Comune di Savona- Servizio Musei

Fondazione Museo della Ceramica

Zona Verde
“Zona Verde” è un progetto pensato come primo test di gestione congiunta del Museo della Ceramica e della
Pinacoteca Civica (Polo Museale di Palazzo Gavotti, Savona) da effettuarsi nei prossimi mesi sino alla fine del
2020
Premessa
La complessa situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi a causa della pandemia, ci impone di
ridiscutere la funzione del Museo. Questo si rende necessario non solo per contrastare la diffusione del virus,
ma anche per meglio interpretare i grandi cambiamenti in atto su scala planetaria – oggi più che mai evidenti –
che investono temi come la tutela dell’ambiente, i nuovi modelli economici e sociali, il cambiamento del mondo
del lavoro, l’innovazione tecnologica e la rivoluzione digitale, l’invecchiamento della popolazione in Europa e
l’aumento della popolazione a livello mondiale, le migrazioni economiche e quelle ambientali, ecc.
Un’istituzione culturale ha il dovere di essere in prima linea nella comprensione del mondo.
A questo fine deve essere in grado di mettere in discussione il suo ruolo per adattarlo alle esigenze di una società
in rapida trasformazione. Un’istituzione culturale deve assumersi la responsabilità di sollecitare una più profonda
consapevolezza e conoscenza di tutti i cambiamenti in atto coinvolgendo il più possibile il territorio in cui opera e
i suoi cittadini.
Tutti i direttori e curatori di Museo del mondo stanno cercando di mettere a fuoco il ruolo del Museo nel
mondo contemporaneo. Abbiamo selezionato qualche loro riflessione.
Antonio Lampis, Direttore generale Musei del MiBACT
In un articolo apparso su Atlante il 15 Aprile 2020 in pieno lockdown, Lampis sottolinea come “negli ultimi anni il
museo abbia evidenziato un impegno planetario rivolto all’adattamento ai rapidi mutamenti della società
contemporanea. Dalla fine degli anni Novanta la missione dei musei si è improvvisamente arricchita oltre la
custodia del contenitore ottocentesco e, senza tralasciare tutela e ricerca, ha accolto l’idea di lavorare anche
fuori dal museo, di essere punto d’incontro, nuove agorai, riferimento per i territori e ambienti sociali e
produttivi circostanti, spazi polifonici per il dialogo critico, centro di complesse reti relazionali”.
Sempre più spesso infatti, prosegue Lampis, “i visitatori cercano nei musei non solo la conoscenza del passato,
ma la possibilità di intravedere scenari futuri aderenti alle proprie intime speranze di sviluppo umano”.
Nei mesi più difficili del lockdown, “i musei hanno dimostrato di saper usare in modo sorprendente i social media
e altri ambienti digitali. Tali strumenti sono indispensabili per individuare nuove modalità di proporre la
conoscenza del patrimonio culturale sia alle nuove generazioni, sia a chi crede di cercare il diletto, considerando
quanto sia oggigiorno estesa una domanda inespressa e talvolta inconsapevole di conoscenza, spesso
mascherata da ricerca di svago”.
Articolo completo a questo link http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Museo.html
Sergio Risaliti, Direttore Museo del Novecento, Firenze
“I musei sono istituzioni fondamentali alla crescita culturale del paese. Creano turismo è vero; intrattenimento è
vero; ma la loro principale funzione sta nell’essere strumenti di conoscenza e di formazione, di
sensibilizzazione estetica e di sviluppo creativo. Luoghi del sapere e della bellezza al centro del quale ci sono i
bambini, poi gli studenti, i giovani artisti e gli studiosi, i cittadini. I musei pubblici, sia grandi che minori o civici,
sono un bene pubblico, ed esercitano funzioni pubbliche. Sono strumenti di inclusione e d’integrazione, di
uguaglianza culturale e di redistribuzione del piacere e del godimento artistico, sono incubatori e acceleratori per
la crescita di nuovi talenti artistici. E sono pure strumenti di diplomazia culturale. Poi, certo, vengono anche i
turisti. L’arte è un patrimonio universale. E noi dobbiamo essere generosi e accoglienti con i turisti, smettendola

di considerarli massa, semplici numeri per alzare i bilanci e accumulare profitti. Ripartiamo da qui. Il resto si
aggiusterà con il tempo dovuto e con grandi cambiamenti di mentalità e di pratiche.”
E, prosegue Risaliti, “Musei e mostre dovranno essere giudicate sulla base di qualità scientifica, sostenibilità,
grado di aggiornamento e di innovazione, in quanto strumenti di sviluppo della creatività e dell’apertura
concettuale, della sperimentazione di nuovi modelli e pratiche critiche e storico artistiche in modo da sbloccare
nuove energie e potenzialità. La museologia deve essere fluida, nel rispetto della funzione originale
dell’istituzione museo che è cosa diversa da un puro e semplice spazio espositivo.”
Articolo completo a questo link https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblicaamministrazione/2020/05/la-fase-2-dei-musei-sergio-risaliti-risponde-dopo-le-dichiarazioni-del-sindaco-difirenze/
Eike Schmidt, Direttore Gallerie degli Uffizi
Alla domanda su come cambierà la vita delle Gallerie degli Uffizi nella Fase 2, Eike Schmitd ha risposto così:
“I nostri musei hanno l'obbligo di immaginare un futuro diverso. Con un pubblico più consapevole, composto
meno da viaggiatori internazionali e più da cittadini e residenti, di carattere regionale. Credo molto anche in un
turismo interregionale, in grado di coinvolgere il pubblico che può spostarsi con maggior facilità, senza grandi
viaggi. Sarà un turismo più ecologico, ma non meno significativo”.
“Le possibilità offerte da un turismo più lento e consapevole, dove ci si sposterà di meno e meno freneticamente,
sono diverse e andranno colte tutte. È giunta l'ora di fermare un modo superficiale di far cultura. In passato
molte persone entravano per farsi un selfie, usando come sfondo opere celebri, per poi andarsene senza portare
via dagli Uffizi nessun patrimonio di conoscenza. Immagino un futuro che vada esattamente nella direzione
opposta. Mi consenta una battuta: tra non molto il selfie diventerà un artefatto fuori moda.
Articolo completo a questo link: https://www.fanpage.it/cultura/eike-schmidt-delle-gallerie-degli-uffizi-ilturismo-dei-selfie-e-finito/
Il progetto
Realtà coinvolte
Nel tentativo di giocare la loro parte per comprendere e interpretare i cambiamenti in atto a livello planetario, i
musei di Palazzo Gavotti hanno concordato di avviare un progetto di collaborazione mettendo reciprocamente a
disposizione spazi, collezioni, competenze, personale strutturato e collaboratori. In questo progetto di attivazioni
di sinergie che prevede diversi eventi tra cui laboratori e incontri serali, sarà coinvolto anche il gestore del
ristorante del Museo della Ceramica BINO.
Modalità
Tempi e orari
Questo primo test di sinergia gestionale e progettuale tra i musei di Palazzo Gavotti prevede nei mesi estivi di
tenere aperto al pubblico il Palazzo nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica con i seguenti orari:
Venerdì: 10:00/13:30 15.30/23.00 visite, laboratori, incontri serali e , a seguire, possibilità di terminare la serata
al ristorante del Museo
Sabato: 10.00/13.30 e 15.30/18.30
Domenica: 10.00/13.30
(orari e giornate suscettibili di variazione in base alla risposta dell’utenza)
Da Lunedì a Giovedì il Palazzo sarà aperto solo alla mattina dalle 9 alle 13 esclusivamente per lo svolgimento
del Campo estivo per ragazzi e altre attività didattiche.
Nota tempi e orari

Per meglio rispondere alle esigenze del Palazzo in un momento di criticità come quello attuale, si è ritenuto di
rivedere l’orario di apertura dei Musei. In particolare, si è scelto di mantenere il Palazzo chiuso al pubblico nelle
giornate di minore affluenza (mercoledì e giovedì) e allungare l’orario del fine settimana dal 26 Giugno al 15
Settembre (il Venerdì il Palazzo resterà aperto fino alle ore 23.00).
Percorso Museale
Per garantire il distanziamento sociale necessario a contrastare la diffusione di Covid-19 e per ottimizzare la
sinergia tra i due musei coinvolti nel progetto, si prevede di adottare un unico ingresso e un’unica uscita.
L’ingresso sarà da Piazza Chabrol (Pinacoteca) e l’uscita da via Aonzo 9 (Museo della Ceramica).
I prezzi sono quelli già stabiliti da Deliberazione Comunale:
Prezzo ingresso: Intero €8; Ridotto €5 (per convenzioni: COOP, ARCI, TCI, FAI, Auser, Abbonamento Musei
(Piemonte Lombardia e Valle d’Aosta), giovani 18-25 anni. Gratuito fino a 18 anni, guide turistiche, giornalisti e
disabili con 1 accompagnatore.
Campagna promozionale per i mesi estivi. I venerdì sera l’ingresso sarà ridotto a €5.
Azioni
1. Art-Camp (Centro Estivo) della durata di 8 settimane (Luglio -- Agosto). Ogni mattina dalle ore 9 alle 13. In
collaborazione con Laboratorio L, già curatore dell’attività didattica museale nell’ambito di convenzione con
Italia Nostra. Il Campo è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni e propone laboratori artistici e attività ludico-educative ispirate alle opere delle collezioni museali. Al termine di ogni settimana, i
partecipanti scopriranno il dietro le quinte dell’organizzazione di una mostra, allestendo i propri pezzi realizzati durante la settimana in una esposizione temporanea, visitabile gratuitamente durante la giornata di Sabato dalle loro famiglie. Per valorizzare l’aspetto sociale dell’iniziativa, si è pensato di poterla inserire nell’ambito del programma regionale straordinario per i Centri estivi sostenuto da Regione Liguria, mediante
una collaborazione con il Settore Comunale Attività Educative e Servizi Sociali. Si intende quindi mettere a
punto una proposta diversificata di tariffe sulla base dell’ISee. Le minori entrate sarebbero compensate da
apposito contributo. (v. progetto allegato)
2. Visite serali. Tutti i Venerdì sera il Palazzo sarà aperto alla visita fino alle ore 23. Dalle ore 18:45 alle ore 21 si
terranno incontri tematici (legati alle collezioni museali o ad argomenti di attualità) nella sala conferenze di
Palazzo Gavotti (agibilità Covid19 non più di 25 persone per incontro) a cura della direttrice del Museo della
Ceramica Tiziana Casapietra, dell’Assessore alla Cultura Doriana Rodino e di altri ospiti, anche nell’ambito del
progetto “Inversioni” sostenute da Compagnia di San Paolo. Per chi vorrà, le serate potranno concludersi al
Ristorante BINO con una cena e un approfondimento delle discussioni e riflessioni emerse durante l’incontro.
Ticket ingresso museo: €5
Per partecipare agli incontri e alle cene è prevista la prenotazione.
3. Laboratori. Tutti i Venerdì, nella fascia oraria tra le 15:00 e le 17:00 si terranno laboratori aperti ad adulti,
ragazzi e bambini dislocati in alcune sale di Palazzo Gavotti
Quali laboratori?
 Laboratorio con la ceramica (inserito in progetto “Inversioni”) rivolto ad adulti e bambini dislocato in più
spazi per poter garantire il distanziamento sociale. Prezzo a bambino per 2 ore di attività: 12/15 euro
comprensive di visita museale, materiali e igienizzazione;
 Laboratori con altri strumenti e materiali (realizzazione di video, sperimentazione di tecniche di
incisione, uso di pennarelli, colori e gessetti), rivolto ai bambini. Prezzo a bambino: 12/15 euro
comprensive di visita, materiali e igienizzazione.

Il Museo della Ceramica si occuperà della gestione economica dal Campo Estivo e della Attività laboratoriali. Per
la parte laboratoriale si emetteranno biglietti museali come visita didattica. Per il Campo Solare si emetterà
scontrino fiscale/fattura. I costi dei materiali saranno coperti dalla Fondazione Museo della Ceramica.
Il Comune di Savona curerà l’istanza di contributo sul canale di finanziamento per i Centri Estivi; nel progetto
verrà individuata la Fondazione Museo della Ceramica quale soggetto attuatore e, conseguentemente,
percettore del contributo.
Comunicazione: La comunicazione per il progetto “Zona Verde” sarà realizzata congiuntamente, a cura di Giulia
Macchiarella
Proposte aggiuntive:
 Leggiamo insieme, ingresso gratuito per leggere al museo, in collaborazione con le librerie di Savona (da
verificare)
 UNI3, recupero lezioni durante l’estate, in accordo con Servizio Cultura e Turismo del Comune di Savona
 Nuove proposte da valutare a cura di Cooperativa Solidarietà e Lavoro
 Agevolazione per residenze d’artista (da valutare possibilità)
 Costituzione Associazione amici di Palazzo Gavotti
Giugno 2020

