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Docente:
Prof. Lidia Falomo
Università degli Studi di Pavia
Studenti CIM: 9 CFU con integrazione del modulo A “Il futuro della lettura” (Prof. Paolo
Costa)
Studenti Corsi di Laurea del Dipartimento di Fisica e del Dipartimento Scienze della Terra e
dell’Ambiente: 6 CFU
Presentazione
Il corso si propone di introdurre gli studenti alle nuove forme di comunicazione museale.
Gli oggetti conservati nei musei nascondono tante storie. Scoprirle può portare il visitatore a
riappropriarsi della propria tradizione culturale e ad accrescere il senso di appartenenza a una
comunità aperta. Il personale del museo e i visitatori possono arricchirsi reciprocamente,
collaborando alla creazione di nuove forme di lettura e di nuove forme di narrazione delle
collezioni. Dall’utilizzo della realtà aumentata allo storytelling interno, esterno e partecipato, molte
sono state le scelte effettuate in questo senso dai diversi musei, sia per le esposizioni permanenti
sia per le mostre temporanee. Alcune di esse verranno analizzate in dettaglio.
Durante il corso gli studenti potranno presentare approfondimenti di proprio interesse, che saranno
discussi in aula. Le visite ai musei scientifici della nostra Università sono propedeutiche allo
sviluppo del progetto d’esame e potranno poi essere ripetute dagli studenti per approfondire con i
curatori gli aspetti di interesse.
Bibliografia: La bibliografia e sitografia di riferimento saranno fornite e discusse durante le
lezioni e indicate nel blog del corso.
Sede Lezioni: Lunedì 9-11, Aula Disegno; martedì 11-13, Aula 400; giovedì 11-13, Aula 400.
Orari lezioni: Il corso, di 30 ore (per gli studenti CIM), si svolgerà dal 10 aprile al 25 maggio nei
giorni di Lunedì dalle 9 alle 11, Martedì e Giovedì dalle 11 alle 13 con sospensione dal 13 al 26
aprile. Le restanti 18 ore per gli studenti di indirizzo scientifico saranno concordate con gli studenti
stessi.
Modalità d'esame e appelli
Esame con elaborazione di progetto e prova orale. Appelli:
1 giugno, inizio alle ore 8.30 (prosecuzione il 2)
15 giugno, inizio alle ore 8.30 (prosecuzione il 16)
29 giugno, inizio alle ore 8.30 (prosecuzione il 30)
14 settembre, inizio ore 8.30
Gli studenti saranno interrogati secondo l'ordine di consegna del progetto.
Orario di ricevimento
La Docente è a disposizione degli studenti su appuntamento o dopo le lezioni
Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html entro il 2 aprile.
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