SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici – 2011-2012
a cura di V. Lusini e M. Squillacciotti
Documenti dal corso:
Vanessa Maggi, “Operazione guida turistica”: un evento sociale e antropologico fra induzione e
trasmissione (12-03-2012)
Programma
1 - L'approccio cognitivo alla visione e all'artefatto.
2 - La comunicazione e il pubblico: il pubblico in visita, gli oggetti esposti ed i livelli di alterità, i
musei dell'alterità.
3 - La didattica dell'arte per i bambini.
Il metodo didattico-formativo previsto consiste in esposizione di teoriche in lezioni frontali;
momenti seminariali con materiali documentario-visivi; presentazione di esperienze di allestimento,
di didattica e di relazione con il pubblico da parte di persone esperte.
Curriculum di: V. Lusini - M. Squillacciotti
Programma articolato
Calendario e temi delle lezioni
Riferimenti bibliografici, a cura di V. Lusini: Prima Bibliografia e materiali di riferimento “Oggetti da museo” - “Musei e pubblici”
Materiali di riferimento dal sito ARLIAN - Laboratorio di Arti e Linguaggi in Antropologia
Gente in mostra. A proposito della mostra “Duccio alle origini della pittura senese”. Indice dei
materiali
Richard Sennett, L’uomo artigiano, Milano, Feltrinelli, 2008, 2010/5 edizione [ed. or. 2008,
The Craftsman]. In particolare i capitoli: La coscienza materiale, cap. 4, pp. 119-129 - La mano,
cap. 5, pp. 147-153; 173.
Incontri di
Venerdì 8 e Lunedì 18 aprile - Approccio cognitivo alla visione e all’artefatto
Mercoledì 25 maggio - Il museo come oggetto comunicativo: esporre e restituire
Venerdì 27 maggio - Lo spettatore culturale: fruitore e consumatore
Lunedì 20 giugno - Sociologia del pubblico museale (prima parte)
Martedì 21 giugno - Sociologia del pubblico museale (seconda parte)
Martedì 5 luglio - Il Museo per Bambini di Siena, con la direttrice Michelina Simona Eremita
Mercoledì 6 luglio - Didattica del patrimonio
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