“Come in un caleidoscopio. Calendario culturale 2012” – Progetto del Sistema Museale di
Ateneo
Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia realizzerà quest’anno un progetto volto ad
attrarre nei suoi musei – museo per la storia dell’università, museo di storia naturale, museo della
tecnica elettrica, orto botanico – un pubblico sempre più ampio.
In tale ottica intendiamo riservare una particolare attenzione al pubblico scolastico, avendo
osservato che le scuole del nostro territorio, teoricamente prime destinatarie dell’offerta museale,
sembrano poco attratte dall’offerta di un patrimonio museale davvero unico per importanza e
ricchezza di testimonianze.
Superando la consueta offerta di laboratori didattici, già presente in altri musei e sperimentata
con successo dalla nostra istituzione, abbiamo pensato di concentrarci sull’unicità che l’esperienza
di una visita al museo può costituire coinvolgendo gli studenti non come visitatori passivi, ma
come “collaboratori” in grado di mostrarci il Museo con i loro occhi.
A tal fine abbiamo ideato per gli studenti delle scuole superiori della Provincia un piccolo concorso
dal titolo “L’armonia meravigliosa. Un viaggio a ritroso verso il futuro” avente per oggetto la
realizzazione di un saggio in parole o altri media, che narri i contenuti di una “visita ideale” nel
museo prescelto. Una guida sarà disponibile ad accompagnare i ragazzi interessati e gli insegnanti
in uno dei musei, alla ricerca di spunti da cui partire per avviare la riflessione e il lavoro creativo. I
lavori pervenuti saranno pubblicati sul sito web del Sistema Museale di Ateneo e il miglior
elaborato, valutato da una commissione composta da docenti universitari e curatori dei musei,
sarà premiato con 150 euro in buoni libro.
Il personale dei Musei sarà a disposizione per l’organizzazione delle visite guidate e per tutte le
informazioni utili per la realizzazione del progetto. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà a partire dalla
fine di Febbraio; la consegna degli elaborati è prevista per la metà di Maggio.

Per informazioni: Sistema Museale di Ateneo – Strada Nuova, 65 27100 Pavia – Tel. 0382 986916
e-mail: infomusei@unipv.it; museo.storico@unipv.it

Concorso

L’armonia meravigliosa: un viaggio a
ritroso verso il futuro

Il Sistema museale di ateneo dell’Università
di Pavia bandisce un concorso per gli alunni
delle scuole superiori della provincia di Pavia
avente per oggetto un saggio in parole o
altri

(saggio

media

fotografico,

video,

breve,

testo

racconto

multimediale)

dedicato a una visita ideale al museo. Gli
elaborati, da realizzarsi necessariamente in
seguito a una visita guidata a uno dei musei
del

Sistema

(museo

per

la

storia

dell’università, museo di storia naturale,
museo della tecnica elettrica, orto botanico),
dovranno pervenire alla segreteria del
Sistema museale entro il 4 maggio 2012.
I lavori originali saranno giudicati da una
Commissione

composta

oltre

che

dal

Presidente del Sistema museale, da docenti
ed esperti del settore museologico e della
comunicazione.

I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito del Sistema museale di Ateneo e al primo classificato
sarà assegnato un buono libri del valore di € 150,00.
La premiazione si terrà agli inizi di giugno in occasione di una giornata dedicata agli studenti.
Per informazioni: Sistema Museale di Ateneo – Strada Nuova, 65 27100 Pavia – Tel. 0382 986916
e-mail: infomusei@unipv.it; museo.storico@unipv.it

