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"Un Museo a misura di bambino"
Narni - Museo di Palazzo Eroli

"Un Museo a misura di bambino" nasce dall'esigenza di creare un percorso museale permanente dedicato ai bambini
all'interno di Palazzo Eroli per permettere ai piccoli visitatori di interagire con la collezione in esposizione.
I bambini in visita nei musei, insieme alla loro famiglia, solitamente non hanno a disposizione i mezzi necessari per
comprendere appieno gli imput presenti nel percorso espositivo, rivolti perlopiù ad un pubblico adulto.
Scopo del progetto è proprio quello di coinvolgere i più piccoli con giochi e brevi laboratori con cui possono anche
imparare delle semplici ma basilari nozioni.
Partendo dalla collezione museale, che vanta la presenza di reperti ed opere d'arte di varie epoche e fatture, si sono
individuati tre grandi filoni che racchiudono gli argomenti fondamentali della raccolta del Museo di Palazzo Eroli:
la Narnia romana, il Medioevo, le produzioni artistiche dell'uomo (dalla Preistoria fino ai nostri giorni).
INFO MUSEO DI NARNI: http://www.sistemamuseo.it/ita/2/musei/107/narni-umbria-museo-della-citta-e-del-territorio/
Tre cassettiere, di sei cassetti ciascuna, lineari nella forma e divisi per età: i cassetti più in basso progettati per i bambini
più piccoli, crescendo in difficoltà man mano che ci si sale nella cassettiera.
Le cassettiere, o totem, posizionati lungo il percorso in base alla tematica che ricoprono, sono resi graficamente,
all'esterno, con disegni colorati e divertenti. Tali raffigurazioni sono presenti anche sul fronte di ogni cassetto con lo scopo
di indicare, attraverso dei simboli, le caratteristiche principali racchiuse all'interno.
Con la prima descrizione c'è la possibilità di conoscere più dettagliatamente una caratteristica dell'arte narnese
attraverso un'opera, un reperto o un monumento dell'epoca trattata; con il secondo invece si contestualizza una tematica
direttamente collegata alla individualità del totem stesso. I laboratori sono semplici e divertenti ed hanno, ognuno, una
scheda dedicata.
Le schede sono bifacciali e presentano la descrizione delle fasi di procedura dell'attività e un approfondimento tematico. I
genitori hanno a disposizione anche un'ulteriore supporto descrittivo: una guida bilingue (italiano-inglese) che aiuta
l'adulto nella scelta delle attività da proporre ai propri bambini e per seguirli passo passo nello svolgimento delle attività.
I totem sono un valido mezzo di ausilio per vivere e interagire con il museo in modo diverso e originale, e per creare una
collaborazione reciproca tra i bambini e i loro genitori.
Con l'occasione è stata creata una mascotte che ripropone, in chiave cartoon, le sembianze del leone di epoca romana
posto nell'atrio del Museo, reperto di grande attrattiva per il pubblico; la figura, chiamata simpaticamente Leon, ha il
compito di invitare bambini e famiglie alla scoperta del Museo di Narni attraverso l'utilizzo dei totem progettati su
misura.
Il percorso è gratuito e compreso nel prezzo del biglietto di ingresso.

Sistema Museo © 2019 - All right reserved - Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia (Pg)
Tel.: 075.5738105 - Fax: 075.5723132 - Email: info@sistemamuseo.it

