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Il museo, tradizionalmente inteso, dove gli oggetti rappresentano “feticci cul-
turali avulsi da ogni rapporto con la realtà”, riportando le parole di Umberto 
Eco, sembra oggi orientato verso un processo in continuo divenire, affiancando 
alla sua anima culturale anche quella legata al valore economico. 

Partendo da questo presupposto, gli studenti di Catania e gli studenti Per-
corso 24 cfa del corso di “Didattica per il museo” dell’Accademia di Belle 
Arti di Catania hanno affrontato tematiche riguardanti la storia del museo, i 
concetti di museologia e museografia legata, quest’ultima, alle attività prati-
che di conservazione e allestimento, i problemi del rapporto con il pubblico e 
quelli relativi alla gestione, l’apertura al territorio, nonché la diversificazione 
dell’offerta formativa che un museo offre o dovrebbe offrire. Lo studio effet-
tuato ha permesso allo studente di scegliere ed esaminare una realtà museale 
o una galleria, fondazione, spazio espositivo pubblico o privato, attraverso un 
percorso storico-artistico che ha messo in luce anche i punti di forza e le criticità 
dei luoghi espositivi, oltre ad avanzare delle proposte di laboratori didattici, allo 
scopo di migliorare e rendere più piacevole l’esperienza educativa del visitatore. 

Fare didattica nel museo non significa mera divulgazione e trasmissione 
di soli dati, ma fornire indicazioni di metodo, sollevare riflessioni, curiosità, 
stimolare una capacità critica e suggerire altre avventure della mente e dello 
sguardo. Essa ha a che fare con questioni complesse e le sue proposte devono 
tener conto di un pubblico differenziato e che cambia con il mutare dei tempi. 

Questa raccolta di elaborati vuole offrire, in generale, una mappatura di varie 
realtà museali, principalmente siciliane, alcune delle quali hanno già instaurato 
un dialogo tra il museo e il pubblico, altre invece necessitano di strategie di 
comunicazione ed è a tal proposito che il lavoro degli studenti, impegnati nel 
campo della ricerca e del progetto grafico, si inserisce in un’ottica di pensiero 
divergente, utile per rivedere le cose da un altro punto di vista, dando così 
anch’essi un contributo per una maggiore possibilità di crescita e di sviluppo 
sociale. Un lavoro diventato un catalogo online, esso stesso strumento didattico 
per chi volesse sfogliarlo, percorrendo luoghi in cui emozionarsi ed arricchirsi 
culturalmente e spiritualmente.

Esperienze di realtà museali 
in Sicilia (e oltre)
Ornella Fazzina/ docente Aba Catania
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regalbuto

Regalbuto è un comune della provincia di Enna che annovera 7.480 abitanti. 
Inizialmente chiamato Amèselon, ma distrutto nel periodo antico, venne 
ricostruito successivamente sotto il nome di Rehal-Buthai, nel periodo me-
dievale ed infine restaurato come Regalbuto, in epoca moderna. Di origini 
molto antiche, probabilmente risalente al v o iv secolo a. C., Regalbuto nac-
que come casale, ma oggi si presenta come un paese ricco di beni culturali, 
frutto di testimonianze lasciate dai popoli e dai numerosi ordini religiosi che 
occuparono il territorio.

museo

Il Museo di arte sacra, Il Tesoro della Matrice, raccolto ed idoneamente esposto 
nei locali della cripta della chiesa di San Rocco è stato realizzato nel 2012 per 
volere del Parroco Don Alessandro Magno, consente una libera fruizione 
culturale da un lato e la continuità devozionale dall’altro. I principali reli-
quiari del tesoro non solo possono essere costantemente fruiti e conosciuti, 
ma, nei momenti principali delle festività religiose, possono tornare ad essere 
protagonisti della tradizionale ritualità. L’esposizione, supportata dallo studio 
scientifico delle opere d’arte cristiana, nello specifico argenti sacri, consente 
non soltanto la divulgazione e la fruizione delle stesse, ma ne promuove 
la corretta conoscenza anche attraverso l’indagine storico-artistica, che è 
il valore aggiunto che consente di distinguere un oggetto di devozione da 
un’opera d’arte.

Bastano pochi criteri chiave per una semplice fruizione delle opere della 
cripta di Regalbuto, come il privilegio dell’ordine cronologico per l’espo-
sizione, che consente da un lato di potere constatare il variare di tipologie, 
stili ed elementi decorativi e dall’altro il mutare delle principali devozioni o 
l’aggiungersi di nuove alle antiche, o ancora il prediligere una o un’altra tra le 
iconografie più caratterizzanti di un Santo. Così nel tesoro della Matrice della 
cripta della chiesa di san Rocco a Regalbuto, oltre a potere verificare il mutare 
della tipologia dello stile delle suppellettili liturgiche dal periodo manierista 
a quello neoclassico, e a conoscere figure  di abili argentieri siciliani fino ad 
ora completamente ignorate o dimenticate, come il Pasturi, è possibile se-
guire l’aggiungersi di nuove alle più antiche devozioni, come il reliquiario di 
Sant’Ignazio di Loyola che trova spazio accanto a quello più antico di San Vito, 
Patrono della città. Il museo si sviluppa in un’unica sala, su tre diversi livelli.

Il primo, il più alto, dove sono esposte le reliquie e la cassa reliquiaria di San 
Vito, è collegato al livello più basso tramite una scala con sette gradini, questa è 
la vera sala espositiva, dove diverse teche custodiscono gli argenti riconoscibili 
tramite la didascalia. Nell’ultimo livello sono esposti altri oggetti d’arte sacra.

1. punti di forza

Purtroppo non possiamo affermare che il Museo presenta tanti punti di for-
za, gli unici che possiamo vedere sono: la disposizione delle opere; le teche 
utilizzate; le didascalie che affiancano ogni opera; l’illuminazione e la sala 
multimediale Paolo vi collegata al museo.

Museo d’arte sacra di Regalbuto
Carol Adornetto

Panorama Regalbuto (EN)
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Navata centrale, Chiesa Madre 
San Basilio, Autore Carol 
Adornetto

2. punti di debolezza

Numerosi sono, invece, i punti di debolezza che possiamo vedere già da su-
bito. Non sono presenti dei cartelli o della segnaletica che indichi la presenza 
del museo, infatti in pochi sanno che nella cripta della chiesa di San Rocco, 
collegata alla chiesa Madre, si trovi questo magnifico tesoro.

Altro punto di debolezza è la presenza di barriere architettoniche, infatti, 
non c’è la possibilità di accesso per persone sulla sedia a rotelle e mamma 
con carrozzina, didascalie per persone non vedenti. O ancora, la presenza di 
umidità nel museo, percepibile già dall’olfatto e poi dalla vista in molti punti 
delle pareti, e la presenza di umidificatori a vista. Ovviamente tra i tanti punti 
di debolezza non dimentichiamo la mancanza dei laboratori didattici.

didadittica museale

Ho pensato ad un’idea di didattica museale, all’interno del Museo d’arte sacra 
di Regalbuto, divisa per fasce di età: bambini (dai 6 a 10 anni), ragazzi (dai 
11 ai 16 anni) e adulti.

Il Detective del tesoro
Il Detective del tesoro è un laboratorio indicato per i bambini. Esso inizierà 
con una visita guidata all’interno del Museo, e la guida spiegherà che quello 
era il tesoro di un importante Santo, San Vito, che era amico degli animali, 
in modo particolare dei cani. Ma uno dei suoi cani, che era monello, aveva 
nascosto diversi oggetti del Museo. I bambini dovranno cercare le immagini 
di questi nascosti in tutta la sala multimediale e alla fine riceveranno l’attestato 
di Detective del tesoro.

Memory tra immagini e parole 
Questo laboratorio è dedicato alla memoria e all’attenzione dei bambini, che 
giocheranno con il famoso gioco Memory, ma rivisitato. I piccoli dovranno 
trovare e accoppiare l’oggetto e il suo nome – ad esempio immagine dell’o-
stensorio con il nome ostensorio. Anche questa attività sarà svolta dopo la 
visita guidate all’interno del museo. 

Crea il tuo Tesoro con la plastilina
La plastilina è uno dei materiali per modellare preferiti dai bambini, ecco per-
ché l’idea di dedicare un laboratorio a questa attività. Grazie ai colori brillanti 
e alla consistenza morbida e malleabile è un gioco  che permette di realizzare 
forme, figure e tanti  lavoretti divertenti. Con i giochi di manipolazione 
come la plastilina i bambini possono scatenare la loro fantasia sviluppando 
moltissimo l’apprendimento e anche i più vivaci imparano a sfogare la propria 
energia. Questo tipo di gioco, inoltre, migliora la coordinazione delle mani 
e delle dita nei bambini insegnando l’importanza dei dettagli e rendendo più 
semplice il passaggio alle successive forme di apprendimento.

attività didattica
per bambini
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Sbalzo su rame
Ho pensato di far sperimentare ai ragazzi lo sbalzo sul rame perché è una 
tecnica antica che in pochi conoscono e che era legata, e lo è tutto oggi, alla 
creazione di oggetti religiosi. Questa tecnica permette di avvicinarci all’idea 
della tridimensionalità, perché consente la creazione di immagini in rilievo. 
È una tecnica abbastanza semplice ma di effetto. Lo sbalzo si realizza a rove-
scio. Dopo aver preso come modelli dei disegni, utilizzeremo principalmente 
immagini di opere presenti nel nostro museo, si applica il disegno scelto sulla 
lastra di rame e, con lo strumento appuntito, o il tappo di una penna, facciamo 
il contorno della figura. Poi si adagia l’asciugamani piegato sotto il foglio di 
rame e, con lo strumento arrotondato, o un cucchiaino, si comincia a scavare 
per far incurvare il metallo verso l’esterno; possiamo scegliere di fare alcune 
parti più sporgenti di altre, così da ottenere un diverso rilievo.

Scopriamo il Museo nella Chiesa Madre
Durante questo laboratorio i ragazzi, dopo la visita guidata nel museo, do-
vranno ricercare tutti i dettagli presenti nella chiesa che si ricollegano ad 
oggetti esposti all’interno del museo – ad esempio statua di San Vito in chiesa 
e reliquiario esposto nel museo – e aiutati da alcuni esperti, capiranno, nei 
minimi dettagli, la simbologia degli oggetti e dei dettagli della chiesa. 

Scatto fatto, Museo degli argenti e Chiesa Madre
Questo laboratorio toccherà una tematica che interessa tantissimo i ragazzi. 
Avranno la possibilità di conoscere, infatti, la storia della fotografia e le regole 
di composizione e tecnica fotografica, e li metteranno in pratica facendo al-
cuni scatti con il proprio cellulare o chi è in possesso con una macchina foto-
grafica, del Museo e degli oggetti esposti al suo interno e della Chiesa Madre. 

Conferenze-Meditazione
Con cadenza bimestrale saranno organizzate delle conferenze-meditazione 
volte alla divulgazione dei contenuti delle ricerche storico-artistiche-reli-
giose svolte dal museo sulle opere delle collezioni. L’intento è di rivolgersi 
ad un pubblico ampio non rinunciando al rigore scientifico delle ricerche e 
degli specialisti.

Sinfonia tra Arte e Musica
Durante tutto l’anno la Chiesa sarà promotrice d’iniziative culturali chiamate 
Sinfonia tra Arte e Musica, eventi in cui lo spazio museale, la sala multimediale 
e la chiesa stessa, che conserva al suo interno due importanti organi, tra cui uno 
del XVIII secolo di Don Donato del Piano, ospiteranno performance poetiche 
e musicali, seguite da brevi visite guidate. Queste interazioni artistiche avvici-
neranno il pubblico al museo oltre l’orario d’apertura e consentiranno di godere 
in maniera privilegiata delle opere e degli approfondimenti – uno o due per 
serata ad esempio – che gli operatori del museo proporranno. 

attività didattica
per ragazzi

attività didattica
per adulti

Aula Paolo vi, adiacente ad 
ingresso museo, autore Carol 
Adornetto
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il palazzo gravina-cruyllas

Il Palazzo Gravina-Cruyllas si trova nella zona centrale di Catania, sorge 
all’angolo tra piazza San Francesco e via Vittorio Emanule II. Venne costru-
ito all’inizio del Settecento sulle rovine di un più antico palazzo del nobile 
casato dei Principi di Palagonia. Al suo interno nel 1801 nacque Vincenzo 
Bellini e per questo ospita il Museo ad egli dedicato, una casa museo dove 
sono raccolti i suoi spartiti, strumenti musicali, ritratti ecc. Il Palazzo ospita 
la sede del Museo Emilio Greco.

l’artista emilio greco

Emilio Greco fu uno scultore, scrittore e illustratore italiano. Nacque a Ca-
tania nel 1913. Nel 1934 consegue un attestato da esterno presso l’Accademia 
di Palermo. Nel giugno del 1991 si inaugura, nel basamento di Palazzo So-
liano, il Museo Emilio Greco di Orvieto, ponendo fine a più di un decennio 
di continue mostre itineranti, in Italia e all’estero. Le stagioni artistiche di 
Emilio Greco sono scandite dalle sue sculture e dalla sua instancabile attività 
di plasticatore ancorato all’ambiente romano, ma aperto anche ai contatti 
internazionali, esplicitati e rafforzati dai periodici viaggi. Le sue opere hanno 
spesso dimensioni rilevanti e un notevole impatto monumentale. Greco sep-
pe accumulare ben trent’anni di mostre ed esposizioni in giro per il mondo. 
A Sabaudia ha sede il “Museo Greco” una gipsoteca ricca di opere grafiche. 
Nel 1994 il Comune di Catania gli chiede una raccolta di opere, da ospitare 
nella sede che fronteggia il Museo Bellini. Morirà a Roma il 4 Aprile del 1995.

il museo emilio greco

Il Museo Emilio Greco di Catania, dedicato al celebre scultore catanese, è 
stato inaugurato dallo stesso artista il 20 Dicembre del 1994, grazie ad una sua 
donazione al Comune di Catania. Il museo propone 150 tra litografie e acque-
forti, realizzate tra il 1955 ed il 1992. Le opere grafiche esposte sono dominate 
da nudi femminili. Li caratterizza il tratto sottile delle chine, delle litografie e 
delle acqueforti concentrato sulla fragilità dell’immagine queste ultime nella 
pregevole serie dei 25 Commiati. Sono esposte opere di ispirazione classica.

Il museo, dal 1998, accoglie esposizioni temporanee. Proprio nell’atrio 
troviamo un piccolo bookshop contenente i cataloghi dedicati alle opere per-
manenti del museo. Inoltre, troviamo le prime opere esposte, che sono ac-
queforti e litografie incorniciate, agganciate tramite dei fili di nailon a dei 
pannelli di color ocra, alloro volta agganciati nel muro. Vi è anche la presenza 
di pannelli espositivi, collocati su di una struttura metallica triangolare. In 
questa stanza si può ammirare anche un’opera scultorea, la Barca d’Oro, del 
Hidetoshi Nagasawa. Questa stanza è seguita da un’altra stanza leggermente 
più piccola con acqueforti e serigrafie incorniciate. Di fronte vi è inclusa una 
piccola stanzetta, destinata originariamente come spazio di preghiera. Questa 
stanza limitrofa ci permette di passare a un corridoio, anch’esso ricco di opere 
esposte lungo le pareti di sinistra si trovano esposti i Commiati, disegni a sog-
getto sportivo e figure femminili, ove vi sono delle stanze: a sinistra la prima 
è adibita ad archivio e la seconda è adibita a biblioteca aperta la pubblico solo 

Museo Emilio Greco
Luca Mattia Di Bella

Palazzo Gravina-
Cruyllas
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su richiesta. Le stanze sulla destra sono adibite a uffici amministrativi. Alla 
fine del corridoio ci si immette in una piccola stanzetta di passaggio, ove nelle 
pareti libere vi sono esposte fotografie raffiguranti Emilio Greco. Superando 
la stanzetta ci troviamo in una sala rettangolare. Utilizzata il più delle volte 
per allestire mostre di artisti emergenti. In questo momento sono raggrup-
pate le opere grafiche che raffigurano Composizioni e figure femminili. 
Superando questa stanza si arriva in un altra sala, anch’essa solitamente de-
stinate alle opere di arte temporanee, attualmente vi sono esposte acqueforti 
e litografie, recante la scritta “p.d.a.”. Dalla suddetta stanza si può accedere a 
una stanzetta o a un corridoio: la stanzetta mostra i resti di Catania vecchia 
e del teatro greco-romano tramite delle scale a livello del pavimento e delle 
parti antiche visibili sulla parete. Solitamente utilizzata per le mostre di arte 
contemporanea degli artisti emergenti attualmente ospita lavori di Emilio 
Greco. Anche questo corridoio è allestito come una sala, alla quale si accede 
a diverse stanze, una dedicata allo scultore Eugenio Russo, l’altra agli uffici 
amministrativi. Alla fine del corridoio troviamo una sala adibita a conferenze.

punti di forza e di criticità

Ho scelto di svolgere una ricerca su suddetto museo, per aver esposto in 
diverse occasioni diverse mie opere, ed esserne quindi particolarmente lega-
to. Con sguardo critico, avendo acquisito conoscenze nuove, nel tornare al 
museo ho notato con occhi nuovi sia i punti di forza che alcuni punti ancora 
migliorabili. Nel mio elencarli di seguito non intendo ne elogiare ne criticare 
il Museo Emilio Greco, ma solo riportare alcuni dei fatti da me costatati.

Il museo presenta diversi punti di forza:
– Un ottimo pregio è la presenza dell’audio guida, facilmente scaricabile per 

smartphone, tramite l’app Izi. Travel;

– La presenza di parti murarie originarie del teatro greco-romano, lasciate a vista e 

ben integrate nello spazio espositivo così come la presenza di un vetro a protezione 

delle scale che conducono al suddetto al teatro greco-romano;

– Di pregio è l’offerta alle istituzioni scolastiche percorsi di visita guidata e labo-

ratori didattici;

– Il museo affitta delle sale, per permettere ad artisti emergenti di poter esporre.

Purtroppo seppur ci sono dei pregi si presentano anche molti punti di Criticità:

– La struttura essendo antica presenta delle barriere architettoniche non indiffe-

rente per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

– Un altro punto critico è la presenza di fili lungo il perimetro esterno del cortile, 

creando un non indifferente inquinamento visivo;

– Pur avendo delle installazioni ottime di faretti direzionali questi per problemi 

all’impianto elettrico funzionano solo in parte;

– Purtroppo si riscontra una poca leggibilità in alcune targhette inerenti alle 

opere di Emilio Greco, avente una colorazione molto simile con la quale sono 

incorniciate le opere.

Museo Emilio Greco
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Museo Emilio Greco

La 9ª mostra d’arte contemporanea Art Today 18/26 Gennaio 2020
Promossa dall’Accademia Federiciana, l’esposizione propone opere di 45 ar-
tisti contemporanei di Catania. Per indagare trasversalmente movimenti, stili 
e tendenze della contemporaneità. Fortunato Orazio Signorello, ideatore, 
curatore e direttore artistico sin dalla prima edizione, dando la possibilità di 
mettere a confronto linguaggi espressivi sia tradizionali che innovativi, sulla 
produzione di artisti noti ed emergenti, con opere di medio e grande formato, 
differenti per stili e tecniche; figurative, astratte, concettuali e informali.

Mostra Arte Unita a cura di Emanuele Mollica 1/9 Luglio 2017
La mostra d’arte collettiva Arte Unita, a cura di Emanuele Mollica.«La cul-
tura è ciò che tiene insieme gli uomini» ha scritto l’antropologa americana 
Ruth Benedict. Un vero scambio di cultura, per potere incidere sulla crescita 
umana ed artistica, necessita di un reale confronto tra persone, pensieri e stili 
diversi. Anche per questo in Arte Unita sono presenti 40 opere diverse per 
stile e tecnica, quasi a testimoniare che anche in tempi nei quali la società e 
il mercato d’arte mostrano una forma di egoismo, possano coesistere, seppur 
nella diversità, espressioni d’arte così come in tempi passati hanno fatto altri 
artisti. Una mostra alla quale ho partecipato anche io con due foto, convinto 
anche io di come l’arte e la cultura possano unificare gli uomini.

L’attività è mirata alla fruizione delle sale del Museo dedicate alle opere di 
Emilio Greco. I ragazzi dell’Accademia e gli studenti del Liceo Artistico 
introdurranno brevi cenni storici dell’artista e dei musei a lui dedicati. In 
questo progetto saranno impiegati 4 ragazzi come tutor, di cui due del Liceo 
Artistico e due dell’Accademia di Belle Arti. Cercando di utilizzare un lin-
guaggio semplice ma non semplificato, si visioneranno le varie sale, aprendo 
cosi un dialogo con gli studenti delle medie, in modo da non creare il classico 
monologo da guida turistica con la passività del pubblico, ma anzi, in maniera 
tale che i ragazzi possono interagire e confrontarsi con le loro guide, che col-
laborando tra loro, pur avendo inevitabilmente una differenza di età e di studi 
chi più o meno approfonditi, quindi esperienze diverse, riescono a dialogare 
con i visitatori. Una volta visionate le sale ci sarà un a piccola pausa prima 
di visionare la sala, dedicata e Eugenio Russo, qui si parlerà della vita, della 
tecnica e delle tematiche trattate nelle sue opere. Successivamente ci si recherà 
nella sala conferenza, chiedendo ai ragazzi quali sono le differenze osservate 
negli artisti. Qui si aprirà un dialogo aperto, cercando di far interagire tutti, 
prima di permettere l’utilizzo, di fogli da disegno e matite, argilla e strumenti 
adatti a lavorare con essa, tale da far si che i ragazzi siano liberi di esprimersi, 
avendo come linea guida i soggetti rappresentati nelle opere viste. Elaborando 
delle opere che possono anche manifestare le differenze che hanno percepito 
nei due diversi artisti. Alla fine dell’esperienza si faranno delle fotografie con 
una macchina fotografica polaroid, facendo si che tutte le istantanee siano 
inserite in un grande pannello lasciato nella sala conferenze, mentre gli ela-
borati eseguiti, potranno portarli a casa in ricordo del laboratorio didattico 
a cui hanno partecipato.

alcune mostre 
allestite al museo

proposte 
di laboratori 
didattici

Laboratorio 1 Arte
Emilio Greco,
collezione permanente

Luogo:
Museo Emilio Greco,
Catania

A chi è rivolto:
Scuola secondaria di primo 
grado (ii, iii anno)

Progetti: 
n° 1 incontro di 2:30 h



-  2322

Il Museo Archeologico di Adrano è ospitato nel Castello Normanno, un im-
ponente edificio ubicato al centro della piazza principale della città di Adrano 
(CT). Il Castello Normanno, imponente monumento medievale residenza 
di importanti famiglie siciliane fino al xvii secolo. La struttura dell’edificio 
è costituita da un grande torrione a pianta rettangolare di 33 metri di altezza 
circondato, nel xvi secolo, da un bastione con quattro torri angolari. Lo spazio 
interno è articolato su quattro piani. Nel 1958 l’Amministrazione comunale 
destinò a sede del Museo il Monumentale Castello Normanno. Anima della 
nuova istituzione divenne Saro Franco, giovane professore di latino e gre-
co, appassionato cultore della storia e dell’archeologia adranita. Negli anni 
seguenti, grazie ai lavori di restauro, lo spazio espositivo venne ampliato. 
Trovarono così migliore collocazione le ormai vaste raccolte provenienti da 
recuperi occasionali e donazioni e, soprattutto, dagli scavi regolari portati a 
compimento dalla Soprintendenza non solo nel territorio di Adrano ma an-
che in altre aree della Sicilia orientale. Con l’andare del tempo l’instancabile 
lavoro di Saro Franco portò alla creazione di nuove sezioni espositive. 

Nacquero così un archivio storico, una pinacoteca, una sezione dedicata 
all’artigianato locale. Il Museo di Adrano si propone di sviluppare una serie 
di proposte didattiche strutturate in modo da soddisfare le esigenze dei vari 
ordini scolastici. Tali offerte si articolano dalla generica visita guidata, ad 
interventi di tipo laboratoriale.

Caccia al tesoro: Un viaggio nel tempo alla scoperta della cultura materiale 
nel mondo antico: gli studenti, singolarmente o in squadre, avranno l’incarico 
di trovare degli oggetti all’interno delle vetrine del museo. Una volta indi-
viduato l’oggetto potranno scoprire notizie sugli usi, costumi, monumenti e 
curiosità degli antichi abitanti del territorio adranita. L’attività è consigliata 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Tocca con mano: Sarà possibile osservare e toccare una serie di reperti, op-
portunamente selezionati, di epoche diverse: attraverso la manipolazione 
diretta dei manufatti gli studenti potranno conoscere le differenti tecniche 
produttive, individuare varie tipologie di materiali e rendersi conto delle 
trasformazioni tecnologiche realizzate dagli antichi. L’attività è consigliata 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il progetto di valorizzazione prevede:
– inserire nell’ingresso principale visitatori guardaroba e servizi, con una sezione 

cataloghi che permetterà di effettuare controlli sugli afflussi;

– ampliamento degli spazi espositivi tramite il ripristino dell’antico solaio in legno 

del quarto livello per una nuova sezione dedicata alle esposizioni temporanee e 

l’apertura di nuove sale espositive ancora non adibite al pubblico;

– realizzazione di percorsi di visita;

– installazione di nuovi corpi illuminanti come piantane, lampade, faretti di-

rezionali in quanto è possibile agire solo su un’illuminazione di tipo artificiale;

– dedicare maggiore attenzione ai supporti esplicativi con didascalie più leggibili 

Museo Archeologico di Adrano
Luana Di Francesca

Bonifica Scavo Archeologico
Casa Romana

archeodomino, 
bibliomemory, 
archeomemory

Attività da svolgere 
digitalmente online nel sito 
del Museo Archeologico di 
Adrano. 
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Ponte Saraceno.
Adrano (CT)

e inserendoli in maniera più omogenea, supporti per ipo/non vedenti;

– inserire il personale all’interno delle sale a cui è possibile rivolgere domande;

– dedicare una o due sale agli Atelier di laboratorio; 

– inserire posti a sedere sia per potersi riposare e soprattutto perché spesso si ha 

bisogno di guardare a lungo un oggetto che troviamo interessante;

– attivare la promozione della cultura per dare vita al museo, ovvero dialogare con 

il pubblico, un dialogo continuativo non solo con il turista ma soprattutto con la 

popolazione locale che in questo caso è completamente assente.

proposta didattica

Il primo obbiettivo è quello di avvicinare il pubblico e condurlo in modo 
più attivo all’interno del museo tenendo in considerazione tutti i mezzi in 
possesso. Le proposte didattiche sono rivolte sia ai bambini/adolescenti che ad 
un pubblico più adulto con l’obbiettivo di far conoscere direttamente l’opera 
d’arte con visite guidate e attività di laboratorio pratiche che si svolgono in 
parte al museo e altri nei luoghi dove la civiltà e quindi anche l’arte hanno 
lasciato un segno. Creando percorsi tra il museo e questi luoghi fondamen-
tali per la città e per la costruzione della collezione permanente del museo.  
Da questo nasce l’idea di creare un percorso dove il Museo sarà sem-
pre il punto centrale da cui si articolano altri tre luoghi d’interes-
se: Le mura Dionigiane, La Casa Romana e il Ponte dei Saraceni.  
Pertanto la proposta è quella di allungare lo sguardo su tutte quelle realtà 
museali che coinvolgono direttamente la comunità territoriale, che mettono 
in luce il patrimonio culturale quale bene comune.

La creazione o meglio formazione di un Ecomuseo o museo di comunità.   
Unito a ciò ho avviato anche il progetto di una seduta da inserire in 
questi luoghi con integrato un progetto digitale. Ovvero, in ogni se-
duta sarà applicato un QR Code che indirizzerà, attraverso l’uso di 
uno smartphone, il fruitore ad un sito creato ad hoc in cui sarà possibi-
le visionare virtualmente il patrimonio culturale di Adrano, come rag-
giungere i vari luoghi e riuscire ad avere così ogni informazione utile.  
Ogni laboratorio prevede un percorso di visita, un momento d’attività e un 
momento conclusivo di riflessione comune.  Ci saranno laboratori da effet-
tuare direttamente dentro ai locali prestabiliti del museo sia per i bambini che 
per gli adulti, inoltre ho deciso di creare due percorsi, sempre suddivisi per 
fasce di età, in cui si andranno ad analizzare, visitare e comprendere le quattro 
tappe del patrimonio culturale in qui per ogni tappa sarà effettuato un’attività 
di laboratorio in loco. Pertanto un modo per vivere il museo/patrimonio. 

 
L’attività è mirata alla fruizione delle sale del museo per fornire allo studente 
una lettura della storia della città e dintorni attraverso la conoscenza diretta 
con le opere presenti e lo sviluppo della loro spontanea creatività.

Il percorso è così articolato:
– Visita e conoscenza del museo;

– Esperienza pratico - creativa in laboratorio dove i bambini devono costruire 

proposte 
di laboratori 
didattici

Laboratorio 1

Luogo:
Museo archeologico, Adrano.

A chi è rivolto:
Scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado.
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Mura Dionigiane
Adrano (CT)

delle storie, attraverso la scrittura o le immagini, partendo dagli oggetti esposti 

che diventano dei personaggi;

– Incontro con gli artigiani che raccontano i vecchi mestieri della tradizione;

– Conclusioni e soluzioni.

Il percorso è articolato così:
1. museo archeologico di Adrano. Si parte con la visita guidata degli spazi mu-

seali per poi andare nelle sale dedicati alle attività di laboratorio in cui i bambini 

metteranno in scena la loro creatività e capacità manuale cercando si ricreare attra-

verso materiali di riciclo una delle opere che hanno visionato all’interno del museo 

durante la visita;

2. mura dionigiane. La seconda tappa prevede una passeggiata all’interno del sito 

delle Mura Dionigiane che i bambini scopriranno attraverso una caccia al tesoro, 

così da scoprire attraverso il gioco le mura di cinta di Adrano antica; 

3. casa romana. La terza tappa prevede la visione dello scavo archeologico e suc-

cessivamente avverrà un incontro con degli archeologi che spiegheranno ai bambini 

i vari percorsi di scavo;

4. ponte dei saraceni. Il percorso si conclude in questo luogo magnifico dove, 

oltre alla struttura architettonica del ponte, è la natura a fare da protagonista. Qui sarà 

effettuato un percorso sensoriale alla scoperta della natura, alla scoperta della bota-

nica e dei profumi di ieri e di oggi. In questo luogo avverranno le conclusioni dove i 

bambini esporranno le emozioni provate e le sensazioni, o qualsiasi tipo di domanda.

Si tratta di un percorso pluri-sensoriale dove per ogni tappa sarà messo in 
scena uno dei 5 sensi e la vista, ovviamente, sarà sempre attiva per tutte le 
quattro tappe. È possibile effettuare questo percorso didattico anche di sera.

Il percorso è articolato così:
1. museo archeologico di adrano. Si parte con la visita guidata de-

gli spazi museali per poi andare nelle sale dedicate alle attività di labo-

ratorio in cui gli adulti metteranno in scena la loro creatività e capacità ma-

nuale in quanto si dedicheranno alla lavorazione dell’argilla ispirandosi ai 

reperti archeologici della collezione con l’aiuto di artigiani del territorio che 

li aiuteranno e parleranno degli antichi mestieri. Qui sarà stimolato il tatto;   

2. mura dionigiane. La seconda tappa prevede una passeggiata all’interno del sito 

dove durante l’escursione ci saranno varie tappe in cui sarà possibile degustare i 

prodotti tipici del luogo e la riscoperta delle antiche ricette.

Qui viene stimolato il gusto;

3. casa romana. La terza tappa prevede la visione dello scavo archeologico e 

successivamente avverrà un incontro con degli archeologi che spiegheranno i vari 

percorsi di scavo. Qui verrà stimolato l’udito;

4. ponte dei saraceni. il percorso si conclude in questo luogo magnifico dove, 

oltre alla struttura architettonica del ponte, è la natura a fare da protagonista. In 

questo luogo sarà effettuato un percorso alla scoperta della natura, vegetazione 

tipica del territorio quindi l’esplorazione della botanica e dei profumi di ieri e di 

oggi. A questo punto sarà stimolato l’olfatto.

proposte 
di laboratori 
didattici

proposte 
di laboratori 
didattici

Laboratorio 2

Luogo:
Museo archeologico di Adrano, 
Mura Dionigiana, Casa 
Romana,  Ponte dei saraceni.

A chi è rivolto:
Scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado.

Laboratorio 3

Luogo:
Museo archeologico di Adrano 
/ Mura Dionigiana/ Casa 
Romana/ Ponte dei saraceni.

A chi è rivolto:
Adulti
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Casa-Museo Antonino Uccello 
di Palazzolo Acreide
Mariana Gallo

Casa ri massaria/Casa-museo 
Antonino Uccello, 2020

La Casa Museo analizzata è una creatura di Antonino Uccello, appassionato 
studioso della cultura popolare siciliana. Uccello ha raccolto e studiato, per 
oltre trent’anni, tradizioni orali, oggetti, strumenti di lavoro, manufatti della 
civiltà contadina che proprio in quegli anni andava scomparendo.

Tutto questo materiale etnografico, assieme ad una pregevole raccolta di 
pitture su vetro, statuine presepiali, cartelloni “dell’opera re pupi”, oggetti 
di corredo, statuine di cera e altro materiale, venne da Antonino Uccello si-
stemato nei vari locali di una signorile dimora settecentesca dei Ferla-Bonelli 
che egli aveva, di proposito, acquistato. La casa museo Antonino Uccello è 
ubicata a Palazzolo Acreide, in via Machiavelli 19, è disposto su 2 piani, con 
ambienti adibiti alla fruizione. 

Un vero e proprio museo etno-antropologico che lo studioso riusciva a 
vivificare con continue attività culturali che creavano quell’atmosfera reale e 
magica delle arti, dei mestieri, degli ambienti di lavoro, nelle tradizioni ormai 
estinti. In questo contesto sbalorditiva è la ricostruzione della “Casa ri stari”, 
della “Casa ri massaria”, del “Maiazzè” (magazzino) e del frantoio. Nasce a 
Canicattini Bagni l’11 Settembre 1922. Compie studi magistrali a Noto, dove 
pubblica i primi versi di poesia. Nel 1947 si trasferisce in Lombardia e insegna 
nelle scuole elementari della Brianza, proprio nelle fredde nebbie del nord 
nasce e si precisa l’idea della Casa museo.

Gli ambienti della Casa Museo si trovano al pianterreno dell’edificio; 
questi ambienti in passato erano abitati dal contadino alle dipendenze del 
grosso proprietario terriero, il quale occupava la parte superiore del palazzo. 
Il contadino oltre al lavoro dei campi, provvedeva anche alla preparazione 
della ricotta, riceveva in  consegna degli alimenti e la gabella degli affittuari, 
soprintendeva ai lavori del frantoio.

L’atrio
L’ingresso alla casa museo presenta un luogo espositivo teso a creare nel visi-
tatore un’immediata suggestione cromatica.

Il Cortile
Presenta una scala esterna per l’accesso al piano superiore. 

Casa ri stari
 Era il locale (per stare) dove abitavano gli sposi massari. Vi si trova un letto sul 
quale è sospesa, legata a due boccole fissate in alto alle pareti contigue, la naca a 
buolo (culla a volo). Al capezzale, attorno a un crocifisso, sono appese stampe di 
carattere devoto che rappresentano immagini di santi. Nell’angolo si trova un 
recipiente di canna intrecciata di forma cilindrica (cannizzu) dove si conserva, 
al riparo dei roditori e dall’umidità il frumento per l’annata. Alle pareti vi 
sono ceste fatte con culmi di frumento (canniscia) e stacci per la farina (criva i 
sita). Seguono nella parete vecchie fotografie di famiglia esposte secondo un 
ordine rigorosamente gerarchico; al di sotto di esse è collocato un tavolo a 
mezzaluna sul quale sono posti attrezzi di uso domestico.

Casa ri massaria
Era la cucina e la stanza di lavoro della famiglia del massaro. Dietro la porta 
d’accesso sono disposte le immagini dei santi protettori, una crocetta di fo-

la struttura
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Pupi siciliani/Casa-Museo 
Antonino Uccello, 2020

glie di palma intrecciata, benedetta nella domenica delle Palme, e un ferro 
di cavallo con un fiocco rosso contro il malocchio. In un angolo è il forno di 
pietra e mattoni senza canna fumaria (a fumu persu), sicché il fumo si perdeva 
nella stanza e andava ad affumicare la salsiccia appesa ad un cerchio di legno 
agganciato al soffitto. Sulla parete del forno c’è una piccola apertura, con un 
tappo di pietra, che serviva per osservare la cottura del pane; al lato del forno 
un focolare di pietra (tannura) per cucinare; segue l’angolo con l’occorrente per 
fare la ricotta: la caldaia (quarara) sospesa ad un travetto di legno sostenuto da 
due treppiedi; una madia (mastredda) adoperata per lo scolo anche dei formaggi 
e molti piccoli contenitori di canna (cavagni) dove la ricotta veniva deposta.

La Stalla
È un piccolo ambiente con volta a botte e pavimento di roccia naturale. In un 
angolo appena all’ingresso, sulla destra, si trova una mangiatoia; alle pareti 
sono appesi alcuni finimenti per la bardatura degli animali. La stalla contiene 
inoltre tutti gli attrezzi del massaro con i quali egli portava a compimento il 
ciclo dei lavori agricoli: falci, aratri, un erpice, zappe, vomeri, bastoni, pale, 
ditali di canna.

Il Frantoio
Era il locale (trappitu) adibito alla produzione dell’olio. La macina verticale in 
pietra (mola suprana o currituri) avanzava, trascinata da un mulo bendato, sulla 
macina orizzontale (mola suttana), frantumando le olive che il mastru ri pala 
(maestro di pala) ammucchiava su di essa.

Piccolo maiazzè
Serviva come deposito (piccolo magazzino) delle giare - attualmente collo-
cate nel frantoio - in cui si conservava l’olio.

Il Portico
All’esterno del piccolo maiazzè si trova un portico con arco a tutto sesto adia-
cente a un altro cortile esterno.

Cortile posteriore
Si trova un accesso secondario alla casa museo e una scala che porta al piano 
superiore dove, dal terrazzo, si gode una splendida vista degli altipiani Iblei.

Maiazzè
È l’antico magazzino padronale dove venivano conservate le derrate e la rac-
colta dell’annata: sul fondo vi sono i grandi ripostigli di legno per il grano e i 
legumi, ora adibiti a spazi espositivi. Attualmente il locale ospita mostre tem-
poranee di oggetti e collezioni provenienti dai magazzini della casa museo

Ex stalla
Il locale fu adoperato in passato come stalla. In esso sono esposti una collezione 
di pupi, cartelloni per il teatro popolare, particolari di carretto in legno e in 
ferro battuto e numerosi giocattoli.
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Cortile/Casa-Museo 
Antonino Uccello, 2020

Illuminotecnica: 
la struttura è servita sia dalla luce diretta naturale, che copre la maggior parte 
dell’intera superficie, sopratutto nel primo piano, sia da luce artificiale  nei 
locali al piano terra.

Laboratri didattici: 
Il museo dispone di sale ove è possibile svolgere laboratori didattici, tenendo 
conto della disponibilità  dei posti a disposizione.

Collaborazioni: 
Si effettuano collaborazioni con le scuole di ogni genere e grado. Inoltre la 
casa museo svolge spesso progetti in collaborazione con i Luoghi del lavoro 
Contadino di Buscemi, con  cui ormai si condivide la stessa rete eco-museale. 

Spazi per eventi: 
La struttura dispone di sale attrezzate per  incontri culturali, dove si orga-
nizzano eventi seguendo prevalentemente le tradizioni e le festività popolari 
degli  Iblei.

Pulizia degli spazi: giornalmente.

Manutenzione strutturale:
Il museo non dispone di deumidificatore, infatti in alcune stanze è presente 
umidità;

Pannelli espositivi:
Assenti in quasi tutto il museo. Sono stati collocati solo due all’ingresso del 
museo e nel cortile con impostazione grafica differente; 

Didascalie:
Assente nella maggior parte degli oggetti ed errate nella grafica (font, colore 
e corpo);

Pannelli espositivi per la planimetria del museo: assenti. 
Le planimetrie sono collocate sulle porte e sopra le casse amplificate;

Estintore:
In una sala espositiva è collocato, con il relativo cartello, sopra un incisione;

Esposizione:
In alcune stanze gli oggetti sono poco fruibili in quanto ammassati.

Accesso a disabili:
Il museo allo stato attuale non è ancora attrezzato per la ricezione di persone 
con disabilità motorie; Cavi elettrici a vista.

punti di forza e i 
punti di criticità 

punti di criticità 
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Il museo Archeologico di Lentini si trova in piazza degli studi (di recente 
battezzata anche piazza Sebastiano Addamo, in onore allo scrittore lentinese), 
di fronte il Liceo classico Gorgia e nelle vicinanze della chiesa dedicata alla 
Madonna della Catena (in dialetto chiamata Bedda Matri a Catina) e all’isti-
tuto Manzitto. La sede museale risale agli anni Cinquanta; originariamente 
progettata come edificio scolastico, fu acquisita dalla Soprintendenza alle 
Antichità per la Sicilia Orientale, per consentire la creazione di un museo 
destinato ad illustrare le prime grandi scoperte nel sito dell’antica Leontinoi 
e del suo territorio a partire dalla preistoria fino all’età medievale, attraverso 
l’esposizione di materiali provenienti dall’antica città e dai principali siti ar-
cheologici del comprensorio.

Di particolare interesse i bronzi e i preziosi manufatti fittili pertinenti alle 
culture di Castelluccio, Thapsos e Malpasso, i ricchi corredi funerari, per lo 
più pertinenti alla vasta necropoli ellenistico-romana individuata al di là della 
porta Siracusana, risalenti ai secoli v, iv e ii a.C., i materiali subacquei, un 
raffinato cratere a figure rosse, e le numerose monete rinvenute.

Il Museo Archeologico di Lentini ha avuto una storia lunga e travagliata. 
Risale infatti al 1926, viene rappresentata l’esigenza sentita da uomini di 
cultura e da autorità cittadine della creazione di un museo che potesse custo-
dire le numerose testimonianze rinvenute nel territorio, che spesso venivano 
trafugate. È solo nel 1950 che viene istituito un Antiquarium Comunale, 
che donò i due crateri della collezione comunale. Questo Antiquarium non 
ebbe una vera dimora. Fu prima ospitato nei locali del centro studi “Notaro 
Jacopo”, in via Garibaldi 127. Subìto lo sfratto, ebbe poi sede in un’aula della 
scuola elementare. Il 26 giungo 1954 i materiali dell’Antiquarium furono 
presi in consegna dal prof. Giovanni Rizza in rappresentanza della Soprin-
tendenza di Siracusa. Ottenuti non facilmente i locali dell’attuale edificio, il 
Museo Archeologico divenne finalmente realtà e fu inaugurato il 28 maggio 
1962. Il progetto museografico era stato predisposto dall’architetto Vincenzo 
Cabianca e l’allestimento scientifico era stato curato dal prof. Giovanni Rizza 
dell’Università di Catania. A seguito del terremoto del 1990 è stato chiuso 
per ragioni di sicurezza. 

Nel Dicembre del 2003 è stato riaperto con una nuova sistemazione che 
consente una percezione immediata degli spazi, nel rispetto comunque 
dell’articolazione originaria degli interni.Il museo archeologico di Lentini 
riapre al pubblico dopo un restyling curato dalla Soprintendenza aretusea e 
finanziato dalla Comunità Europea. 

Il museo archeologico di Lentini restaurato nel 2003, presenta nume-
rosi punti forza e aggiornamenti sia architettonici che estetici. Sono stati 
realizzati gli impianti sui tre livelli dell’edificio, completata la sistemazione 
dei magazzini, della sala multifunzionale al piano terra e la ridistribuzione 
e sistemazione del piano superiore con la realizzazione di uffici e del nuovo 
del percorso espositivo che amplia quello già esistente al piano terra che a sua 
volta è stato in parte modificato con aggiornamenti. Inoltre, si sono realizzati 
sia l’impianto fotovoltaico che l’ascensore per i disabili per l’accesso al piano 
superiore. I punti di debolezza su cui bisognerebbe intervenire sono altret-

Museo Archeologico di Lentini
Desirèe Grasso

Collrezione permanente
Giorgio Franco
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tanto importanti. L’accessibilità all’ingresso risulta essere difficoltosa per un 
pubblico anziano o disabile, la presenza di servoscala con pedana potrebbe 
essere sostituito da uno scivolo apposito per agevolare l’ingresso. La struttura 
non presenta un’insegna esterna, non ha un proprio marchio e un sito web 
aggiornato, la facciata principale è molto trascurata. Al suo interno non pre-
senta brochure o pubblicità della sede. 

Nonostante siano ben allestite,le stanze risultano essere poco illuminate, 
la luce naturale è stata coperta da pesanti tende .Gli oggetti hanno poco 
spazio all’interno delle teche e sono poco illuminati. Non vi è presenza di 
figure istruite all’interno della stanza e non presenza alcun tipo di didattica 
o laboratorio. Il collegamento con l’antica Leontinoi è pressochè inesistente. 
La zona archeologica di Leontinoi (annessa al Museo) è trascurata e poco 
pubblicizzata. Il Museo Archeologico di Lentini si propone di sviluppare una 
serie di proposte didattiche strutturate in modo da soddisfare le esigenze dei 
vari ordini scolastici. Tali offerte si articolano dalla generica visita guidata, ad 
interventi di tipo laboratoriale, con l’obiettivo di fornire agli studenti compe-
tenze di base e strumenti che vadano oltre la semplice acquisizione di nozioni.

Scopo del progetto:
Far conoscere ai più piccini il lavoro dell’archeologo,le varie fasi di raccolta, 
documentazione e analisi delle tracce materiali cercando di mettere insieme, 
pezzi di vasi sparsi nella stanza.

Descrizione:
I bambini avranno a disposizione tavoli pieni di pezzi di puzzle raffiguranti 
vasi e anfore, sarà loro compito quello di ritrovare i pezzi mancanti e colorare 
con delle tempere i disegni raffigurati. 

Materiali: 
Tessere in cartone con incastri, tempere atossiche,pennelli. 

Scopo del progetto: 
Portare i più piccoli alla scoperta degli oggetti nati durante l’età del bronzo, 
attraverso l’utilizzo delle tracce, familiarizzare con una realtà apparentemen-
te “seriosa” come il museo. Questo in modo da porre le basi di un buon rap-
porto con il passato e la realtà locale che li circonda grazie ad un importante 
strumento a loro disposizione quale è il museo. 

Descrizione: 
Nella pre-protostoria l’uomo sperimenta numerosi materiali, dalla pietra al 
rame al bronzo e infine il ferro. Il percorso parte dall’analisi dei reperti con-
tenuti all’interno del museo, durante il laboratorio ogni alunno sperimenta 
la costruzione di un’arma di un gioiello o di una moneta in rame. Attraverso 
l’utilizzo fogli di rame, facili da incidere e tagliare, i bambini impareranno le 
tecniche d’incisione per realizzare oggetti simili a quelli del passato. 

Materiali: 
Fogli di rame,forbici,attrezzi per l’incisione.

Collezione permanente
Giorgio Franco

alla scoperta del 
pezzo mancante

lo costruisco 
con…il rame

Laboratorio

A chi è rivolto:
Primaria, Secondaria 
Primo e Secondo grado.

Laboratorio

A chi è rivolto:
Primaria classi iii e iv. 
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Scopo del progetto: 
Visita guidata presso il Museo con approfondimento sul tema dei mosaici 
di epoca romana e bizantina in Sicilia. Rielaborazione della tecnica musiva 
attraverso l’utilizzo di materiali e supporti diversi (cartoni, colla, semi, ma-
teriali naturali e di riciclo) per la realizzazione di soggetti, figurati o astratti, 
che nascono dalla scelta e dal riconoscimento delle proprietà tattili dei diversi 
materiali utilizzati. Un’esperienza che diventa gioco, scoperta e conoscenza. 

Descrizione:
Gli alunni reinterpretano la tecnica del mosaico riportando su una tavoletta 
un disegno attinente. Le tavolette verranno consegnate successivamente. Gli 
alunni dovranno poi incollare all’interno di ogni spazio dei materiali rici-
clati o naturali come dei pezzi di giornale ritagliato, pietre colorate, dei semi 
colorati, tappi di bottiglia. 

Materiali: 
Tavoletta di cartoncino telato prestampata, colla vinilica, ritagli di giornale, 
semi colorati e pezzi di plastica da riciclare.

Descrizione: 
Attività da svolgere online nel sito del Museo Archeologico di Lentini. 
Chiunque potrà realizzare il proprio vaso in 3D simulando i vasi e le anfore 
contenuti nel museo, grazie alla vasta gamma di decorazioni e forme inserite 
nella libreria si potranno avere delle copie perfette all’originale. La didattica 
museale è importante per creare un rapporto ancora più intenso tra l’osserva-
tore e l’oggetto contenuto nel museo. In questo caso, la mancanza di didattica 
e di laboratori all’interno del museo tende ulteriormente a creare una sorta 
di disinteresse nei confronti del visitatore. La proposta didattica pensata per 
il museo archeologico di Lentini mira alla curiosità di un pubblico vasto che 
va dalle scolaresce a gruppi di adulti. 

Vengono pensati percorsi tra il museo e le zone dell’antica Leontinoi per 
spiegare al meglio la collezione permanente del museo. La nuova proposta 
didattica mira ad ampliare la conoscenza oltre i confini del museo stesso, 
attraverso le guide previste proprio nel luogo di ritrovamento degli antichi 
reperti. Verranno ricreati all’interno della zona archeologica di Leontinoi, 
vari percorsi espositivi, su ogni tappa di ritrovamento dei referti verranno 
inserite delle colonne aventi delle piccole didascalie e dotate di qr code.

Grazie a quest’ultimo, puntando il dispositivo sull’ambiente potremmo 
avere una ricostruzione pressochè reale della vecchia Leontinoi, si ricono-
sceranno gli antichi reperti trovati in quella zona e una breve descrizione dei 
vari pezzi. La zona, ormai all’abbandono verrà riqualificata, restaurando la 
biglietteria e inserendo un piccolo shop e una caffetteria. Si dovrà poi inter-
venire nella realizazione di un prercorso naturalistico all’interno della zona 
archeologica, verranno inseriti posti a sedere, zone relax e pannelli illustrativi 
e descrittivi.

Area archeologica di Leontinoi
Lamberto Rubino

il mio mosaico 
riciclato

pottery, il mio 
vaso interattivo

Laboratorio

A chi è rivolto:
Primaria classi iv e v

Laboratorio

A chi è rivolto:
Primaria classi iv e v
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origini storiche

Inaugurato nel 1974, il Museo-Teatro Dalí sorge sui resti dell’ex Teatro Co-
munale di Figueres ed è considerato l’ultima grande opera di Salvador Dalí. 
Ogni elemento è stato concepito e progettato dall’artista in modo da offrire ai 
visitatori un’esperienza unica e reale. Distrutto da un incendio alla fine della 
guerra civile spagnola, dell’edificio era rimasta solo la sua struttura periferi-
ca. La collezione del Museo-Teatro Dalí consente ai visitatori di catturare il 
viaggio artistico di Salvador Dalí (1904-1989) attraverso un ampio spettro 
di opere.  L’embrione del progetto del Teatro-Museo è nato all’inizio degli 
anni ‘60. Ramon Guardiola, all’epoca sindaco di Figueres, chiese a Salva-
dor Dalí di donare un’opera per il Museu de l’Empordà, così Dalì decise di 
creare un museo dedicato alla sua opera. Il Teatro-Museo fu inaugurato il 
28 settembre 1974 ed era ancora in costruzione e restauro quando il pittore 
morì nel 1989:  subì infatti numerosi ampliamenti e  cambiamenti fino alla sua 
morte.  Una delle caratteristiche più evidenti del museo, la cupola geodetica 
che incorona l’edificio, fu affidata da Salvador Dalí all’architetto murciano 
Emilio Pérez Piñero (1935-1972). Quella cupola è ora diventata l’emblema del 
Teatro-Museo ed una grande icona per la città di Figueres.  Il Teatro-Museo 
Dalí rappresenta la proiezione e la materializzazione di tutti i sogni e l’e-
nergia creativa dell’artista ed è il risultato della sua ossessione per la ricerca.  
La collezione del Teatro-Museo Dalí di Figueres comprende 1.500 opere 
di tutti i tipi: dipinti, disegni, sculture, incisioni, installazioni, ologrammi, 
stereoscopi, fotografia, ecc. 

Dalí apre una porta su se stesso, ci permette di addentrarci nel suo mondo: 
un mondo creato dall’inconscio. Il Teatro-Museo Dalí è costituito da tre aree 
museali, chiaramente differenziate, che offrono ai visitatori un percorso non 
guidato e personale attraverso le varie gallerie:

1. il museo del teatro. Questa parte del museo costituisce un oggetto 
artistico unico in cui ogni elemento è una parte inseparabile del tutto. Il 
primo spazio occupa l’ex Teatro Comunale, una costruzione del xix secolo 
progettata dall’architetto Roca i Bros. L’artista ha anche nominato alcune 
delle stanze: la Treasure Room, simile ad una cassa del tesoro foderata di 
velluto rosso contenente tesori d’arte; la Sala dei Pescivendoli il cui nome 
ricorda il suo precedente utilizzo nel mercato coperto di Figueres; la Sala 
del Capolavoro contenente parte della collezione privata di opere di Sal-
vador Dalí di pittori preferiti come Marià Fortuny, Modest Urgell, Gerard 
Dou, Meissonier, El Greco, Marcel Duchamp e Bouguereau. 
2. il gruppo di gallerie risultante dalle progressive estensioni del Tea-

tro-Museo, in cui l’intervento personale di Dalí è superficiale o inesi-

stente. L’edificio di Torre Galatea fu acquisito nel 1981. Queste gallerie 
contengono molte opere dell’eredità dell’artista - opere stereoscopiche, 
installazioni e anamorfismi - nonché le nuove acquisizioni della Fonda-
zione. Al secondo piano del Teatro-Museo, possiamo ammirare le opere di 
Antoni Pitxot, la cui amicizia con l’artista risale a vecchi legami familiari. 
Pitxot ha inoltre collaborato alla costruzione e alla progettazione del Tea-
tro-Museo. Al piano terra, ci sono dipinti di Evarist Vallès.

Teatro Museo Dalì
Enza La Giusa

Mae West Room, Teatro 
Museo Dalì, Figueres,
foto di Enza La Giusa, 2019
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3. la dalí-jewels. Un altro edificio adiacente a torre Galatea che fu ac-
quistato nel 1992 dalla Fondazione Gala-Salvador Dalí, e inaugurato nel 
2001. La sale contengono trentasette gioielli d’oro e pietre preziose dell’ex 
collezione Owen Cheatham, oltre a due gioielli realizzati in seguito e ai 
disegni precedenti realizzati dal pittore. I gioielli di Dalí simboleggiano 
l’unità cosmogonica del secolo. Di notevole rilevanza anche l’insieme di 
opere create espressamente dall’artista per essere esposte permanentemen-
te al museo, opere che vanno da dipinti e sculture a installazioni complesse 
e monumentali.  Tra questi ci sono la Mae West Room, la galleria del 
palazzo del vento, il monumento a Francesc Pujols e la Rainy Cadillac. 
Dalla morte di Salvador Dalí nel 1989, la cripta dove è sepolto può essere 
visitata anche dal centro del museo.

analisi didattica 
Da un punto di vista didattico il Teatro-Museo Dalì è una realtà ben orga-
nizzata. La possibilità inoltre di visitare i tre luoghi iconici della vita di Dalì, 
il Teatro-Museo Dalì di Figueras (insieme alla Dalì-Jewels), il Castello di 
Gala-Dalì di Pùbol e la storica casa Salvador Dalì di Portlligat, permette a 
chi, come me, ha voglia di approfondire, di conoscere a 360° gradi la figura 
dell’artista e della sua Musa, Gala. Il percorso all’interno del Museo è asso-
lutamente libero, se non si è richiesta la visita guidata, ma offre allo spetta-
tore la possibilità di vedere l’evoluzione della sua tecnica negli anni e le sue 
sperimentazioni tra i diversi stili pittorici e le diverse tecniche sia pittoriche 
che scultoree. Le didascalie che affiancano le opere non sono invadenti ma 
funzionali e descrittive: in catalano, spagnolo, francese e inglese. Ogni settore 
è illuminato in maniera adeguata dato che molte delle opere della collezione 
sono permanenti e quindi non subiscono spostamenti. Le uniche zone forse 
meno omogenee, rispetto al resto, sono quelle dedicate alle esposizioni tem-
poranee, che risultano a mio parere, molto meno curate.

Essendo una struttura storica non è ben organizzata anche sotto il profilo 
della disabilità. Infatti non è possibile accedere alla struttura con una carroz-
zina. Zaini e altre borse a tracolla non sono ammessi all’interno del museo, 
infatti è possibile lasciare il tutto nella zona deposito adiacente alla biglietteria. 
I visitatori del Teatro-Museo sono tenuti a depositare presso l’ufficio deposito 
tutti i bagagli, gli ombrelli, e altri oggetti di grandi dimensioni.

Il museo offre un servizio di deposito bagagli gratuito, che però non si 
fa carico degli oggetti fragili o di valore (come dispositivi elettronici, mac-
chine fotografiche, denaro, documenti di identità, ecc.). È vietato l’ingresso 
agli animali all’interno del museo, ad eccezione dei cani guida. Durante la 
mia visita non ho notato aule dedicate alle attività didattiche perché esse si 
svolgono in zone a cui il pubblico non ha accesso, infatti bisogna prenotarle 
attraverso il sito. Come suggerisce la Fondazione stessa, il periodo migliore 
per visitare il Museo non è di certo la stagione estiva, cosa che invece ho 
fatto io. La quantità di gente che visita il Teatro Museo Dalì nei mesi estivi 
è veramente sconvolgente. La possibilità di acquistare il Ticket elettronico, 
di certo riduce in minima parte i tempi di attesa, che rimangono comunque 

Room2. Contryard, Rainy 
Taxy, The boat af Dalì-Gala, 
Teatro Museo Dalì, Figueres,
foto di Enza La Giusa, 2019
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abbastanza lunghi. Le opere da visionare sono veramente tante e dopo un 
paio di ore si avverte una certa fatica ma il fascino che le opere trasmettono 
è così ipnotizzante che alla fine si cerca comunque di vedere tutto. Tra un 
piano e l’atro c’è un piccolo cortile con vine-bar dove si organizzano eventi.

Gli unici posti dove lo spettatore può prendere una pausa sono le rampe 
del grande cortile d’ingresso e le sedie della Sala della Cupola geodetica, per 
il resto bisogna camminare molto, e quando i visitatori sono tanti si fa fatica a 
vedere bene le opere, sopratutto quelle dei corridoi, perché lo spazio è molto 
stretto e le opere sono messe vicine, senza troppe pause visive. Non vi sono 
aree dedicate ai bambini più piccoli che certamente dopo un pò iniziano a 
soffrire le lunghe code e le attese alle aree più affollate. Le due strutture, quella 
del Teatro-Museo e quella della sezione dedicata ai Gioielli sono staccate e 
infatti si accede alla seconda una volta usciti dal Teatro-Museo, il che diso-
rienta un pò, in parte perché, usciti dal Teatro-Museo, si ha la sensazione che 
la visita sia finita, invece poco più avanti la visita prosegue. 

proposta di laboratorio

Tutte le attività educative, di raccolta dati, catalogazione, studio, diritti di 
immagine, ricerca e restauro delle opere sono svolte dal CED. Fondato nel 
1992, il Center for Dalinian Studies (CED) si trova nell’iconica Torre Ga-
latea, l’edificio in cui Dalí visse gli ultimi anni della sua vita. La Fondazione 
Gala-Salvador Dalí ha un servizio per gruppi scolastici (scuola materna, pri-
maria, secondaria, sesta forma, corsi di formazione), nonché per l’educazione 
degli adulti, l’istruzione speciale, gli scambi scolastici, l’insegnamento arti-
stico e così via. Anche l’accesso alla biblioteca è gestito dalla Fondazione e fa 
parte delle aree non accessibili al pubblico se non attraverso la prenotazione 
on-line. Durante il periodo estivo (dal 30 luglio al 31 agosto), il Teatro-Museo 
Dalí offre visite guidate notturne. 

È possibile prenotare sul sito una visita guidata in catalano, spagnolo, in-
glese, francese, italiano, tedesco, olandese, ma a seconda delle disponibilità 
delle guide nel giorno richiesto. Inoltre, sempre dal sito, è possibile scaricare 
una notevole quantità di materiale, utile per l’approfondimento da parte del 
tutor durante le visite guidate per esempio a gruppi o classi scolastiche. L’e-
sperienza con il Teatro-Museo non si esaurisce solo con la visita. I bambini, 
infatti, hanno la possibilità di accedere sul sito per condividere i loro disegni 
con la Fondazione e possono anche scaricare materiale come disegni da co-
lorare e figure da ritagliare. È inoltre presente sul sito una sezione dedicata 
alla multimedialità con percorsi e quiz che guidano i ragazzi attraverso l’ap-
prendimento dell’opera di Dalì e del surrealismo.

La mia proposta di laboratorio si basa su una forma di interscambio cultu-
rale che permetta agli studenti di approfondire la simbologia dell’elefante Ca-
tanese, simbolo di rinascita, e l’elefante di Dalì che simboleggia la distorsione 
dello spazio, come una realtà allungata dove le gambe esili si deformano, si 
allungano ed entrano in una nuova dimensione che collega cielo e terra. Un 
collegamento quindi tra Catania e Figueres.

Elefante spaziale, Dalí - 
Jewels, Teatro Museo Dalì, 
Figueres, 
foto di Enza La Giusa, 2019
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Il museo dello sbarco è stato inaugurato nel 2002  nella sede del complesso 
“Le Ciminiere”; di proprietà della Provincia regionale di Catania oggi città 
metropolitana. In passato questa struttura veniva utilizzata per la lavorazione 
dello zolfo, ed oggi è diventata un  esempio di archeologia industriale e un 
centro di arte e cultura. Il Museo dello Sbarco in Sicilia, è il più importante 
museo della storia della Sicilia in età contemporanea e racconta i fatti storici 
accaduti dal 10 luglio all’8 settembre del 1943, sull’avvenimento storico che 
avviò la Sicilia e l’Italia verso la liberazione dall’occupazione tedesca. 

Il percorso espositivo ripercorre le tappe degli scontri di guerra che si 
svolsero principalmente a Gela, Augusta, Agira, Floridia, Troina, Ponte di 
Primo Sole, Catania e Messina. La storia del popolo siciliano è raccontata 
non solo mediante la ricostruzione degli eventi bellici, ma anche attraverso 
testimonianze e donazioni di cittadini che hanno vissuto direttamente quei 
tragici eventi.

la struttura del museo

Il Museo si sviluppa su tre piani e occupa una superficie di circa 3.000 metri 
quadri dove è presente la vita prima della guerra, durante e dopo l’evento 
bellico. Ed è così che all’ingresso del museo i pannelli, i filmati, le spiega-
zioni e le fotografie consentono di iniziare il percorso entrando pienamente 
nell’atmosfera del tempo prima della guerra immergendo il visitatore in una 
scenografia realistica ed emozionante.

Pian piano che il percorso museale prosegue però la prospettiva visiva 
diventa sempre più buia immergendo il visitatore nella dura vita degli anni di 
guerra. Un rifugio antiaereo, una casa diroccata e i filmati dei bombardamen-
ti aerei su Palermo, Catania e Messina danno esattamente l’idea del terrore 
e della distruzione causati dagli eventi storici. Proseguendo, lo spettatore è 
immerso nello scenario dello sbarco dei giovani anglo-americani nelle coste 
sud-orientali della Sicilia. 

Un tavolo ottagonale con la pianta della Sicilia rende l’idea dei punti più 
colpiti dell’Isola, i video ed i filmati ripropongono esattamente le vicende 
storiche raccontate da una voce fuori campo. Il percorso continua con vetrine 
dove sono esposti i reperti appartenenti agli eserciti, statue di soldati vestiti 
con le divise di ordinanza originali con in mano delle mitragliatrici e ancora, 
i plastici che ripropongono le battaglie più importanti e le statue di cera di 
Winston Chuchill   primo ministro inglese, a colloquio con il presidente 
Roosevelt  presidente Stati Uniti e Benito Mussolini a colloquio con il re 
Vittorio Emanuele Primo.

La fine del percorso è poi segnato dalla rappresentazione degli eventi del 3 
settembre 1943 che testimonia la firma a Cassibile dell’armistizio che mette 
fine alle ostilità tra l’Italia e gli anglo -americani. Infine abbiamo Il Phil Stern 
Pavilion, ampio 700 metri quadri che arricchisce la collezione del Museo 
dello Sbarco in Sicilia 1943 di Catania con 70 immagini del grande fotografo 
americano, divenuto celebre per aver documentato lo sbarco americano in 
Sicilia nel luglio del 1943.

Il Museo dello sbarco in Sicilia
Maria Luciano

Museo storico dello sbarco in 
Sicilia 1943 Le Ciminiere 
Catania
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I punti di forza del museo sono:
- Ottima scelta della struttura “Le Ciminiere”Ottima la posizione del museo in 

quanto vicino alla stazione

- Ottima cura dello spazio espositivo, con un forte impatto emotivo per le nu-

merose installazioni che ricostruiscono l’atmosfera bellica, a tal punto che il vi-

sitatore, coinvolto da simulazioni simili alla realtà, diviene testimone interattivo 

degli eventi.

L’attrazione di molti turisti stranieri e di molte scuole italiane.
Bellissima e interessantissima mostra fotografica di uno dei più grandi foto-
grafi internazionali come Phil Stern che chiude attraverso il racconto delle 
sue immagini l’evento bellico.

I punti di debolezza del museo sono:
- Struttura esterna sporca con pochi impiegati addetti alla pulizia

- Mancata cura del giardino esterno

- Chiosco esterno quasi assente e aperto solo in casi eccezionali

- Impiegati in esubero all’interno del museo

- Pochi abitanti catanesi conoscono l’esistenza del museo

- Guida esterna assente per raccontare la storia del complesso Le Ciminiere 

Come migliorare i punti di debolezza
Si potrebbe partire diminuendo il numero degli impiegati all’interno del mu-
seo. Per quanto riguarda la pulizia generale della struttura e la guida assente 
esterna assumerei più personale, in maniera tale che il visitatore quando si reca 
nella struttura possa trovare un posto gradevole, accogliente e possa avere un 
tour dell’edifico e un servizio completo. Per quanto riguarda il chiosco lo farei 
tenere sempre attivo, in maniera tale che il visitatore possa fare colazione e 
bere in perfetta armonia con l’arte, il verde e la bellezza della struttura. Infine 
farei più pubblicità nella città di Catania, considerando che molti catanesi non 
sanno neanche dell’esistenza del museo.

Attività didattiche
Sono presenti visite guidate da parte delle scuole e da stranieri con guide 
personalizzate in lingua.

Phil Stern Pavilion inaugurato 
il 25 settembre  2017 
con la presenza dell artista 
e dei suoi 2 figli

punti di forza

punti di debolezza

guide in lingua
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Pannelli illustrativi del museo

Sculture di cera provenienti 
direttamente da Madame 
Tussauds
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Museo del cinema
Giorgio Marino

Esterno Museo del cinema 
Catania, 2020

il museo

Il Museo del Cinema di Catania si trova in Viale Africa presso il Centro Cul-
turale Fieristico Le ciminiere. Si estende su due piani in un’area di 900 mq. 
È una delle strutture espositive che fanno parte del Circuito Museale della 
Provincia Regionale di Catania.

storia

Il Museo è stato inaugurato il 16 maggio 2003. Il progetto è dell’architetto 
italo- svizzero François Confino, lo stesso progettista che ha ideato il Museo 
Nazionale del Cinema di Torino all’interno della Mole Antonelliana.

L’idea alla base è stata quella di tramandare la memoria della fortunata sta-
gione creativa che, nel primo quindicennio del 1900, fece conoscere Catania 
a livello nazionale come sede di diverse case di produzione cinematografiche. 
Il museo offre così un’esposizione permanente che raccoglie e propone i do-
cumenti riguardanti l’arte del cinema, le sue tecniche, le sue attrezzature e la 
sua storia. Con uno sguardo particolare alla relazione tra il Cinema e la Sicilia, 
e con un’interesse verso l’industria cinematografica Catanese, fiorente negli 
anni tra il 1913 e il 1917 con l’attività delle case di produzione Etna, Katana, 
Jonia e Sicula. La casa di produzione Etna, sopratutto, aveva all’epoca gli 
studios più grandi di tutta Europa.

struttura del museo

Il percorso del museo, come vedremo meglio qui di seguito, si divide in due 
sezioni, almeno concettualmente. Nella prima abbiamo un approccio più 
tecnico e storico su quella che è l’invenzione Cinema. 

Qui sono presentati i vari tentativi svolti nel corso dei decenni per arrivare 
a catturare il movimento, le cineprese di inizio ‘900, i documenti sulle case 
di produzioni presenti a Catania. La seconda sezione poi, quella più ludica e 
coinvolgente, è la cosiddetta Casa del Cinema, dove gli spettatori si ritrovano 
di colpo dentro quello che potrebbe essere un luogo fantastico di immersione 
in un mondo che, seppure molto simile ad una casa reale, diventa immaginifi-
co perché presentatoci sotto una chiave narrativa, o per meglio dire, filmica.

sala al piano terreno luci ed ombre

Raccoglie una collezione di proiettori e lampade, per lo più di provenienza 
francese, costruiti tra il 1915 e il 1964.

piano superiore

Presenta le scoperte che precedettero la prima proiezione cinematografica 
dei fratelli Lumiere a Parigi, il 28 dicembre 1895. Sempre al piano superiore 
è collocata un’installazione animata, opera dello scultore francese Patrice 
Ferrasse, creata appositamente per questo museo.
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L’itinerario prosegue con la Storia delle immagini:
Dei monitor che presentano i tentativi che l’uomo ha compiuto nel tempo per 
riprodurre figure in movimento. Dalla creazione alla clonazione è il corridoio 
che segue, in cui si trova una rassegna delle macchine ottiche e degli strumenti 
che furono preludio tecnico del Cinema.

La Galleria dei Ritratti propone una serie di schermi al plasma che trasmet-
tono interviste del giornalista Vincenzo Mollica, all’attrice Claudia Cardina-
le e a registi: Lina Wertmuller, Carlo Lizzani, Paolo e Vittorio Taviani. Il tema 
delle riflessioni è il rapporto con la Sicilia, intrecciato al ricordo dei film girati 
a Catania. La Sala Paradiso è un piccolo cinema nel quale viene proiettato 
un filmato consistente in un montaggio di alcune delle più celebri immagini 
da film, presentate dall’attore Lando Buzzanca che guida lo spettatore in un 
viaggio nella storia del cinema. 

Nella Casa del Cinema è ricostruito un intero appartamento. Nelle stanze 
di questa abitazione gli arredi inglobano monitor su cui si avvicendano scene 
di film. Così, dopo aver attraversato un Cortile, che riproduce fedelmente 
quello di uno stabile d’epoca, si entra in una Sala da pranzo e in una Cucina, 
dove le stoviglie e gli elettrodomestici racchiudono monitor che proiettano 
spezzoni di film a tema gastronomico o di ambientazione conviviale. Spez-
zoni di film ambientati in ritrovi e caffè, sono trasmessi sui video del Bar. Il 
monitor della Biblioteca mostra sequenze di film ispirati alla letteratura, alla 
parola e al testo scritto, e così via nelle stanze successive: lo Studio, la Camera 
da letto, il Bagno ed il Garage. Tutto il Museo si connota, infine, per una ricca 
collezione di locandine d’epoca (150 circa) molte delle quali dotate di pregio 
documentario e storico-artistico.

analisi

Il museo è quindi prevalentemente a carattere museografico. Punta ad una 
immersione sensoriale dello spettatore che viene coinvolto dall’allestimento 
sentendosi quasi parte di un film. Le sezioni a carattere museologico sono 
solamente le prime, quelle relative alle macchine da presa e ai dispositivi che 
hanno preceduto l’invenzione del cinema. 

Le uniche targhette informative e didascaliche, infatti, le possiamo trovare 
in queste sezioni. Per tutte le restanti aree del museo non sono presenti dida-
scalie: sono le guide del museo che accompagnano i visitatori e comunicano 
le informazioni necessarie.

pro e contro

Il museo, grazie alla sua struttura, riesce a non annoiare il visitatore. Non si 
viene sommersi da una quantità inutile di informazioni tecniche o storiche. 
Le nozioni che vengono fornite sono quelle di base, necessarie ad una migliore 
fruizione, e sono propedeutiche per una maggiore comprensione degli spazi 
successivi, più ludici. Per sua natura punta direttamente ad un coinvolgi-
mento emotivo che, sebbene non completamente, riesce a coinvolgere lo 
spettatore. Il museo appare giocoso e accogliente. 

Quello che non convince appieno è il suo focus. L’allestimento delle sale 

è divertente ma pone il cinema quasi come un riferimento che rimane forse 
di gusto esclusivamente enciclopedico. Vediamo come il Cinema ha saputo 
descrivere bene la nostra vita ma non vediamo come il cinema l’abbia tra-
sformata, la nostra vita. Quello presentato non è un Cinema che fa ragionare 
sulla vita, è un Cinema che ci ricorda alcuni aspetti della vita. Il cinema non 
è un veicolo di conoscenza, è semplice corollario didascalico. A nostro parere 
non viene data così al cinema la dignità che gli spetterebbe. Il cinema non 
descrive solo la vita, ce la fa comprendere meglio, così come ogni forma d’arte 
che si possa definire tale.

proposta di allestimento

Il museo, per la sua natura scenografica e per la sua architettura, presenta gros-
se complessità nell’ipotesi di un rifacimento. Si dovrebbero infatti prevedere 
dei costi e degli sforzi ingenti per poter cambiare e sistemare gli spazi relativi 
alla casa del cinema. Mantenendoci su un’ipotesi più realistica si potrebbe 
proporre un rifacimento dei contenuti video presenti nelle stanze. Sembra, 
infatti, che si sia perso di vista uno degli obiettivi principali dichiarati dal 
museo: la relazione del Cinema con la Sicilia. 

Nella maggior parte delle sale della Casa del Cinema si parla di cinema in 
generale, non di cinema siciliano. E questo si nota sopratutto nei montaggi 
tematici presenti nelle diverse stanze della casa. Qui, i video selezionati per 
i monitor presenti nei vari mobili, sono montaggi di film collegati dal tema 
specifico di quella stanza, scelti cioè con un’estrema eterogeneità di autori, 
periodi storici e paesi di produzione.

Questo in sé non è un difetto ma, crediamo, un’occasione mancata. Si po-
trebbe infatti pensare a dei montaggi di film esclusivamente legati alla Sicilia e, 
sopratutto, contenuti originali, pensati appositamente da registi Siciliani per 
questo Museo. Interviste ad autori, sceneggiatori, attori, figure del cinema 
contemporaneo che potrebbero parlare allo spettatore dai monitor presenti 
nei piatti, sui letti, dentro i frigoriferi... Il tutto considerando che un’aggior-
namento dei contenuti, e dei monitor, sarebbe in ogni caso opportuno.

La Casa del Cinema diventerebbe così una Casa del Cinema Siciliano 
meglio ancora sarebbe del cinema catanese. Dando al Museo più dignità e 
più ragion d’essere.
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Piano terra, Museo del Cinema, 
Catania, 2020

didattica

Sebbene, come leggiamo nell’introduzione scritta sul catalogo del museo, 
si fosse inizialmente pensato ad iniziative laboratoriali che dovevano essere 
organizzate dal Museo stesso e che dovevano animarlo e renderlo incubatore 
di talenti e professionisti locali, in effetti oggi c’è poco riscontro di attività 
didattiche. Il museo, di fatto, risulta estraneo alla città, non integrato, difficile 
da scoprire. La pubblicità è carente.

Il Foro stenopeico. La Camera Oscura spiegata ai bambini.  
Il foro stenopeico è la più rudimentale forma di schermo che si possa ottenere. 
Basta un foro sufficientemente piccolo sulla parete di una camera al buio, per 
vedere, proiettata sulla parete opposta, l’immagine di quello che è visibile 
esternamente.

Se all’esterno la luce del sole è abbastanza forte infatti, la luce attraverserà 
il foro e all’interno della camera sarà possibile vedere il paesaggio esterno. 
È lo stesso meccanismo che c’è alla base dell’obiettivo di una fotocamera o 
una videocamera, senza però il bisogno di avere una lente. La camera oscura, 
prima ancora dell’invenzione del Cinema, è stata inoltre usata da numerosi 
artisti come una guida per il disegno dal vero.

Utilizzando una delle finestre della sala, avendo cura di aver eliminato ogni 
altro ingresso alla luce, e coprendola con un pannello sul quale è stato prati-
cato un foro, sarà possibile vedere all’interno quello che succede nel cortile 
esterno. I bambini possono così scoprire la magia del cinema e capire come 
funziona, aumentando la curiosità verso questa forma d’arte e approfondendo 
la scienza che c’è dietro. Potranno inoltre ricalcare la visione dell’esterno di-
segnandola su un foglio, agendo così effettivamente come agisce la superficie 
sensibile di una pellicola.

Per le classi più avanzate, quali ad esempio quelle di scuole secondarie di se-
condo grado, sarà possibile inoltre collegare questo esperimento al program-
ma scolastico relativo allo studio della luce e dell’ottica, fornendo un esempio 
pratico che li aiuterà nella comprensione del comportamento della luce.

laboratori 
didattici

Laboratorio

Luogo
Sala Luci ed ombre e cortile 
esterno.

A chi è rivolto:
Scuola primaria, secondaria di 
primo e secondo grado

Progetto:
n°1 incontro di 3 ore
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il palazzo asmundo di gisira 
Il palazzo Asmundo di Gisira è stato realizzato dall’architetto Giuseppe Pa-
lazzotto. Il palazzo è il simbolo di quella rinascita che ha caratterizzato la 
città di Catania e reso famoso grazie all’utilizzo di blocchi di pietra estratti 
dalla lava chiamato, per l’appunto, barocco nero. L’edificazione risale al 1704 
circa, anni in cui l’intera di Catania viveva in una fase di ristrutturazione a 
causa del terribile terremoto del 1693. Il palazzo è situato in Via Garibaldi 
unica porticata della città, racchiusa da quattro corpi angolari ornati composti 
da trentadue colonne di età romana cui fa sfondo da un verso la facciata del 
Duomo e dall’altro la Porta Ferdinandea. Il suo portone è sovrastato da un 
magnifico stemma con emblema del casato Asmundo di Gisira. Il cognome 
Asmundo molto raro, ha un piccolo ceppo nel materano ed uno catanese. Le 
origini della famiglia Asmundo sono molto antiche e si perdono nella leggen-
da. Secondo alcune fonti sarebbe, arrivata in Sicilia al momento della conqui-
sta normanna dell’isola al seguito del conte Ruggero. Titolari di numerosi 
feudi e titoli nobiliari, gli Asmundo hanno inciso profondamente nella storia 
politica e culturale dell’isola. Il palazzo Asmundo di Gisira è, diventato oggi, 
una struttura alberghiera o più precisamente un art market living boutique, 
ovvero tutto quello presente all’interno può essere acquistato. Si tratta di un 
ambiente caratteristico e intimo. Un’esperienza a stretto contatto con l’arte. Il 
palazzo è ubicato in pieno centro storico. All’ingresso è ubicata la reception, 
e si trovano sei art rooms. 

La particolarità sta nel fatto che ogni stanza è dedicata a personaggi mito-
logici della tradizione siciliana: Proserpina, la bellissima figlia di Demetra, 
rapita da Ade e condotta negli Inferi. Sant’Agata, protettrice della città di 
Catania. Uzeta, il giovane paladino di umili origini che si innamorò perdu-
tamente della figlia di Federico II. Colapesce, il pescatore che con le sue spalle 
sostiene una delle colonne dell’amata Trinacria. Aci e Galatea, dedicata alla 
storia del pastorello Aci e al suo amore per la ninfa Galatea. Eliodoro, il mago 
entrato a Catania a dorso del suo elefante “u liotru”, oggi simbolo della città. 
Ogni angolo, ogni oggetto, ogni spazio delle sei stanze ripercorre un episodio 
della storia del personaggio a cui è dedicata. La cura del dettaglio è maniacale. 
Il visitatore rimane rapito dall’originalità degli allestimenti interni tanto che 
è difficile andare via.

Miti e leggende sono rivisitati da Umberto Gulisano, colui che ha acquista-
to il palazzo, in chiave pop contemporaneo. L’arte contemporanea, è infatti, 
una degli elementi più importanti e che danno un significato simbolico di 
questo palazzo. Il palazzo accoglie numerose opere d’arte e oggetti di design 
che rendono ancora più uniche le aree comuni offrendo, dunque,  allo stesso 
tempo un’ottima esperienza di viaggio unica in Sicilia, che nessun altro posto 
dell’isola può vantare. Ogni piano è legato ad una città diversa della città. Il 
primo piano viene dedicato alla città di Catania. Una volta entrati sono pre-
senti due donne: Medusa e Catwoman. Si narra che Medusa era una ragazza 
bellissima, ma si innamorò di lei il dio Poseidone. Quest’ultimo una notte 
violò Medusa nel tempio di Atena. La dea si irritò fortemente tanto che decise 
di trasformare Medusa in un orribile mostro 

Il palazzo Asmundo di Gisira
Valentina Miroddi

Facciata del palazzo Asmundo 
di Gisira con lo Spiderman,
Domenico Pellegrino
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e le diede la capacità di trasformare in pietra chiunque la guardasse negli 
occhi. Catwoman è stata realizzata da un artista palermitano, Domenico 
Pellegrino. Viene rappresentata con il tipico stile barocco siciliano e sim-
boleggia Afrodite. Presente è anche un’installazione costituita da specchi 
del 700 successivamente ossidati. Essa rappresenta il laghetto del giardino di 
Villa Bellini. Dietro l’installazione si erge un fenicottero di quattro metri 
commissionato dallo stesso artista di Catwoman, Domenico Pellegrino. Pre-
sente la firma barocca su una zampa dell’animale. Fondamentale è l’attività 
di accoglienza del palazzo, lo staff è cortese e professionale facendo sentire i 
visitatori a proprio agio e non solo sono presenti numerosi punti di incontri. 
Importante è, inoltre, l’impianto di ventilazione in quanto per non renderlo 
visibile viene coperto da disegni. È presente la zona relax che precedentemen-
te era il vecchio cortile interno del palazzo ma aperto nella parte superiore. 
Qui il visitatore può accomodarsi e leggere vari libri sulla storia della Sicilia. 
La sala colazione è, un altro luogo di incontro e punto di forza del palazzo, 
ricche di simboli legati alla città di Catania. Presenti, anche, due simboli 
per eccellenza del giardino di Villa Bellini ovvero l’elefante e il carosello di 
Eliodoro. Nella parte superiore sono presenti dei cameo con tutti gli artisti 
che hanno collaborato alla struttura e dunque una sorta di ringraziamento. 
Billonia, venditrice di fiori durante la prima guerra mondiale, associata ad 
un modo di fare positivo ed allegro. Si aggirava per Via Etnea regalando fiori 
agli innamorati. Da qui il detto “fare billonia”.

Essenziale è anche un ampio spazio panoramico con giardino pensile e 
solarium, che regala una stupenda e onirica vista sulla città e sull’Etna, per-
mettendo così al visitatore un momento di totale riposo godendosi le gior-
nate soleggiate siciliane. Sono presenti anche attività di coordinamento che 
riguardano in modo particolare l’amministrazione e la conservazione. La 
sala reception, oltre ad aiuta il visitatore e a rispondere di qualsiasi dubbio 
o perplessità, diventa anche un luogo d’arte a 360°. Questo perché ospita la 
mostra di Max Ferrigno. Mostra che evoca la condizione culturale e sociale 
della società giapponese, emergendo un aspetto infantile, consumistico a 
tratti oscuro. Una sorta di spiritualità fumettistica prende via nei dettagli delle 
immagini. Hana Midorikawa è la figura su cui Ferrigno si sofferma mag-
giormente. Icona pop dall’erotismo sublimato e dall’istinto di dominatrice, 
si muove in un linguaggio pittorico in cui l’autore trasmette l’intento di ap-
profondire il concetto di appartenenza a un gruppo nella società giapponese. 
Tantissime sono le opere di artisti che popolano l’intero palazzo ricordando 
ancora una volta Domenico Pellegrino con il fenicottero, Catwoman e la 
scultura di Spiderman nella facciata del palazzo. 

Tre generazioni di ceramica. La prima generazione è data dalla classiche 
teste di moro. La seconda, invece delle teste in stile andaluse. La terza, in-
vece, rappresenta un vaso colorato con i tre colori principali legati alla terra 
della Sicilia: il blu, il verde e il giallo che ricorda il grano. La Sicilia, a partire 
dall’Impero romano è stata da sempre la banca del grano. Tutte queste cera-
miche sono state realizzate dall’artista Alessandro Iudici. 

Altra artista è Rossana Taormina, proveniente dalla Valle del Belice, si 
Fenicottero alto 4 metri 
realizzato, Domenico 
Pellegrino
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serve di varie tecniche dalla pittura alla fotografia. In questo caso si tratta 
di una semplice fotografia che verrà riprodotta su carta da parati. Si tratta di 
una mappa di paesi inesistenti. Contrapposizione tra utopia : qualcosa che 
non esiste con qualcosa di storico rappresentata da un’immagine oggetti-
va. Nel secondo piano del palazzo sono presenti opere di Antonio Sciacca. 
Piano dedicato alla Val di Noto. Ciò che possibile guardarlo da nero pece, 
pavimento tipico ragusano. Nella sala d’ingresso sono presenti elementi di 
origine austriaca e di origine siciliana rappresentati in modo particolare dai 
lampadari, il tutto viene sdrammatizzato dalla presenza di un piccolo Batman 
sotto una campana di vetro. Nel terzo piano, invece, il tema è legato alla città 
di Palermo proprio perché nella terrazza sono presenti delle piante tipiche 
dell’orto botanico della città. Presente anche in questo piano un quadro di 
Walton Ford, artista dei primi del 900, che rappresenta la dominazione spa-
gnola sui maya. Il toro, simbolo della dominazione spagnola, sodomizza il 
ghepardo, simbolo della popolazione inca. Il piano è, inoltre, attrezzato di 
una cucina professionale che permette di ospitare corsi di cooking class e di 
show cooking fruiti da tutti. 

Un’altra attività didattica e culturale presente all’interno del palazzo, è 
quella di svolgere ogni anno il festival  Le vie dei tesori. Uno dei più grandi 
festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città, permettendo 
così a gran parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti di 
visitare questa bellissima esperienza museale quale il palazzo Asmundo di Gi-
sira. Palazzo visitabile a tutti in quanto è accessibile anche ai disabili mediante 
l’utilizzo dell’ascensore che collega ogni piano del palazzo dall’ingresso al 
terzo piano. Il palazzo Asmundo di Gisira ha innumerevoli punti di forza ma 
allo stesso tempo anche uno dei più importanti punti di debolezza, ovvero 
la poca fruizione. Non tutti sono a conoscenza di questa bellezza localizzato 
proprio nel centro storico della città di Catania. Un palazzo Seicentesco che 
racconta in tutto e per tutto la storia della Sicilia. Se potessi cambiare questo 
punto di debolezza farei molta pubblicità, inserendo della cartellonistica con-
forme al codice della strada e presenterei il palazzo nelle stazioni di servizio 
e a bordo delle navi da crociera, in quanto sono proprio i turisti a raggiun-
gere il maggior flusso turistico urbano. Sfrutterei al meglio la sua posizione 
strategica in quanto vicina alle attrazioni più famosi quali Chiesa di San 
Benedetto, Piazza Duomo, a Piscaria Mercato del pesce, Chiesa della Badia 
di Sant’Agata e cercherei di organizzare delle visite su prenotazione, essendo 
oggi un lussuoso b&b. Inserirei delle targhe didascaliche sotto ogni opera 
in quanto nel palazzo mancano e funzionali per far in modo che chiunque 
osservi l’opera possa conoscere le informazioni base e infine non essendoci 
laboratori didattici all’interno del museo, io sfrutterei il giardino pensile per 
creare un laboratorio didattico per i bambini in modo che sono proprio loro 
a imparare la storia della Sicilia e dei miti legati ad essa. 

Giardino del palazzo 
Asmundo di Gisira con 
2 coppie di teste di moro 
realizzate,
Alessandro Iudici
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Il museo MacS – Museo Arte Contemporanea Sicilia – si identifica come 
una realtà dinamica ed articolata, impegnata nella valorizzazione dei beni 
culturali del patrimonio siciliano e alla promozione dell’arte contempora-
nea italiana e internazionale. Nel prezioso contenitore architettonico che lo 
ospita, ovvero la Badia Piccola del Monastero di S. Benedetto dialogano l’arte 
del passato e l’arte contemporanea. Mostre, eventi e laboratori didattici fanno 
parte di questo progetto in continua evoluzione.

il sito: monastero di s.benedetto-badia piccola

Inaugurato nel giugno del 2013, il MacS sorge all’interno della Badia Piccola 
del Monastero di S. Benedetto, in via Crociferi, a Catania (CT), sito UNE-
SCO e Patrimonio dell’Umanità. Tale edificio storico, attribuito per grazia 
delle forme ed equilibrio dell’insieme all’architetto Giovanni Battista Vac-
carini, è collegato alla Badia Grande tramite il famoso Arco di S. Benedetto. 
Il Monastero di S. Benedetto fu eretto originariamente nel 1355, per essere 
riedificato, dopo il tragico terremoto di Val di Noto, nei primi anni del 1700. 
Da allora, esso è diventato uno dei simboli di Catania, riconoscibile dall’arco 
che si apre su via Crociferi, che si narra fu eretto in una sola notte, e che collega 
la badia grande – comprendente la Chiesa di S. Benedetto, perla del barocco 
catanese – alla Badia Piccola. Il Complesso monumentale monastico è, dopo 
secoli di assoluta ed invalicabile clausura, un sito storico-artistico che propone 
a visitatori e turisti un tour culturale che è il risultato di uno straordinario 
connubio di storia, arte e contemporaneità. Nel rispetto delle religiose di 
clausura che ancor oggi abitano il Monastero, si può accedere all’interno del 
complesso, percorrendo un itinerario prestabilito che consente di ammirare 
i resti archeologici di una domus romana, rinvenuta nel sottosuolo del Mona-
stero; alcuni ambienti del Monastero di S. Benedetto, in particolare l’antico 
parlatorio settecentesco; la Chiesa di S. Benedetto e la sua imponente scalinata 
d’ingresso, chiamata “Scalinata degli Angeli”.

Il progetto MacS è fortemente legato alle istanze tendenti alla valorizzazione 
dei beni culturali del patrimonio siciliano e alla promozione dell’arte contem-
poranea italiana e internazionale. Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il 
suo essere una realtà dinamica. Il museo possiede una collezione permanente, 
costituitasi a partire dal 2013. 

La collezione contiene opere pittoriche, scultoree e fotografiche di artisti 
autoctoni, italiani ed internazionali. L’attività museale punta sia su artisti 
affermati, ma anche sui giovani. Periodicamente vengono organizzate eventi 
e mostre temporanee. Tra queste vorrei citare la mostra inaugurale Furia Cor-
poris, a cura di Alberto Agazzani, del giovane artista catanese Alfio Giurato.
Nell’inaugurare il museo si sceglieva di farlo con un giovane catanese e con 
un grandissimo curatore. Nel 2019, l’ultima mostra intitolata di Cielo e di Terra 
firmata dall’illustre artista americano Marc Vinciguerra.

Il luogo che ospita il museo è un contenitore architettonico prezioso in cui 
dialogano l’arte del passato e l’arte contemporanea. Il museo occupa circa 400 
mq e si articola su due piani: il piano terra e il primo piano. Gli ingressi ester-

MacS, Museo Arte Contemporanea Sicilia
Nadia Musmeci

Collezione permanente MacS,
Francesco Tomarchio

punti di forza 
e criticità del 
museo
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ni del museo sono quattro, di cui due collocati in via S. Francesco D’Assisi. 
L’ingresso principale è caratterizzato da una suggestiva scalinata che porta 
al piano superiore in cui sono presenti tre sale espositive, l’ufficio e i servizi 
igienici. Il secondo ingresso si affaccia direttamente sul piano terra. In questo 
piano sono presenti altre due sale espositive in cui è riservato anche lo spazio 
ai servizi di biglietteria e bookshop. All’interno del museo vi è l’archivio 
privato. Il Museo non gode di grandi spazi, il magazzino per la conservazione 
delle opere è fuori Catania in località riservata, la sede legale del MacS è ad 
Acireale presso un edificio storico in fase di recupero conservativo che presto 
diverrà una residenza per artisti.

Gli ambienti del museo hanno subito un intervento di riqualificazione 
conservativa nel 2011/2012. Il MacS presenta le caratteristiche architettoni-
che originali, come ad esempio il soffitto a volta a botte che si trova al piano 
primo, l’arco a piano terra e le tipiche finestre con inferriate in ferro battuto. 
Le pareti sono neutre, interamente dipinte di bianco. Particolare attenzione 
e cura sono rivolte all’aspetto museografico. Il MacS si avvale della collabora-
zione di esperti professionisti per i diversi ambiti di competenza, dall’addetto 
stampa al grafico, all’ingegnere che si occupa dell’illuminazione. Oltre al 
direttore, Giuseppina Napoli, al vice direttore, al curatore, il museo richiede 
supporto critico, scientifico, didattico e culturale ad uno storico dell’arte.

Per l’allestimento delle mostre temporanee, a seconda delle esigenze espo-
sitive, vengono utilizzati dei pannelli che dividono gli spazi. L’illuminazione 
è stata progettata in base alle esigenze di valorizzazione delle opere: si tratta 
di faretti direzionali che possono allargare il raggio e l’intensità della luce 
sulla singola opera. Essi sono presenti in tutte le sale e regolati in base alle 
necessità. Il dialogo con lo spazio architettonico, la buona illuminazione e la 
giusta collocazione fanno sì che le opere catturino l’attenzione del fruitore, 
sentendosi pienamente attratto e coinvolto. 

Ogni opera presenta una didascalia esplicativa e le sculture sono esposte 
su piedistalli. Inoltre, nelle sale sono presenti dei dispositivi mobili digitali 
touchscreen (circa dieci) contenenti video e informazioni sugli artisti presenti 
in collezione a disposizione dei visitatori e sono in preparazione anche le audio 
guide multilingue. Al piano terra vi è un maxi schermo: il museo possiede 
l’attrezzatura professionale per la proiezione di video e le sedie per la visione. 
Possiede, inoltre, un impianto di aria climatizzata (calda e fredda). Il MacS si 
autofinanzia con la biglietteria e qualche sponsor. 

L’unica criticità del museo – dovendo necessariamente dare una lettura 
critica – è riconducibile all’accessibilità. La presenza di limiti fisici, quali ad 
esempio gradini o scalinate rendono poco accessibile il museo ai diversamente 
abili. Lo spazio espositivo, non molto grande ma ben organizzato, in alcune 
aree si presenta un po’ troppo stretto, impedendo ad alcune opere di avere 
giusto respiro. 

Collezione permanente MacS,
Francesco Tomarchio
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attività culturali e laboratori didattici

In linea ad un’offerta culturale che propone la valorizzazione dell’arte con-
temporanea italiana e internazionale, il MacS si presenta come un museo at-
tivo, dinamico che possa incoraggiare lo scambio di opinioni e la circolazione 
d’idee. Infatti il museo riserva alle scuole differenti attività laboratoriali e 
percorsi tematici in grado di offrire esperienze diverse di approccio al Museo 
e alla fruizione delle opere d’arte contemporanea, favorendo un’educazione 
all’arte ed un dialogo tra le istituzioni Scuola – Museo. Tra i vari laboratori di-
dattici organizzati all’interno del museo vorrei citare: Valori personali Ritratto e 
Autoritratto, curato dalla Prof.ssa Graziella Milazzo, rivolto a bambini e ragazzi 
delle scuole elementari, medie e superiori. Il laboratorio propone la finalità di 
descrivere sé stessi attraverso gli oggetti della propria quotidianità, simboli, 
racconti per immagini. Ogni bambino racconta sé stesso non attraverso la 
propria immagine ma scegliendo gli oggetti che meglio lo rappresentano. 
L’identità attraverso il “racconto creativo” diventa oggetto di riflessione e di 
relazione con gli altri. 

Arte: Osservare – immaginare – reinterpretare la realtà.
a) Visita al museo, lettura e analisi delle opere
b) Esperienza pratico creativa
c) Conclusioni e soluzioni

Materiali: 
Argilla, pennelli, colori acrilici, stoffe e cartoncini colorati, fogli di giornale, 
fili di spago colorati.

Artisti di riferimento: 
Gesualdo Prestipino, Sfere/ Annalù, Salto nel blu/ Fabio Modica, Faciem vii/ 
Valentina Granata, Etnagrammi.

L’attività didattica vuole condurre i bambini ad una riflessione sugli artisti e 
sul processo di creazione dell’opera, sia sul piano pratico, sia sul piano concet-
tuale. L’obiettivo è quello di fornire ai bambini gli strumenti per una “lettura” 
dell’opera d’arte contemporanea attraverso un’esperienza pratico-creativa. 

I bambini sono invitati ad interrogarsi su ciò che osservano, forme, colo-
ri, materia ecc…, dare una loro interpretazione e riportare le loro emozio-
ni all’interno del laboratorio attraverso disegni o altri elaborati. I bambini 
percorreranno un procedimento inverso rispetto all’operazione compiuta 
dall’artista: da una visione “astratta” possono immaginare un elemento della 
realtà per ridefinire il mondo esterno tramite il filtro dei loro sensi. Ogni 
bambino, partendo da un frammento, dovrà ricostruire un’opera d’arte, di-
segnarla o crearla attraverso l’assemblaggio di differenti forme e colori. 

Collezione permanente MacS,
Francesco Tomarchio

proposte 
di laboratori 
didattici

Laboratorio 1

Luogo:
Museo Arte Contemporanea 
Sicilia

A chi è rivolto:
scuola primaria (iii, IV e V 
anno)

Progetti:
n°1 incontro di 2h
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Se si entra in un museo, si ha la consapevolezza che si sta entrando in un 
mondo magico, dove le opere, guardandole, ti riportano indietro nel tempo, 
nel passato. Oppure, possono semplicemente farti entrare nell’enigma, nel 
mistero di un qualcosa che, per l’artista contemporaneo ha un suo perché.

Certo, si sa in un museo le opere possono essere solo guardate non toccate 
e per chi può osserva con molta attenzione i colori, le sfumature, le forme. 
E per chi non può? Nel marzo del 2008 in un palazzo del 1700 interamente 
ristrutturato e sulla via principale di Catania, via etnea, nasce il Polo Tattile 
Multimediale di Catania che insieme alla Stamperia Regionale Braille, da 
la possibilità non solo ai non vedenti e ipovedenti, ma anche ai vedenti di 
conoscere e anche sensibilizzare una realtà diversa.

struttura architettonica del palazzo

Il palazzo risale al 1795 ubicato in via etnea, appartenuto nel passato a diverse 
famiglie, adibito nella parte inferiore a botteghe e abitazioni la parte supe-
riore. Dopo i dovuti restauri oggi è sede ufficiale e definitiva del Polo Tattile 
Multimediale e si presenta: al pianoterra si trova uno showroom, il museo 
tattile e il bar al buio, nel piano intermedio si trova la biblioteca e la sala confe-
renze da 90 posti a sedere, al piano superiore si trovano altre sale espositive del 
Museo Tattile. All’interno della struttura è presente un giardino sensoriale 
di oltre 600 mq definito una piccola oasi di verde.

cosa offre il polo tattile multimediale

Unico in Italia e in Europa, non solo per i siti di grande valore culturale, ma 
soprattutto che in 2000 m2 sono state raccolte in una sola struttura:

– uno showroom di articoli tiflotecnici e tiflomatici

– un museo tattile di riproduzione di sculture e modelli tridimensionali

– un Bar al buio, dove il non vedente diventa accompagnatore del vedente

– un giardino sensoriale ricco di profumi ed essenze tipiche della Sicilia.

In pochi anni il Polo Tattile Multimediale ha generato diverse iniziative, tra 
cui: cene al buio, premiazioni Lions ecc., organizzando ogni settimana nu-
merosi incontri con scolaresche da tutta la Sicilia per far conoscere non solo la 
struttura, ma anche avvicinarli al mondo della cecità e delle sue problematiche 
tramite un museo d’arte.

muoversi in autonomia e libertà

Ci si chiede, ma come fa un non vedente o ipovedente a muoversi all’interno 
di un museo? Gli spazi sono stati organizzati e delimitati in modo da poter 
dare la possibilità di muoversi senza difficoltà e in piena libertà, inoltre viene 
consegnata una mappa tattile.

museo tattile multimediale

Toccare con mano
Opuscoli, riviste certamente possono dare la possibilità al non vedente 

Polo Tattile Multimediale di Catania
Tiziana Palermo

Polo Tattile Itinerante
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di immaginare il meraviglioso mondo dell’arte, ma sicuramente il tatto, il 
toccare con le proprie mani quasi come se stessero vedendo, completa l’im-
maginario del percepire l’arte che si può solo guardare e ammirare. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla stamperia che ha realizzato opere in 3D, 
elaborati plastici tridimensionali, dove i particolari sono evidenziati, i mate-
riali danno la possibilità alla mano di scorrere e percepire le forme.

Opere
All’interno del museo ci sono numerosi capolavori artistici che raffigurano i 
più belli capolavori architettonici della Sicilia e oltre, realizzati con materiale 
diverso dalla resina, al legno, alla pietra, materiale molto resistente al tatto, 
opere alcune delle quali realizzate con dei macchinari, delle vere e proprie 
stampe in 3D come: Il muro del pianto o la Basilicata del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, la Piana di Giza, la  Torre Effeil, la Moschea di Kairovan, la 
moschea Blu e tante altre. Opere pittoriche come se fossero dei bassorilievi; 
la Creazione di Adamo di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio, realizzate 
con la scomposizione in piani sempre realizzate dalla Stamperia Regionale 
Braille di Catania. 

Le opere esposte hanno una caratteristica per dare la possibilità al non ve-
dente di capire meglio l’opera, alcune di esse sono create su più piani apribili 
in modo da poter far capire la struttura architettonica nel suo insieme. Ogni 
visitatore non vedente potrà leggere gli opuscoletti che sono presenti in ogni 
opera con la scrittura Braille, ed avranno un’illustrazione non solo tattile, 
ma anche descrittiva. Finito il percorso al Museo i visitatori sempre in piena 
libertà arriveranno sempre attraverso un percorso al giardino sensoriale.

Giardino sensoriale
Un’oasi di verde, ricca di piante e essenze del Mediterraneo, 600 mq di tran-
quillità, dove il vedente viene bendato per far provare una realtà al buio” e 
stimolando in lui percezioni olfattive, tattili e sonore. Durante il percorso, 
infatti si potranno tramite l’olfatto sentire profumi di piante particolari o 
tramite il suono si potrà sentire il rumore di una cascata d’acqua realizzata 
proprio in mezzo al passaggio. Anche qui è stato realizzato un percorso tattile 
plantar. 

Bar al Buio
Un’altra innovativa e originale curiosità è il Bar al Buio, dove i vedenti posso-
no gustare un caffè o una bevanda all’interno del bar privo di illuminazione, 
interamente al buio, dove i visitatori vedenti vengono accompagnati dai non 
vedenti che hanno il ruolo di guida e banconisti. In merito a questo è nata 
un’iniziativa e cioè quella di mettere a disposizione un bar autobus al buio.

Autobus al Buio
Un’iniziativa importante è stata presa, grazie anche alla regione siciliana, di 
divulgare ad un pubblico più ampio e di qualsiasi età un messaggio di inte-
grazione possibile tra non vedenti e ipovedenti, da questa iniziativa nasce il

Polo Tattile Itinerante, dove su un autobus ristrutturato e modificato per lo 
scopo, sono stati realizzati due ambienti; in uno è stata allestita un’area espo-
sitiva (tipo showroom) di articoli tecnici e informatici per non vedenti da 
mostrare a famiglie, operatori scolastici o semplici visitatori dove troveranno, 
strumenti per la scrittura, la didattica, strumenti informatici, accessori d’uso 
quotidiano, domestico e personale, come utensili per la cucina, riconoscitori 
di colori ecc.

Nel secondo ambiente invece è stato allestito un bar al buio per proporre 
ai visitatori la degustazione da sempre amata del caffè a parti invertite. Un’at-
tenta cura è stata data da una pedana mobile per i portatori di handicap in 
sedia a rotelle, in modo da poter dare anche a loro la possibilità di visionare e 
gustare un ottimo caffè.

Showroom Frammenti di Luce
Unico in Italia e tra pochi nel mondo, lo showroom Frammenti di luce rap-
presenta il mondo dei non vedenti e dove hanno la possibilità di conoscere e 
acquistare prodotti tecnologici e moderni, per l’autonomia, l’informazione, 
e la crescita culturale. Inoltre nel laboratorio si trova materiale tiflodattico e 
tiflotecnico come, mappamondi, carte geografiche, dispositivi speciali per 
la lettura di testi, tavolette per la scrittura Braille, sussidi per la matematica, 
giochi istruttivi per la percezione dei bambini.

Biblioteca
È disponibile anche una Biblioteca per non vedenti dove possono andare in 
piena tranquillità e consultare i testi che più interessano.

Corsi
Periodicamente vengono organizzati dei corsi per:

– formazione degli operatori non vedenti e vedenti per cene al buio

– formazione degli operatori non vedenti per bar al buio

– laboratori di manualità per bambini

Proposta
Ci sarebbe poco da dire, in quanto come Museo è molto completo, racchiude 
tutto quello che serve nel portare avanti un progetto innovativo e di cono-
scenza. Tuttavia penso che si debba sempre migliorare, come ad esempio 
nell’esposizione delle opere, o ancora meglio nell’illuminazione per dare la 
possibilità ai visitatori vedenti che, sicuramente il tatto è la parte fondamentale 
dell’opera, ma che un’illuminazione più decisa evidenzia le meraviglie delle 
opere architettoniche, pittoriche, scultoree. Ma quello che manca secondo il 
mio modesto parere più di tutto anche se già è presente un sito internet, che 
dovrebbero avere tutti i musei anche se alcuni già sono completi sotto questo 
punto di vista, è un museo virtuale. In questo periodo difficile e complicato 
che tutto il mondo sta vivendo, nei periodi di reclusione che abbiamo vissuto, 
sicuramente il visitare virtualmente che perlustra il museo, stanza per stanza, 
opera per opera, il giardino sensoriale, il bar al buio o anche l’autobus al buio 
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Bar al buio/Polo Tattile 
Multimediale

avrebbe dato e può dare, in quel periodo e anche adesso, una curiosità in più 
e un modo per andare a visitare personalmente il Polo Tattile Multimediale. 
Un’altra caratteristica può essere data dal laboratorio. Nel 1977 a Milano 
Bruno Munari apre il primo laboratorio tattile dove i bambini delle scuole 
elementari venivano accompagnati dalle insegnanti, passavano due varchi 
dove erano obbligati a toccare con le proprie mani per poter passare, lo scopo 
era quello di far sviluppare dopo il lato creativo con il tatto. 

Nel 1984 a Trieste organizza sempre un laboratorio tattile, dove al centro 
della sala sul pavimento, ci sono dei ritagli di materiale molto diverso tra loro 
dove i bambini scoprono i materiali, quindi il primo momento è dedicato 
all’esplorazione e alla scoperta, un secondo momento è dedicato alla realizza-
zione dove il laboratorio stesso diventa un museo. Interagire e fare interagire, 
non solo i bambini ma anche gli adulti in uno scoprire attraverso il tatto l’arte 
con i suoi materiali e la realizzazione di un’opera contemporanea, all’interno 
del museo diventa un giocare per divertirsi insieme e un modo per cambiare 
la visione statica del Museo. 
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galleria credito siciliano di acireale

Nel 2004 si inaugura ad Acireale, città in provincia di Catania, la nuova Gal-
leria del Credito Siciliano. Collocata all’interno del Palazzo Costa-Grimaldi, 
dimora nobiliare edificata tra Seicento e Settecento ad ovest della centralis-
sima Piazza del Duomo, è suddivisa su due livelli per una superficie totale di 
500 mq. Ai lati della grande piazza quadrata sono sorte, a completamento del 
centro, la Basilica Cattedrale, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il magnifico 
Palazzo Municipale e, a chiusura del lato ovest, il Palazzo di Domenico Costa 
Grimaldi, divenuto sede della Banca Popolare Santa Venera, e, dal 2002, del 
Credito Siciliano. La Galleria inizia la sua attività con la personale dello scul-
tore greco Takis nel luglio del 2004, offrendo al pubblico una mostra di respiro 
internazionale, alla quale segue la retrospettiva dedicata ad Arturo Martini, 
con le opere appartenenti al Credito Valtellinese. È la volta poi della pittrice e 
scultrice newyorkese Frances Lansing, del siciliano Filippo La Vaccara, dello 
svizzero Daniel Maillet.

La fotografia rappresenta senz’altro un punto d’eccellenza della program-
mazione della Galleria Credito Siciliano, a partire con la personale della 
fotografa spagnola Isabel Muñoz del 2005, il progetto Cave, di Marco Anelli 
e Stefania Beretta, la retrospettiva Verso sud di Pietro Donzelli, e la mostra 
di Giovanni Chiaramonte. Nel periodo estivo del 2006 inaugura la prima 
collettiva della Galleria: Sicilia! mostra interamente dedicata ad artisti sicilia-
ni. Segue a questa, 3 anni più tardi, Dopo la Sicilia, una vasta collettiva dove 
trenta grandi fotografi internazionali raccontano “la Sicilia oltre la Sicilia” e 
La nuova scuola di fotografia siciliana nel 2011.

Nel 2012 è stata la volta del catalano Jordi Bernadò, e l’anno successivo la 
mostra Phil Stern. Sicily 1943 ha ripercorso lo sbarco degli Alleati in Sicilia 
attraverso gli ormai mitici scatti fotografici di uno dei più grandi fotografi del 
Novecento. Ruggero Savinio. Momenti nel tempo 1980-1992 – la personale 
dedicata ad uno dei grandi pittori novecenteschi viventi – ha inaugurato, nel 
2005, il primo dei molteplici appuntamenti dedicati alla grande pittura dei 
secoli XX e XXI. Seguono importanti personali dedicate a Emilio Isgrò, Yves 
Bélorgey, Yvan Salomone e Bruno Bordoli, senza dimenticare le esposizioni 
collettive che coinvolgono artisti siculi e continentali tra cui Raffaele Bue-
no, Giovanni Ragusa, Giuseppe Gattuso Lo Monte, Gianfranco Anastasio, 
Emanuele Diliberto e Cosimo Barna. Non mancano anche i progetti esposi-
tivi singolari come quello dedicato all’opera del maestro Michele Canzoneri 
(2015), la mostra di fotografia e installazione di Gionata Xerra, o quella de-
dicata all’opera architettonica di Pier Luigi Nervi (2012).

la struttura

L’edificio sito in nella vicina piazza duomo di Acireale si presenta con una 
scala all’ingresso che permette l’accesso al primo piano dove è presente un 
bancone informazioni, procedendo si presenta una grande sala espositiva 
con la presenza di uno schermo per la riproduzione di video, proseguendo si 
presentano le altre sale. Il circuito presenta un ritorno all’ingresso tramite le 
sale già visitate, non vi è quindi un percorso circolare. Le sale possono pre-

Galleria del Credito Siciliano di Acireale
Roberto Privitera

Laboratorio di dattico, 
allestimento mostra,
Miriam Vecchio
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sentare ulteriori suddivisioni tramite pannelli in cartongesso  che premettono 
di poter ricreare ogni volta gli ambienti secondo le necessità del curatore, per 
agevolare la disposizione delle opere. All’occorrenza nelle sale sono presenti 
teche orizzontali o elementi in vetro per permettere l’esposizione di piccoli 
oggetti. L’illuminazione è mista, artificiale con faretti mobili che scorrono 
su binari e strisce luminose ricavate nel cartongesso del tetto e vetrate che 
permettono l’ingresso della luce naturale. I binari predisposti per l’illumi-
nazione presentano un duplice utilizzo come quello di poter appendere foto 
o opere pendenti leggere tramite l’incastro di cavi. Al secondo piano sono 
presenti altre sale espositive più piccole e una grande sala adibita a laboratori, 
qui l’illuminazione artificiale si fonde con quella naturale di un terrazzo che 
fa da solaio al primo piano con un ampio foro centrale che permette di avere 
al piano inferiore un terrazzo con verde. In merito all’utilizzo delle teche, i 
faretti posizionati perpendicolarmente non permettono una visione ottimale 
se non inclinando lo sguardo. 

la didattica

All’interno dei programmi delle varie mostre vi è lo sviluppo, tramite la 
collaborazione con istituti scolastici di ogni grado, di attività atte a promuo-
vere l’arte ed avvicinare la popolazione locale alle strutture museali. Con la 
partecipazione delle scuole locali vengono allestite mostre collaterali, legate 
direttamente alla mostra principale. La struttura dispone  di  due piani, il 
primo adibito a spazio espositivo, il secondo un piccolo open space con grandi 
tavoli su cui è possibile, per i ragazzi dei laboratori didattici riunirsi e lavorare 
a dei propri progetti. La Fondazione, tramite la galleria del Credito Siciliano 
mette a disposizione, oltre agli spazi, anche il materiale necessario alla realiz-
zazione dei suddetti lavori.

Un esempio concreto dell’opera effettuata dall’ente è possibile vederlo nel-
la mostra “I pulcini di Casiraghy”, dove a seguito di laboratori, tenuti presso 
le sale non espositive della galleria, gli alunni degli istituti comprensivi del 
comprensorio e dell’Accademia di Belle Arti di Catania hanno realizzato dei 
librini ispirandosi a quelli esposti nella mostra principale, con conseguente 
mostra allestita dagli stessi ragazzi con la supervisione del personale addetto.  
All’interno del progetto, i lavori sono stati sviluppati a seguito di una visita 
guidata alla mostra di Casiraghy. Ci si è quindi coordinati per poter sviluppare 
delle idee conformi agli aforismi cari Casiraghy.  

La mostra principale  era sviluppata in modo tale da avere nelle sale delle 
teche con all’interno i librini raggruppati per argomento e collaborazioni con 
altri artisti. Ogni studente ha potuto eseguire il proprio lavoro senza utilizzare 
una specifica tecnica, ma quella che si addiceva di più al lavoro. La galleria, 
per poter svolgere al meglio il lavoro, ha dato la possibilità agli studenti di 
poter utilizzare i propri ambienti e i due grandi tavoli. Per quel che riguarda 
gli istituti comprensivi, i lavori sono stati esposti in una piccola sala insieme 
alla mostra ufficiale, i lavori, invece, degli studenti dell’Accade mia hanno 
avuto la possibilità di allestire ed esporre alla chiusura dell’evento principale, 
l’esposizione ha seguito le struttura espositiva di quella ufficiale.

Laboratorio di dattico, 
allestimento mostra,
Miriam Vecchio
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Le collaborazioni e i laboratori si susseguono di anno in anno e di mostra 
in mostra, confermando l’impegno sul territorio per portare le scuole nel-
la fondazione la fondazione nelle scuole, tanto da portare, noi studenti del 
biennio di Fotografia ad allestire un sito sia con informazioni istituzionali 
della galleria che una galleria con i lavori presentati in occasione della nostra 
mostra alternativa, esposta a chiusura di quella ufficiale. Anche la presenza sui 
più importanti social, quali facebook e instagram fa sì che la sponsorizzazione 
degli eventi e la testimonianza delle attività ludo-educative siano presenti 
e a disposizione di tutti gli stakeholder, con la visione delle immagini dei 
laboratori e delle mostre.

Laboratorio di dattico, 
allestimento mostra,
Miriam Vecchio
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Garage Arts Platform di Enna
Simone Scarpello

Performance/
Garage Arts Platform, 2019

storia

Garage Arts Platform Enna è uno spazio espositivo per le arti e le culture 
contemporanee ad Enna, nel cuore della Sicilia. Sito in Via Leonardo da Vinci 
n.2 (zona periferica della città),nasce dalla volontà di trasformare un magaz-
zino privato ed inutilizzato nella città di Enna in un luogo per la produzione 
artistica e culturale e per la sua fruizione, per promuovere collaborazioni in 
ambito locale, nazionale ed internazionale e per dar vita ad una piattaforma 
nel cuore della Sicilia che funga da nucleo operativo e officina per progetti 
di riappropriazione e promozione dello spazio pubblico e del patrimonio 
storico, archeologico e naturalistico.

Garage è uno spazio espositivo privato fondato da Claudio Renna, Lisa 
Bjelogrlic e Mario Margani, che nel 2018 hanno sentito la necessità di provare 
ad attivare una piattaforma culturale ad Enna. Il curatore è Mario Margani, 
laureato in Comunicazione e Management dell’Arte e dei Mercati Culturali 
ed anche in Arte, Eredità culturale e Mercati presso lo IULM di Milano. En-
nese, ma trapiantato a Berlino dove sta seguendo un master in Storia dell’Arte 
e in cui lavora con diverse realtà artistiche berlinesi. Il loro obiettivo è quindi 
creare un tessuto di condivisione con artisti, intellettuali, operatori culturali 
locali e cittadini in genere, indipendentemente dalla loro età, coinvolgendo 
il territorio nel sociale, nel riciclo creativo ponendo l’attenzione sulla soste-
nibilità ambientale.

analisi espositiva

Lo spazio espositivo esternamente si presenta come un vero e proprio garage, 
fin dall’esterno si evince il concetto di decontestualizzazione dello spazio, 
infatti a primo impatto, dall’esterno, si presenta come una piccola fabbrica 
della cultura; una volta attraversata la saracinesca d’ingresso, ci si ritrova in 
uno spazio bianco con 350 mq di superficie calpestabile.

Essendo strutturato in un unico piano è accessibile anche a persone con di-
sabilità motorie, grazie ad una rampa costruita all’ingresso. Lo spazio interno 
è molto ampio, strutturato in pianta aperta quadrata; si nota un approfondito 
studio museografico, in quanto troviamo una neutralità e flessibilità dello 
spazio con pareti bianche e pareti mobili, utili a creare micro o macro aree 
per spazi espositivi o eventuali attività. La struttura è realizzata con materia-
le prevalentemente di cemento, di richiamo appunto all’idea di un garage; 
punto debole è invece l’assenza di sufficienti materiali trasparenti e la relativa 
mancanza di luce naturale al suo interno, rendendo così necessaria e prota-
gonista la luce artificiale, con l’utilizzo di strutture su binari che percorrono 
tutto l’interno per poter modificare e puntare dei piccoli faretti in base ai 
diversi allestimenti e quindi esigenze. 

Anche gli espositori hanno un criterio espositivo ben studiato, infatti le 
opere esposte sono ben integrate allo spazio e all’architettura. La sua pianta 
quadrata è in continuo cambiamento, mutando da uno spazio aperto a piccole 
aree che si susseguono una dopo l’altra senza eventuali incroci di percorso. 
L’esposizione delle mostre temporanee è sempre caratterizzata da una giusta 
distanza di esposizione, le diverse opere vengono collate in grandi aree avendo 
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Mostra fotografica/
Garage Arts Platform, 2019

una narrazione distaccata e poco confusionaria tra loro.
Ogni opera ha sempre una propria didascalia, e ad ogni mostra temporanea 

i fruitori trovano all’ingresso delle mappe cartacee dove viene descritta la 
planimetria e le varie informazioni di riferimento per poter vivere appieno 
la visita (collocazione dell’opera nello spazio, nome dell’artista e piccola de-
scrizione dell’opera), un approccio nuovo che stimola la visita ai fruitori di 
tutte le fasce di età.

Il Garage Arts Plataform non dispone di una mostra permanente ma, es-
sendo un contenitore multidisciplinare, ha una programmazione costituita 
da mostre temporanee, attività culturali come rassegne cinematografiche, 
performance audio video e teatrali, meeting, residenze artistiche, reading, 
laboratori e workshop; predispone quindi un sistema architettonico in base 
alle determinate esigenze; esso cambia, si trasforma in base all’attività svolta, 
rendendolo un vero e proprio spazio visivo, che muta in base alle attività, 
all’occasione.

proposte personali

Alcune idee personali per migliorare lo spazio e le sue attività sono:
Attuare una rete più fitta con le realtà locali, come gallerie private ed altri 
spazi espositivi, per rafforzare il tessuto sociale e per valorizzare l’arte con-
temporanea ad Enna. Interessante, altresì, sarebbe l’idea di “museo diffuso”, 
per aumentare gli eventi culturali della città, acquisendo più credibilità, ot-
tenendo agevolazioni economiche (es: pubblicità) e burocratiche. Presentare 
dei progetti all’Amministrazione locale, sviluppando un programma ben  
definito e variegato, di attività da svolgere nel centro storico della città, che 
coinvolga tutta la popolazione di qualsiasi fascia d’età attraverso eventi, come 
mostre temporanee di public art, installazioni di vario tipo video, sonore , 
fotografico ed interventi artistici sociali. Realizzare all’interno del Garage 
attività ludico-didattiche per bambini finalizzate alla comprensione delle 
opere esposte; in tal modo, il fruitore bambino comprende, tramite il gioco 
e la metodologia del fare, l’arte contemporanea e le opere esposte, il fruitore 
adulto invece può godere appieno la mostra o l’attività che si svolge.  

Alla scoperta del mito 
Proposta didattica per le scuole di ogni grado dove, tramite la visita di 3 
siti di Enna che rievocano la leggenda del Mito di Proserpina (il Castello di 
Lombardia, la Rocca di Cerere e il lago di Pergusa) si vuole ricordare i valori 
simbolici, antropologici, storici e culturali della Città di Enna. Il laboratorio 
si concluderà all’interno del Garage arts plataform dove i bambini realiz-
zeranno delle composizioni attraverso diverse tecniche: pennelli e colori, 
collage realizzati con la materia prima protagonista del percorso (spine di 
grano e terra),rappresentando le leggende apprese durante il percorso come 
il “Ratto di Proserpina”

proposte 
di laboratori 
didattici
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Installazione/ 
Garage Arts Platform, 2019

Ricordi e memorie
Da svolgere all’interno del quartiere Fundrisi di Enna, quartiere storico ma 
ormai semideserto, un tempo pulsante. Il laboratorio creerebbe una sintonia 
tra fasce d’età opposte tra loro e un coinvolgimento a tutto tondo: gli anziani 
del quartiere sarebbero coinvolti per raccontare i propri ricordi di un quartie-
re che ha perso ormai la sua storia, dando anche testimonianze attraverso foto 
e antichi attrezzi da lavoro; i giovani del quartiere invece si occuperebbero 
della realizzazione di riprese video, audio e montaggi delle diverse interviste/
racconti, interagendo con dei tutor esperti del settore. Culmine del labora-
torio sarebbe infine la proiezione dei video realizzati, in unica serata evento, 
in cui verrebbero sfruttate le facciate del quartiere come supporto/schermo, 
rendendo il quartiere vivo e fruibile dall’intera città, sviluppando in tutti 
memoria visiva, uditiva ma anche olfattiva e gusto, attraverso degustazione 
di prodotti tipici e antichi.

proposte 
di laboratori 
didattici
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il muma

Il Museo del Mare di Milazzo, è sito nel Castello di Milazzo, ed è un viaggio 
spirituale per riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso scienza e arte. Il 
MuMa nasce dalla commovente e tragica storia di un Capodoglio, ribattezza-
to “Siso”, che nell’estate del 2017 ha trovato la morte a largo delle Isole Eolie 
a causa di una rete da pesca illegale. Dopo lo straordinario recupero delle ossa 
e la ricostruzione dello scheletro effettuata dal Biologo Carmelo Isgrò, è nata 
l’idea di realizzare un museo. Il MuMa non è il classico Museo del Mare ma un 
luogo dove la Scienza incontra l’Arte intesa nelle sue sfaccettature più ampie. 
Il visitatore vivrà  al suo interno un’esperienza di conoscenza grazie a video 
didattici interattivi, esperienze di realtà virtuale, realtà aumentata e instal-
lazioni artistiche multimediali che lo porteranno a prendere coscienza degli 
impatti antropici per un necessario cambiamento del rapporto uomo-mare.

la storia del capodoglio, del sisoproject e del muma

Il Capodoglio Siso era un giovane maschio di 10 metri che nell’estate del 2017 
è rimasto impigliato con la pinna caudale in una rete illegale a largo delle Isole 
Eolie. Nonostante gli intensi sforzi degli uomini della Guardia costiera, che 
lo hanno liberato parzialmente dalla rete, il Capodoglio è purtroppo morto, 
dopo una lenta e sofferente agonia. Il suo corpo è stato trasportato dalle cor-
renti fino alle coste di Capo Milazzo, dove il giovane Biologo Carmelo Isgrò, 
sotto l’egida del Museo della Fauna dell’ Università degli Studi di Messina, ha 
scarnificato circa 10 tonnellate di carne, completamente immerso nell’acqua 
putrida in cui era semi-sommerso il Capodoglio, con la finalità di recuperare 
le ossa. Durante questa operazione, ha estratto dalla pancia del cetaceo molta 
plastica, tra cui un vaso da giardinaggio nero e diverse buste ingerite in vita 
dall’animale. Proprio il giorno dopo il recupero, a causa di un grave inciden-
te stradale con lo scooter, Francesco, uno degli amici che avevano aiutato il 
biologo nelle operazioni è tragicamente morto. 

Quest’ultimo ha deciso così, in onore all’amico perso, di battezzare il 
Capodoglio con il soprannome con cui veniva chiamato affettuosamente 
Francesco dai suoi amici, ovvero “Siso”. È nato così il ‘Sisoproject’ che ha por-
tato un altissimo interesse scientifico e mediatico: se né interessata la stampa 
(la Repubblica, hoffpost, la Stampa etc) e i principali canali televisivi (Geo, 
Striscia la notizia, Le Iene): è stata aperta una campagna di crowfunding che 
ha portato a raccogliere più di 33.000. Il ministro dell’ambiente Sergio Costa 
ha tenuto una conferenza all’interno del MuMa. Il biologo, dopo un lungo 
processo di pulizia e trattamento ha ricostruito lo scheletro ed esposto al pub-
blico all’interno del suggestivo Bastione di Santa Maria dell’antico Castello di 
Milazzo, meta di migliaia di turisti da tutto il mondo. Sospeso in aria con dei 
cavi, è stata posizionata la rete illegale che l’ha ucciso e la plastica che è stata 
trovata nella sua pancia. L’obiettivo è sensibilizzare la gente affinché la tragedia 
del capodoglio Siso, possa condurre ad un momento di riflessione e crescita 
per tutti, adulti e bambini. Divulgazione scientifica, educazione ambientale 
e protezione del mare sono i pilastri alla base del progetto. Il Siso-Project ha 
portato alla nascita di un vero e proprio Museo del Mare: il MuMa Milazzo 

Museo del Mare di Milazzo
Debora Stracuzzi

Castello di Milazzo
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in collaborazione con il Comune di Milazzo e l’Università degli studi di 
Messina. Il MuMa è un museo del mare atipico. È un museo dove l’inter-
disciplinarietà guida il desiderio di trovare nuove formule e soluzioni per la 
corretta relazione uomo ambiente. Nasce da un pensiero puro, da sentimenti 
nobili, dal ritrovamento di quello che è a tutti gli effetti un simbolo laico della 
religione contemporanea, un giovane mammifero che rappresenta la vita che 
viene dal mare, una forza vitale ed evolutiva, che vuole continuare nonostante 
tutto. La location non a caso era un luogo di culto e non a caso era una roc-
caforte storica. Chiesa ma anche castello, sacralità e baluardo dell’ecologia. 
Luogo di protezione, di preghiera, ma con una vista tale da proiettarci tutti 
all’immediato futuro. Un futuro che necessita un grande sforzo condiviso, 
oggi come non mai. Un museo in cui si entra spettatori dello stato dell’arte 
del mare e da cui ognuno di noi uscirà sempre più attore della responsabilità 
collettiva, sempre più custode dei valori fondanti dello stesso museo. Il MuMa 
è in continua evoluzione: un grande dinamismo, un museo sempre diverso. 
Ci sono installazioni permanenti ma la maggior parte sono temporanee: ab-
biamo installazioni scientifiche e installazioni artistiche. 

Il MuMa Milazzo è un Museo del Mare indirizzato più sulla biologia e 
sull’ecologia, ma non mancano riferimenti alla marineria e alla tradizione. 
Non è il classico Museo con le teche e i pannelli statici, è un museo pieno di 
scheletri in cui si respira un’inquietante e tenebrosa aria di morte. L’unico 
scheletro, quello di Siso, un animale che si muove, che parla, vivo! Il museo 
cerca di fare evolvere il visitatore, chi entra aumenta la sensibilità  per i temi 
ambientali. Ad installazioni didattico scientifiche si alternano installazioni 
artistiche. L’esperienza al suo interno mira a lasciare nel visitatore un più con-
sapevole amore per la natura e il mare con una cresciuta voglia di rispettarlo 
e farlo rispettare. Un museo in cui la scienza incontra l’arte intesa nelle sue 
sfaccettature più ampie. In cui la tradizione del sapere incontra la tecnologia. 
Messaggi funzionali a creare una cultura nuova e che offrirà a tutte le fasce 
di età gli strumenti di decodifica del mondo in cui viviamo, per affrontare 
le grandi sfide per la sopravvivenza. Un museo che insegnerà l’amore per la 
natura, a come prendersene cura. È finita l’epoca del solo intrattenimento 
passivo, questo museo deve diventare grazie al pensiero e all’apporto di tutti 
i visitatori, scienziati, artisti, un posto di ispirazione e rigenerazione, un posto 
dove fare risuonare i più alti valori dell’essere umano. Il MuMa è un Museo 
che promette di diventare un punto di riferimento per gli scienziati, un punto 
di incontro e scambio culturale per tutti e un punto di divertimento per i gio-
vani: un luogo dove incontrarsi per crescere secondo i principi della natura.

 
PERCORSO MUSEALE

La Sala centrale del Museo, la Chiesa di Santa Maria, è uno spazio versatile 
che può essere utilizzato per conferenze, mostre di arte, pittura, scultura e 
opere musicali. La scienza arriva al visitatore attraverso l’arte. Il Capodoglio 
Siso si trova dove un tempo c’era l’altare di questa chiesa che è stato il primo 
Duomo di Milazzo. In questa grande sala, dall’aspetto di un sottomarino, ci 
si immerge in un mondo fantastico. Si comprende quanto sia bello il mondo Muma milazzo
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in cui viviamo e gli abitanti che lo popolano: dei pannelli illustrano la storia 
del bastione di Santa Maria (sede del museo). Dei monitor spiegano la storia 
di Siso e ci fanno comprendere la vita dei capodogli e degli altri animali che 
popolano il mare. Passando nelle altre sale si entra in un percorso di crescita 
interiore: come Dante, il nostro percorso inizia nell’inferno. Scendiamo in 
un ambiente dalle sembianze di un girone dantesco che ci fa rendere conto 
della distruzione che l’uomo sta effettuando sulla natura: è stata ricostruita 
una spiaggia piena di plastica (realmente raccolta a Capo Milazzo durante una 
pulizia effettuata dai volontari).

Passato l’inferno, per aspirare al paradiso l’uomo deve passare nel purgato-
rio, dove deve espiare le sue colpe e imparare a conoscere la natura confron-
tarsi pacificamente con i suoi simili (con gli altri uomini): è la seconda sala, 
qui è presente un punto di lettura con una ricca biblioteca sul mare per tutte le 
età. È Presente anche una ricca videoteca (mediateca). Nel purgatorio l’uomo 
prende coscienza delle sue produzioni di plastica, dell’impatto antropico e 
che deve controllare il problema (tappi e bastoncini di cotton fioc trovati in 
spiaggia e pannelli con quanto dura la plastica in natura).

Al paradiso si arriva quando l’uomo prende coscienza di ciò che ha fatto 
e cambia il suo modo di pensare e agire, rispettando l’ambiente: qui si può 
finalmente fare pace con l’ambiente attraverso un’installazione che trasforma 
magicamente l’immagine del visitatore in una goccia d’acqua.

Qui il visitatore va via carico di speranza nel futuro e consapevole che 
possiamo proteggere solo quello che conosciamo, apprezziamo e amiamo. 
All’interno del MuMa si svolgono: conferenze (di carattere scientifico e non 
solo), mostre (fotografiche, di pittura, di scultura), spettacoli musicali, di 
ballo, recitazione e qualsiasi attività  culturale consona allo spirito del Ma-
nifesto del Museo. Un museo da 0 a 100 anni un museo per tutti, compreso 
ipovedenti e sordi. Naturalmente il MuMa è un Museo Plastic free, i pannelli 
sono tutti in cartone o alluminio. È possibile prenotare la visita guidata del 
MuMa telefonicamente oppure scrivendo a info@mumamilazzo.com con 
possibilità di fare laboratori didattici o altre attività in base all’età dei visitatori, 
sia in italiano che inglese. 

Ogni giorno il Biologo Carmelo Isgrò e l’oceanografa americana Carolyn 
Berger accompagnano decine di studenti di tutte le età, interi gruppi e classi 
scolastiche (dalla scuola materna alla scuola superiore) mantenendo alta la loro 
attenzione attraverso laboratori didattici, caccia al tesoro ecologica etc. Inol-
tre è possibile effettuare anche l’Escursione lungo i sentieri di Capo Milazzo 
(es. quello che scende alla Piscina di Venere). Il MuMa Milazzo ha l’unicità di 
essere il primo museo nato per divulgare le problematiche legate agli impatti 
antropici. Vienici a trovare!

1b Entrata di giorno
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Il polo tattile multimediale nasce a Catania nel 2008, nel cuore di Catania, in 
Via Etnea , in un palazzo del’ 700 ristrutturato grazie alla regione Siciliana 
ed ospita al suo interno una struttura unica in Europa: un Museo Tattile, uno 
showroom, un Bar al Buio ,un giardino sensoriale ed un Internet Braille Cafè. 
Il polo Tattile multimediale si propone come luogo dove insieme, disabili e 
non, possono sperimentare,condividere,conoscere e che è possibile vivere 
come tutti nel mondo di tutti. La mission è una maggiore alfabetizzazione 
da fornire a non vedenti,ipovedenti e la possibilità di vivere un’esperienza 
alla scoperta di un nuovo modo di fare integrazione. È un esperienza che 
permette a chiunque di approcciarsi al mondo dell’arte attraverso una pro-
spettiva diversa.

cenni storici

La Stamperia, è stata istituita nel 1978 dalla Legge Regionale n. 52 che asse-
gnava all’Unione Italiana Ciechi di Caltanissetta un contributo di 50 milioni 
di lire per l’acquisto degli impianti e l’avvio di un centro stampa Braille.  
Nel 1985, grazie alla diffusione commerciale dei primi sistemi informatici si 
avviò la produzione dei primi testi scolastici in Braille per gli studenti della 
Sicilia. Nel 2008, a trent’anni dalla sua istituzione, con l’inaugurazione a 
Catania del Polo Tattile Multimediale in Via Etnea 602, ha potenziato la sua 
attenzione verso l’integrazione sociale e culturale dei non vedenti ed ipove-
denti. Unica nel suo genere in Europa, questa grande struttura di 2000 metri 
quadrati ospita una serie di attività ed iniziative di forte attrazione culturale 
tra non vedenti, ipovedenti e vedenti, realizzando così integrazione e condi-
visione di interessi e di conoscenza. 

produzione

Sono presenti sia monumenti architettoniciche pittorici : Teatro massimo 
di Catania , Valle dei Templi, la Torre Eiffel ; la  “Creazione di Adamo” di 
Michelangelo, “Les Demoiselles d’Avignon” di Picasso, la Gioconda, tutte 
ideate e sviluppate dalla stamperia Braille.

Da alcuni anni la Stamperia realizza riproduzioni in rilievo di opere pit-
toriche/visive, mediante il metodo di scomposizione in “piani ottico-tattili” 
dalla stessa sviluppato ed adottato. Esso consiste nello studiare il processo di 
scomposizione di un’immagine da parte del cervello umano ed applicarlo alla 
realizzazione di un quadro tattile su più livelli. In questo modo il processo 
di acquisizione del non vedente sarà lo stesso utilizzato dal vedente. Il non 
vedente viene guidato a leggere l’opera in un percorso semplificato attraverso 
la propria percezione tattile dell’opera stessa, seguendo contemporaneamente 
le leggi della percezione visiva. Sono presenti  plastici architettonici realizzati 
in scala adeguata, in materiali robusti e adatti alla manipolazione tattile, che 
riproducono fedelmente il soggetto originale.

In un contesto di approccio culturale gli stessi modelli possono essere 
affiancati da dei modellini volumetrici, essenziali e semplici nelle forme che 
forniscono immediatamente al visitatore una prima visione complessiva e 
generale dell’edificio. Dopodiché sarà il modello tridimensionale più grande 

Museo Tattile Borges di Catania
Roberto Tocco

Giardino sensoriale
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e dettagliato a fornire le informazioni più dettagliate. La Stamperia da diversi 
anni realizza modelli tridimensionali e plastici architettonici di vario genere. 
Gran parte di essi sono destinati ad ampliare la collezione del Museo Tattile 
del Polo Tattile Multimediale, altri vengono realizzati su commissione per 
musei o altri enti. Tutti i plastici realizzati sono riprodotti a colori, in mate-
riali piacevoli da toccare e resistenti, come legno, resina, metallo; gran parte 
di essi sono anche esplorabili all’interno per consentire al non vedente una 
conoscenza globale dell’intero edificio

L’allestimento delle opere è distribuito in due piani, le opere sono disposte 
in modo omogeneo, in ogni stanza ci sono dai tre ai quattro modelli esposti, 
numero massimo perché permette di non creare un sovraffollamento attorno 
ad un’unica opera. I supporti e le pareti bianche permettono una fruizione 
chiara e senza elementi di disturbo. L’illuminazione è sia naturale che artifi-
ciale,  la struttura ha grandi vetrate che in alcune zone permettono la fruizione 
anche con sola con luce naturale durante il giorno, tuttavia sono assenti  le  
luci puntate specificatamente sull’opera. 

L’immagine coordinata del museo è curata e funzionale, non disturba 
visivamente, le didascalie sono molto attenzionate  perché fondamentali in 
quanto comprendono scrittura in braille e nero braille. Il punto di forza mag-
giore è l’unicità dell’esperienza, la presenza del giardino sensoriale e del bar al 
buio permettono al fruitore di comprendere davvero le difficoltà di un non 
vedenteportando alla sensibilizzazione sulla disabilità. I punti di debolezza da 
me individuati oltre a quelli interni alla struttura come elementi di disturbo 
in ogni stanza (condizionatore, prese elettriche, estintore a vista), si potrebbe 
creare nel sito web , un tour virtuale del museo, ed un’approfondimento 
sonoro che nel sito manca.

Intervista tratta da un colloquio con il direttore del museo Dott. Luca Grasso 
Sono attivi dei laboratori didattici?

Si, non in maniera permanente, ma viene  effettuata  attività didattica che 
si rivolge principalmente alle scuole primarie e secondarie ,spesso andia-
mo nelle scuole, in giornate dedicate,per sensibilizzare sulla disabilità visiva. 
Come attività introduciamo il sistema di scrittura Braille e mostriamo alcuni 
utensili che abbiamo qui in showroom. Le visite che si svolgono all’interno 
del museo avvengono da parte di scuole della Sicilia e anche il resto d’Italia, 
per tutto il periodo primaverile. 

Può parlarmi di un laboratorio che avete fatto?
In occasione delle giornate Braille, abbiamo attivato alcuni laboratori  di-
dattici,ad esempio nell’Istituto tecnico Morvillo di ct (scuola secondaria) 
abbiamo realizzato un laboratorio sulla fiaba tattile: la fiaba scelta era quella 
dei tre porcellini. Attraverso l’utilizzo del libro tattile  il bambino non vedente 
può interagire con il libro,  riconoscere la silouette staccarla dal feltro e riat-
taccarla in un altra pagina avendo così l’idea dello spazio. In collaborazione 
con l’associazione Antico Corso, che gestisce il bastione degli infetti, abbiamo 
organizzato il laboratorio: “Espressioni sensoriali”, rivolto a bambini, giovani Corridoio d'ingresso al polo 

tattile
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ed adulti che dava la possibilità di utilizzare gli strumenti del disegno tattile ad 
occhi bendati per realizzare semplici disegni che potranno essere “visti” an-
che con il tatto, abbattendo le diversità mediante semplici strumenti e il gioco.

Secondo lei quali sono i punti di forza e debolezza  del museo
Essendo incentrato sulla disabilitià nonostante la nostra pubblicità non riu-
sciamo a farci conoscere fino in fondo se le persone non hanno una deter-
minata sensibilità o interesse sulla tematica I punti di forza invece sono le 
persone stesse, i feedback che ci arrivano sull’efficacia della sensibilizzazione 
sono importantissimi, spesso capita che alcune persone escono dal bar al 
buio piangendo- aggiunge- la nostra mission è proprio la comprensione della 
disabilità visiva.

La mia proposta di laboratorio si basa sull’approccio multisensoriale alla re-
altà, dove anche quei sensi spesso dimenticati ritrovano tutta la loro validità 
e importanza. Far conoscere ai giovani studenti le potenzialità di tutti i sensi 
ed in particolare della percezione tattile, oltre ad un arricchimento personale, 
produce positivi effetti anche sul piano sociale.

Scopriamo con le mani
Il laboratorio consiste nell’ascolto di un racconto  e nella manipolazione, ad 
occhi chiusi, del DAS per realizzare un oggetto che sia espressione delle pro-
prie emozioni e percezioni. Verrà chiesto ai bambini di indicare le sensazioni 
che provano al contatto con una materia da modellare e, una volta realizzato 
l’oggetto, di raccontare cosa hanno voluto rappresentare e perché, e se la 
visione  corrisponde a quello che avevano immaginato. 

È finalizzato all’educazione della mano e alla valorizzazione della creati-
vità e dell’immaginazione. 

Plastico dell'area geopolitica del 
Mediterraneo

proposte 
di laboratori 
didattici

Laboratorio 1

Luogo:
alunni della iv e v classe della 
scuola primaria 3 incontri

A chi è rivolto:
scuola primaria (iii, iv, e v 
anno)

Materiali:
panetti di DAS
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Il Museo regionale di Messina è un museo italiano e si trova a Messina. Fino 
al 2017 occupava i locali dell’ex filanda Mellinghoff, costruzione tardo otto-
centesca, individuata dopo il terremoto nel 1908, come sede del museo. Dopo 
gli interventi di adeguamento tecnologico, che hanno assicurato dotazioni 
impiantistiche conformi ai massimi standard internazionali, oggi la collezio-
ne è esposta nella struttura adiacente, progettato negli anni ’70 ed inaugurato 
nel 2017. Il nuovo museo racconta la storia di una città perduta nel sisma del 
1908, ne racchiude la memoria e l’identità, ricostruisce le vicende storiche e 
artistiche che hanno segnato Messina nel dialogo con i centri artistici dell’Ita-
lia e l’Europa. è anche attraverso questo legame con la città che il museo potrà 
diventare il punto focale per un rilancio di questo territorio, promuovendo 
nuovi modelli di sviluppo e un’economia della cultura al passo con le sfide 
della società contemporanea. La realizzazione dell’edificio fu avviata il 20 
maggio 1985. Il complesso è costituito da tre corpi a pianta quadrata sull’asse 
nord-sud, sfalsati tra loro, conclusi all’estremità settentrionale da grandi corpi 
poligonali alti circa 12 metri. 

Realizzato con strutture intelaiate e grandi setti portanti l’edificio si carat-
terizza per la ritmica scansione di finestrature verticali, per tutta l’altezza delle 
facciate nei tre corpi quadrangolari. Due dei tre corpi a pianta quadrata, i corpi 
B e C, sono caratterizzati da un nucleo centrale entro cui si snoda una rampa 
inclinata che pone in comunicazione i tre livelli interni, due fuori terra, desti-
nati a spazi espositivi e uno interrato per magazzini, servizi e ambienti di lavoro.   
Gli spazi espositivi del corpo quadrangolare A sono invece disposti intorno 
all’ambiente a doppia altezza alla cui base è situato lo scavo della cripta della 
chiesa del SS. Salvatore. La struttura insiste su 17118 mq complessivi di cui 
5337 di aree esterne in parte allestite, e che interessa, per quanto riguarda il 
nuovo edificio, una superficie coperta di 4476 mq su due livelli espositivi 
(2942 + 1534 mq) e un livello seminterrato, in atto fruibile, di circa 3000 
mq che ospita depositi e caveau, gli uffici tecnici, la biblioteca e gli archivi. 

opere in ordine cronologico

Le opere sono state esposte per ordine cronologico, ogni periodo storico è 
contrassegnato da un colore: Archeologia, Medioevo, Primo Rinascimento, 
Rinascimento, Manierismo, Caravaggio, Seicento, Settecento, Ottocento. 
All’interno del museo troviamo artisti di grande rilevanza come: Antonello 
da Messina, Montorsoli, Caravaggio e tanti altri.

giovanni angelo montorsoli

(Montorsoli 1499 – Firenze 1563), allievo di Andrea Ferrucci e collaboratore 
di Michelangelo Buonarroti, fu chiamato a Messina nel 1547 dal Senato cit-
tadino per la realizzazione della Fontana di Orione, con la quale si intendeva 
celebrare l’imperatore Carlo v e i benefici da questi concessi alla città.

Dopo il completamento del fonte, l’artista eseguì altre prestigiose im-
prese, quali la Lanterna di San Raineri, la chiesa di San Lorenzo (distrutta), 
l’Apostolato del duomo e la Fontana di Nettuno. Quest’ultima, dalla quale 
provengono le due statue qui esposte, raffiguranti rispettivamente Nettuno 

Museo Regionale Interdisciplinare 
di Messina

Museo 
Archivio Normanno, 2018

Maria Pia Zeffirio
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e Scilla (sostituite in loco dalle copie ottocentesche rispettivamente di Gre-
gorio Zappalà e di Letterio Subba), rappresenta uno degli esiti più felici della 
sua produzione.

caravaggio a messina

In fuga forzata per eludere le conseguenze dell’implicazione nel delitto di 
Campo Marzio del 1606, Caravaggio percorre in lungo e largo l’area medi-
terranea, fino a Malta ed in Sicilia dove, evidentemente preceduto dalla sua 
fama, lascia dipinti esemplari dell’ultimo concitato e sintetico fare pittorico 
prima della seconda permanenza napoletana e la prematura morte avvenuta 
nel luglio del 1610 a Porto Ercole. Il 10 giugno del 1609 i padri crociferi rice-
vono in offerta, per la propria cappella nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo dei 
Pisani, dal mercante genovese Giovan Battista dÈ Lazzari La Resurrezione 
di lazzaro, mentre al Senato si attesta la prestigiosa commissione dell’Ado-
razione dei Pastori, destinata all’altare maggiore della Chiesa di S. Maria 
la Concezione dei padri cappuccini, ed eseguita nel periodo del soggiorno 
messinese del pittore.

punti di forza e punti di criticità del museo

I punti di forza e i punti di criticità del museo sono: innanzitutto la vastità delle 
opere e soprattutto opere di grande rilevanza artistica non può che essere il 
punto di forza del museo, ma purtroppo tutti gli altri punti che restano sono 
solo quelli critici. La struttura è molto grande ma essendo iniziati i lavori 
trent’anni fa adesso ci sono delle carenze strutturali abbastanza gravi, come:

- L’infiltrazione di acqua dal soffitto che rischia di rovinare le opere che ci sono al 

secondo livello della struttura. (Inizi marzo personalmente sono andata a visitare 

il museo e quando sono salita al secondo livello ho notato infiltrazioni di acqua in 

diversi punti della struttura.)

- Mancanza di autonomia del museo, non è consentito avere un proprio sito di pro-

mozione, il MuMe vive all’interno delle pagine regionali, (dipende dalla regione) 

non riesce a promuoversi in modo veloce e adeguato alle dinamiche economiche 

e turistiche dei nostri tempi. 

- Incassi del museo sono pochi, purtroppo Messina non è una città turistica, se 

escludiamo il crocierismo, un museo vive per lo più di presenze turistiche, quindi 

si parte da numeri di fruizione abbastanza bassi. 

- L’ingresso del museo, il visitatore arrivato al museo troverà il cancello chiuso, 

l’entrata è quella della struttura adiacente cioè la filanda Mellinghoff. 

- Mancanza di servizi aggiuntivi al museo, essendoci un ampio spazio esterno 

avrei inserito tre strutture: la prima un gastrobar, (dove poter accogliere il turista 

con un caffè o per un pranzo) la seconda un bookshop (dove poter inserire tutto 

ciò che il visitatore trova all’interno del museo) e la terza un’area merchandising 

(dove poter acquistare un piccolo souvenir).

- Lo spazio esterno del museo è poco curato, soprattutto la zona del “giardino 

mediterraneo “ è stata trascurata.

- Altro punto critico che personalmente ho notato all’ingresso ho richiesto il 

catalogo e purtroppo mi è stato detto che ne erano sprovvisti.Nettuno
G.A. Montorsoli, 1557
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La vista
L’attività didattica si svolge all’interno della sala dell’artista,i bambini sono 
invitati ad osservare le opere di Caravaggio dove la protagonista assoluta di 
questi dipinti è la luce. 

Per poi disegnare a matita su un foglio di carta A4 un particolare delle due 
opere che ha catturato particolarmente la loro attenzione per poi colorarlo.

 Il tatto
L’attività didattica si svolge all’interno del museo, nelle stanze di laboratorio 
didattico, dove i bambini sono invitati a rappresentare attraverso la realizza-
zione di bassorilievi le opere di Caravaggio che si trovano al museo. L’Ado-
razione dei pastori, oppure la Resurrezione di Lazzaro. Scoprendo così come 
si possa esplorare con il tatto un’opera di pittura.

L’udito e l’olfatto
L’attività didattica si svolge all’interno delle stanze di laboratorio didattico, 
attraverso delle video istallazioni sviluppate dai ragazzi all’interno del museo, 
prendendo spunto dalle due opere dell’artista.

L’olfatto
L’attività didattica si svolge all’interno della sala espositiva di Caravaggio, 
attraverso la lettura visiva delle opere si cerca di risalire agli odori che evocano 
le opere stesse.

Il gusto
L’attività didattica si svolge attraverso delle lezioni nella sala espositiva di 
Caravaggio, attraverso una lezione sul gusto nella pittura. Il legame fra arte 
culinaria e arti figurative è molto più stretto di quanto si possa immaginare. 
Si tratta di una relazione secolare che affonda le sue radici nella tradizione 
classica del fare pittura, infatti i cuochi e i pittori facevano uso delle stesse 
materie prime; come lo zafferano, utilizzato per estrarre il colorante giallo 
e il ginepro, dalla cui resina si produceva un’ottima vernice liquida, adatta 
a rendere brillanti i colori, oppure la carbonella, usata non solo per cuocere 
le carni o il pesce, ma indispensabile anche per fare carboncini da disegno. 

Resurrezione di Lazzaro
Caravaggio, 1609

i laboratori 
didattici

Laboratorio didattico
I cinque sensi - Caravaggio

A chi è rivolto:
Scuola primaria (III, IV e V 
anno)

Progetti:
incontro n.1 di 2:30h

A chi è rivolto:
Scuola secondaria (I, II, III 
anno)

Progetti:
incontro n.2 di 5h

A chi è rivolto:
Scuola secondaria di secondo 
grado (I, II, III, IV, V anno)

Progetti:
incontro n.3 di 2:30h 

A chi è rivolto:
Scuola secondaria di primo 
grado (I, II, III anno)

Progetti:
incontro n°4 di 3h 

A chi è rivolto:
Scuola secondaria di secondo 
grado (I, II, III, IV, V anno)

Progetti:
incontro n.5 di 2:30h






