
!!!!!!!!
In occasione del trentesimo Convegno Nazionale ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e 

Istituzionali)	
!
Università degli studi di Torino	


ANMLI	

Palazzo Madama museo civico d'arte antica	
!!

organizzano	
!!
IL FUTURO DELLE PROFESSIONI MUSEALI 

Un progetto di collaborazione tra Università e Musei !!
Cinque appuntamenti per discutere di museo del futuro partendo dalle linee guida del programma 	


Europa 2020 e da sei esperienze concrete di musei locali.	

Si parlerà di crescita intelligente, sostenibile e solidale.	
!!!!

PROGRAMMA	
!!!!
❧ Martedì 4 marzo 2014	

Seminario  	


Caratteri e sviluppo del museo italiano: dall’unità d’Italia alla conferenza di Madrid	

Una panoramica sulla formazione e sullo sviluppo del museo italiano fino al 1934, anno della prima 
conferenza dell’OIM (Office International des Musées)	

Palazzo Nuovo, Torino, sala lauree ex facoltà di Giurisprudenza, ore 14-17 !
Presentazione e introduzione ai lavori	

Intervengono:	

SILVANO MONTALDO (Università di Torino) I musei di storia dal culto della reliquia al museo 
positivista	

FAUSTO BARBAGLI (ANMS Associazione nazionale musei scientifici) I musei di scienza	

ENRICA PAGELLA (Palazzo Madama Museo Civico d'Arte Antica) I musei civici dal museo 
universalista al museo ambientato	
!



!
❧ Martedì 18 marzo 2014	

Seminario	


Agenda del museo moderno 
Verranno illustrate e discusse alcune nuove linee guida della museologia contemporanea in merito 
al ruolo dei musei come attori sociali e alla ridefinizione degli obiettivi dell’azione culturale 
Palazzo Nuovo, Torino, aula seminario 1, IV piano, ore 14-17 !
Intervengono:	

DANIELE JALLA (ICOM Italia) Il museo italiano dal dopoguerra a oggi 
GIACOMO GIACOBINI (Università di Torino) I musei di scienza oggi 
LUISA ALBANESE (Museo civico archeologico e di scienze naturali, Alba) Il ruolo dei musei civici 
archeologici tra conservazione, valorizzazione, ricerca e divulgazione  
MARGHERITA SANI (IBC Emilia Romagna) Il nuovo museo nella prospettiva europea    
ANNALISA REGIS (Fondazione Fitzcarraldo) Le nuove professioni nei musei: il progetto ADESTE !!!
❧ Giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2014	

«Musei e Innovazione» 30° Convegno Nazionale dell’associazione ANMLI 
Palazzo Nuovo, Torino, sala lauree ex Facoltà di Giurisprudenza !
 ❧ Giovedì 10 aprile, ore 14 - 17 
Introducono e presiedono Annamaria Montaldo (ANMLI) e Enrica Pagella (Palazzo Madama 
Museo Civico d'Arte Antica) 
Presentazione di tre progetti !
 ❧ Venerdì 11 aprile, ore 9 - 13  
Introducono e presiedono Alessandro Bollo (Ricerca e Consulenze Fondazione Fitzcarraldo) e 
Franca Varallo (Università di Torino) 
Presentazione di tre progetti !
Gli studenti saranno invitati a partecipare attivamente ai momenti di discussione previsti nei due incontri, 
mettendo a frutto le riflessioni sviluppate durante le due giornate seminariali propedeutiche al convegno !!!
❧ Giovedì 15 maggio 2014	

Workshop interattivo degli studenti	


Verso il futuro: una piattaforma collaborativa tra musei e università 
Palazzo Nuovo, Torino, aula seminario 1, IV piano, ore 10-13 
Per sviluppare un'analisi critica della situazione museale italiana illustrata durante il convegno e per 
compiere una valutazione dei sei progetti presentati, rispetto ai criteri individuati nel corso dei primi 
incontri seminariali 




