GIORNATA DI STUDIO

MUSEI STORICI E LABORATORI DIDATTICI
Giovedì 13 dicembre 2007
Museo Fratelli Cervi di Gattatico - RE
1° sessione Ore 9:30-13:00
Sulla funzionalità degli allestimenti e sul loro rapporto con la ricerca e con la didattica

Introduce e presiede Paola Varesi (Istituto Alcide Cervi)
Le principali problematiche inerenti l’allestimento e il funzionamento dei musei di storia: il
rapporto col luogo in cui sorgono; il rapporto con la ricerca storica; la riflessione
sull'allestimento e l'esigenza di modificarlo periodicamente; le attività didattiche; le
esperienze educative/formative. I casi di Torino e di Berlino. Ne parlano:
Ersilia Alessandrone Perona (Istoreto e Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino)
Lore Kleiber (Haus der Wannsee-Konferenz, Berlino)
Pausa caffé
Alcuni esempi nel panorama italiano, con particolare attenzione al rapporto tra ricerca
storiografica, comunicazione, comunicazione didattica:
Paolo Pezzino sul Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo
Alberto Sorbini sul Museo regionale dell'emigrazione di Gualdo Tadino
Dino R. Nardelli sul Museo dell'internamento di Colfiorito (in via di allestimento)
Buffet e possibilità di una visita guidata Museo Cervi
2° sessione - Ore 14:30-17:30
Sui nodi didattico-educativi e sul rapporto coi docenti delle scuole
Introduce e coordina Nadia Baiesi (Landis e Scuola di Pace di Monte Sole)
Le operatrici delle sezioni didattiche di alcuni musei di storia affrontano e si confrontano su
alcuni nodi didattico-educativi rilevanti e dialogano con i docenti:
Morena Vannini del Museo Cervi di Gattatico
Marinella Sarti del Museo della Resistenza di Bologna
Catia Monacelli del Museo regionale dell'emigrazione di Gualdo Tadino
Irene Santini del Museo dell'internamento di Colfiorito
Francesca Caleo del Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo
Anna Pisetti del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto
Il seminario, essendo organizzato da soggetto qualificato per l'aggiornamento ai sensi del DM 177/2000
dispone dell'autorizzazione allapartecipazione in orario di servizio per il personale scolastico di ogni
ordine di scuola ai sensi del art. 62 CCNL 2002/2005

