico della città con le oltre cento nazionalità diverse dei suoi 
residenti) il cui scopo è di promuovere la visualizzazione della cultura e 
della diversità contemporanee.
Imagine IC colleziona storie ed espone produzioni/rappresentazioni visive 
sul tema della migrazione e della multiculturalità, raccogliendole in un 
database pubblico. Nel corso degli anni questo database si è sviluppato 
in una vera e propria collezione virtuale, che comprende una serie di 
progetti incentrati sul patrimonio culturale storico e contemporaneo.
Sottolineare la complessità di una società multiculturale è indispensabile 
nel clima politico dell’Europa di oggi. Imagine IC si dedica proprio a 
questo obiettivo, rappresentando le diverse dimensioni delle identità 
e delle percezioni individuali, e aprendo nuovi sguardi su emozioni 
comuni, esperienze e interessi condivisi.

MAP for ID: i progetti pilota olandesi
Nel processo di selezione dei progetti pilota per MAP for ID, Imagine IC 
ha puntato su artisti e istituzioni culturali in grado di lavorare con diverse 
metodologie e con gruppi compositi di destinatari. Invece di prendere 
le mosse da una collezione di oggetti, Imagine IC ha posto l’enfasi sulla 
visualizzazione di una società contemporanea altamente complessa.
I progetti pilota olandesi offrono una sorta di anteprima sul futuro del 
patrimonio multiculturale. Nel complesso, sono stati coinvolti attivamente 
95 partecipanti – membri della comunità locale, poeti e performer, 

imprenditori, giovani designer e stilisti emergenti, e altri ancora. I risultati 
dei progetti sono stati portati sul palcoscenico, sulle passerelle, per le 
strade e su internet, e saranno riuniti in una mostra che verrà inaugurata 
nel gennaio 2010, insieme a una selezione di materiali/prodotti realizzati 
nell’ambito di altri progetti pilota MAP for ID. La mostra offrirà non solo 
un’interessante opportunità di confronto a livello europeo, ma anche il 
punto di partenza per il progetto Out of the Cube (“Fuori dal Cubo”).

Out of the Cube: una mostra per la riflessione sullo sviluppo di 
buone prassi 
Il nuovo progetto di Imagine IC, Out of the Cube, è una piattaforma 
interdisciplinare per la presentazione delle buone prassi culturali e 
sociali e il dibattito sui futuri sviluppi dell’interculturalità dentro e fuori 
dal museo. Sia nel contesto di MAP for ID, sia ai fini dello sviluppo di 
nuove policy, Imagine IC è interessata a promuovere una riflessione 
su quesiti quali ad esempio: “Come può un museo lavorare in 
chiave interculturale?” e “Come può una missione istituzionale, una 
metodologia e/o una collezione contribuire alla realizzazione di un 
autentico dialogo interculturale?”
Nel corso del progetto, Imagine IC organizzerà Forward Looks (“Sguardi 
in avanti”), un ciclo di quattro incontri nell’ambito dei quali un pubblico 
interdisciplinare ed eterogeneo di esperti sarà chiamato a riflettere sui 
progetti pilota europei, sull’operatività quotidiana nelle istituzioni culturali 
e sul dibattito teorico internazionale intorno alle problematiche e alle 
sfide poste da un futuro interculturale.
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Stichting AKROS è una fondazione sociale che si propone di contribuire 
al benessere della popolazione di Amsterdam, stimolando i cittadini a 
scoprire, sviluppare e sfruttare il proprio talento. Nel tempo, AKROS ha 
sviluppato prodotti, servizi e attività incentrate sulla partecipazione, la 
ricreazione, l’educazione, la prevenzione, l’informazione e la consulenza, 
l’assistenza diurna ai bambini. Una particolare attenzione è dedicata alla 
prevenzione del disagio minorile, con attività di formazione e avviamento al 
lavoro dei giovani a rischio.

L’idea di promuovere il progetto nasce dall’esito positivo di una 
precedente esperienza di collaborazione con Imagine IC nel campo della 
moda, Il vestito rosso (2006). In quella occasione, AKROS organizzò un 
workshop cui presero parte sei donne di origine marocchina, chiamate ad 
adattare il modello di un abito da cocktail rosso alla loro cultura d’origine 
e al proprio gusto personale. La Fondazione ha giudicato particolarmente 
significativo il processo di empowerment attivato con il workshop, ed è 
rimasta piacevolmente sorpresa dallo scambio di storie e di esperienze 
con altre donne (coinvolte in percorsi laboratoriali dedicati a cittadine di 
origine africana, caraibica e asiatica) che ha avuto luogo durante la sfilata 
conclusiva.

Obiettivi e fasi
Due anni più tardi, AKROS ha voluto offrire una esperienza simile a un 
nuovo gruppo, e ha selezionato e coinvolto 15 partecipanti nell’ideazione 
e produzione di una linea di moda interculturale. L’intento è stato di 

stimolare il dialogo interculturale all’interno della fondazione e sul territorio, 
invitando le partecipanti (in larga parte giovani donne olandesi di origine 
marocchina) a definire e dare forma ad affinità e differenze reciproche 
avvalendosi del linguaggio universale della moda.

Nella proposta presentata per rientrare nei progetti pilota sostenuti da 
MAP for ID, la Fondazione rilevava che i membri della comunità locale 
sono abituati a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti negativi del 
multiculturalismo in un contesto urbano, mentre hanno poco tempo, rare 
opportunità, e in alcuni casi scarso interesse a entrare in contatto con 
individui di cultura diversa dalla propria.

Le destinatarie del progetto si sono riunite alla Fondazione nel gennaio 
2009. Obiettivo del primo incontro era di conoscersi e condividere 
i rispettivi modi di intendere i concetti di “interculturalità” e di “moda 
interculturale”. 
Negli incontri successivi le partecipanti hanno prodotto, condiviso e 
discusso delle prime bozze di modelli. Alcune donne desideravano 
mettere a confronto le proprie radici con un’altra cultura che le affascinava 
in maniera particolare, combinando tessuti e motivi tradizionali. Altre 
hanno sentito l’esigenza di scrivere testimonianze personali – ad esempio 
sulla storia migratoria dei loro genitori – sulle stoffe da loro prescelte. Altre 
ancora hanno deciso di non porre l’enfasi su alcun riferimento culturale 
in particolare, ma di lavorare a motivi e modelli ispirati alle sottoculture 
urbane, che affondano le loro radici in una miscela di influenze da ogni 

parte del mondo.

Nell’aprile 2009 AKROS ha lanciato una linea di abbigliamento per 
imprenditrici occidentali in stile arabeggiante, i cui capi potevano essere 
acquistati direttamente dal pubblico dopo la sfilata conclusiva. I prodotti finali 
del progetto, 15 abiti in tutto, saranno presentati a dicembre in occasione di 
una mostra pilota organizzata da Imagine IC.

Risultati
la partecipazione a un progetto internazionale ha aiutato le •	
destinatarie a riconoscere la possibilità di abbattere le barriere 
sociali e culturali;
l’opportunità di mostrare a un pubblico più ampio le proprie idee, •	
le proprie creazioni e il proprio talento si è rivelata un’esperienza di 
empowerment molto positiva per le partecipanti;
dopo la selezione iniziale, altre persone sono venute a conoscenza •	
del progetto e sono state coinvolte a uno stadio successivo, 
contribuendo a creare un gruppo più eterogeneo e motivato 
(la pubblicità eccessiva ha peraltro indotto tre partecipanti ad 
abbandonare il gruppo, deluse dalle poche “garanzie” offerte dal 
progetto in termini di ricadute occupazionali);
i momenti di confronto e dibattito hanno aiutato le partecipanti a •	
sviluppare una visione più lucida della questione interculturale, su 
cui in precedenza si erano raramente soffermate;
il successo di vendita della nuova linea di abbigliamento ha •	
potenziato le prospettive professionali delle giovani stiliste.

Istituzione proponente 
Stichting AKROS (Fondazione AKROS)
www.akros-amsterdam.nl 

Referente del progetto
Yasmin Kaddour, operatrice sociale
info@akros-amsterdam.nl 

Destinatari
Giovani stiliste, stagiste presso il Reparto Cucito della Fondazione AKROS, 
stagiste presso i Servizi per lo sviluppo sociale della Città di Amsterdam, membri 
delle comunità locali dei quartieri de Baarsjes, Slotervaart e Slotermeer (Amster-
dam Ovest, un’area della città ad alta densità di residenti musulmani)

Moda interculturale
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Krater Theatre è una delle istituzioni culturali più affermate di Amsterdam 
sud-est. La fondazione che lo gestisce si dedica alla comunità altamente 
eterogenea di questa parte della città, con una popolazione di circa 
80.000 abitanti provenienti da oltre 130 Paesi diversi. Accanto alla 
promozione dell’arte contemporanea e delle tradizioni internazionali, la 
missione di Krater Theatre comprende l’educazione e lo sviluppo del 
talento artistico di bambini e ragazzi. Le attività del teatro sono improntate 
alla diversità culturale, alla qualità artistica (con una particolare enfasi su 
forme espressive in grado di sorprendere, di creare connessioni tra le 
persone, di promuoverne le capacità critiche) e all’impegno sociale.

Krater Theatre ha una esperienza consolidata di spettacoli di “spoken 
word” (una forma di performance letteraria che consiste nella recitazione 
parlata di testi e poesie, con o senza accompagnamento musicale), 
molti dei quali in collaborazione con Paradiso, un club / centro di cultura 
contemporanea nel centro di Amsterdam (www.paradiso.nl/web/English-
Agenda.htm).

Obiettivi e fasi
A partire dalla «convinzione che la multiculturalità sia un dato di realtà, ma che 
l’interculturalità sia ancora un’utopia», Krater Theatre ha impiegato il monologo 
come metafora dell’assenza di interazione culturale tra comunità locali e al 
loro stesso interno, con l’obiettivo di attivare uno scambio di idee, credenze e 
pregiudizi intorno al dialogo interculturale.

Il teatro ha selezionato un gruppo di poeti di “spoken word”, 
commissionando loro la stesura di monologhi personali sul tema 
dell’intercultura. Il titolo del progetto è rivelatore dell’assunto critico di 
partenza: che cosa significa l’interculturalità, se ciascuno di noi continua a 
parlare esclusivamente dalla propria prospettiva culturale?

Nei mesi di marzo e aprile 2009, gli otto poeti coinvolti si sono incontrati 
ogni settimana. Krater Theatre ha invitato a lavorare con il gruppo la 
registra teatrale Neske Beks, che ha dato un taglio estremamente 
originale e provocatorio al tema e al titolo del progetto, sollecitando i 
partecipanti a interagire tra loro attraverso giochi e tecniche associative. 
All’inizio i poeti (alcuni dei quali professionisti o semiprofessionisti, altri 
dilettanti) si sono sentiti a disagio, poiché si aspettavano delle sessioni 
di lavoro incentrate sui rispettivi testi e su performance individuali. 
L’approccio della regista per stabilire un’interazione tra di loro, invece, era 
a un tempo fisico e “primitivo”. 

Nel corso del progetto alcuni poeti hanno dovuto abbandonare il 
gruppo, che si è ridotto a quattro donne. In questa configurazione 
finale, Monologhi interculturali ha avuto una svolta, grazie alla istintiva 
connessione che si è creata tra le partecipanti e alla loro forte motivazione 
a condividere idee e storie.

Nel lavoro di messa in scena, Beks ha tagliato i monologhi in brani più 
brevi, stimolando le donne a interrompersi a vicenda, a confrontarsi, a 

reagire alle reciproche storie. Individuando assonanze e differenze nei 
monologhi, la regista ha costruito dei ponti trans-culturali da una performer 
all’altra, letteralmente imponendo una interazione ai monologhi e alle 
“mono-visioni” delle partecipanti. 

Risultati e sviluppi futuri
La performance finale ha avuto tre rappresentazioni: durante la Wereld 
Boekenstad (Capitale Mondiale del Libro), al Krater Theatre e al club 
Paradiso.
Alla fine della seconda performance si è tenuto un dibattito 
(videoregistrato) con il pubblico, cui hanno partecipato circa 80 persone. 
La sincerità e l’immediatezza delle performer sono state accolte con 
grande entusiasmo. Qualcuno ha sollevato la questione della diversità 
del gruppo, poiché, per quanto provenienti da diverse parti del mondo, le 
partecipanti (due surinamesi, una brasiliana/americana e una bosniaca) 
erano tutte donne. Nel corso del dibattito è stato inoltre presentato MAP 
for ID; il pubblico ha reagito positivamente e ha chiesto se sarà possibile 
partecipare a un eventuale seguito del progetto pilota.

I Monologhi interculturali saranno ancora messi in scena in occasione 
del Black Magic Woman Festival presso la nuova sede di Krater Theatre 
(il Bijlmer Park Theatre) nel novembre 2009, e presso Imagine IC nel 
dicembre 2009 e nel gennaio 2010, con l’aggiunta di nuovi monologhi.

Krater Theatre è determinato a sviluppare nuovi lavori ispirati al progetto. 
A partire dall’inverno 2009-2010 saranno condotte delle nuove selezioni, 
puntando su una accezione più ampia di diversità culturale. 

Istituzione proponente
Krater Theatre
www.krater.nl 

Referente del progetto
Maureen Healy, responsabile programmazione BMW Festival 
m.healy@krater.nl

Destinatari
Poeti di “spoken word” residenti nella zona sud-orientale di Amsterdam

Monologhi interculturali
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Bijlmer è un microcosmo della società globale contemporanea. Con 
oltre un centinaio di nazionalità diverse, ospita una delle comunità più 
eterogenee di Amsterdam. 
Sebbene il quartiere sia stato spesso stigmatizzato dall’opinione pubblica 
come una zona problematica della città, Imagine IC lo considera un’area 
piena di vita, con grandi risorse e un potenziale significativo sul fronte 
dello sviluppo di progetti incentrati sulle dinamiche contemporanee della 
diversità. Nell’attuale clima politico olandese, è importante sottolineare 
la complessità e la natura multidimensionale delle identità individuali nei 
contesti urbani.

Obiettivi e fasi
Con il sostegno di Imagine IC e della Waag Society, una fondazione 
olandese che conduce ricerca e si occupa di intermediazione tra arte, 
scienza e media, Christian Nold – un artista, designer ed educatore 
particolarmente interessato a sviluppare nuovi modelli partecipati per la 
rappresentazione di comunità e a lavorare con individui, gruppi, imprese 
e istituzioni alla sperimentazione di nuove forme ibride di tecnologia 
socialmente ed economicamente sostenibili –  ha coinvolto i residenti 
di Bijlmer in una riflessione sui potenziali benefici che la comunità locale 
avrebbe tratto del lancio di un nuovo sistema fiduciario attraverso 
l’introduzione di una valuta alternativa.

Il progetto L’euro di Bijlmer si ispira ai sistemi monetari locali che sono 
stati introdotti negli Stati Uniti e in Gran Bretagna (ad esempio il “Lewes 

Pound”, ovvero la “sterlina di Lewes”) per sostenere lo sviluppo della 
coesione di comunità sotto il profilo identitario ed economico. 
Anche se a Bijlmer esistevano già da tempo alcuni sistemi fiduciari, come 
ad esempio il sistema surinamese Kas Moni e i sistemi fiduciari sociali 
delle parrocchie, questi erano stati creati nell’ambito di determinate 
comunità ed escludevano involontariamente individui di diverso 
background culturale, semplicemente perché vi erano scarse opportunità 
di interazione. Lavorando a stretto contatto con la comunità, Christian 
Nold ha esplorato diverse opzioni per la creazione di un sistema fiduciario 
che fosse in grado di eliminare le barriere culturali e arrecare beneficio alla 
comunità locale (commercianti e consumatori).

Nella primavera del 2009, Nold ha sviluppato il concetto di “euro di 
Bijlmer”. Nelle fasi iniziali del progetto, l’artista ha condotto una ricerca 
preliminare sul campo, per passare quindi alla sperimentazione di un 
sistema per “contrassegnare” e rintracciare i contanti utilizzati dalla 
comunità locale tramite segnali identificativi in radiofrequenza (RFID), e allo 
sviluppo di un programma in grado di registrare e seguire i passaggi degli 
euro contrassegnati.

Nel corso di una serie di workshop e sessioni di brainstorming, Nold ha 
coinvolto imprenditori locali, rappresentanti chiave della comunità, giovani 
ed esperti di sistemi monetari in una riflessione sui potenziali benefici 
che i residenti di Bijlmer avrebbero potuto trarre dall’utilizzo degli euro 
contrassegnati (gli “euro di Bijlmer”) come valuta locale. 

Istituzioni proponenti
Imagine Identity and Culture
www.imagineic.nl 
Waag Society
www.waag.org      
      
Artista e referente del progetto
Christian Nold (Softhook)
www.softhook.com 
christian@softhook.com   

Destinatari
Membri della comunità locale e commercianti di Bijlmer (quartiere sudorientale di 
Amsterdam)

Il feedback ricevuto in occasione di questi incontri ha fornito a Nold gli 
strumenti per sviluppare il concetto iniziale in un vero e proprio work in 
progress. Per presiedere ai futuri sviluppi del progetto, nel maggio 2009 
è stato costituito un comitato di indirizzo; Imagine IC ha inoltre coinvolto 
come nuovo partner il Museo del Denaro di Utrecht, dove nell’aprile 2010 
sarà allestita una mostra dedicata all’euro di Bijlmer.

Risultati
sensibilizzazione rispetto al concetto di “sistema fiduciario” •	
nell’ambito della comunità locale e oltre;
dibattito e riflessione dei partecipanti e dell’equipe di progetto sul •	
tema della proprietà, attraverso una definizione di come i concetti di 
“noi” e “loro” sono percepiti nelle comunità locali;
creazione di una mappa sociale di Bijlmer;•	
sviluppi futuri nella cooperazione tra Imagine IC, Waag Society, •	
Christian Nold e il Museo del Denaro di Utrecht.

Sul versante delle criticità, Nold ha avuto molti riscontri positivi al suo 
progetto pilota, ma ha anche sollevato qualche scetticismo nei commercianti, 
che si sono chiesti quali effettivi vantaggi avrebbero potuto trarre, in 
quanto imprenditori, da una valuta locale. Per questo motivo, l’artista ha 
dovuto ridimensionare la seconda fase di coinvolgimento delle imprese, 
puntando alla partecipazione di due commercianti invece dei dieci iniziali.

L’euro di Bijlmer
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Obiettivi e fasi
Geografie personali è un progetto/processo di visualizzazione personale 
e soggettiva delle identità di un gruppo di giovani cittadini di Amsterdam.
Nell’ambito del festival multimediale Summerjam, organizzato ogni 
anno da Imagine IC, l’artista Monica de Miranda ha invitato 20 ragazzi 
a dare forma alla loro personale percezione delle proprie radici e 
della propria identità culturale attraverso i nuovi media. Durante 
quattro settimane intensive di workshop, de Miranda ha introdotto i 
partecipanti a una varietà di media (dalla perfomance alla fotografia, 
dal video alla registrazione audio), interagendo efficacemente con i 
percorsi laboratoriali paralleli del festival. 

Il progetto si è articolato in due fasi:
nelle prime due settimane, i partecipanti hanno raccolto materiale •	
sulle loro storie personali; hanno scannerizzato le foto dagli album 
di famiglia e hanno prodotto collage, tracce audio e sceneggiature 
da cui sono emersi background culturali spesso molto complessi; 
hanno scaricato da Internet mappe dei Paesi o delle regioni da cui 
provengono i loro nonni e i loro genitori;
nelle due settimane successive, i ragazzi hanno assemblato ed •	
elaborato tutto il materiale raccolto in vista dell’allestimento di una 
mostra itinerante a cura di Monica de Miranda.

Una delle metodologie impiegate da de Miranda nei suoi workshop, 
“Tuning”, ha visto i partecipanti attraversare in auto le aree in cui vivono. 

Istituzione proponente
Imagine Identity and Culture
www.imagineic.nl 

Artista e referente del progetto   
Monica de Miranda
www.monicademiranda.com 

Destinatari
Venti giovani di diverso background culturale (Suriname, Turchia, Angola, Russia, 
Marocco, Antille, Ghana, Olanda e Portogallo) e di età compresa tra i 15 e i 25 anni

Grazie all’utilizzo di dispositivi audio e audiovisivi, i ragazzi hanno 
registrato commenti sui luoghi che rivestono per loro un particolare 
significato, e sintonizzato l’autoradio sulle stazioni radio locali che 
esprimono particolari tendenze e influenze culturali tipiche delle diverse 
zone della città. 

L’artista aveva già utilizzato questa metodologia lavorando con gruppi 
di ragazzi in Europa, Africa e Sud America (percorsi laboratoriali a 
São Paolo, Londra, Dakar e Lisbona). Contestualizzando le geografie 
personali dei giovani olandesi di origine immigrata nell’ambito più ampio 
di queste precedenti esperienze, de Miranda ha offerto al pubblico della 
mostra itinerante suggestioni e spunti di riflessione sulla storia globale 
delle migrazioni a partire dal punto di vista di un gruppo di giovani 
residenti in un contesto urbano.
Nella mostra erano esposte foto a grandezza naturale e file audio 
dei partecipanti, una serie di 40 mappe geografiche personalizzate, 
“Tuning” – la rappresentazione audiovisiva del modo in cui i giovani di 
Amsterdam percepiscono il proprio ambiente di vita, cui si è fatto cenno 
in precedenza – e un catalogo dei processi e dei risultati dei workshop di 
Lisbona, Amsterdam e Londra.

Risultati
partecipazione attiva di un gruppo ampio e molto eterogeneo di •	
giovani;
simbiosi a livello di gruppo (distanza geografica compensata con •	

Geografie personali

la vicinanza emotiva) e interazione tra i partecipanti al progetto e i 
giovani impegnati in altri workshop del festival;
consapevolezza del contesto in cui si collocano le storie individuali: •	
“come e in quali circostanze migrano le persone?”;
consapevolezza che le rappresentazioni delle identità soggettive •	
possono diventare parte integrante del patrimonio culturale del 
futuro;
capacità di esprimersi e autorappresentarsi grazie all’utilizzo di •	
diversi media e all’interazione sociale.

Imagine IC ha trovato particolarmente affascinante le intuizioni che il 
metodo di mappatura impiegato da Monica de Miranda ha consentito di 
sviluppare sul valore personale ed emotivo attribuito dai ragazzi a certi 
aspetti del loro background culturale e della loro identità, ad esempio 
ponendo particolare enfasi su alcuni luoghi e provenienze geografiche 
e trascurandone altre, o manipolando le storie individuali in base alle 
esperienze vissute non solo in prima persona, ma anche dai loro genitori 
e dalle loro famiglie, e spesso improntate alla nostalgia e alla malinconia. 
Le motivazioni personali dietro ad alcune delle scelte compiute dai 
partecipanti nella selezione ed elaborazione dei materiali sono state 
integrate nella mostra in formato audio o testuale.
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Essendo l’Ungheria un membro relativamente recente dell’Unione Europea, 
e la nostra Fondazione alla sua prima esperienza di partecipazione a 
un progetto europeo, è stato per me un onore essere coinvolta in MAP 
for ID in qualità di partner. I presupposti di questo progetto sembravano 
particolarmente attuali e intriganti, essendo le opportunità di aprire dialoghi 
significativi tanto rare nella vita quotidiana quanto nei musei. Quando si è alla 
ricerca di opportunità simili, l’auspicio è quello di trovare degli interlocutori 
sensibili e attenti, capaci di ascoltare e di condividere nuovi punti di vista. 

La Fondazione per i Musei e i Visitatori è una piccola organizzazione non-profit 
fondata nel 2004 con il compito di sostenere i musei ungheresi nel proprio 
lavoro attraverso corsi di formazione, conferenze, pubblicazioni e progetti. Il 
dialogo interculturale è una priorità importante, perché uno dei nostri obiettivi è 
di essere visibili a livello internazionale e di aiutare i musei del nostro Paese a 
restare in contatto con la comunità museale europea, condividendo iniziative e 
confrontandosi sulle problematiche emergenti.

Considerando la natura e le priorità marcatamente accademiche dei musei 
ungheresi, immaginavamo che queste tematiche non sarebbero state 
facilmente accolte, e la nostra previsione è stata confermata dal numero 
limitato di richieste pervenuteci per accedere ai fondi MAP e realizzare un 
progetto pilota. 

Pure a fronte di queste difficoltà, il nostro obiettivo è stato di selezionare 
musei in grado di rappresentare un’ampia varietà di collezioni in tutta 

l’Ungheria, in base ai seguenti criteri:
che i destinatari fossero coinvolti nella pianificazione e •	
nell’implementazione del progetto pilota;
che il museo fosse animato da una effettiva disponibilità al dialogo;•	
che il progetto potesse contare su una rete di partenariato quanto •	
più possibile estesa;
che il progetto raggiungesse quante più persone possibile;•	
che il progetto si fondasse su diverse nozioni di “cultura”, spaziando •	
dal dialogo tra generazioni a quello tra diversi gruppi professionali.

Oltre ai casi di studio descritti in questa pubblicazione, la Fondazione ha 
promosso un proprio progetto in collaborazione col Museo Ungherese del 
Commercio e del Turismo, al fine di presentare le minoranze che hanno 
giocato un ruolo importante nell’ospitalità e nelle attività commerciali di 
Budapest. Queste serate (con interventi di personaggi chiave, musiche, 
danze e degustazioni di piatti tipici) hanno offerto ai visitatori adulti del Museo 
una importante opportunità di apprendimento, ma hanno anche dimostrato 
quanto sia difficile avviare un dialogo con nuovi pubblici.

Nel monitorare i progetti pilota ungheresi realizzati nell’ambito di MAP 
for ID ci siamo resi conto che non è facile uscire dalla routine e lavorare 
in maniera originale e partecipata. Per questo ci auguriamo di poter 
proseguire nella nostra ricerca, dando continuità a questa prima, positiva 
esperienza e affrontando questioni sempre più delicate e controverse.

Il punto di vista dei nuovi arrivati:
dialogo interculturale e musei ungheresi
Anikó Korenchy-Misz
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Il Museo di Storia Locale di Angyalföld, inaugurato nel 1985, raccoglie 
testimonianze relative alla cultura materiale e al folklore dagli anni settanta 
a oggi del XIII Distretto di Budapest, dedicando mostre temporanee e 
pubblicazioni alla ricostruzione del suo ricco passato.

Come in altre città europee, anche a Budapest i graffiti sono un fenomeno 
molto diffuso. È una forma di sottocultura che esiste da anni, ma che 
pochi conoscono (nessuno studio approfondito è stato sinora dedicato 
all’argomento in Ungheria), ed è anzi ritenuta dagli amministratori locali e 
da gran parte dei cittadini come un sintomo di degrado urbano.

Obiettivi
documentare i graffiti esistenti nel XIII distretto di Budapest (alcuni •	
dei quali saranno a breve distrutti);
avviare un dialogo tra la sottocultura dei graffiti e la cosiddetta •	
“cultura dominante” al fine di riavvicinare questi due mondi così 
diversi e aiutarli ad accettarsi e comprendersi reciprocamente;
allestire una mostra come parte integrante di questo processo di •	
comprensione e apprendimento.

Fasi
Il Museo ha svolto un lavoro di ricerca ex ante tramite:

interviste ai principali destinatari del progetto: un gruppo di •	
writers (individuati grazie a contatti personali e passaparola) e di 
rappresentanti della “cultura dominante” a diverso titolo interessati 

o toccati personalmente dal fenomeno dei graffiti (un consigliere del 
Distretto, un architetto, un linguista, il direttore della Galleria d’Arte 
locale, un famoso musicista, un pittore, un preside, il proprietario di 
un negozio la cui insegna è stata creata da un writer, un giornalista 
televisivo);
ricerca bibliografica sulla storia dei graffiti in Ungheria;•	
sopralluoghi ai graffiti nel XIII Distretto;•	
incontri con accademici (Dipartimento di Intermedia all’Università di •	
Belle Arti), rappresentanti dell’associazionismo locale e della polizia. 

La mostra Nei sotterranei di Angyalföld. Graffiti: perché e perché no?, 
inaugurata il 19 gennaio 2009, ha posto l’enfasi sul dialogo tra la 
sottocultura dei graffiti, presentata da un punto di vista sociologico, e la 
“cultura ufficiale”.

I sussidi alla visita (pannelli con estratti dalle interviste, un glossario con 
la principale terminologia relativa ai graffiti) sono il risultato di un confronto 
continuo tra il curatore e i destinatari, che hanno dato un importante 
contributo alla pianificazione e all’allestimento della mostra. Il logo di Nei 
sotterranei di Angyalföld è stato ideato da un writer.

Il percorso espositivo, allestito sui due piani della sede del Museo, 
si è articolato in una installazione che rievoca un vero e proprio 
sottopassaggio, con ingrandimenti delle fotografie scattate durante i 
sopralluoghi al XIII Distretto e una introduzione alla cultura dei graffiti 

Nei sotterranei di Angyalföld 
Graffiti: perché e perché no? 

Istituzione proponente
Museo di Storia Locale di Angyalföld
www.kult13.hu 

Referente del progetto
Balázs Maczó, museologo
balazsmaczo1981@yahoo.com 

Destinatari
Writers e rappresentanti della “cultura dominante” (25 intervistati). 
Pubblico della mostra: 800 visitatori

(primo piano), e in una sezione dedicata alla vita pubblica che si svolge 
“in superficie”, organizzata in una sequenza di interni che rappresentano i 
punti di vista dei rappresentanti della cultura dominante (secondo piano).

Nella parte conclusiva della mostra, una serie di domande sollecitava il 
pubblico a riflettere sulla visita e a esprimere la propria opinione non solo 
nel tradizionale libro dei commenti, ma anche su un apposito pannello 
che è diventato parte integrante del percorso espositivo, incoraggiando 
il confronto e il dialogo tra visitatori. Il coinvolgimento del pubblico è stato 
ulteriormente promosso grazie al blog della mostra e ad alcuni eventi 
collaterali (ciclo di conferenze di writers locali; piccola mostra conclusiva 
con i commenti dei visitatori e della comunità locale).

Esiti
La scelta, inedita e originale, di presentare la sottocultura dei graffiti 
attraverso la modalità del dialogo è stata molto apprezzata sia dai writers 
che dai rappresentanti della “cultura ufficiale”. I primi sono convinti che 
l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista in un nuovo spazio 
(quello del museo) abbia contribuito a mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi sui graffiti; i secondi hanno conosciuto questa sottocultura più 
da vicino, e si sono spesso resi conto di averne una visione distorta.

Il Museo ha conquistato nuovi pubblici e registrato un sensibile 
incremento nelle visite; altre istituzioni cittadine lo hanno consultato in 
merito all’organizzazione di progetti simili.

L’approccio pluralistico si è rivelato il modo migliore per avviare un dialogo 
culturale all’interno del Museo, abbandonando il più tradizionale approccio 
della mostra retrospettiva per spostare la riflessione su un fenomeno di 
attualità. 

Il progetto e la mostra hanno determinato un cambiamento decisivo nella 
“cultura istituzionale” del Museo, che è intenzionato ad adottare la stessa 
metodologia in futuri eventi espositivi.

“Lavorare con persone di background culturali 
così diversi è stata un’esperienza edificante, 
che ha notevolmente ampliato il mio orizzonte 
professionale. L’approccio partecipato è stato 
particolarmente utile nella pianificazione e 
nell’allestimento della mostra. Mi ha aiutato a 
conoscere i desideri e le aspettative di gruppi 
diversi, e ad adeguare il progetto alle loro 
esigenze”

Balázs Maczó, Coordinatore del progetto
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Il Museo di Etnografia di Budapest è uno dei più antichi musei d’Europa. 
Tra le sue funzioni rientrano l’acquisizione e la tutela delle collezioni 
(oggetti, testi, foto, disegni, registrazioni video e audio), la ricerca 
scientifica e la promozione dell’educazione permanente attraverso mostre, 
progetti educativi e programmi per il pubblico.

L’idea  al cuore di Zona di Contatto, un progetto rivolto a un gruppo di 
migranti da diverse parti del mondo e al personale stesso del Museo di 
Etnografia, è nata da una nuova consapevolezza: quella della necessità di 
cambiare l’approccio dei musei ungheresi, spesso considerati come degli 
“spazi sacri”, esenti da qualsiasi discussione o critica, dove le opinioni 
degli addetti ai lavori sono “predicate” a senso unico e i visitatori entrano 
in ossequioso silenzio. Il gruppo di lavoro ha invece voluto dimostrare che 
i musei possono essere “zone di contatto” dove diverse culture e gruppi 
sociali si incontrano, si rappresentano e instaurano un dialogo.

Il progetto è stato un’opportunità per condividere l’immagine e le 
conoscenze accumulate dal Museo di Etnografia riguardo alle tradizioni 
culturali dei partecipanti, invitare i “nuovi cittadini” di Budapest a 
confrontarsi con questa immagine, e offrire al personale del Museo gli 
strumenti per comprendere il punto di vista dei migranti sulla propria 
cultura contemporanea. Zona di Contatto è stato anche un’opportunità 
per sviluppare le competenze di collaborazione interna ed esterna dello 
staff del Museo.

Obiettivi
sollecitare il dialogo e la collaborazione tra il personale del Museo e •	
i “nuovi cittadini” di Budapest, avviando un dibattito sulle modalità 
con cui il Museo costruisce (a partire dagli oggetti delle collezioni e 
dalla propria expertise) le immagini relative alle culture in migrazione, 
e promuovendo una riflessione dei migranti su queste immagini;
sviluppare le competenze comunicative e relazionali dei partecipanti, •	
alimentandone il senso di appartenenza a una comunità;
promuovere il contrasto ai pregiudizi attraverso una opportunità di •	
apprendimento non formale.

Fasi
lavoro preparatorio: ricerca sulle culture interessate dal progetto; •	
selezione di un facilitatore e dei partecipanti (all’interno del museo, 
tramite una presentazione ufficiale e alcuni colloqui informali; 
nell’ambito delle comunità immigrate, avvalendosi delle reti sociali 
personali dei tre coordinatori di progetto) e costituzione di un gruppo 
eterogeneo per origine, status, età, genere, professione;
due giornate dedicate allo sviluppo di comunità, con il •	
coinvolgimento dei destinatari nella pianificazione degli incontri 
successivi e l’individuazione di metodi/regole per impostare il 
dialogo;
creazione di un blog (http://kontaktzona.blogspot.com) e di una •	
mailing list interna;
tre giornate di laboratorio per il dialogo interculturale, rispettivamente •	

Zona di Contatto
Dialogo e cooperazione interculturale

dedicate alle culture di provenienza dei migranti coinvolti: 
presentazioni individuali, conversazioni tra operatori museali e 
migranti, utilizzo non solo delle collezioni del museo, ma anche di 
oggetti personali e altri materiali portati dai migranti (fotografie, video, 
musiche e libri);
attività conclusive (pic-nic, laboratorio espressivo) e valutazione •	
del progetto (schede compilate dai partecipanti, blog, discussioni 
informali tra partecipanti).

Risultati
il processo di interazione e di sviluppo di comunità avviato con •	 Zona 
di Contatto ha consentito a tutti i partecipanti di confrontarsi su un 
piano di parità, anche se il gruppo ha avuto meno tempo di quanto 
previsto per approfondire il dialogo, e il progetto ha scontato gli 
effetti di una partecipazione discontinua da parte dei migranti;
i partecipanti hanno acquisito nuove conoscenze e cambiato il •	
proprio atteggiamento nei confronti delle culture interessate dal 
progetto, oltre a sviluppare nuove competenze quali l’apertura, 
l’empatia (solo in alcuni casi pregiudicata da un senso di identità 
nazionale particolarmente radicato), la consapevolezza di diversi 
approcci all’osservazione e all’interpretazione di una cultura; 
il metodo di lavoro “a progetto” è stato di grande beneficio per il •	
Museo, attivando nuove riflessioni sulle collezioni e sugli oggetti 
personali portati dai migranti. 

L’equipe di progetto spera di aver posto le basi per una cooperazione 
duratura tra il Museo e le comunità immigrate. È stata proposta la creazione 
di un “club” informale per continuare gli incontri interculturali, coinvolgere altri 
colleghi e dare risposta ai bisogni e alle attese dei migranti.

Istituzione proponente
Museo di Etnografia di Budapest
www.neprajz.hu

Referenti del progetto
Gabriella Vörös, voros.gabi@neprajz.hu
Júlia Vörös, bolt@neprajz.hu
Márton Kemény, kemenym@neprajz.hu

Destinatari
Migranti di diversa provenienza (Ande, Udmurzia, Grecia e il gruppo etnico slavo 
ruteno) e background professionale (tra cui un giornalista, uno studente universitario, 
un ingegnere); rappresentanti dello staff del Museo (personale scientifico e gestionale)

“Le vere discussioni sono arrivate troppo 
tardi, quando il tempo a disposizione era 
ormai scaduto. Non siamo mai arrivati 
al “piatto forte”, avevamo appena finito 
l’aperitivo” 

I coordinatori del progetto
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Il Museo di Belle Arti di Budapest, fondato nel 1908, è una delle istituzioni 
museali più importanti e dinamiche dell’Ungheria, meta di circa mezzo milione 
di visitatori all’anno. 
I servizi al pubblico hanno conosciuto un significativo potenziamento a partire 
dagli anni Novanta, con il lancio di un programma guide e volontari e lo 
sviluppo di eventi e attività per bambini.
Anche il ruolo del custode è cambiato: oltre a far rispettare le regole del 
Museo ai visitatori, deve essere in grado di fornire a questi ultimi (spesso in 
inglese) informazioni riguardo alla visita e di creare una atmosfera accogliente. 
L’intento del progetto SMILE, il primo nel suo genere a Budapest, è stato per 
l’appunto di promuovere una migliore comunicazione tra i visitatori e lo staff 
del Museo, in particolare i custodi. 

Obiettivi
realizzare un percorso formativo pilota indirizzato al personale del •	
Museo (custodi, addetti alla biglietteria e al guardaroba, alcuni 
addetti all’amministrazione);
attivare e valorizzare nuovi canali e metodologie comunicative;•	
modificare l’atteggiamento dello staff nei confronti dei visitatori;•	
offrire a questi ultimi una migliore esperienza nel corso della visita. •	

Fasi
L’idea del progetto è emersa da un confronto con i responsabili del personale 
e altri colleghi. Una indagine sul personale di custodia è stata realizzata con 
l’obiettivo di individuare gli aspetti problematici relativi al rapporto con i visitatori 

e alla conoscenza della lingua inglese, mentre una serie di interviste qualitative 
ha approfondito la qualità della visita dal punto di vista del pubblico. 
Alla luce di questo lavoro preliminare di ricerca, i destinatari del progetto sono 
stati coinvolti nello sviluppo di un programma formativo che rispondesse alle 
problematiche emerse.

Il museo ha collaborato con diversi partner esterni: la International Business 
School (corso di inglese), l’Associazione Inspi-Ráció (formazione) e l’agenzia 
Komoly-Hang Bt. (assistenza al coordinamento del progetto).
Tutti i custodi sono stati invitati a partecipare al corso, dietro riconoscimento di 
alcuni giorni di ferie pagate a fronte di una frequentazione assidua delle lezioni.  
28 partecipanti su 96 hanno preso parte ad almeno l’80% del percorso 
formativo, e solo 8 custodi non hanno frequentato nemmeno una lezione.

Il corso si è articolato in tre fasi:
visite agli spazi espositivi: conoscenza delle collezioni e delle regole •	
del Museo;
corso di inglese: lezioni incentrate sull’inglese parlato e su un •	
vocabolario collegato all’ambito museale (se in futuro si decidesse 
di replicare il corso, si opterebbe per un incremento sia della durata, 
sia della frequenza delle lezioni);
percorso formativo dedicato alla comunicazione e alla gestione dei •	
conflitti.

SMILE 
La via più breve per un museo accogliente

Istituzione proponente
Szépmvészeti Múzeum (Museo di Belle Arti di Budapest)
www.szepmuveszeti.hu
www.mfab.hu 

Referente del progetto
Izabella Csordás, Coordinatrice e fondatrice del Programma Volontari, 
Coordinatrice dell’Associazione Amici del Museo di Belle Arti
Izabella.csordas@szepmuveszeti.hu 

Destinatari
Personale del museo addetto all’accoglienza e alla sorveglianza

Esiti
le competenze interculturali del personale coinvolto sono •	
cresciute grazie a un maggiore senso di autostima, a una migliore 
conoscenza dell’inglese, e a una maggiore capacità dei custodi di 
operare in qualità di “ambasciatori” del Museo; 
un altro esito positivo del progetto è stata una più puntuale •	
comprensione delle regole del Museo;
i custodi hanno avuto l’opportunità di esprimersi e arricchirsi dal •	
punto di vista personale; l’atteggiamento dei formatori ha fatto sì che 
i partecipanti si sentissero coinvolti e aperti a nuove esperienze. 

Più in generale, il progetto ha contribuito a:
il riconoscimento del ruolo dei custodi e dell’importanza della loro •	
interazione con il pubblico;
una maggiore disponibilità da parte del personale a partecipare ad •	
attività di formazione e di sviluppo personale;
una migliore comunicazione tra lo staff del Museo e i visitatori stranieri.•	

Criticità:
poiché l’età media avanzata e il livello di istruzione dei partecipanti, •	
uniti al timore di fallire, hanno determinato un’atmosfera negativa 
nelle prime due lezioni del percorso dedicato alla comunicazione e 
alla gestione dei conflitti, l’equipe di progetto ha deciso di adottare 
un approccio più didascalico; 
la tempistica della terza fase del progetto è coincisa con numerosi •	
eventi del Museo legati al periodo natalizio, con un impatto negativo 
sulla partecipazione.

Per il Museo si è trattato di un vero progetto pilota. Per la prima volta sono 
state affrontate problematiche relative al personale di custodia, di cui è stata 
riconosciuta l’importanza sotto il profilo delle competenze, delle conoscenze 
e delle attitudini. Anche se è troppo presto per dire se il progetto avrà un 
impatto duraturo sull’istituzione, la coordinatrice è intenzionata a sfruttarne 
gli esiti positivi nell’ambito delle politiche di assunzione e formazione del 
personale.
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Il Déri Múzeum (Debrecen) è uno dei musei più significativi dell’Ungheria. La 
ricchezza e la diversità delle sue collezioni lo rendono una sede ideale per 
attività di carattere interculturale. 

Mihály Munkácsy (1844-1900) è considerato da molti come il più grande 
pittore ungherese. Tre delle sue opere più famose, i dipinti della cosiddetta 
“Trilogia  di Cristo” (Cristo davanti a Pilato, Ecce Homo! e Golgota), 
sono state esposte una accanto all’altra per diversi anni nella Stanza di 
Munkácsy. Quando il Cristo davanti a Pilato fu restituito al suo proprietario 
canadese nel dicembre 2007, la direzione del Museo pensò di allestire 
nella Stanza, accanto alle due opere rimanenti della trilogia, un montaggio 
di disegni di bambini e di opere di artisti contemporanei ispirati al lavoro 
del grande pittore. Questa idea ha immediatamente suscitato un acceso 
dibattito: mentre la direzione del Museo considera la trilogia un’opera con 
cui il pubblico e gli artisti di oggi possono instaurare una relazione e un 
dialogo, molti visitatori sono convinti che questi dipinti abbiano una valenza 
che va oltre l’arte e meritino rispetto e devozione incondizionati. Il progetto 
pilota realizzato nell’ambito di MAP for ID è stato concepito per conciliare 
questi due punti di vista.

Obiettivi
promuovere la consapevolezza dell’esistenza di punti di vista diversi e •	
la loro reciproca comprensione;
sviluppare attitudini e competenze interculturali quali la capacità di •	
mettere in discussione il proprio punto di vista, scoprire la natura 

sfaccettata dell’identità, aprirsi a gruppi culturali o individui con punti 
di vista “diversi”.

Processo
L’equipe di progetto è partita da un lavoro preliminare di ricerca, che 
ha preso in esame i libri dei commenti dei visitatori nella Stanza di 
Munkácsy (molte delle osservazioni in essi contenute sono vere e proprie 
“confessioni” sui sentimenti religiosi o nazionalisti del pubblico) e osservato 
gli atteggiamenti dei visitatori durante la cerimonia di commiato dal Cristo 
davanti a Pilato.

Le azioni intraprese dal Museo:
organizzazione di un ciclo di conferenze per presentare punti di vista •	
e interpretazioni diverse, seguite da dibattiti guidati da un moderatore;
lancio di un concorso per sollecitare il pubblico a esprimere le •	
proprie idee in forma creativa; i visitatori hanno avuto l’opportunità di 
ideare una mostra virtuale dal titolo Il mio Munkácsy, selezionando 
da 10 a 15 opere da loro ritenute indispensabili per una esposizione 
rappresentativa;
allestimento di altre due mostre: una dedicata alle reliquie di •	
Munkácsy, l’altra a opere di artisti contemporanei che dimostrano il 
rapporto tra culto e interpretazione;
una conferenze conclusiva, che ha dato la parola non solo agli addetti •	
ai lavori, ma anche alla gente comune. 

I pubblici e le comunità di Munkácsy

Istituzione proponente
Déri Múzeum
www.derimuz.hu 

Referente del progetto
Lajos Lakner, museologo, lalakner@enternet.hu 

Destinatari
I membri dell’Associazione Amici del Déri Múzeum e della Fondazione per la Trilogia di 
Munkácsy 

I cambiamenti nell’atteggiamento dei partecipanti sono stati misurati 
all’inizio e alla fine del progetto con lo stesso questionario. Il gruppo di 
lavoro sapeva che il progetto avrebbe messo i partecipanti di fronte alla 
relatività del proprio punto di vista, scuotendo le loro certezze; per questo 
motivo ha enfatizzato la continuità nel tempo dell’iniziativa, confidando nella 
disponibilità dei partecipanti a prendere atto che diverse identità culturali 
possono coesistere integrandosi a vicenda, invece di contraddirsi.

Esiti
I partecipanti hanno compreso che dietro al culto e all’immagine omogenea 
di Munkácsy si celano contraddizioni e tensioni aperte a interpretazioni 
diverse.

La partecipazione del pubblico è cresciuta progressivamente, e nelle 
fasi conclusive del progetto entrambe le parti (i sostenitori del “culto” del 
pittore e coloro che sono convinti che visitatori e artisti possano entrare in 
un vero e proprio dialogo con la sua opera) hanno accettato le rispettive 
opinioni. D’altra parte, l’equipe di progetto ha constatato che la gente tende 
ancora ad affidarsi a un’autorità esterna e a conformarsi a una opinione 
apparentemente oggettiva. Un’altra conclusione emersa dal progetto 
è che la gente preferisce prendere parte a una celebrazione in cui può 
sperimentare il senso di appartenenza a una comunità, che partecipare a 
un dibattito che non dà alcun senso rassicurante di unità.

Nonostante questi nodi problematici, gli esiti dell’esperienza si possono 
ritenere positivi in quanto i partecipanti hanno accettato sia l’idea di esporre 
le reliquie di Munkácsy, sia quella di invitare gli artisti contemporanei 
a esprimere la loro relazione con il pittore. Questa apertura è stata 
incoraggiata dal fatto che, per parte sua, il Museo ha riconosciuto che 
esporre le opere di questi artisti nella Stanza di Munkácsy sarebbe stato 
improprio. In altri termini, il Museo ha preso atto che la dimensione sacra 
di questo spazio deve essere rispettata. Organizzatori e partecipanti hanno 
accettato punti di vista diversi dal proprio: ecco come il progetto si è 
trasformato in un dialogo reale.
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L’associazione Amici dei Musei della Contea di Vas è una ONG fondata 
nel 1998 allo scopo di tutelare e valorizzare per il beneficio del pubblico 
il patrimonio culturale locale. Tra le sue attività rientrano l’ideazione e 
la realizzazione di progetti ed eventi culturali, mostre e pubblicazioni, 
l’organizzazione di attività per i giovani (ad esempio campi estivi) e la 
gestione di un sito internet dedicato. 

L’idea del progetto La collezione delle collezioni nasce da una analoga 
iniziativa  transfrontaliera Ungheria-Austria promossa nel 2006-2008, 
che si era concentrata sull’infanzia e sulla cultura materiale. Il gruppo 
di lavoro ha ritenuto importante dare continuità a questo precedente 
progetto, mettendo a confronto l’esperienza quotidiana dei giovani 
collezionisti con le storie dei collezionisti adulti. Le celebrazioni del 
centesimo anniversario dalla fondazione del Savaria Múzeum di 
Szombathely (1908-2008) offrivano inoltre una opportunità concreta di 
puntare i riflettori sulle storie di collezioni e collezionisti nella Contea di 
Vas, rinforzando in tal modo la missione e l’importanza del Museo, che 
ha offerto la propria sede per lo svolgimento dei forum di dibattito.

L’intento del progetto era di creare delle situazioni di insegnamento 
e apprendimento non formale e informale nei musei e in altri contesti 
extrascolastici (quali ad esempio i mercati delle pulci, i negozi di 
antiquariato, i laboratori di restauro), dove diverse collezioni private e 
istituzionali potessero essere presentate e interpretate da collezionisti 
o mercanti, sviluppando un dibattito intergenerazionale. I destinatari del 

progetto sono stati selezionati al fine di individuare e coinvolgere nuovi 
amici del Museo, sostenitori e partner esterni.

Obiettivi
studiare e documentare le diverse forme e processi di collezionismo •	
di beni, manufatti e oggetti di antiquariato;
ampliare la rete professionale del Savaria Múzeum e dei suoi amici •	
e sostenitori;
coinvolgere i collezionisti privati, trasformando il Savaria Múzeum in •	
un luogo di eventi e attività culturali per la comunità;
offrire ai partecipanti nuove opportunità di impiego del tempo libero •	
con visite ai musei, ai mercati dell’usato, ai negozi di antiquariato e 
ai laboratori di restauro;
creare una pagina web del progetto.•	

Processo
Il progetto ha preso avvio da un bando pubblicato sui media locali 
e sul sito internet del Savaria Múzeum per un concorso avente 
come oggetto la realizzazione di interviste a sfondo biografico a 
collezionisti privati. Le interviste potevano essere realizzate in forma di 
elaborati scritti, fotografie o registrazioni audiovisive. I premi sono stati 
consegnati in occasione del Giorno del Patrimonio Culturale Europeo 
2009 al Savaria Múzeum, che in quel frangente ospitava anche un 
incontro di collezionisti privati.

Istituzione proponente
Vasi Múzeumbarát Egylet (Associazione Amici dei Musei della Contea di Vas)
www.muzeumbarat.hu

Sito internet del progetto
http://gyujtemenyek.muzeumbarat.hu/

Referenti del progetto
Kálmán Tóth, educatore museale, titkar@muzeumbarat.hu
Péter Illés, antropologo, neprajz@savariamuseum.hu

Destinatari
Collezionisti privati, giovani e adulti interessati all’antiquariato e ad altri oggetti da 
collezionismo

Il programma dell’iniziativa, articolato in 14 eventi culturali, ha suscitato 
un interesse inatteso. Il Savaria Múzeum è stato la sede di otto forum 
aperti al pubblico, nel corso dei quali sono stati presentati dodici 
collezionisti privati e le loro biografie. Molti di questi personaggi erano 
ampiamente noti alla comunità locale, ed erano stati selezionati in 
modo da rappresentare diverse tipologie di collezionismo, da quello 
sportivo a quello militare.

Prima dei forum, ogni collezionista è stato intervistato a casa sua, 
in modo da offrire un’ambientazione quanto più possibile autentica. 
Gábor Göndör ha curato la documentazione video prodotta nel corso 
di queste interviste. I brevi “ritratti” dei collezionisti sono stati proiettati in 
occasione dei forum e pubblicati sul sito del progetto.

Esiti
La collezione delle collezioni ha attirato un pubblico sorprendentemente 
ampio: 338 partecipanti, molti dei quali sono tornati diverse volte al 
Museo. 
Per il Savaria Múzeum, questa frequentazione assidua indica che 
una vera e propria comunità sta prendendo forma intorno al Museo. 
Il principale beneficio del progetto per l’Associazione Amici dei Musei 
della Contea di Vas è stato il coinvolgimento nella propria rete di 
numerosi collezionisti fino a quel momento sconosciuti. Infine, il 
progetto ha consolidato il ruolo di promozione culturale locale del 
Museo e dell’associazione.

La collezione delle collezioni
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Le collezioni del Museo Janus Pannonius (Musei della Contea di 
Baranya, Pécs) abbracciano diversi ambiti disciplinari, dalla storia naturale 
all’archeologia, dalle belle arti alle arti applicate, l’etnografia e la storia. 
Con i suoi due milioni di oggetti circa e le quattordici sezioni espositive 
permanenti, il Museo Janus Pannonius è una delle maggiori istituzioni 
museali in Ungheria, e anche una tra le più visitate (200.000 visitatori 
all’anno). Il Ministero dell’Educazione e della Cultura gli ha di recente 
conferito un premio per l’eccellenza dei servizi educativi.

Premesse e obiettivi
I Musei della Contea di Baranya prendono spesso parte a progetti di 
carattere interculturale. Nel 2006, Anno della Cultura Ungherese in 
Germania, hanno organizzato una mostra itinerante frutto della ricerca 
congiunta dei musei di Ulm, Berlino e dell’Ungheria. La mostra, intitolata 
Tedeschi in Ungheria, Ungheresi in Germania, era accompagnata da una 
guida bilingue e da un sito internet dedicato. 
Più che storie di vita, destini rappresenta la continuazione di questo 
progetto, ampliandone la portata.

La minoranza etnica più numerosa in Ungheria è quella tedesca. Nel 2001, 
il 35% delle 63.000 persone che si sono dichiarate tedesche viveva nella 
Contea di Baranya. Secondo una rilevazione del 1980, la popolazione 
tedesca nella contea superava il 90% in dieci centri abitati, e il 50% in altri 
27.

Il periodo storico più oscuro e dimenticato di questo gruppo coincide 
con la fine della seconda guerra mondiale. A causa delle loro origini, gli 
Schwabian – come la minoranza tedesca viene chiamata in Ungheria – 
sono stati soggetti a deportazioni, confische, malenkij robot (un termine 
russo per indicare i lavori forzati) e altre umiliazioni. Solo alcuni protagonisti 
e testimoni di queste vicende sono ancora vivi. È una delle ultime 
opportunità per registrare le loro memorie e tracciare un quadro autentico 
di quel periodo.

Il progetto, che ha raccolto testimonianze orali e oggetti appartenuti ai 
tedeschi vittime delle punizioni collettive del periodo post-bellico, si è 
anche proposto di rilevare nei giovani di oggi il livello di conoscenza di 
questi avvenimenti. La mostra conclusiva si è rivolta a tutta la popolazione 
ungherese, poiché le punizioni collettive rappresentano un capitolo della 
storia ungherese che non deve essere dimenticato.

Processo
La fase preliminare del progetto è consistita nell’individuazione delle vittime 
di quelle punizioni: un compito non facile, dal momento che molte di 
queste persone non hanno mai osato parlare di quanto era loro successo.

Un questionario bilingue, finalizzato a rilevare quanto si sappia oggi delle 
punizioni collettive della minoranza tedesca, è stato somministrato a 
studenti del Dipartimento di Tedesco dell’Università di Pécs e di due 
scuole ungheresi-tedesche locali, nonché ai partecipanti di alcuni convegni 

Più che storia di vita, destini

internazionali. 
Due studenti universitari hanno aiutato la responsabile del progetto a 
preparare il questionario, e altri tre hanno contribuito a tabulare e valutare 
i risultati finali dell’indagine. Andrea Pásztor, curatore del Dipartimento di 
Storia del Museo Janus Pannonius, è stato coinvolto nell’allestimento della 
mostra e nella stesura della guida. L’Associazione Lenau ha contribuito alle 
attività di pubbliche relazioni, e il governo tedesco locale della Contea di 
Baranya ha sostenuto l’inaugurazione della mostra.

La coordinatrice del progetto ha condotto in prima persona le interviste 
a dieci sopravvissuti. Inizialmente si era previsto che le interviste fossero 
realizzate dagli studenti universitari, ma ben presto ci si rese conto che gli 
intervistati non avrebbero mai parlato del loro passato, a meno che il loro 
interlocutore o i suoi familiari non avessero vissuto la stessa esperienza. 
La storia della famiglia della coordinatrice ha aiutato a creare le condizioni 
necessarie allo svolgimento delle interviste, sebbene i tempi lunghi richiesti 
per stabilire una relazione di fiducia abbiano ridotto il numero di colloqui 
che è stato possibile realizzare.

Risultati
sono state raccolte e registrate le storie di persone costrette ai lavori •	
forzati, rimpatriate o vittime di confische nel periodo postbellico a 
causa delle loro origini tedesche;
dopo cinquant’anni di silenzio, i sopravvissuti hanno incominciato •	
a parlare di quanto era loro avvenuto; hanno messo a disposizione 
foto e oggetti per la mostra, donandone alcuni al Museo;
la mostra è stata visitata da 5.000 persone;•	
la guida della mostra include stralci dalle interviste e le foto messe a •	
disposizione dagli intervistati;
il coinvolgimento di altri gruppi (serbi, ungheresi) e l’inclusione del •	
loro punto di vista nella mostra ha promosso ulteriori confronti e 
riflessioni;
le storie di vita così raccolte saranno disponibili all’interno del Museo •	
per nuovi approfondimenti e ricerche.

Istituzione proponente
Musei della Contea di Baranya, Museo Janus Pannonius
www.jpm.hu  

Referente del progetto
Judit Walterné Müller, Vicedirettrice
wmuller.judit@jpm.hu 

Destinatari
Individui di origine tedesca vittime delle punizioni collettive perpetrate 
nell’Ungheria del dopoguerra; giovani (attraverso una ricerca sul livello di 
consapevolezza di quel periodo storico); il grande pubblico (attraverso la 
mostra conclusiva)
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In quanto spazi che custodiscono la memoria, i musei sono in grado 
di suscitare attenzione, generare conoscenza e costruire codici di 
interpretazione, tutti meccanismi necessari per favorire il dialogo 
e mettere in discussione gli stereotipi che limitano la capacità di 
riconoscere l’altro come interlocutore.

I musei possono propiziare l’incontro di sguardi, di intersoggettività, 
di punti di vista attraverso percezioni, conoscenze ed esperienze che 
stabiliscono ponti e incorporano ciò che è comune e ciò che è differente, 
favorendo la reinterpretazione e l’arricchimento dei discorsi.

Il Museo de América ha scommesso sulla promozione del dialogo e sulla 
rottura degli stereotipi a partire dall’inaugurazione dell’attuale allestimento 
permanente, utilizzando i reperti della sua collezione per avvicinare il 
pubblico non solo alla diversità iconografica degli oggetti esposti, ma 
anche ai processi sociali, politici e culturali che hanno avuto luogo nel 
continente americano nel corso della sua storia. 

Il Museo de América è un museo particolare tanto per le sue collezioni 
quanto – e in special modo – per la struttura del suo allestimento. Molti 
dei reperti che vi sono custoditi possono trovare equivalenti in collezioni 
preispaniche o etnografiche di altri musei europei o americani, ma il 
criterio con cui sono organizzate le collezioni d’arte coloniale getta luce 
sulla peculiarità delle diverse culture contemporanee americane e sulle 
implicazioni del loro contatto con la cultura europea. L’organizzazione 

per aree tematiche anziché storiche conduce il visitatore del Museo non 
solo a conoscere la cultura materiale dei popoli americani, ma anche a 
valorizzarne i contenuti simbolici, sociali, economici e religiosi.

Nel corso dei quindici anni trascorsi dal momento dell’inaugurazione 
dell’attuale allestimento, il Museo si è impegnato con rigore per 
offrire ai visitatori attività parallele che favoriscano la valorizzazione 
e la conoscenza delle culture americane, come ad esempio cicli di 
conferenze, corsi, concerti, spettacoli teatrali, feste, conversazioni, attività 
per bambini e ragazzi. Di particolare rilevanza le esposizioni temporanee 
che il Museo ha realizzato in collaborazione con istituzioni d’oltre oceano, 
sovente dedicate alle correnti di arti plastiche contemporanee di diversi 
Paesi americani. 

Il Museo de América coordina la partecipazione spagnola al progetto 
MAP for ID, che è stata una importante occasione non solo per riflettere 
sulle attività che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, ma anche per 
mettere a punto nuove strategie che favoriscano il dialogo tra il museo e 
la società. 

Il contatto con gli altri musei e con le istituzioni culturali che hanno 
aderito al progetto ha fatto emergere chiaramente l’utilità di condividere 
esperienze che generano benefici non solo per gli attori direttamente 
coinvolti, ma per l’intera comunità museale.

Il progetto MAP for ID dal Museo de América di Madrid
Elena Delgado
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Il Museo di Arte Precolombiana di Barcellona è stato creato nel 1997 
dalle collezioni di Joseph Mueller e Jean Paul Barbier. Tra le sue funzioni 
rientrano la conservazione degli oggetti, che per la loro qualità sono 
considerati veri e propri capolavori dell’arte precolombiana, la diffusione 
delle collezioni attraverso mostre tematiche, l’impulso alla ricerca e alla 
riflessione sulle culture amerindie e le loro forme di rappresentazione, 
lo sviluppo di programmi culturali ed educativi rivolti ai cittadini, e la 
collaborazione con altre istituzioni culturali per promuovere la conoscenza 
delle culture precolombiane.

Obiettivi
approfondire la figura storica e gli scritti di Ramón Pané (in •	
particolare la sua Relaciòn sobre las antiguedades de los indios, 
1494-1498) come paradigma di dialogo tra culture;
creare uno spazio interdisciplinare per la costruzione della •	
conoscenza, in cui tutti i partecipanti sono consultati e coinvolti 
attivamente;
dare voce a gruppi diversi, a partire da una nozione del museo •	
come spazio di costruzione del dialogo interculturale.

Processo
Il progetto pilota coordinato dal Museo Barbier-Mueller è dedicato alla 
figura di Fray Ramón Pané, un monaco eremita che accompagnò 
Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio nel continente americano. 
Pané visse a stretto contatto con gli abitanti dell’isola La Española, e fu 

incaricato di descrivere l’unicità della cultura Taína. 

Ramón Pané è considerato da alcuni storici come il primo etnografo 
del Nuovo Mondo, e in tal senso i suoi testi e la sua personalità 
possono fungere da bussola nella riflessione sui processi di costruzione 
e di rappresentazione dell’“altro”. La sua opera Relaciòn sobre las 
antiguedades de los indios in particolare ci offre un modello di approccio 
e contatto con le culture e le popolazioni amerindie.

Il progetto pilota è ruotato intorno alla mostra El Caribe precolombino. 
Fray Ramón Pané y el universo taino, che è servita da vero e proprio 
campo di esplorazione per lo sviluppo delle tematiche al cuore 
dell’iniziativa. La mostra offre una importante panoramica sulla cultura 
Taína e le sue forme di rappresentazione religiosa e simbolica, ed è stata 
co-prodotta dal Ministero della Cultura spagnolo, il Museo de América, il 
British Museum, la fondazione Caixa Galicia e il Museo Barbier-Mueller.

Il progetto si è articolato in tre laboratori, che si sono tenuti nelle tre sedi 
della mostra (a Barcellona presso il Museo Barbier-Mueller, a Madrid 
presso il Museo de América e a Santiago de Compostela presso la 
fondazione Caixa Galicia) con la seguente struttura comune:

analisi dei testi di Ramón Pané, alla ricerca dell’“io narrativo”;•	
valorizzazione estetica e simbolica delle opere esposte nella mostra;•	
confronto e dibattito sulle opere e sull’immaginario dei Taíno, nonché •	
sulla figura e l’opera di Ramón Pané.

Pensando a Fray Ramón Pané 
Ritratto di una soggettività moderna

Uno dei principali obiettivi di questi laboratori era di aiutare i partecipanti 
a comprendere sia le esperienze, i valori e le paure che Ramón Pané 
e i Taíno condividevano, sia le idee che si tenevano reciprocamente 
nascoste. I workshop si sono inoltre soffermati sulla relazione tra il 
monaco e gli indios, per valutare se si avvicinasse più a un’osservazione 
o a un dialogo.

I partecipanti ai laboratori (piccoli gruppi di 10-15 persone circa per 
ciascun incontro) sono stati selezionati da gruppi diversi: esperti di 
Ramón Pané, della cultura Taína o dei primi contatti tra gli spagnoli e 
le culture amerindie; specialisti in diversi ambiti disciplinari; colleghi dai 
musei partner; studenti e grande pubblico interessato alle tematiche del 
progetto.

La partecipazione degli specialisti in particolare ha favorito un approccio 
interdisciplinare, con presentazioni dedicate a temi quali “Narrazione 
mitologica e immagine”, “La visione dell’altro agli albori dell’era moderna” 
e “Incontro di civiltà: lo shock culturale nel mondo delle Antille.”

Esiti
Pensando a Fray Ramón Pané•	  ha promosso un processo 
interdisciplinare di costruzione della conoscenza, nell’ambito del 
quale quest’ultima non è stata “mediata” da un’autorità esterna, 
ma tutti i partecipanti sono stati attivamente coinvolti in un dialogo 
produttivo;
il progetto ha messo in campo un dispositivo utile a creare una •	
piccola comunità di riflessione sulla capacità di attivare un dialogo 
interculturale; un patrimonio intangibile, ma con un importante 
potenziale trasformativo nell’approccio a una stessa figura storica o 
uno stesso testo a partire da prospettive diverse;
i musei partner del progetto hanno riconosciuto l’importanza di •	
sviluppare attività parallele ai propri eventi espositivi, in grado di 
promuovere una relazione diversa e più partecipata con gli oggetti 
esposti; 
le raccomandazioni finali dei laboratori hanno portato alla redazione •	
di documento congiunto, che può diventare un modello di approccio 
alla relazione con l’alterità.

Istituzione proponente
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino
www.amigosprecolombino.es

Referente del progetto
Raúl Mena Palacín, Responsabile dei Servizi Educativi
museubarbiereducació@bcn.cat

Destinatari
Esperti nelle tematiche toccate dal progetto; specialisti in diversi ambiti disciplinari; 
colleghi dai musei partner; studenti e grande pubblico interessato alle tematiche del 
progetto
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Il Museo di Arte Precolombiana Felipe Orlando di Benalmádena, fondato 
nel 1970, è stato riaperto nel 2005 dopo un intervento di ampliamento e 
riallestimento. Le sue collezioni comprendono una sezione archeologica 
(con reperti da scavi effettuati nel territorio municipale) e una sezione 
precolombiana (con oggi provenienti da Messico, Nicaragua, Ecuador, 
Costa Rica e Perù). 

Negli ultimi anni, Benalmádena (Malaga) ha conosciuto uno sviluppo 
improvviso, che l’ha trasformata in una vera e propria città. Sebbene il centro 
storico mantenga il suo carattere di piccolo nucleo, la sua fisionomia e la sua 
popolazione sono progressivamente cambiate, in parte per adeguarsi all’arrivo 
di nuovi residenti da tutte le parti del mondo.  Questi ultimi possono essere 
chiaramente distinti in base alla loro madre lingua: da un lato, gli stranieri 
provenienti da altre parti d’Europa o dagli Stati Uniti che hanno acquistato 
a Benalmádena una seconda casa o vi si sono trasferiti stabilmente; 
dall’altro, i “nuovi cittadini” immigrati da diversi Paesi sudamericani. 

Anche se i rapporti tra la comunità autoctona e i nuovi arrivati sono 
generalmente buoni, vi è il timore che le tradizioni di questi gruppi 
possano andare perse. Qui entra in gioco il Museo, che si è proposto di 
promuovere uno scambio di conoscenze e di esperienze tra tutti i cittadini, 
presentando le tradizioni locali alle comunità straniere e viceversa.

Obiettivi
promuovere la partecipazione della popolazione locale e delle •	

comunità straniere alle attività del Museo, incoraggiando la 
frequentazione regolare dei “nuovi pubblici” attraverso una riflessione 
sulle tradizioni legate a tre importanti festività celebrate in tutto il 
mondo (v. sotto);
promuovere la relazione e lo scambio di idee tra la popolazione •	
autoctona e i “nuovi cittadini”;
creare presso il Museo un archivio che raccoglie testimonianze sulle •	
tradizioni cittadine valorizzando il contributo attivo dei visitatori.

Processo
Il progetto ruota intorno alle tre principali festività cristiane celebrate a 
Benalmádena e in altre parti del mondo: il Giorno dei Morti, Natale e la 
Settimana Santa. Per esplorare ognuna di queste tradizioni, il Museo ha 
sviluppato un programma che si articola nelle seguenti attività:

percorsi espositivi: installazione di un altare messicano per il Giorno •	
dei Morti (ottobre-novembre 2008), una Betlemme messicana con 
una piñata per celebrare i Posadas a Natale (dicembre 2008 - 
gennaio 2009) e un allestimento di film e oggetti sacri collegati alla 
celebrazione della Settimana Santa a Benalmádena (marzo-aprile 
2009);
in parallelo a queste mostre, il pubblico locale e le comunità •	
straniere sono stati invitati a partecipare a un ciclo di incontri serali 
finalizzati a raccogliere testimonianze e ricordi dei partecipanti e a 
comprendere in che modo le tre festività sono celebrate in diverse 

Alla scoperta delle altre e delle nostre culture

parti del mondo. Le testimonianze raccolte andranno ad alimentare 
un archivio del Museo;
i partecipanti hanno inoltre condiviso l’assaggio di dolci tipici, •	
facilitando in tal modo la raccolta di ricette collegate alle tre festività, 
che saranno pubblicate in un apposito volume.

Gli anziani di Benalmádena e i “nuovi cittadini” sono stati scelti dal Museo 
come i principali destinatari del progetto per via della loro propensione a 
condividere storie ed esperienze personali.  

Risultati
L’esperienza è stata valutata grazie a conversazioni informali e interviste 
ai partecipanti, che si sono dimostrati interessati  a partecipare a 
progetti analoghi in futuro. La popolazione autoctona in particolare ha 
gradito il valore attribuito alle proprie testimonianze e ai propri ricordi, 
che diventeranno patrimonio permanente della comunità confluendo 
nell’archivio del Museo.

D’altro canto, lo svolgimento del progetto ha risentito della partecipazione 
sporadica degli stranieri, dovuta in parte allo scarso interesse dimostrato 
(in particolare dai residenti di provenienza anglosassone) nei confronti delle 
tre festività, in parte alle barriere linguistiche, che hanno pregiudicato le 
opportunità di effettiva interazione con la comunità locale. Da questo punto 
di vista, la partecipazione attiva dei “nuovi cittadini” provenienti dall’America 
Latina è stata facilitata dall’utilizzo di una lingua comune.

Criticità a parte, il Museo è convinto che questo progetto pilota, per 
quanto modesto, si sia rivelato un’importante risorsa per il coinvolgimento 
attivo dei cittadini. A fronte di costi minimi e grazie alla forte motivazione 
del personale del Museo, sono stati conseguiti risultati positivi come una 
maggiore affluenza di pubblico e l’opportunità per i partecipanti sia di 

conoscere altre tradizioni e culture, sia di fare esperienza del museo come 
un luogo piacevole. Per dare continuità all’esperienza sarà necessario che 
il Museo potenzi il contatto e la collaborazione con le comunità straniere, 
i consolati e le associazioni di migranti, oltre a individuare modalità per 
promuovere la partecipazione dei giovani, un pubblico sottorappresentato 
nel progetto.

Istituzione proponente
Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando de Benalmádena
http://www.benalmadena.com/museo/index.htm 

Referente del progetto
Victoria Sabino Mendiola, Conservatrice, museo@benalmadena.com 

Destinatari
La popolazione di Benalmádena, con particolare attenzione agli anziani e ai “nuovi 
cittadini” di origine immigrata
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Il Museo de América (v. introduzione di Elena Delgado ai progetti pilota 
spagnoli) ha un’esperienza ormai consolidata nella predisposizione di attività 
educative finalizzate a sostenere lo sviluppo di competenze interculturali nei 
bambini. I dialoghi della merenda nascono dalla convinzione del Museo che 
in molte occasioni le attitudini e i comportamenti dei più giovani inducano i 
genitori a mettere in discussione le proprie certezze.

Obiettivi
favorire il dialogo tra genitori, professori e studenti delle scuole •	
coinvolte a partire da un progetto condiviso;
misurare la capacità del Museo come spazio di negoziazione, •	
promuovendo la partecipazione attiva dei genitori allo sviluppo della 
sua offerta educativa;
promuovere il dibattito e il dialogo attraverso itinerari tematici che •	
valorizzino le esperienze di vita dei visitatori;
potenziare il rapporto tra scuole, famiglie e Museo;•	
conoscere le opinioni di una specifica fascia di pubblico sulla •	
effettiva capacità del Museo di promuovere il dialogo interculturale.

Processo
Il progetto ha coinvolto tre scuole cittadine con una elevata percentuale di 
alunni di origine immigrata (Isabel La Católica, Rufino Blanco, Nuestra Señora 
de la Paloma). 
Dopo una serie di incontri preparatori, finalizzati a individuare obiettivi condivisi 
da tutti i partner di progetto, i Dialoghi della merenda si sono sostanzialmente 

articolati in tre fasi.

Nella prima, piccoli gruppi di genitori sono stati guidati in una serie di 
visite monografiche al Museo, nel corso delle quali hanno potuto annotare 
i propri commenti. I partecipanti hanno apprezzato in particolar modo 
l’opportunità di condividere pensieri e opinioni con il resto del gruppo in un 
incontro immediatamente successivo alla visita. Hanno discusso gli oggetti 
che avevano visto e si sono confrontati sulle possibili attività in classe 
da sviluppare per i loro figli. Gli ambiti e i temi connessi alle collezioni del 
Museo che hanno risvegliato il loro interesse sono numerosi, dall’agricoltura 
all’esplorazione e gli strumenti musicali.

Nella fase successiva, due tra le proposte emerse dagli incontri con i genitori 
(la cui lista completa è stata affidata ai presidi delle scuole) sono state 
selezionate e sviluppate in veri e propri laboratori.

Nella terza fase, i laboratori sono stati implementati nelle tre scuole coinvolte:
workshop sull’ecosistema: utilizzando le risorse naturali, le condizioni •	
climatiche e l’ambiente come punti di partenza del percorso 
laboratoriale, i bambini hanno costruito modelli di case presenti nelle 
diverse aree del continente americano, come ad esempio la foresta 
pluviale, la costa e le regioni polari; particolare enfasi è stata posta 
sull’importanza dell’ambiente in tutti gli aspetti della vita umana;
workshop di narrazione: la musica è stata al cuore delle attività •	
proposte, arricchita dai suoni naturali della foresta pluviale; i bambini 

I dialoghi della merenda

sono stati coinvolti nella narrazione di una storia tradizionale o un 
mito.

In tutte queste attività il Museo ha potuto contare sulla stretta collaborazione 
degli insegnanti e delle associazioni educative Totumo (contatti con le scuole, 
realizzazione delle visite guidate per i genitori al Museo) e URPI (sviluppo delle 
attività laboratoriali e loro implementazione in classe), partner di progetto.

Esiti
Per la realizzazione dei Dialoghi della merenda, il Museo de América e le 
scuole partner hanno lavorato in maniera diversa dal solito. Normalmente 
sono le scuole a organizzare la propria visita al Museo; in questo caso i ruoli si 
sono ribaltati, e gli insegnanti hanno accolto le proposte del Museo per attività 
da svolgersi presso le rispettive scuole. 

Inoltre, mentre le collezioni e l’allestimento del Museo si prestano abitualmente 
all’esplorazione di singole culture americane, lo sforzo principale dei Dialoghi è 
stato quello di individuare temi trasversali che potessero essere accessibili a 
chiunque, promuovendo il coinvolgimento attivo dei partecipanti nei processi 
di interpretazione, sollecitandone il dialogo e raccogliendone le indicazioni e i 
punti di vista.

Uno degli esiti più positivi del progetto pilota è di aver gettato un ponte 
tra i genitori, gli studenti, gli insegnanti e il Museo. Sul fronte delle criticità, 
è mancata invece una strategia per far tornare le famiglie al Museo dopo 
lo svolgimento delle attività a scuola, il che ha reso difficile valutare le 
ripercussioni dei Dialoghi sulle famiglie.

Istituzioni proponenti
Museo de América, Madrid
http://museodeamerica.mcu.es/ 
Associazione culturale URPI
Associazione culturale Totumo

Referenti del progetto
Betty Jiménez, educatrice, Associazione Totumo, bettyjimenez@telefonica.net 
Inmaculada Mairal, insegnante di scuola primaria, inmaculadamairal@gmail.com 

Destinatari
I genitori degli studenti di tre scuole cittadine con una elevata percentuale di alunni di 
origine immigrata
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Questo progetto è il frutto di una collaborazione tra il Museo Nazionale di 
Antropologia (MNA) e il Museo Nazionale di Scienze Naturali (MCNM) di 
Madrid, entrambi con importanti collezioni etnografiche e naturalistiche 
provenienti da cinque continenti. Dialoghi, tra Natura e Cultura è stato pensato 
come un incontro o conversazione tra due culture intorno ad alcuni oggetti 
delle collezioni. L’intento di fondo era di sollecitare uno scambio di punti di 
vista sull’utilizzo e sull’interpretazione simbolica di questi oggetti, nonché sulle 
storie, i contesti e le esperienze ad essi associate. 

Dialoghi, tra Natura e Cultura è stato un tentativo di discostarsi 
dall’orientamento ancora oggi prevalente nei musei etnografici e di scienze 
naturali grazie a due fondamentali strategie. La prima è stata quella di creare 
uno spazio di conversazione, ugualmente aperto alle conoscenze di carattere 
scientifico che vengono normalmente dispiegate nei musei europei e a 
quelle che emergono invece dall’esperienza diretta delle persone intorno a 
oggetti che fanno parte della loro vita. La seconda strategia è stata quella di 
condividere questa esperienza con il grande pubblico.

Le collezioni dei due Musei coinvolti nel progetto sono normalmente veicolate 
da un’unica voce interpretativa, quella del curatore e degli addetti ai lavori. 
Dialoghi, tra Natura e Cultura ha cercato non solo di creare una diversa 
relazione tra l’oggetto e il pubblico, ma anche di promuovere un confronto 
tra i partecipanti, ovvero tra il discorso scientifico dell’esperto (antropologo 
o naturalista che sia) e il punto di vista delle persone che sono a contatto 
quotidiano con gli oggetti nel proprio ambiente culturale.

Obiettivi
offrire uno spazio in cui cittadini, ricercatori e curatori fossero in •	
grado di ingaggiare un dialogo intorno alle culture rappresentate nei 
due Musei attraverso le loro collezioni;
aiutare la società ad avvicinarsi al museo, e d’altra parte aiutare •	
quest’ultimo a diventare un fattore di sviluppo sociale attraverso le 
sue narrazioni e collezioni;
facilitare la partecipazione delle comunità di riferimento, in particolare •	
quelle di origine immigrata;
aiutare i due Musei a diventare “luoghi vivi”, che non si limitano a •	
esporre oggetti ma che rendono possibile l’interazione tra questi e il 
pubblico;
reinterpretare, contestualizzare e arricchire il discorso museologico •	
degli oggetti selezionati.

Fasi
Il progetto ha preso avvio dal contatto con alcune delle principali comunità 
immigrate di Madrid. Dopo un attento esame è stata scelta quella filippina, 
sia per la rilevanza delle collezioni provenienti dalle Filippine in entrambi i 
Musei, sia per la relazione storica che lega le Filippine alla Spagna, sia per la 
presenza di una numerosa comunità filippina in Spagna, di cui peraltro poco 
si conosce. Tre curatori del MNA e dal MNCM e tre membri della comunità 
filippina sono stati selezionati rispettivamente dai coordinatori del progetto 
e dalla Asociación de profesionales filipinos en España.  Gli spazi per lo 
svolgimento del dialogo sono stati predisposti, gli oggetti scelti e un “copione” 

Dialoghi, tra Natura e Cultura

per le conversazioni messo a punto con il contributo attivo della comunità 
filippina.

Nella seconda fase del progetto, i partecipanti si sono incontrati prima al 
Museo di Antropologia e quindi al Museo di Scienze Naturali; i dialoghi intorno 
agli oggetti prescelti sono stati filmati.

La fase finale è consistita nel montaggio e nella produzione di un video 
digitale, che è ora consultabile sui siti internet dei partner di progetto, nelle 
biblioteche e negli spazi espositivi dei due Musei.

Esiti
la creazione di un gruppo di discussione dove due punti di vista •	
culturali – la visione scientifica dei curatori e quella “esperienziale” 
della comunità di provenienza degli oggetti – hanno potuto 
incontrarsi, intrecciarsi e dare vita a un discorso più ricco e ampio;
il coinvolgimento attivo della comunità filippina nel processo di •	
produzione di conoscenza intorno agli oggetti;
la più approfondita conoscenza della cultura filippina e del suo •	
ambiente naturale sviluppata da entrambi i Musei;
l’interesse dei Musei partner a dare continuità al progetto grazie allo •	
sviluppo di attività simili con altre comunità (dall’America Latina, la 
Guinea Equatoriale, il Sahara Occidentale e il Marocco) ampiamente 
“rappresentate” nelle loro collezioni.

Istituzioni proponenti
Museo Nacional de Antropología
http://mnantropologia.mcu.es/ 
Museo Nacional de Ciencias Naturales / Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
www.mncn.csic.es/home800.php   

Referenti dei progetti
Héctor del Barrio Alvarellos, Servizi Educativi, MNA, hector.delbarrio@mcu.es
Eusebio Bonilla Sánchez, Curatore, MNCN/CSIC, eusebio.bonilla@mncn.csic.es

Destinatari
Rappresentanti della comunità filippina di Madrid (insegnanti, professionisti), 
operatori museali (curatori da diversi dipartimenti dei due Musei partner), e più in 
generale il pubblico interessato a conoscere la cultura filippina
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In questo progetto pilota il Museo de América si è proposto innanzitutto di 
stimolare le opinioni, i commenti e il confronto tra visitatori al fine di sviluppare 
un dialogo interculturale, intergenerazionale e interprofessionale. Più in 
particolare, il Museo ha voluto fidelizzare il pubblico e incentivarne le visite 
alle collezioni permanenti attraverso la costruzione di un itinerario intorno a 
pochi oggetti collegati da un tema quotidiano, accessibile, in merito al quale 
chiunque può esprimere il proprio punto di vista.

Obiettivi
promuovere il dibattito e il dialogo attraverso itinerari tematici che •	
valorizzino le esperienze di vita dei visitatori;
promuovere nel pubblico una maggiore predisposizione •	
all’osservazione e alla riflessione critica sugli oggetti esposti.

Processo
L’equipe di progetto ha sviluppato un percorso di visita monografico intorno al 
tema della rappresentazione del corpo nelle culture americane.  I pochi oggetti 
scelti in cui si articola il percorso sono stati selezionati in modo da consentire 
al visitatore di esplorarli al proprio ritmo, senza seguire la tradizionale visita 
guidata. Un volantino delinea il contesto culturale in cui gli oggetti sono stati 
creati, sottolineandone gli aspetti iconografici distintivi. Incoraggiando i visitatori 
a osservare un oggetto nel dettaglio e quindi a esprimere la propria opinione, 
il volantino è stato pensato per far emergere elementi universali e particolari, 
affinità e differenze nella rappresentazione del corpo umano nelle diverse 
culture del continente americano. L’auspicio era che questo esercizio di 

osservazione portasse i visitatori a riflettere più attentamente sugli oggetti e a 
dar vita a delle interpretazioni alternative.

Il progetto si è rivolto a due principali gruppi di destinatari:
famiglie e gruppi di amici (per facilitare lo scambio di opinioni tra •	
visitatori che già si conoscono);
visitatori non vedenti e ipovedenti (per approfondire la conoscenza •	
delle loro particolari strategie e capacità di percezione e 
interpretazione delle forme).

Per quest’ultimo gruppo è stata preparata una versione in Braille del volantino, 
con disegni in rilievo degli oggetti inclusi nel percorso di visita. Questa 
versione speciale è stata prodotta grazie al fondamentale apporto degli 
educatori dell’ONCE (l’Associazione Nazionale Ciechi), che hanno anche 
aiutato il Museo a organizzare una visita congiunta per vedenti e non vedenti. 

Nell’iter progettuale, il Museo ha dovuto misurarsi con alcuni aspetti 
particolarmente complessi:

creare un percorso di visita in cui i pezzi potessero essere descritti •	
e discussi visualmente, ma non toccati (come talvolta avviene negli 
itinerari pensati per il pubblico con disabilità visive);
tenere in considerazione le esigenze fisiche del pubblico non •	
vedente e ipovedente, evitando di costringerlo a compiere itinerari 
lunghi e complicati all’interno del Museo;
combinare le esigenze di informazione di gruppi diversi, •	

Itinerari al Museo De América

predisponendo un testo nel contempo sintetico, rigoroso e 
accessibile.

Risultati
il progetto ha incentivato il coinvolgimento attivo del pubblico •	
nell’interpretazione degli oggetti;
è stata facilitata la comunicazione tra visitatori, creando interesse •	
intorno a un tema quotidiano e generativo cha ha permesso loro di 
accostarsi alle culture americane;
la nuova proposta di visita è stata concepita come un’opportunità •	
per far emergere le esperienze e i punti di vista di pubblici diversi;
il museo ha stabilito un contatto con un nuovo pubblico e ha avuto •	
l’opportunità di riflettere sulle strategie di apprendimento di non 
vedenti e ipovedenti;
il percorso di visita è entrato a far parte dell’offerta educativa del •	
Museo, che sta considerando la possibilità di creare nuovi itinerari 
sulla stessa falsariga.

Istituzioni proponenti
Museo de América 
http://museodeamerica.mcu.es/ 
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
www.once.es

Referente del progetto
Sara Sánchez del Olmo
ssanchez@segovia.uned.es 

Destinatari
Famiglie e gruppi di amici; non vedenti e ipovedenti
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Nell’ambito delle esperienze spagnole realizzate grazie al sostegno di 
MAP for ID, tre progetti pilota hanno visto la stretta collaborazione tra un 
museo e una biblioteca. Sottesa a ciascuno di questi progetti – finalizzati 
a promuovere “letture” diverse degli oggetti di un museo anche attraverso 
l’accostamento a testi conservati in biblioteca – vi è la convinzione che la 
sinergia tra le due istituzioni possa contribuire a consolidarne le rispettive 
finalità, nonché promuovere un approccio congiunto alla costruzione di un 
rapporto alternativo con i propri pubblici. 

Obiettivi
Ogni progetto si è posto obiettivi specifici, ma alcuni tra i più ricorrenti 
sono:

“sorprendere” gli utenti della biblioteca offrendo qualcosa di inusuale •	
e inatteso, collocando gli oggetti museali in uno spazio che non è il 
loro;
promuovere interpretazioni diverse degli oggetti (da quelle che •	
emergono dalle esperienze personali a quelle risultanti da letture 
più formali), ad esempio creando connessioni tra oggetti e opere 
letterarie contemporanee, o analizzando gli aspetti storici, estetici e 
formali di un oggetto grazie a un supporto bibliografico;
sviluppare le capacità di lettura e narrazione dei partecipanti;•	
offrire uno spazio per conoscere e condividere altre culture;•	
raccogliere le opinioni e i punti di vista di tutte le fasci di lettori;•	
incoraggiare la partecipazione del non-pubblico organizzando attività •	
attraenti per qualsiasi tipo di utenza, inclusi coloro che abitualmente 

non frequentano i musei o le biblioteche.

Attività

Progetto 1: Un mare di culture, un mare di letture: il Mediterraneo 
nell’antichità classica (Biblioteca dell’Andalusia e Museo 
Archeologico ed Etnografico di Granada)

Il progetto, che esplora il tema della convivenza tra diverse culture 
dell’antichità classica in area mediterranea, ha preso le mosse dalla 
selezione di oggetti del Museo che facilitassero il conseguimento degli 
obiettivi prestabiliti. Nel contempo, si è proceduto all’individuazione del 
testo da esporre in Biblioteca, un “capolavoro” che doveva favorire 
diverse chiavi di lettura e lo studio del tema prescelto da un punto di vista 
diacronico e sincronico.

Un mare di culture, un mare di letture è stato concepito per promuovere 
la partecipazione culturale. I coordinatori volevano che il pubblico si 
accostasse al progetto con un approccio plurale, programmando attività 
di diverso formato e tipologia (tra cui una performance musicale e di 
poesia, la proiezione di un film e una serie di laboratori con le scuole) in 
modo da attrarre diverse fasce di utenti e non-utenti della Biblioteca.

Queste attività hanno dimostrato che gli oggetti possono raccontare molte 
storie, al di là della loro dimensione materiale:

Musei e Biblioteche 
Spazi per il dialogo interculturale

mostra presso la Biblioteca di una statua proveniente dal Museo •	
Archeologico ed Etnografico di Granada: una riproduzione della 
Venus Paulenca da Gaudix (II-IV secolo d.C.) è stata esposta 
accanto a un’opera proveniente dalla collezione cartografica della 
Biblioteca (Carte de l’Empire romain depuis Constantin jusqu’à la fin 
du 4e. siècle, stampata a Parigi nel 1861); 
lo spettacolo di musica e poesia •	 Venere in giardino ha esplorato la 
figura di Venere attraverso gli occhi degli autori del passato che di 
lei hanno scritto. I testi sono stati recitati nella loro lingua originale 
(latino, greco, italiano e spagnolo) per portare l’attenzione del 
pubblico sul suono autentico delle parole;
laboratori per alunni di scuola primaria per presentare in maniera •	
chiara e didascalica temi quali il commercio e la navigazione nel 
Mediterraneo come veicolo di interazione tra culture antiche;
laboratori per studenti di scuola secondaria per presentare in •	
maniera didascalica temi quali la mitologia, il commercio e la 
navigazione nel Mediterraneo come veicolo di interazione tra culture 
del passato, con una particolare enfasi sulla Penisola Iberica;
la proiezione del film di Joseph L. Mankiewicz, •	 Giulio Cesare 
(1953): scelto in collaborazione con la Filmoteca dell’Andalusia, 
il film, ispirato all’opera di Shakespeare, illustra alcune tra le 
diverse interpretazioni della civiltà romana nel corso della storia. 
La proiezione del film nella versione originale in inglese ha voluto 
sottolineare l’approccio della “diversa lettura”.

Progetto 2: Altre letture: tra biblioteche e musei (Biblioteca 
Centrale dell’Università Complutense e Museo de América, 
Madrid)

La Biblioteca di Filologia e la Biblioteca di Geografia e Storia sono 
ubicate nel campus universitario e fanno parte della Biblioteca Centrale 
dell’Università Complutense. L’obiettivo del progetto è stato di presentare 
agli utenti abituali delle biblioteche oggetti dalle collezioni del Museo 
de América che incoraggiassero letture multiple e risvegliassero il loro 
interesse in quanto nuovi pubblici.

Entrambe le biblioteche hanno esposto un facsimile del Codex 
Trocortesiano, un capolavoro conservato presso il Museo de América, 
accanto a una maschera dallo stato messicano di Guerrero che in 
precedenza non era mai stata esposta al Museo. Avendo entrambi una 
componente rituale (la danza cui si riferisce la maschera propizia la fertilità, 
mentre il codice è un calendario astrologico), i due pezzi rispondono 
all’esigenza universale dell’uomo di cercare di assicurarsi un prospero 
futuro. Nel corso della mostra sono state organizzate due conferenze 
dedicate ai due oggetti e al loro significato storico e contemporaneo:
“Il Codex Trocortesiano del Museo de Amèrica”, a cura di Alfonso 
Lacadena García-Gallo, uno specialista di civiltà Maya e docente presso il 
Dipartimento di Antropologia Americana dell’Università Complutense;
“La Danza del Giaguaro e altre danze rituali messicane”, a cura di Emma 
Sánchez Montañés, docente presso il Dipartimento di Storia Americana, 
ed Elena Delgado del Museo de América.
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Uno dei risultati più significativi del progetto è stato quello di abbattere 
le barriere tra dipartimenti accademici, facilitando la comunicazione 
tra ricercatori e la condivisione di conoscenze al di là delle singole 
specializzazioni. Il progetto ha inoltre favorito una collaborazione fruttuosa 
tra dipartimenti universitari e biblioteche.

Progetto 3: Musei e biblioteche: spazi per il dialogo interculturale 
(Biblioteca di Saragozza e Museo Archeologico ed Etnografico di 
Saragozza)

… E luce fu è il titolo della mostra coprodotta dai due partner di progetto. 
Diversi oggetti del Museo Archeologico ed Etnografico sono stati presentati 
nelle aree pubbliche della Biblioteca con l’obiettivo di istituire dei paralleli tra 
il processo di lettura di un libro e di osservazione di un oggetto. I pezzi sono 
stati esposti in modo da poter essere “letti” a partire da diverse prospettive 
culturali e temporali, avvalendosi di diverse metodologie e suggerendo 
alcuni collegamenti tra bisogni fondamentali, manufatti e pratiche culturali.

Concha Martinez Latre, del Museo di Saragozza, ha selezionato e 
documentato oggetti che illustravano la storia dell’illuminazione prima 
dell’avvento dell’elettricità, dal periodo romano al medioevo, sino ai 
contesti rurali del XIX e XX secolo. Attraverso la contemplazione di questi 
oggetti, i visitatori erano invitati in un mondo senza interruttori, prese o 
elettrodomestici.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il 18 maggio, il 
pubblico abituale della Biblioteca è stato invitato alla conferenza “Il fuoco 
e i rituali funebri”. Gli antropologi Angel Gari (Aragona) e Elizabeth Pachá 
(Ecuador) e il missionario Gordon O’Koch (Kenya) hanno collaborato al ciclo 
di seminari collegato alla mostra.
Musei e biblioteche: spazi per il dialogo interculturale si è concluso con 
l’intervento del cantastorie marocchino Ali El Afizun.

Tutti e tre i progetti hanno creato il proprio blog per incoraggiare la 
partecipazione attiva del pubblico e sviluppare le capacità di lettura e 
narrazione.

Risultati
consolidamento reciproco delle finalità di musei e biblioteche;•	
diversificazione e ampliamento della programmazione culturale;•	
sviluppo del pubblico;•	
nuove opportunità per guardare gli oggetti sotto una nuova luce, in •	
relazione o meno a tematiche interculturali.

Istituzioni proponenti e referenti di progetto

Biblioteca de Andalucía 
www.juntadeandalucia.es/cultura/ba
Referente: María Angeles Chacón Guzmán, Departamento de Difusión, 
mangeles.chacon@juntadeandalucia.es

Biblioteca de la Universidad Complutense, Madrid
http://www.ucm.es/BUCM
Referente: Isabel Gutiérrez, bibliotecaria, igutierrez@buc.ucm.es

Biblioteca Pública del Estado de Zaragoza
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/libro/bibzaragoza
Referente: Javier Villar, jvillar@aragon.es

Destinatari
Le comunità locali (pubblico e non-pubblico delle biblioteche, studenti universitari, 
scuole primarie e secondarie)
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Attraverso lo sviluppo, il coordinamento e il sostegno dei progetti pilota, i 
partner di MAP for ID hanno promosso iniziative realizzate da musei molto 
diversi per tipologia e dimensione, e ispirati ad altrettanto diverse visioni 
del coinvolgimento del pubblico. 
Il confronto all’interno del gruppo di lavoro e con i referenti dei progetti pilota 
ha portato all’individuazione di due domande fondamentali per offrire ad 
altri musei e istituzioni culturali un utile sostegno nello sviluppo di attività 
interculturali:

1.  In che modo i musei possono contribuire al processo del dialogo 
interculturale?

2.  Quali linee guida di massima è opportuno seguire, o adattare alle 
singole circostanze, per promuovere il dialogo interculturale nei musei? 

In che modo i musei possono contribuire al processo del dia-
logo interculturale?

In diverse parti d’Europa, i musei europei stanno partecipando sempre •	
più attivamente alle politiche di inclusione sociale a livello locale, 
regionale, nazionale e internazionale. La spinta a contribuire alla 
promozione del dialogo interculturale può provenire da fonti esterne, ad 
esempio il governo, gli enti finanziatori, le comunità di riferimento, o dal 
personale e gli organismi direttivi del museo stesso.
I musei sono luoghi dove culture diverse sono documentate grazie •	

alle testimonianze materiali accumulate nei secoli, dove queste 
stesse culture sono oggetto di ricerca e approfondimento, dove la 
conoscenza è trasmessa e condivisa con modalità molto diverse. 
I musei collegano il passato al presente, il distante al prossimo. 
Sono luoghi per sollevare interrogativi e facilitare il dibattito. La 
conoscenza che essi producono può contribuire a promuovere 
la comprensione di culture e identità culturali, alimentando il 
riconoscimento e il rispetto reciproci. I musei possono aiutare gli 
individui a comprendere la propria identità e a scambiare esperienze 
e punti di vista con gli altri.
I musei possono essere sperimentati come “zone di contatto”•	 1 
o sviluppati in modo da diventare «spazi terzi, ignoti a entrambe 
le parti, in cui gruppi diversi possono condividere una analoga 
esperienza di scoperta».2 Per i musei, questo significa promuovere 
l’“alfabetizzazione” e l’educazione interculturale, ovvero «la capacità 
di comprendere, rispettare e interagire con persone portatrici di 
sensibilità culturali diverse… una capacità essenziale per partecipare 
come cittadini di una società plurale».3

Nel contesto di un museo, il dialogo interculturale può anche essere •	
concepito come un processo fluido che coinvolge il museo stesso 
come istituzione, il visitatore e l’oggetto (inteso come singoli oggetti, 
mostre e collezioni temporanee, beni tangibili e intangibili), e che 
riguarda tutti gli ambiti di intervento: le collezioni, la conservazione, 
l’esposizione, la ricerca, i programmi per il pubblico, il personale e la 
governance, le strutture, le politiche, le attitudini e i valori.

Buone prassi da MAP for ID: linee guida e punti di attenzione 
Una riflessione di gruppo guidata da Kirsten Gibbs, Jenny Siung, Jo-Anne Sunderland Bowe

Le buone prassi per promuovere il dialogo interculturale in un museo

Nei paragrafi successivi, le linee guida delineate da Simona Bodo nella 
prima sezione di questo volume4 sono ulteriormente sviluppate:

«Abbracciare una nozione dinamica, dialogica di “patrimonio culturale” 
come risorsa che può essere autenticamente condivisa da tutti, e non solo 
conservata e trasmessa, ma continuamente rimessa in gioco»:

adottare un approccio pluralistico all’esposizione e all’interpretazione;•	
riconoscere che le collezioni sono portatrici di significati molteplici;•	
riconoscere il potenziale dell’apprendimento incentrato sugli oggetti •	
nell’ambito del dialogo e del dibattito interculturale.

«Rispondere alla crescente diversità dei pubblici lavorando con qual-
siasi tipologia di collezione»:

non dipendere dall’immediata o superficiale rilevanza di oggetti e •	
documenti a specifiche culture e comunità;
non presumere che una comunità sia automaticamente interessata •	
a lavorare con oggetti appartenenti alla “propria” cultura;
nel contempo, essere aperti all’approccio di gruppi e individui •	
intenzionati a lavorare con oggetti “culturalmente specifici” in modi 
tradizionali e non.

«Puntare sul processo e sulla metodologia ancor prima che sui risultati e sul 
contenuto; incoraggiare il dibattito e la comprensione interculturale tra gruppi 
misti»: 

cercare attivamente nuovi pubblici e partecipanti, costruendo •	
rapporti di partenariato nella comunità;
avere un atteggiamento di apertura nei confronti dei nuovi pubblici e •	
del modo in cui si accostano al museo;
coinvolgere i destinatari nella pianificazione delle iniziative;•	
produrre risorse per l’apprendimento rispondenti alle esigenze e agli •	
interessi di un pubblico più eterogeneo;
promuovere il coinvolgimento di tutto il personale del museo e il •	
partenariato interistituzionale; 
puntare su un impegno di lungo termine nei confronti dei nuovi •	
pubblici, ad esempio attraverso il coinvolgimento delle comunità 
nella pianificazione, nell’interpretazione, nella documentazione e 
nell’esposizione; 
incardinare gli esiti del progetto nella cultura istituzionale del •	
museo, garantendo continuità e un impegno strutturale in ambito 
interculturale.

Riconoscere che i pubblici / i partecipanti al progetto possono contribuire in 
maniera significativa alla conoscenza, alla comprensione e all’interpretazione 
di un oggetto:

conoscenza locale o culturale di prima mano;•	
storie culturali, personali o incentrate sugli oggetti;•	
sviluppo delle collezioni tramite donazioni o prestiti.•	

Sostenere l’apprendimento e lo sviluppo personale dei partecipanti attraverso 
il coinvolgimento nella vita del museo e delle collezioni può condurre a:

la partecipazione a ulteriori programmi di apprendimento, formali o •	
informali, all’interno o all’esterno del museo; 
un maggiore senso di cittadinanza – all’interno del museo o •	
nell’ambito della comunità;
una maggiore autostima o apertura a nuove esperienze;•	
ulteriori esplorazioni delle / contributo alle risorse del museo.•	

Promuovere lo sviluppo di attitudini e competenze interculturali nello staff, nei 
volontari, nei visitatori:

offrire al personale del museo (oltre a quello direttamente coinvolto •	
nella pianificazione e realizzazione del progetto) e ai volontari 
opportunità di formazione riguardo alle tematiche interculturali;
promuovere lo sviluppo di competenze relazionali e interculturali, •	
come ad esempio la capacità di problematizzare il proprio punto 
di vista, il riconoscimento delle identità molteplici di cui ciascuno 
è portatore, una apertura a individui e gruppi con un diverso 
background culturale, etnico o religioso;
sostenere lo sviluppo di competenze trasferibili, come ad esempio •	
la facilitazione, la conoscenza delle collezioni, la comunicazione, 
la costruzione e la gestione di un rapporto di partenariato con altre 
istituzioni o gruppi diversi.

1 J. Clifford, “Museums as contact zones”, in D. Boswell e J. Evans (a cura di), 
Representing the Nation: Histories, Heritage, and Museums, Routledge, London, 
1999, pp. 435-437.
2 D. Edgar citato in N. Khan, The Road to Interculturalism: tracking the arts in a 
changing world, Comedia, London, 2006. 
3 D. Anderson, A Common Wealth: museums in the learning age, DCMS - Depart-
ment for Culture, Media and Sport, 1999 (www.ou.edu/cls/online/lstd5523/pdf/
Common_Wealth2.pdf).
4 Cfr. S. Bodo, “Creare ‘spazi terzi’: linee guida per i progetti pilota di MAP for ID”.
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sionale della American Association of Museums. Tra le sue pubblicazioni: 
Liberating Culture: Cross-Cultural Perspectives on Museums, Curation, 
and Heritage Preservation (2003).

Evelyn Raat è project manager e responsabile del dipartimento edu-
cativo di Imagine Identity and Culture, Amsterdam. In collaborazione con 
diversi artisti, progetta mostre, dibattiti e percorsi laboratoriali dedicati alla 
rappresentazione dei migranti nei Paesi Bassi.

Antonella Salvi è funzionario dell’Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna. Presso il Servizio Musei è responsabile della proget-
tazione e del coordinamento degli interventi di conservazione e restauro 
dei beni culturali custoditi nei musei del territorio regionale. Ha ideato e 
coordina il Progetto Etno. Il patrimonio culturale extraeuropeo presente in 
Emilia-Romagna. 

Margherita Sani lavora all’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna, dove si occupa di progetti europei relativi ai musei, con parti-
colare riferimento alla didattica museale, all’apprendimento continuo e al 
dialogo interculturale. Fa parte del consiglio di amministrazione di NEMO 
(Network of European Museum Organisations) ed è membro di ICTOP 
(ICOM Committee Training Personnel).  

Vincenzo Simone, Dirigente del Settore Educazione al Patrimonio 
Culturale della Città di Torino, si occupa in particolar modo di progetti di 
accessibilità al patrimonio culturale, studi sui visitatori e didattica museale. 
Coordinatore dell’Ecomuseo Urbano di Torino, è ideatore e responsabile 
del sito museiscuol@ (www.comune.torino.it/museiscuola), primo portale 
italiano dedicato all’educazione al patrimonio culturale.

Jenny Siung è responsabile dei Servizi Educativi alla Chester Beatty 
Library, Dublino. A partire dal 2000, ha sviluppato il primo programma 
educativo multi- e interculturale in un museo irlandese. Attualmente 
presiede il Gruppo Educazione Comunità e Outreach dell’Irish Council of 
National Cultural Institutions.

Jo-Anne Sunderland Bowe è responsabile del programma ESOL 
(English for Speakers of Other Languages) al British Museum, Londra. Ha 
studiato archeologia e storia, conseguito un Master in Cultural Heritage 
Studies, e ha una grande esperienza nella gestione di progetti in parte-
nariato con le comunità e di programmi di apprendimento per adulti.
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Comune di Rimini - Museo degli Sguardi (IT)
www.museicomunalirimini.it/musei/museo_
sguardi/ 

Maurizio BIORDI
maurizio.biordi@comune.rimini.it
Marcello DI BELLA
marcello.dibella@comune.rimini.it
Olga MATTIOLI 
olgam@virgilio.it 

Foundation for Museums and Visitors (HU) 
www.mlalapitvany.hu/ 

Aniko KORENCHY-MISZ
mlalapitvany@externet.hu 

Foundation Imagine Identity and Culture (NL) 
www.imagineic.nl/ 

Bibi PANHUYSEN
info@imagineic.nl 
Evelyn RAAT
evelyn@imagineic.nl 

Museo de América (ES)
museodeamerica.mcu.es/ 

Elena DELGADO
elena.delgado@mcu.es

Valutatore del progetto e consulente editoriale
Simona BODO
simona.bodo@fastwebnet.it
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Kirsten GIBBS
kirsten.gibbs@virgin.net
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Gli autori sono i soli responsabili di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.
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Crediti fotografici

Copertina - Arte e calligrafia al British Museum. Foto: Benedict Johnson  © I 
Trustees del British Museum.
Pagine 4, 42, 43 - Immagini del progetto La voce delle conchiglie Echi di popoli, 
culture, arte. Fondazione Torino Musei, Servizi Educativi.
Pagina 6 - Toccare le monete romane al British Museum. Uno degli eventi legati alla 
mostra su Adriano. Foto: Benedict Johnson  © I Trustees del British Museum.
Pagina 10 -  Materiali per una dimostrazione di calligrafia araba al British Museum. 
Uno degli eventi nell’ambito dell’ iniziativa Middle East Now. Foto: Benedict Johnson  
© I Trustees del British Museum.
Pagine 11, 107 - Dimostrazione di calligrafia araba. Uno degli eventi nell’ambito dell’ 
iniziativa Middle East Now. Foto: Benedict Johnson  © I Trustees del British Museum.
Pagina 14 - La giornata del mondo romano al British Museum. Uno degli eventi 
legati alla mostra su Adriano. Foto: Benedict Johnson  © I Trustees del British 
Museum.
Pagina 16 - Dimostrazione di calligrafia cinese al British Museum. Uno degli eventi 
legati alla mostra sul Primo Imperatore. Foto: Benedict Johnson  © I Trustees del 
British Museum.
Pagine 7, 22, 25, 26, 29, 58, 59, 104 - Immagini dei partecipanti al progetto 
Choose the Piece, Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena. Foto: Paolo 
Terzi. 
Pagine 8, 96, 97 - Immagini del progetto Dialoghi, tra Natura e Cultura, Museo 
Nacional de Antropología and Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Foto: 
Héctor del Barrio Alvarellos/ Eusebio Bonilla Sánchez.
Pagina 13 – “Giardini pensili”. Mostra di comunità alla Galleria Swiss Cottage, 
Londra, ispirata dalle opere di Mary Delany al British Museum. Foto: David Allsop © I 
Trustees del British Museum.
Pagina 18 – Tell Your Story, Progetto Dialogo Interculturale, Chester Beatty Library e 
Draíocht Arts Centre, 2008.
Pagina 19 -  Giornata Thai per famiglie, Chester Beatty Library, 2009. Foto di Jenny 
Siung. 
Pagina 21 - Tell Your Story, Progetto Dialogo Interculturale, Chester Beatty Library e 
Draíocht Arts Centre, 2009. Foto: Kevin McFeely.
Pagine 23, 33, 40, 41 - Immagini del progetto La Reggia Vita in movimento, La 
Venaria Reale, Torino.
Pagine 27, 46, 47 - Immagini del progetto In ogni storia c’è un giardino, Orto 
Botanico di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale.
Pagine 32, 34, 35 - Immagini del progetto City Telling, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Torino.
Pagine 36, 37 - Immagini del progetto Lingua contro Lingua Una mostra 
collaborativa, Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università degli Studi di Torino. 
Foto: Cortesia del Centro di Studi Africani, 2009.
Pagine 38, 39 - Immagini del progetto Map for Torino, Museo Nazionale del Cinema, 

Torino.
Pagine 44, 45 - Immagini del progetto Impasto di Culture, Accademia Albertina delle 
Belle Arti di Torino.
Pagine 48, 60 – Animali in terra: alla scoperta dell’Africa con Bottego. Progetto 
Animali in cielo e in terra, Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma. Foto: 
Nicola Franchini.
Pagina 61 - Animali in cielo: alla scoperta del Googol planetario. Progetto Animali 
in cielo e in terra, Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma. Foto: Nicola 
Franchini.
Pagina 49 – Dettaglio dello scalone di accesso. Museo Guatelli, Ozzano Taro 
(Parma). Foto: Mauro Davoli. 
Pagina 50 - Workshop nel museo. Progetto City Telling, MAMbo – Museo d’Arte 
Moderna di Bologna, Servizi Educativi. 
Pagina 51 - Performance alla festa Katun. Progetto City Telling, MAMbo – Museo 
d’Arte Moderna di Bologna, Servizi Educativi. 
Pagina 52 - Primo incontro tra gruppo di migranti al Museo Guatelli. Progetto 
Storie plurali, Museo Guatelli. Foto: Gabriella Valente, Giulio Nori, Salvatore Calmieri 
dell’Associazione Le Giraffe. Laboratorio a cura di Festina Lente Teatro, regia di 
Andreina Garella. 
Pagina 53 - Installazione di scarpe. Progetto Storie plurali, Museo Guatelli. Foto: 
Gabriella Valente, Giulio Nori, Salvatore Calmieri dell’Associazione Le Giraffe. 
Laboratorio a cura di Festina Lente Teatro, regia di Andreina Garella.
Pagine 54, 55 - Immagini del progetto Mothers curato dai Musei Civici di Reggio 
Emilia.
Pagine 56, 57 - Immagini del progetto L’intercultura come ritratto di una città, curato 
dal Comune di Mirandola. 
Pagine 62, 63 - Immagini del progetto Interculturarte, Centro Zaffiria e Museo degli 
Sguardi, Rimini. Foto: Ernesto Tuliozi.
Pagine 64, 65, 70, 71 - Immagini del progetto  L’euro di Bijlmer, Imagine IC e 
Waag Society, Amsterdam; artista Christian Nold. Foto: Christian Nold / Imagine IC, 
Amsterdam.
Pagine 66, 67 - Immagini del progetto Moda interculturale, AKROS Foundation, 
Amsterdam. Foto: Jeroen Lauwers / Imagine IC.
Pagine 68 - Immagini del progetto Monologhi interculturali, Krater Theatre, 
Amsterdam. Foto: Jeroen Lauwers / Imagine IC.
Pagine 72, 73 - Immagini del progetto Geografie personali, Imagine IC, Amsterdam. 
Foto: Monica de Miranda.
Pagina 74 - Sessione di musica e danza improvvisata da giovani serbi dopo il 
programma ufficiale, nella Sala da Tè etnica del Museo del Commercio e Ospitalità, 
Fondazione per i Musei e Visitatori, Budapest. Foto: Anikó Korenchy-Misz.
Pagina 81 – Lezioni di inglese per guardiani di sala. Progetto SMILE, Museo di Belle 
Arti di Budapest. 

Pagina 80  - Lezione per guardiani di sala. Progetto SMILE, Museo di Belle Arti di 
Budapest.
Pagina 75 – Il sottopasso all’uscita della mostra “Nei sotterranei di Angyalföld Graffiti: 
perché e perché no?”. Progetto Nei sotterranei di Angyalföld, Museo di Storia Locale 
di Angyalföld, Budapest. 
Pagina 76 - Ospiti alla cerimonia di apertura. Bojár, Iván András – il primo uomo 
nella foto -  fa il discorso di apertura. Progetto Nei sotterranei di Angyalföld, Museo di 
Storia Locale di Angyalföld, Budapest. Foto: Balázs Maczó. 
Pagina 77 - Festeggiamenti dopo la cerimonia ufficiale di apertura. Progetto Nei 
sotterranei di Angyalföld, Museo di Storia Locale di Angyalföld, Budapest. Foto: 
Balázs Maczó. 
Pagina 78 – Gioco per la crescita della comunità, utilizzando gli oggetti dei 
partecipanti. Progetto Zona di Contatto, Museo di Etnografia di Budapest. Foto: 
György Máté.
Pagina 79 – Discutendo la cultura rutena attraverso oggetti nel negozio del museo. 
Progetto Zona di Contatto, Museo di Etnografia di Budapest. Foto: Gábor Wilhelm. 
Pagine 82, 83 -  Immagini della stanza Munkácsy e di Déri Múzeum. Progetto I 
pubblici e le comunità di Munkácsy, Déri Múzeum, Debrecen. 
Pagina 84 – In un mercato delle pulci a Graz. Progetto La collezione delle collezioni, 
Associazione Amici dei Musei della Contea di Vas. Foto: Éva Foki. 

Pagina 85 -  Al Castello-Museo di Esterházy. Progetto La collezione delle collezioni, 
Associazione Amici dei Musei della Contea di Vas. Foto: Kálmán Tóth. 
Pagina 86 - Inaugurazione della mostra. Progetto Più che storia di vita, destini, 
Musei della Contea di Baranya, Museo Janus Pannonius, Pécs. 
Pagina 87 - Donne di Baranya, Ungheria (la foto è stata scattata negli Urali, dove 
furono deportate per lavori forzati, nel 1946). Progetto Più che storia di vita, destini, 
Musei della Contea di Baranya, Museo Janus Pannonius, Pécs. 
Pagine 88, 89, 90, 91 - Immagini del progetto Pensando a Fray Ramón Pané 
Ritratto di una soggettività moderna, Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino, 
Barcelona.
Pagine 92, 93 - Immagini del progetto Alla scoperta delle altre e delle nostre culture, 
Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando, Benalmádena.
Pagine 94, 95 - Immagini del progetto I dialoghi della merenda, Museo de América, 
Asociación cultural URPI and Asociación cultural Totumo, Madrid.
Pagine 98, 99 - Immagini del progetto Itinerari al Museo De América, Museo de 
América, Madrid, and ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
Pagine 100, 101, 103 - Immagini del progetto Musei e Biblioteche Spazi per 
il dialogo interculturale, Biblioteca de Andalucía, Biblioteca de la Universidad 
Complutense, Madrid, Biblioteca Pública del Estado de Zaragoza.
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