
Sessione Mattino

9.30 RegistRazione paRtecipanti

10.00 saluti
stefano casciu, Direttore Polo Museale regionale della Toscana
elena pianea, Responsabile Settore Musei ed Ecomusei della Regione 
Toscana 
alessio Falorni, Sindaco Comune di Castelfiorentino
Maria cristina giglioli, Presidente  Fondazione Teatro del Popolo di 
Castelfiorentino
Francesca Velani, Vice Presidente Promo PA Fondazione

10.30 l’accessiBilitÀ coMe RisoRsa peR la 
ValoRizzazione Del patRiMonio cultuRale 
introduce il tema e modera
Dario scarpati, Commissione “Accessibilità Museale” ICOM Italia
accessibilità: un dovere per il museo, un diritto per il pubblico, un 
vantaggio per tutti

interventi
Musei complici, patrimoni condivisi, cittadinanze plurime
silvia Mascheroni, Commissione “Educazione e Mediazione” ICOM 
Italia 

Quando la differenza diventa un’addizione, l’accessibilità 
culturale rima con valorizzazione
elisabetta Borgia, MIBACT, Direzione Generale Educazione e Ricerca 
- Servizio I – Ufficio Studi Centro per i servizi educativi del museo e del 
territorio

il Dipartimento educativo della Fondazione sandretto Re 
Rebaudengo: esperienze di avvicinamento e accessibilità per i 
pubblici dell’arte contemporanea.
annamaria cilento, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Verso un network europeo: il progetto alzheimer del Museo 
Marino Marini di Firenze
cristina Bucci, chiara lachi, Associazione culturale L’Immaginario
luca carli Ballola, Michela Mei,  Associazione AnnA

comunicare correttamente l'accessibilità museale per veicolare 
una nuova percezione della disabilità. il caso del blog Musei senza 
barriere
Maria chiara ciaccheri, blog “Musei senza barriere”, ricercatrice e 
consulente sui temi dell’accessibilità e della partecipazione museale

13.00 chiusuRa Della sessione   

Sessione Pomeridiana
14.30 l’accessiBilitÀ nei Musei: applicazioni ReplicaBili 
introduce il tema e modera
paola grifoni, Soprintendente Segretariato Regionale MiBACT della 
Toscana

case stuDy
insieme ad arte 
ilaria Del gaudio, Dipartimento educativo MAMbo - Museo d’Arte 
Moderna di Bologna e Cooperativa Sociale Accaparlante

prato città multietnica: esperienze di inclusione sociale al Museo 
del tessuto e al Museo della Deportazione
Filippo guarini, Direttore del Museo del Tessuto di Prato 
aurora castellani, Presidente Museo della Deportazione

participatory Museum. edumuseo, il progetto partecipativo 
dell’istituto comprensivo “Baccio da Montelupo” per il Museo 
archeologico di Montelupo Fiorentino.
ilaria alfani, Vicepresidente consorzio G.A.M., 
gloria Bernardi, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Baccio da 
Montelupo”,  
Marzio cresci, Archeologo, facilitatore ed esperto museale

piccolo Museo, “grande” accessibilità
serena nocentini, Direttrice Be.Go. Museo Benozzo Gozzoli 
Castelfiorentino con stefania Bertini e alice Vignoli, operatrici museli 
Be.Go. Museo Benozzo Gozzoli Castelfiorentino e Vania pucci, 
Giallo Mare Minimal teatro, Direttrice artistica Teatro del Popolo di 
Castelfiorentino

Ci Vedo Una Storia! 
Performance ispirata alle poesie e alle storie raccontate dai malati 
di alzheimer dal progetto Storie ad arte museo Be.Go

nuove strategie per l’accessibilità universale
Dino angelaccio e lucia sarti, Laboratorio Accessibilità Universale 
dell'Università degli Studi di Siena

conclusioni
elena pianea, Responsabile Settore Musei ed Ecomusei della Regione 
Toscana

17.30 Visita al Museo Be.go.

pRogRaMMa

Maggiori informazioni su
www.teatrocastelfiorentino.it

tel.     0571 64448 - 0571 633482
         329 7153328

e-mail.    info@teatrocastelfiorentino.it 
               info@museobenozzogozzoli.it

Teatro del Popolo di Castelfiorentino, 
P.zza Antonio Gramsci, 80, Castelfiorentino (FI)

Venerdi 30 ottobre, ore 9.30 - 17.30
castelFioRentino

Le soluzioni per l’accessibilità museale tra innovazione 
e inclusione. Stato dell’arte e soluzioni replicabili

tutti al Museo!
seconda giornata di convegno


