
06•03•2015 
Dalle 9 alle 17
Bologna, Via della Fiera 8, Terza Torre

Se i musei sono il  “luogo dell’unico”, cioè lo spazio in cui l’aura esercita ancora il suo potere solenne, il 
gioco ha diritto a entrarvi e a portarvi scompiglio? Il gioco può far parlare i musei con le parole di ogni 
giorno? Può rappresentare una via d’accesso, uno specchio, un codice d’interpretazione, una guida non 
convenzionale? Il convegno vuole riflettere sul rapporto tra musei e gioco per costruire una mappa delle 
possibili relazioni tra i due oggetti.  

OBiettivi del COnvegnO // Definire i moDi attraverso cui il gioco (come 
pratica luDica, strumento conoscitivo, oggetto espressivo) possa arric-
chire l’offerta museale // riflettere sulla costruzione Di una narrazione 
luDica che esprima i contenuti e la Differenza Di una collezione cioè che 
ne trasformi in gioco il carattere e i tratti salienti // ripensare le strate-
gie Di partecipazione ispiranDosi alla “fun theory”: ovvero come ottenere  
comportamenti virtuosi (in questo caso incrementare le visite Dei bambini ai 
musei, ma non solo Dei bambini) attraverso soluzioni giocose // consiDerare 
il gioco come oggetto/strumento per far vivere il museo “fuori le mura” // 
cercare nuove forme Di DiDattica Della bellezza: il museo si può imparare 
giocanDo? lo possiamo insegnare come un alfabeto Di emozioni in moDo che 
gli alunni Di oggi Diventino migliori fruitori Domani? // se il gioco e i gio-
cattoli hanno ispirato le avanguarDie che hanno messo in moto l’arte Del 
novecento, sapranno ispirare, e come, il museo Del XXi° secolo? //

COnvegnO sul rappOrtO tra musei e giOCO

Iscrizione gratuita ma obbligatoria a: info@italiantoy.it o zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

http://www.italiantoy.net/2015/quandoimuseigiocano   #museumsplay

Saluti
Laura Carlini Fanfogna IBC Emilia-Romagna

Interventi
Annemies Broekgaarden Rijks Museum (Amsterdam)
Almut Grüner Neuhausen ob Eck, openair museum (South of Germany)
Programme “Culture is Strength. Education Alliances”
Ute Marxreiter Ethnological Museum and 
Museum of Asian Art | Humboldt-Forum (Berlino)
Léontine Meijer-van Mensch Museum of European Cultures (Berlino)
Margherita Sani IBC and NEMO network
Francesco Zurlo Politecnico di Milano

DIRETTA sTREAm
Ing All’InDIRIzzo

http://videoCenter.LepidA.it

trAdUZione SiMULtAneA 
dALL’inGLeSe ALL’itALiAno

Il convegno è organizzato dal 
Centro Zaffiria 
in collaborazione con 
iBC regione emilia-romagna 
e neMo, network of european 
Museum organisations
nell’ambito del progetto 
italiantoy

Con la collaborazione di 
Calembour design 
e BAM!strategie culturali


