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VIAGGIO DI STUDIO E FORMAZIONE ANMS 2014 

 

BARCELLONA 
I PERCORSI DELLA MUSEOLOGIA  

E LA RELAZIONE CON L’EDUCAZIONE 
 

Un viaggio per conoscere, esplorare e vivere una stimolante esperienza formativa in una delle grandi capitali 

della museologia europea. 

 

 

DATE: 27-29 agosto 2014 

 

 

CONCEPT DEL VIAGGIO 

Come tradizione anche quest’anno l’ANMS intende proporre ai propri soci e a chiunque abbia interessi 

specifici per la museologia un viaggio studio speciale, ricco e stimolante. Barcellona e i suoi tanti, diversi e 

particolari musei è un luogo privilegiato per affrontare le più varie tematiche museologiche: dalla 

conservazione alla ricerca, dalla valorizzazione all’educazione. I diversi musei proposti offriranno 

l’opportunità di apprendere, discutere, e confrontarsi in relazione a tutti questi aspetti, con un’attenzione 

particolare al tema dell’educazione e al ruolo dei musei nel lifelong learning.  Tanti sono infatti i progetti 

europei che hanno visto la Spagna e i musei di Barcellona protagonisti nel stimolare la riflessione, nel 

proporre sperimentazioni e nel segnare in questo contesto dell’educazione permanente l’innovazione. 

Il viaggio prevede l’alternanza di momenti di visita autonoma ed indipendente, a momenti d’incontro con i 

colleghi spagnoli che si occupano di educazione, conservazione e valorizzazione nei diversi musei. Sarà 

un’opportunità per scoprire il dietro le quinte, cogliere e scambiare le buone prassi, conoscere i patrimoni 

nascosti e i meccanismi gestionali a diversi livelli, nonché i processi che portano alla realizzazione dei 

progetti di comunicazione ed educazione.  

Il tutto avverrà in un contesto di condivisione e dialogo tra i partecipanti che potrà a seconda della 

disponibilità di ognuno andare oltre la visita delle istituzioni previste, per condividere anche la visita ad altri 

musei di storia e arte che possono stimolare prospettive diverse e scambi di esperienze culturalmente e 

museologicamente significative.  

Non mancherà un momento finale di sintesi nel quale i partecipanti tireranno le fila di quanto visto e fatto, 

ponendo le basi per una relazione che sarà poi condivisa con tutti i soci ANMS ed inserita sul sito. Questo 

per permettere una condivisione dell’esperienza anche a chi non potrà partecipare al viaggio. 

 

MUSEI 

A) MUSEI CHE VERRANNO VISITATI DA TUTTI I PARTECIPANTI 

Caixa Museum e Museo delle idee e invenzioni 

Museo delle Scienze Naturali di Barcellona:  

Museo zoologico – Geologico – Orto botanico storico - Laboratori de Natura de 

Barcelona- Museo Blu - Gabinetto di Storia Naturale della Famiglia Salvador 

B) ALTRE ISTITUZIONI 

Museo marittimo 

Acquario 

Bioparco (zoo)  

C) ALTRI MUSEI SEGNALATI 

Museo di Storia della Catalogna 

Museo di Archeologia della Catalogna 

Museo di Arte contemporanea 

Museo Mirò 

Museo Picasso 
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Museo del mammut 

Museo egizio 

Museo del cioccolato 

Museo etnologico 

Museo olografico 

 

I musei del gruppo A saranno visitati da tutti i partecipanti e il costo d’ingresso è compreso nella quota 

d’iscrizione. 

Per la visita alle istituzioni del gruppo B (il cui costo è a carico dei partecipanti) si potrebbero costituire tre 

gruppi ciascuno dei quali visiterà, nel pomeriggio dell’ultimo giorno, una delle tre istituzioni di questo 

gruppo (il Bioparco è aperto fino alle 20.00, e l’Acquario fino alle 21.00, il Museo Marittimo, la cui 

esposizione permanente è al momento chiusa, offre due interessanti esposizioni temporanee una dedicata ai 

Vichinghi e una ai viaggi in mare). In questo modo, anche i Musei visitati autonomamente da alcuni 

potranno offrire spunti utili da condividere con gli altri partecipanti al viaggio. 

I musei del gruppo C vengono solo segnalati al fine di offrire una panoramica dell’offerta museale di 

Barcellona che presenta davvero una straordinaria varietà di tipologie. Ognuno nel proprio tempo libero 

potrà scegliere eventualmente di visitarli, il costo dell’ingresso è a proprio carico e non sono previste visite 

guidate o incontri con il personale.  

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DAL 27 al 29 agosto 
 

Date MUSEI Temi di interesse 

27 agosto mattina Caixa Museum Esposizioni ed educazione 

27 agosto 

tardo  pomeriggio 

(opzionale) 

Museo delle idee e invenzioni Educazione e divulgazione 

28 mattina 

Museo delle Scienze Naturali: Museo 

zoologico   

Museo Geologico   

Laboratori de Natura de Barcelona 

Collezioni (eventuale visita ai 

depositi) ed educazione 

28 pomeriggio Museo Blu 
Esposizione, educazione e 

divulgazione 

29 mattina 

Orto botanico storico  

 Gabinetto di Storia Naturale della 

Famiglia Salvador 

Collezioni storiche,  

gestione e valorizzazione  

(eventuale visita ai depositi) 

29 pomeriggio 
Museo marittimo 

Bioparco  o Acquario (a scelta) 

Esposizione, educazione e 

divulgazione. 

 

 

 

CENA SOCIALE 
La cena sociale è prevista per il giorno 28 agosto alle ore 20.00 presso un ristorante tipico.  

Il costo rientra nella quota d’iscrizione. 
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10 MOTIVI PER SCEGLIERE DI PARTECIPARE A QUESTO VIAGGIO STUDIO 
Per apprendere nuove modalità organizzative in relazione alle diverse attività museali (conservazione, 

esposizione, valorizzazione ed educazione) attraverso la visita, il dialogo con i professionisti e l’analisi dei 

musei e delle altre istituzioni (acquari, orti botanici e bioparchi). 

Per acquisire informazioni specifiche nell’ambito dell’educazione museale e del lifelong learning in museo. 

Per acquisire buone prassi nell’ambito della comunicazione e mediazione culturale dei musei. 

Per affinare le abilità di analisi e di sviluppo di progetti condivisi. 

Per conoscere per esperienza diretta istituzioni ed esperti nei diversi ambiti della museologia naturalistico-

scientifica. 

Per familiarizzare con organizzazioni europee del settore e il relativo linguaggio professionale. 

Per favorire lo scambio e il confronto tra i partecipanti al viaggio studio. 

Per favorire lo scambio e il confronto dei partecipanti al viaggio studio con i colleghi spagnoli. 

Per favorire la relazione delle istituzioni italiane con quelle di Barcellona in modo di attivare parternariati 

finalizzati alla partecipazione a progetti europei. 

Per vivere e condividere un’esperienza di formazione in un clima di amicizia e divertimento 

 

LOGISTICA 

Ogni partecipante dovrà in autonomia provvedere al trasferimento A/R per Barcellona. 

Per il pernottamento vista l’ampia e variegata scelta di strutture (hotel, B&B, appartamenti etc.) presente a 

Barcellona ognuno potrà provvedere autonomamente alla prenotazione si raccomanda solo di scegliere 

preferibilmente l’alloggio in posizione il più possibile centrale rispetto ai musei che si andranno a visitare, in 

particolare di orientarsi nella zona compresa tra l’orto botanico e il museo di zoologia.  

Per gli spostamenti in loco ci si avvarrà dei mezzi pubblici. 

 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE 
30 giugno 2014 

N.B.: visto il numero ridotto dei posti disponibili  è consigliabile dare quanto prima l’adesione 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Soci ANMS 60,00 euro 

Accompagnatori minorenni  50,00 euro 

Non soci ANMS 70,00 euro 

La quota comprende l’ingresso ai musei del gruppo A e il supporto alle spese in ordine agli interventi 

formativi. 

Tutto quanto non specificato sopra (viaggio andata e ritorno Barcellona, vitto e alloggio, trasferimenti in 

loco, ingressi alle istituzioni del gruppo B etc.) sarà a carico del partecipante.  

 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 30 
 

SEGUIRA’ UNA CIRCOLARE DI MAGGIOR DETTAGLIO 


