
   GIORNATA DI STUDI SULLA DIDATTICA MUSEALE 

Il Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza ha messo in cantiere dal 2015, in collaborazione con il 
Mart di Rovereto e con la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza che partecipa in 
veste di sede ospitante, un programma d’incontri incentrati sulla didattica museale e sulla 
mediazione culturale in ambito museale. L’incontro organizzato nell’Aprile 2015 e 
coordinato da Carlo Tamanini, responsabile dell’Area Educazione del Mart, si era sviluppato 
in due momenti, teorici e laboratoriali, che hanno visto una selezione delle opere della 
collezione come banco di prova di alcune proposte teoriche sviluppate nella prima sezione 
della giornata di studi. Una seconda occasione, nell’orizzonte di questo progetto che vuole 
essere organico ed avere una cadenza annuale, si è tenuto il 17 Marzo 2016 con la 
dottoressa Vittoria Ceruti, responsabile dell’Area Didattica del Museo d’Arte Moderna di 
Bologna (Mambo), ed ha messo al centro il tema della didattica dell’arte contemporanea. 
Questa giornata di studi, come nell’appuntamento precedente, si è svolta in due momenti: 
una prima sezione storico-teorica volta a definire i principi pedagogici che sorreggono la 
concreta pratica educativa del Mambo ed a seguire una sezione laboratoriale. I destinatari 
degli eventi, come di consueto, sono stati i docenti di materie umanistiche, operatori 
museali, docenti di storia dell’arte e cultori della materia. Nel 2017 la giornata di studi è 
stata condotta dalla professoressa Anna Ottani Cavina, docente emerito di Storia dell’Arte 
Moderna dell’Università degli Studi di Bologna, presidente onorario della Fondazione Zeri e 
oggi docente alla Johns Hopkins University di Bologna. Se nei primi due incontri centrale era 
risultata la ricezione dell’opera d’arte attraverso la proposta di una didattica museale 
sperimentale, nell’incontro dello scorso anno è stato posto al centro il momento della 
produzione, cioè l’officina organizzativa di una mostra temporanea interrogata alla luce del 
suo progetto scientifico e didattico. Quest’anno La lezione sarà tenuta da Michele Dantini, 
professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università per Stranieri di Perugia e 
Visiting Professor all’IMT di Lucca, che ha al suo attivo una ampia serie di pubblicazioni 
rivolte sia all’editoria scolastica e divulgativa sia alla saggistica specialistica, tutti lavori 
caratterizzati da rilevante originalità. Esemplare, in questo senso, è l’ultima sua 
pubblicazione, l’importante “Arte e sfera pubblica” pubblicato da Donzelli. Quest’anno 
affronteremo, con il professor Dantini, riflessioni su argomenti come le metodologie di 
lettura dell’opera d’arte e le possibili, pertinenti interazioni con la pratica museale, 
ragioneremo sui problemi e le pratiche dell’interpretazione critica, verranno inoltre 
sviluppate considerazioni sulla svolta museografica digitale e la declinazione mediatica della 
storia dell’arte divulgata nella pubblicistica e nei palinsesti televisivi.   

Dove: Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, Piacenza 

Quando: Venerdì 4 Maggio 

Orari: sessione mattutina 10,30-12,30 

Orari: sessione pomeridiana 14-16 


