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Oggetto: “IL MUSEO LIQUIDO. La didattica museale tra destrutturazione e nuove modalità
comunicative” - Incontri di aggiornamento per insegnanti - 31 agosto e 9 settembre 2017
Da alcuni anni i Musei Civici Veronesi partecipano alla Giornata della Didattica organizzata
dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona.
Dallo scorso anno, inoltre, l’Amministrazione comunale, tramite l’area Cultura e Turismo, offre agli
insegnanti ed ai dirigenti scolastici veronesi un’ulteriore occasione di incontro con i Musei cittadini, per
illustrare le attività didattiche programmate nelle diverse sedi ed attinenti discipline specifiche: archeologia,
preistoria e storia, storia dell’arte, scienze e discipline naturalistiche, letteratura.
Questo incontro di approfondimento dei temi culturali offerti nell’anno scolastico 2017-2108 dai
Musei, verrà proposto nella giornata di sabato 9 settembre, nella prestigiosa sede della Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo della Ragione.
L'iniziativa del 9 settembre sarà preceduta da un incontro di formazione dal titolo “Il museo liquido.
La didattica museale tra destrutturazione e nuovi modalità comunicative” organizzato giovedì 31 agosto
2017 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Lungadige Porta Vittoria 9), a partire dalle ore 9.00
fino alle 13.30, con l’intervento di tre grandi esperti in discipline museografiche sul tema delle modalità
comunicative tra musei e mondo della Scuola: Enrico Zanini, professore associato di metodologie della
ricerca archeologica e storia delle arti presso l’Università di Siena; Federica Pascotto, responsabile dei servizi
educativi presso palazzo Grassi a Venezia e Punta della Dogana; Carlo Tamanini, responsabile dei servizi
educativi presso il Mart di Rovereto. A tal proposito si allega la locandina dell’evento.
Per le iscrizioni all'evento del 31 agosto 2017, è necessario telefonare alla segreteria
didattica del Comune di Verona a partire dal 16 agosto p.v., al numero 045 8036353.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Stefano Quaglia
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