
Laboratorio didattico

Anna Chiara Cimoli

calendario degli incontri: 

venerdì 9 marzo, ore 9.30-13, aula K33

venerdì 16 marzo, ore 9.30-13, aula K33

venerdì 23 marzo, ore 9.30-12.30, aula K33

	                 e 13.30-15.30 [visita in museo]

venerdì 27 aprile, ore 9.30-12.30, aula K23

	 	       e 13.30-15.30 [visita in museo]

venerdì 4 maggio, ore 9.30-13, aula K23

iscrizioni:  annachiara.cimoli@gmail.com

Anna Chiara Cimoli è una storica dell’arte 
laureata all’Università Statale di Milano. Dopo una 
specializzazione in Museologia all’Ecole du Louvre e 
un dottorato in Storia dell’Architettura al 
Politecnico di Torino, si è dedicata alla ricerca e alla 
sperimentazione nell’ambito della mediazione 
museale, con un’attenzione particolare al tema della 
diversità culturale e dell’inclusione sociale (il suo 
blog è ‘Museums and Migration’). Lavora per ABCittà 
ed è consulente di vari musei e istituzioni culturali.

MEDIAZIONE ED EDUCAZIONE 

PER IL MUSEO

Nell’ambito del laboratorio si alterneranno momenti teorici, sempre intessuti di casi di studio internazionali, 
con momenti di esplorazione personale, a piccoli gruppi o in plenaria. 
Si lavorerà a partire da domande, esercitandosi a considerare il museo come dispositivo comunicativo 
complesso, di cui provare a decifrare i messaggi, i potenziali e gli impatti sui visitatori.
Lo scopo del laboratorio è lavorare – per quanto possibile calandosi in situazione – sul concetto di 
‘mediazione’, sfrondandolo delle retoriche della ‘didattica museale’ come intesa nel momento del suo boom. 
La mediazione viene qui intesa, cioè, come un’attività intrinseca del museo, non accessoria; uno sforzo 
congiunto di tutti i dipartimenti, e non appannaggio di quello educativo, quando esistente, oppure delegato a 
fornitori esterni. 
La mediazione si esplica in ogni azione, in ogni scelta del museo: dagli apparati testuali collocati negli spazi 
(didascalie e testi di sala) al palinsesto comunicativo (social media, sito) alle scelte curatoriali più complesse.
Si lavorerà anche in diversi musei, per testare e sperimentare gli approcci e le pratiche incontrate nel corso 
degli incontri. Il filo rosso che corre lungo tutto il laboratorio è il tema: museo-casa o museo-piazza? Si 
cercherà di ragionare sull’antinomia (o meno) dei due concetti. Un focus verrà dedicato al tema della 
diversità culturale. Gli studenti avranno a disposizione una bibliografia e i materiali del corso.


