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International Museum Day: una giornata
all’insegna dell’uguaglianza
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Mancano poche ore all'avvio dell'International Museum Day, la giornata dedicata alle
istituzioni museali di tutto il mondo. Il tema dell'edizione 2020, in programma lunedì
18 maggio, ruoterà attorno ai concetti di uguaglianza, diversità e inclusione.

Qual è il ruolo dei musei nella società di domani, anche alla luce dei cambiamenti
epocali che stanno investendo il presente? Questo è uno degli interrogativi alla
base dell’imminente International Museum Day, in calendario domani, lunedì 18
maggio.
Promossa da ICOM ‒ International Council of Museums, l’iniziativa guarda ai musei
non solo come strumento per diffondere cultura, ma anche e soprattutto come
entità ben radicate nel tessuto sociale di riferimento e attivatrici di buone pratiche.
Non a caso il tema dell’edizione 2020 è Musei per l’eguaglianza: diversità e
inclusione, nell’ottica di abbattere i muri dei pregiudizi e generare un dibattito
costruttivo, in cui le istituzioni museali e i loro operatori giocano un ruolo
essenziale.

OCCHI PUNTATI SUI MUSEI
Secondo il programma originario elaborato da ICOM Italia, questo tavolo di
discussione avrebbe dovuto concretizzarsi a Milano, in un convegno nazionale, ma
l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha indotto gli organizzatori a spostare
l’incontro sul web. La giornata di studio in programma domani sarà condotta da
Simona Bodo, Giovanna Brambilla, Maria Chiara Ciaccheri, Francesco Mannino e
Nicole Moolhuijsen e approfondirà i temi presi in esame quest’anno.
Saranno molte le istituzioni italiane che, nel giorno indicato dal Governo per la
riapertura dei musei dopo il lungo lockdown, parteciperanno all’International
Museum Day, usando il web e le piattaforme social come orizzonte di dialogo. Si va
dal Parco archeologico del Colosseo, che racconterà le proprie attività a impronta
inclusiva, al MANN di Nuoro, che celebrerà il valore della diversità attraverso una
serie di post, fotografie e video connessi al suo patrimonio.
La sede milanese delle Gallerie d’Italia offrirà agli utenti della rete una immersione
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virtuale nella rassegna dedicata a Canova e Thorvaldsen, interrotta a pochi giorni
dalla conclusione per vie delle misure adottate contro la diffusione del virus, mentre
il Parco Archeologico di Ercolano proporrà una vera e propria maratona social che
riunirà i contenuti più cliccati durante il lockdown. Il MArTA, Museo Archeologico
Nazionale di Taranto, infine, presenterà in diretta Facebook la sua nuova
piattaforma digitale in otto lingue, con il contributo video di Vinicio Capossela. Una
giornata intensa, dunque, oggi più utile che mai per ricordare l’importanza dei musei.
[Immagine in apertura: vista del Colosseo e della cavea interna. Crediti: Archivio
fotografico Parco archeologico del Colosseo]
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Il 18 maggio 2020 il Parco archeologico del Colosseo partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei
promossa dall’ICOM (International Council of Museums).
Il tema prescelto per questo anno è Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione, con un evento online sulla
piattaforma social Facebook, dedicato interamente all’accoglienza verso i bambini e verso i pubblici più
fragili. Il PArCo Lo farà nel segno di quell’accessibilità che il digitale – come è stato testato in questi due
mesi di lockdown – ha rafforzato, allargandola a fasce di popolazione prima escluse e emarginate.
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Il 18 maggio il PArCo si aprirà al proprio pubblico ancora una volta regalando emozioni virtuali. L’evento
online si svolgerà nel corso dell’intera giornata, con una timeline che darà conto delle molte attività e
iniziative che il PArCo ha in programma – una volta riaperti i cancelli – per rendere più completa la visita di
pubblici non vedenti, non udenti o affetti da particolari patologie, per la cura delle quali il contesto
archeologico e paesaggistico del PArCo svolge un ruolo terapeutico importante.

2020: edizione digitale dedicata a inclusione

“In questi mesi di emergenza sanitaria il mondo del digitale ha accorciato il distanziamento imposto dalle
regole di contenimento della diffusione del virus, commenta Alfonsina Russo, Direttore del Parco
archeologico del Colosseo. E il nostro PArCo non ha mai smesso di prendersi cura del proprio pubblico,
tanto più quello affetto da condizioni di particolari fragilità, maggiormente bisognoso di contatto e vicinanza.
Ed è a questo pubblico che ci rivolgiamo, offrendo nuovi strumenti per la conoscenza e la partecipazione alla
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vita attiva del PArCo. VideoLIS, guide tattili e soprattutto un’App gratuita – disponibile in autunno –
accompagneranno tutti i pubblici alla ri-scoperta delle origini di Roma”.
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Alle 12.00 dai profili social @parcocolosseo (disponibile qui i l 18 maggio) sarà lanciato il post di inizio
dell’evento con la presentazione delle sezioni del sito web www.parcocolosseo.it che mettono a
disposizione strumenti di accessibilità per tutti. In particolare il racconto si focalizzerà sulla pagina Il Parco
per tutti e sulla nuova veste grafica della sezione Education del sito, con contenuti per bambini, quali
didascalie partecipate, ricette, fumetti da scaricare e colorare ma anche giochi interattivi.
Alle 15.00 l’evento proseguirà illustrando con un video le attività di Park-in-PArCo, un ciclo di laboratori
(Yoga, laboratorio teatro e voce, drum circle, Dance Well) per la riabilitazione delle malattie neurologiche
sviluppato nell’ambito del più ampio progetto “Salus per artem”, il programma del PArCo dedicato alle
attività per il benessere della persona nel senso più ampio del termine.
Tra le 17.00 e le 19.00 con due appuntamenti diversi sarà protagonista il progetto Il PArCo tra le mani, rivolto
alle persone ipo e non vedenti e alle persone sorde.
Le mani sono lo strumento per la comunicazione nel video che illustra, grazie ad un più ampio protocollo
d’intesa con l’ISSR (Istituto Statale Sordi di Roma), il percorso lungo la Via Sacra alla scoperta del quartiere
dell’ars medica.

una guida tattile – realizzata da Atipiche Edizioni in collaborazione con "Lazio FabLab" di Zagarolo –,
concepita come un libro che raccoglie una selezione delle opere più rappresentative del Museo, descritte
con testi ad alta leggibilità (in italiano e inglese con trascrizioni in braille) e illustrate con disegni tattili.
Chiude l’evento alle ore 21.00 un video emozionale che raccoglie le esperienze vissute dal personale tecnico
del PArCo impegnato nell'accessibilità e dal pubblico che in questi due anni di attività ha mostrato interesse,
curiosità e grande partecipazione.
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La Giornata, promossa dall’ICOM (International Council of Museums), quest'anno ha per tema
"Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione". Previsto un evento online sulla piattaforma
social Facebook, dedicato interamente all’accoglienza verso i bambini e verso i pubblici più
fragili
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La guida tattile Museo Palatino. Accarezzare la storia di Roma @atipicheedizioni

Il 18 maggio 2020 il Parco archeologico del Colosseo partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei promossa
dall’ICOM (International Council of Museums), e lo farà nel segno di quell’accessibilità che il digitale – come è stato
testato in questi due mesi di lockdown – ha rafforzato, allargandola a fasce di popolazione prima escluse e
emarginate.
Il 18 maggio il PArCo si aprirà al proprio pubblico ancora una volta regalando emozioni virtuali. L’evento online si
svolgerà nel corso dell’intera giornata, con una timeline che darà conto delle molte attività e iniziative che il PArCo
ha in programma – una volta riaperti i cancelli – per rendere più completa la visita di pubblici non vedenti, non
udenti o affetti da particolari patologie, per la cura delle quali il contesto archeologico e paesaggistico del PArCo
svolge un ruolo terapeutico importante.
“In questi mesi di emergenza sanitaria il mondo del digitale ha accorciato il distanziamento imposto dalle regole di
contenimento della diffusione del virus - commenta Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo
-. E il nostro PArCo non ha mai smesso di prendersi cura del proprio pubblico, tanto più quello affetto da condizioni di
particolari fragilità, maggiormente bisognoso di contatto e vicinanza. Ed è a questo pubblico che ci rivolgiamo, offrendo nuovi
strumenti per la conoscenza e la partecipazione alla vita attiva del PArCo. VideoLIS, guide tattili e soprattutto un’App
gratuita – disponibile in autunno – accompagneranno tutti i pubblici alla ri-scoperta delle origini di Roma”.
Alle 12.00 dai profili social @parcocolosseo (disponibile qui ) sarà lanciato il post di inizio dell’evento con la
presentazione delle sezioni del sito web www.parcocolosseo.it che mettono a disposizione strumenti di accessibilità
per tutti. In particolare il racconto si focalizzerà sulla pagina Il Parco per tutti e sulla nuova veste grafica della sezione
Education del sito, con contenuti per bambini, quali didascalie partecipate, ricette, fumetti da scaricare e colorare ma
anche giochi interattivi.
Alle 15.00 l’evento proseguirà illustrando con un video le attività di Park-in-PArCo, un ciclo di laboratori (Yoga,
laboratorio teatro e voce, drum circle, Dance Well) per la riabilitazione delle malattie neurologiche sviluppato
nell’ambito del più ampio progetto “Salus per artem”, il programma del PArCo dedicato alle attività per il benessere
della persona nel senso più ampio del termine.
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Tra le 17.00 e le 19.00 con due appuntamenti diversi sarà protagonista il progetto Il PArCo tra le mani, rivolto alle
persone ipo e non vedenti e alle persone sorde.

L’accesso sarà garantito solo

Le mani sono lo strumento per la comunicazione nel video che illustra, grazie ad un più ampio protocollo d’intesa
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con l’ISSR (Istituto Statale Sordi di Roma), il percorso lungo la Via Sacra alla scoperta del quartiere dell’ars medica.
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tattile – realizzata da Atipiche Edizioni in collaborazione con "Lazio FabLab" di Zagarolo – , concepita come un libro
che raccoglie una selezione delle opere più rappresentative del Museo, descritte con testi ad alta leggibilità (in italiano
e inglese con trascrizioni in braille) e illustrate con disegni tattili.
Chiude l’evento alle ore 21.00 un video emozionale che raccoglie le esperienze vissute dal personale tecnico del
PArCo impegnato nell'accessibilità e dal pubblico che in questi due anni di attività ha mostrato interesse, curiosità e
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Il 18 maggio 2020 il Parco archeologico del Colosseo
partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei promossa
dall’ICOM (International Council of Museums).
@atipicheedizioni

Il tema prescelto per questo anno è

Musei per

l’eguaglianza: diversità e inclusione, con un evento
online sulla piattaforma social Facebook, dedicato interamente all’accoglienza verso i bambini e verso i pubblici
più fragili. Lo farà nel segno di quell’accessibilità che il digitale – come è stato testato in questi due mesi di
lockdown – ha rafforzato, allargandola a fasce di popolazione prima escluse e emarginate.
Il 18 maggio il PArCo si aprirà al proprio pubblico ancora una volta regalando emozioni virtuali. L’evento si
svolgerà nel corso dell’intera giornata, con una timeline che darà conto delle molte attività e iniziative che il PArCo
ha in programma – una volta riaperti i cancelli – per rendere più completa la visita di pubblici non vedenti, non udenti
o affetti da particolari patologie, per la cura delle quali il contesto archeologico e paesaggistico del PArCo svolge un
ruolo terapeutico importante.
“In questi mesi di emergenza sanitaria il mondo del digitale ha accorciato il distanziamento imposto dalle

regole di contenimento della diffusione del virus, commenta Alfonsina Russo, Direttore del Parco
archeologico del Colosseo. E il nostro PArCo non ha mai smesso di prendersi cura del proprio pubblico,
tanto più quello affetto da condizioni di particolari fragilità, maggiormente bisognoso di contatto e
vicinanza. Ed è a questo pubblico che ci rivolgiamo, offrendo nuovi strumenti per la conoscenza e la
partecipazione alla vita attiva del PArCo. VideoLIS, guide tattili e soprattutto un’App gratuita – disponibile
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in autunno – accompagneranno tutti i pubblici alla ri-scoperta delle origini di Roma”.
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Alle 12.00 dai profili social @parcocolosseo (disponibile qui il 18 maggio) sarà lanciato il post di inizio
dell’evento con la presentazione delle sezioni del sito web www.parcocolosseo.it che mettono a disposizione
strumenti di accessibilità per tutti. In particolare il racconto si focalizzerà sulla pagina Il Parco per tutti e sulla
nuova veste grafica della sezione Education del sito con contenuti per bambini, quali didascalie partecipate, ricette,
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fumetti da scaricare e colorare ma anche giochi interattivi.
Alle 15.00 l’evento proseguirà illustrando con un video le attività di Park-in-PArCo, un ciclo di laboratori (yoga,
laboratorio teatro e voce, drum circle, Dance Well) per la riabilitazione delle malattie neurologiche sviluppato
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nell’ambito del più ampio progetto “Salus per artem”, il programma del PArCo dedicato alle attività per il
benessere della persona nel senso più ampio del termine.
Tra le 17.00 e le 19.00 con due appuntamenti diversi sarà protagonista il progetto Il PArCo tra le mani, rivolto
alle persone ipo e non vedenti e alle persone sorde.
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Le mani sono lo strumento per la comunicazione nel video che illustra, grazie ad un più ampio protocollo
d’intesa con l’ISSR (Istituto Statale Sordi di Roma), il percorso lungo la Via Sacra alla scoperta del quartiere
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dell’ars medica.
Ma le mani sono anche lo strumento di conoscenza della collezione del Museo Palatino, raccontata in una guida
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tattile – realizzata da Atipiche Edizioni in collaborazione con Lazio FabLab di Zagarolo –, concepita come un libro
che raccoglie una selezione delle opere più rappresentative del Museo, descritte con testi ad alta leggibilità (in
italiano e inglese con trascrizioni in braille) e illustrate con disegni tattili.
Chiude l’evento alle ore 21.00 un video emozionale che raccoglie le esperienze vissute dal personale tecnico del
PArCo impegnato nell’accessibilità e dal pubblico che in questi due anni di impegno ha mostrato interesse, curiosità
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