
Atelier     
MOBIMUSE
“ m o b i l i t à  m u s e o ”

Due giornate di formazione ed informazione 
sui temi della museografia e della 

gestione del patrimonio

giovedì 26
venerdì 27 

febbraio 2015
Museo Storico Etnografico di Sampeyre (Cn)

Museo della Ceramica di Mondovì (Cn)



Atelier MOBIMUSE
“ m o b i l i t à  m u s e o ”

I due moduli in programma il 26 e 27 febbraio al Museo Storico Etnografico 
di Sampeyre e al Museo della Ceramica di Mondovì completano il ciclo di 

conferenze iniziato lo scorso anno in Alta Provenza con l’atelier di formazione 
ed informazione professionale MOBIMUSE.

Due giornate di studio sul tema della museografia e della gestione del 
patrimonio. Partendo dall’analisi critica dei musei  e delle loro collezioni si 
cercherà di ampliare il ragionamento sui problemi di gestione e su possibili 

soluzioni, sulle possibilità alternative di valorizzazione delle collezioni storiche 
con l’ausilio delle nuove tecnologie o attraverso l’arte contemporanea. 

Grazie anche all’intervento di esperti del settore esterni si stimolerà un dibattito 
critico che possa mettere in relazione i limiti e solleciti la proposta di eventuali 
interventi migliorativi. La partecipazione di personale francese offrirà inoltre la 

possibilità di avere una visione comparata tra i modelli di gestione in 
territorio alpino francese e quello italiano.

Gli obiettivi sono legati alla volontà di sensibilizzare gli operatori 
sull’importanza della corretta gestione del patrimonio culturale, arricchendo 

il loro bagaglio di conoscenze sui metodi di gestione anche in relazione 
alle esperienze maturate in ambiti territoriali diversi che, in ultima istanza, 

presentano problematiche e criticità assai simili a quelle della realtà italiana.



programma

La partecipazione alle visite e agli incontri è gratuita previa prenotazione obbligatoria entro 
il 20 febbraio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I pranzi dei partecipanti in entrambe le giornate sono a carico dell’organizzazione.

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione culturale Marcovaldo
Tel. 0171 618 260
simone.fogliacco@marcovaldo.it

giovedì 26 febbraio 2015
           Museo Storico Etnografico di Sampeyre
            via Roma, 25

9.30
10.00

11.15
11.30

13.00

14.30

16.00
16.15
17.00

- ritrovo presso il museo e registrazione dei partecipanti
- visita guidata alle collezioni del Museo a cura di Giorgia MELLANO, presidente 
dell’Associazione culturale Mireio
- pausa
- La conservazione preventiva al Musée ethnographique de Salagon, a cura di Bachar BAAJ, 
dottore in archeologia e conservazione del patrimonio, Università di Parigi e Strasburgo
- pausa pranzo

- I musei etnografici contemporanei. Strategie di valorizzazione e pratiche di 
costruzione del patrimonio, a cura di Carlotta COLOMBATTO, dottoranda in Scienze 
antropologiche presso l’Università degli Studi di Torino
- pausa
- dibattito
- chiusura dei lavori

venerdì 27 febbraio 2015
           Museo della Ceramica di Mondovì
           Piazza Maggiore, 1

9.30
10.00
11.15
11.30
13.00

14.30

16.00
16.15

17.00

- ritrovo presso museo e registrazione dei partecipanti
- visita guidata alle collezioni del Museo
- pausa
- discussione sui contenuti del museo, sulle modalità e sulle problematiche di gestione
- pausa pranzo

- L’arte contemporanea come strategia di valorizzazione delle collezioni storiche, 
interverranno Frédérique VERLINDEN, conservatore del Musée museum départemental 
de GAP e Christiana FISSORE, direttrice del Museo della Ceramica di Mondovì
- pausa
- tavola rotonda sulle strategie di gestione delle reti culturali: l’esperienza francese 
nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, con Marie-Christine BRAILLARD, 
Conservateur départemental, Conseil Général des Alpes de Haute-Provence
- chiusura dei lavori



Evento realizzato con il sostegno dell’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
nell’ambito del programma Alcotra 2007-2013 “Insieme oltre i confini”.


