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IlMiBAC ha scelto di partecipare all’edizione 2009 di ABCD, Salone Italiano dell’Educazione, conl’intento di testimoniare e approfondire il rapporto imprescindibile che lega i giovani e la scuola

al complesso e articolato mondo dei Beni Culturali, nella convinzione che la conoscenza del no-

stro patrimonio culturale si formi negli studenti già nei primi anni scolastici.

Il mondogiovanile può essere considerato un “bacino” privilegiato a cui indirizzare messaggi, pro-

dotti e servizi culturali.

ABCD è la più importante fiera nazionale dedicata alla scuola ed è il luogo di confronto dove con-

vergono ed interagiscono gli operatori e i fruitori del “sistema educazione” attraverso incontri, ini-

ziative, seminari, sezioni espositive, manifestazioni dedicate ai temi di maggiore attualità.

Il MiBAC essendo l’Istituzione preposta alla tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio cul-

turale italiano, ha il dovere di far conoscere ai giovani i tesori che custodisce, rappresentando così,

tra le altre, anche una risorsa educativa inesauribile, da utilizzare consapevolmente e sistematica-

mente nell’insegnamento.

Da anni ormai, la “didattica” viene praticata dalle istituzioni museali e da quelle scolastiche all’in-

terno dei luoghi d’arte, quale disciplina che con le sue metodologie e strumenti permette di ren-

dere più accessibili e comprensibili ad un più vasto pubblico collezioni, raccolte, mostre e in

generale ogni tipo di manifestazione culturale.

Con lo slogan Il MiBAC incontra la scuola, si vuole dare risalto proprio a questa attività didattica e
formativa svolta dal Dicastero, attraverso il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e territoriali, delle

Scuole di alta formazione, di riconosciuto pregio internazionale, e dei Servizi educativi attivi negli

Istituti periferici distribuiti sul territorio. Un quadro generale, quindi, delle attività realizzate nel-

l’ambito delle varie competenze del Ministero e all’interno dei luoghi della cultura (aree archeo-

logiche, musei, monumenti, biblioteche, archivi, etc,), dove quotidianamente vengono proposti al

pubblico, anche a titolo gratuito, attività didattiche con laboratori, visite guidate percorsi a tema e

altro ancora.

Il Sistema dei Servizi Educativi in Europa rappresenta la prima puntuale applicazione della Racco-

mandazione del Consiglio d’Europa sull’educazione al patrimonio, del 17 marzo 1998.

Esso sperimenta nuovi percorsi di relazione con la scuola e offre ai diversi pubblici possibilità ar-

ticolate di conoscenza dei musei e del patrimonio storico-artistico. “Le attività educative nell’am-

bito del patrimonio costituiscono un modo ideale di dare significato al futuro a partire da una

migliore comprensione del passato”.

Sensibilizzare al patrimonio culturale, alla sua salvaguardia e alla sua trasmissione alle generazioni

future, tenendo conto dello sviluppo globale della personalità, della dimensione europea, del dia-

logo interculturale, dell’integrazione e della coesione sociale: è questa la finalità primaria del-

l’educazione al patrimonio promossa in questi anni dal Consiglio d’Europa. Una ‘pedagogia

innovativa’ suggerita dalle caratteristiche stesse del patrimonio culturale, in cui le attività educative

del patrimonio messe in essere contribuiscono a: “dare significato al futuro a partire da una mi-

gliore comprensione del passato”.

I Servizi Educativi, in Italia, offrono ai docenti e ai giovani moduli di educazione al patrimonio pie-

namente inseriti nei curricula istituzionali, in forza di convenzioni spesso anche biennali con scuole
di ogni ordine e grado, per arricchire i piani dell’offerta formativa, accolgono stage e tirocini, cu-

rano, in accordo con le Università, la formazione dei nuovi mediatori culturali, elaborano e realiz-

zano iniziative rivolte a particolari categorie di pubblico (anziani, disabili, turisti).



In conformità con quanto stabilito dal codice dei beni culturali, art. 119, “il MiBAC puo’ concludere

accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’Università e della Ricerca, le Regioni e gli altri

Enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favo-

rirne la fruizione”. Inoltre, “i responsabili degli Istituti e dei luoghi della cultura possono stipulare

apposite convenzioni con le Università, le scuole di ogni ordine e grado, nonché con altri istituti

di formazione, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei con-

nessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai do-

centi ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità

dell’istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di per-

sone con disabilità”.

Sviluppare l’Educazione al patrimonio culturale significa, quindi, favorire la diffusione della cultura

del patrimonio con iniziative e progetti educativi dedicati ad ogni tipo di pubblico, con partico-

lare riguardo ai giovani e alle persone con disabilità, per consolidare il senso di appartenenza ad

una tradizione culturale comune, per educare alle attività di conoscenza, studio e ricerca e pro-

muovere la fruizione delle diverse categorie di beni culturali.

Interessante, nell’ambito di ABCD 2009, è la 13° edizione di BTS2, la Borsa del Turismo Scolastico

e Studentesco, riconosciuta oggi come l’unico appuntamento italiano di riferimento per il mondo

della scuola e per i giovani che vedono nel viaggio lo strumento ideale per arricchire la propria co-

noscenza. L’edizione 2009, che dedicherà una maggiore attenzione al viaggio come unità didat-

tica interdisciplinare e ai progetti europei, si presenta come un’ottima occasione per riflettere sul

tema delle collaborazioni internazionali volte a promuovere e realizzare progetti didattici che uni-

scano l’Italia all’Europa e consentano una maggiore diffusione della conoscenza del nostro patri-

monio culturale all’estero

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
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Diventare restauratori di libri e documenti? Ora si può fare
Armida Batori

La nascita del nuovo Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patri-

monio archivistico e librario dalla fusione dell’Istituto centrale per la patologia del

libro con il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato

ha rappresentato un’opportunità concreta di mettere a fattor comune le risorse

umane, tecnologiche e professionali, le competenze e l’esperienza, i referenti sul

territorio nazionale e la rete internazionale degli istituti di ricerca applicata.

Siamo determinati ad utilizzare tale ricchezza di risorse nel settore della forma-

zione dei restauratori, attività che costituisce per l’Istituto una priorità assoluta.

Si tratta di avviare i corsi della Scuola di Alta Formazione per Restauratori costi-

tuita presso l’ICPAL e nelle altre due strutture del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali specializzate in conservazione: l’Istituto superiore per la conservazione

e il restauro e l’Opificio delle Pietre Dure.

L’urgenza con cui si attende l’avvio dei corsi nasce dal fatto chementre presso l’Opi-

ficio fiorentino e l’ISCR sono sempre state funzionanti Scuole di restauro che dal

dopoguerra hanno diplomato centinaia di restauratori, l’ICPAL ha una storia diversa.

La Scuola di restauro di materiali librari è stata attiva presso la sede dell’Istituto

centrale per la patologia del libro a Roma dal 1977 al 1987, dal 1992 i corsi si

sono tenuti a Spoleto ma oggi sono interrotti. Nel frattempo alcune Regioni, uti-

lizzando la delega per la formazione professionale, hanno istituito corsi vari per

durata e qualità della formazione. Questa grave carenza di formazione istituzio-

nale ha determinato l’assenza di un’intera generazione di restauratori di libri e

documenti.

Nel 2004 il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42) ha rinviato a successivi decreti attuativi la definizione dei pro-

fili di competenza dei restauratori e dei percorsi formativi.

Ora i Regolamenti sono stati varati dopo l’esame e l’approvazione del Consiglio

Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali. Per quanto ri-

guarda la formazione contengono i criteri di qualità ai quali i corsi per restaura-

tori devono attenersi per ottenere la validazione: ciclo unico di cinque anni con

il 55-65% dell’orario destinato ad attività pratiche di laboratorio, requisiti dei do-

centi e delle strutture.

Con la validazione dei percorsi più qualificati e con l’avvio dei corsi delle Scuole

di Alta Formazione si metterà fine al clima di incertezza sulla professione che ha

9
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disorientato i giovani che intendevano intraprendere gli studi per diventare restauratori,

ha fatto proliferare corsi che spesso non erano in grado di offrire una preparazio-

ne adeguata e di fatto non potevano fornire alcun titolo e ha lasciato senza rispo-

sta l’esigenza dei committenti dei restauri di individuare professionisti accreditati.

Per il momento, in attesa dell’ultimo passo verso l’apertura delle Scuole di Alta For-

mazione, l’approvazione del Regolamento, l’Istituto ha stipulato convenzioni con

le Istituzioni che si stanno impegnando per la realizzazione di un progetto didat-

tico che coinvolga il MiBAC, l’Università e gli Enti locali sulla base dei criteri e dei

livelli di qualità individuati. Dal 2008, in particolare, è stato avviato - in collabora-

zione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma 2 - il biennio specialistico

che consentirà di conseguire la Laurea magistrale in Restauro dei Materiali Librari.

Si tratta di un percorso che permetterà di sviluppare specifiche competenze per

la prevenzione e il restauro dei materiali librari e di formare una figura professio-

nale in grado di rivestire ruoli con responsabilità di controllo e gestione nella

conservazione del patrimonio librario in archivi, biblioteche, musei. Al termine

del biennio, inoltre, il laureato magistrale disporrà degli strumenti necessari per

svolgere attività di ricerca.

L’ICPAL si è impegnato a collaborare con l’Università fornendo le proprie cono-

scenze ed esperienze tramite il personale tecnico-scientifico impegnato nella

docenza, attivando un laboratorio scuola presso la propria sede, partecipando

all’organizzazione scientifico-didattica e alla selezione dei partecipanti.

Il percorso formativo prevede l’acquisizione di avanzate competenze scientifi-

che relative ai materiali che costituiscono i libri e i documenti di cui sono inda-

gate le proprietà fisico-chimiche, la struttura e i processi di degrado. Contem-

poraneamente, attraverso una attività pratica di laboratorio affidata ai restaurato-

ri dell’ICPAL e svolta su beni librari e documenti selezionati per finalità didattiche,

viene curato l’apprendimento dei metodi e delle tecniche di intervento più in-

novative.

La cucitura e il restauro delle legature d’archivio di cui sono analizzate le diverse

tipologie e i materiali utilizzati. Il restauro delle mappe su carta di grande for-

mato, il recupero delle pergamene riutilizzate come coperte di Atti Notarili.

Caratteristiche, qualità e proprietà degli adesivi, la rimozione dei vecchi inter-

venti e la realizzazione di veli precollati, l’utilizzo sulla carta da lucido. Questi

sono solo alcuni degli argomenti affrontati durante le lezioni pratiche di labora-

torio con lo scopo di esercitare le capacità manuali degli studenti e indirizzarli

al percorso di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con gli esperti scien-

tifici, che deve essere sotteso ad ogni intervento.

10
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“Saperci Fare. Educazione e comunicazione interculturale
al museo”
Vito Lattanzi

Il problema della relazione tra culture è oggi dominato da una sempre

più diffusa “paura dei barbari” e va inquadrato nella specificità dell’at-

tuale fase migratoria.

Le comunità emblematiche del processo di globalizzazione e di circolazione

culturale contemporaneo sono le diaspore: individui e gruppi di individui che vi-

vono al di fuori della terra nativa e coltivano una certa nostalgia di paesi che

spesso hanno nei musei di etnologia europei una loro rappresentazione patri-

moniale. I musei etnografici, dunque, sono oggi chiamati a fare i conti con un

nuovo pubblico e a ridefinire alcuni aspetti della loro missione sociale.

La costituzione, alla fine degli anni Novanta, del network europeo denominato

European Ethnological Museum Directors Group (EEMDG) ha voluto interpretare

in modo consapevole questa esigenza assumendo in modo critico il ruolo e le

pratiche della museografia etnologica nella prospettiva di una condivisione del

rilancio di queste particolari istituzioni culturali.

- Tra le diverse iniziative scaturite da questa prima esperienza, alcune hanno av-

viato un dialogo con le comunità di immigrati extraeuropei sui temi della valo-

rizzazione del patrimonio (READ-ME - Réseau Européen des Associations de

Diasporas & Musées Ethnographiques); altre (per esempio RIME - Réseau Inter-

national des Musées d’Ethnographie), mirano a consolidare la rete e le espe-

rienze di collaborazione lavorando congiuntamente a iniziative di studio e di

valorizzazione del rapporto esistente tra museo etnografico e Modernità. Ca-

pofila di questi progetti è stato il Musée Royal de l’Afrique Centrale di Tervuren.

Vi hanno partecipano, in qualità di coorganizzatori delle diverse attività: il

Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” (IT), il Rijksmuseum voor

Volkenkunde di Leiden (NL), il Musée du quai Branly di Parigi (F), il Pitt Rivers Mu-

seum di Oxford (UK), il Varldskulturmuseet di Goteborg (S), il Linden-Museum

di Stuttgart (D), il Museo de America di Madrid (E), il Museum fur Volkerkunde

di Vienna (A), il Naprstek’s Muzeum di Praga (CZ).

Il tema del Dialogo Interculturale, cui l’Unione Europea ha dedicato un’attenzione

specifica nel corso del 2008, ha quindi permesso al Museo Nazionale Preistorico

Etnografico “Luigi Pigorini” di essere presente sulla scena italiana con un pro-

gramma di attività piuttosto vario, nel quale la manifestazione “Saperci Fare. Edu-

cazione e comunicazione interculturale al museo” ha avuto un ruolo di primo

piano dal punto di vista dell’educazione al patrimonio e dei rapporti con il

mondo della scuola.

Il progetto “Saperci Fare” costituiva una delle azioni promosse dal MiBAC con il

programma Mosaico. “Melting the Colours of Europe” e si è distinto per il coin-

volgimento diretto di quattro associazioni delle comunità della diaspora extra-

europea (Africa, Cina, Marocco, Perù) nella ideazione e realizzazione delle attività

espositive, promozionali ed educative. La mostra-laboratorio ha avuto luogo al

Museo Pigorini dal 4 aprile all’8 giugno 2008. Il progetto espositivo prevedeva

quattro spazi allestitivi, ciascuno dedicato a un contesto culturale specifico, dove

il visitatore avrebbe interagito sia con gli exibit sia con gli interlocutori del museo

e delle associazioni.

La scelta della strategia di lavoro collaborativa, che l’antropologia museale contem-

poranea oggi persegue nei piccoli e nei grandi musei sia locali sia sovralocali, ha

avuto lo scopo di trasformare il museo in un luogo di valorizzazione partecipata e

condivisa dei patrimoni culturali, in un’istituzione pubblica impegnata nell’esercizio
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della democrazia e dunque aperta al confronto e al dialogo interculturale. In parti-

colare si è voluto stimolare la comprensione e il riconoscimento delle differenze

che contraddistinguono l’odierna società multiculturale, valorizzando e rappresen-

tando la dimensione sia materiale che intangibile dei patrimoni culturali.

Gli obiettivi del progetto in sintesi sono stati i seguenti:

- favorire il contatto tra culture ed educare alla diversità;

- favorire un approccio alla conoscenzabasato sulla lettura (visiva e testuale), l’ascolto

e la scrittura, ma anche sull’attivazione di un’esperienza affettiva ed emotiva;

- attivare un processo di “riconoscimento” - di sé e dell’altro - e della storia -

propria e altrui, lavorando sull’identità, individuale e collettiva;

- creare un rapporto “stabile” Museo/Scuola, contribuendo alla mission della

scuola e favorendo contatti frequenti e duraturi con istituti e insegnanti;

- dare un apporto al dibattito su dialogo interculturale e mediazione culturale.

Le strategie e le metodologie impiegate nella realizzazione delle attività del pro-

getto, hanno svolto un ruolo per così dire fondativo delle iniziative di didattica

museale successivamente intraprese nell’ambito dell’offerta al pubblico delle

scolaresche di laboratori, schede operative, supporti audiovisivi. In particolare

continua ad essere sperimentato il percorso “narrativo” messo a punto nel corso

del progetto e consistente in 5 fasi fondamentali di approccio:

1) Una storia iniziale: narrazione di una storia con l’intento di creare un clima di

interesse e curiosità e uno “stacco” tra l’arrivo e la visita vera e propria;

2) La scelta di alcuni oggetti rappresentativi scelti tra le collezioni in base alla

capacità di “narrare” storie (gli oggetti “parlano”);

3) Laboratori su temi specifici: la lingua cinese; l’henné; la danza, ecc.;

4) L’impiego di supporti audiovisivi consistenti in interviste e video tematici;

5) L’uso di un quaderno didattico denominato “Fai da te” e inteso come guida

alla mostra e approfondimento successivo.

Nel complesso, l’adozione nelle pratiche educative delMuseo Pigorini del temadel-

l’interculturalità ha permesso di ripensare le strategie stesse della didattica appplicata

ai beni culturali, dando impulso a una programmazione non più mirata esclusiva-

mente al “fare” didattica, ma centrata sullo “stare” nella didattica insieme con quanti

ci aiutano amoltiplicare i punti di vista sul senso e sul significato di quei beni (le dia-

spore), rendendo così più esplicite e condivise le differenze esistenti tra insegna-

mento e apprendimento, tra informazione e appropriazione dei patrimoni culturali.
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La storia del Mediterraneo come programma educativo:
il ruolo del “Progetto Archeomar”
Luigi Fozzati, Daniele Ciocchetti

Nato nel 2002 con la legge n. 264 dell’8 novembre, il Progetto Archeomar si pone

come obiettivo il censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali di mari,

laghi, lagune, fiumi e ipogei: in altre parole, la costruzione della carta archeolo-

gica delle acque italiane. Il completamento della prima fase, che ha riguardato

Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, ha parimenti consentito la messa a punto

di una specifica strategia nel settore dell’educazione: conoscere per tutelare, tu-

telare per educare.

Due sono stati gli obiettivi individuati: attuare un programma d’informazione alla

portata di tutti coloro che vivono lungo le coste italiane e offrire l’opportunità di

specchiarsi in una realtà tridimensionale qual’è quella della nostra storia.

Il primo obiettivo è stato raggiunto confezionando un foglio informativo di facile

lettura, con testi semplificati ma completi, ricchi di immagini e con grafica ac-

cattivante: i due numeri finora stampati hanno raggiunto un campione di lettori

selezionato, composto sia da abitanti dei borghi marinari sia da studenti di varie

classi. L’utilizzo di stampa su cartoncino con punto metallico di fissaggio contri-

buisce a determinare la scelta di conservare queste news inviate gratuitamente.

L’informazione è studiata per essere formazione a carattere continuo, capace

anche di instaurare un dialogo a più voci.

Il secondo obiettivo è consistito nella realizzazione di una mostra assemblata in

formato pdf che si può stampare dovunque e spedire con una semplice mail o

si può spedire tramite CD in italiano e in inglese: in questo modo, chiunque fa ri-

chiesta di ospitare la mostra sul Progetto Archeomar, riceve direttamente il con-

tenuto della mostra programmandone la realizzazione.

La formula studiata e realizzata consente soprattutto al mondo della scuola una

grande versatilità e elasticità d’impiego: la verifica attraverso un calendario d’in-

contri col mondo della scuola permetterà di tarare ulteriormente quello che si

vuole presentare come una didattica del mare e delle acque.
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La Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino e la Scuola.
Tradizione e prospettive
Maria Paola Masini

Il ruolo di progettazione e coordinamento delle attività educative per i ventidue

musei del Polo fiorentino, ai quali da pochi anni si sono aggiunti i beni artistici

della città di Firenze, costituisce per la Sezione Didattica fiorentina un forte im-

pegno, sia in termini di risorse economiche da gestire, sia per quanto riguarda la

ricchezza dell’offerta museale che abbiamo il compito di “comunicare” ai diversi

pubblici.

La scuola rappresenta per noi l’interlocutore privilegiato, nella convinzione che

l’impegno più fruttuoso è quello di investire nell’educazione delle giovani ge-

nerazioni per formare cittadini impegnati nella salvaguardia del patrimonio sto-

rico artistico della nazione.

Oggi la scuola può scegliere tra una vasta gamma di programmi a tema sviluppati

trasversalmente su più musei e illustrati nell’opuscolo Percorsi didattici nei musei
fiorentini, che ogni anno a settembre è pubblicato sul nostro sito web e anche
inviato alle scuole di ogni ordine e grado di Firenze, Prato e Pistoia, ricalcando

una “geografia” ormai consolidata nella nostra tradizione operativa.

L’aspetto fondamentale dell’offerta consiste nelle visite al museo, che preferiamo

chiamare lezioni per sottolinearne il metodo, impostato sul dialogo tra l’opera-

tore e i ragazzi.

Ad integrazione delle visite si è sviluppato nel tempo un insieme di lezioni nei

nostri laboratori che forniscono un approfondimento storico in relazione al per-

corso museale o presentano le tecniche artistiche. Questi progetti didattici, arti-

colati in più incontri, rappresentano l’opposto di una fruizione museale “mordi

e fuggi”, quella che si verifica con la sola visita al museo, senza che venga dato

ai ragazzi il tempo e il modo di approfondire l’esperienza fatta.

Tuttavia l’orientamento attuale della scuola e le sue necessità organizzative, di

cui già nel passato anno scolastico abbiamo avuto esperienza, sono in contrasto

con questo tipo di offerta, che comporta per le classi più uscite nel corso del-

l’anno scolastico.
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Per venire incontro alle nuove esigenze, là dove è stato possibile, abbiamo ab-

binato laboratorio e lezione al museo, conservando così i due momenti forma-

tivi nell’ambito di una sola uscita.

Oltre al binomio museo - laboratorio, l’ufficio ha sviluppato attività integrate con

altre Istituzioni cittadine, per offrire un approccio multidisciplinare alle opere

d’arte, coinvolgendo competenze e discipline diverse. In proposito, lo scorso

anno ha preso l’avvio una proficua collaborazione con il Museo di Storia Natu-

rale dell’Università di Firenze in relazione al Museo della Natura Morta nella Villa

Medicea di Poggio a Caiano. Il programma elaborato, Il teatro della natura, si
snoda in tre diversi percorsi che, partendo da una selezione tematica di dipinti

del museo - animali, fiori e ortaggi -, consente di fare approfondimenti, rispetti-

vamente, presso le Sezione di Zoologia e Botanica del Museo di Storia Naturale

per osservare gli animali della collezione storica, gli erbari e le cere, e presso

l’Orto Botanico per gli esemplari viventi. Per l’anno scolastico in corso questa at-

tività integrata si estenderà anche ad un percorso sulle pietre dure e le gemme,

che comprende visite specifiche al Museo degli Argenti, all’Opificio delle Pie-

tre Dure e alle Cappelle Medicee, per concludersi con una lezione nella Sezione

di Mineralogia e Litologia, di recentissimo riallestimento.

L’anno 2009, dedicato a Galileo e al quarto centenario della scoperta del can-

nocchiale, è stato celebrato a Firenze da una splendida mostra di taglio storico-

scientifico: I Medici e le scienze. Strumenti e macchine nelle collezioni
granducali, curata dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS) e allestita
nel Museo degli Argenti di Palazzo Pitti. La mostra è stata l’occasione per l’uffi-

cio di sviluppare un’altra collaborazione con il mondo della scienza, in partico-

lare con il Dipartimento Educativo dell’IMSS. Infatti il servizio didattico offerto

gratuitamente alle scuole, prevedeva, oltre alle visite, anche tre laboratori scien-

tifici, curati da esperti nelle materie trattate.

Gli argomenti presentati, anche attraverso l’uso di materiali interattivi, erano: Ga-
lileo e il cannocchiale, La prospettiva, ovvero la scienza del disegno e L’Acca-
demia del Cimento: scienza sperimentale nella Toscana del ‘600.
Questa proposta educativa é stata molto ben accolta per il suo carattere multi-

disciplinare e per l’impostazione dimostrativo-pratico dei laboratori ed è stata

anche inserita nel progetto “Pianeta Galileo” promosso ogni anno dal Consiglio

Regionale della Toscana.

Per le classi della primaria e il biennio delle medie quest’anno scolastico si apre

con un’ulteriore proposta di percorsi integrati, che scaturisce dalla collabora-

zione con il servizio educativo del Museo degli Innocenti (MUDI) - la Bottega

dei ragazzi - e il Museo Archeologico Nazionale di Firenze per il programma

C’era una volta un gioco...la vita dei bambini del passato raccontata attraverso i
loro giochi.
Fra i musei del Polo è stato scelto Palazzo Davanzati per sviluppare questa te-

matica nel periodo del Medioevo e del Rinascimento.

Tra le attività consolidate è il programma in convenzione Communicating Art che
consiste in visite guidate offerte da studenti del triennio della scuola superiore

in occasione della Settimana della Cultura e delle Giornate Europee del Patrimo-

nio, a conclusione di un percorso formativo curato dall’ufficio. Nato come espe-

rienza di educazione al patrimonio, integrata alla lingua inglese, è giunto alla sua

settima edizione e ormai coinvolge tutte le lingue straniere previste dai corsi di

studio. I musei finora scelti sono le Cappelle Medicee, I Cenacoli di sant’Apol-

lonia, di Ognissanti, di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo, San Marco, il

Giardino di Boboli e Palazzo Davanzati.

Per i più piccoli è ormai attivo da tre anni il programma Il mio primo museo, alla
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Galleria degli Uffizi e a Palazzo Pitti che vede ogni anno molte adesioni da parte

delle 2° e 3° classi della scuola primaria. Il metodo storico della Sezione Didat-

tica rimane fondamentalmente invariato, ma ci sono nuovi accorgimenti che lo

rendono adatto all’età precoce e al livello scolastico dei bambini, come ad

esempio il tono narrativo, da fiaba, usato per introdurre notizie storiche, con-

cetti specifici, personaggi illustri.

Il percorso è stato ideato con l’intento di mettere a proprio agio i piccoli visita-

tori nei confronti del museo e delle opere, facendo leva sulla curiosità. Si parte

con un approccio di osservazione globale e sintetica, possibilmente in silenzio:

primo di tutto è importante immergersi con i sensi nei luoghi, vivere gli spazi. La

visita al museo è inizialmente un’esperienza del tutto soggettiva e personale, ne-

cessaria per entrare in comunicazione con l’ambiente e le opere prima di “leg-

gere“ e decodificare significati e messaggi, con l’aiuto dell’operatrice.

In questo programma è indispensabile tornare due volte al museo. Per quanto ri-

guarda gli Uffizi, abbiamo la possibilità di accedervi nel giorno di chiusura al

pubblico, grazie alla disponibilità del direttore della Galleria. Ai docenti affi-

diamo un questionario di verifica da sottoporre ai bambini a scuola, in modo da

indurre riflessioni e ripensamenti su quanto visto, ascoltato e sperimentato al

museo; in classe si può disegnare, raccontare, confrontarsi. Gli elaborati spesso

tornano all’ufficio e sono utili per conoscere e valutare i risultati.

Oltre a questi prodotti, l’ufficio raccoglie materiali - cd multimediali, disegni,

pieghevoli, calendari illustrati e quanti altri tipi di lavori realizzano le classi a con-

clusione di progetti sviluppati in convenzione. Tutto questo trova diffusione in un

catalogo digitale sul sito web, la Vetrina della scuola.
In relazione ad internet, tra gli obiettivi prefissati rientra quello di valersi dello

strumento informatico per rendere liberamente accessibili agli insegnanti molti

dei materiali ideati dall’ufficio e così affiancare, a distanza, il loro lavoro in classe,

in modo da rendere l’incontro con l’opera d’arte un’occasione di formazione. At-

tualmente siamo nella fase iniziale e abbiamo reso disponibili le schede neces-

sarie per seguire alcune lezioni al museo, i percorsi gioco e i questionari di

verifica.

E’ nella tradizione della Sezione Didattica l’attenzione a quelle classi dove sono

bambini non vedenti e ipovedenti, attenzione cha ha trovato sempre una rispo-

sta di grande disponibilità da parte dei colleghi responsabili delle collezioni

coinvolte. Di recente attuazione sono i progetti Toccare per conoscere e gli Uf-
fizi da toccare, che interessano anche il pubblico adulto con la possibilità di
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prenotare, durante tutto l’anno visite tattili al Museo del Costume e alla colle-

zione di Antichità classiche della Galleria degli Uffizi. A questi si aggiunge anche

una raccolta di riproduzioni a rilievo di capolavori pittorici degli Uffizi, realiz-

zate dal Centro per il Libro Parlato di Feltre e conservata presso il Cenacolo di

Andrea del Sarto a San Salvi.

Dedicato ai non udenti, è in via di realizzazione un progetto che si avvale del lin-

guaggio dei segni per conoscere alcuni capolavori della Galleria degli Uffizi, pre-

sentato con mezzi multimediali.

Nella convinzione che l’educazione praticata sul campo, in diretto contatto con

le opere d’arte debba essere coltivata con ogni mezzo, in un mondo che sta an-

dando sempre più verso il virtuale, abbiamo ideato anche un programma che

esula dall’ambito della scuola. Il progetto Famiglie al museo è nato infatti con

l’intento di avvicinare i giovani al museo, nell’ambito del tempo libero, in com-

pagnia della famiglia. L’esperienza personale si arricchisce così della compo-

nente affettiva con la presenza dei familiari, divenendo momento di

condivisione. Molte sono le famiglie che, attente alla crescita culturale e spiri-

tuale dei loro figli, aderiscono quest’anno per la seconda volta all’ iniziativa, che

si articola in una serie di appuntamenti ai musei da settembre a marzo.

Per concludere, dunque, il fine del nostro lavoro è (ri)portare i giovani alla con-

vinzione che il museo fa parte della loro esperienza, appartiene alla consuetu-

dine della vita. Per avere questo risultato valorizziamo la scoperta personale e

diretta del museo e delle opere d’arte mediante la lettura e la decodificazione

del messaggio artistico.

Lasciamo agli insegnanti il compito di sviluppare nelle sedi scolastiche gli

approfondimenti e le contestualizzazioni storiche, offrendo tutti gli stru-

menti didattici messi a punto dall’ufficio, non solo con le pubblicazioni, ma

anche tramite internet.

In questo orientamento riconosciamo che è sempre più importante valorizzare

anche i momenti d’incontro e di formazione rivolti agli insegnanti, per lavorare in

sintonia d’intenti.
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Le forme dei numeri - Per una didattica multimediale
Annalisa Perissa

Platone asseriva “Per bellezza intendo ...qualcosa di retto e di circolare, ovverosia

superfici e solidi formati con l’ausilio di compassi, regoli e squadre: poiché que-

sti son sempre belli in sé, e racchiudono sentimenti artistici del tutto particolari.”

Avvicinarsi alla comprensione della visione matematica del mondo, cioè al con-

cetto di armonia, è la finalità principale della ricerca, che pone il numero come

chiave d’accesso per la comprensione delle forme, collegandosi al concetto pi-

tagorico per cui l’ordine universale divino era di natura matematica, e il numero

l’essenza di ogni cosa. Il celeberrimo disegno di Leonardo, conservato nel Ga-

binetto dei Disegni delle Gallerie dell’Accademia e consultato in loco in una

splendida edizione in facsimile, con la sua perfezione armonica ha proposto la

riflessione dell’inserimento dell’uomo nella geometria della natura, e del suo rap-

porto con il micro e il macrocosmo. “Non mi legga chi non è matematico nelli mia

principi”, esortava Leonardo all’inizio del Libro di Pittura (IV, f.14r), dove riporta

il valore teoretico della pittura a valori matematici (c.5-6) e ai valori matematici

la stessa metodicità dell’opera d’arte, “armonica proporzionalità la quale è com-

posta di divine proporzioni”(c.19). La sezione aurea, i solidi platonici, il qua-

drato magico sono momenti del progetto didattico Le forme dei numeri, studiato

in Convenzione tra i Servizi Educativi della Soprintendenza e l’ITIS “P. Levi” di Mi-

rano (Ve) nell’anno scolastico 2008-2009, coordinato dalla docente Alessandra

Boccato, e particolarmente apprezzabile in quanto realizzato in un istituto tec-

nico che non prevede l’insegnamento di Storia dell’arte. Partendo dalla pro-

grammazione curriculare di Matematica e di Tecnologia e disegno, gli alunni sono

stati condotti alla consapevolezza di quanto i calcoli matematici e le applicazioni

geometriche stiano alla base delle scoperte scientifiche e tecnologiche del no-

stro tempo. Proprio partendo dal presente, il viaggio, sia fisico che mentale, è ini-

ziato dalla visita alla 11.Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di

Venezia, Out There. Architecture Beyond Building - Zaha Hadid Architects, per

tornare al passato, osservando ed analizzando alcune opere significative con-

servate alle Gallerie dell’Accademia. Dalle forme geometriche perfette del cer-

chio e del quadrato dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci alla scala ellittica

di Andrea Palladio, il complesso e articolato percorso interdisciplinare ha ab-

braccio vari ambiti, dando agli studenti l’opportunità non solo di valorizzare la

dimensione storica della disciplina matematica, ma anche di confrontare diffe-

renti tipi di linguaggio - scientifico, narrativo, visivo -, coinvolgendo anche le ma-

terie Italiano e Inglese, ed inoltre di realizzare vari elaborati nel laboratorio

informatico e tecnologico, la scheda museale, relativa alla Malinconia di Dome-

nico Fetti, consultabile, in italiano e in inglese, dai giovani visitatori del museo.

L’intero lavoro, confluito nel cd-rom realizzato da Alessandra Boccato, conduce

nella storia dei numeri e delle forme: dal contare dell’uomo primitivo alla geo-

metria euclidea, dalle coniche ai progetti di Zaha Hadid Architects, dalla serie di

Fibonacci alla moderna filmografia, dall’architettura dei numeri all’architettura

della narrazione.

Le tematiche del menù del Cdrom sono così riassumibili:

Percorso: Arte e architettura si affiancano nel succedersi dei secoli vedendo pro-

tagonisti la sezione aurea e i solidi platonici.

Approfondimenti: Dalla geometria rinascimentale di Palladio, basata su forme

geometriche ben definite, alla progettazione curvilinea e dinamica di Zaha

Hadid. Dall’analisi dell’edificio palladiano, parte delle Gallerie dell’Accademia,
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Direzione Generale
per i Beni Architettonici,
Storico Artistici
ed Etnoantropologici

Direttore Generale:
Roberto Cecchi

Coordinatore
per la comunicazione:
Isabella Cianfarani

Via di S. Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434401
Fax 06 58434404
dg-basae@beniculturali.it

Soprintendenza Speciale per
il Patrimonio Storico Artistico
ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di
Venezia e dei Comuni della
Gronda Lagunare

Soprintendente:
Caterina Bon Valsassina

Responsabile dei Servizi
Educativi del museo
e del territorio:
Annalisa Perissa

Piazza S. Marco, 63
30120 Venezia
Tel. 041 5210577
Fax 041 5210547
sspm-ve.seg@beniculturali.it



19

alla “lettura” di tre opere pittoriche in esso esposte.

Collegamenti: Matematica, Tecnologia e disegno, Italiano, Inglese.

«Ma forse nei profani susciterà stupore che le facoltà naturali di un uomo rie-

scano ad apprendere e a ricordare un numero così grande di insegnamenti.

Quando però porranno attenzione al fatto che tutti i campi di sapere sono fra loro

connessi e comunicanti, potranno facilmente credere che ciò è possibile. [...]

Ecco perché quanti fin dai teneri anni ricevono un’istruzione nei vari campi di sa-

pere riconoscono i tratti comuni a tutto ciò che studiano e le relazioni recipro-

che fra tutte le discipline, e per questo apprendono tutto più facilmente».

Vitruvio

Commenti degli alunni
Siamo stati protagonisti di un “viaggio” curioso, positivo, costruttivo e utile, un

viaggio che ci ha permesso di affrontare gli argomenti sotto vari punti di vista.

Quest’‘area di progetto ha visto, infatti, la collaborazione di più insegnanti e, pro-

prio collegando le diverse materie, abbiamo potuto cogliere il significato dei

concetti spiegati nelle discipline specifiche, arricchendo così il nostro sapere.

Inoltre le uscite didattiche ci hanno condotto a scoprire, conoscere e ricono-

scere tante realtà diverse: Biennale, Cosmos, Gallerie dell’Accademia, San Fran-

cesco della Vigna. (Classe 2C)

Ciò che più mi è piaciuto sono stati i lavori al computer e in officina, dove ab-

biamo potuto meglio comprendere come un icosaedro si inscrive nell’ottaedro.

Mi ha anche molto interessato l’uscita riguardante il cosmo.

Valentina

Abbiamo trovato interessante tutto il percorso, ma soprattutto il lavoro in officina

e le uscite a Venezia. Jacopo, Nicola, Elvis, Andrea C.

Mi sono piaciute tutte le uscite e i disegni con autocad. Davide

Interessante analizzare le varie opere e capirne il significato: ogni oggetto pre-

sente è un simbolo e solo una lettura approfondita può chiarirne il messaggio.

Jessica e Chiara

Tra le tante cose apprese, ho trovato curioso sapere che i pitagorici attribuivano

ad ogni numero una caratteristica e una forma. Natascia

Mi hanno particolarmente appassionato le opere di Zaha Hadid, le sue elaborazioni

sinuose e curve. Inoltre ho scoperto cose nuove e affascinanti sull’arte. Felipe

Ciò che più mi ha sorpreso è stato scoprire che la serie di Fibonacci e la spirale

logaritmica si ritrovano in natura. Marta
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Progetto Pilota - Laboratorio di alfabetizzazione
agli strumenti audiovisivi.
L’eroe, la folla e il personaggio femminile
Bianca Maria Zaccheo

La partecipazione dell’ICBSA al Salone Italiano dell’Educazione, nasce da una

nuova strategia dei servizi volta a gettare un ponte tra l’istituzione e il mondo

dell’educazione.

È per questo che l’Istituto ha raccolto l’invito del MIBAC per promuovere al Sa-

lone Italiano dell’Educazione di Genova, i progetti e le attività didattiche svolte

nel corso dell’anno.

Il tema dell’alfabetizzazione informativa (information literacy) è una questione

ampliamente dibattuta anche a livello internazionale e rappresenta uno degli

obiettivi più qualificati che l’ICBSA intende seguire come mission. La possibilità

di andare incontro all’utente con metodologie nuove e tecnologicamente avan-

zate, di uscire dagli schemi, di modernizzare i servizi per gli utenti, di essere in-

formatori-formatori su ciò che attiene il mondo dell’audiovisivo, è l’obiettivo che

l’Istituto si pone nei prossimi anni. Attraverso questa esperienza condotta a livello

territoriale si auspica la realizzazione di visite virtuali e percorsi e-learnig studiati

sull’esigenza e su proposta del pubblico, sperimentazioni che permetteranno

di rendere fruibile non soltanto il patrimonio audiovisivo ma anche e soprattutto

il know-how e le professionalità che negli anni si sono sviluppate nell’ICBSA.

Questo naturalmente non potrà accadere se non attraverso il costante e continuo

confronto con le diverse realtà, necessità, peculiarità del territorio italiano.

La sfida del progetto pilota è stata quella di ideare un percorso nel quale si po-

tessero individuare obiettivi concreti, chiari, utili, fattibili e verificabili e so-
prattutto individuare risorse per costruire un team fortemente motivato a lavorare

in gruppo e disposto a mettere in campo esperienze diverse ma affini.

L’esigenza di creare il percorso didattico ha dato vita alla collaborazione con il

Dipartimento di Scienze del Libro e del Documento dell’Università La Sapienza

di Roma.

Il progetto pilota “Laboratorio di Alfabetizzazione agli Strumenti Audiovisivi” è

stato l’inizio di una nuova concezione di strategia di servizi per il pubblico.

La metodologia con la quale il progetto è stato realizzato è assolutamente in linea

con l’obiettivo dell’attuale edizione del Salone Italiano dell’Educazione, che

vede il 2009 come l’Anno della creatività.
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Direzione Generale per le
Biblioteche gli Istituti Culturali
il Diritto d’Autore

Direttore Generale:
Maurizio Fallace

Via Michele Mercati, 4
00197 Roma
Tel. 06 36216300
Fax 06 3216437
dg-bid@beniculturali.it
www.librari.beniculturali.it

Istituto Centrale per i Beni
Sonori ed Audiovisivi

Direttore:
Massimo Pistacchi

(Palazzo Mattei di Giove)
Via Michelangelo Caetani, 32
00186 Roma, Italia
Tel. 06 68406901
servizi@dds.it
www.icbsa.it
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Ed è proprio sulla creatività e sulla partecipazione attiva dei docenti e degli stu-

denti che è stato impostato il percorso didattico - formativo del laboratorio.

Il programma delle attività, che è ampliamente descritto nella relazione

“Fasi della Progettazione”, si è svolto in quattro fasi

1. Ciclo del progetto

2. Realizzazione incontri didattico - formativi

3. Verifica e valutazione finale

4. Evento di presentazione con proiezione della DEMO dei reportage narra-

tivi realizzati dagli studenti.

L’auspicio dell’ICBSA, dei partner del progetto e di tutti i partecipanti è quello di

ripetere l’esperienza attraverso la creazione di percorsi didattico - formativi da

realizzare, su tutto il territorio nazionale, con la modalità di corsi e-learning o at-

traverso la partecipazione di Enti ed Istituzioni territoriali che intendano creare

nuove forme di collaborazione per lo scambio e la valorizzazione pubblico e del

territorio.

21

Istituzioni coinvolte:
Istituto Centrale per i beni

sonori ed audiovisivi,
Massimo Pistacchi (Direttore) -

Dipartimento di Scienze
del Libro e del Documento

dell’Università La Sapienza, Roma
Marco Santoro

Ideazione e Coordinamento:
Bianca Maria Zaccheo (ICBSA),

Samanta Segatori
(Università La Sapienza, Roma)

Curatore del documentario, del
laboratorio e del montaggio
Video: Annio Stasi (ICBSA)

Tecnici audio: Luciano D’Aleo,
Carlo Cursi, Bruno Quaresima

(ICBSA)

Relatore Diritto D’autore:
Luciano Ceri (ICBSA)

Fotografia:
Bianca Maria Zaccheo (ICBSA),

Catia Poggi (ICBSA)

Riprese video: Studenti degli
Istituti partecipanti
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Direzione Generale
per l’Organizzazione,
gli Affari generali
l’Innovazione il Bilancio,
ed il Personale

Direttore Generale:
Antonia Pasqua Recchia

Coordinatore
per la comunicazione:
Fernanda Bruno

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232007
Fax 06 67232106
dg-oagip@beniculturali.it

Servizio I

Affari generali, sistemi infor-
mativi, tecnologie innovative

Dirigente:
Annarita Orsini

URP

Ufficio Relazioni con il pubblico

Responsabile:
Gaspare Carlini

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232980 - 2990
Fax 06 6798441
urp@beniculturali.it
orario di apertura
lunedì-venerdì
9.00-14.00-14.30-17.30

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico:
“Continuità ed innovazione”
Gaspare Carlini

Sono trascorsi sette anni dalla istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pub-

blico presso il Segretariato Generale del Ministero e nonostante vicissitudini non

sempre positive per la ottimale gestione della struttura, possiamo dire che l’en-

tusiasmo non è mai venuto meno nelle persone che sono chiamate a condurlo.

Ne sono una prova:

- il numero dei contatti intervenuti con i cittadini e le risposte fornite

- la collaborazione con il CNR

- gli incontri promossi su materie riguardanti la comunicazione e la cultura

- la consulenza fornita a studenti laureandi in Scienza delle Comunicazioni

- la promozione tendente ad avviare la creazione di URP in altre dipendenze

MiBAC

- la cortesia, la professionalità e la disponibilità del personale (in gran parte,

purtroppo, ancora precario).

Riportiamo, a titolo indicativo, alcuni dati sull’entità del lavoro svolto al 30 Set-

tembre 2009:

- 55.910 sono le richieste pervenute ed evase dall’Ufficio Relazioni con il Pub-

blico (di cui 7.989 dal 1 gennaio al 30 settembre 2009)

- 1.017.491 (di cui 15.674 dal 1 gennaio 2009 al 30 settembre 2009) i contatti te-

lefonici gestiti dal personale adibito al servizio del numero verde (800991199)

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, attraverso il suo responsabile e su incarico del

Segretario Generale, partecipa al progetto del CNR denominato “URPINSIEME”,

collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche nel campo della comunicazione

e dei servizi resi al cittadino.

Nell’edizione del COM.P.A. di Bologna 2005, nel corso di un affollato convegno,

è stato presentato il portale www.urpinsieme.it che riporta, in maniera agile ed

accattivante, quanto di meglio ed aggiornato figura nelle seguenti aree:

- Programmazione e finanziamenti

- Formazione

- Lavoro

- Internazionale

- Documentazione

- Servizi e appalti

- Manifestazioni ed eventi

Partecipano al portale:

- Inizio modulo

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR

Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - ENEA

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori - ISFOL

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Università La Sapienza di Roma
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- Università degli Studi di Tor Vergata

- Università di ROMA TRE.

La novità più rilevante del 2009 sotto l’aspetto della comunicazione istituzionale

è l’adesione del MIBAC al Progetto “Linea Amica” promosso dal Dipartimento

per la Funzione Pubblica in collaborazione con il Formez.

Queste le date che hanno scandito l’avvio del progetto stesso:

- 14 gennaio 2009: primo incontro al D.F.P. sulle modalità di attivazione del

progetto;

- 27 febbraio: riunione al Collegio Romano tra D.G. OIF Archit. A.P. RECCHIA e

rappresentanti D.F.P. e FORMEZ

- Marzo 2009: istruttoria per firma congiunta della convenzione

- 16 marzo 2009: evasione della prima richiesta (riguardante la tutela) pervenuta

dal D.F.P.

- Aprile 2009: le procedure, tramite l’URP, sono standardizzate

- 15 luglio 2009: incontro al D.F.P. per la prima verifica con le Pubbliche

Amministrazioni.
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La didattica come relazione
Pasqua Izzo

documentazione di repertorio (ICDE)

Da lungo tempo è ampiamente condivisa la consapevolezza che una vera azione

didattica, da affiancare a quelle di tutela, di conservazione e di valorizzazione

del patrimonio culturale nazionale, non può affermarsi esclusivamente nei ter-

mini di una razionalizzazione e di un ottimizzazione, ad esempio, delle “visite

guidate”, confondendo così obiettivi educativi di significativo rilievo con finalità

di natura promozionale e turistico-culturale. È opinione condivisa, infatti, che

l’educazione alla conoscenza del patrimonio culturale deve costituire un pro-

getto educativo globale, parte integrante della programmazione scolastica; deve

cioè divenire sempre più un processo di educazione permanente, al quale con-

corrano in partenariato le istituzioni deputate alla istruzione-formazione (scuole,

università, accademie) e le realtà politico-amministrative del territorio (regioni,

comuni, enti locali). Proprio questa consapevolezza ha guidato negli anni la pro-

grammazione in ambito didattico delle attività di quest’Istituto, unico nel suo ge-

nere a livello nazionale, cui è stata assegnata la tutela e la valorizzazione del

patrimonio demoetnoantropologico. L’azione educativa, pertanto, ha implicato

una singolare attenzione nel suo esercizio proprio in considerazione della pe-

culiare fisionomia del patrimonio conservato. L’impegno all’educazione e alla di-

vulgazione del patrimonio etnografico italiano, è stato così attuato proponendo

un’offerta formativa che stabilisse con la scuola una relazione, proficua e conti-

nuativa; una offerta densa di argomenti, dotata di strumenti adeguatamente rile-

vanti per proporre concretamente allo studente in visita la possibilità di acquisire

elementi di conoscenza storico-culturale secondo modalità a lui più congeniali.

Dal momento che è anche convincimento di chi scrive che la prospettiva antro-

pologica, per sua natura, offra degli strumenti ottimali per promuovere una di-

mensione interculturale nel sistema scolastico ed educativo, quanto mai utile per

le giovani generazioni, chiamate oggigiorno a dover affrontare la convivenza ci-

vile in una prospettiva multiculturale.

L’occasione fieristica della Sesta edizione di ABCD, Salone Italiano dell’Educa-

zione, promosso con lo slogan “Il Mibac incontra la scuola” fornisce, dunque, una

ulteriore opportunità per sottoporre alla attenzione di un pubblico più vasto il

variegato ventaglio di attività didattiche che ha reso stabile e così privilegiata, in

questi anni, la relazione instaurata da questo istituto con il mondo della scuola.

L’intento di far convergere le finalità didattiche non solo nelle visite guidate ma,

ancor più, in progetti educativi distribuiti nel tempo e inseriti nella programma-

zione scolastica si è realizzato mediante l’elaborazione di percorsi didattici con

lezioni frontali e rielaborazioni in laboratorio, sia negli spazi del museo, a con-

tatto vivo con gli oggetti e le forme osservati, sia presso le scuole, mediante l’au-

silio di materiale filmico e documentario per un approfondimento accurato dei

temi trattati.

Per promuovere la ricerca e favorire la conoscenza del patrimonio etnografico ita-

liano sono stati elaborati alcunimoduli progettuali flessibili, in grado di adattarsi
alle disparate esigenze didattiche e di programmazione scolastica.

Sono nati così progetti quali, ad esempio, “Oggetti d’Indagine: Le rappresen-
tazioni”, articolato in tre sezioni :
1) I linguaggi del Racconto.

2) I linguaggi delle Forme.

3) I linguaggi Contemporanei.

D
IR

EZ
IO

N
E

G
EN

ER
A

LE
PE

R
IL

PA
ES

A
G

G
IO

,
LE

BE
LL

E
A

RT
I,

L’A
RC

H
IT

ET
TU

RA
E

L’A
RT

E
CO

N
TE

M
PO

RA
N

EE
Is
tit
ut
o
Ce
nt
ra
le
p
er
la
D
em
oe
tn
oa
nt
ro
p
ol
op
ia

24

Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte
contemporanee

Direttore Generale:
Roberto Cecchi

Via di San Michele , 22
00153 Roma
Tel. 06 5843.4401
Fax 06 5843 4404
dg-pbaac@beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it

Istituto Centrale per
la Demoetnoantropolopia

Direttore:
Stefania Massari

Piazza Marconi, 8/10
00144 Roma
Tel. 06 5926148
Fax 06 5910709
ic-d@beniculturali.it
www.popolari.arti.beniculturali.it
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Tutti, orientati alla conoscenza e all’uso dei linguaggi espressivi ed artistici ap-

plicati al patrimonio culturale di pertinenza del museo, differenziati per grado di

approfondimento in relazione alle fasce di età degli studenti.

Il primo mira a sviluppare conoscenze e capacità espressive puntando su un
tema caro all’immaginario infantile, quello degli animali: si passano in rassegna

gli animali del bestiario popolare protagonisti di proverbi e narrazioni, rappre-

sentati sugli oggetti d’uso quotidiano e rituale, svelandone i significati simbolici.

Il secondo corso è strutturato in un percorso teorico/pratico mirato alla cono-
scenza della produzione artistica popolare, delle tecniche artigianali ad essa

collegate, della valorizzazione di queste tecniche nell’espressione artistica con-

temporanea. Sono state previste unità didattiche integrate di approfondimento

teorico e lavoro pratico che si svolgono nelle sale e nel laboratorio del Museo.

Il terzo, strutturato in stage di fotografia, riguarda la sperimentazione di tecniche
fotografiche non usuali. Anche qui, partendo dall’analisi dei repertori del Museo,

la finalità è di potenziare lo sviluppo della capacità di vedere o leggere con altri

occhi, cimentandosi con tecniche di realizzazione dell’immagine fotografica.

“Una mattina al Museo” è un’altra offerta didattica, rivolta anche ad un pubblico
adulto, che trova molto consenso presso l’utenza. Si tratta di incontri “a tema”

della durata di circa tre ore, da concordare preventivamente con gli insegnanti

in relazione anche alle esigenze della programmazione scolastica. I temi variano

ad esempio da quello ludico a quello religioso, da quello dell’abito-costume a

quello della maschera e della commedia dell’Arte. Gli incontri prevedono sem-

pre una visita guidata nelle sezioni pertinenti gli argomenti scelti e attività di la-

boratorio con esperti.

Tra le iniziative più significative con intensa e proficua attività laboratoriale, volte a

rafforzare la pratica dell’educazione, la rassegna internazionale Le immagini della
Fantasia dedicata all’illustrazione per l’infanzia rappresenta senza dubbio, uno
degli appuntamenti più attesi dall’utenza scolastica di primo e secondo grado.

Lo scopo principale è quello di promuovere l’importanza culturale e la valenza pe-

dagogica del libro illustrato nella convinzione che l’educazione all’immagine e al-

l’arte favoriscano la creatività e la coscienza critica. L’iniziativa ha anche lo scopo di

supportare i percorsi scolastici di carattere interdisciplinare nei quali far convergere

25
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iniziative di promozione e di educazione alla lettura e all’immagine con l’educa-

zione linguistica e la conoscenza della letteratura per l’infanzia e per i ragazzi.

Museo in Festa è una iniziativa che ha come finalità la conoscenza del Museo e

delle sue collezioni attraverso il gioco (caccia a tesoro nelle sale, scoperta di an-

tichi giochi tradizionali, ecc.) e che, nello stesso tempo, permette di festeggiare

il compleanno di bambini e ragazzi in maniera originale e costruttiva.

La collana Quaderni di Didattica Museale, nata dall’esigenza di sostenere nel
tempo e di rendere visibile agli studenti e agli insegnanti l’impegno e l’effettivo ra-

dicamento del museo sul territorio, costituisce la testimonianza tangibile di molte

delle attività descritte nonché dell’attiva e intensa collaborazione stabilita tra le pro-

fessionalità interne ed esterne ai Sevizi Educativi e i docenti delle scuole coinvolte.

Le opportunità di promuovere il patrimonio demoetnoantropologico nell’am-

bito della programmazione operata dal Mibac rappresentano, inoltre, vere e pro-

prie occasioni di verifica del rinnovato interesse del pubblico verso questa

categoria di beni culturali. S’intendono quelle scadenze periodiche e annuali

nel corso delle quali, oltre alle attività didattiche di routine, quali le visite guidate

supportate anche da proiezioni, l’attività di valorizzazione e promozione del

patrimonio dell’Istituto si esercita mediante l’organizzazione di spettacoli o

eventi pensati proprio per ogni singola occasione, ad esempio, nelle seguenti:

14 febbraio “San Valentino”; 8 marzo “Festa della donna”; “Settimana della cul-

tura”; “21 giugno “Festa della musica”; 15/16 maggio “La notte dei Musei”; “Gior-

nate europee del patrimonio”; 3 dicembre “Giornata Internazionale del disabile”.

Un particolare successo, sia per quanto riguarda il giudizio espresso dalla cri-

tica, sia per quanto riguarda l’enorme affluenza di pubblico, ha riscosso l’evento

Beni Immateriali in azione, un’intera giornata dedicata al confronto con porta-
tori di tradizione, artigiani, musicisti, associazioni e rappresentanti di comunità lo-

cali, provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lucania, Molise,

Sardegna, Sicilia, Umbria e da alcune regioni del nord. Un incontro all’insegna del

diritto di parola, di canto, di suono e di danza, un invito aperto a chiunque abbia

a cuore il futuro delle nostre tradizioni.

L’impegno del nostro Istituto all’educazione del patrimonio culturale e alla sua va-

lorizzazione si è concretizzato nel corso dell’ultimo decennio anche nella sti-

pula di molte Convenzioni con Associazioni culturali atte a realizzare una positiva

sinergia tra il Museo e le realtà socio-culturali presenti nel territorio, per un loro

coinvolgimento sempre più partecipe.

Tra le tante se ne indicano due, per il particolare rapporto instaurato grazie alla
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portata culturale e alla originalità del progetto concordato: l’Associazione Com-
pagnia Nazionale Danza Storica (ANISE) e l’Associazione Controchiave.

L’ANISE mediante l’organizzazione di corsi settimanali presso il Laboratorio di-

dattico dell’Istituto e di incontri mensili, Tè danzante, nel Salone d’Onore del
Museo (una/due domeniche al mese) prosegue il lavoro di ricerca e di attualiz-

zazione del codice di danza del XIX secolo. Gli incontri settimanali traggono

spunto dall’attento recupero filologico di passi e figure estrapolati dai manuali

dei più conosciuti maestri ottocenteschi. Il rispetto della coreutica e quello del-

l’etichetta sono alla base degli incontri, in cui al recupero di una delle tante

espressività culturali italiane si è aggiunto il gusto della riflessione sul comporta-

mento interpersonale, sulle scelte d’abbigliamento ispirate all’epoca della “na-

scente Haute-couture” di Charles Worth; operando altresì una ulteriore riflessione

sulle relazioni tra le differenti arti per una trasversalità del concetto di cultura. I Tè
danzanti rappresentano gli appuntamenti informali per un pubblico più ampio.
Infatti seguono parzialmente la prassi esecutiva di un autentico Gran Ballo. I par-

tecipanti, non obbligati ad indossare abiti d’epoca, hanno condiviso con gli in-

segnanti sia momenti di approfondimento sulla grande tradizione della danza

ottocentesca, sia momenti di autentica evasione, cimentandosi nella esecuzione

dei primi passi fondamentali della danza di volta in volta proposta. Le danze di

tradizione ottocentesca quali quadriglie, contraddanze, mazurche, valzer, ven-

gono alla fine del corso eseguite dai partecipanti.

Il progetto “COSE” nasce dalla collaborazione con l’associazione Controchiave.
L’iniziativa unica ed innovativa è dedicata al mondo delle espressioni artistiche

più disparate, il jazz, l’improvvisazione, l’avanguardia, l’elettronica, la musica

contemporanea, il teatro, l’arte visuale, la danza, la sperimentazione e l’inter-

connessione tra i vari linguaggi dell’arte. Il programma musicale, che si effettua

ogni venerdì e di frequente anche il sabato, dà vita ad un avvenimento di grande

suggestione, completamente slegato dalle rigide leggi del mercato discografico.

Piccole formazioni provenienti da tutto il mondo (William Parker Billy Banc Duo)
recital solitari (Paolo Angeli), inediti connubi danzatori-musicisti, attori-musici-
sti e tanto altro ancora, si avvicenderanno per tutta la durata dell’iniziativa, dando

vita con le loro performance, a spettacoli assolutamente originali. Le performance

completamente acustiche: celebrano il ritorno allo stato più ancestrale e puro

del suono. Niente filtri tra chi sta sul palcoscenico e il pubblico, che diventa

parte attiva della programmazione di COSE.
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Il MiBAC verso la scuola
Antonella Mosca

Il MiBAC, è da anni sempre più impegnato, sia a livello centrale che territoriale,

nelle attività di divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale e rivolge

la sua attenzione soprattutto ai giovani ed in particolare al mondo della scuola.

Il patrimonio culturale possiede due valenze molti importanti: da un lato quella

educativa, dall’altro quella economica. Le attività, infatti, sono direttamente ri-

conducibili alla gestione (la nota filiera conoscenza - tutela –conservazione - va-

lorizzazione) che è strettamente legata all’indotto turistico. Un comparto, quindi,

in grado di creare ricchezza anche in termini economici. L’ambito delle professioni

culturali è certamente uno dei più interessanti da analizzare, proprio alla luce delle

recenti trasformazioni dell’organizzazione della domanda e dell’offerta che hanno

prodotto molteplici sfaccettature e più gradi di complessità nella struttura delle

competenze e delle specializzazioni. Alle funzioni lineari e standardizzate, sto-

ricamente specifiche del settore, si sono affiancate infatti nuove funzioni, alcune

delle quali specificamente sviluppate ed altre mutuate da altri comparti.

In risposta alle esigenze di specializzazione professionale il MiBAC, da molti

anni, si è dotato di alcune Scuole di Alta Formazione che rivestono un’importanza

internazionale con l’attività svolta in tutti i settori del patrimonio erogando una

preparazione specialistica molto apprezzata e riconosciuta come eccellenza.

Parliamo in particolare della “Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Superiore

per la Conservazione ed il Restauro, della “Scuola di Alta formazione dell’Opifi-

cio delle Pietre Dure”, della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Cen-

trale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario,

delle Scuole di archivistica degli Archivi di Stato e della Scuola di Formazione

dell’Istituto Nazionale della Grafica.

Inoltre, in applicazione della raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’educa-

zione al patrimonio, del 17 marzo 1998, il MiBAC ha creato la rete dei Servizi Edu-

cativi presenti nei luoghi d’arte statali. Si tratta di un servizio diffuso su tutto il territorio

nazionale, finalizzato a trasmettere ai cittadini una conoscenza nonpiù fine a se stessa

ma con una profonda valenza educativa per rafforzare il sensodi appartenenza al ter-

ritorio, il concetto che i beni culturali sono beni di tutti, per educare al rispetto e per

evitare atteggiamenti di disinteresse e di spregio nei confronti del patrimonio, nella

certezza che conoscere vuol dire amare, amare vuol dire tutelare.

Per raggiungere queste obiettivi, il MiBACmette in atto una serie di strategie che sono:

- Il rafforzamento dei rapporti tra le scuole e la rete dei servizi educativi, attraverso

progetti di educazione al patrimonio sui temi della salvaguardia, tutela, con-

servazione e fruizione;

- l’offerta al pubblico di percorsi diversificati di apprendimento e proposte

didattiche, di informazione scientifica e divulgativa, aventi per tema i luoghi

d’arte e le loro specificità;

- l’elaborazione e promozione di materiali didattici per ogni fascia d’età e

per ogni tipo di pubblico sotto forma di testi a stampa, dispense, prodotti

multimediali sottotitolati con testi facilitati e libri tattili;

- il sostegno e rafforzamento dei rapporti con le Istituzioni, le Associazioni

e il territorio per la progettazione di iniziative educative, attività didattiche e

concorsi volti a far conoscere, salvaguardare e valorizzare i beni e il territorio,

su scala nazionale e internazionale;

- la promozione di corsi di aggiornamento sulla didattica del patrimonio cultu-

rale per funzionari e operatori culturali.
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In linea con queste strategie, il Servizio Comunicazione e Promozione, già da

due anni, sta portando avanti dei progetti di sensibilizzazione indirizzati ai gio-

vani, in particolare al mondo della scuola e specificatamente a quei percorsi di

studio legati all’arte ed al design.

Nel 2008 in occasione della “Festa della donna”, evento al quale il MiBAC par-

tecipa ormai da qualche anno con i propri Istituti centrali e territoriali con l’in-

tento di diffondere la cultura della non discriminazione e delle pari opportunità,

si è voluto realizzare, oltre alle consuete iniziative, quali eventi, aperture straor-

dinarie dei luoghi d’arte statali e ingresso gratuito delle donne agli stessi, un

concorso nazionale “La donna nell’arte” che ha visto il coinvolgimento degli
allievi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, per l’ideazione della locandina

dell’evento, da divulgare poi a livello nazionale. L’intento è stato quello di sti-

molare la sensibilità artistica dei giovani verso l’universo femminile, in un pe-

riodo storico in cui tolleranza, diritti e riconoscimento sociale della donna sono

argomenti di stretta attualità. Una prestigiosa commissione ha valutato le pro-

poste pervenute e scelto i vincitori, sulla base di specifici criteri di valutazione,

quali la congruenza con il tema dell’evento, la comprensione del messaggio e

l’impatto visivo e comunicativo.

Questa iniziativa si è realizzata con l’apporto fattivo della Fondazione Renato

Giunti che ha sponsorizzato il concorso con premi per i primi tre classificati e con

l’erogazione di un contributo anche per l’Accademia. Oltre alla realizzazione

della locandina vincitrice, che è stata distribuita su tutto il territorio, si è anche

realizzato un catalogo in cui sono stati raccolti i lavori selezionati.

Il 2008 è stato anche l’anno “Europeo del Dialogo Interculturale” e, con la volontà

di mettere in risalto, attraverso la sensibilità artistica dei ragazzi, la figura della donna

in rapporto ai suoi differenti ruoli e condizioni nel mondo, sempre nell’ambito

della “Festa della Donna” si è realizzata una mostra dal titolo “Donna: storie, arti,
culture”, in collaborazione con il Liceo Artistico Statale Via Ripetta di Roma.
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Per l’occasione è stato organizzato un convegno e le opere sono state esposte

presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, nel Complesso

Monumentale di San Michele a Ripa e sono state raccolte in un catalogo.

Nel 2009, per dare continuità ai progetti dedicati ai giovani in occasione della

“Festa della donna”, si è organizzato un evento con una mostra di reinterpreta-

zione di costumi antichi in collaborazione con l’Accademia di Costume e di

Moda di Roma che da oltre 40 anni è un centro di eccellenza formativa per il

mondo della moda italiana.
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Le donne sono da sempre le grandi protagoniste della moda che si è spesso

fatta interprete di pressanti istanze di emancipazione al punto tale che alcuni in-

dumenti hanno acquisito lo status di simboli provocatori e rivoluzionari.

Della mostra è stato realizzato anche il catalogo “Dopo la scuola: il costume e
la moda” in cui sono stati pubblicati i lavori dei partecipanti.

Il 2009 è stato anche l’anno Internazionale dell’Astronomia, proclamato dall’ONU,

ed il MiBAC ha aderito all’iniziativa con il progetto “Donna sotto un comune
cielo”, dedicato ai Licei artistici, in cui sono stati affrontati in modo creativo temi
quali il ruolo della scienza e il suo contributo alla società e alla cultura, l’avvici-

namento dei giovani all’astronomia ed alla scienza in generale, la riscoperta del

cielo come eredità universale dell’uomo.



I ragazzi hanno proposto un affascinante viaggio sul tema del cosmo e della sua

connotazione femminile cercando di esprimere il senso di una riscoperta per-

sonale e collettiva del cosmo stesso. I lavori hanno colpito per la varietà e la

complessità delle soluzioni compositive scelte, rivelando una cultura figurativa

e una capacità tecnica ormai acquisite ed emozionando per la poesia, la creati-

vità e la forza espressiva.

Inoltre, il 2009 è l’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione, ed il MiBAC

ha indetto un concorso nazionale per l’ideazione di gadget “Dall’ideazione alla

realizzazione. I giovani per il MiBAC” rivolto ai ragazzi dei licei artistici e delle

scuole e facoltà di grafica e design.

L’iniziativa, da un lato ha voluto sostenere il percorso formativo di giovani crea-

tivi e futuri professionisti del settore artistico, dall’altro contribuire a valorizzare

l’immagine del Ministero attraverso la realizzazione di prodotti non standardiz-

zati, affinchè il cittadino possa associare il MiBAC all’idea di creatività.

La copiosa ed entusiasta risposta pervenuta dalle scuole e facoltà (238 propo-

ste) è stata indice di una forte attenzione del mondo didattico alle iniziative del

MiBAC e di un forte desiderio degli studenti di esprimere la propria creatività

mettendola al servizio di un’istituzione pubblica.

I 5 progetti vincitori, i tredici segnalati ed i due menzionati, sono stati premiati in

denaro, nell’ambito della fiera Lu.Be.C, svoltasi a Lucca il 23 ottobre scorso, e

sono stati pubblicati nel catalogo “Dall’ideazione alla realizzazione i giovani
per il MiBAC” e saranno concretamente realizzati per poter essere distribuiti al
pubblico a fini promozionali.

Queste importanti attività sono una significativa dimostrazione di come una Pub-

blica Amministrazione si possa avvicinare ai giovani ed al mondo della scuola,

offrendo la possibilità di essere partecipi ed interagire con essa con forme e

modi originali e creativi.
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Il MiBAC e la Scuola: collaborazione in progress
Massimo Carriero

Il lavoro educativo svolto dalla scuola, in primo luogo dalla scuola dell’obbligo,

è di importanza fondamentale, e deve trovare nella collaborazione delle altre

amministrazioni pubbliche un apporto costruttivo al fine di concorrere a creare

un indirizzo formativo che promuova la conoscenza dei beni culturali quale pa-

trimonio di tutti da amare, rispettare e valorizzare.

In quest’ottica l’impegno del MiBAC, attraverso il lavoro quotidiano di tutti gli

Istituti territoriali, deve esser sempre più rivolto verso la Scuola attraverso pro-

getti e percorsi didattici che, coinvolgendo attivamente insegnanti e studenti,

indirizzino alla conoscenza diretta dei caratteri e della qualità che identificano i

beni culturali per stimolare nelle giovani generazioni la maturazione di una pro-

pria sensibilità sui temi della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.

Le visite guidate ai Luoghi della Cultura - tradizionalmente musei e monumenti e

di recente anche archivi e biblioteche - sono state negli anni integrate e sostituite

da progetti più articolati che vedono una maggior partecipazione e collabora-

zione tra gli operatori dei beni culturali e il mondo della scuola.

Progetti più articolati riguardano i diversi settori dei beni culturali e prevedono in-

contri, attività di studio, ricerca delle fonti e dei documenti d’archivio, ricerche

bibliografiche, studio dei monumenti, dei siti e dei reperti effettuati anche con

l’ausilio di strumenti informatici per la realizzazione di prodotti multimediali a

sintesi del percorso didattico effettuato.

Attraverso questo percorso didattico, la collaborazione tra gli Istituti di settore

del MiBAC in Basilicata e la Scuola ha prodotto negli anni esperienze molto si-

gnificative che hanno permesso lo studio dei beni culturali in ambiti territoriali nei

quali gli alunni dei vari Istituti scolastici si sono sempre più identificati, acqui-

sendo una maggiore consapevolezza dell’importanza dei beni culturali, risorsa

preziosa e ineguagliabile, fonte di interesse turistico ed economico non solo nel

proprio territorio ma anche a livello regionale e nazionale.

Questo nuovo approccio verso i beni culturali da parte della Scuola ha signifi-

cato un ulteriore impegno, quasi una sfida, per gli addetti del settore ed ha coin-
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volto non solo gli operatori didattici degli Istituti del MiBAC ma anche i tecnici

dei vari laboratori e coloro che svolgono un ruolo amministrativo.

Basti pensare all’esperienza maturata nel corso della manifestazione Cultura a

porte aperte durante la quale le scuole, e non solo, hanno avuto l’opportunità di

visitare i laboratori - di restauro, fotografico, di fotoriproduzione, di legatoria -

nonché i vari servizi all’interno dei singoli uffici.

Un’occasione sia per il mondo della Scuola, che ha potuto conoscere in maniera

ampia e approfondita il lavoro che viene svolto “dietro le quinte”, sia per gli ope-

ratori del MiBAC chiamati a confrontarsi con il vasto pubblico ed in particolare

con i giovani. Un’occasione unica ma auspicabilmente riproponibile per conti-

nuare sulla via del confronto e dell’approfondimento.
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Questo magnifico lavoro: l’abbecedario per la nostra storia
Antonella Manupelli

Giulia Sacco, Stefano Laterza, Mariangela Calabrese in una prima relazione pre-

sentata alla professoressa di Lettere, Teresa Tinelli, si esprimono con grande sin-

cerità, vivacità e consapevolezza sul lavoro di indagine sui registri degli atti di

nascita del Comune di Matera dal 1809 al 1900, avviato dalla loro classe, la II C

della Scuola Media Statale Nicola Festa di Matera, nell’inverno-primavera 2009.

“La Storia? Ma che cos’è la Storia? Fino a qualche settimana fa la Storia era solo

una materia noiosa costituita da date e personaggi per l’epoca importanti, ma

per noi insignificanti. Migliaia di date, fatti, avvenimenti per noi erano solo uno

spreco di tempo e di memoria, ... quel tempo, che potevamo tranquillamente

dedicare ai videogiochi, alla musica ... fino a quando ... con la professoressa Ti-

nelli abbiamo conosciuto un altro tipo di “Storia”. Questa “Nuova” materia non

era più solo fatta da personaggi come Cristoforo Colombo, Martin Lutero, Luigi

XIV, ma era più concreta e più vicina al nostro mondo. Tutto è cominciato in un

normalissimo mercoledì mattina quando la dottoressa Silvana Scippa, dell’Ar-

chivio di Stato di Matera, è venuta in classe a darci informazioni generali sull’Ar-

chivio di Stato e sulla sua funzione.

Inizialmente accettammo passivamente il lavoro che la nostra professoressa ci

preannunciava. Anche il primo giorno quando iniziammo a consultare i registri

del 1809 ci sembrava per l’ennesima volta un inutile spreco di tempo: TRASCRI-

ZIONE di nomi, date, cognomi e mestieri. Non immaginavamo nemmeno lonta-

namente che il lavoro si potesse dimostrare così intrigante ma, allo stesso tempo,

coinvolgente. Durante il lavoro non abbiamo semplicemente ricopiato dei dati

(come pensavamo inizialmente), non era un lavoro passivo ma ci rendeva sem-

pre più partecipi e incuriositi nella ricerca. Abbiamo fatto grafici, ricerche, ap-

profondimenti che avranno una giusta conclusione al termine di questo magnifico

lavoro.

Questo laboratorio è stato veramente interessante e crediamo che possa essere

utile nel nostro futuro percorso scolastico perché ci ha aiutato a sviluppare il

gusto per la ricerca, l’elaborazione dei dati, il confronto e il giudizio critico.

Adesso la Storia non è più ferma, immobile e cristallizzata sui libri ma finalmente

è arrivata nel nostro mondo e abbiamo capito che ....................... La Storia siamo

anche e soprattutto noi.”.

“Questo magnifico lavoro”, ossia l’ampia rilevazione effettuata, la ricerca di infor-

mazioni e notizie per soddisfare le curiosità e le domande che il suo procedere

poneva, utilizzando strumenti tradizionali e interrogazioni sul web, ha prodotto un

corposo dossier che è stato presentato pubblicamente e l’allestimento della mo-

stra Identità vere Identità inventate. Frammenti di vita quotidiana a Matera dal 1809

al 1900, inaugurata il 22 maggio 2009 nell’ambito del Progetto “A porte aperte”.

La mostra allestita delinea le direttrici dell’indagine e presenta le prime conclu-

sioni del progetto realizzato, che ha preso il via in un anonimo mercoledì del-

l’inverno 2009. L’opzione di proporre ai 25 allievi la possibilità di indagare “una

storia di prossimità”, non in stringente sintonia e sincronia con il loro presente, li

ha indotti al confronto con situazioni e condizioni esistenziali che altri giovani

hanno vissuto in spazi e tempi più o meno remoti rispetto alla loro esperienza

quotidiana, dominata essenzialmente dall’utilizzazione, nel tempo libero, delle

moderne tecnologie della comunicazione.

Nei giorni degli incontri e negli altri riservati alla discussione ed al vaglio critico dei

risultati nel frattempo emergenti i 25 studenti sono entrati “nel mondo dei nati”.

Essi, infatti, hanno elaborato le dichiarazioni di nascita di circa un secolo de-

streggiandosi con le diverse tipologie documentarie: registri di nascita e di atti

35

Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici

della Basilicata

Direttore regionale:
Laura Napoleone

Referente
per la comunicazione:

Elvira Pica

Corso XVIII Agosto 1860, 84
85100 Potenza

Tel. 0971 328111
Fax 0971 328220

dr-bas@beniculturali.it

Direzione Generale per gli Archivi

Direttore Generale:
Luciano Scala

Coordinamento
per la comunicazione:

Patrizia Ferrara

Via Gaeta 8/A
00185 Roma

Tel. 06 492251
Fax 06 4882356

dg-a@beniculturali.it

Archivio di Stato di Matera

Direttore e referente
per la comunicazione:
Antonella Manupelli

Via Tommaso Stigliani, 25
75100 Matera

Tel. 0835 331442
Fax 0835 332832

as-mt@beniculturali.it

D
IR

EZ
IO

N
E

RE
G

IO
N

A
LE

PE
R

IB
EN

IC
U

LT
U

RA
LI

E
PA

ES
A

G
G

IS
TI

CI
D

EL
LA

BA
SI

LI
CA

TA
A
rc
hi
vi
o
d
iS
ta
to
d
iM
at
er
a



36

diversi. Registrazioni più o meno ricche di informazioni quali il nome e cognome

paterno e la relativa professione e/o attività che solo dal 1866 è accompagnata

anche da quella della madre. Nella scelta del nome le famiglie, allora come ora,

sono state influenzate dalle consuetudini, dalle mode, dalla religione e devo-

zione; Maria e Maria Bruna evocano la patrona della città, Francesco il Santo di

Assisi e Francesco di Paola sotto il cui titolo esiste in città una chiesa che ospita

anche la omonima Confraternita. Le professioni e i mestieri hanno riflesso una so-

cietà caratterizzata da un’economia ancorata ai settori produttivi tradizionali quali

l’agricoltura e l’allevamento. Ai bambini appena nati, abbandonati presso la ruota

o altri luoghi che consentissero la sopravvivenza di una vita, la pia ricevitrice at-

tribuiva identità inventate scegliendo nomi di fantasia.

L’entusiasmo e l’emozione con cui i giovani hanno lavorato, tangibile nell’indi-

menticabile serata in Archivio, concretizzatosi nei testi predisposti e nelle ela-

borazioni grafiche di forte impatto comunicativo e nel disegno dell’invito,

assicurano ancora una volta della bontà della scelta “della storia di prossimità”.

L’oggetto realizzato è una sorta di abbecedario che orienta i giovani e che ci può

far dire insieme a loro “la storia siamo noi anche e soprattutto noi.”.
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L’attività didattica ed educativa dell’Archivio di Stato
di Potenza
Valeria Verrastro

Sin dal 1997 l’Archivio di Stato di Potenza ha avviato un programma denominato

“laboratorio di storia”, mirante a stabilire un rapporto continuo con il mondo

della scuola. Materialmente, il laboratorio dispone di una sala attrezzata e di stru-

menti audiovisivi. Il programma è indirizzato sia ai docenti che agli studenti. Per

i primi, vengono organizzati seminari di formazione e di aggiornamento dedicati

a temi come il rapporto documento-ricerca-manuale, le fonti archivistiche e la ri-

cerca storica, la metodologia della ricerca in archivio, l’utilizzazione didattica

del documento. Agli studenti viene offerta una vasta gamma di iniziative: da

quelle tradizionali - come visite guidate, mostre didattiche, cicli di lezioni con

l’utilizzazione di documenti - a quelle che richiedono una partecipazione più di-

retta ed attiva - come ad esempio ricerche simulate su temi specifici che con-

sentono ai giovani di familiarizzare con l’uso delle fonti. Il rapporto con l’Archivio

consente di far crescere nei giovani la coscienza civile dell’importanza del pa-

trimonio archivistico e quindi della necessità di tutelarlo.

Un altro campo di attività del laboratorio è indirizzato all’Università. In accordo

con i docenti, vengono organizzati incontri e seminari nel corso dei quali ven-

gono illustrate agli studenti le procedure di accesso alle fonti documentarie, dalla

consultazione delle guide e degli inventari alla struttura dei fondi archivistici.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, l’Istituto ha promosso varie iniziative miranti a

favorire un approccio alle fonti archivistiche quanto più possibile “creativo” e

“giocoso”, in modo da avvicinare all’Archivio sempre più vaste fasce di pub-

blico.

Nel 2001, ad esempio, l’Archivio di Stato di Potenza è stato coinvolto, insieme

a quello di Torino, nella terza edizione della manifestazione Bambini al Museo:

le domeniche di Art’è, organizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali

in collaborazione con la Società Art’è di Bologna. Lo spirito della manifestazione

è stato quello di far avvicinare i bambini, tramite il gioco, all’affascinante e ancora

poco conosciuto mondo degli archivi. Nell’occasione, l’Archivio di Potenza ha

proposto una storia poliziesca dal titolo Il mistero della corona d’oro, basata su

documenti storici e incentrata su un evento rimasto ancora per tanti aspetti mi-

sterioso: il ritrovamento, avvenuto nel 1814 nel territorio di Armento, della fa-

mosa corona di Critonio, reperto del IV sec. a.C. I piccoli visitatori sono stati

coinvolti nel mistero nelle vesti di piccoli investigatori: percorrendo le varie tappe

in cui è stata articolata la storia, divertendosi, essi sono stati “costretti” a con-

frontarsi con i documenti, a familiarizzare con il luogo in cui erano ospitati, com-

prendendone indirettamente compiti e funzioni.

Frutto recente di questa intensa attività didattica è la collana di sussidi “Strumenti

didattici”, edita a cura dell’Archivio, nella quale vengono presentate e raccolte

alcune delle più significative iniziative dell’Istituto. L’ultimo quaderno, dal titolo

Archiviocrea. Un’esperienza di scrittura creativa nell’Archivio di Stato di Potenza

(Potenza 2007) a cura di Donato Tamblé e Valeria Verrastro, è stato presentato il

2 dicembre 2008 nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza. Il volume raccoglie

gli atti del laboratorio di scrittura creativa ArchivioCrea, organizzato nel 2003 dal-

l’Archivio di Stato potentino di concerto con l’Associazione culturale Scriptavo-

lant di Potenza. Il laboratorio - il primo tenutosi in un Archivio di Stato -, è nato

con lo scopo precipuo di avvicinare al mondo degli archivi in modo innovativo

e divertente gli amanti della letteratura e della scrittura, stimolandone la fantasia

e l’inventiva attraverso la lettura dei documenti. In questo volume vengono pub-

blicati i documenti d’archivio utilizzati nel corso del laboratorio e i migliori rac-
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conti scaturiti dalla lettura degli stessi. Si tratta di un libro rivolto soprattutto ai gio-

vani e al mondo della scuola, con l’auspicio che esso possa suscitare una nuova e

concreta conoscenza degli archivi. Gli insegnanti, in particolare, potranno utiliz-

zarlo sia nell’insegnamento della storia regionale che come modello e spunto di

nuove creazioni letterarie, servendosi dell’antologia documentaria suddivisa in se-

zioni cronologiche, che riveste anche un’altra importante valenza didattica, quella

di favorire in modo semplice la conoscenza delle varie tipologie documentarie

conservate in un Archivio di Stato: dai documenti pergamenacei agli atti notarili,

dagli inventari e dai libri contabili di chiese e monasteri ai manifesti e ai decreti del

periodo risorgimentale, dagli atti processuali alle note di prefetti e intendenti.

Sempre nel 2008, in occasione dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale e

delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Potenza ha orga-

nizzato tre appuntamenti destinati alle scuole dal titolo Gli archivi lucani per la

storia del dialogo interculturale in Basilicata. Nel corso di ciascuno dei tre ap-

puntamenti sono stati illustrati agli studenti alcuni documenti d’archivio che te-

stimoniano la presenza, nella Basilicata di età medievale e moderna, di una vera

e propria “società multietnica”, nell’ambito della quale si instaurò non di rado un

rapporto di convivenza pacifica e civile fra le numerose minoranze etniche che

si stabilirono sul territorio lucano e la popolazione locale. Ai numerosi studenti

intervenuti è stato illustrato come i documenti d’archivio dimostrano talora in

modo assai chiaro che l’incontro di culture differenti, estremamente fruttuoso e

arricchente sia per le comunità locali che per quelle straniere, esercitò sui costumi

e sulla mentalità della gente lucana una influenza estremamente persistente, ri-

scontrabile anche a distanza di secoli.
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Nel corso del 2009, in occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto archivi-

stico potentino ha riproposto ad alcune scuole della Provincia, come già fatto

nell’anno precedente, una conferenza didattica dal titolo: “Dall’integrazione alla

persecuzione: le fonti archivistiche sulla presenza degli Ebrei in Basilicata dal

Medioevo all’età contemporanea.” La conferenza si svolge proiettando le im-

magini di vari documenti archivistici che ripercorrono la storia della presenza

ebraica in Basilicata. Una storia antica, risalente già ai primi secoli d.C., docu-

mentata tra l’altro nei riferimenti toponomastici rinvenibili in diversi documenti

cartografici. Una presenza che riprese nel XX secolo, come triste conseguenza

delle persecuzioni razziali decretate dal governo fascista e che portarono all’in-

ternamento in Basilicata - come risulta tra l’altro dalla documentazione conservata

nei fondi Prefettura e Questura di Potenza - di diverse centinaia di ebrei.

Un’altra iniziativa con la quale si è cercato di allargare e migliorare la conoscenza

del mondo degli archivi è stata la mostra allestita nell’aprile del 2009, in occa-

sione della Settimana della Cultura, dal titolo “Il colore del passato. Decorazioni

e miniature nei documenti dell’Archivio di Stato di Potenza”. La mostra offre

esempi di documenti resi più “attraenti” dalla presenza su di essi di decora-

zioni e miniature. La pregevolezza estetica di un documento, infatti, se non lo

rende di per sé “storicamente” più rilevante rispetto ad un documento che in-

vece ne è totalmente privo, può tuttavia contribuire per la sua parte - grazie al-

l’efficacia del linguaggio visivo, fatto di stemmi, di scene e strumenti di lavoro,

di immagini di santi patroni, etc. - ad accendere l’attenzione e l’interesse verso

il patrimonio archivistico. L’interesse di questi disegni e di queste decorazioni

è accresciuto, del resto, dal fatto che in essi sono talora contenuti segni e mes-

saggi criptici, quasi dei “rebus”, che in molti casi paiono rimandare ad episodi

e personaggi della vita locale.

L’attività didattica ed educativa, per concludere, è stata negli ultimi decenni una

delle priorità nel programma dell’Istituto. Essa continua ad essere un obiettivo

importante che si cerca di perseguire, tra l’altro, attraverso l’incremento della

collaborazione con Istituti scolastici, Università ed altri enti di formazione pre-

senti sul territorio.
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Scuola e Beni Culturali: esperienze in Basilicata
Tonino Garzia, Antonio Rosa

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata da di-

versi anni spende una parte significativa delle proprie energie per il servizio edu-

cativo, il cui scopo principale è l’attività di educazione responsabile svolta nelle

scuole verso i beni culturali al fine di contribuire a formare, fin dalla più tenera età,

una coscienza collettiva orientata alla conoscenza, tutela e valorizzazione del

ricco ed importante patrimonio culturale della Basilicata.

La scuola dell’autonomia ha favorito un nuovo rapporto tra la Soprintendenza e

la Scuola, consentendo un approccio molto concreto ai temi affrontati, basato

in primis sulla conoscenza diretta della realtà in cui vivono gli allievi. In tale am-

bito ha assunto un particolare significato lo studio dei diversi centri storici della

Regione, intesi quali momenti particolarmente significativi dello sviluppo urbano

nel quale affondano le radici storiche della identità socio culturale di ciascuno.

L’integrazione con il territorio, pertanto, è un elemento centrale della scuola ri-

formata che ha puntato sull’autonomia per aprirsi al confronto con tematiche

stringenti della società civile. Si può considerare il territorio come il palcoscenico

per eccellenza per stabilire un rapporto concreto tra l’uomo e le sue opere, le

sue azioni, la sua storia.

Per tale motivo il mondo della scuola è sembrato il luogo ideale per costruire un

percorso di attività nel quale i ragazzi si sentono impegnati in prima persona nel

lavoro di ricerca, perché la materia trattata non è estranea alla propria vita, ma è

parte integrante di essa. Infatti, la conoscenza delle chiese, del castello citta-

dino, del tessuto urbano del centro antico e della sua evoluzione, appalesa una

situazione in cui la storia non è vissuta in maniera distaccata, come appresa da

un manuale, bensì con partecipazione e passione, in quanto i protagonisti hanno

fatto parte di quella comunità nella quale oggi ciascuno si riconosce.

Di qui il ruolo fondamentale della Scuola, palestra di formazione, ma anche luogo

privilegiato per sperimentare come la società civile si misura con il proprio passato

e la propria cultura. Di qui anche l’importanza dell’educazione al patrimonio, che

assume una particolare dignità rispetto ai tecnicismi della tutela in quanto implica

la responsabilità di ciascuno verso il proprio patrimonio culturale e diventa uno

dei veicoli fondamentali alla consapevolezza delle proprie radici culturali.

In quest’ottica il territorio, il paesaggio e gli antichi nuclei abitativi rappresentano

un affascinante palinsesto in cui i segni della natura, della storia e dell’intervento

dell’uomo si intersecano: la “lettura’‘ diventa, per l’allievo, osservazione e sco-

perta affascinante.

Partendo da questi presupposti volti a promuovere tra le giovani generazioni la

conoscenza del patrimonio culturale sono stati elaborati specifici progetti con

l’obiettivo primario di trasmettere ai ragazzi, attraverso lo studio e l’approfondi-

mento delle realtà locali e delle testimonianze del passato presenti sul territorio,

la consapevolezza di possedere un bene importante per il quale è fondamen-

tale il contributo responsabile di ciascuno al fine di garantirne la tutela e la con-

servazione.

Particolare attenzione si è posta nel puntualizzare la nozione di “bene culturale”

e come questa si sia trasformata ed evoluta nel corso degli anni, a partire da

quella contenuta nell’articolo 1 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d’in-

teresse artistico e storico): “cose, immobili e mobili, che presentano interesse

artistico, storico, archeologico o etnografico”, che privilegiava il valore intrinseco

e il contenuto estetico del bene, fino a quella espressa nel Decreto Legislativo n.

42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, facendo propria la de-

finizione introdotta dalla Commissione Franceschini (Per la salvezza dei Beni
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culturali in Italia, 1967) per cui bene culturale è “ogni bene che costituisca testi-

monianza materiale avente valore di civiltà”, individua e disciplina nuove cate-

gorie di Beni ed insieme a quelli costituenti testimonianza materiale indirizza

l’attenzione anche a quei fenomeni immateriali che concorrono a definire l’iden-

tità culturale di un popolo; il “bene culturale” strettamente connesso alle infinite

espressioni che testimoniano dell’attività umana e che determinano la crescita

intellettuale di una collettività.

Sicuramente esiste oggi nella società civile l’esigenza di una migliore qualità della

vita, soprattutto a causa dei profondi cambiamenti causati dal processo di antro-

pizzazione dell’ambiente ai quali è seguito un progressivo abbandono dei cen-

tri antichi. Su questa strada, ove tale tendenza non dovesse arrestarsi, si corre il

rischio di perdere in poco tempo i valori culturali, umani e urbanistici delle tante

generazioni che ci hanno preceduto. Certo, tale situazione non è condivisibile.

L’impegno per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei centri storici dovrà

essere incessante nella convinzione che saranno gli stessi cittadini ad avvertire il

bisogno della loro tutela come atto di orgoglio delle proprie radici storiche.

Di seguito gli aspetti e i contenuti peculiari di alcuni progetti:

- Scuola e territorio. Alla ricerca dell’identità perduta
Istituto comprensivo “Giustino Fortunato” di Picerno 2008-2011

Con l’Istituto comprensivo “Giustino Fortunato” di Picerno, si è dato seguito ad

un’attività, avviata nel 2004, di scoperta del territorio e delle peculiarità culturali

centro lucano, continuando un percorso incentrato sulla didattica del fare, del

concreto, del toccare con mano. Lo scopo è quello di aprire la scuola al territo-

rio per sviluppare negli studenti il senso di appartenenza e la consapevolezza

della propria memoria storica e della propria identità culturale. Attraverso lo stu-

dio e l’approfondimento del centro storico e dei monumenti più significativi di

Picerno, si è fornito lo spunto per riflettere sul valore del “bene culturale” e sul-

l’importanza che il suo riconoscimento e la sua conservazione rivestono per la

collettività locale, che “vive” quotidianamente il bene, e per l’umanità tutta.

Più in particolare, con il progetto, articolato nell’arco temporale di un triennio, si

è inteso sviluppare la decodifica delle emergenze architettoniche più significative

di Picerno, a partire dalla chiesa dell’Annunziata e dalla torre medievale, ubicate

nel cuore del centro storico, al più decentrato convento dei Cappuccini, senza

trascurare realtà più periferiche come l’antica chiesa del Salvatore, alle pendici

del Monte Lifoi, contestualizzandole dal punto di vista storico, sociale, delle

usanze, dei costumi e dei modi di essere della comunità locale.

I ragazzi si sono cimentati in esercitazioni pratiche sul posto, documentando e in-

terpretando i monumenti con fotografie, disegni ed elaborati dai quali traspare una

creatività ed una forza espressiva singolari. Inoltre, hanno svolto ricerche biblio-

grafiche e archivistiche nel corso di una produttiva esperienza di studio presso i

locali della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata.

Gli elaborati realizzati dagli studenti, insieme ad una ricca documentazione ar-

chivistica, sono stati raccolti, selezionati ed organizzati per l’allestimento di

una mostra che, insieme al materiale ancora da produrre relativo ai monumenti

ancora oggetto di indagine, andrà ad aggiornare quelle già realizzate negli anni

precedenti.

Altro risultato, in parte già conseguito, che in maniera concreta concorre al rag-

giungimento dell’obiettivo ultimo di promuovere e valorizzare il patrimonio cul-

turale, è rappresentato dalla realizzazione dei contenuti testuali e iconografici per

una serie di pannelli didattici relativi ai monumenti oggetto di studio, da installare

in prossimità dei relativi siti.
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- Tutela Conservazione e Valorizzazione del Centro Antico di Melfi:
analisi e schedatura di edifici di valore storico e architettonico

Istituto tecnico commerciale e per geometri “Guglielmo Gasparrini” di Melfi -

2009-2011

Lavorare con ragazzi più grandi, di scuola secondaria di secondo grado, indi-

rizzati ad un percorso di studio tecnico, ha dato la possibilità di impostare il

progetto con un taglio diverso, più specialistico, e di prefissare obiettivi più am-

biziosi: la conoscenza del proprio territorio in relazione alle potenzialità offerte

dalla valorizzazione dell’enorme patrimonio storico-architettonico presente nel

centro antico di Melfi, importante città lucana dalla quale nell’XI sec. partì la con-

quista normanna dell’intero meridione d’Italia. I ragazzi investiti del ruolo di “ana-

listi della conservazione”, oltre ad acquisire nuove competenze e conoscenze

relative al proprio territorio, alla fine del percorso possiederanno una rinnovata

coscienza critica che li porterà ad affrontare la questione dell’edilizia esistente

non più come un problema, ma come un enorme patrimonio da preservare e su

cui investire per il futuro.

La tutela può rappresentare un vero e proprio valore economico; pertanto gli al-

lievi, stimolati all’interesse per la conservazione e valorizzazione dell’esistente,

quali futuri tecnici del territorio, oltre ad imparare a leggere un manufatto di an-

tica edificazione, saranno forniti degli strumenti idonei ad evitare di essere in fu-

turo causa di abominevoli operazioni di “riqualificazione urbana”, snaturando o

peggio cancellando importanti testimonianze del passato.

Il contributo della Soprintendenza si concretizza in un’azione di indirizzo rela-

tivamente alla materia della catalogazione volta alla conoscenza e all’individua-

zione dei beni architettonici e paesaggistici, finalizzata alla tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale. Sono state illustrate le giuste tecniche di analisi del ter-

ritorio e le modalità di redazione delle schede di tipo CS, inerenti ai centri sto-

rici con i relativi allegati (mappe con l’individuazione dei settori urbani, dei valori

storici e di quelli architettonici) e delle schede inventariali di tipo A - Architet-

tura, relative ai singoli manufatti, secondo le direttive e gli standard dettati dal-

l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), in modo tale che

il materiale prodotto, opportunamente vagliato, potrà essere acquisito dalla So-

printendenza per l’arricchimento e l’aggiornamento dell’archivio Catalogo e In-

ventariazione.
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L’Archivio illustrato, documenti e disegni
Rita Matrone

Per le Giornate Europee del Patrimonio 2009 la Sezione di Archivio di Stato di

Locri ha organizzato la mostra L’Archivio illustrato, una proposta didattica. Que-

sto evento si inserisce in un lungo e proficuo rapporto didattico con il mondo

della scuola locrese, finalizzato a stimolare i giovani alla ricerca e alla conoscenza

del passato della propria terra anche in chiave di lettura della società presente.

Numerosi documenti notarili, ecclesiastici e amministrativi sono stati sapiente-

mente illustrati da Miriam Mhameed, studentessa del Liceo Artistico Pitagora di

Siderno, che ha realizzato bozzetti di attività pubblica e di vita quotidiana, co-

prendo un arco temporale abbastanza vasto, dal 1602 al 1890.

La figura del notaio emerge nei disegni non come un pubblico ufficiale rigido e

impettito, ma spesso si colora di umanità e condivide le storie, tristi o liete, cui

egli stesso da pubblica fede. Spuntano dalle pagine antiche figure di prelati fa-

mosi quali monsignor Del Tufo vescovo di Gerace dal 1730 al 1748, e monsignor

Nicola Notaris che, durante il suo vescovato, fu artefice della ricostruzione della

Cattedrale di Squillace. Compare tra le righe di un atto notarile anche il don Ro-

drigo calabrese, tal Bonaventura De Marco, governatore delle Regie ferriere di

Assi tra il 1754 e il 1755, i cui sgherri terrorizzavano i cittadini di Stilo. La stan-

chezza, invece, caratterizza il laconico alfiere Labba, comandante di una schiera

di ventiquattro soldati al servizio del Principe di Sulmona giunti a Stilo il 20 luglio

1602. In un atto di gennaio 1602 è possibile fare esperienza dell’eterna lotta di

potere tra Stato e Chiesa: il Vicario del vescovo di Stilo si arroga il diritto di proi-

bire i sacramenti della confessione e della comunione ai sindaci e ai gabellieri,

rei di essersi impossessati della riscossione della tassa sul macinato.

Il mare con le sue insidie torna frequentemente nei documenti: l’organizzazione

della guardia del litorale contro gli attacchi dei Saraceni, l’assalto dei Turchi ad

una feluca davanti al mare di Gerace; ed ancora marinai coraggiosi e la tragicità

dei nubifragi.

La vita quotidiana è quella che, comunque, offre maggiori spunti: i patti matri-

moniali cioè i contratti di matrimonio stipulati tra le famiglie dei nubendi, la car-

rozza postale di Ardore, l’orchestra di Siderno, la cronaca “per futura memoria”

di una giornata di caldo torrido, il racconto, infine, della storia commovente di

un giovane contadino che parte militare al posto del figlio di un ricco signore di

Roccella, a patto che questi provveda alle necessità della sua povera madre.
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L’attività didattica del Museo dell’Archivio di Stato di Avellino
Gerardina Rita De Lucia

L’Archivio, nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, nel perseguire l’obiettivo

della valorizzazione del patrimonio documentario ha scelto, per l’attività didat-

tica dell’Istituto, un progetto innovativo:” il Museo della cultura materiale”.

Sono stati raccolti nel sotto tetto dell’Istituto una serie di oggetti, reperti che, te-

nendo come punto di partenza e di riferimento i fondi archivistici, hanno dato

vita al Museo dell’Archivio.

Per tutti questi oggetti/documenti, strumento di consapevolezza di un mondo

che evoca memorie del passato, è stata curata l’esposizione didattica.

Per gestire più facilmente il Museo sono state create delle mostre, delle sezioni

espositive demo-etno-antropologiche, vale a dire esposizioni ritmate in un si-

stema di idee su base progettuale e selettiva.

Ogni sezione corrisponde, perciò, alla scelta di un tema particolare che co-

stringe il passato a scorrere sotto gli occhi del visitatore orientandone l’atten-

zione e la concentrazione.

Le tematiche individuate sono molteplici e ogni sezione fa riferimento ed è stret-

tamente collegata ai fondi archivistici conservati: istruzione, conflitti mondiali,

costumi popolari, alimentazione, capitoli matrimoniali, testamenti, arte e mestieri.

Per ricreare l’ambiente di fine ottocento inizi novecento legato all’istruzione sono

utilizzati: una lampada, una scrivania, un pendolo, un paio di occhiali, una pipa,

quaderni e rubriche, penna a cannetta, calamaio e leggio.

Impreziosiscono e caratterizzano la sezione i “samplers”.

Di tradizione nordica e anglossassone (dal latino exemplum), i samplers sono

dei piccoli saggi di ricamo eseguiti per lo più a punto croce da bambine e gio-

vanette d’altri tempi, allo scopo di avviare o di completare la loro educazione e

diventare un giorno delle sagge e abili spose.

Sono per lo più di forma rettangolare, di tessuto vario: lino, seta, lana; i ricami,

eseguiti con fili di lana, seta e cotone, in Italia sono chiamati “ crocini” o “ impa-

raticci”, il punto croce, infatti, era destinato comunemente a marcare con iniziali

i capi di biancheria che si portavano in dote. Il sampler era spesso incorniciato

e seguiva gli spostamenti della fanciulla, aveva la funzione di promemoria, una

sorta di campionario da cui attingere, all’occorrenza, schemi e disegni.

Oggi, sono diventati preziosi e ricercati oggetti di collezionismo.

I samplers conservati presso l’Archivio riportano iniziali e decorazioni e si riferi-

scono alla scuola dei primi anni del Novecento,

Agli studenti viene spiegato che nel passato la scuola era prerogativa di pochi e
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assume poi, sempre più, carattere elitario, vi trovano posto giovani delle migliori

famiglie, come gli allievi del Real Collegio di Avellino, nato per istruire nelle

scienze e nelle arti e che l’istruzione femminile era cosa rara e avveniva nei col-

legi e negli educandati dove la donna era educata per svolgere, principalmente,

il ruolo di moglie e di madre.

Fondamento e supporto della sezione “istruzione” della cultura materiale è la

documentazione archivistica: pubblica istruzione nel fondo Intendenza e Pre-

fettura e relativa legislazione, costruzione e statistiche di scuole, nomine di mae-

stri, registri del fondo Liceo Colletta di Avellino con le pagelle delle fanciulle e

dei personaggi più rappresentativi della provincia, il menù settimanale riservato

agli allievi, foto di cucine della scuola primaria nell’immediato dopo guerra e

l’opuscolo contenente il “Discorso del dottor Pio Blasi “ per l’inaugurazione del

Comitato Nazionale “pro infanzia” edito a Roma nel 1897, contenente disposi-

zioni di leggi a protezione del fanciullo.

45



46

Iniziative e strategie del servizio Educativo della Soprintendenza
BAP di Salerno e Avellino
Maria Pasca

Il coinvolgimento del mondo della scuola nelle tematiche della tutela e valoriz-

zazione è tra gli impegni istituzionali della Soprintendenza di Salerno ed Avel-

lino, sin dall’inizio della sua istituzione, nel 1981. L’educazione al patrimonio è

tra gli obiettivi primari da conseguire per un’efficace azione di tutela ed in tale

direzione si è mossa da sempre la sezione didattica confluita, nel 1998, nel Ser-

vizio Educativo.

Le iniziative elaborate rientrano nel più vasto progetto Genius Loci, ampio con-
tenitore di proposte progettuali che coinvolge le scuole delle due province in

percorsi di conoscenza e di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale,

anche quello cosiddetto “minore”, che caratterizza il nostro ampio e variegato

territorio. Genius Loci significa appunto tirar fuori da ogni contesto le valenze

culturali, storiche, ambientali, religiose, artistiche e etnoantropologiche che lo

caratterizzano e lo rendono unico e diverso da ogni altro.

In tale direzione, grazie alla loro capillare diffusione sul territorio, le istituzioni

scolastiche diventano osservatori e informatori privilegiati, indispensabili per

un’indagine analitica sulle componenti culturali del territorio, e, nello stesso

tempo, straordinaria cassa di risonanza - grazie al coinvolgimento degli allievi,

delle famiglie e delle istituzioni locali - per un’efficace opera di sensibilizzazione

e di conoscenza.

Cogliere la specificità di un luogo, di un paesaggio, inteso nel suo significato più

complesso, consente di decodificarne il processo di formazione, di farne emer-

gere le peculiarità e, soprattutto, di far percepire alle giovani generazioni il senso

di appartenenza e di riappropriazione di un patrimonio collettivo.

Il servizio educativo punta sulla formazione dei giovani attivando diverse strate-

gie di interscambio con il mondo della scuola tese a:

- Mettere a disposizione dei docenti i risultati di un lavoro specifico di tutela e

restauro perché possano diventare prezioso patrimonio per la crescita culturale

e per la salvaguardia di un territorio, in gran parte poco conosciuto e valoriz-

zato nelle sue straordinarie potenzialità.

In questo senso sono stati realizzati percorsi tematici come “I longobardi

del sud”, che ha collegato tutti i siti di origine longobarda restaurati dalla

Soprintendenza e che ha restituito una straordinaria pagina della nostra storia

(www.longobardidelsud.beniculturali.it).

Analogamente si procederà con il progetto in cantiere per l’anno scolastico

2009 - 2010, per il quale è previsto un nuovo percorso attraverso gli insedia-

menti monastici e conventuali nelle due province.

- Sollecitare il mondo della scuola all’osservazione delle risorse culturali ed am-

bientali ed all’analisi critica degli elementi di disturbo e di degrado dell’ambiente.

Nell’ambito del programma Genius Loci il Servizio educativo ha realizzato i se-
guenti progetti:

1. ”I Percorsi di Genius Loci: Campanili. Paesaggio - Arte - Ambiente -
Architettura per conoscere e valorizzare il territorio” (progetto triennale)
svoltosi negli anni scolastici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007), al quale

hanno aderito 32 istituti scolastici della provincia di Salerno e 19 della pro-

vincia di Avellino;

2. I Percorsi di Genius Loci - Le protoindustrie della Costa d’Amalfi” (pro-
getto biennale svoltosi negli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007), che ha

coinvolto gli istituti scolastici d’istruzione superiore del distretto di Amalfi.
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I due progetti hanno mirato - attraverso percorsi tematici diversi - a far cogliere

agli allievi delle scuole partecipanti (opportunamente guidati dai docenti refe-

renti) “l’identità locale” di cui fanno parte, per valorizzarla e comunicarla. Sono

stati, quindi, individuati tre obiettivi ben precisi :

- Conoscenza degli elementi costitutivi del territorio e consapevolezza del-

l’identità culturale locale per un adeguato contributo alla formazione di una

coscienza europea;

- Individuazione di professionalità ed abilità artigiane compatibili con lo sviluppo

sostenibile del territorio;

- Elaborazione di strumenti adeguati di comunicazione.

Nel corso dell’anno scolastico 2007-2008, il Servizio educativo ha coordinato
la realizzazione di un calendario annuale per l’attuazione dei Percorsi Tematici già

proposti e studiati dalle scuole negli anni scolastici precedenti.

Il calendario delle visite guidate ai percorsi tematici è stato presentato nel corso

del convegno “Dal Laboratorio Didattico all’Osservatorio sull’ambiente” (Salerno,

28 marzo 2008 - Sala Convegni del Museo Diocesano), realizzato nell’ambito dei

vari eventi organizzati da questo Settore in occasione della “X Settimana della

Cultura 2008”.

3. La scuola adotta una festa:“Feste e Tradizioni Popolari nel Salernitano”
è il percorso prescelto, nell’anno scolastico 2007-2008, attraverso i beni im-

materiali riconosciuti come preziosa testimonianza della diversità culturale

nella “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”

firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, in occasione della trentaduesima sessione

della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,

la scienza e la cultura (UNESCO).

Anche in questo caso, come negli altri “percorsi” il programma si è articolato

in due momenti: incontri degli insegnanti con esperti, che hanno introdotto la

tematica e offerto loro le linee guida metodologiche per condurre la ricerca,

e poi il lavoro sul campo degli allievi. Questi ultimi, guidati dai docenti, hanno

svolto un preciso lavoro di rilevamento delle feste del loro paese, compi-

lando le “schede di osservazione e studio” elaborate sulla base di quelle per

la catalogazione dei beni etnoantropologici dell’Istituto Centrale per il Cata-

logo e la Documentazione del MIBAC. Queste schede sono state anche cor-

redate da audiovisivi, documenti fotografici e prodotti multimediali.

Gli elaborati realizzati dalle varie scuole partecipanti al progetto sono stati

presentati a Napoli (27 settembre 2008 - Auditorium di Castel Sant’Elmo) -

in occasione della manifestazione regionale conclusiva - e a Salerno (28 set-

tembre 2008 - chiesa di San Salvatore de Fondaco), nell’ambito dei vari

eventi programmati per le “Giornate Europee del Patrimonio 2008”.

Relativamente a tale progetto, il Servizio educativo ha curato anche la reda-

zione dell’opuscolo La Scuola adotta una festa. Feste e tradizioni popolari nel
salernitano, a cura delle Soprintendenze BAP e BSAE di Salerno e Avellino -
Settore Promozione e Attività Culturali, Servizio Educativo, s.l., s.d., presen-

tato nelle suddette sedi.

4. Adotta un Paesaggio
è il percorso tematico prescelto per l’anno scolastico 2008-2009, che pone

l’attenzione sul paesaggio, inteso come bene estetico, economico e cultu-

rale, tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana.

L’intenzione è stata quella di consolidare le proficue collaborazioni già spe-

rimentate con il mondo della scuola e stabilire nuovi contatti con quanti

docenti e classi del primo e secondo ciclo di istruzione - sono interessati ad

approfondire la nozione di paesaggio come patrimonio da conservare e tra-
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smettere alle generazioni future mediante gli strumenti tipici della tutela e

della valorizzazione.

Educare lo sguardo degli studenti, fornire loro strumenti di conoscenza e di

critica, renderli consapevoli sia della complessità dell’oggi che di quella cre-

scente di domani, insegnare loro un atto di responsabilità verso il futuro - in-

teso come progetto collettivo capace di dare un destino sostenibile

all’individuo, alle specie, al vivente tutto - è la finalità precipua di questo

progetto biennale, al quale hanno aderito circa 50 scuole di ogni ordine e

grado delle province di Salerno e Avellino.

La prima fase di lavoro ha previsto un seminario di formazione per i docenti

referenti ( Museo Diocesano di Salerno - 15 gennaio 2009) tenuto da fun-

zionari della Soprintendenza e da specialisti ed esperti, alcuni dei quali in-

dicati da Italia Nostra, partner del progetto. In seguito le scuole hanno

individuato temi di studio particolarmente rilevanti, che hanno costituito il

percorso formativo della seconda fase. Gli elaborati finali realizzati dalle

scuole sono stati presentati in un convegno conclusivo.

Laboratori didattici “... se faccio, capisco”
Il Servizio Educativo ha individuato nel tema della conservazione e del restauro

delle opere d’arte un altro strumento didattico-comunicativo molto efficace, che

si presta a numerosi spunti di analisi e di riflessione sul patrimonio culturale.

I laboratori pratici “...se faccio, capisco” avvicinano in maniera diretta i giovani al-

l’opera d’arte, presentata nel suo valore storico-artistico, ma anche come manu-

fatto artigianale realizzato con precise tecniche e materiali.

La ricaduta in termini formativi e divulgativi dei laboratori “...se faccio, capisco”

è ampliata in maniera significativa dalla partecipazione delle comunità cittadine,
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che, nei piccoli paesi in cui si realizza il progetto, vengono interamente coin-

volte, grazie all’impegno dei loro ragazzi, nella riconquista di un patrimonio di-

menticato.

Tutti i lavori svolti nell’ambito dei laboratori vengono pubblicati in quaderni in cui

vengono registrate tutte le operazioni svolte, come un puntuale diario di bordo,

e descritte le opere d’arte oggetto dell’attività laboratoriale.

Il Servizio Educativo cura la pubblicazione di due collane di quaderni:

- “Dalle tecniche esecutive al rispetto del territorio” relativa al laboratorio di

esecuzione delle opere d’arte secondo le tecniche tradizionali, tenuto dal dr.

Giovanni Guardia, di cui sono stati pubblicati il primo volume relativo all’affre-

sco e il secondo relativo alle opere in tela e tavola;

- “I Quaderni del restauro” che raccoglie i lavori svolti durante le attività di labo-

ratorio sul restauro tenuto dai restauratori Alessandro Manzo e Lucia Vitolo, di

cui sono stati pubblicati 7 numeri e altri due sono in via di ultimazione.

I prodotti finali di tutte le attività sono pubblicati sul sito web del Settore
Promozione e Attività Culturali di questa Soprintendenza
(www.ingenioloci.beniculturali.it).

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana
Un’altra delle attività avviate dal Servizio Educativo di questa Soprintendenza ri-

guarda l’allestimento multimediale delMuseo Virtuale della Scuola Medica Sa-
lernitana, nella chiesa sconsacrata di S. Gregorio a Salerno. L’iniziativa è stata
promossa dalla Soprintendenza, con il Comune di Salerno, la Fondazione Cassa

di Risparmio Salernitana, il Banco di Napoli S.p.A., sede centrale di Napoli, la

Provincia di Salerno, e realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Mate-

matica e Informatica dell’Università di Salerno.

Il museo è stato realizzato nel 1993 dalla Soprintendenza in collaborazione con

il Centro Studi e Documentazione della Scuola Medica Salernitana.

L’idea nacque per non disperdere l’importante documentazione raccolta in oc-

casione della mostra: “La Scuola Medica Salernitana. Storia, immagini e mano-

scritti dall’XI al XIII secolo”, curata nel 1988 dalla Soprintendenza, che portò a

Salerno preziosi codici salernitani.

Con l’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche, il nuovo progetto di al-

lestimento è in grado di dialogare con un vasto pubblico in maniera più coin-

volgente e di offrire, nello stesso tempo, percorsi di studio e ricerca ad un’utenza

più specialistica.
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Progetti ed attività

1) Progetto
I Longobardi.....a Exposcuola. Gemellaggi Formativi e itinerari
turistici per le scuole
Maria Rosaria Iacono

Dal 1995 la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Arti-

stici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento propone alle

scuole delle due province il progetto educativo il Museo all’Aperto per contri-
buire, con attività conoscitive e tecnico-pratiche, alla formazione nei giovani del

senso di appartenenza al proprio patrimonio culturale e suscitare un’adesione

consapevole alle complesse problematiche relative alla sua tutela, conservazione

e valorizzazione.

Tale esperienza, svolta in collaborazione con le istituzioni scolastiche e la Facoltà

di Lettere della Seconda Università di Napoli, ha prodotto e sperimentato per-

corsi formativi e conoscitivi su tematiche diverse (il Paesaggio, i Giardini storici,

le Piazze, le Tecniche artistiche, le Feste ...), utilizzando una metodologia e sus-

sidi didattici appositamente predisposti per gli insegnanti e gli studenti con l’in-

tento di “educare all’arte con l’arte”.
Questo obiettivo ben si coniuga con le proposte formative che vengono pre-

sentate nell’ambito di Exposcuola-Salone del confronto delle Proposte formative
dell’Europa e del Mediterraneo, nella ricerca-azione denominata “Museo didat-
tico della Memoria e delle tradizioni”.

Il Progetto Educativo della Soprintendenza casertana ha aderito già nel 2007 in-

sieme a un gruppo di scuole, istituzioni culturali, enti locali, associazioni, al pro-

getto “I Longobardi. Gemellaggi Formativi e itinerari turistici per le scuole” che

collega luoghi uniti dalla storia comune, legata alla presenza dei Longobardi e di

importanti testimonianze storico-artistiche come Pavia, Benevento, Caserta, l’Alta

Irpinia, Salerno.

In questa occasione si è costituita la rete educativa finalizzata a definire e svi-

luppare un unico “percorso longobardo” in cui il territorio e i suoi elementi co-

stitutivi (le architetture, i centri storici, le tradizioni, i paesaggi ...) diventano

oggetto di azioni formative e laboratoriali per la costruzione di un viaggio in cui

gli studenti sono protagonisti di percorsi appositamente pensati, predisposti e

verificati, rivoluzionando le tradizionali “visite d’istruzione”.

Una prima verifica dei risultati si è avuta nel novembre 2007, alla presenza della
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dott.ssa Angela Maria Ferroni, dell’Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, responsabile della candidatura per

l’inserimento nella lista UNESCO del sito seriale Italia Langobardorum. Successi-
vamente il progetto è stato inserito nel piano di gestione che il Ministero sta re-

digendo secondo le indicazioni Unesco, quale attività di sensibilizzazione da

proporre soprattutto a tutte le i stituzioni scolastiche presenti nei “luoghi longo-

bardi”, dal Nord al Sud del nostro paese. Infatti i beni oggetto della candidatura

sono: l’area della Gastaldata, il Tempietto Longobardo e il complesso episco-

pale di Cividale del Friuli (UD), la Chiesa e il monastero del S. Salvatore a Brescia,

l’area del Castrum con la torre e la Chiesa di Santa Maria foris portas a Torba (VA),

la Basilica di S. Salvatore a Spoleto (PG), il Tempietto a Campello sul Clitumno

(PG), la Chiesa di Santa Sofia a Benevento, il Santuario di San Michele a Monte-

santangelo (FG).

L’originalità della candidatura, legata alla presenza di un popolo che ha lasciato

significative testimonianze culturali e storico-artistiche sul territorio nazionale, è

perfettamente coerente con il tema del viaggio, come occasione di conoscenze
e “ri-conoscimenti”, di confronto tra persone diverse ma accumunate dall’ espe-

rienza e dalla storia.

Per questo motivo, la rete delle scuole “longobarde”, da Cividale a Monte-

sant’Angelo, si è ampliata con l’elaborazione e la presentazione nel Salone di

Exposcuola 2008 (Salerno 5-8 novembre) degli Itinerari turistici, espressione di

un nuovo modo di conoscere e far conoscere il proprio patrimonio culturale,

utilizzando strumenti e metodi comuni che gli stessi giovani autori verificheranno

negli incontri e scambi che saranno messi in atto di volta in volta.

Gli itinerari turistici, individuati e decritti, tenendo presente gli standard minimi

relativi alla percorribilità, la sicurezza, la segnaletica e la comunicazione, sono i

seguenti: I Longobardi dell’Irpinia, Benevento capitale, La Via Sacra Langobar-

dorum (Benevento-Montesantangelo), Capua Antica, Capua capitale, Il culto Mi-

caelico sui Tifatini, Castelli e grotte del Matese, Dai Sanniti ai Longobardi, Spoleto

capitale, Salerno capitale, Il gastaldato di Rota, Cividale capitale.

Nell’ultima edizione di Exposcuola - 2008, al progetto didattico I Longobardi.
Gemellaggi Formativi e itinerari turistici per le scuole è stato assegnato un intero
padiglione del percorso espositivo con azioni programmate e gestite dagli Isti-
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tuti Scolastici, dagli Enti e dalle Associazioni aderenti alla rete1. Il padiglione è

stato ideato e strutturato con la stessa filosofia con cui sono stati concepiti gli iti-

nerari: infatti, gli studenti hanno organizzato e gestito tutte le attività (accoglienza,

sorveglianza, visita guidata, illustrazione degli itinerari, servizi di segreteria, punto

informativo, animazione, exhibits, serviti tecnici, allestimento). A ciascun gruppo

di visitatori è stata distribuita la guida degli itinerari, illustrativa anche del pro-

getto. Le attività laboratoriali sono state le seguenti: Disegnare i Longobardi con

la serigrafia; Costruiamo l’Exultet; Il Cantastorie; Riconoscere la ceramica antica;

Costruiamo la fibula longobarda; Costruiamo la croce longobarda.

Il padiglione è stato visitato da circa 34 gruppi di 25-30 persone, per un numero

complessivo di visitatori stimato intorno alle 900 persone; non è stato possibile te-

nere il conto delle visite individuali e dei gruppi (inferiori ai 5 componenti) am-

messi alla visita libera, senza prenotazione. Ai laboratori hanno partecipato

complessivamente 18 gruppi di 25-30 persone, per un totale di circa 500 ragazzi.

Le scuole che hanno aderito alla rete sono le seguenti: (Scuola Media “Giovanni

XXIII”, Grottaminarda; Istituto Magistrale “Giuseppina Guacci”, Benevento; Istituto

Professionale per l’Industria e Artigianato “Luigi Palmieri”, Benevento; Istituto Tec-

nico Commerciale “Salvatore Rampone”, Benevento; Istituto Tecnico Commer-

ciale “Giuseppe Alberti”, Benevento; Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”,

Benevento; Scuola Media Statale “Federico Torre”, Benevento; Scuola Media Sta-

tale “Giovanni Pascoli”, Benevento; Soprintendenza per i Beni Archeologici per

le province di Caserta e Benevento, Caserta; Soprintendenza per i Beni Architet-

tonici e Paesaggistici per le province di Caserta e Benevento, Caserta; Istituto

Comprensivo, Gioia Sannitica; Istituto Comprensivo, Formicola; Istituto Com-

prensivo “Luigi Settembrini”, Pontelatone; Istituto Comprensivo “Sant’Angelo

d’Alife”, Sant’Angelo d’Alife; Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

“Michelangelo Buonarroti”, Caserta; Istituto Tecnico Commerciale “Federico II”,

Capua;; Liceo Artistico di Aversa, sezione staccata di Santa Maria Capua Vetere;

Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro, Raviscanina; Arethusa - Reggia di Ca-

serta, Caserta; Comune di Spoleto; Istituto Professionale di Stato per i Servizi Al-

berghiero Ristorazione, Spoleto; Istituto Statale d’Arte “ Leoncillo Leonardi”,

Spoleto; Sistema Museo, Spoleto; Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino, Salerno; Liceo Classico “De

Sanctis”, Salerno; Primo Circolo Didattico “Mercato San Severino”, Mercato San

Severino; Secondo Circolo didattico “Mercato San Severino”, Mercato San Se-

verino; Associazione onlus “Arca della Speranza”, Baronissi; Convitto Nazionale

“Paolo Diacono”, Cividale del Friuli.

2) Progetto

Il Museo all’Aperto. Percorsi formativi per la scuola primaria
e secondaria di I e II grado
Maria Rosaria Iacono, Francesca Furia

L’attuale Servizio Educativo della Soprintendenza, erede della Sezione Didattica

istituita nel 1994 dal soprintendente Gianmarco Jacobitti, propone dal 1995 alle

scuole casertane e beneventane il progetto denominato il Museo all’Aperto-Per-
corsi formativi per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, muovendo dalla
constatazione che il territorio ed i monumenti diffusi in esso (chiese, palazzi,

ponti, piazze, quartieri operai, masserie, fabbriche, filande, giardini e piazze sto-

riche) rappresentano insieme, e in maniera complementare, le diverse espressioni

che, insieme alle arti figurative, la letteratura, la musica, la storia accompagnano la

formazione del nostro patrimonio culturale e l’identità della nazione.
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Ogni anno sono stati individuati percorsi, diversi per tematiche e finalità: alcuni

si propongono di illustrare un monumento ed il suo contesto territoriale; altri

“usano” l’opera d’arte soprattutto come veicolo d’informazioni relative alla sto-

ria, all’economia, alla religione, alla cultura di un’epoca; ancora altri che esem-

plificano l’ampliarsi del concetto di bene culturale; altri, mediante

l’esemplificazione di restauri eseguiti su manufatti diversi, descrivono concreta-

mente un’importante attività istituzionale della Soprintendenza, la conservazione

dei beni culturali nonché la materia e le diverse tecniche artistiche e costruttive.

La scelta delle tematiche, l’esame delle “opere” nel campo dell’arte, della tecnica,

della letteratura, della filosofia ai fini dell’elaborazione di un percorso conosci-

tivo e formativo, la necessità di avvalersi delle competenze di settore delle di-

verse discipline scolastiche, hanno contribuito da un lato alla conoscenza della

storia, dell’arte, dell’architettura, del paesaggio del proprio territorio e, dall’al-

tro, a creare nei giovani il senso di appartenenza ad un patrimonio culturale, visto

troppo spesso come qualcosa di estraneo alla propria esperienza quotidiana,

suscitando partecipazione consapevole alla sua tutela e conservazione.

Per perseguire tali risultati è stata elaborato una metodologia di educazione al pa-

trimonio il cui modulo (formazione dei docenti, ricerca sul territorio, produzione

di elaborati, confronto e verifica conclusiva) può essere facilmente replicabile in

altri contesti territoriali e culturali e per altre tematiche.

La proposta didattica si articola in diverse momenti: la prima comporta un’of-

ferta formativa per i docenti con la programmazione di un ciclo di conferenze

tenute da funzionari delle Soprintendenze campane e della Seconda Università

di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, quale occasione di confronto e di di-

battito e di messa in rete di conoscenze e bagagli culturali e tecnici diversi non-

ché come sussidio per guidare gli studenti alla scoperta del territorio.

Segue la ricerca sul territorio condotta dagli studenti con l’aiuto dei loro inse-

gnanti, organizzata come un censimento dei manufatti più notevoli considerando

anche il loro stato di conservazione ed integrità. Momento fondamentale della

ricerca è il contatto diretto con il “bene” mediante la ricognizione sul territorio,

il rilievo fotografico e la schedatura dei diversi manufatti. Tale ricerca si suddivide

in diverse fasi: inquadramento generale del territorio sul quale insiste l’indagine

( notizie storiche, riferimenti letterari, iconografia storica); esame dell’ambito ter-

ritoriale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio; individuazione in pianta e

descrizione dell’oggetto della ricerca e rilievo fotografico.

Per la descrizione delle diverse tipologie di manufatti è stata elaborata una

scheda di Osservazione e Studio, sulla base delle schede inventariali e di
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precatalogo dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali. Quest’ultima fase comporta un importante

momento di riflessione e di approfondimento conoscitivo in quanto, partendo

dal dato ontologico si propone la conoscenza e l’interpretazione dell’oggetto

come opera d’arte (esame critico, stile, giudizi) e come veicolo d’informazione

attraverso l’indagine sui materiali, le tecniche, la provenienza, l’iconografia, la

committenza, l’autore e l’esame dell’epoca e del contesto storico-economico

che l’ha prodotto e la trascrizione dei dati anche su supporto informatico.

E’ soprattutto in questa fase e in quella successiva, che prevede la produzione di

elaborati nei materiali e tecniche che gli insegnanti avranno ritenuto più opportuni,

che i contenuti delle materie curricolari trovano diretta corrispondenza nelle attività

tecnico-pratiche degli studenti e forniscono gli strumenti di lettura e comprensione

di un patrimonio culturale altrimenti trascurato se non totalmente ignorato.

Per l’Anno Scolastico 2008-09, sono state prescelte due tematiche, collegate ad
importanti impegni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

nell’ambito del territorio di competenza della Soprintendenza.

La piazza: luogo della memoria e della vita collettiva, in considerazione del com-
pletamento dell’importante restauro e riapertura al pubblico della Piazza Carlo III,

antistante la Reggia Vanvitelliana a Caserta;

L’eredità dei Longobardi, in considerazione della candidatura per l’inserimento
nella lista UNESCO del sito seriale Italia Langobardorum che comprende anche

la basilica di S. Sofia a Benevento.

Nell’ambito di tali argomenti è stato organizzato il ciclo di conferenze rivolto agli
insegnanti per la conduzione delle classi all’esame del proprio territorio e di or-
ganismi complessi come le piazze storiche e all’individuazione delle attività di ri-

cerca, finalizzate alla realizzazione degli elaborati degli studenti (definizione di

bene culturale e di bene architettonico e paesaggistico; inquadramento storico; la

rappresentazione nell’arte; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ecc. ).

Le classi, succcessivamente, hanno condotto la ricerca sul territorio finalizzata all’ela-

borazione di un prodotto multimediale o audiovisivo originale (CD, DVD ecc.) che

avesse come argomento il bene culturale oggetto dello studio e della ricerca stessa.

Gli elaborati multimediali prodotti dagli studenti hano partecipato alla IV edi-

zione del Concorso “Racconta per immagini i Beni Culturali” in cui un’appo-
sita giuria ha preso visione dei prodotti delle scuole. Successivamente, in una

manifestazione pubblica tenutasi nella Reggia di Caserta il 26 maggio 2009, sono

state così presentate e premiate le dieci “opere” ritenute più originali. Tutti i la-

vori pervenuti sono stati pubblicati nel volume Racconti per immagini. I beni cul-
turali casertani e beneventani. Roma 2008 p. 128 + DVD.
Il Concorso e la pubblicazione, che si realizzano a conclusione dell’attività, co-

stituiscono il momento di verifica finale e di confronto tra gli studenti delle due

province casertane e beneventane che partecipano all’iniziativa.

Nello scambio di esperienze e conoscenze relative alle molteplici realtà locali,

diverse ma complementari alla fine della formazione della coscienza di appar-

tenenza ad un patrimonio culturale comune per origine e tradizione, si dà con

la collaborazione determinante dei giovani, un utile contributo alla conoscenza

e valorizzazione di alcuni “beni”, a volte condannati alla dimenticanza e alla tra-

scuratezza delle stesse istituzioni.

Il numero e l’entusiasmo degli insegnanti, alunni e scuole che annualmente hanno

aderito al progetto, la quantità e la qualità degli elaborati prodotti (mostre, pub-

blicazioni) prova che l’attività proposta dalla Soprintendenza risponde ad esi-

genze già presenti nel territorio, una domanda cosiddetta latente di servizi

culturali, intendendo con questo termine tutte le iniziative che contribuiscono ad

accrescere l’apprendimento e ad innescare un processo creativo.
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3) Progetto

XIV Esperienza Fotografica Internazionale dei Monumenti
(EFIM 2009) concorso internazionale indetto dalla
Direzione Generale del Patrimonio Culturale della Catalogna

Maria Rosaria Iacono, Francesca Furia

La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Et-

noantropologici di Caserta e Benevento ha partecipato all’Esperienza Fotografica
Internazionale dei Monumenti 2009 EFIM con il proprio progetto educativo il
Museo all’Aperto, rivolto alle scuole della provincia di Caserta e di Benevento.
Come già ribadito nei precedenti progetti si è sviluppata un’ampia riflessione

sulla pedagogia del patrimonio che, avvalendosi delle esperienze fatte presso le

Soprintendenze, in attuazione del compito istituzionale di conservazione e tu-

tela (“...si conserva ciò che si conosce e si ama...”), ha potuto mettere a punto

una metodologia operativa in cui il patrimonio culturale diventa mezzo per l’ap-

prendimento del reale in un rapporto di partenariato tra scuola, istituzioni cultu-

rali e territorio.

Un particolare ringraziamento all’Esperienza Fotografica Internazionale dei Mo-
numenti EFIM che è stato un motore straordinario per la diffusione presso i gio-
vani della conoscenza del proprio patrimonio culturale come occasione di

confronto e dialogo con gli altri paesi, utilizzando uno strumento comune e con-

diviso come la fotografia.

L’EFIM è un concorso fotografico indetto dalla Direzione Generale del Patrimonio

Culturale della Catalogna dal 1992, come iniziativa pedagogica e culturale ri-

volta ai giovani per rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità Europea e

scoprire, attraverso la conoscenza del patrimonio culturale dei vari paesi, le ra-

dici comuni.

Dal 1998, grazie all’aiuto del Consiglio Europeo, è divenuta una manifestazione

internazionale alla quale l’Italia, tramite il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali ha dato la propria adesione.

I giovani italiani che hanno partecipato alla XIV Esperienza Fotografica Interna-

zionale dei Monumenti, fanno parte delle scuole casertane e beneventane che

hanno aderito al Progetto Educativo il Museo all’Aperto della Soprintendenza
BAPSAE di Caserta e Benevento.
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Tra le centinaia di fotografie realizzate dagli studenti per documentare la storia e

lo stato di conservazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed

etnoantropologici esistenti nel territorio casertano e beneventano, ne sono state

scelte quattro che rappresentano l’Italia nella manifestazione europea.

Per l’edizione 2009, sono state scelte il Castello Normanno, Apice (BN); il ritratto

di “Ferdinando IV di Borbone e di Maria Carolina”, particolare della Fontana dei

Delfini, sec. XVIII, Marcianise (CE); l’“Infiorata” in onore del Corpus Domini, Cusano

Mutri (BN); la Chiesa di Maria SS. delle Grazie Vaccheria - Caserta (CE).

Le foto rappresentano il territorio dove vivono - paesaggi, chiese, palazzi, piazze,

feste religiose - e un patrimonio culturale comune agli altri paesi europei. Que-

ste foto, insieme a quelle provenienti da 47 Nazioni e 58 Regioni hanno costituito

la mostra e la pubblicazione che è stata presentata nella Reggia di Caserta in oc-

casione delle Giornate Europee del Patrimonio, 26 - 27 settembre 2009.
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Canossa (RE).
Progetto di valorizzazione del Castello e del Museo
“Naborre Campanini”: l’attività didattica
Lorella Alderighi

L’educazione al rispetto e all’amore verso un bene culturale parte dalla conoscenza

di esso; non è mai troppo precoce il primo approccio con un’opera d’arte, un

museo o un sito archeologico, se questo avviene in maniera adeguata all’età.

Come l’insegnamento fa emergere ciò che è insito nella natura umana e lo sup-

porta, così l’incontro con la storia e la cultura passata fa sì che il bambino diventi

un adulto consapevole del proprio patrimonio culturale e della necessità di tra-

smetterlo nella sua piena integrità.

In tale ottica, all’interno del progetto di valorizzazione del Castello di Canossa e

del Museo ”Naborre Campanini”, progetto finanziato con fondi lotto 2007 e fondi

Arcus, ampio spazio è stato dedicato alla didattica con un’offerta articolata com-

prendente attività per le scuole diversificate per livello di istruzione, realizza-

zione di eventi per bambini ed un percorso a loro dedicato all’interno dei

contenuti delle audio guide per la visita del Museo e del Castello.

Tutte le attività, realizzate ad opera della Cooperativa AR/S Archeosistemi, si sono

svolte all’interno della saletta didattica, recentemente riallestita a cura della So-

printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ed hanno avuto una forte

connotazione educativa e culturale mirante alla conoscenza del complesso mo-

numentale e del territorio di Canossa relativamente alla storia, all’architettura, al-

l’archeologia, ma anche agli aspetti naturalistici.

Le proposte didattiche per le scuole sono state presentate presso gli istituti sco-

lastici della provincia di Reggio Emilia, le cui classi hanno potuto scegliere, in-

sieme agli operatori, il percorso da seguire.

Per ogni livello di istruzione, tenendo conto delle metodologie di insegnamento

e di apprendimento correlate a ciascuna fascia di età, sono stati proposti più

percorsi.

Per le scuole d’infanzia, avvenendo l’apprendimento nel bambino piccolo at-

traverso tutti i sensi, l’operatore, oltre ad esprimersi attraverso un linguaggio sem-

plice, ha utilizzato la gestualità ed il travestimento, le parole e la musica,

presentandosi come un personaggio in costume narrante la storia del castello e

dei suoi protagonisti, in primo luogo Matilde di Canossa, Enrico IV e papa
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Gregorio VII. Il percorso è stato completato da un laboratorio didattico sui per-

sonaggi del castello, principi, principesse, dame e cavalieri, con la costruzione

di gioielli, ornamenti ed armi, ritagliando lamine di rame ed applicando vari ma-

teriali sopra sagome di cartone.

Per le scuole primarie, tenendo conto della capacità di ascolto e di attenzione

e della possibilità di inserire i percorsi nell’ambito della programmazione scola-

stica, la visita ha proposto approfondimenti sulla nascita del castello, sul sistema

dell’incastellamento e sugli scavi archeologici a Canossa. I laboratori associati

hanno avuto ad oggetto la realizzazione di ornamenti ed armi, l’arte della tessi-

tura con l’uso del telaio e, per il secondo ciclo, l’avvicinamento al mondo del-

l’archeologia con la presentazione dei metodi di scavo archeologico e lo studio

dell’architettura del castello con la realizzazione di un modellino; inoltre, labo-

ratori per la realizzazione della miniatura e la sperimentazione della tecnica del-

l’affresco. Come gioco di gruppo è stato proposto l’assalto al castello con varie

prove di abilità.
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Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, predominando l’apprendi-

mento attraverso la comunicazione verbale, sono stati presentati approfondi-

menti tematici sul castello e l’affermazione di Canossa, sull’archeologia del

territorio, sulla figura di Matilde e la sua importanza nel periodo storico della

lotta per le investiture.

Al di fuori, poi, dell’ambito scolastico, alcuni laboratori didattici sono stati ri-

proposti, in estate, nei pomeriggi del sabato, ottenendo ampio consenso e par-

tecipazione.

Sempre nell’ottica di un’educazione alla cultura fin da piccoli, in occasione della

redazione dei testi per le guide multimediali, realizzate all’interno del progetto

di valorizzazione, è stato dedicato ai bambini un apposito percorso di visita,

anch’esso personalizzabile, con testi semplificati in più lingue, narrati dalla voce

di un bambino. Anche i riferimenti didascalici per le audioguide sono stati rea-

lizzati con una grafica apposita, in modo da distinguersi da quelli per gli adulti

e sono stati posizionati ad un’ altezza adeguata all’età.

Come spesso accade, i bambini che hanno partecipato alle attività didattiche

hanno accompagnato in seguito i propri genitori in visita e, nell’utilizzo della

guide multimediali, hanno gareggiato in abilità con gli adulti, risultando quasi

sempre vincitori.
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Conoscere l’arte
Cetty Muscolino

Le attività dedicate all’educazione al patrimonio artistico si sono sempre più di-

versificate e arricchite, cercando di creare relazioni con le discipline artistiche,

letterarie, storiche, musicali e teatrali. Nonostante la molteplicità delle strategie

permane un nodo insoluto che ostacola il cambiamento; la rigida suddivisione

in discipline determina una visione settoriale e induce a schematismi, mentre la

condizione primaria è quella di suscitare o resuscitare, e poi coltivare, il gusto e

il piacere per lo studio e la ricerca.

C’è qualcosa nell’educazione, e ogni insegnamento è sempre una forma di edu-

cazione, che non può essere inculcato, ma solo garbatamente evocato e risve-

gliato, prima nel docente e successivamente nell’allievo.

Non occorre cercare con affanno percorsi speciali, allettanti e alla moda, ma

comprendere che si tratta di offrire suggestioni e indicazioni, con una diversa

metodologia di approccio. Si tratta di collegare la scuola alla vita. Di cogliere le

opportunità che l’opera d’arte ci offre. Di farla parlare e di ascoltarla.

Nell’intento di offrire un contributo e di creare un rapporto felice con le istituzioni

scolastiche abbiamo delineato, come Servizi educativi della Soprintendenza per

i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, percorsi museali più vicini ai pro-

grammi tradizionali, individuando nel mare magnum delle collezioni del Museo

Nazionale di Ravenna le opere più idonee, privilegiando invece tematiche più

ampie nell’ambito dei seminari di aggiornamento per i docenti.

Comprendendo il ruolo del museo come istituzione educativa e come luogo di

cultura, ma anche di divertimento, i ragazzi sono stimolati ad osservare, a leg-

gere immagini e iconografie, a conoscere oggetti, materiali, tecniche e periodi

storici diversi e, a conclusione del percorso, a partecipare attivamente a diver-

tenti e creativi laboratori didattici, che rendono l’esperienza-museo un mo-

mento speciale.

Nel corso degli itinerari i ragazzi sono sollecitati a conoscere e a provare mera-

viglia, a scoprire un oggetto misterioso nascosto in una sala del Museo, aiutati

da suggerimenti e indizi guadagnati durante il percorso attraverso giochi legati ai

manufatti osservati; a costruire con elementi del mondo vegetale e animale un

“paradiso” immaginario, inteso come luogo ideale dove a regnare sono la per-

fezione, la bellezza e la serenità, e un paradiso “portatile” in cui trasferire la pro-

pria personale immagine del paradiso-giardino; a imparare a riconoscere

l’iconografia legata al tema della Natività per poi realizzare un personalissimo

Presepe.

Altri percorsi sono legati invece a un approfondimento storico rispettivamente

del mondo romano, attraverso la lettura e l’analisi di elementi archeologici, e di

quello egizio, attraverso una teatralizzazione che rende i ragazzi protagonisti.

Quaderni didattici, recentemente arricchiti e rinnovati anche nella veste grafica,

completano gli itinerari, rafforzandone i contenuti educativi e consentendo l’ap-

profondimento in classe delle tematiche affrontate.

Con l’obiettivo di superare l’idea di museo come mero contenitore espositivo a

favore dell’idea di museo come luogo non solo di cultura ma anche di piacere

e talvolta persino di divertimento, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini partecipa

agli eventi promossi annualmente dal MiBAC. Le molteplici manifestazioni orga-

nizzate si sono rivelate occasioni preziose per stringere una ancor più intensa

collaborazione con le istituzioni scolastiche e non solo. Utilizzando anche stru-

menti multimediali, si sono sperimentati e messi a punto eventi che, oltre al mes-

saggio artistico, portano all’attenzione il potenziale comunicativo del messaggio
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linguistico e musicale, per fare uscire dall’isolamento le opere e contribuire a

che il pubblico viva la continuità fra le diverse forme culturali.

Mossi da queste convinzioni e sollecitati dagli stimoli derivanti sia dai luoghi

d’arte afferenti a questa Soprintendenza che dalla varietà delle collezioni del

Museo Nazionale di Ravenna, bacino inesauribile d’idee, sono state elaborate e

proposte esperienze conoscitive sempre nuove e accattivanti.

Un’occasione particolarmente significativa è rappresentata dalla Settimana della

Cultura durante la quale il Museo Nazionale diventa il Museo dei Ragazzi. Anno

dopo anno sono stati organizzati nuovi percorsi tematici, laboratori creativi, fa-

vole musicali, letture in lingua, drammatizzazioni e recital concerto, legati ai

temi più vari come l’amore, la guerra o all’idea della primavera come momento

di rinascita e di contatto con la natura. Protagonisti i ragazzi, che con le loro

esperienze tattili, visive e sonore interagiscono con gli spazi museali, emozio-

nando e coinvolgendo tutti i presenti, bimbi e adulti, in nuove e piacevoli mo-

dalità di fruizione.

Un ruolo particolarmente significativo spetta alle Giornate Europee del Patrimonio,

poiché rispondono all’esigenza imprescindibile di far conoscere il patrimonio

italiano al resto d’Europa nella consapevolezza dell’appartenenza a comuni radici

culturali. Il patrimonio artistico diventa in tal modo un importante veicolo per dif-

fondere e avvicinare la cultura dei diversi paesi europei e non solo.

Ci siamo mossi fra le sale del Museo, abbiamo perlustrato affreschi e sculture,

vetrate e tessuti, cercando di coglierne le tecnologie di produzione: dopo aver

ancorato le opere al loro tempo, aver educato a osservare e decodificare, ab-

biamo cercato di legare quell’evento alla vita e alla quotidianità.

Se non facciamo resuscitare le opere di cui parliamo, e possiamo farlo solo ri-

collegandole al flusso della vita, avremo fallito nella nostra impresa.
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Una scuola per “apprendisti ciceroni”
Carmelina Rubino

Hanno grinta e stile. Hanno imparato bene la lezione, consapevoli dell’importante

ruolo di divulgatori di cultura e di storia. Sono i ragazzi “apprendisti ciceroni”, stu-

denti delle scuole superiori di Trieste, seguiti e guidati nella loro formazione, per

la parte archeologica, da un funzionario della Soprintendenza per i Beni Ar-

cheologici del Friuli Venezia Giulia. Un progetto formativo di grande interesse,

nato dalla proficua e fattiva collaborazione e sinergia tra il FAI Scuola, delega-

zione di Trieste, la Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Provincia di Trie-

ste, per aprire il mondo della scuola alla conoscenza più approfondita del

proprio contesto urbano e per promuovere, presso le nuove generazioni, il ri-

spetto e la difesa del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale. Il

punto di partenza del progetto è stato proprio la creazione di una scuola di for-

mazione che ha dato vita ad una serie di mattinate per le scuole in cui gli studenti

ciceroni hanno guidato i loro compagni alla scoperta di siti e palazzi non sem-

pre aperti al pubblico. Per la parte archeologica, uno degli obiettivi è stato quello

di dare maggiore diffusione e conoscenza delle origini romane della città di Trie-

ste anche attraverso la realizzazione di un opuscolo informativo, un itinerario ar-

cheologico, che potesse offrire agli studenti una più approfondita conoscenza

delle scoperte archeologiche degli ultimi trent’anni, emerse durante gli scavi ef-

fettuati per il recupero della Cittavecchia, l’antica Tergeste, città autonoma ma

subordinata a Roma da un trattato di alleanza. L’itinerario archeologico di Trieste

si snoda attraverso la Cittavecchia, area su cui insiste la città romana e quella me-

dievale, e si colloca in pieno centro, alle spalle del palazzo municipale, dalle rive

del mare al colle di San Giusto. È punteggiato da monumenti importanti: il Tea-

tro romano, la Basilica forense, l’Arco di Riccardo, due Antiquarium, il monu-

mento tetrapilo, la Basilica paleocristiana e le mura tardoromane. Nell’opuscolo,

oltre alla descrizione storica di tutti i monumenti via via toccati dal percorso,

anche l’efficace ricostruzione della città romana attraverso un disegno.Conoscere

la propria storia e le proprie origini non solo attraverso le lezioni impartite nelle

aule scolastiche dai docenti ma anche ripercorrendo itinerari antichi dove le mura

e i monumenti, echi di vita vissuta e testimoni del tempo, ricostruiscono da soli

le antiche memorie, è corrisposto, dunque, ad un processo formativo estrema-

mente affascinante per i ragazzi che, anche al termine del percorso scolastico,

hanno chiesto di continuare a svolgere il loro lavoro di “ciceroni”.
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“Archeoscuola” al Museo Archeologico nazionale di Cividale
Chiara Magrini - Lisa Zenarolla

Sono passati quasi cinque anni da quando al Museo Archeologico Nazionale di

Cividale è stato avviato il laboratorio didattico-archeologico “Archeoscuola”, ri-

volto alle scuole elementari, medie e superiori e promosso dall’associazione cul-

turale cividalese “Amici dei Musei, degli Archivi e delle Biblioteche”, in accordo

con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Le attività

che compongono il laboratorio vengono realizzate nell’aula didattica del Museo

inaugurata proprio in concomitanza con l’inizio di “Archeoscuola”.

Il percorso didattico, ideato e realizzato dalle archeologhe Chiara Magrini e Lisa

Zenarolla, si propone come un approccio all’archeologia volto a stimolare la cu-

riosità dei più giovani nei confronti di tale disciplina, facendo ripercorrere i mo-

menti più significativi della ricerca archeologica e approfondendo alcuni aspetti

della vita quotidiana delle popolazioni dell’antichità (principalmente Romani e

Longobardi), attraverso le testimonianze archeologiche visibili nel Museo Ar-

cheologico Nazionale e nella città di Cividale.

Intenzione delle curatrici dell’attività è quella di sensibilizzare i ragazzi alla co-

noscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico, e in particolare alla tutela

e valorizzazione delle realtà archeologiche più vicine e di più immediata frui-

zione per gli studenti. L’ approccio scelto è “diverso” e accattivante: l’attività di-

dattica, che si articola in otto percorsi tematici suddivisi, in moduli costituiti da

lezioni teoriche, pratiche e visite ai resti archeologici di Cividale romana e lon-

gobarda, fa del gioco e della sperimentazione pratica i suoi punti di forza.

Il progetto “Archeoscuola”, avviato nel 2005, in via sperimentale, ha visto in que-

sti anni la partecipazione di un numero sempre crescente di scuole soprattutto

di Udine e dell’area cividalese, ma anche del Medio e Basso Friuli, del Goriziano

e della provincia di Pordenone. Non sono mancate neppure le visite di classi

provenienti da fuori Regione, in particolare dal Veneto e dall’Emilia Romagna.

Altrettanto positiva è risultata in questi anni l’esperienza “estiva” di Archeoscuola

che, dapprima legata all’organizzazione del Mittelfest, è stata in questi ultimi due

anni proposta come manifestazione a sé stante. Sono stati, quindi, realizzati una

serie di laboratori sull’archeologia e le popolazioni antiche rivolti ai bambini dai

6 ai 14 anni; i partecipanti, alquanto numerosi soprattutto nell’estate del 2009,

hanno potuto imparare a conoscere il Museo in maniera diversa, ossia come spa-

zio per la conservazione e valorizzazione dei beni archeologici, ma anche come

luogo di incontri e di attività curiose e divertenti.
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L’Archivio di Stato di Frosinone incontra la scuola
Onorina Ruggeri

Il Gruppo Didattico dell’Istituto ha saputo conciliare, nel rispetto della program-

mazione dei lavori, l’attività con le scuole, che è sempre stata presente anche

nell’organizzazione di eventi e manifestazione culturali, ad iniziare dalla scelta dei

documenti, per facilitare la fruibilità di tale bene culturale da parte degli studenti,

e non solo.

In quest’ultimi anni, anche a seguito delle numerose riforme, molti istituti scola-

stici, al momento della stesura dei piani POF, hanno pensato di inserire almeno

una visita all’Archivio per un approccio di base legato alla conoscenza. Quasi

sempre ne consegue una presa di coscienza da parte degli insegnanti e ognuno,

nell’ambito della propria materia, può trarre profitto e insegnamento da un’espe-

rienza di collaborazione, che esula dall’apprendimento mnemonico, o enciclo-

pedico, o meccanico tramite internet. Non più solo nozioni o libri di testo, ma

la consapevolezza di sviluppare il concetto del sapere formale in tutte le sue

strutture, tenendo conto, in tutto questo, la partecipazione attiva.

Il libero accesso agli archivi diventa un’occasione: è il primo presupposto scien-

tifico del lavoro stesso ed è il vero legame con la realtà che ci circonda o a cui

ci si rivolge. Sempre più l’amministrazione del MIBAC ha mostrato sensibilità alla

divulgazione, creando uno stretto legame tra gli archivisti e la scuola, con la spe-

rimentazione didattica e potrebbe entrare a far parte della normale programma-

zione scolastica La conoscenza diretta del territorio e dell’ambiente che ci

circonda è fondamentale: gli alunni vivono con molta partecipazione una lezione

di storia, quando scoprono che un personaggio come Garibaldi possa aver at-

traversato paesi o sostato in luoghi a loro conosciuti. Dalla lezione astratta si passa

ad una constatazione dei fatti avvenuti, di cui lo studente, attraverso la lettura

del documento, diventa testimone.

L’Archivio e le Scuole, insieme, possono dar voce alle idee, concretizzarle in

uno sviluppo più ampio, dove ognuno, nel proprio ambito e correttamente co-

ordinato, riesce a dare qualcosa. È il caso del progetto di studio “Il fiume Cosa:

da problema a risorsa” di cui l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “ Filippo Bru-

nelleschi” è coordinatore, insieme all’Archivio di Stato di Frosinone, e vede coin-
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volte, principalmente, le scuole dei comuni di Frosinone e di Alatri, dalle ele-

mentari alle superiori. L’obiettivo immediato del progetto è quello di realizzare

un piano di azione condiviso per la riqualificazione e la fruibilità del tratto citta-

dino del fiume Cosa. La prima fase della ricerca, che ha previsto lo studio della

cartografia storica, supportata dalla documentazione scritta, ha riportato alla luce

un’immagine territoriale completamente diversa dall’attuale dove il fiume, ricco

d’acqua, padroneggiava attraverso molti territori. Al contrario oggi, i giovani ve-

dono il fiume come deposito di immondizia e quasi privo di acqua, testimone

d’inquinamento. Il lavoro è stato realizzato anche dagli studenti del Liceo Scien-

tifico di Alatri e dalla Scuola Media Statale I° grado di Frosinone; quest’ultima

sarà premiata il 10 ottobre prossimo, in Prefettura, dall’Associazione Culturale

Colli, in occasione della 27^ edizione del concorso letterario a premi “La nostra

terra”.

L’Istituto Professionale di Stato per l’Artigianato e l’Industria “Giustiniano Nico-

lucci”, di Isola del Liri, ha studiato, in Archivio, il fiume Liri lungo il suo percorso,

evidenziando l’importanza delle sue acque nello sviluppo industriale alla fine

del ‘700 e nell’800 e il ruolo svolto nell’agricoltura, fino ad arrivare ai nostri giorni,

con il problema allarmante dell’inquinamento. “Lireggiando” è il titolo del labo-

ratorio didattico che si è concluso con una mostra dei documenti dell’Archivio

di Stato di Frosinone nei locali del Lanificio San Domenico, arricchita da una se-

zione dove erano riportati i grafici con i dati delle analisi a campione delle acque

del fiume nel tratto Sora-Isola Liri, effettuate dagli alunni dell’indirizzo chimico

della scuola, con l’ausilio di un laboratorio chimico locale. La manifestazione si

è svolta, con grande successo, il 22 marzo 2005, in coincidenza della Giornata

mondiale dell’acqua.

La scuola media statale”Angelicum”, di Monte San Giovanni Campano, nel 2006,

a seguito della visita in Archivio, in occasione della mostra “ L’acqua vero e unico

mezzo della vita: elemento temuto e controllato”, ha richiesto la nostra collabo-

razione per approfondire, nell’ambito di un progetto di ricerca storica sul terri-

torio, lo studio relativo allo sviluppo industriale nella zona dell’Anitrella e alle

conseguenti modifiche ambientali, soprattutto in relazione ai corsi d’acqua.

Un’altra interessante esperienza si è rivelata quella portata avanti presso la scuola

media statale “Leonardo da Vinci” di Fiuggi. Con il trasferimento, in loco, della

mostra “Garibaldi: il passaggio in Ciociaria”, allestita presso l’Archivio in occa-

sione del bicentenario della nascita dell’eroe risorgimentale. L’esperienza ha coin-

volto 250 unità, tra studenti, professori e personale scolastico, entusiasti di poter

ricostruire la storia della Repubblica Romana, con le carte d’Archivio messe a

loro disposizione. Per l’occasione, è stato realizzato e distribuito, come in altre

occasioni, un depliant illustrativo della mostra con le informazioni relative all’Ar-

chivio di Stato e alle sue funzioni.

Altri due progetti didattici sono stati messi in cantiere e realizzati dagli alunni del

Liceo Classico Statale “Norberto Turriziani”. Il primo, sul tema della Shoah, è stato

eseguito nell’anno scolastico 2007-2008 e la ricerca d’Archivio, relativa allo studio

delle leggi razziali del 1938, nell’Italia Fascista, ha evidenziato una realtà nuova

per gli alunni che hanno scoperto un aspetto della tragedia che, sembrava, fosse

lontano nel tempo e nello spazio, constatandone, invece, la vicinanza.

Il secondo progetto ha riguardato la ricerca, eseguita da un gruppo di dieci stu-

denti dell’ultimo anno, relativa al Liceo Classico “Norberto Turriziani”, in occa-

sione dell’ottantesimo anniversario della costruzione.

Importante è stata l’iniziativa congiunta tra l’Archivio di Stato, l’Associazione Par-

tigiani Cristiani di Frosinone e gli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale Statale

“Don Morosini”, di Ferentino, che ha promosso una mostra-convegno, presso la

scuola, dal tema “Resistenza, Guerra di Liberazione, Repubblica e Costituzione”.
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Nello stesso anno, sempre l’Associazione Partigiani Cristiani, ha richiesto di

nuovo la nostra collaborazione per promuovere un’altra mostra documentaria su

“ I Campi di internamento italiani: il Campo Fraschette di Alatri”. Le scuole coin-

volte nell’iniziativa sono: il Liceo “Luigi Pietrobono” e l’Istituto di Istruzione Su-

periore, entrambi di Alatri. Il contributo della documentazione d’Archivio è stato

indispensabile alla conoscenza di una realtà vicinissima a noi. Tanti non sape-

vano che, anche nella provincia di Frosinone furono costruiti alcuni campi di rac-

colta profughi, poi di concentramento, come quello presso la località delle

Fraschette, di Alatri. Per molti è stato sconvolgente scoprire che, lo scenario di

una così cruda realtà, si trovasse localizzato, seminascosto, poco lontano dalla

propria città.

Con l’Istituto Tecnico per Geometri “F. Brunelleschi”, nel corso degli anni scola-

stici, sono stati realizzati altri tre laboratori didattici: lo Studio e lo sviluppo del

centro urbano di Frosinone, in particolare le fasi costruttive della chiesa di S.Maria

e il Campanile, è quello svolto nell’anno scolastico 2006- 2007; “L’arte della le-

galità”, che si è concluso con l’esposizione dei documenti presso l’istituto sco-

lastico nominato, e il progetto riguardante la proprietà fondiaria dell’Abbazia di

Casamari, attraverso la lettura dei registri del catasto gregoriano, del Regno D’Ita-

lia e delle Imposte Dirette, con il supporto delle mappe relative.

Anche la Sezione Anagni-Guarcino, con sede a Guarcino, palazzo Patrasso, ha

ospitato due mostre: quella riguardante la condizione femminile “8 marzo: dal-

l’esclusione all’emancipazione” e l’altra organizzata in occasione della Giornata

Mondiale dell’Alimentazione dal titolo “Paesaggio agrario, colture e allevamento

nella Campagna Pontificia tra Ottocento e Novecento”, che hanno accolto le

classi della scuola elementare e media di Guarcino e Trevi nel Lazio. In questo

caso, oltre alla consueta presentazione dell’Archivio e la visita guidata alla mo-

stra, il gruppo didattico ha consegnato ad ogni alunno, una cartella contenente

il depliant illustrativo e le copie di alcuni documenti della mostra, riguardanti

principalmente Guarcino e il territorio circostante, affinché si potesse commen-

tare in classe l’esperienza della visita in Archivio.
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Attività Didattica
Maurizio Pellegrini

Nell’ambito delle attività del Laboratorio Didattica e Promozione Visuale della

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, nel 1999 è stato

elaborato il progetto pilota, richiesto, accolto e realizzato per la prima volta dalle

scuole elementari del Circolo Didattico di Montefiascone (VT), sulla base del-

l’accordo quadro sull’Educazione al Patrimonio ed alla Cultura tra il Ministero

della Pubblica Istruzione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per sette anni il progetto denominato “Archeovivendo” ha coinvolto anche altre

scuole del territorio di competenza della Soprintendenza; oltre alla Scuola ele-

mentare di Montefiascone, con le succursali di Mosse e Golfarelli, hanno parteci-

pato le scuole di Grotte di Castro, Latera, Gradoli e Bolsena, Civita Castellana,

Vetralla, De Amicis di Viterbo, la scuola media di Nepi, la scuola elementare Parco

di Veio di Roma le scuole omnicomprensive Petranova e Junior Institute, dalle ele-

mentari alle superiori, di Roma e l’Erasmus-Grasser-Gymnasium di Monaco.

Il gioco è da sempre stato propedeutico alla conoscenza e all’apprendimento,

quindi l’esperienza didattica basata sulle reali attività che ruotano attorno ad un

museo in un vero e proprio gioco-impegno, trasformerà chi oggi scava, restaura,

cataloga e musealizza in un futuro attento fruitore.

L’esperimento è risultato positivo grazie anche alla collaborazione di tutti gli in-

segnanti che hanno indirizzato gli studenti verso attività molto diverse dalle con-

suete e per le quali la Soprintendenza è stata stimolata a produrre, anno dopo

anno, nuove idee per riuscire a trasmettere alle generazioni future la conoscenza

ed il rispetto del bene archeologico volti alla tutela e conservazione del bene

stesso; Soprintendenza che non si è mai sostituita agli insegnanti ed alla scuola

ma ha collaborato con essa.

Nel cortile della scuola o, nel corso degli anni, in luoghi accuratamente scelti per

sicurezza e fattibilità, è stato realizzato, all’insaputa dei ragazzi, uno scasso di 4

metri per 4 per una profondità di 0,60. Dopo aver deposto un sottile strato di

sabbia sul fondo si è proceduto a sistemare resti di bruciato, ossa di animali e

copie di strumenti in selce riferibili ad una fase d’insediamento preistorico; al di

sopra di questo strato sono stati disposti una serie di blocchi di tufo che anda-

vano a formare i resti, in pianta, di un’abitazione etrusca datata grazie a copie di

materiali, sia in frammenti che interi, riferibili a questo periodo. A stretto contatto

con tali reperti alcuni resti d’epoca romana indicavano il riutilizzo della struttura

da parte dei romani. La successione delle fasi è stata realizzata inserendo ogni li-

vello in strati di terra di diversa natura e colore per facilitare sia il concetto di suc-

cessione temporale che quello di scavo stratigrafico.
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I giovani allievi, opportunamente preparati durante un incontro preliminare, sono

stati quindi guidati alle varie fasi dello scavo. È stata realizzata una vera e propria

quadrettatura, dove sono stati posizionati i materiali rinvenuti con il metodo della

triangolazione e sono state utilizzate delle schede di “unità stratigrafica” oppor-

tunamente semplificate. L’asportazione della terra è stata effettuata con strumenti

appropriati: pale, cazzuole, secchi e anche una carriola; la terra asportata è stata

anche setacciata, è stato redatto il “giornale di scavo” e sono state operate do-

cumentazioni grafica e fotografica. Successivamente, nel corso di altri incontri, gli

allievi hanno potuto saggiare tutta una serie di esperienze importantissime come

il restauro, la catalogazione dei reperti e il loro studio. Tutti i reperti recuperati

sono stati accuratamente puliti e restaurati; alcuni sono stati ricomposti altri lasciati

lacunosi, per stimolare nei ragazzi il valore dei reperti indipendentemente dal

loro stato conservativo. Per il restauro sono stati utilizzati materiali idonei, spaz-

zolini e pennelli, strumenti da dentista e spatole da scultura al posto di perico-

losi bisturi.

Gli alunni si sono rapportati con gli oggetti indossando guanti e mascherine, a volte

con effetti esilaranti, per stimolare il rispetto verso i reperti ma anche verso la pro-

pria persona. Gli oggetti sono stati tutti catalogati ed inventariati su un registro. L’at-

tività che forse è stata più istruttiva, per loro e per noi tecnici di museo, e più

impegnativa è stata la musealizzazione di ciò che era stato rinvenuto nello scavo.

Su specifico invito degli alunni sono anche stati esposti gli strumenti utilizzati

per lo scavo, “la cassetta dell’archeologo”, materiale che raramente viene esibito

nei musei ma che invece è risultato molto didattico. Per la musealizzazione sono

stati utilizzati pannelli didattici, sempre creati dagli alunni, modellini di nuclei in-

sediativi, architettura domestica e funeraria con l’utilizzo di materiali e tecniche

costruttive utilizzati nell’antichità, testimoniate delle fonti letterarie e dalla docu-

mentazione archeologica. L’ultimo anno invece si è pensato di ricostruire nella

scuola una tomba dipinta in scala.

Nel 2003, in concomitanza con la mostra sullo sport nell’antichità del Ministero

Beni e Attività Culturali, sono state riproposte delle mini olimpiadi “Etruschiadi”

presso l’area archeologica di Cerveteri (RM). Quattro squadre di alunni hanno ga-

reggiato, in costume, nelle specialità ginniche del lancio del giavellotto e del

disco, nella corsa, la staffetta e il salto in lungo a ricreare l’episodio storico del-

l’eccidio dei focesi da parte degli etruschi, quando l’oracolo di Delfi suggerì di

indire giochi ginnici.

Durante lo svolgimento del progetto non sono mancati i momenti didattici più
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“classici”: visite guidate a musei ed aree archeologiche, conferenze sulla prei-

storia, gli egizi, gli etruschi, la civiltà romana, i giocattoli, gli sport dell’antichità,

sulla tutela del patrimonio artistico e sul lavoro specifico dei tutori dell’ordine; le

“conferenze”, tenute da archeologi della soprintendenza ed esterni ad essa e dai

Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico, non hanno mai assunto il

carattere di noiose lezioni grazie alla scelta di temi mirati e relatori particolar-

mente comunicativi.

E’ così che lentamente ha preso corpo e consapevolezza l’obiettivo principale

che il progetto si proponeva: fornire agli alunni gli strumenti idonei per la for-

mazione della propria identità culturale come presa di coscienza della realtà in

cui vivono. Obiettivo che ha consolidato il rispetto per il patrimonio artistico, ar-

cheologico e ambientale senza incrementare il riprovevole desiderio distorto

del rinvenimento e del possesso di materiale archeologico.

Tutto ciò ha sicuramente contribuito all’approfondimento, da parte degli alunni,

di quanto sia importante salvaguardare il patrimonio artistico e culturale che pos-

sediamo: la lettura consapevole e fattiva del “documento” ha risvegliato in loro

la volontà e il desiderio di mantenere ciò che faticosamente il tempo è riuscito

a tramandarci.

Le pietre, i reperti archeologici, i musei sono stati i canali mediatici per intessere
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un dialogo con i nostri antenati che, sottoposti al bombardamento delle

domande, si sono animati ed hanno soddisfatto le tante curiosità dei ragazzi,

fornendo notizie sui giochi, sulla scuola, sulla cucina, sui mestieri dei tempi in cui

sono vissuti.

I ragazzi hanno avuto così l’opportunità di acquisire le basi per costruire cono-

scenze future più consapevoli del nostro territorio, mentre la Scuola ha realizzato

il suo obiettivo fondamentale: sensibilizzare l’orecchio del “bambino tecnolo-

gico” perché sappia cogliere per tutta la vita, tra gli assordanti rumori della no-

stra civiltà, la voce debole ma mai perduta di coloro che furono.

Del Progetto pilota è stato anche prodotto un CD-Rom nel quale gli stessi ragazzi

raccontano con le loro voci ed i disegni, la loro esperienza e le impressioni il

tutto corredato di foto e filmati davvero esplicativi.

Nel 2006 per il Progetto “Lubecca-Roma Strada della Pace”, in collaborazione

con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e l’Agen-

zia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex IRRE Lazio, la So-

printendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, sempre per il

tramite del Laboratorio Didattica e Promozione Visuale, ha proposto alcuni

laboratori didattici alle classi delle scuole Olga Rovere di Rignano Flamino, San-
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dro Pertini di Magliano Sabina e I. C. Bitossi di Roma.

La “strada” ha fatto da fulcro all’intero progetto, intorno ad essa è ruotata la pro-

grammazione dei laboratori annuali. Durante la prima annualità del progetto, con

il titolo “Presenze antiche sulla strada”, sono stati ricostruiti i modellini di una

strada basolata romana, una mansio ed una catacomba cristiana dopo un attento

studio sulle tecniche costruttive utilizzate nell’antichità.

Nella seconda annualità, con il titolo “Sulla strada: vita quotidiana degli adole-

scenti nel mondo antico”, è stato programmato di far analizzare ai ragazzi le at-

tività che si svolgevano in strada, di far loro costruire l’occorrente per i giochi ed

alcune componenti del corredo personale (bulle, collane, armille, fibule o cal-

cei in cuoio). Poiché la strada era anche luogo di studio, gli alunni hanno rico-

struito le tavolette cerate e gli stiloi per scriverci sopra. Lo studio degli astragali,

antenati del gioco dei dati, ha dato modo di confrontarsi con il calcolo delle

probabilità, la bravura ma anche la fortuna.

Il progetto si è concluso con una uscita nel parco della Appia Antica dove, nello

scenario della Tomba di Cecilia Metella e sui basoli della via Appia, i ragazzi

della scuola Bitossi hanno giocato con dadi e astragali, con le bambole, con i car-

retti, oppure con il cerchio, a filetto, a campana ed infine studiando con la loro

personale tavoletta cerata e lo stilo.

Tutti i progetti ed i laboratori didattici, effettuati dal Laboratorio Didattica e Pro-

mozione Visuale, sono stati filmati e riuniti in un DVD, che può essere richiesto

alla Soprintendenza.
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Ercole a scuola
Zaccaria Mari

Copiosa e multiforme è stata la collaborazione, nell’ultimo decennio, fra la So-

printendenza per i Beni Archeologici del Lazio e numerosi istituti scolastici esi-

stenti nel territorio di competenza. I progetti didattici, realizzati sulla base di

convenzioni, sono stati tra i più vari: dai semplici seminari di archeologia colle-

gati ai beni culturali locali (a Tivoli-Rm e a Fondi-Lt), ai concorsi (come il Certa-

men archeologico prenestino basato sulla compilazione di schede di reperti),

alle attività pratiche di ripulitura e valorizzazione di un monumento (a Castel Ma-

dama e Gallicano-Rm), a studi e ricostruzioni virtuali (come quelle dei monu-

menti di Minturnae-Lt), a più articolate ricerche monografiche (ad esempio su

Villa Adriana-Tivoli). Caratteristica ricorrente è stata la multi- e inter-disciplinarità

che si è esplicitata non solo a scuola, con il coinvolgimento di varie materie cur-

ricolari, ma anche in seno alla Soprintendenza con approfondimenti che hanno

interessato diverse specialità archeologiche. Fra tutti i risultati conseguiti uno me-

rita in particolare di essere posto in evidenza e cioè il Progetto sviluppato dal

Liceo Classico “A. di Savoia” di Tivoli sin dall’a.s. 2000-2001. Partito con un corso

di lezioni su “Il territorio tiburtino nell’antichità: lettura storica e conoscenza dei

monumenti” nell’ambito del più ampio inquadramento “Conoscenza ed uso re-

sponsabile del patrimonio culturale”, è proseguitao con la formula “Adotta un

monumento”, la cui scelta è caduta sul Santuario di Ercole Vincitore, senza dub-

bio uno dei più importanti siti archeologici d’Italia, oggi al centro dell’attenzione,

anche mediatica, per gli impegnativi lavori di recupero che vi si svolgono. Il Pro-

getto, in parte finanziato dal MiBAC sulla base all’accordo-quadro del 20.03.98

con il Ministero dell’Istruzione che ha istituito “I Servizi Educativi del Museo e

del Territorio”, si è poi sviluppato con iniziative autonome assunte dalla scuola

le quali hanno interagito in maniera propositiva e, per certi versi, ante litteram

con gli interventi di valorizzazione messi in atto dalla Soprintendenza. Per me-

glio comprendere questo aspetto e l’alto valore formativo della proposta didat-

tica, è necessario accennare brevemente alle specifiche particolarità del

monumento che costituisce un unicum nel panorama nazionale. Trattasi di uno

dei santuari laziali tardo-repubblicani (II-I sec. a.C.), come quelli di Palestrina,

Lanuvio, Terracina etc., che –, com’è noto – tradussero in nuove forme volume-

triche l’architettura ellenistica appresa dai Romani in Grecia e in Asia Minore.

Espressione della floridezza e del prestigio politico delle élites cittadine, furono
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dedicati alla principale divinità del luogo e si arricchirono di splendide opere

d’arte donate da illustri visitatori. Il Santuario di Tivoli, divenuto famoso al punto

da connotare la città (antica Tibur) con l’epiteto di “erculea”, era votato all’Her-

cules italico (assimilato all’Herakles greco) protettore della transumanza, dei com-

merci e di altre attività reddiditizie come l’olivicultura e l’estrazione del travertino.

Il culto si impiantò sin da età arcaica in un’area extraurbana, lungo la via Tiburtina

che venne inglobata all’interno delle altissime sostruzioni erette a strapiombo sul

fiume Aniene. A livello superiore si estendeva l’area sacra cinta su tre lati da por-

tici e racchiudente un maestoso tempio posto in asse con una cavea teatrale. Il

teatro, unico nella città, serviva per cerimonie (ad esempio il 12 agosto, giorno

della festa del dio) e rappresentazioni che avevano Ercole tra i protagonisti. E’

oggi impossibile abbracciare con lo sguardo questo colossale edificio, in quanto

si trova sepolto sotto potenti interri d’epoca medioevale e inglobato in strutture

industriali stratificatesi a partire dal sec. XIX, quando venne trasformato in una

delle più importanti ferriere dello Stato Pontificio, riconvertita nel Novecento in

cartiera. Dagli anni Ottanta sono in corso scavi e restauri finalizzati ad aprire il

complesso al pubblico e a collegarlo alle altre eccellenze storico-artistiche di Ti-

voli, come la vicina Villa d’Este. Tra gli interventi qualificanti vi è il ripristino della

cavea teatrale, affinché possa ospitare spettacoli ed eventi culturali. L’inaugura-

zione è prevista per il 2010, ma già il Liceo ha anticipato i tempi, poiché il La-

boratorio Teatrale della scuola ha messo in scena fra il 2003 e il 2007, alla fine di

ogni anno scolastico, testi della drammaturgia greco-latina e adattamenti da altri

generi letterari (Eraclidi e Alcesti di Euripide, Nascita e morte dell’eroe tratto dal-
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l’Anfitrione di Plauto e dalle Trachinie di Sofocle, Eneide), che, oltre a contribuire

a far conoscere il sito, hanno dato un saggio di quella che sarà la futura destina-

zione dell’antico spazio scenico. E’ anche auspicabile che tali spettacoli possano

costituire la fase preparatoria di un futuro “Festival del teatro giovanile” che do-

vrebbe coinvolgere in primo luogo le scuole del circondario e che potrebbe

vedere la sua partenza ufficiale con la conclusione dei lavori di ripristino del tea-

tro. Questo, infatti, è stato utilizzato dal Liceo nella sistemazione provvisoria rea-

lizzata a scopo protettivo dopo gli scavi che lo hanno riportato alla luce, mentre

oggi sono in corso la costruzione di una nuova gradinata che si sovrapporrà, in

maniera reversibile, ai resti di quell’antica, e la riattivazione del palcoscenico e

degli accessi. Il tutto collegato a un centro di accoglienza, comprendente anche

un book-shop e un punto di ristoro che consentiranno finalmente di far decol-

lare la fruizione dell’area archeologica. Attualmente le visite si svolgono solo su

richiesta e in particolari occasioni (Settimana della Cultura, Giornate Europee del

Patrimonio etc.) e anche in questo campo prezioso è stato il contributo degli

studenti liceali, che hanno fornito la loro opera come guide specializzate nel-

l’enucleare, grazie e un’accurata ricerca sulle fonti classiche, gli aspetti peculiari

dell’Ercole tiburtino e nel ricostruire, attraverso le arti figurative, la fortunata im-

magine dell’eroe-dio.
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Roma, un museo a cielo aperto. L’attività del Servizio
Educativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per il Comune di Roma
Simonetta Druda

Il Servizio Educativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-

stici per il comune di Roma opera in materia di educazione al patrimonio in ot-

temperanza agli articoli 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali. Obiettivo

principale del Servizio Educativo è la diffusione del patrimonio culturale nelle

scuole, attraverso un contatto diretto con gli istituti di ogni ordine e grado. Tale

attività, formalizzata da apposite convenzioni, è strutturata attraverso progetti

che si articolano in periodi di almeno un anno scolastico, seguendo fasi di stu-

dio, ricerca, produzione di elaborati (testi, disegni, fotografie, audiovisivi, ecc.)

e verifica della conoscenza acquisite. È abbandonata dunque la logica della vi-

sita guidata sporadica che, se non è accompagnata da una opportuna prepara-

zione e successiva rielaborazione in classe, non trova più alcuna utilità didattica.

Nell’ambito di tali iniziative il Servizio Educativo offre assistenza scientifica, av-

viando rapporti sinergici con i docenti nella finalità comune di far crescere nei ra-

gazzi di ogni età la consapevolezza che i beni culturali sono patrimonio di tutti,

e che pertanto vanno rispettati e tutelati.

In concomitanza con gli eventi culturali in programmazione presso l’Antica Casa

di Correzione di Carlo Fontana, spazio espositivo in consegna alla Soprinten-

denza, il Servizio Educativo offre la propria collaborazione per l’organizzazione

di attività didattiche riservate alle scuole.

Nel novembre 2006 la Soprintendenza ha stipulato una convenzione con l’Uni-

versità “La Sapienza” di Roma che consente al Servizio Educativo di avvalersi della

collaborazione di tirocinanti per la laurea specialistica in Scienze Storico-artistiche

– Cattedra di Didattica del Museo e del Territorio (prof.ssa Lida Branchesi).

L’Istituto Comprensivo “Regina Margherita” di Roma adotta il Complesso
Monumentale del San Michele (a.s. 2005/2006 e a.s. 2006/2007)

Nell’ambito del progetto del Comune di Roma “La scuola adotta un monumento”

l’Istituto Comprensivo “Regina Margherita”¹ di Roma ha elaborato un progetto dal

titolo “Via Madonna dell’Orto: storia di un quartiere. La strada, la scuola, la chiesa:

istituzioni della cultura, del culto e della pietà e loro trasformazione attraverso il

Direzione Regionale
per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Lazio

Direttore Regionale:
Mario Lolli Ghetti

Coordinatore
per la comunicazione:
Anna Maria Romano

Piazza di Porta Portese, 1
00153 Roma

Tel. 06 5810565
Fax 06 5810700

dr-laz@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici

per il comune di Roma

Soprintendente:
Federica Galloni

Responsabile
del Servizio Educativo:

Simonetta Druda

Via di San Michele, 17
00153 Roma

Tel. 06 58895318
sbap-rm@beniculturali.it

sbap-rm.servizioeducativo@beniculturali.it
simonetta.druda@beniculturali.it

D
IR

EZ
IO

N
E

RE
G

IO
N

A
LE

PE
R

IB
EN

IC
U

LT
U

RA
LI

E
PA

ES
A

G
G

IS
TI

CI
D

EL
LA

ZI
O

So
p
rin
te
nd
en
za
p
er
iB
en
iA
rc
hi
te
tto
ni
ci
e
Pa
es
ag
gi
st
ic
i

p
er
il
Co
m
un
e
d
iR
om
a

75



76

tempo.” Il progetto si proponeva di stimolare i giovani all’osservazione della por-

zione di territorio in cui ha sede la scuola. L’area, all’interno del rione Trastevere,

è particolarmente densa di emergenze architettoniche di grande interesse sto-

rico-artistico. Oggetto dello studio sono stati dunque l’edificio scolastico, il più

antico di Roma, la Chiesa di Santa Maria dell’Orto, con la sua storia legata alle

Confraternite di mestieri umili e il Complesso del San Michele, primo esempio a

Roma di luogo destinato all’accoglienza per i poveri e i diseredati. Lo studio

della storia di questi edifici ha messo in evidenza le trasformazioni architettoni-

che e urbanistiche della zona con particolare attenzione alle destinazioni d’uso.

Il Servizio Educativo della Soprintendenza ha curato principalmente le attività di

studio e ricerca relative al Complesso del San Michele², dalla costruzione origi-

naria del primo nucleo seicentesco, all’aggiunta degli edifici carcerari, alle atti-

vità artigianali che fervevano nel Settecento e Ottocento, fino all’Unità d’Italia che

rappresentò l’inizio della sua decadenza. Durante il Novecento il Complesso del

San Michele versò in una situazione di grave e progressivo abbandono, fino agli

anni Settanta del secolo scorso quando lo Stato riconobbe l’interesse storico e

artistico del sito e iniziarono i lunghi lavori di restauro. Il percorso attraverso la sto-

ria del San Michele si è snodato fino all’età contemporanea che ha visto la “rina-

scita” del Complesso a “cittadella” della cultura e dell’arte.

I ragazzi hanno eseguito sopralluoghi, ricerche, studi, disegni. Il lavoro ha avuto

un’opportunità di verifica dei risultati conseguiti in occasione della giornata del

21 aprile 2006: nel giorno del “Natale di Roma” il Comune dedica un’attenzione

particolare al progetto “La scuola adotta un monumento”. In tale occasione gli

alunni si sono trasformati in “ciceroni”, accompagnando insegnanti e genitori in

una visita guidata ai luoghi oggetti dello studio. È stata inoltre allestita una mostra

dei lavori svolti dai ragazzi nel cortile degli aranci all’interno del Complesso del

San Michele.

“La Roma degli altri” (a.s. 2006/2007 e a.s. 2007/2008)

Il percorso “La strada europea della pace da Lubecca a Roma”³ ha visto la con-

clusione dell’itinerario di pace nella capitale, articolandosi all’interno del pro-

getto regionale “Migranti verso la pace. Il patrimonio culturale quale veicolo di

pace”. Il progetto, al quale hanno partecipato i Servizi Educativi di Soprinten-

denze e Musei ubicati nel territorio del percorso, ha avuto una durata biennale,

comprendendo gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008.

Il Servizio Educativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-
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stici per il Comune di Roma ha proposto un progetto di educazione al patrimo-

nio che prendesse in considerazione i luoghi storici della solidarietà e dell’inte-

grazione sociale, con riferimenti anche all’epoca contemporanea.

L’obiettivo consisteva nell’elaborare un tracciato, un itinerario di pace, che avesse

una rilevanza storica ma che fosse al tempo stesso laico, moderno e multicultu-

rale. Il progetto si è dunque sviluppato secondo alcuni ambiti e competenze:

Roma, considerata meta storica di pellegrinaggi e tappa conclusiva dell’itinera-

rio di pace; le storie di pellegrini di ieri e di oggi “raccontate” dalle testimo-

nianze architettoniche; infine la città vista come centro universale di pace, intesa

anche in senso laico e moderno come solidarietà, fratellanza, partecipazione. Il

progetto specifico del Servizio Educativo è stato chiamato “La Roma degli altri”.

La prima fase della progettazione dell’itinerario è consistita nell’individuazione

dei luoghi dell’accoglienza, visti come architetture di pace: chiese, edifici sacri,

ospedali e ospizi, in breve gli spazi che storicamente sono stati destinati alla so-

lidarietà, con possibili riferimenti all’attualità.

Il progetto prevedeva di svolgere la campionatura dei luoghi seguendo la tradi-

zionale divisione del centro storico della città in rioni.

Ha partecipato al progetto la classe III sez. C del Liceo Scientifico Statale “Talete”

di Roma. Docente referente è stata la prof.ssa Maria Donata Rossi. Data l’ubica-

zione del Liceo (quartiere Prati), è stato scelto Borgo come rione “modello” da

cui partire con la ricerca. Il lavoro del Liceo Talete si è poi chiamato “Il rione Borgo

nella storia, traguardo di un percorso di pace”.

Gli alunni hanno mostrato da subito una forte motivazione nello studio, dovuta

soprattutto alla familiarità del territorio in esame. La curiosità di conoscere la sto-

ria del rione e del ruolo che ha sempre avuto fin dall’antichità, quello di offrire

accoglienza e ospitalità ai pellegrini, li ha resi partecipi dell’esperienza coinvol-

gendoli in maniera diretta.

Per la prima annualità si è deciso di incentrare lo studio sulle vie di comunica-

zione di Borgo e in particolare sulle Porte d’accesso distribuite lungo l’antica

cinta muraria del rione. Nella seconda annualità la ricerca si è focalizzata sulla

Necropoli Vaticana e sulle Scholae peregrinorum. I ragazzi hanno acquisito la

consapevolezza di studiare un’area di Roma densa di storia, la cui destinazione

funzionale (luogo dell’accoglienza per i pellegrini) ne faceva un unicum all’in-

terno della città.
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“C’era una volta… secondo me” (a.s. 2006/2007)

Con la mostra ‘’C’era una volta...’’ (16 gennaio 2007 - 16 febbraio 2007) il mondo delle

favole è entrato nell’Antica Casa di Correzione di Carlo Fontana. Le opere di Antonio

Nocera erano tutte ispirate al mondo delle fiabe, da Pulcinella, Pinocchio, Cappuc-

cetto Rosso a Il Gatto con gli stivali, Pollicino, Cenerentola, Biancaneve, Alice nel

Paese delle Meraviglie e la Sirenetta. Le opere del Maestro Nocera, realizzate con tec-

niche e materiali diversi sono state esposte nelle sale dell’Antica Casa di Correzione

di Carlo Fontana, in uno scenario fortemente contrastante, evocatore di storie di sof-

ferenza legate al mondo minorile. Da questa contraddizione fra ‘’contenuto’’ e ‘’con-

tenitore’’ nasceva la volontà di esorcizzare la paura e la tristezza, attraverso la fantasia,

l’immaginazione, la poesia e l’arte.

La mostra delle opere Antonio Nocera si è rivolta in modo particolare al pubblico

dei più piccoli, concretizzandosi in un concorso artistico-letterario per le scuole

elementari. L’idea è nata in collaborazione con il Servizio Educativo della So-

printendenza che ha in consegna gli spazi espositivi e con la Direzione Scolastica

Regionale. I lavori migliori sono stati poi pubblicati in un libro apposito conte-

nente i disegni dell’artista e premiati in occasione di una manifestazione svoltasi

presso la Sala dello Stenditorio nel maggio 2007.

“Disegnare è conoscere” (a.s. 2007/2008)

In occasione del centenario della nascita di Lalla Romano, si è svolta a Roma dal

27 febbraio al 10 aprile 2008 una mostra antologica sull’artista, distribuita in di-

verse sedi espositive. L’esposizione nell’Antica Casa di Correzione, dal titolo “La

probità dell’arte” ha riguardato l’opera pittorica di Lalla Romano dal 1928 al 1947,

con una sezione dedicata alla grafica e alle arti applicate.

78



79

Nell’ambito dell’esposizione il Servizio Educativo della Soprintendenza insieme

con i curatori della mostra e grazie all’ideazione e alla disponibilità del Maestro

Marco Filippetti, ha organizzato una serie di laboratori didattici riservati agli alunni

della scuola primaria, dal titolo “Disegnare è conoscere”.

Dopo una semplice introduzione alla mostra gli operatori del Servizio Educativo

“consegnavano” i bambini al Maestro Filippetti, continuando a fornire assistenza

durante le operazioni successive.

La fase laboratoriale ha rappresentato senz’altro il momento più significativo di

tutta l’esperienza. Marco Filippetti iniziava la “lezione” guidando i ragazzi nella

comprensione di un’opera di Lalla Romano, il “Ritratto severo”. Una volta otte-

nuta l’attenzione di tutti i bambini, con un vero colpo di scena Filippetti ruotava

di 180° il ritratto, invitando i piccoli, tutti attrezzati di carta e pennarelli, a co-

piare il soggetto così come lo vedevano: a testa in giù.

La grande predisposizione comunicativa di Marco Filippetti nei confronti dei

piccoli è stata il valore aggiunto che ha contribuito alla positiva riuscita del pro-

getto. Il suo normale presentarsi come artista in carne e ossa (per i piccoli gli ar-

tisti sono i grandi del passato), il linguaggio adattato al mondo dei bambini di

oggi, la complicità che subito si instaurava, i suggerimenti (le “dritte”) che il mae-

stro dava ai piccoli artisti, l’atmosfera ludica e un po’ folle (un ritratto a testa in

giù!) che si respirava e, infine, la sorpresa del risultato finale, quando il disegno

veniva capovolto mostrandosi così verosimigliante, la gratificazione ultima di ve-

derlo appeso alla parete (come un’opera d’arte vera!) con l’invito a tornare in-

sieme con i genitori: tutti questi elementi si sono combinati insieme

spontaneamente a creare la formula vincente. L’idea di Marco Filippetti del ri-

tratto capovolto si ispira alle teorie di Betty Edwards, docente d’arte alla Califor-

nia State University, che sostiene che tutti possono imparare a disegnare: il sistema

consiste nel vedere gli oggetti eliminando gli schemi precostituiti della mente

razionale gestita dall’emisfero sinistro del cervello, utilizzando invece le catego-

rie intuitive a cui presiede l’emisfero destro. Ci sono delle tecniche per ingannare

l’emisfero sinistro, dominante, permettendo così a quello destro di prevalere:

una di queste è capovolgere l’oggetto che dobbiamo copiare. In questo modo

l’emisfero sinistro non riconosce l’oggetto e sarà l’emisfero destro a guidare la

mano utilizzando le sole informazioni visive. Partendo dalla visione della mostra

i ragazzi in visita hanno partecipato in prima persona al laboratorio, liberando

tutte le loro energie creative. Pur inconsapevolmente hanno riscattato con la loro

vivacità e fantasia un ambiente di particolare significato storico, di drammatica ca-
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rica emotiva. Il laboratorio, divertente e mai noioso, per i bambini non finiva lì,

continuava in classe, a casa e a volte di nuovo alla mostra, con i genitori. Intanto

si conosceva l’arte di Lalla Romano, si imparava a distinguere una natura morta,

un paesaggio, un ritratto, si acquisivano nuove abilità nel disegno.

“Alla scoperta della Roma del Belli” (a.s. 2008/2009)

Dal 16 al 28 aprile 2009 ha avuto luogo presso la Sala Clementina dell’Antica Casa

di correzione di Carlo Fontana la mostra di opere di Alfredo Borghini “I luoghi

del Belli”. In occasione dell’esposizione il Servizio Educativo ha elaborato un pro-

getto didattico dal titolo “Alla scoperta della Roma del Belli”.

Il progetto, che si è rivolto agli alunni della scuola primaria, prevedeva la visita alla

mostra con l’assistenza di operatrici del Servizio Educativo, secondo un approc-

cio multidisciplinare: alla letteratura dialettale romana; alle opere pittoriche; alla

conoscenza dei monumenti rappresentati. Questa prima esperienza è stata pro-

pedeutica ad un’attività di ricerca che si è svolta in una seconda fase a scuola, per

la quale è stato distribuito un programma di lavoro. La finalità del progetto con-

sisteva nell’interessare i ragazzi alla storia di alcuni monumenti romani, guidarli al

loro riconoscimento nel territorio e sulle mappe della città e sviluppare in loro il

concetto di rispetto del monumento come patrimonio della collettività. L’espe-

rienza si è conclusa in un successivo incontro a scuola che è stato occasione di

verifica del lavoro svolto.
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1) L’Istituto Comprensivo
“Regina Margherita” di Roma
comprende la Scuola
dell’infanzia, la Scuola primaria
e la Scuola Media “Ugo
Foscolo”.

2) Il Complesso Monumentale
del San Michele ospita
attualmente molti uffici del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, tra cui la Direzione
Generale per il paesaggio, le
belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee, la Direzione
Generale per le antichità, la
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici per il
Lazio, l’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione,
l’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro e la
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per il comune di Roma.

3) Il progetto “La strada
europea della pace da Lubecca
a Roma” prese avvio nel 2003
dall’ampia ricerca raccolta nel
volume omonimo di Maria
Vittoria Ambrogi, Giambaldo
Belardi e Padre Igino
Gagliardoni. Il progetto,
promosso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
attraverso le Direzioni Regionali
in collaborazione con gli IRRE
(Istituti Regionali di Ricerca
Educativa), si poneva
l’obiettivo di garantire la
conoscenza e la
comunicazione del patrimonio
culturale quale veicolo di pace,
tramite la conoscenza delle
caratteristiche di ciascun luogo,
ricadente nel tracciato
Lubecca-Roma, al fine di
consolidare il senso di
appartenenza ad una specifica
realtà culturale.
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Servizio educativo della Soprintendenza per i Beni Storico
Artistici ed Etnoantropologici del Lazio
Isabella Del Frate

In occasione della Sesta Edizione ABCD, Salone italiano dell’Educazione, Ge-

nova, 11-13 novembre 2009, il Servizio Educativo di questa Soprintendenza pre-

senta alcune attività didattiche scelte fra quelle svolte negli anni 2007/2009, che

ritiene particolarmente importanti ed esemplari per l’attività educativa svolta sul

territorio in collaborazione con gli Istituti Scolastici e gli Enti locali.

L’intento primario di tutti i progetti didattici realizzati dal Servizio Educativo è di

avvicinare gli studenti di ogni età alla conoscenza del patrimonio storico artistico

della loro città e di predisporli al rispetto e alla conservazione.

Perché sia veramente formativo e porti frutti concreti, questo approccio non si

può risolvere nella semplice illustrazione del bene, ma cerca la partecipazione

attiva dei ragazzi che vengono coinvolti tramite progetti diversificati a seconda

dell’età e del grado di scolarizzazione.

La scoperta del proprio patrimonio artistico è una nuova esperienza che avvi-

cina i ragazzi alle comuni origini, crea la consapevolezza e l’acquisizione del

senso di appartenenza ad una comunità che ha una tradizione propria, ma che

intreccia la sua storia con le vicende artistiche, religiose e storiche delle comu-

nità vicine.

Per raggiungere questa coscienza, i ragazzi sono indotti a guardare con occhi

nuovi i monumenti che fanno parte della loro quotidianità, ma che proprio per

questo non vengono mai osservati: le attività proposte dal Servizio Educativo in-

tendono dunque rompere la piattezza dell’abitudine e stimolare lo spirito di os-

servazione, la curiosità che spinge a conoscere la storia del monumento, a

capirne l’importanza non solo per il passato, ma perché è una presenza viva, una

ricchezza culturale presente nel territorio, quindi da conoscere, valorizzare, pro-

teggere.

Per questo occorre che i ragazzi facciano l’esperienza diretta dell’opera d’arte:

un’esperienza che, al di là della pur indispensabile conoscenza delle notizie

storico artistiche sul monumento, deve lasciare spazio alla libera osservazione,

ai commenti non guidati, espressi senza timori di giudizi o voti, alle scelte per-

sonali sull’argomento da approfondire.

È anche un momento di coesione quando si formano i gruppi di lavoro, ci si

scambiano proposte, commenti, si stabilisce un rapporto diverso con l’inse-

gnante e con il responsabile dell’attività. Strettamente legati al territorio sono

dunque i tre progetti che qui si presentano.

I primi due, correlati tra loro, rientrano nel progetto nazionale “La strada europea

della pace da Lubecca a Roma.

Il patrimonio culturale veicolo di pace”, suddiviso in percorsi regionali; per il

Lazio le attività sono state ideate e attuate dai Servizi Educativi delle Soprinten-

denze territoriali coordinati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici del Lazio, e con la partecipazione dell’IRRE Lazio.

Sotto il comune titolo: “Eremitaggio e monachesimo sul Monte Soratte: una
realtà di pace che ha plasmato il territorio”, sono stati realizzati due differenti
progetti che hanno riguardato le scuole di Sant’Oreste (RM): uno studiato per la

scuola elementare, l’altro pensato per i ragazzi della scuola media; entrambi i

progetti si sono svolti nell’arco di due anni scolastici, dal 2006/7 al 2007/8.

Il terzo progetto: “Conosciamo per conservare: La Basilica di Sant’Anastasio
a Castel Sant’Elia” è stato invece ideato per la scuola media di Castel Sant’Elia
(VT) ed è stato attuato nell’anno scolastico 2008/9
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I Progetti

Eremitaggio e Monachesimo sul Monte Soratte: una Realtà
di Pace che ha plasmato il Territorio

- L’arte racconta i protagonisti della pace: un viaggio attraverso le immagini
Il percorso didattico è stato finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento

di un fenomeno religioso, sociale ed artistico tipico della zona del Monte Soratte,

legato in particolar modo alla nascita ed all’evoluzione del famoso eremo di San

Silvestro, sulla cima del Monte.

Trattandosi di un’attività didattica rivolta a bambini molto piccoli (tra i 7 e gli 8

anni) il progetto è stato pensato come un percorso di scoperta e di sorpresa,

dove la realtà del luogo si identifica con la leggenda e la favola attraverso il rac-

conto della vita di San Silvestro e di Santa Barbara e la lettura delle immagini di-

pinte nella chiesa.

Il sopralluogo al Santuario è stato pensato come un pellegrinaggio sulle orme di

quello che ancora oggi e per tanti secoli si è svolto sul monte: i bambini, guidati

dalle loro insegnanti e dalla responsabile del Servizio Educativo, sono saliti a

piedi fino alla cima, percorrendo il sentiero in mezzo al bosco e ricordando la

storia del monte, sacro fin dal tempo dei Romani.

La passeggiata è stato quindi un cammino a ritroso nel tempo, che ci ha portato

a ripercorrere gli aspetti religiosi ma anche ad osservare i mutamenti delle forme

dell’arte e dell’architettura del Santuario; i bambini hanno ascoltato la leggenda

di San Silvestro, ricca di episodi che hanno stimolato la loro fantasia e curiosità,

prima fra tutte la storia della sua lotta contro il drago: a questo punto si è scate-

nata una caccia all’immagine all’interno della chiesa, e i bambini hanno imparato

a riconoscere le figure dei Santi dal loro bagaglio iconografico, a ricucire le se-

quenze degli episodi, a collegare le figure dei Santi alla storia del monumento.

L’attività ha posto l’accento anche sulla fragilità delle opere d’arte : è stato evi-

denziato come il comportamento individuale possa giocare un ruolo fonda-

mentale nella conservazione o nella distruzione di un monumento.

I dati raccolti nel corso del sopralluogo sono stati rielaborati in classe nel corso

del Laboratorio: i bambini, guidati dalle maestre, utilizzando il materiale predi-

sposto dal Servizio Educativo, hanno riproposto su un coloratissimo tabellone

l’esperienza della giornata, evidenziando tutti gli elementi determinanti del so-

pralluogo, dal pellegrinaggio alla storia della chiesa e dei Santi, fino ai problemi

conservativi, recependo al di sopra delle aspettative tutti i temi trattati ed ela-

borandoli con grande libertà e fantasia; in alcuni casi l’ esperienza è stata allar-

gata all’ambito familiare: infatti alcuni bambini hanno autonomamente

improvvisato una visita guidata per le loro famiglie. Quale migliore risultato?

- Gli eremi sul Monte Soratte: San Silvestro e Santa Romana. Il ciclo degli
affreschi: riferimenti iconografici, religiosi, simbolici

Il progetto, è stato articolato come un percorso di conoscenza che si sviluppa

su vari piani: quello storico artistico e quello conservativo.

L’attività ha preso il via con un doppio sopralluogo alle chiese di San Silvestro e

Santa Romana, esempi dell’insediamento di comunità eremitiche e monastiche

sul Soratte: la visita ai due santuari ha permesso di evidenziare la sacralità del

Monte, legato alla memoria del culto pagano di Apollo ed alla leggendaria pre-

senza dei due Santi.

Nella seconda fase del progetto, in classe, i ragazzi hanno approfondito l’aspetto

religioso sia in riferimento ai culti pagani, sia attraverso la ricostruzione delle vi-

cende dei monasteri seguendo le tracce dei personaggi storici e leggendari con-
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nessi alla storia del monte: il re Costantino, i re francesi Carlomanno, Carlo il Calvo,

l’insediamento degli Ordini religiosi. Sono stati letti e tradotti i testi latini che de-

scrivono il Monte e la ritualità ad esso collegata.

Sotto il profilo storico artistico, è stato realizzato uno studio iconografico e sto-

rico dei personaggi.

Ma il progetto ha anche puntato sugli aspetti “pratici” coinvolgendo concreta-

mente i ragazzi nella raccolta dei dati: sono state fotografate le opere, prese le

misure, esaminate le tecniche e i materiali, osservato lo stato di conservazione.

In particolare i ragazzi hanno studiato le varie cause di degrado all’interno dei

due complessi, particolarmente evidenti nella chiesa rupestre di Santa Romana,

e sono stati vagliati i vari possibili rimedi : quest’aspetto ha molto interessato gli

studenti, che hanno acquisito la consapevolezza della fragilità un’opera d’arte e

della quantità degli agenti che possono concorrere al suo deperimento, cau-

sandone a volte la perdita completa.

Prendendo spunto da quanto studiato nel corso del progetto didattico, l’ attività

è stata arricchita da una performance teatrale e di danza dedicata all’antico culto

di Apollo ideata dall’insegnante.

“Conoscere per conservare: la Basilica di Sant’Anastasio
a Castel Sant’Elia”

Partendo da due sopralluoghi nella chiesa, il progetto si è articolato su molteplici

percorsi di studio:

I segni del tempo e della fede: dal cenobio alla chiesa romanica. Sono state trac-

ciate le linee evolutive che dalla prima grotta eremitica hanno condotto alla rea-

lizzazione della Basilica, esaminate le comunità monastiche e le figure storiche

e religiose legate alla nascita e allo sviluppo della chiesa, e gli effetti attrattivi che

questo centro religioso ha esercitato sulla popolazione e sui centri vicini.

I ragazzi, con l’aiuto del materiale didattico predisposto e con la guida degli in-

segnanti, hanno condotto un accurato studio iconografico su un importantissimo

e raro ciclo figurativo tratto dall’ Apocalisse di San Giovanni: le varie storie rap-

presentate sono state comparate con il testo sacro, sono state individuate le

scene perdute, evidenziate le differenze rispetto al testo originale.

Suddivisi in gruppi, gli studenti hanno inoltre fotografato e misurato tutti gli ele-

menti artistici della chiesa, dati che sono poi serviti per realizzare i grafici del

pavimento cosmatesco, le planimetrie della chiesa,gli studi sulle cause di de-

grado degli affreschi.

Per valorizzare tutto il materiale prodotto, il Servizio Didattico e la Scuola , in ac-

cordo con il Comune di Castel Sant’Elia, stanno organizzando una piccola mo-

stra all’interno della Basilica, che sarà presentata dai ragazzi che hanno parteci-

pato al progetto, i quali effettueranno anche brevi visite guidate al monumento

per parenti e visitatori.

Si sta pensando anche di inserire nel Sito del Comune, nella pagina dedicata alla

Basilica, i risultati del lavoro, che potrebbero servire anche come stimolo per fu-

turi progetti comuni.
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Il Museo Nazionale d’Arte Orientale
Mariarosa Barbera

Il Museo Nazionale d’Arte Orientale di Roma raccoglie importanti reperti ar-

cheologici e artistici: numerose opere dell’Altopiano iranico e dell’Asia centrale

dall’età preistorica (VI millennio a.C.) al periodo degli Imperi ed islamico, dipinti

e statuaria tibetani, nepalesi ed indiani, la più grande raccolta di scultura del Gan-

dhara, bronzi, porcellane, terracotte, dipinti e stampe dell’Estremo Oriente (dal

III millennio alla fine del XIX sec. d. C.).

Le collezioni sono esposte in quello che fu, tra la fine del 1800 e il primo ven-

tennio del 1900, l’appartamento dei principi Salvatore ed Elisabetta Brancaccio,

del quale si possono ancora apprezzare le decorazioni di gusto eclettico.

Il Museo dispone di una Biblioteca, di un proprio Archivio fotografico, di un La-

boratorio di Restauro, di un Servizio di Bio-archeologia.

Presso il Museo opera un Servizio Didattico che, attraverso un’intensa e articolata

attività di mediazione culturale, si impegna a diffondere attraverso visite guidate,

conferenze e laboratori didattici la conoscenza delle civiltà orientali.

Tra i compiti istituzionali del Museo vi è la tutela delle opere considerate di im-

portante interesse, evitando la dispersione di collezioni, e incrementando il pa-

trimonio statale con acquisti, doni, lasciti e depositi.

Attività Didattica Museo Nazionale d’Arte Orientale

Nel Museo Nazionale d’Arte Orientale, l’attività didattica è sempre stata tenuta in

grande considerazione, e, a partire dal 2003 la questione della diffusione della

conoscenza è stata affrontata in modo più rigoroso.

Dopo aver analiticamente preso in esame il bacino di utenza (non limitato al ter-

ritorio), lo studio si è spinto in due direzioni: da una parte sono stati indagati

i programmi ed i testi scolastici e dall’altra sono state ascoltate con attenzione le

esigenze degli insegnanti e degli alunni, principali fruitori delle attività del Servi-

zio. Alla fine del 2003, che aveva visto un incremento del 30% dei visitatori ri-

spetto all’anno precedente è risultata evidente la necessità di formare personale

specializzato (non solo nelle discipline orientali, ma anche nelle collezioni del

museo, nella comunicazione ecc.) e anche quella di creare un’offerta che, nel

rispondere alle varie esigenze, avesse come obiettivo evidenziare il fatto che gli

oggetti esposti rappresentano la testimonianza di civiltà attualmente alla ribalta

sulla scenario mondiale.

Progetti Didattici

aa.ss.2006-2008 “Il percorso italiano della strada europea della pace Lu-
becca-Roma”
- elaborato e coordinato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag-

gistici del Lazio e dall’ex IRRE Lazio (Istituto Regionale di Ricerca Educativa); al

progetto hanno partecipato i Servizi Educativi di più Istituti

- Scuole coinvolte: Istituto Comprensivo Via Vibio Mariano, Scuola Elementare-

Don Bosco primo circolo Civita Castellana e scuola di Faleria (VT), Scuola Media

e Istituto Statale d’Arte Civita Castellana (VT)

- soggetto: Il progetto trae spunto dall’itinerario di una via di pellegrinaggio che,

partendo da Lubecca, attraversava la Germania, la Francia e la Svizzera per giun-

gere in Italia. Un cammino di cui si sono identificati i tracciati, gli edifici, le edi-

cole sacre, anche attraverso lo studio di fonti letterarie e grafiche, per ricostruirne

l’atmosfera; un viaggio che ha permesso anche di meditare sulla funzione del
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ricordo, della valorizzazione, della tutela, del rispetto.

L’obiettivo che si è prefissato il Servizio Didattico del MNAOr con il progetto

“Ceramiche islamiche su edifici medievali a Roma” è stato quello di avvicinare

i ragazzi alla cultura del mondo musulmano, argomento oggi più che mai attuale

ma non sempre trattato con correttezza e soprattutto senza pregiudizi.

a.s. 2006-2007 “La scuola adotta un monumento”
- approvato e finanziato dal Comune di Roma, Dip. XI, Politiche Educative e

Scolastiche

- scuola coinvolta: Liceo classico linguistico Aristofane

- soggetto: più incontri sia a scuola che in Museo di cui sono stati visitati tutti i

settori, per creare una fidelizzazione da parte degli alunni e delle loro famiglie

nei confronti del Museo.

a.s. 2007-2008 “Aquiloni su Roma”
- ideato dal Servizio Didattico del Museo, approvato e finanziato dal Comune

di Roma, Dip. XI, Politiche Educative e Scolastiche

- scuole coinvolte: più di 50 istituti primari e secondari di primo grado

- soggetto: la conoscenza dell’Afghanistan attraverso la lettura del libro “il

cacciatore di Aquiloni” e la visita in Museo per vedere sia i preziosi reperti

provenienti in gran parte dagli scavi del Palazzo reale di Ghazni sia numerose

fotografie del Paese, a partire dagli anni ’30 fino ai giorni nostri; al termine un

laboratorio per la costruzione degli aquiloni.
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“Scuole aperte”

a.s. 2007-2008
- scuola coinvolta: Istituto Statale d’Arte per la Ceramica ‘G. Ballardini’, Faenza

- soggetto: “Influssi e scambi tra le ceramiche del mondo islamico e la pro

duzione italiana” due incontri presso il Museo Internazionale della Ceramiche

in Faenza.

a.s. 2008-2009
- scuole coinvolte: Liceo classico linguistico Aristofane, Liceo scientifico

Nomentano, Liceo Giordano Bruno

- soggetto: “Roma, crocevia di culture” due incontri in classe e in Museo e un la-

boratorio sulla scrittura orientale.

a.s. 2007-2009 “Il segno”
- In collaborazione con il Servizio didattico dell’Istituto Nazionale per la Grafica

- scuola coinvolta I.C. Via Vibio Mariano (con cui si è stipulata una convenzione)

- soggetto: il progetto coinvolge due classi che approfondiranno il significato

del segno. Di questo viene analizzato l’andamento, la tecnica di esecuzione,

il rapporto con la superficie, fino ad affrontare i temi della percezione e del

significato. Il progetto si propone di educare al riconoscimento, alla tutela e

alla valorizzazione del bene culturale

- Per ogni anno scolastico sono previste attività diverse: dalle esercitazioni di

stampa a rilievo su matrici già realizzate fino ad arrivare alle prove di acqua forte

a.s. 2008-2009 “Segni d’arte nel tempo e nello spazio”
- scuola coinvolta l’Istituto comprensivo D. Manin

- soggetto: di alcuni segni dell’arte, propri delle culture orientali, sono stati

seguiti i percorsi verso occidente per studiarne le diverse interpretazioni; una

installazione formata dall’insieme di valige ‘simbolo del viaggiare’ costituisce

il lavoro conclusivo. Particolarmente significativo il fatto al progetto abbiano

partecipato circa 250 studenti, dai bambini della scuola dell’infanzia a coloro

che frequentano il Centro Territoriale Permanente;

“Mi Oriento”

a. s. 2004-2005
- scuole coinvolte: Istituto Professionale V. Woolf (sezione Grafica Pubblicitaria)

Istituto Professionale Sisto V (sezione Grafica Pubblicitaria)

- soggetto: “Incontro tra Oriente-Occidente” creazione di una locandina per

il ciclo di conferenze tenutesi al Museo sul tema proposto.

a.s.2004-2005
- scuole coinvolte Istituto Professionale V. Woolf (sezione Grafica Pubblicitaria)

- soggetto: “Riflessi di arte islamica in Italia” impaginazione della documenta

zione grafica e fotografica relativa ad un importante esempio di architettura

eclettica: la Serra moresca di Villa Torlonia.

a.s. 2005-2006
In collaborazione con la Biblioteca Comunale E. Flaiano

- scuola coinvolta: Istituto Professionale Via Sarandì – Sez. F. Cesi (sezione

Grafica Pubblicitaria)

- soggetto: “Riflessioni per una ricerca di dialogo nello spazio multietnico”:

creazione di pannelli sul tema proposto.

a.s. 2007-2008
- scuola coinvolta:Liceo Scientifico G. Vailati, Genzano di Roma

- soggetto: “Il tappeto volante”, studio dei motivi decorativi geometrici di
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tappeti orientali per l’ideazione di uno schema da proporre per una corsia

di fiori in occasione della festa dell’Infiorata di Genzano

a.s. 2007-2009
- scuola coinvolta: Liceo Classico P. Albertelli

- soggetto: “Riflessioni sugli influssi del pensiero orientale sulla filosofia occi

dentale”: l’arte del Gandhara e la vita storica che Buddha (1° anno), la civiltà

dell’Islam (2° anno)

a.s. 2008-2009
- scuola coinvolta: Istituto Gesù e Maria, sezioni liceo classico e liceo scientifico

- soggetto: “La civiltà estremo orientale con particolare riferimento al Giappone,

tra tradizione e innovamento”

In previsione per l’a.s 2009-2010

“Viaggi nella memoria. Per non dimenticare la tragedia del ‘900. Percorso
Hiroshima”
- ideato dal Comune di Roma, Dip. XI, Politiche Educative, Scolastiche. Della

Famiglia e della Gioventù

- scuole coinvolte: 15 istituti primari e secondari

-soggetto: la conoscenza della storia, delle tradizioni e dell’arte del Giappone,

attraverso la visita nella sala appositamente allestita e dedicata alla civiltà nip-

ponica al termine due laboratori uno sull’origami (10 istituti primari) e uno sulla

scrittura ( 5 istituti secondari)

“Mille Cenerentola più la tua”
- ideato dal Servizio Didattico del Museo

- scuole da coinvolgere: istituti primari e secondari di primo grado

- soggetto: la visita ad un’esposizione appositamente allestita di scarpe pro

venienti dal mondo islamico (Iran, India, centro-asitatico ed estremo–orientale,

presenti nella collezioni museali, sarà il pretesto per “riraccontare” la ben nota

fiaba, nelle versioni cinese, araba, e per approfondire alcuni aspetti di queste

civiltà; l’attività manuale di creazione di scarpe fornirà invece lo spunto per

creare nuove fiabe di cenerentola, adattandola a diverse contesti.

Il Museo e il territorio

Maggio 2007- Maggio 2008
Intermundia
Il Museo partecipa alla manifestazione organizzata dal Comune di Roma; lo stand

a Piazza Vittorio offre l’opportunità di incontrare le scuole che partecipano al-

l’iniziativa, gli abitanti del quartiere, le Associazioni Culturali che si occupano di

Intercultura. A tutti viene data la possibilità di visitare gratuitamente il Museo;

sono inoltre organizzate visite guidate alle collezioni e laboratori in Piazza.

Febbraio 2009
La festa delle Lanterne
In collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio

In occasione della manifestazione che conclude i festeggiamenti per il capo-

danno Cinese, il Museo ha ospitato più di 200 persone di varie nazionalità: mu-

sica, danze, poesie, cibi tradizionali per augurarsi un nuovo anno all’insegna del

rispetto reciproco e della solidarietà.

87



88

Maggio 2009
La scuola in festa. La mia città si chiama Roma
Il Museo è invitato a partecipare alla prima edizione della manifestazione orga-

nizzata dall’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche e della gioventù

del Comune in Piazza Vittorio. Ancora una volta il Museo sottolinea il proprio

ruolo nel quartiere e dialoga con i nuovi cittadini che frequentano la multietnica

piazza.

La meta che il Servizio Didattico si propone per il futuro è mantenere questi va-

lori, ma soprattutto quella di essere considerati non solo un importante conteni-

tore di preziosi e rari oggetti, quanto uno dei punti di riferimento per quanti si

adoperano per promuovere la conoscenza e favorire il dialogo tra culture, con-

tribuendo così a creare una convivenza più pacifica nella nostra società multi-

razziale.
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Patrimonio Culturale e formazione per il nostro futuro
Pasquale Bruno Malara

Per la prima volta il MiBAC partecipa ad ABCD, Salone italiano dell’Educazione,

considerata la più importante fiera nazionale dedicata alla scuola.

Fondamentale, per uno Stato che guarda al futuro, è investire sui giovani e sulla

loro formazione, unico modo per creare cittadini consapevoli dell’enorme pa-

trimonio artistico italiano, desiderosi di partecipare alla sua salvaguardia e or-

gogliosi delle proprie radici culturali.

In questa importante occasione gli Istituti della Liguria sono chiamati a far cono-

scere, oltre alle normali e importantissime attività di tutela e restauro, quello che

hanno attuato nel campo della didattica e della formazione.

All’interno dei nostri Musei (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e Museo di Pa-

lazzo Reale) e delle aree archeologiche molte classi hanno potuto apprendere

ed approfondire storia e arte, ma soprattutto acquisire strumenti e chiavi d’in-

dagine e di lettura facendo diventare i ragazzi protagonisti attivi della loro for-

mazione culturale e questo anche tenendo conto dell’evoluzione dei modi di

apprendimento per lo sviluppo recente dei mezzi informatici e dei media te-

levisivi, che facendo conoscere sì la realtà attraverso riproduzioni virtuali, allon-

tanano dal contatto con la materia reale.

Far conoscere altresì il prezioso lavoro di conservazione dei documenti attuato

dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze Archivistiche è fondamentale per

insegnare ai ragazzi l’importanza degli archivi come custodi della memoria e il

concetto di fonte documentaria tramite l’illustrazione e il commento di alcuni

documenti di diversi argomenti e di diversi periodi storici, scelti con il docente

per approfondire temi specifici così come conoscere, tutelare, valorizzare gli

archivi scolastici per sottolineare l’importanza della storia della didattica per co-

stituire il punto di partenza per ulteriori attività connesse all’insegnamento.

Grande spazio pertanto alla didattica e alla collaborazione con le scuole di ogni

ordine e grado per contribuire così a formare individui consapevoli dell’impor-

tanza della formazione culturale vista come indispensabile ricchezza personale.

Direzione Regionale
per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Liguria

Direttore Regionale:
Pasquale Bruno Malara

Coordinatore
per la comunicazione:

Laura Giorgi

Via Balbi, 10
16126 Genova
Tel. 010 248801
Fax 010 2465 532

dr-lig@beniculturali.it
www.liguria.beniculturali.it
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Il progetto MICHAEL in Liguria. Comunicazione e didattica
Cristina Bartolini, Elena Calandra

Il progetto in breve
Il Progetto MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe:

http://www.michael-culture.org/it/home), avviato nel 2005 con finanziamento

della Commissione Europea nell’ambito del programma e-Ten, è nato con l’in-

tento di realizzare un portale trans-europeo multilingue che permetta di reperire

e accedere alle risorse digitali culturali di vari paesi europei, tra cui l’Italia.

Il progetto ha visto la partecipazione del MiBAC, con il ruolo di coordinamento

a livello europeo, del Ministero francese della cultura (Ministère de la Culture et

de la Communication) e dell’Agenzia nazionale per la cultura del Regno Unito

(Museums, Libraries and Archives Council). Il coordinamento del progetto, che

in sede centrale è svolto dall’ex Direzione Generale per l’Innovazione Tecnolo-

gica e la Promozione, a livello locale è affidato alle Direzioni Regionali per i Beni

Culturali e Paesaggistici.

L’intento di MICHAEL è di allineare e rendere interoperabili i portali nazionali,

promuovendo la fruizione del patrimonio culturale europeo, e per questo è stato

avviato il censimento delle collezioni digitali, consistenti in documenti, fotogra-

fie, archivi, interi musei, e così via.

Il progetto MICHAEL in Liguria
In Liguria, il punto di partenza concettuale e materiale del progetto MICHAEL è

consistito nella selezione delle collezioni digitali maggiormente rappresentative

delle specificità del territorio, nell’ambito sia della tutela sia della valorizzazione,

con l’obiettivo di assicurare una copertura completa, e al tempo stesso varie-

gata, delle peculiarità culturali della regione, che divenga la piattaforma per ul-

teriori azioni di conoscenza, di tutela e di valorizzazione.

La catalogazione, avviata in Liguria nel giugno 2007, ha portato alla fine dell’anno

al censimento e alla schedatura dettagliata di 175 collezioni, cui se ne sono ag-

giunte, grazie a un ulteriore finanziamento ministeriale, altre 80 nella prima metà

del 2008. All’inizio del 2010 sarà possibile proseguire il progetto con una terza

tranche di finanziamenti, questa volta messi a disposizione dalla Regione Liguria,
finalizzata ad un generale lavoro di revisione e di aggiornamento delle collezioni

digitali on line, oltre che a riconoscere e catalogare nuove collezioni digitali.
Le collezioni schedate consistono in raccolte di immagini e di fotografie digitali,

in basi di dati e cataloghi con o senza immagini digitali, in gallerie virtuali, in testi

e riviste digitalizzati. Molte schede riflettono l’architettura, la scultura e la pittura;

altre attestano un notevole interesse per la storia e per i personaggi di rilievo lo-

cale; sono pure documentate la storia dell’arte marinara, la scrittura popolare e

la geografia locale, temi propri della realtà territoriale ligure.

I risultati sin qui conseguiti provano l’esistenza di una cultura digitale parallela e

come sovrastrutturale al territorio, le cui peculiarità emergono dalla maggior parte

delle collezioni censite, afferenti a istituti di ricerca e documentazione, a istituti

del MiBAC, a biblioteche e archivi, a musei.

Comunicazione e didattica
Durante lo svolgimento del progetto MICHAEL, a partire dal 2007, sono state

molte le occasioni di presentazione e di comunicazione.

I risultati delle prime due campagne di censimento sono stati al centro di una

giornata di studio, Tecnologie avanzate per la valorizzazione dei beni culturali.
Il progetto Michael in Liguria, tenutasi a Genova, nell’ambito del Festival della
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Scienza, il 31 ottobre 2008, promossa dalla Direzione Regionale e dalla Regione

Liguria, che ne ha garantito la realizzazione sotto il profilo organizzativo ed eco-

nomico. In effetti, il Festival della Scienza è parso la cornice ideale per acco-

gliere e diffondere il messaggio di MICHAEL, equilibrata combinazione di

contenuti culturali e di tecnologie avanzate, che costruiscono una base cono-

scitiva duttile e ideale sia per la riflessione a monte sia per la consultazione da

parte del pubblico.

Col proseguire del progetto, nel corso del 2008, si è sentita la necessità di pro-

muovere il coinvolgimento del mondo della scuola, anche alla luce del Proto-
collo d’intesa per la promozione di iniziative congiunte relative alla formazione,
all’educazione e alla promozione culturale nell’area scientifico-tecnologica, sot-
toscritto il 16 luglio 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria e, fra gli altri, dalla Direzione Regionale e dalla Soprin-

tendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria, che ha su-

scitato interesse da parte di vari Istituti scolastici della Regione.

Anche durante il 2009, il progetto MICHAEL è stato presentato alla XVI edizione

del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed Am-

bientali (Ferrara, 25-28 marzo 2009) con un contributo intitolato Dal digitale al ma-
teriale. Il progetto Michael in Liguria, a cura di Cristina Bartolini ed Elena Calandra.
L’edizione della Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero tra il 18 e il 26

aprile 2009, ha infine rappresentato l’occasione più appropriata per la presenta-

zione pubblica alle scuole del progetto MICHAEL con una dimostrazione di-

dattica, che ha avuto luogo il 21 aprile 2009 presso la nuova sala informatica di

Palazzo Reale, a Genova, sede degli uffici della Direzione Regionale e delle so-

printendenze di settore, per diffondere anche tra i più giovani la conoscenza

della banca dati delle collezioni digitali (documenti, fotografie, archivi, interi

musei, etc.), fruibili on line sull’intera regione, suscitando interesse di pubblico.
Si sono gettate in questo modo le basi, metodologiche e conoscitive, per azioni

future: conoscere e far conoscere il digitale per tornare al materiale, custodirlo,

tutelarlo e valorizzarlo.
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Presentazione della Mostra itinerante “Paesaggi Nascosti.
Le zone umide, un patrimonio da scoprire”
Roberto Maggi

Le zone umide sono note per la loro importanza naturalistica e da tempo sono

oggetto di ricerche e azioni di tutela ambientale. Paludi, torbiere e altre aree con

una elevata presenza di acqua sono ambienti ecologicamente fragili e per que-

sto a rischio, che ospitano numerose e particolari specie vegetali e animali, quali

– ad esempio – diverse specie di uccelli migratori.

Ma le zone umide possono avere anche un valore culturale, spesso non imme-

diatamente percettibile, una sorta di lato nascosto.

La mostra Paesaggi Nascosti. Le zone umide, un patrimonio da scoprire, pro-

mossa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria,

dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (DISMEC – DIPTERIS) del-

l’Università degli Studi di Genova e dalla Regione Liguria - Dipartimento Pianifi-

cazione Territoriale - Servizio Parchi e Aree Protette, con la collaborazione di

Comune di Genova, Parco Naturale Regionale dell’Aveto e Parco Naturale delle

Capanne di Marcarolo, desidera illustrare una “nuova e diversa chiave di lettura”

per questi singolari ambienti, attraverso l’approccio dell’archeologia ambientale.

Nel percorso espositivo è possibile scoprire, nell’alternarsi di immagini fotogra-

fiche, reperti, una postazione informatica e alcuni video, in che modo le comu-

nità umane abbiano modellato e “costruito” il paesaggio culturale, ad esempio

modificando la copertura vegetale attraverso pratiche agro-silvo-pastorali, e viene

svelato come le zone umide liguri siano dei veri e propri archivi bio-stratigrafici,

che hanno conservato tracce più o meno invisibili della millenaria evoluzione

dell’ecosistema di cui fanno parte. Indicate localmente con diversi nomi geo-

grafici (sprugola, moggia, pramollo, piani, lago e altri), “interrogando” le zone

umide, analizzando le loro caratteristiche e il loro contenuto, questi ambienti

“parlano”, “raccontano” la storia dei nostri paesaggi.
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Il loro sottosuolo impregnato d’acqua e quasi privo di ossigeno, infatti, può con-

servare inalterati per lungo tempo legno, fibre vegetali, tessuti, alghe, carboni e

altri “oggetti” invisibili a occhio nudo. Questi resti permettono di ricostruire la

storia degli ambienti che li hanno prodotti e custoditi per millenni: come si sono

formate le zone umide? In quale antico paesaggio? Le torbiere dell’Appennino

ligure, essendosi formate in piccoli avvallamenti, hanno potuto “catturare” e con-

servare spesso per millenni tracce degli ambienti passati e delle attività svolte

dall’uomo. Molte di esse ebbero origine alla fine dell’ultima era glaciale, circa

10000 anni fa, quando alcune depressioni vennero liberate dal ritiro dei ghiac-

ciai. Ma alcune, invece, hanno avuto storie assai diverse…

Alcune torbiere dell’Appennino ligure si trovano in prossimità dell’Alta Via dei

Monti Liguri e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi alberi fossili o sub-

fossili conservati nel sottosuolo. Le datazioni radiocarboniche finora eseguite

collocano gli episodi di “caduta” di tali alberi - soprattutto di abete bianco

(Abies alba) oggi pressoché scomparso dai monti liguri - fra il IV ed il II millen-

nio a.C. Lo scavo archeologico in estensione di una di queste torbiere, in Val

d’Aveto, ha permesso di acquisire preziose informazioni sui resti di questa fo-

resta fossile e di recuperare alcuni dei tronchi che saranno esposti nella mostra.

La mostra è una componente dell’azione Alta Via dei Monti Liguri. Individua-

zione e valorizzazione delle risorse culturali e storico-ambientali afferente al “Pro-

getto di iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri”.

L’esposizione prende spunto dai temi e dai primi risultati dello “Studio di fatti-

bilità di un progetto per la conoscenza, conservazione e gestione delle zone

umide liguri”, promosso tra 2005 e 2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Cul-

turali e Paesaggistici della Liguria e dal Dipartimento di Storia Moderna e Con-

temporanea dell’Università degli Studi, che ha permesso un censimento delle

zone umide liguri e l’avvio di ricerche interdisciplinari su alcuni di questi archivi

bio-stratigrafici, con la partecipazione di archeologi, paleobotanici, geografi,

geologi, ecologi, storici ed esperti di altre scienze.

Gli Eventi
La mostra è stata preceduta, lo scorso 29-30 Gennaio 2009 presso l’Archivio di

Stato di Genova, da un seminario internazionale dal titolo “Le zone umide: archivi
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del paesaggio culturale tra ricerca e gestione”, durante il quale esperti da tutta Eu-

ropa hanno dibattuto sulle politiche di valorizzazione delle zone umide attra-

verso esempi di casi di studio di siti di interesse archeologico-ambientale in

Francia, Inghilterra, Svizzera, Norvegia ed Italia. Un’occasione di scambio di espe-

rienze tra studiosi, ricercatori e pianificatori sul tema dell’identificazione dei va-

lori culturali di questi particolari ambienti.
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Didattica in Archivio di Stato
Alfonso Assini

Presso l’Archivio di Stato di Genova è attiva una Sezione didattica la cui offerta

è articolata su moduli differenti calibrati in base alle richieste, alle possibilità d’im-

pegno dei docenti, al livello scolastico e ai programmi. Essa si rivolge infatti alle

scuole di ogni ordine e grado.

Il modulo base prevede una visita guidata che cerca di far comprendere agli stu-

denti l’importanza degli archivi come custodi della memoria e il concetto di

fonte documentaria tramite l’illustrazione e il commento di alcuni documenti ine-

renti il periodo storico oggetto del corso, scelti con il docente per approfondire

temi specifici.

Un percorso più impegnativo presuppone la predisposizione di materiali di-

dattici, in quanto il lavoro viene svolto in parte in Archivio in parte in classe. Par-

ticolare interesse hanno suscitato i progetti “Il viaggio del mercante medievale”

che illustra come viaggiava il mercante tramite un diario di bordo trecentesco -

con le difficoltà, i pericoli e i rischi che incontrava - , gli empori d’Oriente, le

merci; “La congiura di Gian Luigi Fieschi” con gli atti del processo ai sopravvis-

suti; “Il processo alle streghe di Triora” che permette un approfondimento sulle

condizioni femminili a fine Cinquecento e sulle mentalità di una piccola comu-

nità dell’entroterra ligure; “Genova durante il fascismo e nel dopoguerra” con fo-

tografie e documenti, per esempio, sui bombardamenti, sulle condizioni

economico-sociali, sui reduci.

Itinerari didattici multimediali sono stati realizzati in rapporto a determinate te-

matiche: i notai medievali che tanta importanza hanno avuto nello sviluppo com-

merciale e mercantile di Genova, nei cui atti troviamo traccia di tutti i ceti sociali,

rappresentati anche nei più semplici momenti della vita quotidiana; Giuseppe

Mazzini, colto nel momento della preparazione della spedizione di Carlo Pisa-

cane e dell’insurrezione del 1857 a Genova, con i suoi sostenitori, uomini e

donne dalla straordinaria personalità (Enrichetta Di Lorenzo, Carlotta Benettini,

Ernesto Pareto). Sulla base del carteggio e degli atti processuali è stato allestito

anche uno spettacolo teatrale in collaborazione con la Scuola di recitazione del

Teatro Stabile di Genova; Cristoforo Colombo visto negli anni della giovinezza,

nel suo contesto familiare e cittadino, come Ammiraglio del Mare Oceano e

come uomo, diffidente e deluso, che si rivolge al Banco di San Giorgio verso la

fine della sua vita. Una sezione del percorso colombiano è dedicata alla rico-

struzione puntuale e dettagliata della città quattrocentesca.
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Attività di indagine geomorfologica per la gestione
di un territorio a rilevante valenza archeologica:
la Val Ponci (Finale Ligure, Sv)
Pierluigi Brandolini, Francesca Bulgarelli, Francesco Faccini, Andrea Robbiano

Introduzione
Il Dipartimento DISAM (Sezione di Scienze Geografico-Ambientali) dell’Universi-

tà degli Studi di Genova in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologi-

ci della Liguria da alcuni anni conduce un progetto di indagine geomorfologica fi-

nalizzato alla gestione, salvaguardia e valorizzazione della Val Ponci nel Finalese nel-

la Liguria occidentale. È un’area di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico

e archeologico che racchiude uno dei tratti più suggestivi della romana via Iulia Au-

gusta. Il progetto prevede la partecipazione attiva degli studenti del Corso di lau-

rea triennale in “Scienze geografiche applicate per il territorio, il turismo e il pae-

saggio culturale” e del Corso di laurea magistrale in “Scienze geografico-ambien-

tali e Sistemi informativi (G.I.S.) per lo sviluppo sostenibile”, nell’ambito degli in-

segnamenti di Geografia fisica e Geomorfologia, Cartografia applicata al territorio

e all’ambiente, Geomorfologia applicata alla pianificazione territoriale, Geologia am-

bientale e Geoturismo. Attraverso lo svolgimento di esercitazioni ed escursioni di-

dattiche sul campo, che hanno offerto ampie opportunità per l’analisi dei rappor-

ti tra tematiche relative alla geodiversità e all’uso del suolo, è stato possibile ap-

profondire le conoscenze e le potenzialità del valore geo-scientifico, storico-cul-

turale, scenico-paesaggistico e socio-economico della Val Ponci.

Valore geo-scientifico
La Val Ponci, modellata prevalentemente nei calcari bioclastici e in subordine nei

sottostanti calcari dolomitici, rientra nella più vasta area carsica del Finalese in cui

spicca la presenza di diversi altopiani, come quelli delle Manie, di Camporiun-

du e di Bric dei Frati. Essi rappresentano le tracce relitte di un unico altopiano car-

sico derivante dal sollevamento, erosione e successiva dissecazione di una più

ampia superficie di erosione postmiocenica, debolmente inclinata verso S. In se-

guito l’altopiano è stato dissezionato da valli fluviali allogeniche, di cui la Val Pon-

ci è un chiaro esempio. Questa genesi spiega la presenza nella Val Ponci di un

ampio fondovalle, non compatibile con l’attuale conformazione e dimensione del

bacino (5,9 km2), colmato da depositi alluvionali. La ripresa del sollevamento re-

lativo ha condotto alla situazione attuale di valle sospesa, tramite un’erosione re-

gressiva che ha causato il ringiovanimento della regione. La Val Ponci rappresen-

ta pertanto il relitto di una paleovalle, più estesa rispetto alla superficie attuale,

che si estendeva verso N oltre la Sella di San Giacomo prima di essere catturata

dai limitrofi torrenti Sciusa e Corealto. Le caratteristiche litologiche, il modellamento

geomorfologico ed i rapporti morfo-strutturali tra i litotipi affioranti (calcari bio-

clastici e calcari dolomitici), attraverso una marcata infiltrazione delle piogge e

uno scorrimento sotterraneo, hanno comportato lo sviluppo di fenomeni carsici

superficiale e ipogei, testimoniati da esempi di cockpit, doline e uvala e di mol-

teplici inghiottitoi, sorgenti e grotte; queste ultime sono prevalentemente impo-

state lungo il contatto tra i calcari dolomitici e calcari bioclastici.

Valore storico-culturale
Lungo l’asse della Val Ponci sono presenti cinque ponti romani, tre dei quali an-

cor ben preservati, opere di difesa spondale e alcuni resti di tratti stradali: l’in-

sieme rappresenta una delle più evidenti testimonianze della via Iulia Augusta, esem-

pio peculiare dell’antica viabilità romana, tuttora osservabile nella Liguria occidentale.

Questi manufatti sono stati costruiti con materiali lapidei, in gran parte costituiti

da grossi blocchi di calcare bioclastico, talora di dimensioni metriche, di cui sono
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osservabili le tracce degli antichi siti di estrazione in superficie e in sotterraneo.

Valore scenico-paesaggistico
La valle racchiude un paesaggio vegetale di assoluta bellezza con significative emer-

genze floristiche e un patrimonio naturalistico di pregio.

Valore socio-economico
Le favorevoli condizioni climatiche durante tutto l’arco dell’anno, unitamente ai

pregevoli aspetti paesaggistico-ambientali, hanno portato a un crescente interesse

in chiave turistica-sportiva, con lo sviluppo di alcuni percorsi per trekking, escur-

sioni a cavallo e mountain-bike, oltre alla consolidata pratica della speleologia e

dell’arrampicata sportiva.
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Luna, una città da scoprire
Maria Adelaide Antola

Il Progetto Luna, una città da scoprire”, elaborato dall’Istituto Comprensivo di Or-

tonovo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra, la

Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, la direttrice del Museo Ar-

cheologico di Luni Anna Maria Durante e il Comune di Ortonovo (SP), ha coin-

volto le classi quinte di tutte le Scuole Primarie a partire dall’anno scolastico astico

2001/02 Il progetto si è dimostrato, ed è tuttora, un valido strumento per coin-

volgere gli alunni nella conoscenza e nel rispetto del patrimonio storico-culturale,

nel promuovere il senso di appartenenza alla comunità locale e nel favorire

l’esplorazione, la scoperta, l’operatività e la motivazione ad apprendere. Gli ar-

gomenti scelti sono variati negli anni (la moda, l’alimentazione, i mestieri, l’agri-

coltura, lo sport, la bellezza, le costruzioni) ed hanno sempre affascinato

insegnanti ed alunni.

Il percorso didattico prevede numerose attività:
1. progettazione del percorso da parte delle insegnanti

2. visite guidate al Parco e al Museo Archeologico nazionale di Luni,

3. lezioni in classe sull’argomento scelto, diverso per ogni anno scolastico,

4. attività di gruppo per l’approfondimento delle tematiche affrontate con l’au-

silio di documenti scritti,

5. costruzione di manufatti e preparazione di cartelloni illustrativi,

6. allestimento di una mostra tematica all’interno del Museo di Luni nel mese di

maggio,a cura delle insegnanti coinvolte,

7. realizzazione di un manifesto e dei biglietti d’invito per genitori e autorità, a

cura delle referenti,

8. confezionamento di abiti, a cura dei genitori,

9. breve rappresentazione teatrale in costume all’interno del Parco Archeolo-

gico, aperta al pubblico, nei primi giorni di giugno, solo per gli alunni del Co-

mune di Ortonovo

Dirigenti scolastici: Istituto comprensivo Ortonovo: Giancarlo Scapazzoni

Istituto comprensivo Castelnuovo Magra: Franca Lagomarsini
Insegnanti referenti: Istituto comprensivo Ortonovo: Maria Adelaide Antola
Istituto comprensivo Castelnuovo Magra: Lorena Tonelli
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Studio e rilievo dei monumenti di Albintimilium

Nell’ambito del programma di valorizzazione e conoscenza della città romana

di Albintimilium, è stata attivata con il Politecnico di Torino una collaborazione
ormai pluriennale, prossimamente regolamentata con una specfica convenzione,

per effettuare stages di rilievo dei resti romani.

È necessario premettere che non è in seno ad un corso di Storia dell’Architettura

che è nata questa esperienza, ma di Disegno e Rilievo, privilegiando gli aspetti

da un lato percettivi e dall’altro pratici dell’Architettura nella speranza che il con-

tatto diretto con la pietra avrebbe acceso il desiderio di saperne di più.

L’approccio preminentemente pratico del rilievo misurato non ha, in molti stu-

denti, celato la curiosità di sapere cosa stavano “fotografando” ed ecco quindi

che dal teatro, ben riconoscibile nelle sue forme, si è passati alle terme con tutto

il loro bagaglio di apparenti stranezze – sospensure, forni, canali, camini, ecc. –

con poche note trasformatesi in sorprendenti espedienti tecnologici di archi-

tettura sostenibile; e poi ancora alle caotiche insulae e agli evidenti abusi edilizi
di probabili notabili.
L’esperienza ha consentito di affiancare all’esercitazione di rilievo metrico attra-

verso le usuali pratiche topografiche la ben più importante lettura dell’oggetto ar-

chitettonico, lettura in questo caso necessariamente critica, non foss’altro per la

necessità di ricostruire mentalmente un’immagine di luoghi persi nel tempo.

Teatro
Chi ha operato al teatro (A) si è trovato di fronte un esempio tipico dell’area

gallo-romana, ma con una serie di particolarità sia di carattere formale, sia di ca-

rattere storico. Semplici notizie hanno influenzato la descrizione e il rilievo fina-

lizzati a mettere in luce gli aspetti salienti della storia dell’edificio.

Le Terme
Chi ha operato nelle terme (B) ha potuto constatare la piena rispondenza della

costruzione al Manuale dell’Architetto in voga all’epoca e cioè il “de Architec-
tura” di Marco Vitruvio Pollione.
Dall’attenzione all’asse eliotermico, allo sfruttamento fino all’ultima caloria attra-

verso soluzioni tecniche stupefacenti, dalla tecnica delle costruzioni, alle grandi

vetrate per l’illuminazione e il guadagno termico, le terme presentano un vero e

proprio campionario completo di architettura tecnica romana.
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Le Insulae
La chiara visione delle modificazioni urbane avvenuta agli albori della nostra ci-

vilizzazione nell’arco di tutto sommato pochi secoli, dovrebbe rasserenarci ri-

guardo ai fenomeni cui noi oggi assistiamo: da vie interrotte da piani di sviluppo

chiaramente servili alla contemporanea classe dominante alle speculazioni fon-

diarie spinte al limite del lecito e del ragionevole; dal riuso assai disinvolto delle

preesistenze ai veri e propri cambi di destinazione d’uso con superfetazioni ino-

pinate e pericolose per l’incolumità dei cittadini. Gli studenti hano potuto ci-

mentarsi nel riconoscere tessiture murarie differenti, a collocarle diacronicamente

La domus
Chi ha operato alla Domus (D) si è immerso in una tipica casa signorile romana.
Ha anche potuto vedere come il proprietario doveva essere un “potente” avendo

avuto l’opportunità di mangiarsi mezzo cardo per sviluppare adeguatamente la
sua magione. Il fatto che la domus sia stata edificata su preesistenze tutt’ora in
vista, rendeva illeggibile la forma che, in un secondo tempo, dopo adeguate

spiegazioni, miracolosamente si materializzava agli occhi dei neofiti.

Conclusioni
Se le terme romane non sono l’unico esempio di architettura attenta al clima,

sono senz’altro l’esempio più imponente ed impegnativo: individuare l’asse elio-

termico per garantire il massimo soleggiamento è cosa che risale alla notte dei

tempi, ma costruire una grande edificio pubblico controllato energeticamente

dal sapiente dimensionamento delle strutture murarie e dall’accorta distribuzione

e costruzione delle canalizzazioni per l’evacuazione dei fumi o la gestione delle

acque è cosa che ha stupito allievi abituati a leggere la tecnologia come un fatto

tipicamente del nostro tempo.

Le fondazioni in calcestruzzo gettate in casseri accuratamente posti in opera al-

l’interno di trincee astutamente e opportunamente scavate sono testimonianze

ancora ben visibili che fanno “pensare” il giovane ignaro del proprio passato;

constatare l’abilità con la quale questi antichi costruttori consolidavano il terreno

sabbioso con letti di terra argillosa costipabile sulla quale impostare muri impo-

nenti può lasciar senza fiato (e non stiamo parlando dell’Urbe, ma solo di una

piccola cittadina di provincia).

Da questa fabbrica della conoscenza saranno usciti “prodotti” diversi come diversa

era la “materia prima”, ma tutti, proprio tutti, hanno subito una “trasformazione”.

Prof. Luca Debernardi

ricercatore confermato presso
il Politecnico di Torino
docente di disegno e rilievo
mauroluca.debernardi@polito.it
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Attività didattica ad Albintimilium
Gian Piero Martino

Il completamento della prima parte del percorso di visita dell’area archeologica

della città romana di Albintimilium,mediante la messa in opera di passerelle pe-

donali lungo l’itinerario Terme-Intervallum- Teatro- Domus del cavalcavia , avve-

nuto alla fine degli anni novanta, ha finalmente consentito l’apertura al pubblico

dell’area e l’impiego della stessa per attività didattiche con gli Istituti scolastici del

comprensorio.

Gli scavi di Albintimilium pertanto, nota in tutto il mondo come centro di studio

della ceramica romana, e quindi consuetamente sede di stages , tesi di laurea e

corsi di perfezionamento, si sono finalmente aperti a tutti i livelli della didattica,

confermando quella vocazione che le era stata riconosciuta fin dal 1950. A se-

guito dell’Accordo quadro siglato fra il Ministero per i Beni Culturali (ora Ministero

per i Beni e le Attività Culturali) e il Ministero della Pubblica Istruzione del 20

marzo 1998, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria è stata tra le

prime a stipulare Convenzioni con Istituti scolastici, ed in particolare, fin dal 1999,

con la Direzione Didattica Statale di Camporosso. Nel corso degli anni l’originale

progetto (Il Museo come risorsa didattica), che prevedeva lezioni frontali, ricer-
che e approfondimenti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico, si è con-

centrato in più giornate di archeologia sperimentale a tema, in concomitanza con

le Settimane della Cultura, dal tema “Come i Romani” nell’area archeologica di
Albintimilium. Le attività pratiche svolte dai ragazzi, coordinati da personale della
Soprintendenza o da operatori esterni, mirate alla migliore conoscenza della

vita quotidiana in epoca romana, hanno riguardato, nel tempo, la confezione di

indumenti; la riproduzione di oggetti in ceramica; la costruzione di un accam-

pamento di legionari; la preparazione e degustazione di un pasto ispirato alla cu-

cina romana.

Negli anni successivi, l’attività didattica è proseguita con l’esecuzione di spetta-

coli nel teatro romano, nel corso dei quali gli alunni recitavano poesie e rappre-

sentavano tragedie e spettacoli di mimi.

Nel 2007, infine, in collaborazione con Centro Servizi Giardini Botanici Hanbury

dell’Università degli Studi di Genova ed il museo Archeologico del Finale è stato

varato il progetto “Archeologia nel verde-le piante dei cittadini di Albintimilium
ritrovate nei giardini Botanici Hanbury “
(pieghevole illustrativo scaricabile dal sito www.museoarcheofinale.it) . L’inizia-
tiva, fondata su una serie di indagini sedimentologiche, palinologiche e carpo-
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logiche su macroresti e microresti vegetali recuperati nel corso dei più recenti

interventi di scavo, si è concretizzata in visite guidate “a tema” nell’area archeo-

logica e nell’Antiquarium di Albintimilium, dove venivano mostrati i contesti dai
quali erano stati tratti i campioni, ed identificate e classificate le specie vegetali

presenti ed utilizzate in epoca romana. In seguito gli alunni erano accompagnati

nei Giardini Botanici ( dott. Pierangelo Campodonico) per osservare e ricono-

scere quelle stesse piante ritrovate negli scavi. E’ stato così possibile osservare

sia entità legnose, quali le varie qualità di pini,querce caducifoglie e sempre-

verdi, oltre alle piante utilizzate a scopi alimentari, quali il favino e la porcellana

comune. Particolare successo ha riscosso l’analisi di un unguento del II sec d.C,

a base di cera d’api, all’interno della quale sono state rilevate 41 entità floreali

diverse, tutte riconosciute.
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PROGETTO “CRONOS. Dal fondo del mare. Pesca, commerci
e usi culinari per le tavole dei romani”
Lucia Gervasini, Piero dell’Amico, Donatella Carrera

Il progetto di didattica denominato “Cronos Dal fondo del mare. Pesca, commerci

e usi culinari per le tavole dei romani”, elaborato in accordo con l’associazione

ambientalista “MAREVIVO”, prevede l’inserimento del tema dell’archeologia su-

bacquea nei programmi scolastici dedicati alla conoscenza del mare e delle sue

tematiche.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, attraverso il proprio Ser-

vizio Educativo, svolge attività didattica, anche con visite ai siti archeologici, e

realizza progetti congiunti con le direzioni scolastiche regionali.

“MAREVIVO” è un’associazione ambientalista, senza fini di lucro, libera e aparti-

tica che opera su tutto il territorio nazionale svolgendo numerose attività volte alla

difesa del mare e delle sue risorse.

La delegazione della Liguria di MAREVIVO, fra le diverse attività, ha realizzato pro-

getti con le scuole del territorio con l‘obiettivo di sensibilizzare i giovani alle pro-

blematiche ambientali. La fattiva collaborazione fra Soprintendenza e “MAREVI-

VO”, volta al multiforme ambito dell’utenza scolastica, è mezzo efficace per far

conoscere un aspetto ancora poco noto, ma sicuramente affascinante, dell’am-

biente sottomarino, che conserva notevoli e variate testimonianze che spaziano

dall’antichità all’epoca storica. Il mare è stato uno dei mezzi di comunicazione

primari nelle epoche passate, spesso più sicuro delle vie terrestri.

I suoi fondali, esplorati oggi con collaudate metodologie e tecniche di indagine ar-

cheologica e strumentale, offrono una ricchezza di dati assolutamente straordinaria.

Il tema scelto per l’anno scolastico 2009-2010 sviluppa un argomento di sicura

attenzione e facilmente riconducibile anche al nostro quotidiano, quello del-

l’alimentazione, suscettibile di pressoché infinite varianti: dai metodi di pesca ai

diversi tipi di pesci, crostacei e molluschi, dalle ricette gastronomiche ai conte-

nitori da trasporto, dalle rotte commerciali alle abitudini locali.

Il progetto, volto alle utenze scolastiche dalle scuole elementari agli istituti su-

periori, è articolato in alcuni moduli di varia ampiezza e approfondimento in re-

lazione al livello scolastico. Ogni modulo affronta diversi temi e ogni tema è

trattato sotto il duplice aspetto naturalistico-ambientale e archeologico.

La ricchezza di pesce azzurro del Mar Ligure offre diversi spunti di approfondi-

mento per indagare dinamiche legate alle caratteristiche dei fondali, ma anche

per risalire indietro nel tempo comparando modi di vita che, con le dovute ec-

cezioni, possono essere utili chiavi di lettura del tempo presente.

Il fine ultimo resta quello della conoscenza, preliminare ad ogni intervento di

protezione dell’ambiente e delle sue risorse, anche di quelle archeologiche.
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La memoria della scuola. Conoscere, tutelare, valorizzare gli
archivi scolastici
Francesca Imperiale

Raramente, quando si pensa ai beni culturali, ci si ricorda di quelli che sono più

“a portata di mano”, vicini e potenzialmente fruibili: ben poche sono le scuole

che riconoscono nel proprio archivio un bene culturale da gestire e conservare

correttamente, una risorsa di cui avvalersi anche per avvicinare gli studenti alla ri-

cerca storica.

Da tempo sono state sperimentate esercitazioni di ricerca storica svolte diretta-

mente sulle fonti, visite ai depositi seguite da laboratori di approfondimento, se-

minari di didattica in archivio, ricorrendo a modalità diverse, da quelle più

tradizionali alla drammatizzazione e alla scrittura creativa a partire dai documenti.

Le valenze positive di queste esperienze nel percorso formativo degli studenti,

dalle scuole elementari a quelle superiori e all’Università, sono ormai largamente

riconosciute ed è auspicabile che si diffondano sempre più.

Ma gli archivi delle scuole, nella maggior parte dei casi, giacciono pressoché di-

menticati in spazi a volte inadeguati, spesso insufficienti; i documenti vengono

conservati perché si è consapevoli della loro valenza giuridico-amministrativa,

ma non se ne riconosce quella storica e culturale. Così accade spesso che si

conservino più o meno diligentemente raccolte di circolari e bollettini ministe-

riali, prodotti in migliaia di esemplari e diffusi su tutto il territorio nazionale, e che

invece vengano eliminati tutti quei prodotti della didattica che, a distanza di non

molti anni, potrebbero costituire il punto di partenza per ulteriori attività con-

nesse all’insegnamento.

Perché gli archivi scolastici possano essere riconosciuti quali beni cultu-

rali e la documentazione in essi conservata possa divenire una fonte ac-

cessibile sia a studiosi e ricercatori, sia a docenti e studenti, non solo per

ricostruire le vicende della singola scuola, ma anche per accedere alla

memoria di un elemento essenziale per la storia di un territorio, è indi-

spensabile che si realizzino alcuni presupposti.

Una prima, irrinunciabile premessa è una maggiore responsabilizzazione di cia-

scun istituto nella conservazione della documentazione: la trasformazione in enti

pubblici, attuata con il riconoscimento a tutte le scuole dell’autonomia e della

personalità giuridica, implica che la gestione e la conservazione dell’archivio
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competano al singolo istituto, che, a norma del Codice dei beni culturali (d. lgs.

42/2004) si deve rivolgere alla Soprintendenza Archivistica per ottenere l’auto-

rizzazione ad effettuare scarti di documentazione o trasferimenti in altre sedi, o

per avere indicazioni operative e delucidazioni di varia natura, sia sugli aspetti

connessi alla conservazione, sia in relazione alla fruizione.

Un secondo presupposto per la valorizzazione e la fruizione pubblica del pa-

trimonio culturale costituito dagli archivi scolastici è la sua conoscenza, la di-

sponibilità di un insieme di informazioni minime circa l’esistenza dell’archivio, la

sua consistenza, gli estremi cronologici della documentazione, la presenza di

materiale relativo ad enti e istituti ormai estinti. Una volta raccolte le informazioni

basilari, è poi possibile progettare interventi mirati alla tutela e alla valorizza-

zione, a garantire una migliore conservazione, a consentire ed agevolare la con-

sultazione e la fruizione. La Soprintendenza Archivistica per la Liguria, al fine di

disporre dei dati necessari a svolgere la propria attività di vigilanza, tutela e va-

lorizzazione nei confronti degli archivi scolastici, raccogliendo anche sollecita-

zioni provenienti dall’Università, con la collaborazione della Regione ha avviato

un censimento degli archivi delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. L’ini-

ziativa è stata inclusa nell’ambito dell’intervento “Catalogazione del patrimonio

archivistico ligure”, inserito nell’Accordo di Programma quadro siglato il

26/10/2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero per i Beni e

le Attività Culturali e dalla Regione Liguria. L’Ufficio Scolastico Ragionale per la Li-
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guria e gli Uffici scolastici Provinciali sono stati coinvolti ed hanno collaborato

all’iniziativa, preannunciandola ai vari istituti.

Il progetto, che si concluderà nel 2010, mira da un lato a raccogliere alcuni dati

essenziali sui singoli archivi dei circa 250 istituti scolastici presenti nel territorio

regionale, dall’altro a pubblicarli on line nel sistema SIUSA (http://siusa.ar-

chivi.beniculturali.it ), mettendoli così a disposizione sia delle stesse scuole che

conservano i documenti, sia di un pubblico più vasto. A riprova dell’interesse per

questa documentazione, sulla base di primi risultati pubblicati sono già state as-

segnate alcune tesi di argomento storico nell’ambito dei corsi di laurea della Fa-

coltà di Scienze della Formazione.

In relazione alle concrete modalità operative della rilevazione, avendo già spe-

rimentato la scarsa attendibilità di questionari inviati agli enti, si è optato per una

raccolta diretta delle informazioni effettuata da personale specializzato. Due ar-

chiviste incaricate dalla Soprintendenza stanno visitando le scuole della Liguria,

raccogliendo notizie sull’istituto e sulla situazione generale dell’archivio, verifi-

cando gli estremi cronologici della documentazione conservata, individuando le

diverse tipologie di materiale presente, valutando lo stato dell’ordinamento e

l’esistenza di fondi riconducibili a istituti diversi, stimando la consistenza com-

plessiva delle carte - rilevata, quando possibile, contando il numero di unità ar-

chivistiche, altrimenti calcolando il numero di metri lineari o, nelle situazioni più

precarie, di metri cubi, ecc.

L’attuale censimento degli archivi scolastici risulta tanto più importante, in quanto

si situa in un periodo storico in cui le scuole sono oggetto di frequenti riorga-

nizzazioni e accorpamenti, solitamente condotti senza specifiche attenzioni agli

archivi coinvolti. Può così accadere che si perda memoria dei diversi istituti che,

nell’arco di qualche lustro, sono confluiti in un unico ente, e che non sia possi-

bile ricostruire le vicende dei successivi accorpamenti se non dopo un attento

lavoro di riordinamento, ricostruzione delle singole serie, riconoscimento dei

fondi di istituti diversi.
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Educare al patrimonio: conoscere e imparare
da protagonisti!
Simone Frangioni, Francesca Zucchelli

Questo lo spirito e l’intento che anima la proposta educativa della Sezione Di-

dattica del Museo di Palazzo Reale. L’esperienza a Palazzo Reale vuole essere

un’occasione non solo di apprendimento o approfondimento di storia e di arte,

ma soprattutto di acquisizione di strumenti e chiavi d’indagine e di lettura che

permettano ai ragazzi di diventare nel tempo protagonisti della loro formazione

culturale anche… divertendosi. Eliminare, cioè, quella soggezione e quel senso

di noia che spesso si frappone fra l’opera culturale e i giovani, colmando l’ap-

parente distanza fra il loro quotidiano e un patrimonio di cui invero sono i figli;

e per gli insegnanti fugare l’ansia e il dubbio che la visita al Museo sia un mo-

mento dispersivo e avulso dall’iter scolastico.

Il Museo

Palazzo Reale, grazie alla sue vicende storiche e all’integrità del suo patrimonio ar-

chitettonico, storico e artistico, è sede ideale per quest’esperienza: da prestigiosa

dimora patrizia genovese fondata nel secolo XVII a reggia dei re di casa Savoia,

senza soluzione di continuità conserva arredi, dipinti e suppellettili che raccontano

non solo l’evolversi dell’arte e del gusto ma soprattutto lo stile, la moda e la ma-

niera del vivere in una grande dimora che nel secolo XIX divenne un museo.

Quello che chiamiamo oggi Palazzo Reale è quindi una grande dimora patrizia

edificata, accresciuta nel tempo e decorata con splendore, oltre che dai Savoia

nell’Ottocento, da due grandi dinastie genovesi: i Balbi (che lo costruirono tra il

1643 ed il 1650) e i Durazzo (che lo ampliarono tra la fine del Seicento e l’inizio

del secolo successivo). Il palazzo è forse il più vasto complesso architettonico sei-

settecentesco a Genova che abbia conservato intatti i suoi interni di rappresen-

tanza, completi sia delle decorazioni fisse (affreschi e stucchi) sia di quelle mobili

(dipinti, sculture, arredi e suppellettili). Le volte dei salotti e delle gallerie sono af-

frescate da alcuni dei nomi più importanti della decorazione barocca e rococò.

Tra gli oltre duecento dipinti esposti nei due piani nobili si trovano opere dei mi-

gliori artisti genovesi del Seicento insieme a capolavori dei Bassano, Domenico Tin-

toretto, Luca Giordano, Anton Van Dyck, Ferdinand Voet e Guercino.
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Il palazzo è ricco anche di una collezione di sculture antiche e moderne: tra que-

ste ultime si possono ammirare opere di Filippo Parodi, uno dei massimi espo-

nenti della scultura barocca genovese. La visita comprende l’atrio monumentale

con stucchi settecenteschi, il cortile d’onore, il giardino pensile e l’appartamen-

to nobile al secondo piano con scenografici ambienti di rappresentanza quali la

Sala del Trono, il Salone da Ballo e la Galleria degli Specchi

Le aree tematiche

Innumerevoli sono gli spunti che nascono da questo contesto: si sono indivi-

duate tre aree tematiche all’interno delle quali si diversificano le proposte ade-

guate a ogni grado di scuola, dall’infanzia alle superiori, di cui avanti si dà qualche

esempio; è prevista anche la possibilità di creare con gli insegnanti progetti ad
hoc secondo i contenuti dei programmi di studio.

Area storico/letteraria: la conoscenza della dimora come casa

nella sua struttura e nelle sue funzioni, come abitazione di perso-

naggi e di sovrani legati alla storia della città e della nazione, come

teatro di eventi ricordati dalla storia.

Area storico/artistica: provare a leggere con occhi diversi i dipinti,

le sculture, le decorazioni, decifrando simboli e significati appa-

rentemente nascosti, cogliendo la tecnica del singolo artista.

Area tecnico/artistica: conoscere nei suoi segreti la cultura mate-

riale che ha permesso la realizzazione del palazzo e dei suoi ma-

nufatti; incontrando virtualmente un artista e un artigiano, si farà

sul campo la diretta conoscenza della tecnica dell’affresco, dello

stucco e dell’intaglio.

L’aula didattica

“La bottega” è l’insegna di questo ambiente e completa l’esperienza della pro-

posta didattica il cui laboratorio principale è il Museo stesso. L’aula evoca l’ate-
lier di un artista o di un artigiano, la fucina dove ricchi e prestigiosi committenti
vedevano realizzati i loro ambiziosi desideri. In “bottega” i ragazzi svolgeranno

la parte pratica dell’esperienza, qualora l’attività lo richieda.

Metodo

Si vuole stimolare nei ragazzi lo spirito di osservazione e deduzione per speri-

mentare ed esercitare la capacità di saper interpretare scoprendo la chiave di let-

tura di quello che si ha davanti: interagire con l’ “entità” museo da protagonisti

senza “subirla”.

Operatori e modalità

Le attività didattiche sono svolte da personale specializzato del Museo in colla-

borazione con i restauratori della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici della Liguria; per le classi (massimo 25 unità) l’ingresso al Museo e le

proposte didattiche sono gratuite.

La scelta del contenuto dell’attività, il giorno e l’orario si concordano in sede

d’appuntamento.
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SCUOLA D’INFANZIA

Area Storico - Letteraria

C’era una volta a Genova il palazzo di un Re…
Dalla fiaba alla realtà: conosciamo insieme gli ambienti della dimora

Alla scoperta di una fiaba nascosta…
Accenni a fiabe e storie mitologiche rintracciabili nelle iconografie del museo

Il giardino segreto del Re…
Un “safari” fantastico alla ricerca di animali e fiori rari nascosti da “maghi pittori”

nelle opere della collezione

Area Storico - Artistica

Inventiamo un quadro…
Alla ricerca di dettagli con cui ricreare un manufatto

Area Tecnico - Artistica

Piccoli artisti a Corte…
Impariamo giocando con i colori: dalle materie prime al manufatto finito

SCUOLA PRIMARIA

Area Storico - Letteraria

Alla scoperta del Palazzo Reale di Genova
• Feste e banchetti a Palazzo Reale

• Vita di Corte: staffieri e maggiordomi al servizio del Re

• Un palazzo Reale ai tempi di Garibaldi

Area Storico - Artistica

Le collezioni del Re: l’opera d’arte …
• racconta…storie, favole e vita quotidiana

• evoca… allegorie e simboli da decifrare

• emoziona… affetti, sensi e coreografie

Giardino d’incanto: fiori e animali tra allegorie e significati simbolici
L’Olimpo nascosto nella decorazione di Palazzo Reale

Area Tecnico - Artistica

Artisti e artigiani alla corte del Re
• L’affresco

• Lo stucco

• Intaglio e doratura

• L’uso del “cartone” a partire dal 1400

• Creiamo dei colori naturali

• Dal bozzetto…
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Area Storico - Letteraria

Alla scoperta del Palazzo Reale di Genova
• Feste e banchetti a Palazzo Reale

• Vita di Corte: staffieri e maggiordomi al servizio del Re

• Un palazzo Reale ai tempi di Garibaldi

• Facciamo un museo?

Area Storico - Artistica

Le collezioni del Re: l’opera d’arte …
• racconta…divinità e santi, condottieri e sovrani, storie di vita quotidiana

• evoca… allegorie e simboli da decifrare

• emoziona… affetti, sensi e coreografie

Giardino d’incanto: fiori e animali tra allegorie e significati simbolici
L’Olimpo nascosto nella decorazione di Palazzo Reale
Spettacoli a corte…
Sovrani e regine, santi ed eroine, satiri e ninfe da scoprire per creare nuove
rappresentazioni

Area Tecnico - Artistica

Artisti e artigiani alla corte del Re
• L’affresco

• Intaglio e doratura

• Lo stucco

• L’uso del “cartone” a partire dal 1400

• Creiamo dei colori naturali

• Dal bozzetto…
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Area Storico - Letteraria

Alla scoperta del Palazzo Reale di Genova
• La dimora nel contesto storico/architettonico della storia della città

• Da dimora patrizia a palazzo del Re: organizzazione e funzione del palazzo,

storia, vita mondana e quotidiana

• Il “sentimento” dell’abitare in una dimora patrizia: “etichetta” e moda, status
symbol e convenzioni sociali
• Da palazzo Reale a “museo-dimora”: funzioni, gestione, promozione, conser-

vazione

Versi dipinti…
Si propone agli alunni, oltre a un approccio storico/artistico con le opere, una

suggestiva esperienza con la loro rilettura in relazione ai versi delle fonti, per sco-

prire gli effettivi legami tra i testi letterari e la trasposizione nel manufatto artistico

Area Storico - Artistica

Le collezioni del Palazzo
Leggere, interpretare, contestualizzare il manufatto artistico: metodo e strumenti

• Percorso iconografico

• Percorso sulle tecniche pittoriche

Arte e non solo:
strategie di mercato e valenza mediatica del manufatto artistico

Area Tecnico - Artistica

Storia di un manufatto: dalla committenza all’opera finita
• L’affresco

• Intaglio e doratura

• Lo stucco

Percorso sulla conservazione, musealizzazione e restauro dell’opera d’arte

Dall’alchimia della chimica alle suggestioni dei colori
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La Soprintendenza incontra la scuola – e non solo
Chiara Masi

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria agi-
sce, nell’ambito della regione, per ilMinistero per i Beni e le Attività Culturali,
occupandosi, come s’intende dalla denominazione, di edifici storici e di pae-

saggio.

In merito a questi beni i compiti strettamente spettanti alla Soprintendenza sono:

- la tutela, cioè il riconoscimento del valore di tali soggetti e la conseguente
salvaguardia della loro esistenza, l’impedimento della loro distruzione;

- la conservazione, ossia l’insieme d’azioni – fino al restauro – tese al prolunga-
mento il più a lungo possibile della loro esistenza;

- la valorizzazione, e quindi le iniziative intese a far conoscere alla cittadinanza il
patrimonio storico-architettonico e paesaggistico radicato nel proprio territorio.

Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione ricade certamente l’attività didat-
tica che la nostra Soprintendenza, tramite giovani ed estremamente qualificati
colleghi, svolge annualmente con le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola

d’infanzia alla secondaria superiore: è questo forse il punto di maggior interesse

con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si presenta ad ABCD.

Occorre sempre tener presente che la fase didattica, che verrà a parte illustrata,

è un passo imprescindibile per la buona comprensione dei valori di conserva-

zione e tutela, bandiera del nostro Ministero.

Crediamo inoltre che non sia di scarso rilievo comunicare, in questa sede, che la

nostra Soprintendenza, secondo la linea ministeriale, attua apposite convenzioni

con l’Università per lo svolgimento di tirocini (stages) nei nostri uffici, che pos-
sono orientare i ragazzi più grandi nel mondo del lavoro; durante tali esperienze

il tirocinante è coperto dal nostro Ministero dal punto di vista assicurativo.

Esistono infine specifici momenti dell’anno – le cosiddette “Settimana per la
Cultura” (in genere organizzata in Primavera) e le “Giornate Europee per il Pa-
trimonio” (solitamente programmate a fine Settembre) -, durante i quali la So-
printendenza, come gli altri Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

organizza per il pubblico visite, guidate dai funzionari competenti sul terri-
torio, per illustrare opere di restauro appena concluse o per introdurre la citta-
dinanza in luoghi meritevoli di conoscenza, ma generalmente di difficile accesso:

a queste visite possono prenotarsi anche gruppi scolastici, naturalmente, per ac-

quisire idealmente padronanza del proprio patrimonio.

Il cuore dell’attività della Soprintendenza sono in realtà la tutela e la conserva-

zione, organizzate dalla cosiddetta programmazione, che è interna all’ufficio
ma che viene successivamente inviata alla superiore Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici, la quale a sua volta trasmette le richieste d’inter-
vento dei singoli Istituti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che succes-

sivamente, dopo aver visionato i singoli progetti provenienti da tutt’Italia,

provvede a erogare i finanziamenti per attuare i necessari lavori.

Non è detto che tutti i progetti vengano finanziati, e nemmeno che essi siano

sovvenzionati integralmente: per questo la programmazione si dice triennale e
annuale, nel senso che l’individuazione delle opere da farsi sui “casi” urgenti

112



113

viene progettata triennalmente, ma annualmente viene aggiornata in base ai fi-

nanziamenti realmente pervenuti dal Ministero o da cofinanziamenti di altri Enti

o dell’Unione Europea. Esiste inoltre una programmazione cosiddetta “straor-
dinaria”, che è quella nella quale di norma vengono utilizzati i famosi proventi
del gioco del Lotto, alla quale spesso si ricorre per gli interventi di maggiore im-

porto pecuniario.

I fondi del cosiddetto “8x1000” sono anch’essi riservati agli interventi sul Patri-

monio Storico Artistico, ma non ne fruisce necessariamente solo la Soprinten-

denza: a queste risorse economiche per esempio può accedere direttamente,

infatti, una parrocchia, o un privato proprietario di un bene storico artistico.

Dunque non sempre quanto programmato dalla nostra Soprintendenza – come

dagli altri Istituti, del resto – viene finanziato: per questo motivo accade che gli

stessi interventi vengano riproposti per molti anni, o suddivisi in cosiddetti “lotti”

di lavoro che, non costituendo l’intero complesso dei lavori, risultano meno di-

spendiosi, e vanno di norma a soccorrere le operazioni più urgenti.

Il Soprintendente e i nostri funzionari sono estremamente orgogliosi dei lavori

condotti a termine, motivo per cui, quando se ne presenta la possibilità, l’ufficio

pubblica volumi illustrativi dei restauri realizzati, talvolta contenenti dei filmati
in DVD come quelli che potrete vedere in questo stand. Sempre in questa sede
potrete vedere due dvd-documentari che la Soprintendenza ha realizzato sul

Museo di Palazzo Reale, dimora storica in buonissima parte preservata nell’inte-

grità dei suoi arredi e decorazioni – normale sede delle menzionate attività di-

dattiche – accanto al quale si trovano i nostri uffici, e sui Giardini Botanici Hanbury

di Ventimiglia, un vero prodigio di natura e creazione umana ma anche di tutela!

L’opera di valorizzazione degli spazi di Palazzo Reale e di divulgazione culturale

non si ferma qui: all’interno del palazzo esiste un teatro, il Teatro del Falcone
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che, non mantenendo più la sua originaria e splendida struttura lignea seicente-

sca a seguito dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, è stato adi-

bito, dal 2004, a spazio per esposizioni temporanee; ricordiamo le ultime, La
Liguria, la Grande Guerra e Da Baroni a Piacentini, che hanno destato un buon in-
teresse nei gruppi scolastici per la loro tematica storico-artistica, e la mostra di

Alberto Biasi, esponente dell’arte cinetica, le cui opere ci hanno proposto un

ricco percorso dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. In questo senso è stato

un piacere constatare come uno spazio storico quale il Museo di Palazzo Reale

possa efficacemente dialogare con opere o tematiche decisamente più recenti,

attirando bambini, ragazzi e adulti in forme diverse di attività assistite, se si crede,

dal nostro personale qualificato.

Un restauro come volano per la valorizzazione degli spazi aggiuntivi: le mostre della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria 2008-2009

La ricorrenza del novantesimo anniversario dell’armistizio conclusivo della

Grande Guerra ha dato impulso al restauro del Sacrario dei Caduti del cimitero

monumentale di Genova Staglieno, concluso dalla Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici della Liguria a fine ottobre 2008, e ha stimolato la rea-

lizzazione di una mostra, in due atti, curata da Giorgio Rossini con la

collaborazione di Chiara Masi.

La prima parte - inaugurata il 4 novembre 2008 – è stata animata dal significato

che ha avuto il sacrario quale luogo della memoria dei caduti genovesi, per esten-

dersi al ricordo di alcune figure di liguri combattenti - caduti in guerra o soprav-

vissuti - originari delle quattro Province della Regione. Un allestimento

multimedial-teatrale, curato da Andrea Liberovici, ha creato un rapporto diretto
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tra lo spettatore e la storia, rivelandosi particolarmente adatto alla volontà di at-

tenuare i toni celebrativi, per mettere in evidenza il vissuto dei militari, emerso da

ricerche effettuate su corrispondenza personale, diari e altri manoscritti, in gran

parte precedentemente ignoti. Da sei “postazioni video” Umberto Orsini ha co-

municato efficacemente il pathos di quattordici combattenti decorati al Valor

Militare: da Antonio Cantore, storico generale degli alpini colpito a morte sulle

Tofane nei primi mesi di combattimento, al generale Enrico Caviglia, stratega della

decisiva battaglia di Vittorio Veneto. Davanti agli occhi del pubblico sono riap-

parsi personaggi in servizio nei diversi corpi militari, quali Giuseppe Aonzo, guar-

diamarina distintosi nell’azione di Premuda che portò all’affondamento della

corazzata austro-ungarica Szent Istvàn; Giuseppe Garrassini Garbarino, pioniere

dell’aeronautica che perse la vita nei cieli di Pola; Raffaele Rossetti, comandante

di Marina, protagonista dell’avventuroso affondamento della corazzata austro-

ungarica Viribus Unitis; Vittorio Lagomarsino, tenente di fanteria che perse la vita,

giovanissimo, sul Piave; Nicolò Gavotti, colonnello del Genio, progettista di fon-

damentali vie di comunicazione sul Monte Zugna, sul Sabotino e sul Grappa; Al-

berto Picco, sottotenente degli alpini protagonista dell’assalto alla vetta del

Monte Nero; Giacomo Tortora, tenente di fanteria messosi in luce sul fronte fran-

cese; Carlo Pastorino, apprezzato scrittore e valoroso tenente sul Pasubio, poi

catturato e deportato al campo di Theresienstadt, che registrò la Grande Guerra

nei suoi scritti; Eugenio Baroni, noto scultore, che si distinse tra gli alpini sulle To-

fane e sul Grappa; Giovanni Aprosio, comandante della Brigata Sassari, colpito

a morte durante la riconquista del Col del Rosso, sull’altipiano di Asiago.

Le rosse immagini dei Sette Comuni dell’altipiano sul quale si compì il sacrificio

della Brigata Liguria, devastati dalla ferocia della guerra che non ha risparmiato vite

umane, patrimonio artistico, luoghi di preghiera e di lavoro, circondavano il coro

dei soldati che, sebbene non singolarmente ricordati dalla storia ufficiale, hanno

trasportato con immediatezza il pubblico nella quotidianità del fronte.

Gli oggetti esposti accanto ai personaggi – pezzi originali degli equipaggiamenti

militari, manufatti ad opera degli stessi combattenti e modelli dei mezzi – hanno

arricchito la ricostruzione storica, integrata da riproduzioni di fotografie d’epoca

per mezzo delle quali lo spettatore ha potuto osservare gli scenari e gli apparati

della Grande Guerra.

115



116

La seconda parte, da marzo a giugno 2009, è stata decisamente mirata a

evidenziare le conseguenze della guerra nell’arte, arricchendo il già presente al-

lestimento multimediale di opere di artisti prevalentemente combattenti, ma al-

tresì di manufatti di autori tornati sui luoghi della Grande Guerra per rielaborarne

i drammatici solchi, ovvero di creazioni celebrative, sempre legate al territorio li-

gure o ad artisti liguri che si sono impegnati in concorsi nazionali, come Eugenio

Baroni nel bozzetto per il Monumento al Fante sul Monte San Michele. È stato un

vero piacere della scoperta far uscire dai Musei Civici opere raccolte negli anni

Venti per creare un apposito “Museo della Guerra” – in realtà mai nato -, oppure

collaborare con le famiglie dei discendenti diretti degli artisti combattenti, che

hanno arricchito con i loro racconti la nostra esperienza curatoriale. Sono dun-

que emerse o riemerse opere ignote o dimenticate ma di grande rilievo, come i

fogli di grafica dell’Istituto Mazziniano di Genova – ai quali il Museo intende de-

dicare d’ora in avanti un’apposita sezione espositiva -, o i bozzetti in gesso per

l’Arco ai Caduti di Piazza della Vittoria di Marcello Piacentini e Arturo Dazzi, del

civico Museo di Sant’Agostino; il tutto inanellando una carrellata di nomi presti-

giosi quali Arturo Martini, Gaetano Previati, Plinio Nomellini, Giuseppe Cominetti,

Rubaldo Merello, Edoardo De Albertis, Antonio Giuseppe Santagata, Alberto

Helios Gagliardo, Guido Galletti, Emilio Mantelli, Giuseppe Caselli, Giuseppe Gi-

glioli, Riccardo Lombardo, Domingo Motta, Antonio Maria Morera, Mario Sironi,

Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Duilio Cambellotti.

È stata un’ottima occasione per far rivivere uomini e opere.
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Presentazione dei Progetti
Silvana Vernazza

“Sulle orme di...”: proposta di viaggio di istruzione per le classi di vario ordine
e grado, tesa a valorizzare il patrimonio locale attraverso il coinvolgimento attivo

delle scuole del territorio (peer education) che guidano i coetanei alla scoperta

di aspetti poco conosciuti e significativi per conoscere luoghi, tradizioni e tesori

storico artistici. Sono già stati realizzati con successo da scuole toscane e siciliane

viaggi di istruzione sul tema “Garibaldi, Genova risorgimentale e il Levante ligure”,

altri soggetti sono in via di elaborazione.

“Educazione al Patrimonio”: progetto curato dalla Scuola Media sperimentale
Don Milani e rivolto non solo agli alunni, ma anche a enti, istituzioni interessati al

tema (Regione, Comuni e Province) per realizzare, tramite scambio di esperienze,

centri di educazione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, sul

modello di quanto sta già avvenendo per i Centri di educazione ambientale.

Inoltre, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e la Soprinten-

denza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici sono firmatarie del Pro-
tocollo interistituzionale CREST, promosso dalla Direzione Scolastica Regionale,
per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, nell’ambito del quale

promuovono, presso le Scuole di ogni ordine e grado, i seguenti progetti:

Ricerca sull’immaginario e la tradizione orale: sulle tracce della mitologia po-
polare con gli alunni che diventano intervistatori, in collaborazione con il Centro

di Documentazione della Tradizione orale di Piazza al Serchio (LU);

Michael: per far conoscere le collezioni digitali di musei, archivi, biblioteche,
uffici del catalogo, soprintendenze e altre istituzioni culturali.
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Galleria Nazionale di Palazzo Spinola: una casa per secoli,
un museo da 50 anni
Farida Simonetti

Un palazzo vissuto per secoli, dimora di grandi famiglie e di illustri personaggi

della Repubblica di Genova, dal 1958 è divenuto museo dello Stato grazie alla

donazione dei due ultimi proprietari, Paolo e Franco Spinola, che posero al loro

gesto munifico una condizione che avrebbe determinato la nuova identità: man-

tenere l’aspetto di dimora, documentare la civiltà dell’abitare della propria fa-

miglia e della società di cui era espressione, qualunque tendenza museografica

fosse venuta in auge.

Tale dettame è stato punto di riferimento imprescindibile di ogni attività del

museo, dagli interventi di restauro e di allestimento, alle attività scientifiche, così

come nella comunicazione e, ovviamente, nella didattica. Quest’ultima, avviata

all’inizio degli anni ’80, è stata ed è una attività in continua evoluzione poiché si

propone di definire sempre nuove proposte utili per la trasmissione di cono-

scenza facendo leva proprio sull’identità di casa, propria del museo.
Partiti dalla proposta di visite guidate, pur mirate, presto è parso necessario al-

lontanarsi da questo approccio ed elaborare differenti modi di contatto tra il

museo e il pubblico, in particolare quello scolastico della scuola dell’obbligo,

considerando l’evoluzione dei modi di apprendimento intervenuti.

Negli anni più recenti, con lo sviluppo enorme dei mezzi informatici e dei media

televisivi, tutti, e il mondo dell’infanzia con sempre maggiore recettività, ci siamo

abituati a conoscere il mondo attraverso riproduzioni virtuali, e sempre più ci al-

lontaniamo dal contatto con la materia reale, qualunque essa sia. Per questo il
contatto con le cose, la scoperta diretta del loro essere, è uno degli obiettivi
primari della didattica proposta a Palazzo Spinola. La sua natura di casa ha inol-

tre permesso di fare riferimenti tangibili a chi questa casa ha abitato nel tempo

e ha lasciato i segni del suo passaggio sui muri e sulle cose giunte fino a noi. Og-

getti concreti e persone vissute divengono testimonianze rintracciabili in una di-

mora in cui la storia diviene così tangibile.

Altrettanto rilievo è stato dato alla disponibilità psicologica che un ambiente tut-

tora percepito come casa riesce a suscitare, soprattutto nell’infanzia, ma anche

nel pubblico più adulto. Si è allontanato il più possibile l’idea del luogo da vi-

sitare per accostarlo alla percezione come luogo da vivere e come tale da fre-

quentare con assiduità. In questo senso sono stati ideati laboratori che si
articolino in una serie di incontri, in cui si familiarizza con gli spazi, si acquisisce

l’orientamento, si lavora e non soltanto si guarda o ascolta, riuscendo a sostituire

il ruolo passivo del visitatore con quello del frequentatore, creando senso di
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appartenenza e condivisione. Nella stessa direzione si è rivelato determinante

nelle proposte per la prima infanzia poter avvicinarsi al museo attraverso l’acco-

glienza di una casa scoperta e conosciuta attraverso il gioco, modalità di ap-
proccio ormai “di moda”, ma di cui bisogna non perdere l’obiettivo che deve

essere sempre l’arricchimento della conoscenza senza creare equivoci e ambi-

guità con altri luoghi destinati al gioco, ma solo condividendone il positivo at-

teggiarsi interiore, libero da prevenzioni.

In modo analogo alla disponibilità creata dal gioco nel bambino, l’adulto può es-

sere coinvolto anche emozionalmente nella conoscenza del Palazzo. Se la de-

finizione di museo data dall’ICOM pone tra gli obiettivi del museo anche la

creazione di “diletto” nel pubblico, sarà interessante verificare le risposte che

verranno date nel corso del 2007 ai percorsi “emozionali” elaborati dagli ope-
ratori di “Museo amico”, cui è affidata la gestione della didattica per la scuola del

museo. Si tratterà di visite in cui, insieme alla funzione intellettuale, viene stimo-

lata la conoscenza attraverso diversi sensi ritrovando modi di apprendimento

meno razionale che possono essere anche di particolare interesse per le appli-

cazioni nelle proposte rivolte ai diversi portatori di handicap. Quest’ultimo set-

tore in modo più palese evidenzia la delicatezza e la responsabilità nel definire

proposte rivolte al pubblico che per questo devono essere garantite dalla pro-

fessionalità specifica degli operatori cui è affidatoli compito di tradurre conte-

nuti conoscitivi in proposte ludiche, emozionali o pratiche, mirando a costruire

il bisogno del museo come luogo di benessere individuale.
La societàMuseo-Amico è stata fondata nell’ottobre 1999 da due operatori cul-
turali che, dopo aver maturato una decennale esperienza nell’ambito della di-

dattica museale lavorando presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a

Genova, hanno ritenuto di mettere la propria professionalità a servizio dei beni

culturali, contribuendo alla loro valorizzazione e conoscenza.
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Lo statuto della società prevede un impegno operativo finalizzato alla promo-

zione di attività formative e alla produzione editoriale di materiale didattico, atto

a stimolare l’attenzione visiva, soprattutto dei giovani, ai fini di una più appro-

fondita conoscenza dell’oggetto artistico.

Oggi la società è composta da tre operatori didattici – Anna Giulia Costantino,

Luisa Lembo, Monica Terminiello - che, attraverso le competenze acquisite in

campo artistico e museale, elaborano, organizzano e promuovono un insieme ar-

ticolato di attività culturali, divulgative e didattiche, diversificate in relazione alle

differenti tipologie di pubblico.

Operatori: gli interventi didattici sono curati da personale qualificato, con espe-
rienza pluriennale nella gestione di gruppi scolastici, esperti di comunicazione mu-

seale e di educazione all’immagine, capaci di creare situazioni di apprendimento

coinvolgenti e sempre adeguate alla tipologia di pubblico con cui operano.
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Compiti e obiettivi dell’attività didattica museale in Lombardia
Cristina Ambrosini, Manuela Rossi

L’intensa e continua attività nella didattica museale in Lombardia si consolida

come strumento di educazione alla conoscenza dei beni che costituiscono i no-

stri musei e i nostri archivi e biblioteche.

Il contesto culturale nel quale si svolgono è il luogo dell’arte e del suo sublime

descrivere la storia degli uomini, ricostruendola e contestualizzandola nel tempo

e nello spazio. Le proposte di attività didattica introducono alla bellezza dei

beni, alla complessità del pensiero, alla capacità umana di realizzare idee e mi-

rano ad aprire un dialogo tra gli uomini di oggi nel conoscere la storia degli uo-

mini di tempi diversi.

Ma è sempre più evidente la distanza, tra i giovani, tra la “statica” grandezza del

museo e il loro quotidiano, tanto che i giovani, come emerge da numerose ri-

cerche, non frequentano i musei.

E’ estremamente complesso stimolare nei giovani la dimensione contemplativa.

Le esigenze della crescita, delle scoperte, della socialità, delle esperienze im-

mediate e di distrazione dei ragazzi poco si coniugano con la visita, tradizio-

nalmente intesa, ad un museo e, ancor meno, ad un archivio o ad una biblioteca.

La didattica museale va esplicitata con strategie e attività che amplifichino le

possibilità di relazione e di socialità; lo spazio dell’esperienza va strutturato

con momenti di condivisione e di confronto per alimentare uno scambio che

permetta ai ragazzi di scoprire, di “negoziare” e di creare e costruire senso e si-

gnificato profondi dell’esperienza che possono vivere nell’ambito di un per-

corso guidato alla cultura.

La progettazione dei nostri Istituti sottintende l’idea di un museo educativo luogo,

dove si possa apprendere e che, nel contempo, faccia nascere domande sti-

molanti, “oggetto” di curiosità, capace di rendere vicine, semplici e godibili,

forme della cultura che potrebbero sembrare altrimenti lontane e separate.

Le attività propongono esperienze che investono diversi livelli sensoriali: visivo,

tattile, uditivo; l’uso di tecniche di pittura, di manipolazione dell’argilla o del “tea-

tro” che coinvolgono e facilitano l’esperienza formativa di ciascuno.

I nostri musei e i nostri archivi diventano il luogo dove i soggetti in formazione,

quali sono gli alunni delle scuole primarie e secondarie, vivono le esperienze di

apprendimento del bello e della storia.
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Siamo consapevoli che la proposta educativa al bene culturale dovrebbe riguar-

dare anche gli adulti, anch’essi oggi soggetti in apprendimento continuo; per po-

terla realizzare, sarà indispensabile costruire una rete, improntata alla cooperazione

tra soggetti, anzitutto pubblici, per offrire percorsi di connessione tra cultura e so-

ciale che integrino le comunità rafforzandone le identità e le capacità di scambio.

E’ in questo spirito che presentiamo brevemente, accanto alle proposte degli

Istituti MiBAC della Lombardia, due esperienze significative, tra le tante in Lom-

bardia, che si rivolgono ai più piccoli.

Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi Centro per la crea-
tività Rezzato, piccolo Comune dell’hinterland bresciano, è molto fiero della sua
Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi (PInAC), la casa dei di-

segni dei bambini del mondo. Un’istituzione civica, un museo-casa dei disegni

dei bambini che ha per confine il mondo, rara nel suo genere anche in Europa.

Nel simbolo grafico che la rappresenta si riconosce la stilizzazione di un bam-

bino/bambina ma anche quella di una matita, di un quadro, di una casa dal viso

sorridente e dalle braccia aperte. La casa è un luogo dove si compiono delle

esperienze fondanti, che strutturano il modo di essere e di percepire. La casa è

qualche cosa che bisogna abbandonare per crescere, ma a cui si ritorna, e che

comunque portiamo sempre con noi.

E’ molto importante che la PInAC abbia una casa nel territorio, perché la comunità

territoriale, i paesi contermini, sono essenziali all’istituzione stessa e ne hanno cura.

Avere e sostenere una Pinacoteca dell’età evolutiva significa dichiarare concreta-

mente attraverso azioni, luoghi, iniziative e servizi la consapevolezza che il diritto

alla espressività e alla creatività sono bisogni fondamentali, di cui la comunità deve

farsi carico.

Il suo radicamento nel “locale” non significa però chiusura per ciò che locale non

è. La casa della PInAC ha porte e finestre aperte. Rezzato si mette in relazione

con i bambini e le bambine di tutto il mondo sul filo dei diritti: alla creatività, alla

espressività, e alla bellezza.

L’impegno a lavorare per coltivare l’espressività, per garantire una vita creativa, ri-

badisce, prima di tutto, l’irrinunciabilità ad avere una vita dignitosa. Per disegnare

ci vogliono matite e colori, bisogna avere acqua e pace, quindi nel DNA del la-

voro della PInAC c’è anche l’impegno a garantire a tutti i cittadini, piccoli e grandi

del mondo, il diritto ad una esistenza pacifica e serena, all’istruzione, alla salute.
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Bambini & adulti, poeti e scrittori
Vincenzo Pezzella e Paola Magi

L’esperienza dell’incontro fra mondo infantile e mondo della poesia è nata al-

l’intersezione di due occasioni: la Giornata del Libro alla Scuola Elementare Gen-
tilino di Milano e la mostra Bestiario Lombardo all’Archivio Dedalus, ospitata nelle
Giornate Europee del Patrimonio 2009.

L’Archivio ha creato da qualche tempo la collana Inediti Junior di edizioni nu-
merate in piccolo formato e carta semplice dedicata a testi scritti da bambini, sia

in poesia che in prosa, ed aveva già realizzato laboratori di ceramica per piccoli

gruppi di bambini, sempre della scuola Gentilino e del quartiere.

L’Archivio ha realizzato un incontro con i bambini, all’interno della scuola, sul

tema della poesia fruita attraverso mezzi multimediali, prendendo a tema una

poesia di Giampiero Neri dedicata agli uccelli notturni, in occasione della Gior-

nata del Libro che ogni anno viene organizzata in questa scuola.

A seguito di questa esperienza, si è proposto a un gruppo di bambini del quar-

tiere di partecipare attivamente alla mostra in corso all’Archivio, dedicata ai be-

stiari dei poeti lombardi del tempo presente, realizzando una loro interpretazione

plastica di questi animali fatta con l’argilla. Anche ai poeti è stata chiesta la stes-

sa cosa, e la mostra presenta l’intreccio di questi due lavori, dei bambini che l’espe-

rienza plastica ha avvicinato al mondo dei poeti, e dei poeti che l’esperienza pla-

stica ha avvicinato al mondo dei bambini. Le ceramiche sono state dipinte a smal-

to e cotte due volte, così che la freschezza dei colori si sposa in maniera dav-

vero efficace alla freschezza delle mani che hanno plasmato gli animaletti. Per i

bambini si è trattato di un modo molto spontaneo e immediato di conoscere da

vicino, anzi si potrebbe dire quasi dall’interno, il mondo della poesia.
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Offerte didattiche dell’Archivio di Stato di Milano
Barbara Maria Bertini

La Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano

è attualmente una delle 17 scuole attive presso altrettanti Archivi di Stato. Essa è

stata ufficialmente istituita dopo l’unità con il regolamento n. 2552 del 27 mag-

gio 1875, fonda le sue origini sull’insegnamento di diplomatica, attivo dal 1770

presso le Scuole palatine di Brera, e sul successivo insegnamento di diplomatica

attuato presso l’Archivio diplomatico di Milano, affidato al dottor Giuseppe Cossa

(1842).

Si tratta di un corso di durata biennale, con frequenza obbligatoria, il cui fun-

zionamento è ora regolato dalla “legge sugli archivi” del 1963 (art.14 del D.P.R.

n.1409 del 30 .9.1963), che ha mantenuto in vigore in parte gli articoli del R.D. 2

ott. 1911, col quale, facendo seguito alle norme già emanate nel 1875, si era data

a tali scuole una più organica e unitaria strutturazione.

La scuola svolge compiti di formazione sia per il personale scientifico degli Ar-

chivi di Stato italiani, sia per gli estranei all’amministrazione archivistica, i quali

possono esservi accolti fino al numero massimo di quarantacinque, purché in

possesso dei requisiti prescritti e dopo il superamento delle prove di ammis-

sione. L’iscrizione alla scuola è gratuita.

Nel percorso formativo si svolgono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Al termine del secondo anno, dopo il superamento di un esame finale, la scuola

rilascia il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Il diploma di Archivista, Paleografia e Diplomatica è richiesto per assumere la

direzione delle Sezioni separate d’archivio delle Regioni, delle Province, Dei

Comuni capoluogo di Provincia, nonchè degli archivi di Enti pubblici in gene-

rale, di cui sia stato riconosciuto il particolare interesse storico con decreto mi-

nisteriale.

Il diploma di Archivista, Paleografia e Diplomatica è inoltre titolo richiesto per il

conferimento di incarichi di schedatura, riordinamento, inventariazione di archivi

di enti pubblici o privati.

Costituisce infine un titolo rilevante in concorsi per qualifiche inerenti alla tenuta

di archivi correnti, di deposito e storici sia pubblici che privati.

Gli allievi diplomati della Scuola collaborano con l’Archivio di Stato nella rea-

lizzazione di mostre documentarie che valorizzano i fondi archivistici conservati

in Istituto, mettendo in pratica gli insegnamenti appresi nei due anni del corso

nonché naturalmente le loro personali capacità. Le mostre sono illustrate da un

catalogo.

Altre Attività
Oltre alla sua attività principale di insegnamento finora descritta, ma in stretto

rapporto con essa, la Scuola organizza anche corsi di aggiornamento e specia-

lizzazione professionale indirizzati in particolare al settore della Pubblica ammi-

nistrazione e degli Enti locali.

Esempi recenti di quest’attività sono il “Corso di formazione per dirigenti e re-

sponsabili delle aree organizzative dei flussi documentali”, organizzato nell’am-

bito del progetto elaborato dall’Ufficio Centrale Beni Archivistici e accolto e

finanziato dall’ A.I.P.A.; il “Corso sulla classificazione e conservazione degli atti e

documenti”per i cancellieri del Ministero Grazia e Giustizia, in collaborazione

con la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale dell’Amministra-

zione Giudiziaria – Sede di Milano, e il “Corso sulla tenuta dell’archivio corrente

e di deposito”, per il personale amministrativo delle Scuole, in collaborazione

con il Provveditorato agli Studi Milano.
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La Scuola costituisce anche il punto di riferimento e coordinamento per stage ti-

rocini formativi individualizzati per studenti e laureati, che chiedono, attraverso

l’Università di trascorrere un periodo di formazione all’interno dell’Archivio di

Stato, dove, seguiti come tutor da funzionari dell’Archivio, hanno la possibilità

di operare direttamente sugli archivi storici, studiandoli e inventariandoli.

Un’altra attività didattica che viene svolta dall’Archivio di Stato di Milano è la vi-

sita guidata all’Istituto, sia per quanto riguarda la storia architettonica del Palazzo,

sia per quanto riguarda il contenuto, ossia l’illustrazione dei fondi o di alcuni di

essi in particolare. Le visite sono rivolte a classi di studenti delle scuole medie su-

periori; a gruppi di studenti universitari nell’ambito di corsi o seminari col coor-

dinamento di un docente; a gruppi organizzati e associazioni. Gli argomenti da

affrontare nel corso della visita possono essere concordati di volta in volta, sulla

base di specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca.
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Riconosci il monumento?
Caccia al tesoro dei monumenti del parco
Paola Marina de Marchi

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009, presso il Parco Ar-

cheologico di Castelseprio è stata promossa, in abbinamento ad una visita gui-

data per soli adulti, un’attività didattica rivolta alle famiglie con bambini.

Si è scelto di far interagire i piccoli utenti e, tramite l’utilizzo di schede predi-

sposte e la descrizione dei monumenti proposta dalle guide, si è avuta la di-

retta partecipazione dei bambini nell’accostarsi, dopo, ai resti archeologici del

Parco.

Le modalità di intervento, ideate comunque sempre sul principio del “fare per

capire”, sono state calibrate in modo diversificato nel rispetto delle differenti

fasce d’età dei partecipanti.

Durante il percorso i bambini più grandi hanno infatti avuto, ad esempio, la pos-

sibilità di testare le proprie capacità di orientamento conducendo personal-

mente il gruppo di visitatori in alcuni punti predefiniti; utilizzando la bussola i più

piccoli sono stati invece invitati ad immaginare quale potesse essere l’aspetto di

alcuni edifici del Parco nell’antichità e a disegnarli.

Durante tutto il percorso i bambini sono stati stimolati dagli operatori, che hanno

offerto le informazioni di base, ad esporre le proprie considerazioni ed idee su

quali potessero essere le funzioni dei vari monumenti, non sempre evidenti a

causa della particolarità del sito archeologico.

Solo in seguito all’intervento dei ragazzi, è stata data dalle guide una spiega-

zione più dettagliata che potesse soddisfare anche l’utenza adulta, nel rispetto

delle capacità di comprensione dei più piccoli che, a questo punto, non hanno

avuto difficoltà ad identificare la posizione, le diverse funzioni e le caratteristi-

che dei vari edifici e a compilare le schede a loro disposizione.

Il successo dell’esperienza suggerisce sia la riproposizione dell’iniziativa, sia una

continuità dell’attività didattica diversificata, che possa permettere un dialogo tra

bambini, adulti, esperti e la nostra storia.
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Servizi Educativi del Museo di Palazzo Ducale
Renata Casarin

I Servizi Educativi del Museo di Palazzo Ducale svolgono dal 1993 una pro-

grammazione di attività rivolta ai docenti ed agli studenti delle scuole d’ogni or-

dine e grado, cui si sono aggiunti dal 1998 percorsi approntati per le scuole

materne, con l’ausilio di personale esterno qualificato ed opportunamente pre-

parato dal responsabile del servizio, organizzando lezioni e percorsi tematici

inerenti il patrimonio del Museo di Palazzo Ducale.

Un attrezzato laboratorio didattico, composto da tre luminosi ambienti oppor-

tunamente dotati, accoglie gli studenti per svolgere al suo interno un’intensa at-

tività di studio, di progettazione, di rielaborazione creativa, con materiali didattici

ed audiovisivi, dei contenuti proposti.

I percorsi didattici non hanno carattere di visite guidate ma costituiscono un per-

corso articolato che promuove la complessità, avvia all’acquisizione di molteplici

conoscenze e abilità interdisciplinari partendo dall’esperienza diretta degli alunni.

La scarsità di fondi ministeriali e le risorse destinate all’educazione permanente

affidata alle Soprintendenze da parte del Ministero per i Beni Culturali si è in que-

sti ultimi anni assottigliata, lasciando alla sensibilità dei dirigenti la possibilità di

far funzionare le sezioni didattiche museali e a non abbandonare il progetto edu-

cativo rivolto alle scuole e al pubblico adulto.

Percorsi/Progetti/Laboratori Proposti

1. Scienza e magia alla corte dei Gonzaga

Il percorso intreccia alcuni nuclei architettonici di Palazzo Ducale con la cultura

esoterica e alchemica dei marchesi e dei duca Gonzaga. In particolare i cicli de-

corativi della stanza dello Zodiaco in Corte Vecchia, dell’appartamento del-

l’Estivale e della Rustica consentono di costruire un percorso magico presentato

con un laboratorio scientifico e di sperimentazione dell’arte alchemica.

2. I paradisi dei Gonzaga: quattro giardini per quattro stagioni

Il giardino Segreto, il giardino Pensile, il giardino dei Cani, il giardino dei Semplici

sono 4 paradisi dei Gonzaga da visitare nelle 4 stagioni dell’anno. Dai giardini

naturali si passa ai dipinti di giardini, con l’analisi dei fiori e dei frutti presenti

nelle opere del Museo. Il laboratorio rielabora il percorso, approfondendo le

proprietà fitoterapiche e i significati simbolici delle piante.
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3. Arienti – Arti in ballo

L’artista contemporaneo Stefano Arienti allestisce una mostra che dialoga con

spazi suggestivi e inediti di Palazzo Ducale. Il lavoro raffinato e ludico dell’arti-

sta, che si avvale di materiali naturali e di recupero, sarà il punto di partenza per

l’intervento di bambini e adulti che potranno reinventare il loro mondo mettendo

in gioco la fantasia e approdare a nuove esperienze sensoriali ed emozionali.

I Servizi Educativi propongono

a) visita alla mostra e attività laboratoriali rivolte all’utenza scolastica da lunedì a

venerdì

b) visita alla mostra con approfondimenti tecnico pratici relativi alle opere espo-

ste, rivolta agli adulti e ai bambini nella giornata di domenica

4. Le tecniche artistiche: dalla matita al pennello

Il ciclo a fresco di Pisanello, la Camera degli Sposi dipinta da Mantegna, i dipinti

su tela e tavola conservati nel museo sono le opere d’arte che vengono indagate

per conoscere le tecniche artistiche in uso nelle botteghe medioevali e rinasci-

mentali. Nel laboratorio gli studenti si eserciteranno con gli strumenti impiegati

dai pittori per creare i capolavori che ancora oggi possiamo contemplare.

La visita guidata, della durata di due ore o di un’ora a seconda della scelta ef-

fettuata, prende in esame le tipologie dei supporti delle opere d’arte e la mate-

ria impiegata per la loro realizzazione al fine di potere nel laboratorio

sperimentare l’impiego del piombo e del carboncino per disegnare, della tem-

pera per dipingere, della tecnica dello spolvero e del cartone per realizzare l’af-

fresco.

5. La valigia degli sposi: prospettiva e narrazione nella Camera picta

Lo straordinario impiego della prospettiva rinascimentale nella Camera degli

Sposi e le sue leggi vengono indagate e smontate con l’impiego di un modello

tridimensionale della Camera picta, che ricomposto secondo i piani prospettici

mantegneschi potrà essere racchiuso in una scatola da viaggio, appunto la vali-

gia degli sposi Ludovico e Barbara di Brandeburgo committenti della “più bella

camera del mondo”..

6. Dal baco al drappo: curiosando nel guardaroba dei Gonzaga

Il percorso intende far conoscere la tipologia delle fogge in voga nel Rinasci-

mento e nel Seicento attraverso la scoperta delle stoffe impiegate negli abiti in-

dossati dai protagonisti della Camera degli Sposi e della tela della Trinità del

Rubens. Il riconoscimento delle tipologie dei tessuti e degli ornati permetterà

di comprendere la valenza simbolica del costume in particolare nei secoli XVI

e XVII.

7. A spasso nel tempo: le segrete stanze dei Gonzaga

Il percorso si svolge nei nuclei architettonici più antichi del Palazzo Ducale, con

particolare riguardo al Castello di San Giorgio per poter comprendere attraverso

l’osservazione di stanze segrete e di ambienti non aperti al pubblico la cultura

dei signori Gonzaga e la loro storia.

Il percorso parte dalle Carceri del Castello di San Giorgio per salire al piano no-

bile del Castello e prosegue sui torrioni merlati dai quali si può ammirare la città

dei Gonzaga. Gli studenti con l’ausilio di pettorine e di stemmi rivivranno in un

gioco di ruoli il tempo dei conti, dei marchesi e dei duchi Gonzaga per com-

prenderne la complessa e raffinata cultura artistica.
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8 La natura nella Camera degli Sposi di Mantegna: dal frutto al simbolo

Il percorso è centrato sulla meravigliosa varietà di fiori e frutti rappresentata da

Mantegna nella Camera picta. L’osservazione precede il loro riconoscimento per

poter poi comprendere i significati simbolici dei superbi festoni dipinti sulle pa-

reti e legati alla committenza del marchese Ludovico Gonzaga. Nel laboratorio

si realizzerà un encarpo a tema, come quello dell’amore o dell’umiltà.

La visita guidata alla Camera degli Sposi, della durata di un’ora, è effettuata pre-

valentemente di lunedì nei mesi di maggior affluenza di pubblico, a questa segue

il laboratorio didattico realizzato con l’uso di un encarpo dipinto e di dischi raf-

figuranti i vari frutti da fissare sulla tavola esplicativa, per poi procedere alla rea-

lizzazione autonoma di un encarpo su carta.
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Il patrimonio culturale valore per le future generazioni
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

La questione sulla definizione di “bene culturale” è abbastanza dibattuta e tra le

tante interpretazioni se ne possono trovare di molto simili a quelle date dai no-

stri antenati nel passato più lontano: basti pensare che gli antichi consideravano

meraviglie del mondo sette costruzioni umane – il colosso di Rodi, il tempio di

Artemide, la piramide di Cheope, il tempio di Giove, il faro dell’isola di Faro, i

giardini pensili di Babilonia, la tomba di Mausoleo - che oggi, appunto, defini-

remmo “beni culturali”.

Tale interpretazione estensiva è del resto confermata dalla stessa UNESCO che,

nella lista dei beni considerati Patrimonio dell’umanità, inserisce non solo una

grande quantità di prodotti del genio umano, dai centri storici di Napoli e Roma

ai Trulli di Alberobello, dall’Acropoli di Atene ai monumenti nubiani, ma anche

moltissime “meraviglie naturali” nelle quali l’uomo ha solo il merito, dove ce l’ha,

di non avervi messo mano, dalla Lapponia alla barriera corallina ad una lunghis-

sima serie di parchi nazionali ed oasi naturalistiche.

Ed attraverso questa definizione estensiva appare evidente come i temi della

qualità del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali in genere, possono essere

tradotti in chiave didattica. Soprattutto nella prospettiva di una qualità del terri-

torio e dell’ambiente intesa come valore e come tale da trasmettere alle genera-

zioni future il più integro possibile, garantendone al contempo la fruibilità ma

una fruibilità che sia sempre sostenibile. Cioè di una fruibilità perpetuabile e per-

tanto realizzata in modo tale da non compromettere la salvaguardia.

Il concetto di “compromissione” rimanda inevitabilmente a quello di degrado,

inteso come perdita di valore di un bene. Perdita, cioè, del capitale “natura” e

del capitale dei prodotti della cultura materiale, cioè dei prodotti dell’uomo. Un

valore sì economico ma anche, e soprattutto, valore immateriale.

Oggi, si cerca di rendere economicamente produttivo il nostro patrimonio cultu-

rale facendone il volano per una crescita economica in ambito locale e nazionale,

ma non bisogna dimenticare che tale sviluppo non può avvenire a discapito del-

l’integrità del bene stesso, in quanto il degrado ci impoverisce e la tutela ci man-

tiene ricchi di quell’eredità che dobbiamo trasmettere alle future generazioni. Un

esempio di “buona pratica” in campo didattico è sicuramente stato l’ambizioso

progetto triennale “La strada europea della pace da Lubecca a Roma”, fortemente

voluto dai Ministri della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali.

Il tratto del percorso marchigiano ha individuato, quale filo conduttore del pro-

getto, il sentimento del paesaggio che passa attraverso l’immagine, lo sguardo

che abbraccia il territorio, facendosi ricerca e sperimentazione attraverso l’uti-

lizzo, insieme agli studenti, di molteplici tecniche di rappresentazione del pae-

saggio. Per leggere una realtà dinamica come il paesaggio traendone indicazioni

ed insegnamenti bisogna partire proprio dal concetto di realtà in continuo mu-

tamento per ricordare che esso è, sì uno scenario e un contenitore di beni cul-

turali, ma è anche un prodotto dell’azione umana nel tempo. In quanto tale esso

cambia continuamente, è diverso nelle varie epoche storiche, così come è di-

verso nelle varie stagioni dell’anno, e nelle diverse ore della giornata.

La lettura di questi cambiamenti ci dice come l’uomo ha operato trasformando

un paesaggio “neutro” in paesaggi diversi e variamente connotati: paesaggio agra-

rio, urbano, industriale. E la lettura dei segni del mutamento ci consente anche

di esprimere giudizi di valore su interventi che hanno modificato il paesaggio, ta-

lora irreversibilmente, degradandolo, depauperandone, in tal modo, il qualità.

Oggigiorno, per analizzare le trasformazioni subite nel tempo dal territorio, si di-

spone di strumenti quali l’aerofotogrammetria, le immagini satellitari e la geore-
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ferenzazione, tutti mezzi di recente invenzione ma, accanto ad essi, perman-

gono le fonti più tradizionali dell’iconografia del paesaggio: mappe, carte, gua-

ches, dipinti, ma anche i diari e le descrizioni di viaggio, in grado di fornire

importanti elementi per la rappresentazione dei differenti scenari paesaggistici.

La lettura incrociata di tutti questi strumenti ci può dare elementi sufficienti per

dire se e quanto un bene culturale è rimasto tale e, quanto, eventualmente è stato

trasformato in “male” culturale.

E proprio nell’ambito del progetto “La vallata del fiume Potenza: dalla via Flami-

nia al mare”, realizzato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggi-

stici delle Marche, grazie ad un finanziamento CIPE, con il quale, in

collaborazione con l’Università di Gent, si è provveduto a catalogare e georefe-

renziare i siti archeologici della vallata, è stata presentata la guida didattica “Marco

Tullio a passeggio per le strade del Piceno”.

La guida nasce con la finalità di offrire ai giovani delle fasce scolari uno strumento

agile di consultazione che, nella forma del racconto e quasi del fumetto, li ac-

compagna a scoprire le aree archeologiche collegate all’itinerario e a conoscerne

le specificità. Coinvolti nel progetto sono stati gli Istituti dell’I.T.A.S. di Macerata

che ha elaborato il testo narrativo che accompagna alla visita e l’Accademia delle

Belle Arti di Macerata che ha invece predisposto l’apparato illustrativo della guida.
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Tutto questo vale a dimostrare come strumenti tecnologici e tradizionali possano

convivere all’interno di uno stesso progetto se posti al servizio della conoscenza

del territorio e della sua divulgazione.

Esperienze didattiche hanno dimostrato come anche strumenti alternativi quali

la cinematografia possano essere estremamente utili per analizzare in aula in che

modo eventi quali la ricostruzione post-bellica, l’industrializzazione, l’urbaniz-

zazione, l’abbandono delle campagne, la crescita massiccia del turismo, l’in-

cremento dei veicoli per il trasporto terrestre, i disastri naturali, abbiano lasciato

un segno indelebile sul paesaggio.

Ben vengano pertanto tutte le proposte per azioni di ricerca, modalità d’inter-

vento didattico, e realizzazione di prodotti aventi la finalità di innescare un pro-

cesso permanente di concertazione e sinergia delle diverse competenze tra i

soggetti che operano nella scuola e quelli che operano nell’ambito dei beni cul-

turali (musei ,biblioteche, archivi).

Il riconoscimento sempre più diffuso di obiettivi comuni che prevedono la com-

partecipazione degli operatori culturali presenti sul territorio e degli addetti al-

l’istruzione, è un segno forte che indica come la collaborazione, laddove questa

sia possibile, offra un servizio più efficace alla società, permettendo di giungere,

nel miglior modo possibile, ai traguardi prefissati.
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Attività didattiche e formative svolte dall’Archivio di Stato
di Ascoli Piceno
Laura Ciotti

La funzione didattica dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno è rivolta agli alunni

degli istituti scolastici primari e secondari, e si esplica a vari livelli ed in varie forme,

sia per iniziativa autonoma, sia in attuazione di progetti promossi da scuole, da

enti locali e da istituti culturali, nella sede dell’Archivio o al di fuori di esso.

Visite didattiche
Costituiscono l’attività ordinariamente proposta dall’Archivio nel corso di ogni

anno scolastico agli Istituti di ogni ordine e grado, ed attuata mediante visite gui-

date ad una mostra documentaria allestita nella apposita sala espositiva dell’Isti-

tuto, in cui è predisposto un percorso documentario finalizzato alla conoscenza

generale del patrimonio archivistico conservato, di cui si evidenziano lo svolgi-

mento cronologico di circa un millennio, dal sec. XI al sec. XX, i supporti, le

forme grafiche e diplomatistiche più significative, l’avvicendarsi delle compe-

tenze istituzionali; tali visite soddisfano l’esigenza di una prima fase di approc-

cio all’Archivio, e sono volte sia a stimolare l’interesse per una ricerca effettuata

con metodi e strumenti nuovi, sia a fare comprendere il concetto di fonte archi-

vistica, le sue peculiarità e le molteplici tipologie e valenze conoscitive; ne de-

riva lo svolgimento di una funzione alquanto impegnativa e complessa da parte

dell’Archivista, che deve rendere recepibili ai diversi livelli di apprendimento

degli studenti le fonti archivistiche, con efficacia metodologica, chiarezza di lin-

guaggio ed argomentazioni mirate alle capacità di comprensione di ciascuno.

Su richiesta degli insegnanti il percorso della mostra viene modificato, con l’in-

serimento di altra documentazione, o con l’ampliamento delle attestazioni già

esposte, per consentire approcci tematici relativi ad argomenti specifici o a par-

ticolari periodi storici, adattati ad esigenze di approfondimento nell’ambito dello

svolgimento del programma scolastico, mediante visite guidate basate su un più

stretto collegamento con l’attività didattica, talvolta precedute da incontri del-

l’Archivista con gli insegnanti, per individuare l’itinerario documentario più ido-

neo ad effettuare una visita che serva anche da esercitazione sulla materia storica,

ed a creare un rapporto organico tra l’esperienza degli alunni nell’Archivio ed il

lavoro di classe.
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Il percorso didattico generale ordinariamente predisposto è stato validamente

utilizzato nell’ambito della collaborazione prestata, dall’anno scolastico 2004-

2005 fino allo scorso 2008-2009, dall’Archivio al progetto promosso dall’Asses-

sorato Comunale alla Pubblica Istruzione “Conoscere per saperne di più”, rivolto

agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, affluiti numerosi ed interes-

sati ad un’iniziativa che ha offerto l’occasione di scoprire una realtà esterna alla

scuola, e di instaurare un rapporto proficuo e costruttivo, che alcune scuole

hanno poi mantenuto ed approfondito autonomamente con l’Archivio, cui è de-

rivato un notevole riscontro promozionale ed ampia visibilità nel territorio.

Progetti
Su iniziativa delle amministrazioni scolastiche sono stati occasionalmente attuati

progetti articolati in varie fasi e sedi, in modo coordinato e sequenziale, ripartiti

sulla base delle reciproche competenze, didattiche ed archivistiche; di parti-

colare interesse il progetto “Scuole aperte” realizzato nell’anno scolastico 2008-

2009, promosso dal MIUR e dall’Istituto Scolastico Comprensivo di Castel di Lama

(AP), che, dopo accordi programmatici fissati da un incontro nel giugno 2008 tra

l’Archivista responsabile e gli insegnanti per la scelta della tematica da trattare,

ha preso l’avvio nell’ottobre 2008 con una relazione propedeutica e metodolo-

gica rivolta agli insegnanti, tenuta nella sede scolastica dalla dott.ssa Laura Ciotti

dell’Archivio di Stato su “La ricerca di documenti d’archivio sulle tradizioni sto-

riche di Castel di Lama”, seguita dopo un mese dalla visita della scolaresca al-

l’Archivio ed al percorso documentario appositamente predisposto, che ha

consentito agli alunni una esperienza concreta a contatto diretto con le fonti della

storia del loro paese; il progetto si è concluso in dicembre nell’Istituto scolastico

con una tavola rotonda su “Identità di Castel di Lama: dal castello, alle ville, al co-

mune”, in cui dopo gli interventi di autorità scolastiche e civiche, e le relazioni

dell’Archivista Laura Ciotti e di esperti che hanno consentito di ampliare l’am-

bito della ricerca, è stato presentato l’opuscolo a stampa “Storia, bandiere e tra-

dizione alle Ville della Lama” (Ascoli Piceno 2008, pp.22), realizzato da alunni ed

insegnanti, a testimonianza del lavoro di indagine svolto alla scoperta delle radici

della loro comunità, e della fruttuosa esperienza di ricostruzione della memoria

storica, acquisita attraverso strumenti nuovi, come i documenti archivistici e le tra-

dizioni orali.

Iniziative editoriali
Risale all’anno scolastico 1999-2000 l’inizio di una costante e costruttiva colla-

borazione con l’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione
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nelle Marche e dell’Età contemporanea di Ascoli Piceno, che ha portato alla rea-

lizzazione di pubblicazioni a carattere sia teorico-metodologico, sia storico-do-

cumentario, rivolte ad insegnanti e studenti, di supporto ed in stretto

collegamento con l’attività didattica.

Si segnala come particolarmente significativo il contributo fornito nel 2000 al vo-

lume “Le fonti e gli archivi” (Acquaviva P.-AP 2000, pp.111), patrocinato dal MIUR,

dalle Archiviste di Stato Carolina Ciaffardoni e Laura Ciotti su “L’Archivio di Stato

per le attività didattiche”, per illustrare la peculiare funzione dell’Archivio, le pos-

sibili forme di collaborazione tra archivisti ed insegnanti, gli itinerari di ricerca, le

tipologie delle fonti e conseguenti proposte operative.

La specifica tematica “Memoria e guerra di liberazione” è stata invece oggetto del

volume pubblicato nel 2005 (Acquaviva P.-AP, pp.165), risultato delle esperienze

di ricerca di scolaresche e studiosi locali, cui l’Archivio ha recato un apporto di

consulenza metodologica ed orientamento alla ricerca con l’intervento della

dott.ssa Laura Ciotti intitolato “Documenti su memoria e resistenza nell’Archivio

di Stato di Ascoli Piceno. Quadro delle fonti e utilizzi didattici”, contenente sia

indicazioni sui contenuti dei fondi archivistici, sia regesti e trascrizioni di alcuni

documenti esemplificativi, ritenuti idonei a guidare ed introdurre in modo fun-

zionale ed efficace alla conoscenza di un così complesso periodo storico ed a

mettere in luce le problematiche e le conflittualità del nostro territorio.

A conclusione di tale excursus esemplificativo si può affermare che il ruolo svolto

dall’Archivio di Stato nei confronti del settore scolastico ha assunto negli anni

crescente rilevanza e polivalenza, determinate da una parte dal prioritario inte-

resse riservato dagli archivisti alla didattica ed agli studenti, destinatari privile-

giati della loro attività professionale e delle scelte programmatiche, dall’altra

dall’attenzione rivolta dagli insegnanti alle fonti documentarie quale essenziale

ausilio alla ricerca storica, ed alla collaborazione degli archivisti, divenuti inter-

locutori costanti nella formulazione dei programmi e dell’offerta formativa ad

ogni livello.
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Relazione delle attività svolte dalla Biblioteca Statale
di Macerata
Maria Luisa Palmucci

La biblioteca pubblica, accanto alla funzione di conservazione di libri e più in

generale di risorse informative, pone oggi grande attenzione alla funzione edu-

cativa finalizzata alla promozione della lettura e all’acquisizione delle abilità ne-

cessarie per la ricerca. Lo scopo ultimo è quello di adoperarsi, unitamente alla

scuola, per formare cittadini capaci di costruire il proprio sapere come risorsa in-

dividuale e insieme fattore di sviluppo sociale ed economico.

La Biblioteca Statale di Macerata nei due decenni della sua attività ha cercato di

dare il suo contributo a questa importante finalità sia attraverso l’organizzazione

di conferenze rivolte alla generalità dei cittadini sia con un approccio più spe-

cifico al mondo studentesco tramite la realizzazione di visite guidate.

Arriva direttamente dal Ministero l’impulso ad essere presenti sul territorio di pro-

pria competenza con manifestazioni culturali che rappresentino momenti di sti-

molo alla conoscenza delle risorse gestite dai diversi Istituti che costituiscono l’Am-

ministrazione dei Beni Culturali. La Biblioteca Statale di Macerata aderisce alla qua-

si totalità degli eventi promossi dal Ministero, in particolare si segnalano le ma-

nifestazioni legate alla Festa di S. Valentino, alla Festa della Donna, alle Giornate

Europee del Patrimonio, alla Giornata internazionale delle persone con disabili-

tà, alla Settimana della Cultura. Generalmente realizzate in collaborazione con al-

tri enti (Università, Comune, Provincia di Macerata, Istituti culturali di vario gene-

re quali l’Istituto Storico della Resistenza, l’Accademia dei Catenati), le manife-

stazioni culturali riguardano il più delle volte presentazioni di libri, con partico-

lare riguardo ad autori e editori locali. Ci piace ricordarne una, particolarmente

significativa a livello formativo, che si svolge con cadenza annuale dal 2006 con

il titolo “Ottobre piovono libri”. Rientra nella campagna promossa dal Centro per

il Libro e la Lettura della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali

e il Diritto d’Autore, ci vede coinvolti in collaborazione con il Comune di Mace-

rata e costituisce un importante appuntamento di diffusione della lettura che in-

teressa anche le scuole. L’edizione del 2008 si è svolta con la partecipazione del-

lo scrittore Carlo D’Amicis che ha presentato il suo ultimo lavoro, “La guerra dei

cafoni” pubblicato dalla casa editrice Minimum fax. Un romanzo finalista in di-

versi premi letterari nazionali, una storia che parla di un gruppo di ragazzi negli

anni 70 in uno sfondo sociale che vede contrapposti i figli dei ricchi ai cosiddetti

cafoni, figli di pescatori e di contadini. Sebbene il contesto non rispecchi le te-

matiche dei giovani di oggi, sempre attuali sono le emozioni dell’adolescenza,

i conflitti, la rabbia e le paure che la accompagnano. Così il libro serve da spun-

to per esplorare l’universo interiore giovanile oltre che per operare relazioni e con-

fronti tra la situazione odierna e un passato recente, artefice di un cambiamento

radicale del nostro paese. Per “Ottobre piovono libri” il romanzo di D’Amicis è

stato distribuito a cura del Comune di Macerata agli studenti degli Istituti scola-

stici della città che hanno avuto modo di leggerlo e di preparare insieme agli in-

segnanti una serie di domande da rivolgere all’autore in occasione dell’ incontro

che si è tenuto nei locali dell’ Istituto Tecnico Commerciale. Si è registrato un gran-

de interesse dei ragazzi e ne è scaturito un vivace dibattito. A ciò ha fatto seguito

una conferenza presso la nostra Biblioteca, nella quale l’Autore si è confrontato

con un pubblico numeroso di lettori.

Attenta alla sua funzione formativa, all’inizio di ogni anno scolastico la Biblioteca

concorda con le scuole che ne fanno richiesta cicli di visite guidate nelle quali

un funzionario tecnico illustra l’attività dell’Istituto, l’importanza della funzione

di conservazione del materiale librario e la non meno rilevante funzione di
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promozione della lettura. I ragazzi vengono invitati a fruire degli spazi della Bi-

blioteca per le loro ricerche e incoraggiati ad avvicinarsi a un’Istituzione dove

troveranno cordialità e assistenza. Lo sforzo è quello di far capire le potenzialità

di contenuti della Biblioteca: oltre ai libri, materiale audiovisivo e risorse elettro-

niche da remoto, ponendo l’accento sulla facilità di fruirne. Per questo alla parte

introduttiva di presentazione si fa seguire un momento in cui i ragazzi sono chia-

mati a fare semplici esperienze concrete di lavoro sperimentando così un ele-

mentare approccio metodologico di ricerca. In primo luogo si propone una

ricerca bibliografica al computer attraverso il catalogo on line spiegando agli stu-
denti come sia agevole superare i confini fisici del luogo in cui si trovano per ar-

rivare a conoscere il materiale posseduto dagli altri Istituti del territorio,

accennando anche alla possibilità di spaziare verso tutte le biblioteche italiane

che aderiscono al Sistema Bibliotecario Nazionale fino ai cataloghi delle grandi

biblioteche straniere.

In secondo luogo si cerca di orientarli nella ricerca in sala di consultazione, a

scaffale aperto, attraverso un gioco che li guida alla conoscenza della organiz-

zazione della sala stessa, strutturata secondo il metodo di Classificazione Deci-

male Dewey.

Ci sembra inoltre importante far comprendere ai nostri giovani lettori che, seb-

bene sia possibile accedere anche da casa a una quantità sempre più rilevante

di informazioni, la Biblioteca rimane luogo privilegiato, anche di incontro e di

socializzazione, dove è possibile fare ricerca integrando fonti diverse.
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Le attività del Museo Archeologico Nazionale delle Marche
di Ancona
Nicoletta Frapiccini

I percorsi didattici del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona

proposti al mondo della scuola sono stati attivati in un clima di grande collabo-

razione, che ha visto insegnanti e archeologi impegnarsi con efficace sinergia nel

comune intento didattico. E’ allo scopo di operare in maniera sempre più inci-

siva, in sintonia con i programmi scolastici, che esiste la possibilità per i docenti

di prendere contatto con gli archeologi che operano al Museo, per avere infor-

mazioni più approfondite e contribuire direttamente a tutte le attività proposte.

TOPO LINO. AVVENTURE AL MUSEO!
Progetto pluriennale che si propone di educare gli alunni della scuola primaria a

frequentare il Museo Archeologico Nazionale delle Marche della loro città per

ampliare, approfondire e trasporre in chiave ludica e inedita, alcuni contenuti

scolastici inerenti la normale programmazione curricolare. L’approccio con la

complessa realtà del Museo offre lo stimolo per una trattazione inconsueta e ac-

cattivante degli argomenti di studio e nel contempo contribuisce alla creazione

di una familiarità degli studenti con la struttura museale, con i suoi spazi, con gli

operatori che vi lavorano e con i materiali esposti. Sono attivi dodici percorsi,

ognuno dei quali sviluppa un tema specifico strettamente connesso alle colle-

zioni, agli spazi museali e alla realtà archeologica di Ancona (dall’orientamento

nello spazio all’archeozoologia, la preistoria, la protostoria fino all’età romana):

Il filo di Arianna; La Fabbrica della Pietra; Le Tracce del Tempo; Storia di
una Focaccia; A spasso con Bruna; Con la terra, l’acqua e il fuoco; Antichi
sapori nella Preistoria; Il vaso racconta; Villanoviani a Fermo; Mille tesori pi-
ceni; Mostri, animali e piante; Specchio, specchio delle mie brame…

SCOPRI IL MUSEO!
Attività, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, con itinerari didattici di carat-

tere generale dedicati alle sezioni del Museo (Preistoria, Protostoria, I Celti, Età Ro-

mana e visita del Palazzo Ferretti), affiancati da percorsi di approfondimento e

laboratori che costituiscono un invito a diversificare la visita con ricadute didat-

tiche su varie discipline (oltre alla storia e la storia dell’arte, anche geografia,

scienze, matematica e, per i più piccoli, orientamento nello spazio).

Al mestiere dell’archeologo è dedicato un mini-progetto, che introduce i ragazzi
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nel mondo della ricerca archeologica, dalla ricognizione sul territorio alla rico-

struzione in laboratorio dello scavo stratigrafico. Un percorso speciale è dedicato

all’età romana grazie ad un itinerario che si snoda dentro il Museo e poi esce

nella città di Ancona alla scoperta dei suoi antichi monumenti.

C’ERA UNA VOLTA…
Percorso didattico triennale rivolto alle scuole primarie di secondo grado, che rien-

tra in un più ampio sistema di valorizzazione di Palazzo Ferretti da un punto di

vista storico-artistico; l’edificio cinquecentesco cela all’interno della sua sontuo-

sa architettura interessanti affreschi popolati da divinità, eroi, creature fantastiche

e paesaggi, oltre a ricchi soffitti lignei intagliati, camini, marmi policromi, spec-

chiere e molto altro. Il sistema di lavoro risulta così assai articolato: dalla storia del-

la famiglia, alla vita in un palazzo rinascimentale, dalle grottesche all’architettura,

dall’araldica al costume, dall’alimentazione alla musica (C’era una volta…una fe-
sta; C’era una volta… una grottesca; C’era una volta… uno stemma).

DI MITO IN MITO
Attività, rivolta alle scuole primarie di secondo grado, nata per coniugare aspetti

storico-artistici e archeologici, attraverso la descrizione, l’analisi e il confronto tra

i temi mitologici affrescati sulle pareti del salone di Palazzo Ferretti e gli dei e gli

eroi raffigurati sulla ceramica attica esposta nella stessa sala. Schede didattiche

e attività sulle fonti letterarie e il loro rapporto con i soggetti raffigurati sui vasi e

sugli affreschi, completano l’incontro.

ARCHEOMUSICA
Attività multidisciplinare, rivolta alle scuole secondarie, tra archeologia e musica

antica: un percorso tra le principali fonti iconografiche antiche relative a scene

musicali, arricchito dall’illustrazione dei vasi attici esposti nel Museo con rap-

presentazioni di scene musicali. L’itinerario si conclude con interventi musicali

di antiche melodie e brani di altri periodi storici eseguiti dal vivo dagli allievi del-

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona.
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L’Arte a portata di mano!
a cura dei Servizi Educativi del Museo Omero

Istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche,

su ispirazione dell’Unione Italiana Ciechi, il Museo Omero è stato riconosciuto dal

Parlamento, nel 1999, Museo Statale con Legge numero 452 del 25 novembre

1999, confermandogli una valenza unica a livello nazionale.

La finalità del Museo, come recita l’articolo 2 della suddetta Legge, è quella di

“promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei minorati della vista e di dif-

fondere tra essi la conoscenza della realtà”. Il Museo Omero vuole comunque es-

sere uno spazio culturale piacevole e produttivo per tutti, proponendosi come

struttura all’avanguardia dotato di un percorso flessibile che si adatta ad ogni

specifica esigenza del visitatore.

Negli spazi museali, trova ospitalità una ricca collezione fruibile tattilmente, unica

nel panorama italiano e costantemente impreziosita con nuove acquisizioni, al

fine di documentare in modo organico l’arte plastica e scultorea di tutti i tempi.

Nello specifico è presente una sezione di modelli architettonici, una sezione di

scultura antica e moderna composta da calchi e copie in resina e gesso, una se-

zione di scultura contemporanea con opere originali nonché una sezione di ar-

cheologia con reperti originali.
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Servizi Educativi 2009 – 2010

Laboratori didattici accessibili a tutti di Arte, Archeologia e Poesia
I laboratori del Museo Omero consentono di vivere un’esperienza didattica stra-

ordinaria in un luogo unico. I laboratori sono pensati per arricchire il percorso

educativo degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado affrontando in ma-

niera innovativa e coinvolgente temi e argomenti di fondamentale importanza.

LA DIVERSITA’ - Una straordinaria fonte di conoscenza

Dal II al V anno Primaria
Tracce Magiche. Segni da scovare e scavare

Inter-cultura. Viaggiando con i sensi, di paese in paese

Louis Braille. Il ragazzo che leggeva con le dita

Scuola secondaria I e II grado
Inter-cultura. Viaggiando con i sensi, di paese in paese

Louis Braille. Il ragazzo che leggeva con le dita

L’EDUCAZIONE SENSORIALE - Per conoscere il mondo oltre la vista

Infanzia – I anno Primaria
Avventure per mani curiose e nasi golosi. I cinque sensi negli animali

Lavori in corpo. Io sono una statua, un albero, un paesaggio…

Voce ai materiali. Per ascoltare le statue al di là degli occhi

Dal II al V anno Primaria
Voce ai materiali. Per ascoltare le statue al di là degli occhi

Poesie e filastrocche per mani e per bocca

Raccontati una storia

Le forme della musica

L’ARTE CONTEMPORANEA - I linguaggi impossibili

Scuola secondaria I e II grado
L’immagine tattile. Vedere con le mani
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Oggetti stra-ordinari

Le invenzioni dell’arte contemporanea

Viaggi di mani Omaggio a Filippo Tommaso Marinetti

L’ARCHEOLOGIA - Per ricostruire la nostra storia

Infanzia – I anno Primaria
Le cento ciotole

Dal II al V anno Primaria
Le cento ciotole

La nascita della ceramica

Storia di una lucerna

Viaggio nel mito

Scuola secondaria I e II grado
La nascita della ceramica

Storia di una lucerna

Viaggio nel mito
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La Rocca Roveresca di Senigallia. Guida breve per la scuola
Anna Maria Cagnoni

Con la pubblicazione dell’opuscolo “La Rocca Roveresca di Senigallia. Guida

breve per la scuola”, realizzato a cura della Sezione “Attività didattica e Servizi

educativi” della S.B.A.P. Marche, si è voluto mettere a disposizione dei visitatori

più giovani un semplice strumento didattico che potesse rendere piacevole e di-

vertente l’esperienza dei primi approcci al patrimonio culturale.

In particolare, sulla base degli elementi emersi dalle osservazioni e dalle richie-

ste più frequenti da parte delle scolaresche in visita al complesso monumentale,

si è cercato di rispondere alle esigenze di questa fascia di pubblico (bambini e

ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni) con un’offerta culturale che potesse

facilitare la comprensione della complessa struttura del monumento, così come

oggi appare, sia in rapporto al tempo che allo spazio. Con puntuali rimandi alla

storia, alla mitologia, alle tecniche artistiche, il prodotto ha assunto un taglio vo-

lutamente interdisciplinare.

La Guida è corredata da un glossario, alcune proposte di laboratori didattici e di

giochi, ed un questionario per la verifica, sulla base del gradimento del pubblico,

della bontà dell’offerta culturale; il tutto in un linguaggio semplice e comprensibile.

Particolare cura è stata riservata alla veste grafica. Impaginazione, illustrazioni, di-

segni e colori, rendono la Guida un utile ed al tempo stesso piacevole “stru-

mento di comunicazione”.

La pubblicazione è a disposizione degli operatori della Scuola gratuitamente sia

presso il complesso monumentale che presso la sede della Soprintendenza.
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Nuovi progetti per la didattica dei Beni Culturali in Piemonte
Liliana Pittarello

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dedi-

cato, nell’ultimo anno, una particolare attenzione alle attività didattiche. Anche

da questo punto di vista infatti, si avverte con sempre maggiore urgenza la ne-

cessità di un coordinamento in ordine a più di una questione:

- in primo luogo la corretta applicazione del regolamento sui servizi aggiuntivi ri-

chiede una ricognizione delle reali necessità di ogni istituto ed una progetta-

zione fondata sulle potenzialità di un aumento dell’offerta didattica, sia per

quanto riguarda i percorsi permanenti di visita che per gli eventi e le mostre

temporanee;

- l’interrelazione esistente tra i musei statali torinesi (c.d. “Polo reale”, ma non

solo) impone in tempi brevi la messa a sistema dei servizi, sia da un punto di

vista pratico ed organizzativo sia per permettere al pubblico scolastico e non

di meglio cogliere i collegamenti esistenti tra i diversi edifici monumentali e le

loro collezioni storiche, artistiche, archivistiche e bibliografiche;

- il complesso monumentale del “Polo reale” torinese, esteso anche agli edifici

di proprietà non statale (quali, ad esempio, la Cavallerizza e Palazzo Madama),

con le altre ville e castelli reali della città e dintorni sono stati iscritti alla Lista del

Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1997. La L.77/2006 dedica particolare at-

tenzione, con una voce specifica, ai progetti didattici rivolti ad una miglior co-

noscenza del Patrimonio Mondiale. Da questo punto di vista l’attuale attività

didattica andrebbe sviluppata ed è in corso di esame la proposta di una con-

venzione con il Centro Unesco di Torino, che ha esperienza decennale a ri-

guardo, con particolare attenzione ai corsi di aggiornamento per insegnanti;

- infine, l’Associazione delle Residenze Reali Europee ha impostato un progetto

specifico sull’attività didattica con coordinamento presso il castello di Cham-

bord, cui anche il Piemonte ha aderito, in particolare con il Castello di Racco-

nigi e la Reggia di Venaria Reale.

A fronte di tante potenzialità e di alcune realizzazioni concrete che qui si pre-

sentano (a cura dell’Archivio di Stato di Torino e di Biella e della Galleria Sa-

bauda), resta la preoccupazione che i pesanti tagli alla gestione degli istituti

scolastici penalizzino l’attività didattica, come è già stato segnalato si stia verifi-

cando in alcuni musei torinesi. Molto opportuno quindi lo slogan “Il MiBAC in-

contra la scuola” per il Salone ABCD, giunto alla sesta edizione, nella speranza

che gli sforzi che si stanno facendo trovino l’adeguato punto di incontro e so-

prattutto sia consentito un lavoro di serena e costante programmazione, come è

necessario per ogni attività formativa.
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Archivio luogo per la didattica
Graziana Bolengo

Testimonial è Top’ivio il topino goloso di pergamena che dopo aver scoperto la
verità sui documenti è diventato un topino d’Archivio.
Comunicare l’Archivio alle nuove generazioni attraverso la scuola è ritenuta atti-

vità fondamentale dall’Archivio di Stato di Biella.

Partendo dal presupposto che:

- comunicare non è solo raccontare

- si comunica con le parole, ma non solo, anzi spesso per comunicare si deve

andare ben oltre il parlato

- l’Archivio deve essere comunicato non tanto per se stesso, ma in quanto parte

dell’agire dell’uomo in un tempo e in un luogo determinati si è ritenuto di dover

superare la classica visita, sdoganare i documenti e fare dell’Archivio un “luogo
per la didattica”.
L’Archivio aggregazione di documenti che riflettono il lavoro umano per poi go-

dere di una vita propria che spesso attraversa i secoli non è più “museificato”, ma

diventa materia che interagisce stimolando attori diversi ciascuno nel proprio

ruolo (studenti, insegnanti, accompagnatori, archivisti).

A questo si è giunti senza rinunciare al proprio ruolo professionale di “conser-

vatori”, ma semplicemente aprendosi ad ascoltare ed elaborando le esigenze

che portavano insegnanti e ragazzi: durante le visite in Archivio, il più delle volte,

era un qualche cosa di occasionale, a catturare l’interesse dei bambini e dei ra-

gazzi e a fissarlo sul documento.

Da unamacchia è spessopartito undiscorso che ci ha trattenutoper l’interamattinata.

Nasce da qui “A scuola in Archivio”, proposte della durata di un’ora-un’ora e
mezza studiate per avvicinare al documento scritto e di conseguenza all’archi-

vio, i ragazzi di età diverse a partire dalla scuola dell’Infanzia, che gli operatori

dell’Archivio di Stato hanno ritenuto di strutturare attingendo alle proprie cono-

scenze ed esperienze.
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La sinergia dei percorsi con Museo del Territorio Biellese, Ecomuseo dell’arte or-

ganaria, Biblioteca Civica, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Palazzo La Mar-

mora colloca gli archivi nel contesto dell’evoluzione dell’uomo e nell’intreccio

delle sue varie espressioni.

Tutte le attività sono “aperte” in quanto adattabili alle esigenze di insegnanti e
ragazzi, ma anche modificabili in un progredire basato innanzitutto sull’espe-

rienza quotidiana.

In particolare per le superiori, ma volendo già dalle ultime classi della primaria,

è possibile attivare aree di lavoro nelle quali l’incontro tra didattica e archivistica

stimoli la curiosità dei ragazzi portandoli a nuove conoscenze.

E, per capirci meglio, c’è “spazio libero” una sezione del sito dove ognuno può
dire la sua.

Le proposte formative dell’Archivio di Stato di Biella per tutti, dall’infanzia alle su-

periori sono consultabili sul sito www.asbi.it e sono pubblicate anche su Atlante
Didattico- Le offerte formative della Rete Ecomuseale della Provincia di Biella
(consultabile on line dal sito www.provincia.biella.it)

Gli esempi

C’era una volta...in Archivio
La favola dell’archivista ubriachetto e del topino che scambiò un importante do-

cumento per una succulenta pizza.

Per la scuola d’infanzia e i primi anni della scuola primaria.

Durata dell’attività 1 ora a modulo.

La favola viene raccontata in classe dagli operatori dell’Archivio o dall’insegnante

a cui viene consegnato il sussidio “C’era una volta...in Archivio”. Al termine ogni

bambino riceve una riproduzione della pergamena che dovrà visualizzare me-

morizzandone le particolarità.

Quattro passi in Archivio alla ricerca del documento
All’Archivio di Stato Top’ivio guida, con indizi, i bambini fino al deposito dove

è custodito il mazzo che contiene il documento. Il percorso è strutturato come

una semplice “caccia al tesoro” le cui tappe sono un rotolo pergamenaceo, un

sigillo in cera con teca, un disegno che saranno visti, letti, toccati ... ... il docu-

mento sarà trovato in mezzo agli altri conservati nello stesso contenitore in modo

da introdurre il concetto del legame archivio-mazzo-fascicolo-documento.

Il documento torna in classe
In classe si potrà continuare a giocare con le schede e/o lavorare seguendo gli

spunti del sussidio “Gioc’impara”.
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La nostra proposta per ...continuare
- Visitare il Piazzo ritrovando i “luoghi”

- Progettare/disegnare la piazza medioevale e il mercato (castello di Issogne-lu-

nette)

La vita l’arte la musica la storia
Percorso tra suoni, immagini e documenti per incontrare “il passato”
Per la scuola primaria dalla classe quarta

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Durata dell’attività moduli I e II 1 ora e 30, modulo III 2 ore

Il progetto è articolato in tre momenti o moduli incentrati su attività comple-

mentari, che svolti complessivamente costituiscono un percorso formativo com-

pleto, ma possono anche essere considerati, in modo indipendente, come

incontri di per sé esaustivi.

Archivio di Stato di Biella
“Raccontare e scrivere la storia”
- Trovare le fonti per la storia dell’organo secentesco della chiesa di San Dome-
nico di Biella (ora a Mongrando).

- Interrogare cioè estrarre informazioni che ricomposte restituiscano la storia
del manufatto.

- Dallo strumento alla musica “scritta”: antiche pergamene e spartiti più recenti.
- “Suono” delle voci: apprendimento ed esecuzione di una breve arietta musi-
cata.

- I primi due punti sono un gioco a gruppi durante il quale si sperimentano fasi

della ricerca.

Museo del Territorio Biellese
“La musica dipinta”
- Analisi e lettura delle opere d’arte ed esecuzione delle partiture
Chiesa di San Sebastiano

- le partiture e gli strumenti dipinti (Moncalvo e Lanino)

- le ante d’organo di Raffaele Giovenone

Convento di San Sebastiano

- affreschi “musicali”

Ecomuseo dell’Arte Organaria - cascina San Clemente Occhieppo Inferiore

Dal documento all’organo
- Conoscere lo strumento e verificare la fonte attraverso il racconto della storia del-
l’organo; con la possibilità di ascoltare e suonare un organo settecentesco e
l’opportunità, di vedere e toccare con mano un organo interamente smontato.
- Visita guidata della Chiesa di San Clemente e delle opere d’arte in essa custodite.
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Un lungo cammino per diventare liberi. La Costituzione
italiana, traguardo e punto di partenza. I suoi principi
fondamentali visti attraverso emozionanti documenti storici
Marco Carassi

Il volume si può considerare il frutto della mostra tenutasi un anno fa all’Archivio

di Stato di Torino, nell’ambito delle celebrazioni per il 60° della Costituzione.

Destinato ad un pubblico non specialistico e soprattutto ai giovani e agli stu-

denti, il volume ripropone alcuni degli articoli della prima parte della Costitu-

zione interpretati attraverso alcuni documenti particolarmente significativi dal

punto di vista storico.

Si suggerisce, in tal modo, un contesto di lungo o breve periodo come sfondo

alla redazione della nostra carta costituzionale. È possibile, infatti, considerare la

Costituzione come un punto di arrivo rispetto a processi storici complessi sotto

il profilo politico, sociale o economico ma al contempo punto di partenza della

nostra democrazia, o di un nuovo modo di affrontare problemi più antichi.

Se da un lato la soluzione del conflitto mondiale e la caduta del Fascismo po-

nevano termine ad un periodo molto doloroso, tuttavia molte ferite restavano

aperte ed erano destinate a riproporre tensioni politiche e sociali.

D’altra parte, tutti sanno che la coscienza democratica e il formarsi di una nuova
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sensibilità rispetto ai diritti civili e politici sono frutto di un processo di più lunga

durata; anche in questo caso, i documenti possono offrire, per la loro stessa na-

tura, l’immediatezza e il clima in cui sono stati prodotti; ciò valga per il contratto

di vendita di una schiava nel medioevo quanto per incisioni secentesche che il-

lustrano le persecuzioni valdesi o per le leggi razziali del 1938.

Il volume è corredato, oltre che dall’introduzione propriamente detta del diret-

tore dell’Archivio, da due testi di importanti studiosi nei rispettivi ambiti, uno di

Isidoro Soffietti sullo Statuto Albertino e uno di Gustavo Zagrebelsky sui sessan-

t’anni della Costituzione. Quasi a contrappunto ai due saggi impegnativi, il resto

del libro presenta didascalie stringate per lasciare più spazio possibile ai docu-

menti. Ciò non tanto perché questi parlino da soli, quanto piuttosto perché la let-

tura sia più libera ed essi rispondano alle nostre domande o ne suscitino

eventualmente di nuove.

Infine alcuni articoli del quotidiano “La Stampa” consentono di ragionare su pro-

blemi di attualità che riecheggiano analoghe problematiche storiche.
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La Sezione Didattica della Galleria Sabauda
Chiara Lanzi, Clio Pescetti

La Sezione didattica della Galleria Sabauda, in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, propone una serie di percorsi fi-

nalizzati ad avvicinare gli alunni delle scuole alle opere d’arte originali, svelan-

done contenuti narrativi e codici di lettura.

Ogni percorso è progettato per piccoli gruppi e nel rispetto dei programmi sco-

lastici e dello sviluppo cognitivo dei ragazzi, con l’obiettivo di costruire - anno

dopo anno - una sempre più solida competenza nell’ambito delle arti figurative.

Molti dei percorsi didattici hanno inizio da piazze o vie del centro storico di To-

rino, per far comprendere che i musei sono parte integrante e testimonianza ec-

cellente della storia di una città; proseguono poi nella sale del Museo e sono

sempre corredati da schede e supporti didattici che consentono di approfon-

dire e memorizzare i contenuti, divertendosi.

Dall’anno scolastico 2000-2001 è attivo il progetto pilota “La Galleria Sabauda

entra a scuola”, convenzione stipulata tra la Soprintendenza per i Beni Storici,

Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte e il Circolo Didattico “Leone Siniga-

glia” di Torino. Negli anni scolastici successivi le proposte didattiche sono au-

mentate, coinvolgendo classi di altri circoli didattici e altre istituzioni territoriali:

nel 2004-2005 inizia la collaborazione con la Fondazione Teatro Regio Torino;

nel 2006-2007 quella con il Conservatorio “Giuseppe Verdi”; nel 2007-2008

quella con il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”.

Queste istituzioni si impegnano in una collaborazione le cui finalità sono l’edu-

cazione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il raggiun-

gimento di tali finalità è reso possibile dal lavoro comune di personale esperto

sia in ambito strettamente didattico, sia in ambito storico, scientifico e museale.
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I percorsi didattici della Galleria Sabauda si rivolgono alla scuola dell’infanzia, alla

scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e di secondo grado

- Emozioni (ultimo anno della scuola dell’infanzia e I anno della primaria)
- I quattro elementi (ultimo anno della scuola dell’infanzia e I-II anno della primaria)
- Il mistero del visitatore notturno (II-III anno della primaria)
- Fiori, frutti e ortaggi nei quadri (III-IV anno della primaria)
- Gli animali (III-IV-V anno della primaria)
- Il Cibo (IV-V anno della primaria)
- Il ritratto alla corte dei Savoia (IV-V anno della primaria e I-II anno della
secondaria di primo grado)

- Il colore oro (V anno della primaria e I-II della secondaria di primo grado)
- Il teatro nel quadro (secondaria di primo grado)
- Abiti e personaggi (secondaria di primo grado)
- L’alfabeto del restauro (V anno della primaria e secondaria di primo e se-
condo grado, con la consulenza del Laboratorio di Restauro della Soprinten-

denza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte)

- Strumenti in Galleria (secondaria di primo e secondo grado; in collabora-
zione con Fondazione Teatro Regio Torino e Conservatorio “Giuseppe Verdi”

di Torino)

I Servizi Educativi della Galleria Sabauda, per favorire una sempre maggiore con-

fidenza col Museo e un più consapevole rapporto con la storia figurativa del ter-

ritorio, si rivolgono ai più piccoli anche attraverso attività editoriali, quali Il mistero
del visitatore notturno, Torino 2004 e Un viaggio fantastico alla corte dei Savoia,
Torino 2006

Il personale:

- Paola Astrua, direttore della Galleria Sabauda

- Anna Maria Bava, vice-direttore della Galleria Sabauda e responsabile dei Ser-

vizi Educativi della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-

logici del Piemonte

- Chiara Lanzi, storico dell’arte collaboratore della Soprintendenza per i Beni Sto-

rici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, incaricato dell’organizzazione

della Sezione Didattica della Galleria Sabauda

- Clio Pescetti, insegnante della scuola primaria consulente esterno per la didat-

tica museale e referente del progetto pilota “La Galleria Sabauda entra a scuola”
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incontri seminariali che hanno avuto per tema La Diagnostica per i restauratori.
Gli incontri, tenuti presso la sede della Soprintendenza, illustrati da docenti delle

Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Cassino e del CNR di Lecce e indiriz-

zati a restauratori, archeologi, architetti e storici dell’arte, hanno trattato vari ar-

gomenti, illustrativi tra l’altro delle tecniche di superficie e di gascromatografia,

dei metodi di analisi non invasivi e non distruttivi di materiali, della termolumi-

nescenza.

Gli Archivi di Stato svolgono un’ intensa attività didattica, finalizzata ad avvicinare

i giovani alle fonti documentarie attraverso la realizzazione di mostre didattiche,

stages, visite guidate, calibrando l’offerta in base alle diverse tipologie di frui-

tori, educando gli studenti ad un percorso di educazione alla ricerca come me-

todo di conoscenza della realtà mediante l’uso diretto delle fonti documentarie.

Presso l’Archivio di Stato di Bari la Scuola di archivistica paleografia e diploma-

tica promuove, altresì, la formazione culturale e tecnica degli Archivisti di Stato

e degli addetti agli archivi correnti e di deposito degli uffici della Pubblica Am-

ministrazione e di quanti si occupano di conservazione e valorizzazione del pa-

trimonio documentario nazionale. La scuola organizza iniziative di formazione

mediante realizzazione di stages in cui gli studenti apprendono le pratiche ar-

chivistiche direttamente sui documenti

La Soprintendenza Archivistica per la Puglia, nell’ambito dei propri compiti isti-

tuzionali, pone grande attenzione ai problemi legati alla gestione e conserva-

zione degli archivi scolastici. L’istituto è attualmente impegnato nel censimento

degli archivi storici dei circoli didattici della provincia di Bari, che costituiscono

le testimonianze più remote dell’istruzione pubblica a seguito dell’Unità d’Italia.

Gli archivi sono ora a disposizione del pubblico poiché consultabili nella banca

dati WEB SIUSA.

La Biblioteca Nazionale, in stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche

del territorio, elabora e realizza programmi educativi e progetti finalizzati alla

conoscenza del patrimonio librario. L’Istituto realizza attività di promozione della

lettura e dell’uso delle sue molteplici dotazioni e si pone l’obiettivo di educare

all’uso consapevole della documentazione bibliografica.
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L’attività dell’Archivio di Stato di Bari
Maria Rosaria Sicoli

L’Archivio di Stato di Bari da anni svolge un’intensa attività di formazione, pro-

mozione e valorizzazione del patrimonio documentario conservato e organizza

numerose iniziative che coinvolgono il mondo scolastico, universitario, gli Istituti

culturali e di ricerca, gruppi e associazioni.

L’Istituto promuove tali attività organizzando e realizzando corsi di formazione,

stage, seminari, mostre, visite guidate e incontri con docenti e studenti di scuole

di ogni ordine e grado al fine di favorire la conoscenza del luogo di conservazione

e delle fonti documentarie illustrandone l’utilizzo per fini storici e didattici.

La Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica promuove la formazione
culturale e tecnica degli Archivisti di Stato, dei responsabili e degli addetti agli ar-

chivi correnti e di deposito degli uffici della Pubblica Amministrazione e di quanti

si occupano di conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario na-

zionale e operano e operano nel campo della ricerca storica. La scuola organizza

inoltre iniziative di formazione mediante lo svolgimento di stage in cui gli studenti

apprendono la pratica archivistica direttamente sui documenti e corsi di aggior-

namento per gli addetti agli archivi correnti e di deposito degli uffici periferici

dello Stato. Negli ultimi anni sono stati realizzati due corsi, uno rivolto agli archi-

visti dell’amministrazione scolastica, sulla tenuta degli archivi correnti e di depo-

sito, l’altro, organizzato in collaborazione con l’A.I.P.A. sul tema “Archivi e

modernizzazione della P.A. Il d.p.r. n. 428/98 sul protocollo informatico.”

Lemostre documentarie, di taglio tematico in ambito di storia locale, regionale
e nazionale organizzate e realizzate dal nostro Istituto, spesso in collaborazione

con altri Istituti culturali e con Enti pubblici, hanno avvicinato il grande pubblico,

sempre più vasto ed eterogeneo, al mondo degli archivi. Tali manifestazioni rap-

presentano spesso per il mondo scolastico il primo momento di conoscenza dei

documenti d’archivio e sono di stimolo ad intraprendere esperienze innovative

di insegnamento della storia in cui si tende a valorizzare la storia sia a livello lo-

cale che nazionale. L’archivio ha organizzato e curato negli ultimi anni le seguenti

mostre: Società, cultura e sport in Puglia; Bona Sforza Duchessa di Bari e Regina di
Polonia; Le prime voci dell’Italia libera. La stampa in Puglia 1943-1945; Strutture sa-
nitarie in Terra di Bari; Pensare allo sport come educazione; Dal Congresso di Bari
dei CLN al I Convegno meridionalista - La questione meridionale nel II dopoguerra;
Cento anni di lotta per i diritti, la democrazia e la pace. La Camera del Lavoro di
Bari; Il treno della memoria; Un mare di Archivi - mostra navigante a bordo della
nave scuola Palinuro; Onde di emozioni; Shoah - mostra multimediale itinerante.

La Sezione didattica, nell’offerta formativa diretta a docenti e studenti, orga-
nizza e realizza seminari, corsi di aggiornamento e formazione docenti, visite

guidate, laboratori didattici e progetti ricerca.

I seminari e i corsi di aggiornamento e formazione, spesso sollecitati dalle Istitu-

zioni scolastiche, sono svolti in autonomia e in collaborazione con Istituti cultu-

rali e Istituti di formazione, sperimentazione e ricerca. In questi incontri sono

illustrate le potenzialità didattiche degli archivi e vengono forniti gli strumenti ne-

cessari per una corretta metodologia di approccio e utilizzazione delle fonti

presentando anche esempi di ricerca su tematiche specifiche o periodi storici

definiti. Negli ultimi anni si sono svolti i seguenti corsi di formazione e aggiorna-

mento: “Archivio e scuola – Due mondi a confronto”, “Dall’Archivio alla didattica”,

“Archivi e didattica della storia”, “La caduta del fascismo in Puglia”.
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Le visite guidate all’Archivio, primo momento di conoscenza concreta della re-
altà archivistica e della documentazione conservata, sono rivolte principalmente

a studenti di scuola di ogni ordine e grado e prevedono nel loro svolgimento una

breve introduzione in cui si illustra la “Cittadella della cultura” luogo in cui sono

allocati l’Archivio di Stato nei locali dell’ex Macello comunale, e la Biblioteca Na-

zionale nei locali dell’ex Frigorifero comunale; segue un’illustrazione delle fun-

zioni e competenze degli Archivi di Stato con la descrizione dei fondi conservati

e la presentazione di alcuni documenti tra i più significativi per la storia della

città. Nella fase successiva si visitano i depositi e la Sala studio in cui si illustrano

le modalità di accesso alla ricerca attraverso l’utilizzo di strumenti di corredo sia

tradizionali che informatizzati. Segue la visita alla Sezione di Fotoriproduzione le-

gatoria restauro e cartotecnica dove viene mostrato come si provvede a ripristi-

nare la funzionalità strutturale del documento, degradato dagli attacchi di agenti

chimici, fisici e biologici e dove sono presentati lavori che mediante moderne at-

trezzature, possono essere duplicati sia con sistemi tradizionali che digitali. Si

svolgono inoltre visite guidate in ci, su richiesta degli insegnanti, si costruisce un

percorso ad hoc per le singole classi con approfondimenti su fondi antichi e

moderni e visite guidate su argomenti precedentemente definiti.

L’attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado è fulcro dell’attività
della Sezione Didattica e si concretizza nella organizzazione, formulazione ed

elaborazione di progetti ricerca e laboratori didattici.

Il docente può costruire autonomamente il suo percorso utilizzando laboratori

già definiti, costituiti da dossier di copie di documenti forniti, li dove è neces-

sario, di regesti e trascrizioni integrali o parziali e di segnatura archivistica op-

pure archivista e docente, nel rispetto delle proprie competenze specifiche,

lavorano insieme, progettano il percorso di ricerca, articolano l’itinerario, sele-

zionano i documenti da sottoporre agli studenti al fine di raggiungere gli obiet-

tivi educativi, metodologici, cognitivi e comunicativi che la scuola si propone.

Ogni progetto si conclude con la realizzazione da parte dei ragazzi di una mo-

stra, di un quaderno didattico, di un ipertesto, di un CD, di un elaborato che ri-

percorre il percorso svolto.

Gli elaborati prodotti al termine dei progetti sono a disposizione dei docenti

presso la Sezione didattica dell’Archivio di Stato di Bari e costituiscono il “La-

boratorio della storia per la storia” dell’Archivio di Stato di Bari.

155



La Sezione didattica dell’Archivio di Stato di Brindisi
Francesca Casamassima

Sin dal 1980 la sezione didattica dell’Archivio di Stato di Brindisi, nell’intento di

sviluppare negli alunni, che saranno i cittadini di domani, sensibilità e attenzione

verso il patrimonio documentario, ha svolto un’intensa attività, instaurando con-

tatti sempre più stretti col mondo della scuola. D’altra parte la scuola ha favorito

l’integrazione con le istituzioni culturali in generale e gli Archivi di Stato in parti-

colare, ampliando gli interessi disciplinari e pedagogici ed aprendosi verso

l’odierna realtà socio culturale ed umana. Inoltre, le attuali prospettive storiogra-

fiche, che riconducono lo studio del territorio e della storia alla ricerca docu-

mentaria, hanno stimolato l’incontro Archivio - Giovani, Archivio - Scuola.

Sulla base di queste nuove esperienze metodologiche si è articolato il pro-

gramma di attività didattica; dai primi occasionali incontri si è passati a propo-

ste più sistematiche, elaborate anche tenendo presente le richieste dei docenti

interessati ad inserire incontri e ricerche d’archivio in progetti scolastici.

I progetti: Ragazzi 2000, Brindisi città d’a ... mare, Educazione ambientale,
Scuola sicura, Educazione alla legalità, Vivere la cultura, Passaporto per la
mia cultura, Il laboratorio per fare storia, sono alcuni tra gli esempi più signi-
ficativi di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Tali iniziative, spes-

so realizzate in più anni scolastici, hanno prodotto sia semplici temi, questiona-

ri o relazioni, sia lavori più complessi come opuscoli e, più di recente, elabora-

ti multimediali che costituiscono la raccolta dei Quaderni didattici dell’Archi-
vio di Stato.

L’offerta formativa prevede incontri con le classi, adeguati alle differenti fasce di

età, che si articolano, da un lato, in visite guidate dirette alla conoscenza delle

funzioni e dei compiti dell’Istituto, dall’altro nella realizzazione di laboratori
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didattici, il cui obbiettivo è simulare una ricerca d’archivio e dimostrare che il

patrimonio documentario consultabile negli archivi testimonia, su scala locale,

quegli stessi fenomeni politici, economici e sociali che i manuali scolastici ana-

lizzano soprattutto a livello generale.

L’elenco dettagliato dei laboratori didattici, presente anche nel sito dell’Istituto,

è aggiornato annualmente e propone vari temi tra i quali: Il lavoro dei fanciulli;
Dalla schiavitù alle leggi di tutela del lavoro minorile; Il fenomeno del bri-
gantaggio dopo l’unità d‘Italia; L’archivio di una scuola elementare: un per-
corso didattico; Aspetti socio-politici del regime fascista. Nel 2009 la
proposta didattica si è arricchita delle ricerche storico documentarie realizzate

in occasione della iniziativa culturale promossa a livello nazionale dal MiBAC per

la Festa della donna: Mestieri da donna tra ‘800 e primi decenni del ‘900;
La figura della donna nella propaganda fascista; L‘emancipazione femmi-
nile: un cammino lungo e tortuoso.
Sempre nel corso dell’ultimo anno, l’analisi del laboratorio didattico Il monu-
mento al Marinaio, ha offerto lo spunto ad una classe del Liceo Artistico “E. Si-
mone” di Brindisi per realizzare un DVD, Il giorno che Sally vide per la prima
volta il monumento al marinaio di Brindisi, con cui ha partecipato al concorso
nazionale “Le Olimpiadi del Patrimonio” riportando un lodevole successo.

La sezione didattica ha focalizzato l’attenzione anche verso gli archivi scolastici la

cui consultazione motiva particolarmente gli alunni e tutta la comunità cittadina ad

un senso di appartenenza e di ricerca della propria storia. Con le fonti dei sud-

detti archivi sono state realizzate le seguenti mostre, tutte corredate da cataloghi:

- C’era una volta la scuola maschile,mostra documentaria a cura del 1° Circolo
didattico di Brindisi e dell’Archivio di Stato di Brindisi, Brindisi - Archivio di

Stato, dicembre 1995 - febbraio 1996, Manduria 1996.

- Archivio di Stato di Brindisi, Il liceo ginnasio di Brindisi: frammenti di storia
attraverso le fonti dell’Archivio di Stato,mostra documentaria, Brindisi - Liceo
ginnasio B. Marzolla, maggio 1997, Brindisi 1997.

- Archivio di Stato di Brindisi, La scuola San Carlo Borromeo e il suo antico
sito: un percorso didattico attraverso le fonti storico - documentarie,mo-
stra documentaria, Ostuni - Scuola Media San Carlo Borromeo, febbraio - aprile,

1998, Oria 1998.
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- Bambini e ragazzi nelle carte d’Archivio e nei ricordi di famiglia, mostra di
documenti ed oggetti, Brindisi - Archivio di Stato, marzo-dicembre 2000, Guida

laboratorio, Brindisi 2002.

- 1939 - 2000 L’Istituto magistrale nella storia e nella cultura di Brindisi, a cura
del Liceo Socio - Psico - Pedagogico e Liceo Linguistico Statale “Ettore Palumbo”

di Brindisi e dell’Archivio di Stato di Brindisi, giugno 2001, Brindisi 2004.

L’interesse di alcuni docenti delle Università di Bari e Lecce per il lavoro svolto

dall’Archivio, ha reso possibile far rientrare gli atenei pugliesi fra i fruitori del pro-

gramma didattico sia attraverso incontri e stages con gli studenti, sia con l’ap-

profondimento di temi legati alla metodologia della ricerca archivistica ed alla

decodificazione delle fonti documentarie. Si segnala la partecipazione alle se-

guenti iniziative:

- 1997 - Convegno/Corso di aggiornamento “Archivi e didattica della storia”, Bari,

10, 11, 12 aprile 1997, organizzato, tra gli altri, dal Dipartimento di Scienze sto-

riche e sociali dell’Università di Bari.

- 1999 - 2000 - Convegno internazionale e relativa mostra dal titolo “L’infanzia e

le sue storie in terra d’Otranto”, Lecce, Museo Castromediano, 16 dicembre

1999 - 15 gennaio 2000, curata dall’Università del Salento.

L’attività didattica dell’Istituto è rivolta anche ai docenti per i quali, nel 2003, è

stata organizzata una giornata di formazione sul tema Analisi delle fonti rela-
tive alla storia dell’infanzia nel brindisino con la partecipazione di docenti
universitari.

Fondamentale risulta inoltre l’apporto del settore in occasione di mostre realizzate

dall’Archivio, quando i funzionari con professionalità e passione illustrano ai visita-

tori, studenti, gruppi, associazioni o privati cittadini, i temi di volta in volta trattati.
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Progetto didattico Tra le vie di Lecce ... alla ricerca
della libertà
Maria Teresa Calvelli

L’Archivio di Stato di Lecce, nell’ambito della funzione istituzionale di promo-

zione e valorizzazione del “bene archivistico”, svolge con i sistematicità un ser-

vizio didattico per studenti, finalizzato alla conoscenza ed alla fruizione delle

fonti documentarie come strumento di ricerca storica.

Nella condivisa impostazione di uno studio del passato, tendente a superare il

nozionismo dei manuali e a recuperare la memoria delle proprie radici, è nata la

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Donato che, col progetto Tra le
vie di Lecce, alla ricerca della libertà, ha chiesto di approfondire per gli alunni
della II^ B alcune pagine di storia salentina attraverso la consultazione guidata di

documenti conservati in Istituto.

Il progetto è partito dallo studio del romanzo storico dell’auto re Aldo Quarta,

La fuga, che narra la contrastata storia d’amore della nobile leccese Isabella e di
Marco, figlio di un mercante veneziano. Sullo sfondo, Lecce città-chiesa, fedel-

mente ricostruita nei personaggi, nelle istituzioni e nei costumi che animarono il

1543, anno in cui la colonia veneziana donava alla comunità la ricostruita chiesetta

di San. Marco, l’architetto Gian Giacomo dell’Acaya, in ossequio ai desideri di

Carlo V, avviava la costruzione del castello e gli echi della Controriforma insinua-

vano, nella pacifica convivenza cittadina, il seme del sospetto e della discrimi-

nazione religiosa. In perfetta sinergia col Consiglio di classe che meto-

dologicamente puntava a rimuovere la “lontananza emotiva dei giovani dalla

storia” con un coinvolgimento che li rendesse protagonisti del loro stesso per-

corso di apprendimento, la sezione didattica dell’Archivio ha partecipato atti-

vamente ai vari momenti del progetto. Nella fase della formazione dei saperi, gli
studenti sono stati guidati a considerare l’importanza del documento come

chiave di lettura della realtà e fonte primaria per la ricostruzione della Leccce so-

ciale e politica del ‘500, così come descritta dal romanzo, e sollecitati a cogliere

gli aspetti e le problematiche più salienti del vissuto cittadino, con l’obiettivo di
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fornire loro una conoscenza delle radici storiche locali, funzionale ad una consa-

pevole lettura del presente. La comune riflessione, sostenuta da selezionate fonti

archivistiche, ha messo in evidenza i problemi dell’intolleranza religiosa e dei i rap-

porti della città con Venezia che hanno fornito ai ragazzi lo spunto per proporre,

nella fase della sperimentazione, la realizzazione di una mostra fotografico-do-
cumentaria e l’elaborazione di un cortometraggio in costume, con le scene rite-

nute più significative per le problematiche individuate. A fine percorso, il progetto

è stato presentato al territorio ed alle famiglie, coinvolte nell’organizzazione, il 23

maggio 2008 presso il cinema Cityplex Santa Lucia di Lecce.

Un’esposizione documentaria, articolata in due sezioni, ha fatto da supporto sto-

rico e da preziosa cornice alla manifestazione, culminata con la proiezione del

filmato.

La sezione Comunità ebraiche in area salentina, dalla convivenza all’intolleranza,
ha illustrato, attraverso immagini e documenti, l’affermazione di questi nuclei nel

tardo medioevo fino all’espulsione definitiva dei “perfidi giudei”, avvenuta nel

1541. L’intenso rapporto tra il Salento e la Repubblica Veneta è stato evidenziato

nella sezione Lecce e Venezia, dove la documentazione (sec. XVI-XVIII) ha
messo in luce il fiorire di fruttuose relazioni commerciali e di proficui scambi cul-

turali e sociali tra le due comunità della costa adriatica.

L’utilizzazione del territorio come strumento di apprendimento e la sua valoriz-

zazione puntualizzata delle fonti archivistiche e scandita dalle immagini del pa-

trimonio artistico e archeologico, si sono rivelate una scelta vincente, non solo

perché accolta con interesse e favore dai rappresentanti delle Istituzioni e dal

folto pubblico che ha animato la performance, ma soprattutto per gli allievi, che

da spettatori di un sapere trasmissivo sono diventati i protagonisti di questo per-

corso didattico, scrivendo e testimoniando, in maniera originale, una piccola,

ma importante pagina della nostra storia.
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Scuola e Biblioteca: l’Attività didattica della Biblioteca
Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari
Francesca Esposito, A. Michele Giamone

Negli ultimi anni si concretizza l’impegno della Biblioteca Nazionale di Bari volto

a promuovere attività dedicate ai diversi ordini di scuole, nella convinzione che

il rapporto con le strutture scolastiche e con il personale docente attivi sinergie

dense di proficui risultati.

L’elaborazione e la realizzazione di programmi educativi e progetti finalizzati alla

conoscenza del patrimonio culturale a scopo educativo e ricreativo, in stretta

collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio, costituiscono un mo-

mento privilegiato dell’attività di promozione della Biblioteca.

L’offerta didattica si adegua progressivamente ai tempi, alle circostanze e a un

pubblico diversificato. Le attività dirette agli studenti degli Istituti superiori e a

quelli delle Scuole medie sono dirette a far conoscere le collezioni storiche della

Biblioteca e quelle digitali, come l’Emeroteca Digitale Pugliese e l’Archivio Sonoro

della Puglia. Le visite guidate, vere e proprie lezioni specialistiche, consentono

numerosi approfondimenti concordati con i docenti accompagnatori e forni-

scono anche notizie sulla catalogazione in SBN, sui criteri di ordinamento delle

collezioni, sulle problematiche della conservazione e sui Servizi informatici della

Biblioteca, quali la consultazione dei cataloghi informatizzati, dei repertori bio-

bibliografici su supporti elettronici, delle banche dati specializzate e dei più va-

lidi e accreditati siti web. Nel settore Manoscritti e libri antichi son allestite

rassegne di opere rare e preziose, illustrate dai bibliotecari del settore. Per gli

alunni della scuola primaria si organizzano laboratori di scrittura creativa e spet-

tacoli con letture animate.

L’attività didattica si sviluppa anche attraverso il Progetto di Lettura “Leggere a
scuola e in Biblioteca”. La prima edizione si svolge nel 2007 e sono proposti i se-
guenti autori: Gianfranco Branchi, In cammino verso la libertà (Schena, 2006); Gian-
rico Carofiglio, Ragionevoli dubbi (Sellerio, 2006); Laura Tangorra, Gli angeli non
hanno la coda (Mondadori, 2006). Il progetto, alla sua seconda edizione, si svolge
in occasione della manifestazione di Ottobre piovono libri 2008 con la presen-
tazione del libro Apri gli occhi (Ennepilibri, 2007) del giornalista Pino Ricco. Nel-
l’ambito dell’edizione 2007 di Ottobre piovono libri, si svolge il Progetto di lettura

con le scuole cittadine Leggere: come, dove, perché. L’arte di raccontare: scrit-
tura e cinema: linguaggi a confronto, con la partecipazione di Vittorio Stagnani, au-
tore di Sotto schiaffo: storie di usura (Progedit, 2007) e di Giuseppe Bonifacino
dell’Università degli studi di Bari per il dibattito su Harry Potter: un classico?
I destinatari dei vari progetti di lettura sono le numerose scuole del territorio, in

particolare il Liceo delle Scienze Sociali “G. Bianchi Dottula” di Bari, il Liceo Clas-

sico “A. Oriani” di Corato, il Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto, l’Istituto Tecnico

Statale “Vito Le Noci” di Bari, il Liceo Classico “Matteo Spinelli” di Giovinazzo, il

Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Bari.

Gli eventi organizzati intendono promuovere la lettura non solo come principale

chiave d’accesso al sapere, ma anche come mezzo di ricerca di strumenti atti a

sviluppare nei giovani un atteggiamento positivo nei confronti del libro, tale da

valorizzarne gli aspetti piacevoli e da svilupparne l’intrinseco interesse. Le fina-

lità del progetto sono quelle di educare a una lettura attiva, consapevole e ap-

passionata per trasformare il lettore potenziale in lettore abituale, sviluppando

un’armonica crescita culturale.

Gli obiettivi:

- Superare la disaffezione odierna per la comunicazione verbale scritta, conse-

guente all’eccessiva fruizione di immagini
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- Motivare alla lettura come attività piacevole, libera e personale

- Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti dall’esperto

- Esplorare le diverse possibilità espressive della voce

- Avviare e consolidare la lettura espressiva e saperla approfondire attraverso la

comprensione del testo

- Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale

- Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell’autonomia di giudizio e

della capacità di giudizio critico

- Motivare alla lettura come potenziamento della creatività espressiva

- Offrire risorse di informazione e documentazione

Le attività si svolgono a scuola e in Biblioteca articolandosi in:

- Ascolto di letture ad alta voce

- Letture silenziose individuali a casa, a scuola e in biblioteca con tempi propri

e/o stabiliti dal gruppo

- Lettura espressiva (attività con esperto)

- Socializzazione delle letture

- Familiarizzazione con lo strumento libro

- Familiarizzazione con la catalogazione, con le modalità e gli strumenti di regi-

strazione dei libri

- Presentazione del libro mediante recensioni scritte o slogan pubblicitari

- Incontro con gli autori

Gli alunni della scuola elementare hanno la possibilità di accedere in Biblioteca

attraverso percorsi articolati in più momenti :

- Letture animate

- Laboratori di scrittura creativa

- Spettacoli del Gran Teatrino Casa di Pulcinella di Bari

- Concorso “Storie per… i più piccoli”

I percorsi nascono dalla consapevolezza che il libro rappresenta uno strumento

didattico indispensabile nella scuola dell’infanzia per suscitare nei bambini il

piacere per la lettura e favorire l’accrescimento della creatività e delle compe-

tenze logiche. Le letture animano gli spazi della biblioteca permettendo ai bam-

bini di vedere storie e comprenderne il significato, interpretare i ruoli dei

personaggi, esprimere emozioni e stati d’animo. Si considera il libro come og-

getto amico, piacevole e ricco.

I laboratori, inoltre, suscitano la curiosità per il libro e le sue parti (la struttura

delle pagine, le immagini, le parole) attraverso la manipolazione della carta, dei

materiali grafico-pittorici con disegni e favole da completare (ad es. Mino il se-
mino volante di Liliana Carone). Il coinvolgimento degli insegnanti nei vari percorsi
è determinante per la progettazione con suggerimenti e proposte.

Nell’ambito dell’edizione 2008 di Ottobre piovono libri, in collaborazione con
le scuole, viene allestita una mostra su I libri di Pinocchio con testi posseduti
dalla Biblioteca e dalle biblioteche scolastiche. Il Gran Teatrino Casa di Pulcinella

di Paolo Comentale mette in scena uno spettacolo dedicato al capolavoro di

Collodi dal titolo: Gioca Pinocchio – Smesso che fu di nevicare.

A conclusione di ogni percorso didattico i bambini partecipano al concorso

“Storie per ….i più piccoli” che prevede la stesura di un elaborato scritto e/o di-

segnato ispirato al testo scelto (ad es., le Storie della Preistoria, di Alberto Mo-
ravia, il libro Cuore di Edmondo De Amicis). Destinatari del Progetto sono gli
alunni delle numerose scuole del territorio, in particolare, il VI Circolo didattico

“San Giovanni Bosco” di Bari, il XV Circolo didattico “Principessa di Piemonte” di

Bari, il XVII Circolo Didattico CEP II Plesso Lopopolo di Bari, il XXVII Circolo Di-

dattico plesso Duca D’Aosta e Plesso Marco Polo di Bari-Palese.
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ABCD Salone Italiano dell’educazione
Angela Muscedra

Segnaliamo la giornata di studio “Archivi scolastici: un peso ingombrante o una

risorsa culturale?” che si terrà a fine ottobre presso un istituto scolastico della

provincia di Bari ma che sarà replicato in tutte le province della Puglia.

Il seminario promosso dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia e dall’Uffi-

cio Scolastico Regionale è aperto ai dirigenti, al personale amministrativo e inse-

gnante, e agli studenti.

Il programma si articola in incontri informativi (al mattino) e in laboratori (al po-

meriggio).

L’incontro mattutino si propone come occasione di approfondimento dei pro-

blemi legati alla gestione e conservazione degli archivi scolastici, tema spinoso

e di non immediata assimilazione.

Il seminario pomeridiano porrà l’attenzione invece sul tema della didattica della

storia alla luce dei cambiamenti in atto che coinvolgono i docenti e gli alunni

sotto il profilo dei programmi e dei testi in adozione.

Sarà rimarcato l’impegno profuso dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia

nel censimento degli archivi storici dei circoli didattici della provincia di Bari che

costituiscono le testimonianze più remote dell’istruzione pubblica a seguito del-

l’Unità d’Italia e ora a disposizione del pubblico in quanto presenti nella banca

dati WEB SIUSA.

Si segnalerà l’importanza di promuovere iniziative volte al recupero di risorse fi-

nanziarie (per esempio con fondi PON o attraverso iniziative legate a “La scuola

adotta un monumento”) e umane per l’inventariazione dei fondi archivistici più

antichi al fine di offrire in primo luogo proprio alle scolaresche gli strumenti per

un approccio nuovo (non frontale o libresco) allo studio della storia e della ri-

cerca storica, partendo da tematiche di indubbia attualità quali quelle dell’emi-

grazione e integrazione, e ancora quelle relative alla discriminazione razziale e

alla negazione dei diritti civili.

A dimostrazione di come si possono sfruttare le fonti scolastiche, saranno pre-

sentati sia un CD ROM prodotto da Morlacchi editore, dal suggestivo titolo “Gli

archivi scolastici: solo vecchie carte? Alla scoperta di una memoria trascurata” a

cura di Patrizia Angelucci e di Simona Mattella, che alcune esperienze laborato-

riali fatte in Puglia.

Si avrà così un quadro sufficientemente stimolante per docenti e allievi per trac-

ciare altri percorsi didattici da avviare in collaborazione con gli archivisti della So-

printendenza Archivistica per la Puglia e degli Archivi di Stato, con dei beni

culturali quali i documenti spesso misconosciuti dagli stessi detentori.
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Sezione Didattica
Annamaria Scorcia

Questa Soprintendenza, in collaborazione con la Sezione Provinciale dell’Unione

Italiana Ciechi e Ipovedenti e con il Centro Provinciale Educativo e Riabilitativo per

Videolesi “Messeni” di Rutigliano (BA), ha aderito alla “Giornata internazionale

delle persone disabili” indetta il 3 dicembre 2008.

Premessa
L’iniziativa promossa dal Mibac con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, è

servita a creare un momento di incontro e di arricchimento reciproco tra la scri-

vente e le Associazioni.

Per la Soprintendenza questa prima esperienza ha rappresentato una promessa,

un impegno che si intende proseguire ampliando sempre più la diffusione e la

conoscenza del patrimonio della nostra regione verso un pubblico con disabi-

lità sensoriali.

Progetto
Presso la sede della Soprintendenza è stato organizzato un piccolo percorso

museale rivolto specificatamente al pubblico con disabilità visive al fine di ren-

dere possibile la fruizione di alcune opere d’arte presenti nel Laboratorio di Re-

stauro.

Per i visitatori è stato possibile toccare e quindi conoscere alcune opere in bas-

sorilievo, tra cui le copie delle formelle della porta bronzea della Cattedrale di

Trani(BA), la statua in pietra raffigurante Santa Caterina d’Alessandria del com-

plesso di San Francesco della Scarpa di Bari e due capitelli in pietra provenienti

dalla Cattedrale di Monopoli (BA).

E’ stato inoltre possibile comprendere il processo adottato per la riproduzione

attraverso i calchi realizzati con silicone e le relative copie in gesso.

Le opere presentate hanno la caratteristica di avere un impatto tattile notevole

perché realizzate con materiali diversi come il bronzo, il gesso, la pietra e il sili-

cone utilizzato per i calchi.

L’aver potuto toccare i due oggetti, come il calco e la copia, ha rappresentato per

i non vedenti il “positivo” e “negativo” che è proprio il principio su cui si fonda

il metodo Braille.

Per illustrare i manufatti sono state realizzate didascalie e schede trascritte in

Braille per i non vedenti e schede con testi ingranditi per gli ipovedenti.

Con la guida del personale della Soprintendenza, i visitatori videolesi hanno

quindi potuto conoscere alcune opere, la loro storia e le problematiche che le

hanno condotte all’attuale restauro.
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La Diagnostica per i Restauratori
Antonella Di Marzo

La Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e d Etnoantropologici della Puglia

ha da tempo avviato una assidua e proficua collaborazione con la Facoltà di

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Bari.

Il costante rapporto con i docenti del corso di Laurea in Scienza e Tecnologia per

la Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali ha portato all’ideazione ed alla

successiva realizzazione di incontri seminariali che hanno per tema La Diagnostica
per i restauratori.
Il ciclo di seminari, indirizzato a restauratori, archeologi, architetti e storici del-

l’arte, si è svolto presso la Sala Conferenze del Complesso di San Francesco della

Scarpa, immobile in cui ha sede la Soprintendenza, dall’8 luglio 2008 al 9 giugno

2009.

Gli incontri, che hanno avuto una numerosa presenza di pubblico, sono stati pre-

sentati dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ar-

chitetto Ruggero Martines, dal Soprintendente B.S.A.E. della Puglia, dottor

Fabrizio Vona e introdotti con una lezione su La Diagnostica per un corretto ap-
proccio alla conoscenza ed alla Conservazione tenuta dal professor Rocco La-
viano, preside del citato corso di Laurea.

Gli argomenti, che hanno spaziato dalle tecniche di superficie a quelle di ga-

scromatografia, dai metodi di analisi non distruttive alla termoluminescenza, sono

stati illustrati da docenti delle Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Cassino

e del CNR di Lecce.

Programma e calendario degli incontri
08-7-08 R. Laviano La diagnostica per un corretto approccio alla conoscenza e
alla conservazione

16-9-08G. EramoMicroscopia ottica ed analisi termica applicata ai beni culturali.
30-9-08 P. Acquafredda Il microscopio elettronico a scansione con microana-
lisi (SEM+EDS).
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14-10-08 L. Sabbatini Le tecniche di superficie (XPS, SIMS).
28-10-08 A. Mangone Le tecniche di Spettroscopia atomica.
11-11-08 I. van der Werf Le tecniche di gas cromatografia e di spettrometria di
massa per l’analisi di sostanze organiche (leganti, vernici, adesivi…). Il campio-

namento e la documentazione dei prelievi.

18-11-08 A. Pellerano Analisi delle deformazioni di supporti lignei.
20-1-09 G. Buccolieri, F. Carnevale La Fluorescenza a Raggi X in dispersione di
Energia (EDXRF) per i Beni Culturali

17-2-09 G. Quarta Il contributo delle tecniche microscopiche integrate nella
Diagnosi per la Conservazione di manufatti di interesse storico artistico

24-2-09 A. Calia Porosimetria a mercurio e determinazione delle caratteristiche
fisiche per la qualificazione del degrado in relazione alla microstruttura dei ma-

teriali lapidei

03-3-09 E. Scandale Metodi non invasivi e non distruttivi per analisi di materiali
gemmologici ed ornamentali: dal laboratorio scientifico alle applicazioni pratiche.

31-3-09 M. Ciminale Il Remote Sensing in Archeologia come strumento di co-
noscenza, prevenzione e tutela.

21-4-09 F. Vurro Analisi mineralogiche finalizzate alla diagnostica dei materiali
lapidei

28-4-09 C. Pazzani Biodegrado e sistemi di indagine
12-5-09 L. Schiavulli La termoluminescenza ed i beni culturali
22-5-09 F. Adduci Alla scoperta del falso
09-6-09 A. Vitale Le malte del Rione Terra di Pozzuoli: dall’epoca romana ad

oggi.
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L’attività didattica dell’Archivio di Stato di Pistoia
Cristina Gavazzi

L’attività didattica dell’Archivio di Stato di Pistoia iniziata una decina di anni fa con

incontri periodici e casuali con alcune scuole che ne facevano richiesta, viene svolta

attualmente in maniera continuativa con una programmazione annuale, anche gra-

zie alla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni presenti sul territorio.

Gli incontri con i ragazzi si svolgono prevalentemente con visite guidate all’isti-

tuto che permettono di conoscere come funziona un archivio e quali siano le

competenze e le finalità che si pone e cosa vi si conserva, per entrare poi nella

trattazione di temi specifici che l’istituto stesso propone o che le classi richie-

dono per particolari esigenze didattiche.

Generalmente alla fine di ogni singolo percorso, le classi sono invitate a realizzare

degli elaborati, che risultano sempre molto apprezzabili ed originali, i quali ven-

gono consegnati all’archivio e vanno a costituire prezioso materiale da esporre,

diventando a sua volta strumento di promozione e valorizzazione.

PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI

Sono inseriti nella guida Pistoia Ragazzi (realizzata dal Comune di Pistoia e de-

stinata alle scuole dell’infanzia ed elementari) ed hanno i seguenti titoli:

A GARIBALDI PIACEVANO LE ARANCE?
(1° ciclo scuola elementare)

Una storia nella storia che trae ispirazione dai documenti archivistici.

L’Archivio di Stato, partendo da testimonianze più curiose, contenute nelle

carte, ricostruisce storie bellissime come quella sul generale Garibaldi.

I MISTERI DELLA SCRITTURA. LA STORIA DELLA SCRITTURA
E DEGLI STRUMENTI SCRITTORI.
(2° ciclo scuola elementare)

Un laboratorio che illustra il lungo ed affascinante percorso compiuto dalla scrit-
tura, dalla pietra al computer, soffermandosi con particolare attenzione sulla
scrittura medievale, che caratterizza gran parte dei documenti conservati dal-

l’Archivio di Stato di Pistoia. I ragazzi effettuano prove di scrittura con penna

d’oca e calamaio, esercitazioni con l’alfabeto e realizzazione di lettere miniate.
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Dal monumento… al documento
(2° ciclo scuola elementare)

Scoprire alcuni monumenti della città con uno sguardo nuovo per conoscerne
la storia, le caratteristiche, le funzioni.

Prendendo in esame un determinato monumento, si analizzano, si riproduce gra-

ficamente, si annotano i materiali di costruzione, i colori e tutto ciò che lo cir-

conda (suoni, colori, paesaggio). Si avanzano delle ipotesi sulla storia e sulle

motivazioni della sua presenza, per poi confrontarle con i documenti conservati

in archivio.

LA BOTTEGA DI MASTRO VINCENZO. PER UNA LETTURA STORICA DELLA CITTÀ
(2° ciclo scuola elementare)

Il mondo del lavoro artigianale ha caratterizzato per secoli alcune zone del cen-
tro storico di Pistoia come la cosiddetta Sala e i dintorni.

L’Archivio di Stato propone ai ragazzi un percorso per una lettura storica della

città partendo dalle antiche carte conservate. Si tratterà di individuare un certo

numero di botteghe, riferibili ad una determinata epoca e ritrovarle nella città di

oggi. Molte saranno state modificate oppure proprio scomparse, o avranno cam-

biato nome…

OFFERTA DIDATTICA PER CAMPI SCUOLA
Itinerari montani
L’Archivio di Stato si propone, con questa offerta, di inserirsi all’interno di una più

vasta proposta turistico-didattica, destinata ad un pubblico prevalentemente

collegato alle realtà scolastiche.

Poiché l’ambito prevalente nel quale si realizzano i percorsi o i laboratori è la

montagna, il nostro Istituto offre anche qui la possibilità di dare una “lettura sto-
rica” del territorio, partendo dall’esame del patrimonio documentario, e di uti-

lizzare la storia come strumento di scoperta ambientale.

Attraverso mappe, disegni e foto antiche, i gruppi individueranno dei luoghi da

visitare che saranno poi ritrovati sul territorio di oggi e si potrà verificare quindi

se e quanto questi luoghi sono stati modificati, oppure se hanno cambiato nome

o destinazione, scoprendo così il processo evolutivo che ha interessato il nostro

territorio montano.

Tale proposta è collegabile alle varie realtà territoriali della montagna pistoiese

che vanno da Sambuca, con il suo percorso della pietra e la storia della sua an-
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tica viabilità medievale, passando poi per Pracchia e Orsigna, dove l’abbondanza

di boschi e di acqua ha caratterizzato la vita delle popolazioni e la loro econo-

mia, arrivando infine a Gavinana, San Marcello, Cutigliano, Abetone, culle del

verde, di monumenti e personalità, tutte testimonianze di diversi periodi storici.

Sambuca: L’antica viabilità; la via Francesca della Sambuca e il pellegrinaggio.
Pracchia e Orsigna: il bosco e l’acqua come risorsa. Gli opifici: mulini e ferriere.
S. Marcello, Gavinana, Cutigliano, Popiglio, Abetone: Cartografia e imma-
gini del territorio.

E PER CHI SI FERMA IN CITTÀ…
La scoperta, attraverso i documenti, della devozione a San Jacopo e della Festa

Patronale che da secoli ricopre un importante ruolo nella storia del costume e

delle tradizioni popolari e alimentari della città di Pistoia.

San Jacopo, la storia e il pellegrinaggio
Devozione popolare e folklore: la festa patronale
Il cibo come espressione di festività religiosa.
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L’Archivio di Stato di Siena incontra la scuola
Patrizia Turrini

L’Archivio di Stato di Siena svolge da molti anni un’intensa attività didattica e di-

vulgativa, rivolta in particolare al mondo della scuola e all’università, e anche agli

ambienti culturali cittadini, con la finalità di valorizzare le straordinarie risorse

delle fonti archivistiche senesi. Un settore dell’Archivio – caso unico nello sce-

nario archivistico nazionale - è infatti costituito dal museo delle biccherne, a cui

si affianca la mostra documentaria permanente; periodicamente sono inoltre al-

lestite nuove mostre temporanee in occasione di eventi particolari (Settimana

della cultura, Giornate europee del patrimonio…). Oggetto di visite guidate è in-

fine la sede dell’Archivio, il rinascimentale Palazzo Piccolomini, sito di eccel-

lenza con notevoli decorazioni interne ed esterne.

Museo e mostra documentaria sono aperti tutte le mattine da lunedì a sabato, in

tre orari programmati (9.30; 10.30; 11.30), con sorveglianza effettuata da parte

dello stesso personale dell’Archivio di Stato (quindi senza nessun aggravio di

spesa per l’amministrazione). L’ingresso è gratuito. Vi è l’accessibilità per i disa-

bili. Le visite guidate/lezioni frontali sono effettuate su prenotazione al referente

(Patrizia Turrini; tel. 0577/247145; fax 0577/44675; e-mail: as-si@beniculturali.it,

patrizia.turrini@beniculturali.it).

Per sintetizzare l’offerta culturale dell’Archivio di Stato di Siena, fornirò alcune

brevi informazioni sulla collezione delle biccherne, sulla mostra documentaria

permanente e sulla sede dell’Istituto, premettendo che nel 2008 è stato data alle

stampe dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli

Archivi un’agile guida (Archivio di Stato di Siena, Museo delle Biccherne, a cura
di M.A. Ceppari, M.R. de Gramatica, P. Turrini, F. Zarrilli, Roma 2008).

La collezione delle biccherne
La collezione copre il periodo dal 1258 al sec. XVIII e comprende centocinque

pitture su legno (copertine di registri e quadri) e due opere su tela; è eccezio-

nale nel panorama mondiale, perché le sue origini sono archivistiche: le com-

posizioni pittoriche più antiche sono infatti copertine di registri della Biccherna

- magistratura del Comune di Siena che amministrava il denaro pubblico - e di

altri uffici comunali, nonché di enti e istituzioni cittadini. Era antica consuetudine

distinguere i vari tipi di registri con una lettera dell’alfabeto e/o con semplici di-

segni tratteggiati sulla copertina o sul foglio di guardia; le copertine dipinte, in

particolare le più antiche, sostituiscono in maniera originale questa tradizionale

forma di segnatura archivistica: vi compare così un’immagine pittorica all’inizio

assai semplice – per lo più il camerlengo o l’ufficio della Biccherna - poi a par-

tire dal secolo XIV più elaborata e complessa, con soggetti civili e religiosi. L’im-

magine è corredata sia da un’iscrizione - che riferisce il contenuto e gli estremi

cronologici del registro e riporta i nomi dei componenti dell’ufficio - sia dagli

stemmi degli stessi componenti che commissionarono l’opera pittorica. Dal 1460

non vengono più fatte dipingere le copertine dei registri, bensì veri e propri qua-

dri, per lo più di piccole/medie dimensioni, da appendere alle pareti dell’uffi-

cio; questi quadri mantengono la struttura iconografica delle copertine, ivi

compreso il riferimento agli ufficiali in carica; non si perde così il legame con il

registro. Nel Cinquecento, dopo la caduta della Repubblica senese e l’infeuda-

zione di Siena ai Medici, le biccherne si dilatano nelle dimensioni, mantenendo

comunque il riflesso cronachistico che avevano già in precedenza: in alcuni casi

sono dedicate a eventi civili e religiosi cittadini, in altri ad avvenimenti di Casa Me-

dici, con chiaro intento encomiastico, e talora a episodi di rilievo “internazio-

nale”. Motivati dal desiderio di tramandare ai posteri memoria di sé – con le armi
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di famiglia e i loro nomi - gli ‘antichi’ senesi coniugarono così, nel contempo,

burocrazia e arte, e unirono l’utile al gusto del bello.

La collezione suscita così nei visitatori l’immagine di un’arte laica in una città sep-

pure profondamente religiosa: laici erano infatti i committenti e laici per lo più i

soggetti rappresentati. Le tavolette sono così fra le poche rappresentazioni che

ci restituiscono la vita di un ufficio medievale con precisione e vivezza. Attraverso

le pitture possiamo seguire la cronaca per immagini della città durante quattro se-

coli; fare didattica, sottolineando alcuni aspetti storici riesce così facile e di mag-

giore immediatezza.

La prima esposizione in Archivio data addirittura al 1868 (pochi anni dopo la

fondazione dell’Istituto che è del 1858) ed è stata più volte rinnovata; l’attuale al-

lestimento è del 2004: le biccherne sono collocate, ai fini espositivi e conserva-

tivi, in vetrine in metallo e legno “ricostruito”; quest’ultimo materiale rimanda infatti

agli scaffali lignei contenenti le unità archivistiche, che circondano ben tre delle

cinque sale occupate dalla collezione. Con questa scelta – museo/deposito - si

è voluto sottolineare la valenza archivistica delle preziose tavolette.
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La mostra documentaria permanente
Fin dagli esordi dell’Archivio fu presentata un’esposizione di documenti che co-

stituiva un’antologia delle varie tipologie di fonti archivistiche conservate nel-

l’Istituto. Nel 2004, in contemporanea con la nuova esposizione delle biccherne,

anche la mostra documentaria è stata revisionata sia nell’allestimento, sia nella

selezione dei documenti, alla luce delle moderne esigenze di valorizzazione

del materiale documentario conservato negli Archivi di Stato, favorendone cioè

la conoscenza e la fruizione. I documenti sono ora presentati con intenti dida-

scalico-divulgativi, al fine di offrire a studiosi, scolaresche e visitatori un’occa-

sione di apprendimento, che può essere approfondita e ampliata a volontà.

Quelle miniature, quelle pergamene, quelle carte… custodiscono la memoria

storica e hanno il potere di rivelarci un mondo complesso che credevamo per-

duto per sempre. Ecco allora che lo studente o il visitatore, dopo avere ammi-

rato le pregevoli e significative biccherne, può osservare alcuni raffinati codici

miniati e poi viene indirizzato lungo un percorso che segue con leggerezza la

storia di Siena: dai documenti più antichi si passa al tempo dei Nove, dall’epoca

di Galeazzo Visconti a quella di Pandolfo Petrucci, segue poi la guerra di Siena,

il tempo dei Medici e quello dei Lorena fino all’Unità d’Italia. E ancora, per com-

pletare la storia di Siena e della cultura che permea la città, ecco lo Studio con

i suoi rettori e scolari; ecco gli artisti che abbellirono chiese e palazzi; i santi, gli
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eretici e i riformatori, che infiammarono gli animi con le dispute teologiche; i

mercanti che si recavano alle Fiere di Champagne e i ricchi banchieri senesi; non

poteva mancare una sezione dedicata al Palio e alle Contrade, linfa vitale della

città. La visita si conclude nella sala dantesca con i documenti relativi a perso-

naggi che Dante ricorda nella Divina Commedia.

La sede dell’Archivio
La sede dell’Archivio è un vasto edificio monumentale che occupa un intero iso-

lato tra Banchi di Sotto, le Logge del Papa, via del Porrione, piazza del Campo e

via dei Rinaldini (detta anche Chiasso Largo). Il palazzo costituisce per Siena uno

dei massimi esempi di architettura rinascimentale, incarnando in pieno l’ideale ar-

chitettonico che Pio II aveva ammirato a Firenze e a Roma. Non è noto il nome

dell’autore, ma è ipotizzabile che Bernardo Gambarelli detto il Rossellino, archi-

tetto di fiducia del pontefice e autore di Pienza, ne avesse fatto il disegno prima

di morire nel settembre del 1464: il palazzo ha infatti una forte parentela con

quello Piccolomini di Pienza, come sottolineano le identiche bifore ad arco a

tutto sesto con il piccolo architrave “albertiano” e anche l’apertura suddivisa a

croce delle finestre del secondo piano superiore. Molte comunque sono state

le modifiche apportate in corso d’opera, anche perché il cantiere – come si è

detto - avanzò lentamente per decenni. Il gentiluomo senese Pier Paolo del Por-

rina ebbe il ruolo di “esecutore e guida” nella costruzione; capo maestro dei mu-

ratori era Martino lombardo, mentre lo scultore Mariano di Lorenzo Fucci detto

il Marrina, con la sua bottega, intervenne nei primissimi anni del Cinquecento

nell’esecuzione dei capitelli dell’atrio e delle altre parti scultoree esterne, come

i bellissimi peducci del piano nobile. Non era probabilmente nel supposto pro-

getto originario del Rossellino l’enorme cornicione che chiude la facciata e ri-

corda quello di palazzo Spannocchi attribuito a Giuliano da Maiano.

Nei secoli il palazzo Piccolomini è stato oggetto di restauri, adeguamenti e anche

cambiamenti specie nella disposizione interna: la dimora signorile della Con-

sorteria piccolominea è divenuta dal 1681 un esclusivo collegio per l’educazione

di giovani nobili di tutta Europa (Collegio Tolomei, retto dai Gesuiti e poi dagli

Scolopi) e infine nel 1824 un edificio demaniale, dove dal 1858 ha trovato sede

l’Archivio di Stato. Oggi, con le sue evidenti difformità stilistiche, testimonia dun-

que una plurisecolare vicenda storico-architettonica: i diversi volti e i diversi uti-

lizzi sembrano quasi corrispondere alla variegata tipologia dei documenti che

oggi vi sono conservati e che spaziano dall’epoca altomedievale a quella con-

temporanea.
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I percorsi didattici
La visita guidata alla collezione delle biccherne e/o alla mostra documentaria e/o

al palazzo Piccolomini permette così di integrare l’approccio archivistico con

quello storico e artistico, presentando la concretezza e nello stesso tempo il fa-

scino del rapporto che si può stabilire con il passato umano, attraverso un in-

contro ‘diretto e fisico’ con le biccherne e con i documenti senesi, nella loro

sede naturale di conservazione, cioè in Archivio; esperienza che nessun genere

di riproduzione può offrire e nessun sussidio audiovisivo può sostituire (v. anche

P. Turrini, Il Museo dell’Archivio di Stato di Siena, in Ministero per i beni e le atti-
vità culturali – Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione, Il
Mibac incontra la scuola, Job & Orienta. Scuola, Orientamento e Formazione La-
voro, Verona Fiere, 23-25 novembre 2006, Roma 2006, pp. 57-59).
A diversi livelli di approfondimento, questo incontro si dimostra efficace per

tutte le fasce di età; quindi i destinatari delle proposte sono gli insegnanti delle

scuole di ogni ordine e grado: insegnanti di italiano e di storia, di applicazioni

artistiche, di religione della scuola primaria e secondaria di I grado; insegnanti di

materie letterarie, storia e filosofia, geografia, storia dell’arte, economia e diritto

della scuola secondaria di II grado; docenti universitari dei corsi di storia, pa-

leografia e diplomatica, storia della letteratura italiana, storia dell’arte, geografia,

diritto…
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La maggior parte dei percorsi didattici per le scuole prevede sia la visita alla parte

espositiva, sia una parte di laboratorio/lezione frontale; le attività sono adattabili

alle diverse età degli allievi e si prestano ad approfondire tematiche che spa-

ziano dall’età altomedievale al secondo dopoguerra, negli ambiti della storia po-

litica, sociale, economica, della storia letteraria, della storia dell’arte,

dell’antropologia e del diritto, della storia del territorio… Tutti i temi vengono

sviluppati con riferimento alle fonti conservate dall’Archivio di Stato di Siena, e

consentono agli studenti, nel rispetto della tutela dei documenti, un approccio

diretto – non noioso, ma anzi vivace - alle fonti. Viene infatti presentata nella sala

delle conferenze una selezione di documenti scelti in indispensabile accordo

con gli insegnanti, per illustrare un determinato tema di approfondimento già

trattato in classe (il Sacro Romano Impero; i liberi Comuni; la città-Stato; la nascita

del Granducato; lo Stato unitario…). Questo è particolarmente fruttuoso per le

scolaresche provenienti dalla città e dalla provincia di Siena con le quali si può

intraprendere un vero e proprio percorso sul territorio, grazie all’ausilio della car-

tografia conservata nell’Istituto.

I risultati del progetto svolto nel 2009
Nel gennaio /febbraio 2009 è stato approvato in sede di contrattazione decen-

trata (circolare n. 25 del 29 gennaio 2009 e circolare n. 33 del 4 febbraio 2009

della Direzione Generale per l’organizzazione, l‘innovazione …, relative al “Pro-

getto di incentivazione anno 2009”) un progetto articolato per il rilancio e l’incre-

mento dell’offerta culturale per il museo e la mostra documentaria dell’Archivio di

Stato di Siena, mediante l’aumento dell’orario di apertura al pubblico e mediante

una migliore offerta culturale museale con la predisposizione di eventi mirati rivolti

a scuole e associazioni culturali locali, ai fini anche di una contestualizzazione

con l’offerta dell’area territoriale senese. Il progetto prevedeva anche l’organizza-

zione di una serie attività promozionali fra quelle indicate nella citata circolare n.

25, con prolungamento dell’orario di apertura del museo (anche nel pomeriggio

e talvolta in serata) in occasione della Settimana della cultura, Festa della musica,

Giornate europee del patrimonio, e alcune presentazioni e convegni.

Le iniziative sono state adeguatamente pubblicizzate per mezzo di invio di inviti

a stampa (in due casi), via e-mail e con comunicati stampa (in tutti i casi). Si è

provveduto infine alla microfilmatura di sicurezza di tutto il materiale esposto alla

mostra documentaria (con la predisposizione di microfilm positivo e di copie al

lettore stampatore per la consultazione in Sala di studio); conseguentemente è

stato attuato il riordino di tutto il materiale della mostra documentaria.

Al progetto hanno partecipato n. 17 unità di personale (C3S: n. 2 unità; B3: n. 8

unità; B2: n. 2 unità; B1: n. 4 unità; A3S: n. 1 unità).

Eventi in Archivio con prolungamento orario
In occasione della Settimana della cultura, si è allestita nella Sala Dantesca del

museo dell’Archivio una esposizione sugli antichi “Statuti del Comune di Siena”;

da lunedì 20 maggio a venerdì 24 maggio il museo e la mostra documentaria

sono stati aperti con orario continuato sino alle h. 17,15. Nella giornata di lunedì

20 maggio si è tenuto un pomeriggio di studio sugli “Statuti”, con apertura fino

alle ore 20.00, con interventi di archivisti e docenti universitari, con alta parteci-

pazione di pubblico.

La festa della musica si è tenuta nella Sala Convegni dell’Archivio venerdì 19 giu-

gno, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con due conferenze, l’una sugli “archivi gen-

tilizi”, l’altra su “Marietta Piccolomini, soprano senese del sec. XX” e infine con un

concerto dell’Unione Corale Senese; anche in questo caso vi è stata un’alta par-

tecipazione.
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Si è tenuto poi un incontro di studio in memoria del Prof. W. Kurze il giorno 29

maggio 2009, con apertura dell’Istituto fino alle ore 20,00.

Il 26 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, si è tenuto

un convegno su “I capitoli della compagnia laicale di San Domenico in Campo-

regio (1341-1348). Storia, arte e restauro”, con interventi di archivisti e docenti di

storia dell’arte; in tale occasione è stato esposto il prezioso codice miniato con-

tenente i capitoli della compagnia laicale, restaurato a cura del Laboratorio di re-

stauro del materiale archivistico dell’Istituto centrale per il restauro e la

conservazione del materiale archivistico e librario.

Lezioni e visite guidate
Nel museo dell’Archivio sono state tenute nel periodo sopra indicato varie lezioni

a scuole di Siena e provincia, visite guidate a gruppi sulla collezione delle tavo-

lette di Biccherna, sulla mostra documentaria e sulla sede dell’Archivio di Stato

di Siena; visite guidate alle mostre temporanee di cui sopra. Tutte le visite gui-

date/lezioni frontali sono svolte dai due soli funzionari C3S presenti in Archivio.

I numeri dei partecipanti dal 1° marzo al 30 settembre 2009
Nel periodo indicato, il numero totale dei visitatori del museo e della mostra do-

cumentaria è stato di 2180, di cui 327 in occasione degli eventi sopra descritti.

Il numero dei gruppi scolastici o culturali che hanno usufruito di un percorso di-

dattico/lezione frontale relativo al museo e alla mostra documentaria, nonché

alle esposizioni temporanee, è stato di 57, con un totale di 1.100 partecipanti;

in particolare le visite guidate/lezioni frontali alle scuole sono state 12 con 463

partecipanti.
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Un modello di collaborazione tra il MiBAC e la scuola
per la valorizzazione del patrimonio culturale:
Edicole votive ed immagini devozionali in Assisi
Paola Mercurelli Salari

Intorno al 1850 lo storico francese Ernest Renan nel visitare Assisi annotava: “La
città è ancora più antica dei suoi monumenti. E’ completamente medievale,
strade intere abbandonate sono rimaste pietra per pietra quelle che erano nel se-
colo XIV …La profusione dell’arte sorpassa ogni immaginazione. Il fuori, il den-
tro, le porte, le finestre, le travi, i camini delle case tutto è dipinto e scolpito. Le
pitture delle strade, frequenti in tutta Italia, sono un tratto caratteristico …”.
Ad Assisi, infatti, gli affreschi esterni e le edicole dipinte costituiscono una pe-

culiarità del tessuto urbano. Queste immagini devozionali, eseguite sulle porte ur-

biche, lungo le vie principali, nelle facciate degli oratori e degli ospedali gestiti

dalle confraternite, hanno nei secoli accompagnato il cammino del pellegrino,

che vi trovava conforto per l’animo e per il corpo, confidando sovente nelle qua-

lità taumaturgiche dei santi. Ad esse si sono rivolti gli assisani cercando un rap-

porto immediato con il divino, attraverso la sola mediazione della Vergine e dei

santi cittadini fatti dipingere a protezione della casa, del vicolo, del crocicchio,

della sede confraternitale.

Il fascino suscitato da queste testimonianze, spesso dimenticate o rese presso-

ché illeggibili dal tempo, ha indotto il Liceo Classico “Sesto Properzio di Assisi”,

diretto dalla prof. Rosella Curradi, ad avviare una ricerca sistematica sul territorio

grazie anche alla fattiva collaborazione della Direzione Regionale per i Beni Cul-

turali e Paesaggistici dell’Umbria con la quale è stata attivata una specifica con-

venzione per l’anno scolastico 2008-2009.

Il lavoro è stato svolto da quattro classi dell’Istituto coadiuvate dai rispettivi in-

segnanti di Storia dell’Arte e coordinato dalla scrivente incaricata dalla Direzione

Regionale. Dopo un incontro preliminare volto a spiegare l’oggetto della ricerca

e ad illustrare le problematiche di manufatti esposti all’usura del tempo, degli

agenti atmosferici e di quelli inquinanti, è stato avviato un censimento completo

delle testimonianze ancora superstiti con dei sopralluoghi mirati, nel corso dei

quali sono state fotografate e brevemente schedate tanto le opere pittoriche

quanto quelle scultoree, creando una piccola banca dati.

Si è poi proceduto ad una selezione, scegliendo le sole testimonianze pittoriche

perché più numerose e di maggior interesse storico artistico. Sono state così ca-

talogate quarantasei immagini scalate tra il XIII e il XIX secolo, molte ormai quasi

illeggibili, altre ancora efficaci testimonianze di una devozione mai sopita, che

ne ha determinato nel tempo aggiornamenti dettati dal mutare del gusto o ad-

dirittura complete modernizzazioni. Per ciascuna è stato redatto dagli studenti

un breve testo che, tradotto in inglese, è confluito in un opuscolo stampato in
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doppia lingua anche grazie al finanziamento Ufficio Scolastico Regionale per

l’Umbria. Correda la pubblicazione una pianta della città con l’esatta ubicazione

di ogni immagine, così da permettere anche al turista di compiere un piacevole

percorso attraverso forme di autentica religiosità.

Il lavoro è stato, infine, presentato il 26 maggio 2009 nella Sala della Concilia-

zione del Comune di Assisi alla presenza dell’Assessore ai beni culturali e del-

l’Assessore alla pubblica istruzione, degli esperti e degli alunni coinvolti, che

hanno poi accompagnato i presenti nell’itinerario di visita proposto, nel corso del

quale sono state evidenziate anche tracce architettoniche di edicole non più

esistenti e quelle realizzate dalla pietà popolare e domestica nell’ultimo cin-

quantennio.

L’interesse riservato a questo particolare tipo di manufatti ha permesso ai discenti

di rafforzare le conoscenze sulla città in cui vivono attraverso l’analisi storico-ar-

tistica di un patrimonio sul quale anche il legislatore ha posto la propria atten-

zione, inserendolo nell’articolo 11 parte II del Codice dei Beni culturali tra i beni
oggetto di specifiche disposizioni di tutela, proibendone altresì il distacco o la

rimozione senza preventiva autorizzazione degli organi competenti anche in as-

senza di tutela diretta. Si rafforza così, più in generale, l’attenzione rivolta alla

conservazione della memoria storica e della propria identità, concetto che è alla

base dell’essere cittadini consapevoli dell’intrinseco valore di un patrimonio co-

mune per la cui difesa ciascuno deve operare, come è peraltro sancito dall’arti-

colo 9 della Costituzione.
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Archivio e scuola si incontrano: esperienze didattiche
all’Archivio di Stato di Terni
Filippa Trummino, Olimpia Tartaro

E‘ dalla metà degli anni ’80 che l’Archivio di Stato di Terni ha attivato un nuovo

servizio, quello didattico, rivolto alle scuole elementari, medie e superiori del ter-

ritorio della provincia di Terni decidendo che il mondo della scuola dovesse es-

sere l’interlocutore privilegiato per inserire l’Istituto nella vita culturale della città,

per trasformare l’Archivio in un luogo di conservazione attiva, in cui l’interesse

degli studenti contribuisse a valorizzare il patrimonio documentario.

L’attività didattica prevede l’attivazione preliminare di accordi con le singole

scuole, con la richiesta da parte degli insegnanti di progettare percorsi guidati di

ricerca che rispondano alle loro esigenze didattiche, per consentire agli alunni

di “fare storia”, di “scoprire” le fonti documentarie e di sperimentare l’emozione

della ricerca. Dopodiché, partendo da una base preliminare di lavoro predi-

sposta con i docenti e gli archivisti, si organizzano visite guidate finalizzate a far

conoscere l’Archivio di Stato come istituzione, i suoi compiti e le sue funzioni,

il patrimonio documentario in esso conservato, sottoponendo ai ragazzi una se-

lezione dei documenti più rilevanti.

Gli obbiettivi proposti sono quelli di fare conoscere gli Archivi di Stato e le loro

funzioni, di sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio archivistico

che costituisce la memoria scritta di un paese, e farli accostare alla ricerca archi-

vistica attraverso percorsi di studio legati alla storia della città.

L’Archivio di Stato, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Lo-

renzo Allievi” di Terni e l’Istituto per la Cultura e la Storia d’ Impresa “Franco Mo-

migliano” (ICSIM), ha organizzato il 7 maggio 2009 un convegno il cui scopo è

stato quello di presentare il servizio di Attività Didattica che l’Archivio di Stato

offre alle scuole, ed in particolare il CD La Siri: la ricerca di nuovi combustibili,
la sintesi dell’ammoniaca e il brevetto Casale, realizzato dalla classe V A-Chi-
mici del prof. Massimo Taglioni dell’Istituto Industriale di Terni, risultato del per-

corso di ricerca svolto dagli alunni e iniziato nel novembre 2006. Sono stati

presenti all’iniziativa il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Roberto Mo-

netti, l’Assessore alla Scuola e all’Università Alida Nardini, il Presidente dell’IC-

SIM Franco Giustinelli e il dirigente scolastico dell’ITIS Matilde Cuccuini; relatori

del convegno sono stati Simone Mazzili dell’ICSIM, il prof. Massimo Taglioni, gli
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Archivisti di Stato Luigi Di Sano e Filippa Trummino. Gli studenti dell’Istituto hanno

presentato, in modo completo, l’esperienza e l’attività svolta sulla documenta-

zione dell’Archivio della SIRI (Società Italiana Ricerche Industriali), conservato,

come quello di altre industrie, nell’Istituto ternano. Per uno studio sui combusti-

bili alternativi, gli studenti hanno attinto dall’archivio della S.I.R.I. i documenti

sulle prove sperimentali eseguite dallo stabilimento negli anni ’40 per un motore

a scoppio destinato all’automobile “FIAT ARDITA” funzionante con l’ammoniaca,

attuando una vera e propria “ricerca per la ricerca”. La documentazione ha evi-

denziato la sperimentazione di nuovi carburanti che ha visto impegnati gli scien-

ziati della Società dal 1935 e si è conclusa con un viaggio di collaudo della

vettura Ardita Fiat, che utilizzava l’ammoniaca in sostituzione della benzina.

E’ stata così ampiamente illustrata la storia dell’Azienda che ha operato a Terni nel set-

tore chimico per oltre mezzo secolo, svelando come, accanto ai brevetti industriali

per l’ammoniaca e l’alcolmetilico, si è realizzata un’intensa attività imprenditoriale che

ha visto la SIRI costruire e avviare impianti industriali in 52 paesi nel mondo.

Diversa l’esperienza svolta dalla Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, sede

distaccata dipendente dall’Archivio di Stato di Terni.

Il video “La storia della tua città. La tua storia” è il prodotto finale di una col-
laborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Artistica e Classica di Orvieto e

la Sezione di Orvieto, nata con lo scopo di realizzare un audiovisivo per la pro-

mozione dell’Istituto archivistico orvietano.

Il lavoro ha interessato i ragazzi della sezione A, con indirizzo di Arte e Comu-

nicazione Visiva; il progetto è durato due anni (2007-2009), con il coordina-

mento del prof. Aldo Izzo e della prof.ssa Laura Guidi di Bagno.

Questo lavoro ha avuto come scopi principali da un lato, quello di approfondire

e analizzare il valore delle immagini sia in movimento (video) che fisse (foto) e

dall’altro quello di attuare una metodologia atta ad affrontare e risolvere pro-

blemi relativi alla produzione di un video.

Tra gli obiettivi prefissati c’erano non solo valutare il valore comunicativo delle im-

magini ma anche confrontarsi con i compagni, programmare, organizzare e por-

tare a termine un progetto.

Il personale della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto (Mara Luigia Alunni, Ivo

Cori, Paolo Corsi, Giovanna Mentonelli, Francesco Romoli, Olimpia Tartaro, con il

coordinamento di Marilena Rossi), ha incontrato i ragazzi per illustrare compiti e

funzioni di un Archivio di Stato, che si caratterizza come luogo della memoria

collettiva e individuale. Ha fornito loro supporto logistico e li ha sostenuti nella

ricerca e nello studio dei documenti.

Il video è stato presentato al pubblico il 26 settembre in occasione delle Gior-

nate europee del Patrimonio. L’iniziativa, alla quale hanno presenziato il sindaco

di Orvieto e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, è stata un’ulteriore occasione per

far conoscere l’Attività didattica che la Sezione, fin dal 1980, offre come servi-

zio alle scuole di Orvieto e territorio, nella convinzione che sia indispensabile av-

vicinare le giovani generazioni per far loro conoscere il ricco patrimonio culturale

del Paese e apprezzarne il valore.

180



Gli archivi ispirano la scuola. Fonti d’archivio per la
didattica. Terza giornata di studio per la Valorizzazione
del Patrimonio Archivistico del Trentino-Alto Adige
Trento, 21 novembre 2008
Giovanna Fogliardi, Giovanni Marcadella

Il convegno è stato promosso dalla Soprintendenza Archivistica per il Trentino-

Alto Adige in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Librari e Archivi-

stici di Trento, l’Archivio Provinciale di Bolzano e la Società di Studi Trentini di

Scienze Storiche, con il sussidio della Presidenza del Consiglio Regionale. L’or-

ganizzazione scientifica è stata curata per intero dalla Soprintendenza statale.

La proposta è nata da un’esigenza di incontro tra due mondi – quello della scuola

e quello degli archivi – che per non rimanere impermeabili l’uno all’altro, neces-

sitano di momenti di comunicazione, di scambi continui di contenuti, di meto-

dologie e di professionalità.

Vi è infatti un rapporto diretto tra archivi e scuole, una osmosi che coinvolge da

molto tempo professionalità, ricerca, informazione, didattica ed ha assunto la

forza tipica delle collaborazioni preziose e necessarie. La scuola ha sempre avuto

bisogno del patrimonio culturale su cui fondare la propria didattica, così come

musei, biblioteche ed archivi si sono rivolti ad essa considerandola il primo re-

ferente, le hanno dato materia culturale e scientifica e ne hanno tratto ricerche,

conoscenze, autorità. Non deve dunque stupire se questo incontro continua e

trova sempre nuovi spunti, ampliando sempre di più l’attenzione.

Oggi i musei e le biblioteche sviluppano dentro alle proprie strutture, o nell’uso

delle proprie collezioni, un rapporto nuovo, o comunque diverso con la scuola;

così gli archivi conservano e mettono a disposizione le fonti documentarie con

la consapevolezza dell’importanza dello studio della storia, a partire da quella

locale e da quella contemporanea, come fattore propulsivo di grandissima forza

per la crescita della persona e della comunità. E se spesso nei loro ambienti tro-

viamo scolaresche, se le sale di studio divengono laboratori di ricerca per inse-

gnanti e studenti, la ragione sta in questo rapporto privilegiato tra archivi e scuola,

che scopre e fonda l’esigenza di costruire insieme. Le indicazioni di curriculo

per i docenti comprendono, tra gli obiettivi prioritari della scuola, quello di in-

segnare a ricomporre in unità i grandi oggetti della conoscenza, entro una pro-

spettiva complessa, ma non per questo frammentata.

L’integrazione dei saperi è la scelta strategica obbligata, fondata sull’apertura

degli archivi, sulla loro fruizione libera ed intelligente, sul confronto dei metodi,

sulla didattica delle fonti e della ricerca stessa. Perché non cominciare proprio

dalle esperienze vissute da archivisti e docenti nel loro lavoro di insegnare la sto-

ria? Perché non confrontarsi sulle questioni di fondo che sollecitano questo rap-

porto, ma nel contempo lo limitano per l’inevitabile scontro con le difficoltà di

approccio alle fonti, di fruizione del documento, di gestione dell’informazione?

Il convegno di Trento si è proposto come un tavolo di lavoro, per portare nel

contesto regionale trentino ed altoatesino, quelle esperienze che, in un decen-

nio circa, sono maturate qui ed altrove.

Il programma della giornata si è articolato in due sessioni, individuate e svilup-

pate per aree tematiche. Quella del mattino è stata dedicata all’esposizione delle

linee di indirizzo ministeriale ed all’esplorazione di alcune tra le più significative

esperienze elaborate in altre regioni negli ultimi dieci anni, a partire soprattutto

dall’emanazione della Carta di Treviso sui diritti della storia locale (1995), fino ai
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più recenti convegni di Catania e di Modena, che hanno esaminato le esperienze

pratiche in materia di didattica dentro e con gli archivi. Il documento d’archivio

è il punto di partenza per la costruzione della microstoria, in grado di rendere

protagonisti i ragazzi che, coinvolti nei laboratori didattici, scoprono un nuovo

e diverso approccio alla storia.

In quest’ottica trova evidenza pure la necessità di tutelare e valorizzare la me-

moria delle istituzioni scolastiche conservata negli archivi delle scuole, dove

spesso la documentazione giace abbandonata in stato di disordine, a rischio di

perdite irrimediabili. La fruizione di archivi scolastici come fonte documentaria

immediatamente disponibile per gli studenti diventa argomento di didattica at-

tiva ed insieme anche di tutela.

Ad apertura della giornata Micaela Procaccia ha sottolineato l’importanza di un

approccio diretto alla documentazione per la crescita di una conoscenza e di

una coscienza storica, sostenuta con varie iniziative in primis dalla Direzione Ge-
nerale degli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In particolare nel

corso dell’ultimo decennio, almeno a partire dalla direttiva con la quale il Mini-

stro Giovanni Berlinguer conferiva speciale importanza allo studio della storia del

XX secolo e con l’istituzione del “Giorno della memoria”, le iniziative delle isti-

tuzioni scolastiche per la diffusione e la conservazione della memoria storica

sono andate intensificandosi. Non sempre, tuttavia, a queste iniziative, è corri-

sposta una altrettanto significativa attenzione per la memoria propria di queste

istituzioni, conservata negli archivi delle scuole. Con il sostegno dell’Ammini-

strazione archivistica, sono stati realizzati progetti di grande importanza e signi-

ficato. Si tratta di iniziative che hanno messo in luce anche il ruolo che la ricerca

documentaria può svolgere per una didattica della storia più incisiva ed efficace

e per la trasmissione di una memoria consapevole e attiva. Allo stesso tempo, la

storiografia recente ha scoperto nella documentazione scolastica una fonte stra-

ordinaria per la microstoria e per la storia delle mentalità.

Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio archivistico, il Ministero si pro-

pone come referente, sostenendo iniziative nel quadro di un più generale pro-

getto di tutela degli archivi scolastici fin dalla loro formazione, tendente a

preservarne la documentazione ed a valorizzarla sia all’interno che all’esterno

degli istituti scolastici.

Nel corso della mattinata si sono succeduti interventi che hanno illustrato inte-

ressanti esperienze pilota condotte presso varie istituzioni archivistiche italiane:

da segnalare quella dell’Archivio di Stato di Roma in rappresentanza del quale

ha parlato Manola Venzo, ma anche quella dell’Archivio Storico del Comune di

Modena, pioniere di strategie elaborate nel proficuo rapporto tra scuola ed ar-

chivi, esposte da Mariagiulia Sandonà e da Franca Baldelli. Da parte di quest’ul-

tima, di particolare interesse è la proposta di un “manuale in rete”, uno strumento

che si avvicina al mondo giovanile, permette ai ragazzi di “navigare” tra le noti-

zie alla ricerca di ciò che incuriosisce, rendendo al contempo i giovani prota-

gonisti della ricerca sulle fonti archivistiche.

Nella medesima sessione agli archivisti si sono affiancati gli insegnanti, docenti

che da anni coltivano progetti di didattica della storia con la promozione di spe-

ciali e specifici laboratori, utilizzando le fonti archivistiche, talvolta lo stesso ar-

chivio scolastico dell’Istituto presso cui insegnano. Per il Veneto è intervenuto

Ernesto Perillo, per la Sardegna Donatella Picciau. Da non dimenticare l’espe-
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rienza siciliana, di cui ha parlato Salvina Bosco, e che ha visto dal 2000 al 2005

la nascita e lo sviluppo del progetto “History store”, coordinato dall’Ufficio Sco-

lastico Provinciale: obiettivo era la formazione degli insegnanti all’uso delle fonti

documentarie locali. A questo, che aveva coinvolto una rete di scuole superiori,

si è succeduto un secondo progetto “Labword”, indirizzato questa volta a tutti

gli insegnanti di ogni ordine e grado e finalizzato a supportare la didattica labo-

ratoriale attraverso le fonti in ambito multidisciplinare.

La sessione pomeridiana ha presentato invece una mirata selezione delle espe-

rienze elaborate nelle province di Trento e di Bolzano, esempi concreti di col-

laborazione tra archivisti, insegnanti ed operatori culturali. La didattica della storia

con l’ausilio delle fonti documentarie, l’uso degli archivi per la consapevolezza

della propria identità culturale, l’utilizzo degli stessi archivi scolastici come fonte

immediatamente disponibile, hanno costituito alcuni degli argomenti che hanno

incontrato il vivo interesse di quanti hanno partecipato all’incontro. Accanto ai

temi incentrati sulla elaborazione dei curriculi di storia è stata sottolineata, in par-

ticolare da Carlo Romeo, l’esigenza di costruire un rapporto nuovo tra ricerca

storiografica e prassi didattica nell’ambito dell’insegnamento della storia locale,

ancor più viva in realtà plurilinguistiche ed autonomistiche come quelle trentine

ed altoatesine.

Le relazioni hanno illustrato le proposte attuate in questi anni dalle principali isti-

tuzioni archivistiche regionali, dall’Archivio di Stato di Bolzano, da quello co-

munale della stessa città, dall’Archivio Diocesano di Trento e dall’impegno sul

campo della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia di

Trento. Per quest’ultima Mauro Nequirito si è soffermato sulle attività svolte nel set-

tore della didattica e della divulgazione storico-archivistica, le quali sono rivolte

alle scuole ed a un più eterogeneo e non meno interessato pubblico adulto, che

nelle diverse occasioni di coinvolgimento (ad esempio gli incontri motivati dal

riordino di archivi comunali o parrocchiali), risulta essere assai interessato alla

conoscenza ed alla corretta comprensione delle vicende regionali, ma anche di

quelle microlocali della propria valle o della comunità.

Esperienze diverse tra le varie istituzioni non solo archivistiche – al convegno

hanno partecipato anche il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto

(MART) ed il Museo della Guerra della cittadina – hanno fornito un quadro d’in-

sieme vivace e stimolante, che sicuramente si pone, oltre che come panoramica,

come punto di partenza per ulteriori sviluppi.

Gli atti della giornata saranno pubblicati nel sito web della Soprintendenza Ar-

chivistica per il Trentino-Alto Adige all’indirizzo: http://www.archivi.benicultu-

rali.it/SATN/.
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Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969, pre-

cedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con

la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri ad adottare le opportune misure

per impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero

di quelli trafugati, nonché a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato.

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti

concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale at-

traverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela

dei beni culturali e paesaggistici. Il particolare settore di tutela è un comparto di

specialità che è stato affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero

dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto del 28

aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il ruolo di preminenza

dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al Comando CC TPC la funzione di

polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata preparazione, ac-

quisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio Cul-

turale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’attuale

articolazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello centrale un Ufficio Co-

mando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell’azione di co-

mando, controllo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero,

un Reparto Operativo con una competenza territoriale areale, nonché di coordi-

namento operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini di più ampio

spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsifica-

zione e Arte Contemporanea) e, a livello periferico, 12 nuclei, con competenza

regionale o interregionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova,

Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Si-

racusa, di recente istituzione, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salvaguardia del patri-

monio culturale attraverso molteplici modalità operative che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e ambulanti;

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e oggetti

d'arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti (art.85 D.Lgs.

42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:

- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni culturali (quali

furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni) e deferirli all’Autorità

Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal territorio na-

zionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limiti stabiliti dalle di-

verse convenzioni e nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra gli Stati,

attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante IN-

TERPOL, con le Forze di Polizia delle altre Nazioni;

- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela paesaggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquariato, sui ca-

taloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, nonché presso anti-

quari e presso laboratori di restauro e di altri operatori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche particolarmente

sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Raggruppamento Aeromo-

bili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mezzi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito della coo-

perazione internazionale di polizia, ma anche per:

- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq dal 2003

al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati che lo ri-

chiedano;

Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC

Napoli

Nucleo CC TPC

Bari

Nucleo CC TPC

Cosenza

Nucleo CC TPC

Palermo

Sezione CC TPC

di Siracusa

Nucleo CC TPC
Sassari

Firenze,
Via Romana, 37/a

Napoli,
Via Tito Angelici, 20

Bari,
P.zza Federico II, 2

Cosenza,
Via Colletriglio, 4

Palermo,
C.so Calatafimi, 213

Siracusa,
P.zza Federico di
Svevia snc
c/o Castello Maniace

Sassari,
Strada Prov.le
La Crucca, 3

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
Fax.091.422452

Tel.0931.463418
Fax.0931.461256

Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it

Toscana
Umbria

Campania

Puglia
Molise
Basilicata

Calabria

Sicilia prov. di:
Agrigento
Caltannisetta
Enna
Palermo
Trapani

Sicilia prov. di:
Siracusa
Ragusa
Messina
Catania

Sardegna



- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attività volte alla

restituzione di reperti archeologici appartenenti al patrimonio nazionale ed

esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività investiga-

tiva predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe rivelato, nel

tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed efficacia, indispensa-

bile per la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati dei beni culturali illecita-

mente sottratti”, ora normativamente prevista dall’art. 85 del Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio. In essa sono quotidianamente inserite tutte le informa-

zioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare che perven-

gono al Comando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio

nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso INTERPOL giungono

altresì le informazioni riguardanti i beni sottratti all’estero.

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata tecnologia

informatica e delle numerose informazioni in essa contenute (circa 126.000 eventi

e 5.000.000 di oggetti, con oltre 354.000 immagini informatizzate), costituisce un

punto di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma dei Carabinieri e per le altre Forze

di Polizia italiane ed estere e consente, tra l’altro, di elaborare una attenta analisi del

fenomeno “furti di beni culturali”, così come di altre tipologie delittuose, fornendo

indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore precisione l’attività preventiva e

investigativa dei vari reparti. La stessa, alimentata giornalmente:

- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e la ricerca di

eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’elaborazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente modalità di

ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portatili, agevo-

lando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’intervento e la consulta-

zione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione delle imma-

gini, un software di indicizzazione le analizza assegnando loro un’“impronta”

sulla base di definite informazioni, quali il colore, il contrasto, la forma e la trama.

Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito programma con-

sente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento tra dati al-

fanumerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a rischio e dei per-

corsi legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le informazioni

censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini investigativi e ta-

bulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta interopera-

bilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Amministrazione, quali

le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la Conferenza Episcopale Italiana

(CEI), che ha concesso un accesso privilegiato al suo database informatizzato.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento della Banca

Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i sistemi di altri Enti isti-

tuzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente il patrimonio di conoscenza

acquisito durante lo svolgimento delle attività investigative.

L'assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita da una

sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a livello transnazio-

nale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in affiancamento al proprio sistema in-

formatico, le eccezionali potenzialità offerte dalla rete Internet per diffondere in

qualsiasi parte del mondo le informazioni relative ai beni culturali sottratti, indi-
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cazioni utili alla cittadinanza, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In

quest'ultimo, alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace motore di ricerca

attraverso il quale possono essere consultati circa 14.900 oggetti estratti dalla Banca

Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Comando tra quelli più significativi

ed importanti. Nello stesso database i cittadini possono accedere ad un cospi-

cuo elenco di immagini e di descrizioni di beni archeologici saccheggiati durante

i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link”

diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di Paesi a rischio.

Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupero dei beni

culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del Comando sono in corso

di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto una loro ulteriore implemen-

tazione per offrire al cittadino e alle associazioni di categoria la possibilità di

consultare un sempre maggior numero di beni culturali. Nell’apposita sezione

tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’interesse culturale) sono disponibili

“consigli” per orientare gli utenti che intendano avvicinarsi al mercato dell’arte

(tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea,

redatto con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che

subiscano furti di beni culturali. Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo

“Documento dell'opera d'arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere

richiesto presso qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda pre-

ventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei propri

beni d'arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale descrizione al momento

della denuncia, così da consentire la puntuale comparazione con quanto gior-

nalmente sia oggetto di controllo all'interno della Banca Dati e, quindi, favorire il

riconoscimento del bene in caso di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se

fotografata ed adeguatamente descritta, può essere recuperata più facilmente.

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero per cono-

scere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadino può richie-

dere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la Banca

Dati dei beni culturali illecitamente sottratti. In caso di riscontro negativo il Co-

mando rilascerà un’attestazione in cui è indicato che in quel momento il bene

controllato non risulta segnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati.

Un eventuale esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovuti riscontri di

polizia giudiziaria.

Esempio di modello - “Documento dell’opera d’arte” - OBJECT ID



Italia Nostra

L‘Associazione, in quarant’anni e più di Pedagogia del Patrimonio Storico, Arti-

stico e naturale della Nazione, ha maturato un esperienza metodologica interdi-

sciplinare, con il contributo di tanti dirigenti e docenti scolastici, in ogni ordine

e grado di istruzione. con attenzione oggi rinnovata all’Educazione permanente,

terreno fertile di cittadinanza attiva e alla formazione universitaria delle nuove

generazioni: professioni e mestieri a salvaguardia dei Beni Culturali e Ambientali

del nostro Paese.

Nel 2008, abbiamo aperto una Campagna nazionale di sensibilizzazione sul-

l’Articolo 9 della Costituzione, “Paesaggi Sensibili” accompagnata da eventi lo-

cali, convegni,seminari universitari, conferenze stampa, mostre d’arte e

fotografiche,concorsi scolastici, incontri pubblici, per confermare ancora una

volta che il rispetto di quell’Articolo, che tutela Il Paesaggio la Cultura e la Ricerca

scientifica, è il principio fondativo di Italia Nostra e vincola la Commissione Na-

zionale Scuola dell’Associazione ad un programma di attività didattiche coe-

renti, e via via adeguate alle esigenze del presente.

Nel 2009 Il viaggio nell’Italia dei “Paesaggi Sensibili” affronta il tema del Paesag-
gio urbano. Consumo di suolo, alterazioni del tessuto urbano e sociale , disor-
dine edilizio, traffico, inquinamento dell’aria, inquinamento acustico e visivo,

emergenza rifiuti, minacciano il futuro delle nostre città piccole e grandi. I con-

flitti e le crescenti contraddizioni nella città storica e nella periferia sono da

tempo i temi privilegiati dalle azioni di Italia Nostra e la sperimentazione di buone

pratiche nella scuola italiana.

“l’Educazione che cambia” è stato infatti il tema scelto per Il Corso nazionale di

aggiornamento annuale per i nostri docenti, organizzato nel settembre scorso

nel Parco del Circeo, con il concorso delle Direzioni Centrali del MIUR e del

MIBAC, della Commissione DESS dell’UNESCO, e l’intervento delle Associazioni

nazionali di volontariato ambientale,culturale e sociale: AGESCI, ANISA, CARI-

TAS, GAI, Lega Ambiente, Servizio Civile, WWF.

Un occasione unica per un confronto serrato sulle trasformazioni in atto degli or-

dinamenti scolastici e la riforma in itinere dell’Università, ma anche una riflessione

sul nuovo Codice Urbani e la Riforma dei Beni Culturali, con attenzione partico-

lare alla formazione dei tecnici del patrimonio e all’insegnamento della Storia

dell’arte, avvalendosi di alcune relazioni e saggi raccolti dall’Associazione Bian-

chi Bandinelli, ad esempio ma non solo, sul cambiamento indotto dalle nuove

tecnologie che ha inciso fortemente nelle modalità di trasmissione e comunica-

zione dei saperi.

I Nostri Programmi
Sono in larga parte contenuti nei workshop che hanno animato le quattro gior-

nate del Corso nazionale, con la presentazione di esperienze progettuali di ec-

cellenza nelle scuole primarie e secondarie, delineando le priorità del lavoro del

Settore Educazione Formazione di IN che sono:

- I nuovi modelli per l’istruzione e la formazione

- Educazione alla cittadinanza

- Paesaggi: biodiversità, tradizione/innovazione, globale/locale

- Risorse,sostenibilità,sobrietà, equità

- Pedagogia del Patrimonio nella dimensione europea

- Educare i giovani al protagonismo e alla partecipazione

- I cantieri scuola sui mestieri del patrimonio

- Didattica museale

- Turismo sostenibile: educazione al viaggio, al senso del bello e del lento
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Presidente Nazionale
Alessandra Mottola Molfino

Referente:
Annalisa Cipriani

Ufficio di coordinamento
Settore Educazione
Formazione

coordinamentoEF@italianostra.org

Responsabile Nazionale:
Aldo Riggio

educazione.formazione@italianostra.org
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In Primo Piano
dopo Le terribili devastazioni del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile

scorso, Italia Nostra con una sottoscrizione nazionale ha deciso di “adottare”

l’Archivio di Stato dell’Aquila che sin dal 1835 si trovava nell’edificio della Pre-

fettura, distrutto dal sisma, dove erano conservati fondi archivistici di straordinaria

importanza perl’Italia centro-meridionale. Portato a termine questo primo impe-

gno l’Associazione ha preso parte al Progetto di Servizio Civile Nazionale per
l’Abruzzo : un Bando speciale che vede la collaborazione di 14 Enti accreditati,
uniti per un unico progetto nei 49 comuni del cratere sismico, “Gli Archivi sto-
rici d’Abruzzo. Recupero di memorie ed identità” col quale, giovani tra i 18 e i
28 anni entreranno in servizio e daranno il proprio contributo per la ripresa socio-

economica del territorio aquilano. sotto la supervisione di Italia Nostra, della So-

printendenza archivistica per l’Abruzzo e con la collaborazione scientifica

dell’istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivi-

stico e librario. L’obiettivo primario è censire l’intera rete degli archivi civici e pri-

vati aperti alla pubblica consultazione, presenti sul territorio dei 49 comuni,

creando una banca dati sia cartacea che informatica, dei materiali danneggiati o

dispersi, intervenendo anche direttamente sui casi più critici per il recupero e la

messa in sicurezza del patrimonio archivistico, e predisponendo un piano di

emergenza al termine del quale i giovani parteciperanno a uno studio di ordi-

namento complessivo del patrimonio recuperato, propedeutico alla sua con-

servazione, valorizzazione e fruizione.

Le Nostre Pubblicazioni
- Il Bollettino Nazionale che si avvale del contributo dei più autorevoli, urbanisti,

archeologi, storici italiani

- L’Inserto Scuola “Quelli che ..l’Art.9,” spazio interamente dedicato all’informa-

zione e comunicazione del mondo della scuola

- Il “Giornale di Italia Nostra”inserto del Giornale dell’Arte

Appelli
Numerosi nel corso dell’anno su abusi urbanistici, ecomostri, rischi ambientali,

degrado del patrimonio artistico

Campagne
Scelte di volta di volta in volta su emergenze ambientali promuovendo com-

portamenti individuali e collettivi più responsabili ultima in ordine di tempo

l’adesione a ”Porta la sporta”contro l’uso dei sacchetti di plastica che deturpano

e inquinano per centinaia di anni ogni luogo del Pianeta. sono un inutile spreco

di risorse energetiche non rinnovabili derivate dal petrolio e ogni anno uccidono

oltre centomila esseri viventi che l’inghiottono scambiandoli per cibo:mammiferi

marini, tartarughe, uccelli. Perchè usare per pochi minuti un oggetto che può du-

rare anche cento anni? fate come noi, portate sempre con voi una “sporta” di

tessuto ecologico Italia Nostra ha distribuito e continua a distribuire migliaia di

sporte di cotone con il logo della Campagna Paesaggi sensibili, utile sostituto

dei famigerati sacchetti di plastica.

Concorsi
Anche per il 2009/2010, IN con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dei

Beni culturali e dell’ Ambiente, rinnova il tema dei Paesaggio, dedicato que-

st’anno scolastico, alle città, ai paesi e borghi minori sintesi d’interazioni secolari

tra uomo e ambiente, e il “tempo della Città” nelle sue trasformazioni, scorre

molto più veloce del tempo della campagna, e della montagna. Ci vuole una fra-



zione del tempo necessario a far crescere un albero, per costruire un insedia-

mento urbano. Inesorabilmente nei processi planetari di crescente inurbanizza-

zione delle popolazioni, Le città I cittadini, i Paesaggi urbani cambieranno.

L’Unesco Italia ha scelto giustamente come tema per la settimana 2009 dell’Edu-

cazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) quello della “Città e cittadinanza”.

Come saranno le nostre città dipende molto da come saranno i loro futuri citta-

dini. E’ questo il senso principale dei nuovi concorsi che Italia Nostra propone

alle scuole:

Paesaggi da raccontare ..con arte
Il paesaggio è la forma del Paese. dare contenuto alle forme, capire quali e quanti

significati possano esserci in un paesaggio, portare in superficie il rapporto tra am-

biente e cultura,nel corso della storia ogni paesaggio accumula dei sedimenti,

tracce di eventi che si sono verificati, storie di uomini e donne, leggende di luo-

ghi e costruzioni, miti trasmessi di generazione in generazione.

Ci sono paesaggi inesplorati e segreti:la campagna che sopravvive alla città, il con-

fine tra città e non città, percorsi di terra e acqua, e cosi via Storie urbane da tra-
sformare in arte con poesie, racconti, immagini fotografiche,pittoriche, grafiche

video musicali ecc

Bando di concorso e info: www.italianostra.org

Un anno per l’Art.9
Nel paesaggio urbano che non è fatto solo di monumenti o skyline al tramonto

nei punti panoramici, con il riferimento normativo obbligatorio del “Codice dei

Beni culturali e del Paesaggio”Viviamo tra edifici, infrastrutture, centri commerciali

pubblicità invasiva e traffico assordante, lo spazio vivibile sta diventando una ri-

sorsa sempre più rara, verde degradato tra capannoni, fabbriche e manufatti ab-

bandonati, non finiti, sparsi inutilizzati delle nostre periferie.

Partecipare al concorso “Un anno per l’Art.9” significa realizzare un azione con-

creta a favore del paesaggio urbano, migliorarne la qualità, sviluppare i rapporti

di convivenza civile. Significa anche dove ha senso, produrre un ipotesi proget-

tuale di recupero, di riuso di beni e strutture, formulare proposte di tutela, ri-

qualificazione e valorizzazione da presentare agli Enti competenti.

Bando di concorso e info:www.italianostra.org

Da rifiuto a risorsa
I materiali degli oggetti di uso quotidiano hanno una vita molto più lunga del loro

utilizzo.”Usa e getta” era ed è uno stile di vita.

E’ diventato e sarà un incubo quello di essere sommersi ed avvelenati dai rifiuti.

sotto un cumulo di immondizia. Che farne dei rifiuti che sommergono il paesag-

gio e le città italiane? E’ possibile in linea con le 3R (riciclaggio, riutilizzo, ridu-

zione) recuperare questi rifiuti?Esiste per i materiali dismessi una nuova vita? La

proposta del concorso è quella di realizzare un “evento” che dimostri esempi

concreti di buone pratiche compresa un esposizione waste-art, in collaborazione

con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio per coinvolgere il maggior nu-

mero possibile di persone.

Bando di concorso e info:www.italianostra.org

Esperienze Pilota
Campania “Il viaggio come laboratorio: I Longobardi” Gemellaggi formativi e iti-

nerari di turismo scolastico EXPO SCUOLA 08.

A cura di Maria Rosaria Iacono
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Sezione Sabina

Agricoltura multifunzionale ed
educazione alla sostenibilità

La cooperativa Fiume Farfa

Sara Bonella
Stefano Fassone

Emilia “Ipogea” Un progetto di riscoperta e valorizzazione di percorsi sotterra-

nei dalla Romagna alle Puglie, selezionato dal tra i dieci candidati selezionati dal

MiBAC al Premio Europeo per il Paesaggio, promosso dalla UE.

A cura di Massimo Bottini

Lazio “Educazione alla sostenibilità ed agricoltura multifunzionale” Un esempio

di gestione e tutela attiva del patrimonio storico-ambientale della Sabina con il

contributo del servizio civile internazionale

A cura di Sara Bonella e Stefano Fassone



Liguria Palazzata fronte mare nel Comune di Celle Ligure e riproduzione ad ac-

querello a cura delle classi seconde dell’Istituto Secondario di primo grado di

Celle Ligure. Attività didattica a cura della sezione di Savona di Italia Nostra.

a cura di Cotena

Marche “Archeochimica”un nuovo modello per l’Istruzione e la formazione negli

istituti tecnici professionali, metodologie d’indagine rilievo e analisi dei materiali

in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche.

a cura di Stefania Sebastiani

Umbria “Il Grand Tour d’Europa, paesaggi, Giardini, arte, innovazione e creatività”

programma EFTL Comenius grundtving Educare al viaggio recuperando le emo-

zioni della tradizione artistica, letteraria pittorica, musicale che interpretò ed esaltò

il patrimonio paesaggistico italiano come eredità unica della civiltà Europea.

a cura di Mariella Morbidelli
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CA
LL

CE
N

TE
RIl Call Center del MiBAC

Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si

colloca il servizio di call center atto a migliorare l’accesso alla fruizione del pa-

trimonio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani e stranieri nonché dei

turisti in visita nel nostro Paese, per fornire informazioni (in lingua italiana, inglese

e spagnola) inerenti le attività di pertinenza del Ministero, su musei, mostre tem-

poranee, archivi, biblioteche attraverso il numero verde 800 99 11 99.
Il Servizio è interamente affidato alla Società Omnia Network*, che gestisce le

chiamate tramite il numero verde attivo tutti i giorni, compreso i festivi, dalle 9 alle

19. L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati ed un co-

stante collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado di fornire tutte le in-

formazioni richieste, ivi comprese quelle relative alla struttura organizzativa del

Ministero ed alle competenze istituzionali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal personale

di back office di Omnia Network contenente le informazioni relative a manife-

stazioni, beni, musei, eventi di pertinenza non statale (comunali, privati, etc.).

Nello specifico, il front office svolge:
- un servizio di ricezione reclami da parte del Cittadino e di segnalazione al-

l’Amministrazione;

- un servizio di supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP);

- un servizio di supporto al Servizio Comunicazione e promozione del patrimo-

nio culturale, della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Cul-

turale, per un servizio di segnalazioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela

del Patrimonio Culturale;

L’attività di back office consiste in:
- attività di verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati pre-

senti sul sito del Ministero dei Beni culturali;

- acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tutto il territo-

rio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Ministero;

- acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali siti non sta-

tali mediante la creazione di un Data Base interno a favore del Front office;

- diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali scuole,

università, organismi culturali secondo valutazioni di opportunità da parte del

Ministero. Tali informazioni sono fornite sul numero complessivo di 10.000 con-

tatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente report stati-

stici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua analisi e monitorag-

gio dei servizi resi.

*Omnia Network S.p.a., gestore del servizio, è uno dei principali operatori ita-
liani nel settore della progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di out-
sourcing alle imprese.

Omnia Network S.p.A.

Referente del Servizio:
Stefania Subinaghi

Via Cristoforo Colombo, 6
20094 Corsico MI
Tel. 335 7742381
Fax 06 784417333

stefania.subinaghi@omnianetwork.it



L’ampliamento dei servizi e l’incremento della qualità

ALES arte lavoro e servizi, S.p.A. attualmente cura, per conto del MiBAC, venti-

due progetti localizzati sul territorio del Lazio e della Campania, garantendo la

conservazione e incrementando la fruibilità dei beni appartenenti al patrimonio

culturale del nostro Paese, nonché migliorandola qualità dei servizi offerti. Sup-

porta, inoltre, le strutture del MiBAC con un servizio qualificato di assistenza tec-

nico-amministrativa.

I ventidue progetti attuati da ALES riguardano:

La gestione di musei ed aree archeologiche
Servizi di accoglienza, biglietteria, informazione e sorveglianza hanno consentito

la fruizione di importanti siti e spazi museali rimasti a lungo inutilizzati quali il

Parco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale a Napoli,il Museo Nar-

rante di Hera Argiva alla foce del Sele, l’area archeologica di Cuma, e di Villa dei

Quintili e Villa Capo di Bove a Roma, il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, la Villa

di Orazio a Licenza ed il Museo H.C. Andersen a Roma.

La manutenzione del verde e delle strutture museali e archeologiche
Servizi relativi alla bonifica e alla conservazione di parchi, giardini e aree verdi an-

nesse o limitrofe a siti archeologici e strutture museali altrimenti soggette ad ec-

cessiva crescita vegetativa.

Le attività sono garantite presso il Santuario di Ercole Vincitore e il Tempio della

Tosse a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza, la Villa di Nerone a Subiaco, le aree ar-

cheologiche di Ostia Antica, Veio, Atripalda, Avella, Cuma, Paestum e Mirabella

Eclano, il Santuario di Hera Argiva,

il Museo Archeologico Nazionale, le Terme di via Terracina, il Teatro di Teano e

l’Archivio di Stato di Napoli.

La manutenzione ordinaria di siti di interesse culturale, storico ed architet-
tonico
Servizi relativi alla verifica periodica dello stato di conservazione dei beni, al-

l’identificazione di eventuali anomalie e alla definizione di piani di ripristino e di

mantenimento delle strutture.

Il servizio è garantito a Napoli presso Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo, Villa Flori-

diana, Villa Pignatelli, Certosa di S. Martino, Museo di Capodimonte, Palazzotto

Borbonico a Capodimonte e Biblioteca Nazionale di Napoli“Vittorio Emanuele III”.

La manutenzione ordinaria di strutture archeologiche
Servizi relativi alla bonifica degli edifici mediante interventi mirati alla conserva-

zione di murature, pavimentazioni ed intonaci (superfici non decorate). Il servi-

zio è garantito presso Avella, Atripalda, MirabellaEclano.

Il supporto al funzionamento di Archivi e Biblioteche
Servizi di movimentazione, spolveratura, ordinamento dei volumi mirano a mag-

giore tutela e migliore conservazione del materiale archivistico e librario. Il servi-

zio viene garantito a Roma presso la Biblioteca di Palazzo Venezia e quella della

GNAM; a Napoli presso l’Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vit-

torio Emanuele III”, la biblioteca specialistica di storia dell’arte “Bruno Molajoli; a

Caserta presso l’Archivio di Stato.
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Via Cristoforo Colombo, 98
00147 Roma
Tel. 06 70450922
Fax 06 77591514
Via S. Brigida, 51
80133 Napoli
Tel. 081 7810701
Fax 081 4206001
www.ales-spa.it
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Il supporto tecnico-amministrati vo agli uffici del MiBAC
Attività relative a specifici servizi resi presso gli uffici delle Direzioni generali e al-

cune strutture periferiche del MiBAC con l’obiettivo di migliorare la qualità dei

servizi istituzionali offerti al pubblico e di agevolare e snellire le procedure am-

ministrative, tecniche e logistiche degli uffici. Il servizio viene garantito presso lo

Sportello Informa e gli uffici della Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provin-

cia a Palazzo Reale di Napoli, gli uffici della Soprintendenza Speciale per il Polo

Museale Napoletano, gli uffici dei Dipartimenti e le Direzioni Generali del MiBAC

e gli Uffici della Soprintendenza BAPPSAE di Caserta e Benevento presso la Reg-

gia di Caserta.

Attività di assistenza tecnico amministrativa alle strutture del MiBAC

Consiste in un servizio qualificato di supporto alle professionalità esistenti nelle

strutture del MiBAC per lo svolgimento delle attività, al fine di sopperire alle ca-

renze di personale tecnico ed amministrativo, oltreché per ridurre i tempi di

espletamento dei processi in atto.

Il servizio viene garantito attualmente presso la Soprintendenza Speciale per il Pa-

trimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il polo museale della città

di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.
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La Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori
della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio cul-
turale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che
costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema in-
tegrato, fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e mar-
keting. Questo sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una
strategia unitaria che punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità,
utilizzando un progetto organico di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’uten-
za più ampia.

25-28 MARZO FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e
della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

26-27 MARZO ROMA
Forum della Comunicazione

11-14 MAGGIO ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

22-23 OTTOBRE LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

29-31 OTTOBRE FIRENZE
Salone dell’Arte e del Restauro

3-5 NOVEMBRE MILANO
COM-PA Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

11-13 NOVEMBRE GENOVA
ABCD - Salone italiano dell’educazione

19-22 NOVEMBRE PAESTUM
XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

3-5 DICEMBRE VENEZIA
Restaura - V Salone del Restauro dei Beni Culturali

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Direttore Generale: Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale
Dirigente: Mario Andrea Ettorre
Responsabile del progetto: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99




