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CONFERENZA INTERNAZIONALE A TORINO 
 

"Raccontare i musei. 
Pedagogie innovative per rafforzare le competenze degli operatori" 

  

E’ il titolo della conferenza internazionale promossa e organizzata dal-
la Regione Piemonte (Direzione generale Beni Culturali/Settore Musei 
e Patrimonio culturale) e da Fondazione Fitzcarraldo, HoldenArt, EN-
CATC, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte per i giorni 4 
e 5 febbraio 2005. L’iniziativa ha avuto un tale successo che le iscri-
zioni sono chiuse per esaurimento dei posti disponibili. 
La rinnovata visione del museo e dei suoi scopi, l'avvento di nuovi 
strumenti e di nuovi approcci comunicativi, l'evoluzione nelle attese 
del pubblico, dovuta al cambiamento delle abitudini percettive, di ac-
cesso all'informazione ed alla cultura nella società mediatica e dell'in-
formazione hanno determinato una serie di mutamenti nella comunica-
zione museale.  
In tale ottica, oggi i musei e i beni culturali non solo rappresentano 
luoghi della memoria collettiva, ma sono sempre più spesso chiamati a 
ricoprire complesse funzioni di produzione e comunicazione culturale. 
Questa evoluzione nell'ampiezza, nelle finalità e nei modi della comu-
nicazione museale porta con sé dei cambiamenti nelle competenze e 
nei profili professionali specifici per le esigenze, ormai assai diversifi-
cate, legate alla realizzazione ed erogazione di servizi di comunicazio-
ne, educazione e didattica per i musei ed il patrimonio culturale.  
Per fare il punto sulle tendenze in atto e promuovere lo scambio di e-
sperienze e di idee tra gli operatori del settore museale, la Regione Pie-
monte, ribadendo il ruolo pilota che ha assunto nel dibattito sulla valo-
rizzazione e gestione dei musei e del patrimonio culturale, la Fonda-
zione Fitzcarraldo e HoldenArt, organizzano questa Conferenza soste-
nuta dalla Commissione Europea - Direzione Generale Educazione e 
Cultura, nel quadro del programma Leonardo da Vinci. 
The European Network of Cultural Administration Training Centres 
collabora al progetto contribuendo alla promozione dell'iniziativa a 
livello internazionale e alla diffusione dei risultati e della documenta-
zione finale della conferenza, durante la quale si alterneranno sessioni 
plenarie, visite a musei con accompagnamento narrativo e teatrale, 
workshop tematici di approfondimento. 

AUGURI SANTITÀ! 
Il Santo Padre Giovanni Paolo II 
è stato ricoverato al Policlinico 
Gemelli di Roma per essere posto 
sotto osservazione a causa di una 
influenza. La redazione augura al 
Papa una pronta guarigione. 

 
IL NASTRO AZZURRO 

E’ uscito l’ultimo periodico na-
zionale dello “Istituto del Nastro 
Azzurro fra Combattenti decorati 
al Valor Militare”. Documentato, 
interessante, con informazioni 
storiche ed attuali, questo bime-
strale ricorda anche i soci che 
hanno compiuto i 90 anni, tra i 
quali, per la Federazione di Ro-
ma, il Gr. Uff. Barone Dr. Ing. 
Roberto Ventura, Presidente in-
ternazionale emerito dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena. 

 
GIORGIO PERLASCA 

XII 
 

Sabato 5 febbraio 
Gallarate (VA) 

 
Liceo Scientifico Statale 

”Leonardo  da Vinci” 
Aula Novarese, ore 9,30 

 
Inaugurazione della mostra: 

 
I Giusti di Gerusalemme:       

Omaggio a Giorgio Perlasca 
(fino al 20 febbraio) 

 
Teatro delle Arti di Gallarate 

ore 10.30 
 

Incontri e testimonianze 
Interverrà Franco Perlasca 

con documenti anche audiovisivi 

IL SENATO PER IL PAPA 
Lunedì 7 febbraio alle ore 16,30, 
nella Sala Conferenza della Biblio-
teca del Senato, sarà presentato il 
volume “Giovanni Paolo II. I viag-
gi del mondo. In cammino per la 
pace” di Alceste Santini. 

ROMA IN ETA’ MODERNA 
Venerdì 11 febbraio ai Musei Ca-
pitolini apre (fino al 15 maggio) 
“Imago Urbis Romae”, la mostra 
sull’immagine di Roma in età 
moderna con vedute incise o di-
pinte di artisti italiani e stranieri. 


