16° Convegno “Scuola e Museo”
Provincia
di Ravenna

Musei
e paesaggio
Da tema di ricerca a prospettiva d’impegno
Ravenna, 13-14 ottobre 2009
Sala Corelli, Teatro Alighieri

convegno si pone l’obiettivo di suggerire le linee guida per un più diretto impegno dei musei
nella tutela e valorizzazione del paesaggio e di indicare le diverse forme di collaborazione
con il mondo della scuola.
La prima giornata ricostruisce il clima entro cui si sviluppò, agli inizi del Novecento, la difesa
della pineta di Ravenna e della concezione di paesaggio, e propone un bilancio della legislazione
Il

e dell’azione di tutela, anche alla luce di un confronto interdisciplinare sull’odierna nozione di paesaggio.
Lo stretto legame che esiste fra i nostri musei e il territorio fa sì che le loro collezioni ne propongano
sovente l’immagine nel tempo, documentandone le trasformazioni; la presentazione di casi esemplari
permette un confronto tra le diverse possibili interpretazioni del ruolo dei musei rispetto al paesaggio.
La seconda giornata affronta il tema dell’educazione al paesaggio, passando in rassegna alcuni
progetti e iniziative promosse da soggetti istituzionali diversi per contribuire alla conservazione
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e interpretazione del patrimonio paesaggistico locale.

dalle ore 9.00 alle 13.00

martedì 13 ottobre

Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali
Massimo Ricci Maccarini - Assessore ai Beni e Attività Culturali
						
della Provincia di Ravenna
Gabriele Gardini - Settore Cultura della Provincia di Ravenna

Musei e paesaggio: le ragioni di un confronto
Introduce e coordina Daniele Jalla - Presidente di ICOM Italia

La tutela del paesaggio storico dalla pineta di Ravenna
alla legislazione d’età liberale
Roberto Balzani - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali, Università di Bologna

La legislazione di tutela: un bilancio
Roberto Cecchi - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il paesaggio conteso: la legislazione regionale
fra rivendicazioni e concessioni
Maria Pia Guermandi - Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna

Il paesaggio fuori e dentro i musei
> La scultura del paesaggio

dalle ore 14.00 alle 18.00
Musei e territorio. Una scommessa italiana
Introduce e coordina Silvia Dell’Orso - Giornalista

Dentro e fuori. I confini mentali del museo
Claudio Rosati - Regione Toscana

Il ruolo dei musei nella gestione partecipata
della risorsa paesaggio e del patrimonio diffuso
Luca Baldin - ICOM Italia

Paesaggio come museo diffuso: problemi e prospettive
Lionella Scazzosi - Politecnico di Milano

Gli ecomusei per il paesaggio
Andrea Del Duca e Giuseppe Pidello
Ecomuseo del Lago d’Orta, Ecomuseo Valle Elvo e Serra

Quale paesaggio nei musei del Sistema Museale
della Provincia di Ravenna
Giuseppe Masetti - Musei Civici di Bagnacavallo

Mario Neve - Facoltà Conservazione dei Beni Culturali, Università di Bologna
> La

scultura nel paesaggio

Claudio Spadoni - Museo d’Arte della Città di Ravenna

Registrazione dei partecipanti e presentazione della giornata
Gabriele Gardini - Settore Cultura della Provincia di Ravenna
Fiamma Lenzi - Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna

Gli edifici per la cultura.
Nuove centralità tra architettura e paesaggio
Introduce e coordina Aldo De Poli
Facoltà Architettura, Università di Parma

Musei + paesaggi nell’educazione al patrimonio
Ivo Mattozzi - Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Bologna

Paesaggi sensibili fra tutela e conoscenza
Marina Foschi - Italia Nostra, consiglio regionale dell’Emilia Romagna
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Rapporto tra la valorizzazione del paesaggio
e la conservazione del patrimonio naturale:
tre esempi progettuali
Massimiliano Costa - Settore Politiche Agricole della Provincia di Ravenna

Dibattito e conclusioni
Luca Baldin – ICOM Italia

Sede del convegno
Teatro Alighieri, Sala Corelli, via Mariani 2 - Ravenna

con il patrocinio di

www.agenziaimage.com

mercoledì 14 ottobre

dalle ore 9.00 alle 13.00

Orari e durata
13 ottobre > ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00, per un totale di 8 ore
14 ottobre > ore 9.00-13.00, per un totale di 4 ore
Destinatari
Insegnanti, personale scientifico dei musei,
educatori museali, operatori culturali, studenti universitari
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 3 settembre al 9 ottobre 2009.
Il modulo d’iscrizione on-line si trova sul sito
del Sistema Museale della Provincia di Ravenna

con il contributo di

Comune
di Ravenna

www.sistemamusei.ra.it
È possibile iscriversi anche ad una sola giornata (le iscrizioni verranno
chiuse in ogni caso al raggiungimento del numero massimo di posti in sala)

Quota di partecipazione
Gratuita: ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
Il convegno è riconosciuto dall’USP di Ravenna come aggiornamento
per gli insegnanti.

Provincia
di Ravenna

per informazioni
Settore Cultura della Provincia di Ravenna
via di Roma 69 - 48121 Ravenna
tel 0544.258610-13-05
fax 0544.258601
sistemamusei@mail.provincia.ra.it
www.sistemamusei.ra.it

