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what

@nemech_unifi NEMECH – New Media for Cultural Heritage
@miccunifi MICC Media Integration and Communication Center
@MuseoNovecento Museo Novecento
@LeMuratePAC Le Murate Progetti Arte Contemporanea
@musefirenze Associazione MUS.E, Firenze
@comunefi Comune Firenze
@UNI_FIRENZE Università di Firenze
@IBACNER IBC Beni Culturali Regione Emilia Romagna. Bologna
@NEMOoffice NEMO (Network of European Museum Organisations)
@MuseoTolomeo_BO Museo Tolomeo
@museomixIT MuseoMix Italia
@museiit Musei-it
@invisiblestudio InvisibleStudio
@Icomitalia ICOM-Italia
@FitzcarraldoFon Fondazione Fitzcarraldo
@museum_forum European Museum Forum
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Alberto Del Bimbo @delbimboal
Paolo Mazzanti @enrosadira
Lucilla Boschi @LucillaBoschi
Fabio Fornasari @fabio_fornasari
Giuliano Gaia @giulianogaia
Alessandra Gariboldi @lalegari
Andrea Ferracani @nodirection76
Lea Landucci @lea_landucci
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/newmediaforculturalheritage
museiemotivi@gmail.com
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Il Concept MuseiEmotivi
_____________________________________________________
Emozione, coinvolgimento e partecipazione
sono aspetti sempre più centrali e decisivi
nell’ambito delle nuove tendenze legate
ai new-trends dei musei del ventunesimo
secolo. Musei intesi come “generatori di
esperienze speciali educative e multiformi”
dove si declinano nuovi linguaggi e soluzioni
“scenografiche” e tecnologiche immersive,
capaci in primo luogo di attrarre, emozionare
e coinvolgere i diversi pubblici. Spazi sociali e
dinamici dove i nuovi media digitali e approcci
scenografici innovativi danno voce a diverse
narrazioni che esplorano le collezioni in modo
creativo, emotivo e personalizzato.

development inquadreranno il tema delle
emozioni e dei diversi stili di apprendimento
informale in una prospettiva nazionale ed
europea, introducendo manuali, report e
pratiche di riferimento innovative. Psicologi,
neuroscienziati e filosofi affronteranno inoltre
il tema dell’intelligenza emotiva e il ruolo
delle emozioni nei processi creativi, intuitivi
e conoscitivi umani: in che modo le emozioni
possono motivare la comprensione? in quale
maniera l’emozione e il coinvolgimento
di pubblici diversi possono contribuire
ad innalzare i processi conoscitivi e di
apprendimento?

In questo contesto NEMECH propone di
affrontare il tema dei “musei emotivi” alla
luce di un approccio variegato e di una
prospettiva concretamente multidisciplinare,
attraverso un percorso innovativo altamente
qualificato rivolto ad operatori pubblici
e privati, responsabili di musei e gallerie
d’arte e professionisti nel settore dei beni
culturali. Esperti museografi illustreranno le
tecniche teorico-pratiche per la progettazione
e l’allestimento degli spazi espositivi,
soffermandosi su pratiche esperienziali
interattive multisensoriali e casi d’uso in
contesti immersivi. Museologi ed esperti
di
apprendimento
museale,
lifelonglearning, creative-museums e audience-

Infine sarà offerta un’ampia panoramica di
approfondimento sulle nuove tecnologie
applicabili a spazi espositivi e museali.
Ricercatori ed esperti di new media, tramite
sessioni frontali e laboratori creativi,
guideranno alla conoscenza e all’utilizzo
degli strumenti tecnologici presenti nel
Centro di Competenza NEMECH, scoprendo
nuovi scenari progettuali per applicazioni
multimediali e immersive.

Alberto Del Bimbo | Lorenzo Greppi | Paolo Mazzanti

Alberto Del Bimbo | Lorenzo Greppi |

Qual è il ruolo delle emozioni nella progettazione
dei musei del 21esimo secolo?

Relatori:
• Alberto Del Bimbo, Direttore MICC – Media Integration and
Communication Center, Università di Firenze | NEMECH – New Media for
Cultural Heritage | MuseiEmotivi
• Marco Bertini, Professore MICC - NEMECH
• Andrea Ferracani, Ricercatore MICC - NEMECH
• Giuliano Gaia, Co-fondatore InvisibleStudio e Musei-it (Milano | Londra)
• Alessandra Gariboldi, Coordinatore ricerca e consulenza Fondazione
Fitzcarraldo, Torino
• Valentina Gensini, Museologa, direzione scientifica Museo Novecento |
direzione artistica Le Murate Progetti Arte Contemporanea, Associazione
MUS.E, Firenze
• Lorenzo Greppi, Architetto-Museografo, Fiesole (FI) | MuseiEmotivi
• Silvia Guarnieri, Psicologa, Vicedirettrice PER Lab Laboratorio di
Psicologia Emozioni & Ricerca | Spin-off Università di Firenze in partnership
con Yale Center for Emotional Intelligence
• Roberta Lanfredini, Professore Ordinario di Filosofia teoretica,
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze
• Paolo Mazzanti, Ricercatore MICC - NEMECH | MuseiEmotivi
• Claudio Rosati, ICOM-Italia
• Margherita Sani, Funzionario IBC Beni Culturali Regione Emilia Romagna.
Bologna | Executive Board NEMO (Network of European Museum
Organisations)
• Maria Cristina Vannini, Trustee European Museum Forum
• Valentina Zucchi, Responsabile scientifico Mediazione – Associazione
MUS.E, Firenze
• Esperti Ricercatori dei Centri di Competenza e di Ricerca NEMECH
– New Media for Cultural Heritage, e MICC – Media Integration and
Communication Center – Università degli Studi, Firenze
Intervengono:
• Lucilla Boschi, Curatore Museo Tolomeo e Coordinatore Community
MuseoMix, Bologna
• Fabio Fornasari, Architetto Museologo e Art Director Museo Tolomeo –
Community MuseoMix Bologna
• Eva Francioli e Stefania Rispoli, Storiche dell’Arte Museo Novecento |
Associazione MUS.E, Firenze
• Giovanna Uzzani, Storica di Arte Contemporanea
• Progettisti e Museografi, Museo Novecento

Conoscere e comprendere in che modo le abilità emozionali
possono motivare la comprensione e come l’emozione e
il coinvolgimento di pubblici diversi possono contribuire a
innalzare i processi conoscitivi e di apprendimento.

giovedì 13 ottobre
EMOZIONI e APPRENDIMENTO
Sede: Museo Novecento

9.00 - 9.30 Registrazione
9.45 - 10.00 Saluti Istituzionali
10.00 - 10.15 Paolo Mazzanti | Presentazione Concept MuseiEmotivi
10.15 - 11.00 Roberta Lanfredini | Che cosa è un’emozione? Pensiero
razionale e pensiero intuitivo
Noi “pensiamo” in due modi. Il primo ha a che fare con l’analisi, la logica, il
procedimento, la cognizione; il secondo ha a che fare con l’intuizione,
l’immediatezza, la semplicità, l’emozione. La filosofia ha, da sempre, privilegiato
il primo modo rispetto al secondo, collocando la dimensione emotiva in
posizione subalterna rispetto a quella cognitiva. In questo inizio di secolo, anche
a partire da alcuni studi neuro-scientifici, la filosofia sembra essersi accorta
della possibilità di riflettere sulle emozioni. Ma, per farlo, occorre ripartire dalle
domande fondamentali: che cosa è un’emozione? Qual è la sua funzione? Che
cosa differenzia le emozioni fra loro? Esiste un’intelligenza emotiva? E quali sono
i suoi rapporti con l’intelligenza cognitiva? Da queste domande prenderemo
le mosse, tentando la strada di una filosofia elementare delle emozioni
11.00 - 11.30 Welcome Coffee
11.30 - 12.00 Margherita Sani | Andare al museo: vedere, imparare,
emozionarsi
I musei sono oggi molto più che luoghi dove si espongono oggetti che testimoniano
la storia e il passato di una comunità, di un luogo, di un paese, di una civiltà. Sono
luoghi dove si fa ricerca, si trasmettono conoscenze, dove si imparano non solo
fatti e nozioni, ma anche modi di essere, di relazionarsi con gli altri, dove si sta
bene e si provano emozioni, dove ci si ritrova con altre persone e si condividono
idee, interessi o semplicemente si socializza. E la stessa attività educativa in
museo viene vista sempre meno come un mero trasferimento di conoscenze
e sempre più come un processo che mira alla costruzione dell’individuo nel
rispetto della sua individualità e del suo stile prevalente di apprendimento.

giovedì 13 ottobre
EMOZIONI e APPRENDIMENTO
Sede: Museo Novecento

12.00 - 12.30 Fabio Fornasari, Lucilla Boschi | Dove il pubblico ha luogo. Il Museo
Il pubblico è lì, in piedi, puntuale all’appuntamento in quel luogo Museo che apre
i suoi codici per offrire nuove esperienze. È già accaduto: al volgere del millennio
gli artisti hanno riletto il Museo scardinandone i codici i quali si è scritta buona
parte della conservazione/tutela/valorizzazione della cultura. Lo hanno fatto con la
produzione di opere create all’interno delle sale: storie d’artista che si fondono con
la storia delle collezioni per creare un dialogo che aprisse a un pubblico. Ma oggi
sono le storie dello stesso pubblico che offrono un ampliamento di esperienze per il
museo: i singoli vissuti delle persone che compongono il pubblico.

12.30- 13.15 Valentina Gensini | Progettazione museologica ed esperienza
estetica: il Museo Novecento a Firenze
Il Museo Novecento di Firenze, recentemente aperto, porta la testimonianza di un
tentativo inedito; non ci si è accontentati, infatti, di fondare un nuovo museo, ma di
immaginare un museo nuovo. A fronte dei due modelli di “museo tempio” e “museo
forum”, al centro del dibattito museologico contemporaneo, l’esperienza del Museo
Novecento tenta una terza via, coinvolgente ma non didascalica, attenta alla filologia
ma anche all’aspetto esperienziale ed immersivo. L’emozione, recuperata come
centro dell’esperienza estetica ed intellettuale, diviene così veicolo importante di un
percorso cognitivo che unisce fenomenologia della forma ad un’attenta ricostruzione
del contesto storico di produzione delle opere. L’insieme di questi elementi può offrire
un’esperienza unica, fortemente coinvolgente ed educativa, capace di restituire al
visitatore la fiducia nella possibilità di approccio e comprensione ai “testi visivi” del
novecento italiano.

13.15- 14.45 Pausa pranzo

giovedì 13 ottobre
EMOZIONI e APPRENDIMENTO
Sede: Museo Novecento

Il MUSEO NOVECENTO e le sue EMOZIONI
Interventi dei progettisti e museografi del Museo Novecento modera Valentina Gensini
14.45 - 15.10 Gruppo di progettazione museografica (Giorgio Caselli, Daniele
Gualandi, Nicola Santini, Pier Paolo Taddei)
15.10 - 15.30 Valentina Zucchi | didattica museale

15.30 - 15.50 Workshop: Mappa emotiva al Museo
Silvia Guarnieri | Emozioni, Arte e Creatività
Quali sono le ragioni che ci spingono ad entrare in un museo? Quello che proviamo
può influenzare il nostro giudizio sulle opere esposte? Tutte le emozioni sono
importanti, poiché orientano i processi di creatività, intuizione, innovazione ed
apprendimento. Le diverse forme d’arte vengono infatti identificate proprio dalla
capacità di esprimere e generare emozioni in se stessi e negli altri. Integrare nei
musei alcuni strumenti, come il Diagramma delle emozioni, utili per sviluppare
una maggiore consapevolezza del proprio stato emotivo e di quello altrui, può
incrementare la conoscenza del proprio mondo interiore e di quello esteriore
e migliorare così il processo di crescita intellettuale ed emotiva delle persone.

15.50- 17.00 VISITA GUIDATA MUSEO NOVECENTO
a cura di Eva Francioli e Stefania Rispoli
17.00 - 19.00
Valutazioni workshop, presentazioni dei partecipanti e dibattito

venerdì 14 ottobre
TECNOLOGIE e ALLESTIMENTI
EMOTIVI
Sede: LeMurate Progetti
Arte Contemporanea

venerdì 14 ottobre
TECNOLOGIE e ALLESTIMENTI
EMOTIVI
Sede: LeMurate Progetti
Arte Contemporanea

9.45 Introduzione

10.00 - 11.00 Marco Bertini, Andrea Ferracani ricercatori NEMECH/MICC |
Opportunità tecnologiche ed esempi applicativi
L’applicazione delle tecnologie digitali e dell’informazione ai beni culturali può
consentire nuove forme di interattività tra soggetti ed ambienti, favorire il superamento
degli impedimenti, ridefinire il rapporto tra visitatore e opera, creare reti sociali diutenti
che condividono interessi e contenuti.

12.00 - 13.00 Lorenzo Greppi | Come gestire la messa in scena di una
dimensione emotiva nell’allestimento di mostre e musei
Accompagnare il visitatore o lasciarlo libero nella scelta nelle proprie emozioni?
Come utilizzare le emozioni per stimolare l’attenzione, la curiosità, suscitare l’interesse
del pubblico ? Dove l’obiettivo è quello di stabilire un patto di verità reciproca che
lascia ad ogni visitatore la piena libertà di guardare, di scoprire, immaginare, gustare
l’emozione.

11.00 - 11.30 Pausa
13.00 - 14.00 Pranzo

11.30 - 12.00 Giuliano Gaia | Archimede o Frankenstein? Tecnologie ed
emozioni da museo
La tecnologia offre ai musei grandi opportunità ed emozioni ma anche grandi rischi,
che vanno riconosciuti e affrontati per trasformarli in successi.

Alberto Del Bimbo | Lorenzo Greppi | Paolo Mazzanti

14.00 - 18.00 LABORATORIO CREATIVO E GRUPPI DI LAVORO
Tutor: Lorenzo Greppi, Paolo Mazzanti, Claudio Rosati, Giovanna Uzzani
Supporto Tecnico: Lea Landucci, Andrea Ferracani
L’incontro qualificato con il Museo Novecento e i tre giorni di lezioni e discussioni
fanno dei partecipanti a MuseiEmotivi visitatori speciali perché particolarmente
consapevoli. A questi visitatori, distribuiti in gruppi di lavoro, è chiesto di fare un’analisi
dell’esperienza di visita anche sulla base di quanto è stato acquisito durante il
percorso. L’analisi servirà inoltre a mettere a punto un metodo di osservazione e di
riflessione, condiviso tra i gruppi nella parte finale.

Alberto Del Bimbo | Lorenzo Greppi | Paolo Mazzanti

sabato 15 ottobre
TENDENZE, PRATICHE e
PUBBLICI EMOTIVI

sabato 15 ottobre
TENDENZE, PRATICHE e
PUBBLICI EMOTIVI

Sede: LeMurate Progetti
Arte Contemporanea

Sede: LeMurate Progetti
Arte Contemporaneaea

9.45 Introduzione

10.00 - 11.00 Claudio Rosati | L’habitat delle emozioni. Idee di museo
Non esiste soluzione espositiva, né tantomeno tecnologica, che sia efficace se non
inserita coerentemente in un’idea di museo. La tentazione di superare quelle che si
ritengono deficienze o di innovare l’allestimento aggiungendo interventi qualificati
rischia spesso di peggiorare la situazione. Le emozioni abitano là dove il museo ha
una compattezza concettuale e visiva che ne fa un luogo unico. La museografia offre
molteplici esempi di musei con un’identità ben delineata e in grado, quindi, di offrire
alle persone una speciale esperienza di visita.

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.15 Alessandra Gariboldi | Audience engagement per i musei: il
ruolo della dimensione emozionale nello sviluppo di relazioni con i pubblici
Le emozioni sono una leva sempre più centrale nelle strategie di marketing e
di comunicazione, non solo dei musei, ma per essere efficace il museo prima che
emozionante deve essere empatico, cioè mettersi in relazione autentica a proficua
con i propri pubblici, e inserire anche la dimensione emotiva in una strategia di più
ampio respiro. E’ su questo piano che si gioca l’audience development, un approccio
strategico di ampliamento e diversificazione dei pubblici che mette le persone al
centro della progettazione dei musei di domani.

12.15 - 13.00 M. Cristina Vannini | EMYA 40 anni di emozioni: trend e
prospettive nell’innovazione museale.
EMYA è il premio che European Museum Forum organizza dal 1977 sotto il patrocinio
del Consiglio d’Europa, per promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel campo
museale. Durante questi 40 anni, EMYA ha rappresentato un osservatorio privilegiato
dei nuovi trend della museologia, grazie alla partecipazione al premio di migliaia
di musei nuovi o rinnovati nell’area dei48 paesi membri del CoE. Specialmente
negli ultimi anni, EMYA è stato testimone delle principali direzioni verso cui i musei
si sono sviluppati. Alcuni di questi trend sono tematici (l’aumento dei musei che
rappresentano la cultura “pop”, o di quelli che espongono un patrimonio “difficile” o
contestato), mentre alcuni altri riguardano un cambiamento nell’interpretazione del
significato di museo, della sua gestione, del suo ruolo all’interno della società in cui
opera. In tutti i casi, l’approccio emotivo ed emozionale è sempre stato un fattore
determinante per la definizione del successo.

13.00 - 14.00 Pranzo

14.00 - 17.00 LABORATORIO CREATIVO E GRUPPI DI LAVORO

17.00 Conclusioni
Appuntamento facoltativo gratuito su prenotazione - visita al Complesso
* 18.00
delle Murate, ex-carcere cittadino oggi distretto culturale dedicato al
contemporaneo

NEMECH - New Media for Cultural Heritage
è un Centro di Competenza su nuovi media e tecnologie
digitali per i beni culturali istituito dalla Regione Toscana
presso l’Università di Firenze, nell’ambito del piano per il
potenziamento del sistema di trasferimento tecnologico. Il
Centro si avvale delle competenze di ricercartori ed esperti di
area umanistica e tecnologica.
NEMECH ospita un laboratorio di ricerca multidisciplinare per la realizzazione
di progettualità e servizi innovativi con istituzioni e imprese, un programma
di formazione interdisciplinare; e un centro di dimostrazione dei risultati dei
progetti e della ricerca più aggiornata.
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www.nemech.unifi.it/musei-emotivi

who

INFO:

Supporto Tecnico: Dr.ssa Lea Landucci, Dr. Andrea Ferracani - MICC /NEMECH

MUSEO NOVECENTO
di Firenze è dedicato all’arte italiana del XX secolo e
propone una selezione di circa 300 opere distribuite in 15
ambienti espositivi, oltre ad una sala studio e ed una sala per
conferenze e proiezioni.
Il Museo presenta un percorso a ritroso dagli anni Novanta
ai primi del Novecento, ricostruendo l’irripetibile stagione artistica che vide
Firenze al centro della scena culturale nazionale e internazionale. Ordinato
in senso cronologico, tematico e interdisciplinare, costruisce un percorso
immersivo che affianca alle opere postazioni multimediali, dispositivi sonori e
sale video. L’arte diviene così proposta a fianco di musica, letteratura, teatro,
e architettura con uno sguardo storicamente attento che evoca ambiti culturali
in cui le opere sono nate. Il Dipartimento Educativo propone percorsi di visita
specificamente studiati per pubblici diversi tra cui adulti, bambini e famiglie.
Le mostre temporanee arricchiscono l’attività del Museo con approfondimenti,
esposizioni monografiche e mostre dossier.

Amministrazione DINFO - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - UniFI
Tel: +39 055.2758575

how

Museo Novecento
Piazza Santa Maria Novella, 10, 50123 Firenze Tel: +39 055.286132
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea
Piazza delle Murate Firenze Tel: +39 055.2476873

*

how

Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, in occasione della Giornata del Contemporaneo,

ospita la giornata conclusiva del percorso formativo MuseiEmotivi che si terrà nei giorni
dal 13 al 15 ottobre 2016 al Museo Novecento di Firenze.
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Progetto Grafico: Paolo Mazzanti

Un progetto di:

Regione Toscana

In collaborazione con:

Partner:

Convenzioni:

