#GIORNATA INTERNAZIONALE DEI
MUSEI ICOM.
GIORNATA DI CONFRONTO SU MUSEI E INTERCULTURA
PAN, via dei Mille n. 60.
NAPOLI, 19 Maggio 2017
ORE 16.00
Pan | Palazzo delle Arti Napoli

A maggio la comunità museale mondiale è impegnata, come ogni anno,
nell’organizzazione della Giornata Internazionale dei Musei.
Il tema prescelto per il 2017 è Musei e storie controverse: raccontare
l’indicibile nei Musei.
Il coordinamento campano di ICOM ITALIA in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli che ospita
l’incontro, il giorno 19 Maggio 2017 ha organizzato un incontro che
focalizza l’attenzione sulla capacità dei musei di accogliere “altre
storie” e storie controverse con un approccio interculturale.
In particolare attraverso questo incontro si vuole accendere l’attenzione
su iniziative, percorsi e progetti interculturali che testimoniano lo
sforzo dei musei e dei professionisti del patrimonio culturale di
promuovere una partecipazione attiva dei nuovi cittadini basata sul
coinvolgimento e l’accoglienza.
In tal modo i musei potranno confermare il proprio ruolo di soggetti attivi
nella società contemporanea, promotori di conoscenza reciproca e di
dialogo tra le culture e le comunità, luoghi di incontro e di pacificazione.

PROGRAMMA
Saluti:
Nino Daniele – Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Interventi:
Guglielmo Maglio - Responsabile delle aree espositive di Città della Scienza
Attività interculturali nella pratica museale di Città della Scienza
Gianluca Petruzzo – Presidente Associazione 3 Febbraio
Progetti interculturali e campagna “Arte e Accoglienza”
Christian Leperino – Artista contemporaneo
La produzione artistica e l’inclusione interculturale
Nadia Barrella – Coordinatrice Commissione Nazionale ICOM Personale dei
musei, formazione e aggiornamento
Mediazione interculturale e musei: personale e percorsi formativi. Alcune
riflessioni
Stefania Picariello – Responsabile Servizi Educativi Mediateur
I progetti interculturali sui territori “Museo per tutti” e “Welcome in”

Introduce ai lavori e coordina Marianella Pucci
Coordinatore regionale Campania ICOM ITALIA
…………………………………………………………………………………………
Ore 18.00: Visita alla mostra “Ombre” di Armando De Stefano, a cura di
Mimma Sardella.
Il PAN, nelle sale al secondo piano, ospita la mostra OMBRE di Armando De
Stefano, a cura di Mimma Sardella. Più di quaranta opere divise per temi tra cui
l’ultimo dedicato all’ambiente, “Terra infetta”.
La mostra, che inaugura il 19, sarà visitabile dal 20 maggio al 25 giugno.
………………………………………………………………………………………..
Coordinamento:
Marianella Pucci
0825 1912441/440
Segreteria;
Maria Mastrangelo
ICOM Italia Coordinamento Campano
email: campania@icom-italia.org – www.icom-italia.org
Evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli

