CRESCERE AL MUSEO
Educazione e innovazione per immaginare il futuro
Due giorni di incontri e laboratori per stimolare il confronto tra musei, istituzioni scolastiche,
università e mondo dell’open innovation, in occasione dei cinquant'anni dei servizi educativi
dei Musei Civici di Reggio Emilia

PROGRAMMA
venerdì 30 novembre 2018 - CONVEGNO
Una giornata per approfondire e conoscere da vicino approcci innovativi all’educazione fuori
e dentro i musei, con ospiti nazionali e internazionali
9.00 – 10.00 Registrazione e caffè di benvenuto
10.00 – 10.30 Saluti istituzionali e introduzione alla giornata
10.30 – 11.00 Musei Civici di Reggio Emilia: il punto sull’educazione
Elisabetta Farioli, direttrice e Giada Pellegrini, responsabile progetti educativi Storia e
Archeologia
11.00 – 13.00
Educare al museo: esperienze a confronto
 Apre la discussione il keynote speech di Annemiek Spronk, Head of Schools Rijksmuseum Amsterdam
 Tavola rotonda moderata da Margherita Sani (IBC Emilia-Romagna) con Samuela
Caliari, responsabile Audience Development - MUSE di Trento; Annalisa
Casagranda, responsabile dell'area educazione - MART Rovereto; Annemiek Spronk Rijksmuseum
 Spazio al pubblico: domande e risposte
13.00 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.00
Oltre le istituzioni: accessibilità, mediazione e alleanze territoriali. Approcci innovativi
per trasferire contenuti complessi
 Apre la discussione il keynote speech di Eugenia Ferrara, responsabile area scuola e
divulgazione - Fondazione Golinelli Bologna
 Tavola rotonda moderata da Riccardo Campanini (Musei Civici di Reggio Emilia), con
Federica Facchetti e Alessia Fassone, referenti progetti di inclusione sociale e
didattica, Dipartimento Ricerca Collezione e Didattica - Museo Egizio, Torino;
Giovanna Brambilla, responsabile servizi educativi - GAMeC Bergamo;
Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli
 Spazio al pubblico: domande e risposte

16.00 – 16.15

Pausa caffè

16.15 – 18.00
Progetti educativi: dove ci guida l’innovazione?
 Apre la discussione il keynote speech di Carla Rinaldi, presidente - Fondazione
Reggio Children
 Tavola rotonda moderata da Matteo Vignoli, (UniMoRe), con Damien Lanfrey, Chief
Innovation Officer – MIUR; Daniele Campagnoli - Accademia di Belle Arti di Bologna;
Ece Özdil - Jüniör, Milano; Carla Rinaldi - Fondazione Reggio Children
 Spazio al pubblico: domande e risposte
18.00 – 18.30 Chiusura lavori

sabato 1 dicembre 2018 - WORKSHOP
Cosa vuol dire oggi laboratorio in museo?
In un dialogo aperto a più competenze, si invitano educatori, insegnanti, studenti, makers,
creativi e chiunque abbia idee da condividere, a sviluppare proposte e ragionare insieme per
progettare un nuovo spazio dedicato all’intreccio tra musei, educazione e innovazione.
Un’occasione di confronto con l’obiettivo di definire le esigenze e le caratteristiche di uno
spazio di ricerca, di sperimentazione e di esperienza in cui privilegiare lo scambio tra adulti e
bambini
9.00 – 9.30 Registrazione e suddivisione in tavoli di lavoro
9.30 – 10.00 A che punto siamo? Ripartiamo dalle suggestioni del convegno del 30 novembre
per definire il futuro e gli obiettivi di un nuovo spazio per l’educazione all’interno dei Musei a
cura di BAM! Strategie Culturali
10.00 – 13.00 Sessioni di discussione ai tavoli introdotte da
 Chiara Pelliciari (Musei Civici di Reggio Emilia)
 Matteo Vignoli (Food Innovation Program)
 Catia Manzini (Officina Educativa)
 Annamaria Contini, Lorenzo Manera (UniMoRe)
 Francesco Bombardi (Architetto)
Moderano i tavoli:
● Nicola Bigi – Tiwi
● Francesco Bombardi – Architetto
● Francesca Lambertini – BAM! Strategie culturali
● Laura Lanari – Servizi educativi Musei Civici di Ancona
● Lorenzo Manera – UNIMORE
● Catia Manzini – Officina Educativa
● Ece Özdil – Designer

13.00 – 13.30 Restituzione e chiusura lavori

