
Oltrepò mantovano 
17/19 ottobre 2014

I PICCOLI MUSEI 

IL FUTURO 
DEL PAESAGGIO:  

Aperture straordinarie, laboratori, attività pratiche e visite guidate in musei, collezioni e spazi espositivi dell’Oltrepò. 
Vedi il programma sul sito www.oltrepomantovano.eu

Per informazioni e adesioni: 331 1473124  - dominus@oltrepomantovano.eu  

Alle soglie di due importanti appuntamenti sul territorio lombardo, quali Expo 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” e 
ICOM 2016 “Musei e paesaggi culturali”, il Distretto Culturale dell'Oltrepò Mantovano DOMInUS insieme ai presidi 

culturali  dell’Oltrepò mantovano si propongono di affrontare alcune tematiche rilevanti per avviare un processo di 
trasformazione che li porti ad essere protagonisti della società, portatori di innovazione e cambiamento, 

luoghi di confortevole fiducia nel presente. I piccoli musei come scrigni dove custodire il patrimonio della comunità, 
una ricchezza in continua espansione alla quale attingere quotidianamente per lavorare sul futuro del nostro paesaggio.

L’evento dura 3 giorni e si articola in una serie di tavole rotonde, visite guidate, laboratori e attività pratiche. 
Prevede il coinvolgimento della maggior parte dei musei e degli spazi espositivi dell’Oltrepò in diverse modalità.

Venerdi 17 ottobre, ore 14,30 > Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po.
 Introduzione delle tavole rotonde e breve riflessione a cura dei relatori e conservatori dei singoli musei.

VENERDI 17 
OTTOBRE
alle ore 14.30
Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po 
piazza Teofilo Folengo

INTRODUZIONE DELLE TAVOLE ROTONDE 
E BREVE RIFLESSIONE 
a cura dei relatori e conservatori dei singoli musei

dalle ore 15  alle 18 
VERSO IL MUSEO DELLE PERSONE. 
ESPERIENZE, RACCONTI, RIFLESSIONI 

Relatore Carmine Lazzarini, “Libera Università 
dell’autobiografia” di Anghiari (AR). 
A cura di Federica Guidetti, conservatore Museo 
Civico Polironiano e Matteo Rebecchi,  responsabile 
ai servizi educativi.
I territori meritano di essere indagati attraverso il 
dispositivo narrativo e autobiografico, che permette 
di porre attenzione alla ‘stra-ordinarietà’ delle storie 
comuni, storie territoriali in cambiamento, 
valorizzando i saperi, le narrazioni e le tradizioni 
locali. Oggi, le storie vengono “salvate” per 
restituirle alle comunità, alle nuove generazioni, 
in funzione di un loro uso educativo e di una loro 
circolazione e condivisione sociale per lo sviluppo 
dell’intera comunità. Il pomeriggio si articolerà di 
una parte teorica che prevede la presentazione di 
esperienze e di casi notevoli (I Paesi della memoria e 
Eco-narrazione) 
e di un'esercitazione laboratoriale. 
Aperto a tutti.
Per info: 0376 623050 
museo@comune.san-benedetto-po.mn.it

DOMENICA 19 
OTTOBRE
dalle ore 15  alle 18 
Tru.Mu Museo del tartufo di Borgofranco sul Po 
via A. Barbi, 36/b (Località Bonizzo)

CONTAMINAZIONI  NON NOCIVE 

Relatore Antonella Bachiorri, responsabile 
del Centro Italiano di Ricerca ed Educazione 
Ambientale, Dipartimento di Bioscienze - 
Università di Parma. 
A cura di MASTeR Mantova Ambiente, Scienza e 
Tecnologia.
Non è sempre facile collegare ambiti spesso 
considerati separatamente, quasi in isolamento, 
come ambiente, scienza, alimentazione, economia e 
società. E se si cerca di leggerli attraverso un’ottica 
educativa i problemi aumentano.  Un percorso che 
esplora possibili connessioni e contaminazioni, 
viene proposto nell’ambito della tavola rotonda 
durante la quale dialogheranno la dott.ssa Bachiorri 
e il prof. Govoni, direttore scientifico MASTeR. 
A seguire workshop Lo scienziato in dispensa!  
Aperto a tutti.
Per il workshop: massimo 25 partecipanti, iscrizioni 
Per info: 331 1473124
dominus@oltrepomantovano.eu

SABATO 18 
OTTOBRE
dalle ore 9 alle 13
Galleria del Premio Suzzara 
via Don Bosco 2/a 

HAPPENING “DONARE VENERE”
con la partecipazione di alcuni classi degli istituti 
superiori di Mantova e Suzzara

dalle ore 15  alle 18 
FIGURE DELL’APPARTENENZA: 
IL MUSEO COME CONTENITORE
 DI FRAMMENTI D’IDENTITÀ

Relatore Marco Dallari, professore ordinario di 
Pedagogia Generale e Sociale e direttore del 
Laboratorio di Comunicazione e Narratività, 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - 
Università degli studi di Trento.
A cura di Marco Panizza, conservatore e responsabile 
didattico Galleria del Premio Suzzara. 
I musei sono riserve straordinarie di potenziale, 
autentica, figuralità: contengono infatti reperti, 
immagini, documenti capaci di collegarci con il 
passato, chiarire il senso del presente e aprirci al 
futuro. Sono “luoghi di appartenenza”, perché possono 
svelare e rappresentare il legame che ciascuno di noi ha 
con il luogo e con la storia. Si tratta solo di attivare 
queste potenzialità, purtroppo spesso ignorate. 
L’incontro si avvierà con un happening dedicato al 
progetto Donare Venere con il coinvolgimento dei 
presenti. 
Aperto a tutti.
Per info: 0376 513513 
galleriapremio@comune.suzzara.mn.it

Ciclo di incontri sulle pratiche didattiche rivolto a operatori culturali, insegnanti e pubblico interessato




