Un progetto di

Dai voce al museo

Arte, gioco
e nuove tecnologie
per il Museo
Marino Marini

Superare una soglia
Nel 2017 il 70% degli italiani non ha messo piede in
un museo. Perché?
Il museo è visto da molti come un luogo:
- noioso, poco interessante o poco accogliente;
- accessibile solo da chi ha un titolo di studio adeguato e
una cultura elevata.
Di fronte all’ingresso di un museo, molte persone si
sentono inadeguate, incapaci di superare una soglia
che non è solo fisica ma anche psicologica e culturale.

L’aiuto dei bambini
Come abbattere questa barriera? Grazie ai bambini.
I bambini comprendono l’arte in maniera
immediata e sanno raccontarla in modo diverso,
semplice, diretto, emozionante.
Dai voce al Museo:
• mette in contatto i bambini con le opere d’arte;
• riconosce il ruolo culturale e sociale che le nuove
generazioni possono giocare fin da piccoli;
• così facendo riavvicina all’arte anche gli adulti.

Una proposta
per i più piccoli
Le famiglie con bambini di età inferiore ai 5 anni sono in
cerca di proposte culturali a loro dedicate e non sempre
le trovano.

Dai voce al Museo è un progetto che vede protagonisti i
bambini fra i 3 e gli 8 anni.

Dai voce al Museo chiede ai bambini anche molto piccoli
di essere autori di fronte all’opera d’arte e, così
facendo, li avvicina al mondo dell’arte in modo semplice
ed emozionante, valorizzando le loro risorse creative
ed immaginative.

Dai voce al Museo è un nuovo modo di vivere la visita
al museo per bambini, famiglie, scuole.

La sfida
La sfida che Dai voce al museo lancia è grande:
promuovere la fruizione dell’arte e il protagonismo
culturale dei bambini e delle famiglie pensando anche
ai bambini in età prescolare.
Una priorità, se si vuole guardare al futuro, è creare oggi
una connessione fra opere, persone e musei, per
formare cittadini che considerino l’arte un bene
prezioso, significativo, da fruire e da tutelare.
Immaginiamo un mondo in cui le arti, il pensiero
immaginifico, il sentire poetico, siano riconosciuti come
fondamentali per la felicità da 0 a 99 anni.

Dai voce al museo
Marino Marini

Il Museo Marino Marini chiede aiuto ai bambini per
comprendere il significato di alcune delle sue opere.
Durante i laboratori i bambini condivideranno i loro
racconti.
Le loro voci e i loro contenuti entreranno a fare parte di
una applicazione digitale aperta a famiglie, scuole e
visitatori, continuamente implementabile.
Nasce così una “collezione invisibile” che potrà essere
resa fruibile anche all’interno del museo grazie ad
allestimenti ad hoc in cui ascoltare e registrare le idee dei
bambini.
Cuore della metodologia è la valorizzazione
dell’autoralità di tutte le persone che accedono al
museo, a prescindere dalla loro età.

Passo 1
La selezione delle opere
Nello specifico Dai voce al Museo prevede la realizzazione
di attività appositamente progettate in relazione alle
opere e alle specifiche esigenze divulgative del
museo.
Il museo selezionerà le opere da proporre ai bambini e
alle famiglie in accordo con lo staff pedagogico di
Alchemilla.
A puro titolo esemplificativo potrebbe essere sviluppata
una specifica progettualità sulle sculture equestri, e ciò
che queste suscitano nei bambini tra i 3 e gli 8 anni.

Passo 2
La formazione dello staff
Attraverso un percorso di formazione lo staff del
museo lavora alla co-progettazione di una
proposta laboratoriale specifica connessa alla
collezione del museo.
Il percorso di formazione permette di condividere
la filosofia del progetto, la metodologia utilizzata
nei laboratori e le potenzialità dell’applicazione

Passo 3
I laboratori
Lo staff viene accompagnato nella realizzazione dei
laboratori progettati per la scuola dell’infanzia e
primaria e per famiglie con bambini tra i 3 e gli 8
anni.
Nei laboratori i bambini sperimentano differenti linguaggi
– teatrale, artistico/figurativo, multimediale – e
attraverso questi:
• conoscono le opere e le esplorano da vicino;
• esprimono idee e vissuti;
• registrano i propri rimandi;
• sperimentano attivamente il significato dell’opera.

Passo 4
L’applicazione
Le idee e i racconti dei bambini, raccolti nei laboratori,
diventano la base per la creazione di una applicazione per
il Museo Marino Marini.
Attraverso l’applicazione i bambini possono:
• vedere le opere da vicino nei dettagli;
• archiviare e condividere i propri pensieri con altri
bambini e adulti;
• ascoltare le voci di altri bambini;
• ricevere informazioni per vedere le opere dal vivo;
• continuare a giocare con l’opera anche a casa.

Giocare con
le nuove tecnologie
Ai bambini viene dunque affidata una missione da
compiere: comprendere le opere e condividere i
propri pensieri grazie alle nuove tecnologie.
Si uniscono due dimensioni del gioco: quella
fisica, vissuta durante i laboratori, e quella
digitale, sperimentata grazie ad un’applicazione
per smartphone e tablet.

La cultura
dei bambini
L’impatto previsto è significativo. Il progetto:
- riconosce i bambini come soggetti autonomi e
cittadini in grado di dare il proprio contributo
culturale;
- mette le persone al centro della proposta culturale
del museo, dando valore al loro contributo;
- favorisce l’autostima, le capacità espressive, le
risorse immaginative e creative dei bambini in
relazione all’arte e ad argomenti complessi;
- permette una continua formazione e connessione con
i nuovi pubblici rendendoli co-autori di contenuti e
spunti per iniziative del museo.
.

Un nuovo legame
La «collezione invisibile» composta dalle voci e
dalle idee dei bambini rappresenta concretamente lo
scambio circolare che scuola, museo e famiglie
possono attuare.
Una produzione culturale che nasce dal territorio e si
diffonde e arricchisce dei contributi di tutti coloro che
fruiscono della proposta del museo.

Possibili sviluppi
• percorsi formativi rivolti ad educatrici e
insegnanti interessati ad approfondire il tema
dell’autoralità dei bambini in relazione ai
contenuti artistici;
• materiali editoriali creati a partire dai
contenuti prodotti insieme ai bambini.

I destinatari

Bambini
Dai voce al Museo è pensato per
una fascia di età compresa tra i 3
e gli 8 anni.

Genitori

Visitatori

Attraverso l’app e i contenuti
prodotti nei laboratori verranno
raggiunte tutte le famiglie dei
bambini coinvolti

L’applicazione e gli allestimenti
in museo permetteranno a
futuri visitatori di vedere le
opere ascoltando i rimandi dei
bambini e potendo lasciare il
proprio contributo.

Le tempistiche possibili
Selezione delle opere

• Maggio 2018

Progettazione formazione

• Giugno - Agosto 2018

Realizzazione formazione

• Settembre - Ottobre 2018

Progettazione
app Marino Marini e allestimento

• Ottobre-Dicembre 2018

Piano economico
AZIONE

DESCRIZIONE

COSTO

SELEZIONE OPERE E
FORMAZIONE

Insieme al museo verranno definite 3 opere da
sottoporre ai bambini all’interno dei laboratori.
Successivamente nella formazione verrà progettato un
specifico percorso laboratoriale per i bambini tra i 3 e
gli 8 anni che verrà sperimentato sul campo.

3.000 €

PROTOTIPO APPLICAZIONE E
ALLESTIMENTI IN MUSEO

Progettazione del prototipo dell’applicazione digitale
con le opere scelte. Progettazione di allestimenti per
spazi ad hoc “Dai voce al Museo” all’interno del museo.

7.000€

TOTALE

10.000 €

Alchemilla
Alchemilla è un team di professionisti
provenienti dalla pedagogia, dalla
scrittura, dalla comunicazione digitale, dal teatro e
dal mondo dell’illustrazione, impegnato nella
definizione di processi creativi ed educativi
innovativi, basati sull’arte e le nuove tecnologie.

• Pedagogista e
formatrice.
Vicepresidente di
Confcooperative
Milano con delega
sull’innovazione,
formazione e
relazione con
scuole e
università.

Margherita Grassi

• Vicepresidente di
Alchemilla.
Sceneggiatore
per la televisione
(Mediaset, RAI) e
per i fumetti
(Sergio Bonelli
Editore).

Elisa Rota

• Account e project
manager di
Hagam, si occupa
dell’ideazione e
del
coordinamento di
progetti di
advertising, web
marketing e
social media
marketing.

Alberto Ostini

• Legale
rappresentante di
Alchemilla.
Formatrice e
ricercatrice
presso
l’Università
Cattolica di
Milano, esperta in
processi di
partecipazione
attraverso il
teatro sociale e di
comunità.

Gianluca Gibilaro

Francesca Gentile

Un team speciale

• Operatrice di
teatro sociale
esperta in
percorsi
laboratoriali per
la prima infanzia.

Contatti
Dai voce al Museo
un progetto di
Alchemilla Società Cooperativa Sociale ONLUS
Corso Leonardo Da Vinci 48/50 – 20123 Gallarate (VA)
www.alchemillalab.it
www.facebook.it/alchemillalab
Francesca Gentile - Project Leader
+39.333.5273513 | f.gentile@alchemillalab.it

Elisa Rota- Responsabile relazioni pubbliche
+39.338.7715768 | e.rota@alchemillalab.it

