Direzione generale delle Politiche formative,
dei Beni e delle Attività culturali

Arezzo 17 ottobre 2008
Ore 10.00 – 17.00
Centro Affari e Convegni
Via Spallanzani, 23
Programma preliminare

“Il museo scrive come parla”. Lingua, accesso, democrazia
Musei, parole, servizio, cittadini
Paolo Cocchi, Assessore alla Cultura, al Commercio e al Turismo della Regione Toscana
Prolusione
Francesco Sabatini, Accademia della Crusca
Un tema di lunga durata: storia figurativa e storia linguistica a Firenze dopo il 1682 nel
Ritratto di Filippo Baldinucci tra le Accademie della Crusca e del Disegno
Floriana Conte, Università di Torino
La comunicazione scritta nei musei: una questione da affrontare
Daniele Jalla, Icom Italia
Un museo senza parole
Marisa Dalai Emiliani, Università di Roma
Oggetti, segni, parole. I musei demoetnoantropologici
Vincenzo Padiglione, Università di Roma
Certo che li leggono! Evidenze sulla lettura dei testi nelle esposizioni dagli studi dei visitatori
Paola Rodari, SISSA Medialab Trieste
Pausa Pranzo
Contributo dell’Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva
Scrivere per farsi capire
Fabrizio Franceschini, Università di Pisa
Nome, data, tecnica, proprietà: l’arte contemporanea spiegata o negata negli apparati museografici
Marina Pugliese, Conservatore Responsabile del Museo del Novecento di Milano
Il museo non è un libro
Alessandra Mottola Molfino, Museologa
“Punto e virgola” Lettura di brani tratti da Gnosi delle fanfole di Fosco Maraini
Sezione Poster: la parola scritta nel museo
o Museo archeologico del Chianti (Castellina in Chianti)
o Museo dell’Accademia etrusca e della Città di Cortona
o Casa Giotto (Vicchio)
o Museo di Storia naturale (Calci)
o Museo Galileo Galilei (Firenze)
o Le stanze della memoria (Siena)
o Museo archeologico di Camaiore
o Parco archeologico della Val di Cornia
o Museo leonardiano di Vinci
I musei che intendono partecipare alla sezione poster devono rivolgersi entro il prossimo 15 luglio
ad Alessandro Andreini (alessandro.andreini@regione.toscana.it - tel. 055 4382689)
Il convegno è aperto a coloro che comunicheranno la loro partecipazione entro il prossimo 30 settembre a:
 Regione Toscana - Settore Musei – Via Farini, 8 – 50121 Firenze
 fax 055 4382680
 toscanamusei@regione.toscana.it
Gli iscritti riceveranno il tagliando per l’accesso e ai servizi che saranno messi a disposizione
nel corso della giornata

