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Vuoi partecipare?
Ti interessa il progeto EMEE e vuoi uilizzarne idee
e risultai?
Entra a far parte della rete di partner satellite
e associai!

www.museums-exhibiing-europe.eu
Il progeto EMEE, inanziato nell’ambito del Programma
Cultura della Commissione europea, sarà realizzato tra
il 2012 e il 2016.
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EuroVision: Museums Exhibiing Europe (EMEE) è un
progeto di ricerca europeo desinato a musei nazionali
e regionali. L’obieivo principale è la deinizione di un
approccio innovaivo interdisciplinare che conduca a
reinterpretare gli oggei museali in un’oica europea
e transnazionale. La cornice teorica e le aività
praiche saranno sviluppate e valutate da una rete
internazionale e transetoriale che, grazie al supporto
scieniico e disciplinare di esperi di didaica della
storia, si avvarrà delle eccelleni capacità creaive dei
musei e di esperi di setore. Il progeto sarà presentato
ai visitatori atraverso mostre temporanee denominate
‘EuroVision Lab.’ e contraddisinte dal moto:

COP 1: Reinterpretazione degli oggei in
un’oica europea

‘One Object – Many Visions – EuroVisions’
‘EuroVision Lab.’ è un laboratorio sperimentale che si
svolge presso tui i partner. È caraterizzato da varie
aività, tute inalizzate ad atrarre il pubblico (p. es.
mostre, rappresentazioni culturali), e tute ispirate al
conceto del ‘Cambiamento di Prospeiva / Change of
Perspecive’ (COP) per la europeizzazione dei musei regionali e nazionali. Il COP interviene sull’idenità storica
e culturale atraverso tre componeni.

objeCts

•

Come se stessero osservando atraverso leni diverse,
esperi e visitatori scopriranno che uno stesso oggeto
può essere percepito in moli modi, anche legai al contesto. Perciò il COP 1 incoraggerà i visitatori a partecipare aivamente alla reinterpretazione degli oggei in
un’oica europea intrecciando prospeive locali, nazionali, transnazionali e globali.

Per il lavoro nei musei, saranno sviluppai
i cosiddei COP toolkit:
Toolkit 1: Rendere l’Europa visibile
(atraverso l’esplorazione di nuove
prospeive)
Toolkit 2: Il museo come ‘arena sociale’ (atraverso l’integrazione delle diverse
culture europee)
Toolkit 3: Bridging-the-gap
(atraverso l’aivazione e la partecipazione)
Toolkit 4: Traduzione e trasformazione
sinesteiche dei contenui
Toolkit 5: Social web e interazione atraverso
i media

COP 2: Aivazione e partecipazione dei
visitatori

Il COP 2 mete in praica il cambiamento di prospeiva tra esperi e visitatori. Il museo sotopone a veriica
strategie che conducono ad una interpretazione diferente da quella storica tradizionale incoraggiando i visitatori a riletere ed esprimere il proprio approccio ai
contenui del museo. Si inizia con lo simolare i visitatori
a presentare gli oggei e si giunge ino a progetare una
mostra sinesteica o a sostenere programmi culturali
deinii dai visitatori o, addiritura, dai non visitatori.

•

Produzione di idee sul COP da parte di giovani
scenograi (compeizione europea).

•

Veriica dei COP toolkit negli ‘EuroVision Lab.’
organizzai dai partner.

COP 3: Ampliamento delle prospeive

•

Organizzazione di workshop sul COP e moduli di
studio per tradurre i concei in aività praiche.

•

Costruzione di una rete europea per la europeizzazione dei musei atraverso il COP.

Il COP 3 si consegue atraverso un cambiamento di prospeiva che avviene grazie allo scambio internazionale
e interdisciplinare di idee, professionalità e oggei, con
l’obieivo di oltrepassare i conini di un approccio nazionale ed eurocentrico. A tal ine, verrà creata una rete
europea composta da esperi e operatori museali.

