FAI ponte tra culture - Napoli
presenta

Nuovo corso di formazione per mediatori artistico culturali
al Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina
PROMOTORI
Il Gruppo FAI ponte tra culture - Napoli, in collaborazione con il Madre - Museo d’arte contemporanea
Donnaregina, promuove un corso di formazione rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera, al fine di
diffondere, tra coloro che si trovano a vivere e lavorare a Napoli, la conoscenza del patrimonio storico-artistico
italiano e, in particolare, delle collezione d’arte contemporanea del suddetto museo.
OBIETTIVI
Partendo dalle opere della collezione museale del Madre, il corso mira a diffondere la conoscenza del patrimonio
storico, artistico e culturale della città di Napoli tra i nuovi cittadini di origine straniera che qui vivono e lavorano;
accrescere il senso di appartenenza alla comunità favorendo l’integrazione; stimolare il confronto tra diverse
culture; preparare persone che possano a loro volta coinvolgere i propri connazionali alla scoperta della storia,
dell’architettura e delle opere del Museo Madre, parlando anche nella diverse lingue d’origine.
Il corso, tenuto in lingua italiana, non mira a formare operatori museali ma figure che la Delegazione FAI di Napoli
chiama mediatori artistico-culturali, ovvero dei “facilitatori” capaci di trasmettere il proprio interesse e le
conoscenze apprese ai propri amici, parenti e conoscenti, conducendoli in percorsi alla scoperta del museo nelle
proprie lingue d’origine o in italiano. I mediatori non si limitano a una traduzione linguistica ma svolgono
un’importante funzione di interpretazione culturale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il corso si rivolge prevalentemente a cittadini di origine straniera. I requisiti per essere ammessi sono: buona
conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata) e interesse per gli argomenti trattati (arte contemporanea,
storia, cultura).
Il corso è gratuito e si rivolge a un massimo di 30 partecipanti. Verrà fatta una prima selezione in base alle
domande ricevute, a cui seguiranno dei colloqui individuali solo per i candidati prescelti, in modo da verificarne
l’idoneità secondo i parametri stabiliti dalla Commissione formata dal Gruppo FAI Ponte tra culture e la
Delegazione di Napoli.
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INFORMAZIONI
Il corso si compone di quattro lezioni teoriche: una parte delle lezioni si terrà in aula e una parte di fronte
all’opera. Argomento delle lezioni è il Museo Madre, la sua storia e le sue collezioni. Le lezioni sono a cura
di esperti degli argomenti trattati.
Il corso inizia il 31 gennaio 2019 e si conclude il 20 febbraio 2019.
Gli incontri si tengono presso il Museo Madre in via Luigi Settembrini 79, Napoli, secondo il seguente
calendario:
Giovedì 31 gennaio ore 17.30 - Storia del museo Madre dal 2005 a oggi, con focus sulle mostre più importanti
e sui suoi spazi (Silvia Salvati)
Giovedì 7 febbraio ore 18 - Collezione site-specific (Andrea Viliani, Anna Cuomo o Laura Mariano)
Mercoledì 13 febbraio ore 18 - Per_formare una collezione (Andrea Viliani o Anna Cuomo)
Mercoledì 20 febbraio ore 18 - Nuovo percorso espositivo (Laura Valente, Andrea Viliani o Eduardo Milone)
Al termine del corso, chi avrà partecipato a tutti gli incontri riceverà l’attestato di partecipazione di mediatore
artistico-culturale del museo. I corsisti saranno chiamati a partecipare come mediatori nell’ambito di una o
più giornate di apertura del Museo Madre con visite in lingua a partire dal mese di aprile 2019.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre compilare il modulo che si trova qui di seguito e inviarlo al seguente indirizzo e-mail:
napoli@faiponte.fondoambiente.it
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre venerdì 11 gennaio 2019.
I colloqui per le selezioni si terranno da mercoledì 16 a sabato 19 gennaio 2019 presso la sede FAI di Napoli
in Piazza San Pasquale 21 dalle ore 10 alle ore 15.

Per ulteriori informazioni scrivere a
napoli@faiponte.fondoambiente.it
Tel.: 081 7613732

è un progetto ideato da:
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Modulo d’iscrizione
Cognome: ………………………………….…………………………………………………………..
Nome: …………………………………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita: ………………………………………………………………………………..
Cittadinanza: ………………………………………………………………………………………….
Conoscenza della lingua italiana:

☐ottima

☐buona

☐sufficiente

Lingue conosciute: ……………………………………………………………………………………
Titolo di studio: ..……………………………………………………………………….……………..
Anni di permanenza in Italia: ………….. Professione: …………………………………………………….
Altre esperienze significative di lavoro o volontariato:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Perché è interessato a partecipare al corso
…………………………………………………………………………………………………………………..
……,…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… …
Cell. …………………………………….. Email: …………………………………………………………….
“Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da Lei fornite compilando questo modulo
verranno utilizzate per informarla sulle attività istituzionali del FAI, comprese le attività della/del Delegazione/Gruppo FAI/Gruppo
FAI Giovani/Gruppo FAI Ponte tra Culture, nonché per permetterle l’accesso alle iniziative della Fondazione a cui farà richiesta di
partecipare. Inoltre potranno essere comunicate a soggetti che collaborano con il FAI per scopi comunque connessi all'attività della
Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio
di materiale promozionale, chiedere la limitazione dei trattamenti e la portabilità, esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa
in materia di dati personali, rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, Via Carlo Foldi n. 2 – 20135 Milano, e-mail:
internet@fondoambiente.it . Allo stesso indirizzo è contattabile il Responsabile della protezione dei dati, nonché all’e-mail:
dpo@fondoambiente.it

3

