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UNA VALIGIA PIENA DI MONDO
PAROLE CHIAVE: arte, territorio, intercultura
I progetti educativi (dalle semplici visite alle collezioni ai percorsi più articolati) elaborati in questi
ultimi anni dal Servizio Didattico del MNAO hanno come scopo principale quello di avvicinare il
pubblico alle civiltà orientali nei confronti delle quali c’è spesso una scarsa conoscenza e,
fenomeno che a dispetto di quanto si potrebbe credere sta aumentando, una diffusa e non
sempre espressa diffidenza. Spiegare ai visitatori un concetto delle filosofie o delle religioni
orientali, partendo da un oggetto esposto è una modalità spesso riuscita di

diffondere la

conoscenza di culture diverse.
Ma se non si accompagnano questi percorsi con l’idea di incontro, non si può parlare di
intercultura, perché viene a mancare lo scambio e perciò la reciprocità.
Per fare in modo che il visitatore (italiano o straniero) partecipi in modo attivo alle diverse
iniziative divulgative, diventandone quasi il protagonista, il Servizio Didattico del MNAO, sta
lentamente cambiando le modalità di proporsi al pubblico: i progetti “Mille Cenerentole + la tua”
o “La sfida dei Re” nascono, infatti, dall’incontro in piazza con gli abitanti del quartiere Esquilino
e dalla collaborazione con formatori (docenti, mediatori, referenti di associazioni culturali e
sociali) che operano in questa realtà. Avvicinarsi alle comunità di stranieri, ascoltare i racconti,
apprendere le tradizioni, capire le esigenze di coloro che hanno affrontato un distacco spesso
violento, è un viaggio da affrontare con cautela e preparazione, ma indispensabile per formulare
progetti che svolgano il compito educativo proprio delle strutture museali.
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Laureata in Archeologia Storia dell'arte musulmana, Responsabile del Servizio
Didattico del Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘G.Tucci’ di Roma, dove svolge
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specificatamente interculturale.

