AMIR accoglienza, musei, inclusione e relazione
Giornate di formazione e aggiornamento per il personale dei musei
24 settembre e 4 ottobre 2018
Le Murate Progetti Arte Contemporanea, piazza delle Murate, Firenze
Nell’ambito di un percorso teso a una sempre più piena e inclusiva accessibilità del patrimonio culturale – sostenuto dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con un contributo del Programma ERASMUS+ - i Musei di Fiesole, i Musei Civici Fiorentini con MUS.E, il Museo degli Innocenti, la
Fondazione Primo Conti, il Complesso Monumentale di Santa Maria del Fiore con Stazione Utopia, propongono al personale dei musei due giornate di formazione e aggiornamento sulla relazione fra patrimonio e immigrati.
Durante le giornate saranno indagati da una parte i temi storici, artistici e simbolici connessi alle culture extra-europee, individuando temi ed elementi artistici comuni alle civiltà del Mediterraneo, e dall’altra saranno
illustrati i caratteri e le esigenze dei potenziali visitatori stranieri.

24 settembre 2018

h 9.30: introduzione ai lavori
h 10.00-11.30: Dora Liscia Bemporad, Simboli e figure: un dialogo tra le culture del Mediterraneo nel Medioevo
h 11.30-13.00: Isabella Gagliardi, Storia delle civiltà Mediterranee nel Medioevo
h 13.00-14.00: Pausa pranzo (libera)
h 14.00-15.30: Khadija Madda, Comunicare la cultura e il patrimonio dei musei nella società plurilingue e multiculturale
h 15.30-17.00: Hiba Qassar, La percezione del museo e il suo ruolo sociale nei paesi non occidentali

4 ottobre 2018

h 9.30: introduzione ai lavori
h 10.00-11.30: Daniele Maltoni, Catalina Diaconescu e Leslie Mechi, Immigrazione e integrazione: il contesto
fiorentino
h 11.30-13.00: Valentina Lusini, Autenticità ed esotismo nel sistema dell’arte contemporanea globale
h 13.00-14.00: Pausa pranzo (libera)
h 14.00-17.00: Elisa Sensi e Maria Angela Rocchi, Tecniche e approcci di facilitazione linguistica
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria (in fase di iscrizione si prega di indicare se l’iscrizione è
per una sola giornata o per entrambe).
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