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DIVERSITÀ DI GENERE, SESSUALITÀ E CULTURA 



GENERE E MUSEI: DIVERSE PROSPETTIVE
> esposizione  

> acquisizione 

> catalogazione 

> risorse umane 

> attività



INTERPRETAZIONE 
Significato e valore delle 
collezioni 

Relazione con diversi 
pubblici  

Attività 

OGGI:  

Esempi e stereotipi 

UK e Paesi Bassi 

Italia 



KINGSTON LACY | NATIONAL TRUST
‘Challenging histories’: connessione fra collezioni e 
tematiche sensibili attuali 

'Prejudice and Pride’  in collaborazione con RCMG 
University of Leicester  



KINGSTON LACY | NATIONAL TRUST

Riferimento al dibattito sui diritti LGBT 

Testimonianze contemporanee 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=jmaPDAYomlM&feature=emb_logo


BRITISH MUSEUM
15 oggetti 

60 min 

Approfondimenti 
audio (spotify, 
google play…) 

https://www.britishmuseum.org/visit/object-trails/desire-love-identity-lgbtq-histories
https://www.britishmuseum.org/visit/object-trails/desire-love-identity-lgbtq-histories
https://www.britishmuseum.org/visit/object-trails/desire-love-identity-lgbtq-histories


VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
https://www.vam.ac.uk/info/lgbtq 

 Gruppo di lavoro (staff)  

 Catalogazione 
  
 Glossario 

 Attività e eventi 

https://www.vam.ac.uk/info/lgbtq


SCIENCE MUSEUM 

Who am I? 

Diversità fra sesso e genere 



IHLIA LGBT HERITAGE
Collezione LGBT 

‘Queering the collections’ 

Simposi, mostre, attività per diversi pubblici  

Coinvolgimento associazioni attiviste  

2019: Mostre su identità TRANS  



VAN ABBEMUSEUM
“Queer” come approccio metodologico 

L’approccio Queer mette in discussione 
le gerarchie e gli schemi di potere 

Queer reading group  

Relazione stretta con le comunità di 
Eindhoven 

Visibilità e valore a diverse voci 



ACCESSIBILITÀ E SEGNALETICA



TROPENMUSEUM 
Voce narrante: persona TRANS 

Narrazione per domande su più 
livelli in cui viene messa al 
centro l’esperienza di chi visita  

Does your body determine your 
gender? 

How do you become a gender?  

Attività per scuole e famiglie 



RIFLESSIONI 
> Possibilità di azione su temi attuali che riguardano genere, sfera affettiva e 
sessualità 

> Stereotipi contemporanei: identità di genere è fluida; diversità nelle relazioni 
affettive e sessuali fanno parte della storia dell’umanità  

> Diversità e inclusione : rappresentazione? Inclusione nei processi  

> Coinvolgimento comunità LGBT ?  Temi attorno a corpo, ruoli e affettività riguardano 
tutt*



E IN ITALIA?



FLUIDITÀ DI GENERE, CULTURA QUEER E GIOVANI



ESEMPI ITALIANI



UNA POSSIBILE STRADA 
> Attività formative sul contrasto agli 
stereotipi di genere in collaborazione 
con le scuole



RIFERIMENTI 



GRAZIE! 


