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RIASSUNTO
Questo lavoro illustra il progetto (in via di realizzazione) di un angolo dedicato ai bambini piccoli nel Museo di
Biologia Marina “Pietro Parenzan”. L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini alle bellezze del mare con un lin-
guaggio consono alla loro tenera età (4-8 anni). I piccoli potranno conoscere il mare, oltre che guardando i reper-
ti del museo, anche giocando, disegnando e leggendo; gli adulti che li accompagnano potranno visitare il museo
in tutta calma, mentre i loro bimbi sono piacevolmente impegnati in attività ludico-educative.
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ABSTRACT
Children audience. A dedicated space in the Marine Biology Museum “Pietro Parenzan”.

This work explains the project (under construction) of a place dedicated to children in the Marine Biology
Museum “Pietro Parenzan”. The aim is to introduce children to the beauty of the sea with a language appropriate
to their age (4-8 years). The children will learn about the sea, as well as looking at the exhibits of the museum,
also playing, drawing and reading; the adults who accompany them will be let free to visit the museum while their
children are pleasantly engaged in playful educational activities.
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INTRODUZIONE
In recenti studi (Miglietta et al., 2012; Miglietta,
2014) condotti sul visitors book del Museo di Biologia
Marina “Pietro Parenzan” è stato evidenziato come i
commenti lasciati liberamente dai visitatori dopo la
visita al museo, se catalogati secondo criteri già pre-
senti nella bibliografia di settore (Bitner, 1992;
Kaplan, 1995; Pekarik, 1999; MacDonald, 2005;
Packer, 2008), possano essere utile strumento per il
miglioramento dell’offerta museale. Nel lavoro si evi-
denzia come, nell’ottica di un museo eticamente soste-
nibile, sia indispensabile mantenere canali di comuni-
cazione con il pubblico, oltre che mediante gli stru-
menti da sempre utilizzati allo scopo (interviste, que-
stionari, ...) anche prestando attenzione a questi com-
menti che hanno il pregio di essere scritti in completa
libertà. Nel lungo lavoro di lettura e catalogazione dei
commenti l’autrice si è spesso imbattuta in messaggi di
persone adulte che auspicavano una maggiore atten-
zione per il pubblico dei bambini piccoli, eventual-
mente allestendo spazi a essi dedicati (fig. 1). I bam-
bini piccoli che visitano il Museo di Biologia Marina
“Pietro Parenzan” sono accompagnati dalle loro fami-
glie che durante l’estate affollano le spiagge di Porto

Cesareo, sede del museo, o dai loro insegnanti duran-
te il periodo scolastico.
Molti autori, in studi anche recenti, sono concordi
nell’asserire l’importanza di una frequentazione
museale in tenera età (Piscitelli & Anderson, 2000;
McRainey & Russick, 2009; Dockett et al., 2011;
Talboys, 2011) e la necessità che il contatto con il
museo sia opportunamente mediato e tenga conto
delle esigenze di questa particolare fascia di utenza.

Fig. 1. Una pagina del visitors book del museo.
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Asseriscono inoltre che un “primo impatto” piacevole
e stimolante possa favorire una frequentazione musea-
le anche successivamente, in età adulta.

LA BABY AREA
Il Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” è un
museo di piccole dimensioni in cui non è facile allesti-
re nuovi spazi, ciononostante si è deciso di concretiz-
zare questa giusta richiesta del pubblico in un piccolo
angolo dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni. L’oc -
casione si è presentata in concomitanza di un finanzia-
mento accordato dal MIUR nel contesto della Legge
6/2000 per la diffusione della cultura scientifica.
La biologia marina ha un forte impatto sui bambini,
essi sono molto attratti dalla vita nel mare ma, a parte
la stupefazione legata alla presenza di esemplari molto
grandi come lo squalo elefante, la tartaruga liuto, il
pesce luna, nel nostro museo la visita di un bambino
piccolo può risultare priva di stimoli appropriati e può
pericolosamente portare alla noia, anche perché spes-
so i tempi richiesti per la visita di un adulto accompa-
gnatore sono troppo lunghi per un bimbo piccolo.
Nella nuova area a essi destinata, i bimbi troveranno
morbidi divanetti e poltroncine su soffici tappeti,
tavoli attrezzati con tutto il necessario per disegnare,
lavagna con gessetti colorati, giochi da tavolo, pupaz-
zetti, librerie con molti libri di immagini, prelettura e
lettura con iconografia adeguata all’età (fig. 2).
L’allestimento è stato concepito non come area “in -
trattenimento” per i bambini, ma come occasione ludi-
co-educativa in stretta sintonia con l’argomento della
vita nel mare, proprio del museo. Il tutto costituirà una
piacevole macchia di colore che i bambini individue-
ranno subito entrando nel museo.

LA BABY GUIDA
Allo scopo di facilitare la visita del museo ai bimbi, è
prevista la stampa di una “baby guida” di sole dieci
pagine con i disegni delle dieci specie animali più rap-
presentative del museo (fig. 3a). I reperti scelti per la
baby guida non sono necessariamente i più rilevanti o

i più preziosi, bensì quelli che agli occhi di un bimbo
sono i più curiosi e attraenti perché molto grandi o
molto colorati o anche molto strani. I disegni della
guida sono di Alberto Gennari. La grafica è colorata e
accattivante. I testi, dell’autrice, sono costituiti da frasi
brevi, lessico familiare, sintassi semplice e stimolano
alla conoscenza degli animali polarizzando l’attenzio-
ne su aspetti particolari e curiosi della loro vita nel
mare. Si prestano a essere facilmente letti da bambini
già avviati alla lettura, per gli altri sarà possibile esse-
re aiutati dagli accompagnatori.
La baby guida sarà consegnata gratuitamente ai bimbi
che entrano nel museo e avrà una duplice funzione.
Circolando nel museo con la guida, il bimbo potrà
cercare e riconoscere nelle sale gli animali riprodotti
nelle pagine (fig. 3b), familiarizzerà quindi con
l’“ambiente museo” e sarà incoraggiato a un’osserva-
zione autonoma dei reperti. I genitori dei bimbi
potranno visitare il museo mentre i bimbi giocano e
disegnano (fig. 3c). Ciascuno dei piccoli poi potrà
portare con sé a casa la guida, questo prolungherà l’ef-
fetto della visita di cui essa sarà un oggetto tangibile.
Il bimbo a casa riguarderà le immagini, rileggerà (o
qualcuno gli leggerà) i testi della guida ricordando la
visita al museo e magari desidererà tornarci (fig. 3d).

CONCLUSIONI
I risultati attesi dall’attuazione di questo piccolo pro-
getto sono molteplici.
Ci si propone di rendere piacevole ed educativamente
fruttuosa la visita dei bambini piccoli, ai quali finora
scarsa attenzione è stata posta, sfatando l’immagine di
museo come luogo in cui “guardare in silenzio”.
Grazie alla baby area i bimbi potranno apprendere
divertendosi tanti aspetti della vita nel mare. Grazie
alla baby guida, invece, potranno diventare visitatori
autonomi e considerare il museo un luogo stimolante
e interessante. Un altro intento è quello di agevolare
la visita degli adulti che accompagnano bambini pic-
coli, dando loro la possibilità di visitare il museo men-
tre i loro bimbi sono impegnati in una piacevole e for-
mativa situazione di gioco (fig. 3d). Portare con sé la
baby guida potrà poi creare un meccanismo di fideliz-
zazione dei bimbi con il Museo prolungandone nel
tempo la fruizione e incoraggiandone il ritorno.
É ormai acclarato che una piacevole fruizione musea-
le in tenera età genera una naturale e ricca fruizione
museale e culturale in età adulta, ciò ci impone di pre-
stare la giusta attenzione a questa fascia di pubblico.
Rendere incisivo e appropriato l’intervento educativo
rivolto ai giovanissimi ha quindi un enorme valore,
non solo nel rendere per loro piacevole l’esperienza
museale, ma anche e soprattutto per garantire una
futura e fruttuosa fruizione museale nelle successive
età della loro vita.
Il piccolo progetto descritto in questo lavoro contri-
buisce a questo intento.

Fig. 2. Disegno progettuale della baby area 

(Alberto Gennari).
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Fig. 3. a) Il granchio azzurro, uno dei dieci animali scelti per la baby guida. b) La baby guida consente ai bimbi 

di riconoscere i reperti del museo. c) Gli adulti visitano il museo. d) Il ritorno al museo (disegni di Alberto Gennari).
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