
Apriamo il museo 

Corso di formazione e di divulgazione per guide o per aspiranti guide nei musei del Parco Monte Barro 

a cura di Massimo Pirovano e Antonio Bossi 

 

Il Parco Monte Barro, in collaborazione con i direttori del Museo Etnografico dell’Alta Brianza e del Museo 

Archeologico del Barro organizza un corso di formazione e aggiornamento rivolto alle guide e ai volontari 

delle due Associazioni amiche dei Musei.   

 

Il programma del corso, che prevede anche alcuni momenti aperti al pubblico, propone un consolidamento 

della formazione del personale, con un percorso che riunisce tutte le guide, i volontari e, più in generale, 

coloro che sono interessati a conoscere e a sostenere attivamente i musei del Parco Monte Barro, grazie ad 

una serie di incontri volti al potenziamento delle conoscenze e all’acquisizione di nuove competenze 

metodologiche in ambito archeologico ed etnoantropologico. 

 

I temi trattati permetteranno di conoscere le categorie della didattica museale considerata nei diversi campi 

dell’educazione sociale e culturale scolastica ed extrascolastica; favoriranno la capacità di leggere le 

caratteristiche dei diversi contesti individuandone anche le problematiche;  aiuteranno a riflettere sulle 

proprie competenze di educatore e divulgatore culturale e di modificare i propri comportamenti e ruoli in 

contesti diversi; svilupperanno conoscenze sui principali aspetti pedagogici e metodologici relativi alla 

didattica museale; toccheranno i temi del dibattito contemporaneo relativo alla funzione educativa dei musei 

e alla pedagogia del patrimonio con particolare riferimento alle linee guida nazionali ed internazionali; 

favoriranno esperienze pratiche sulle metodologie didattiche necessarie alla progettazione di interventi per le 

differenti utenze; aiuteranno a progettare in autonomia percorsi divulgativi e educativi. 

 

 

Tutti gli incontri si terranno a Villa Bertarelli, sede del Parco Monte Barro a Galbiate 

 

I temi e gli incontri 

 

Alle fonti del museo 

21 Ottobre 2017  ore 9        La ricerca degli etnoantropologi    con Massimo Pirovano 

28 Ottobre  2017  ore 9 La ricerca degli archeologi  con Marco Tremari 

 

Quale museo siamo? 

4 Novembre 2017 ore 9 L’archeologia e i suoi musei        con Claudio Cavazzuti  e Luca Codara 

11 Novembre 2017    ore 9    Il museo nel Parco. Museo e territorio   Ne discutono Antonio Bossi, Simona   

Morandi e Massimo Pirovano  

18 Novembre 2017  ore 9    L’etnoantropologia e i suoi musei    con Rosanna Di Lella e Massimo Pirovano 

 

Al museo faremmo così… 

25 Novembre 2017  ore 9      Seminario di confronto, stimolo e co-progettazione tra le guide attive al              

MEAB e al MAB: discussione di esperienze. 

 



 

Temi di ricerca tra archeologia  ed etnoantropologia 

Tre conferenze aperte al pubblico   

 

30 Novembre 2017   ore 20,30      Sull’agricoltura con Gaetano Forni 

 

7  Dicembre 2017   ore 20,30       Monete nel tempo con Adriano Savio  

 

14  Dicembre 2017   ore 20,30      Religiosità e simbolico: questioni da museo  con Francesca Sbardella 

 

 

I relatori: 

Antonio Bossi,  educatore e formatore ambientale, Cooperativa Eliante 

Claudio Cavazzuti, archeologo, Museo delle Civiltà / Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini 

Luca Codara, archeologo, esperto del territorio lecchese in età Tardo Antica e Medievale 

Gaetano Forni, storico, già direttore del Museo Lombardo di Storia dell’agricoltura 

Rosanna Di Lella, antropologa, Museo delle Civiltà / Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini 

Simona Morandi, archeologa, esperta di comunicazione e realtà virtuale 

Massimo Pirovano, antropologo, direttore del Museo Etnografico dell’Alta Brianza 

Adriano Savio, storico e numismatico, Università degli Studi di Milano 

Francesca Sbardella, antropologa e storica delle religioni, Università degli Studi di Bologna 

Marco Tremari, archeologo, direttore del Museo Archeologico del Barro 

 

La partecipazione è gratuita: basta inviare la propria iscrizione a   educazione@eliante.it 

Al termine del percorso di formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

mailto:educazione@eliante.it

