
 

 

 
 
 
Convegno MuseoCity 
Sabato 5 marzo 2022 
 
“Il Museo Sottopelle: la differenza insegna” 
 
La sesta edizione della tre giorni di MuseoCity quest’anno avrà come tema “Le Stanze dell’Arte” 
e sarà dedicata al ritorno al museo e alle visite in presenza dopo le edizioni online del 2020 e del 
2021. La manifestazione si focalizzerà proprio sugli edifici che ospitano i musei (pubblici e privati), 
raccontati dai loro direttori e curatori. 
Il convegno annuale, intitolato “Il Museo Sottopelle: la differenza insegna” e curato da Anna 
Detheridge, proporrà best practice e spunti di riflessioni sul tema della differenza, 
dell’accessibilità e dell’inclusività, partendo dal presupposto che per meglio comprendere 
l’esperienza  degli altri sarà necessario ripensare il nostro rapporto  con noi stessi.  Cercare al 
nostro interno quelle risorse indispensabili di empatia per superare lo scarto tra la propria 
percezione del mondo e quello di un’altra persona. I non vedenti, i non udenti, le persone che 
parlano lingue diverse dalla nostra, che provengono da culture diverse, hanno tutti qualcosa da 
insegnarci perché ognuno a modo suo ha dovuto far fronte a una diversità di condizioni o di abilità 
nel relazionarsi ai luoghi, alla società e agli stimoli del mondo esterno. La creatività e 
l’immaginazione in questo ascolto reciproco sono alla base di ogni relazione tra le persone e con 
il patrimonio museale. Dalle esperienze di educatori e artisti insieme alle diverse comunità, 
emergono nuove percezioni e il potenziale di ognuno nel ricostruire il proprio rapporto con il 
mondo che lo circonda. 
 
Introduce: Marco Minoja, Direttore della Direzione Cultura del Comune di Milano 
 
Modera: Anna Detheridge, Comitato Scientifico Associazione MuseoCity  
 
Interverranno: 
● Andrea Balzola, drammaturgo e regista multimediale, docente di ruolo di Arte e Media 

presso le Accademie di Belle Arti di Brera e Torino 
● Anna Chiara Cimoli, museologa e ricercatrice in Storia dell’arte contemporanea, 

Università degli Studi di Bergamo 
● Camilla De Palma, antropologa museale, direttore responsabile del Castello D’Albertis, 

museo delle culture del Mondo, Genova 



 

 

 
 
 
● Carlo di Biase, esperto d'arte in LIS, formatore su Accessibilità per persone sorde e non, 

professore di Arte e Immagine 
● Fabio Fornasari, architetto, museologo, responsabile scientifico del Museo Tolomeo per 

non vedenti 
● Gaia Germanà, danzatrice e insegnante di danza, docente per la Scuola di Psicologia e 

Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, co-fondatrice di MUVet ASD 
● Alessandra Quarto, soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara 
 
Il Convegno sarà diffuso in diretta streaming sul canale YouTube di MuseoCity e la registrazione rimarrà 
disponibile al pubblico anche al termine della manifestazione, al link: https://youtu.be/I-oUXrT6bk8 
 
 
Associazione MuseoCity  
 
MuseoCity è un’Associazione senza scopo di lucro che opera per la promozione e la valorizzazione 
del grande patrimonio museale milanese e nazionale. L’intento è quello di incrementare il 
coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto alla partecipazione della vita artistico-culturale 
della città, conferendo al Museo anche una dimensione confortevole e accogliente.  
 
Dal 2017 insieme al Comune di Milano organizza nel primo fine settimana di marzo una 
manifestazione di tre giorni intitolata Milano MuseoCity, con oltre 90 musei partecipanti, e che 
per la prima volta nel 2022, vede coinvolte a pieno titolo anche le città di Bergamo e Brescia.  
 
L’Associazione ha sviluppato un ricco programma che include diverse attività durante il resto 
dell’anno, tra le quali serie di podcast interamente dedicate al mondo museale; la App di Museo 
Diffuso, dove è possibile scoprire, oltre ai musei milanesi, le opere d’arte sulle facciate degli edifici 
del XX secolo. Dal 2021, in autunno MuseoCity organizza inTOUR - Design, Artisti, Made in Italy, 
un fine settimana tutto dedicato alla promozione di capoluoghi e località lombarde, alla scoperta 
di istituzioni legate al mondo del design, archivi d’artista e musei d’impresa del territorio.  
 
 

Per maggiori informazioni 
eventi@museocity.it | T. 02 80889429 | www.museocity.it 

 



 

 

 
 
 
 
ANDREA BALZOLA 
Drammaturgo e regista multimediale, docente di ruolo di Arte e 
Media presso le Accademie di Belle Arti di Brera e Torino 
 
 
 

Autore e regista multimediale, scrittore e saggista su arte, spettacolo e nuovi media  è docente di 
ruolo di Arte e Media nelle Accademie di Belle Arti di Brera e di Torino ed è tra i primi promotori e 
coordinatori dei corsi di linguaggi artistici multimediali nelle accademie italiane. Ha svolto attività 
didattica presso le Università di Roma, Torino, Firenze, Palermo e in corsi di specializzazione e 
formazione per le Regioni Piemonte e Toscana. Partecipa a ricerche universitarie per il CNR, 
realizza sceneggiature, filmati e opere multimediali come autore per il cinema e per la Rai-
televisione italiana (Rai tv 2). Collabora con molte riviste del settore arte, media e spettacolo, 
realizza libri d'artista per editori d'arte e  progetti espositivi multimediali, collaborando con 
numerose istituzioni culturali e museali tra cui Museo del Cinema, Museo della Resistenza, Museo 
Nazionale della Montagna, Polo del 900, Galleria d'arte Moderna, Parco Arte Vivente, Teatro 
Stabile e Unione Culturale di Torino, Fondazione S.Paolo e Fondazione CRT, Editori Riuniti 
Multimedia, Radio-TV Svizzera, Goethe Institut, Centro Studi multimediale Dario Fo-Franca 
Rame. Ha collaborato con Studio Azzurro e AuroraMeccanica lavorando su progetti di allestimenti 
artistici crossmultimediali per Musei, spazi espositivi e spettacoli, realizzando testi, progetti ed 
eventi. E’ autore del primo ipertesto multimediale teatrale realizzato in Italia Storie Mandaliche 
(con il tecnoartista Giacomo Verde e il gruppo toscano Zonegemma). Tra i volumi pubblicati: Le 
arti multimediali digitali (con A.M.Monteverdi), Garzanti; Una drammaturgia multimediale, 
Editoria & spettacolo; Storyboard. Arte e tecnica tra lo script e il set (con R.Pesce) e La scena 
tecnologica, Dino Audino; Arte e Media, Brera-Scalpendi; L’arte fuori di sé, Feltrinelli UE; EDU-
ACTION, Meltemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
ANNA CHIARA CIMOLI 
Museologa e ricercatrice in Storia dell’arte contemporanea, 
Università degli Studi di Bergamo 
 
 
Anna Chiara Cimoli è ricercatrice in Storia dell’arte contemporanea all’Università degli studi di 
Bergamo. Specializzata in Museologia all’Ecole du Louvre, ha conseguito un Ph.D. in Storia 
dell’architettura al Politecnico di Torino. Ha partecipato al progetto europeo “MeLa* - European 
Museums in an age of migrations” ed è stata docente a contratto presso la facoltà di Scienze dei 
Beni Culturali dell’Università degli Studi di Milano. Si è occupata per vent’anni di museologia  
, in particolare per ABCittà, un collettivo di urbanisti e educatori; in questo ambito ha collaborato 
con numerosi musei tra cui Museo del 900, Milano; Fondazione Querini Stampalia, Venezia; 
Museo Egizio, Torino; Pinacoteca di Brera, Milano. Dal 2020 è co-progettista di MUBIG, il museo 
di comunità del quartiere di Greco a Milano. Nel 2021 ha fatto parte del comitato scientifico di 
Milano Città Mondo (Comune di Milano/Mudec). 
Cura con M. Vlachou il blog “Museums and Migrations” e dirige con G. Grechi e V. Gravano la rivista 
di studi visivi “Roots§Routes”. È responsabile della collana Museologia presente di Nomos 
edizioni. 
Ha pubblicato Musei effimeri. Allestimenti di mostre in Italia 1949-1963 (il Saggiatore, 2007), La 
divina proporzione, Triennale 1951 (con F. Irace, Electa, 2007), Che cosa vedi? Musei e pubblici 
adolescenti (Nomos edizioni, 2017), Approdi. Musei delle migrazioni in Europa (Clueb, 2018) e 
curato Senza titolo. Le metafore della didascalia (con M.C. Ciaccheri e N. Moolhuijsen, Nomos 
edizioni, 2020). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
MARIA CAMILLA DE PALMA 
Antropologa museale, direttore responsabile del Castello 
D’Albertis, museo delle culture del Mondo, Genova 
 
 
Antropologa museale, direttore dal 1991 di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di 
Genova, ha realizzato mostre, laboratori ed eventi in dialogo con le popolazioni indigene di Africa, 
America e Oceania, così come con le comunità di cittadini immigrati, artisti, performer e musicisti.  
Ha avviato progetti di collaborazione tra museo e indigeni con i Wayuù del Venezuela e i Bororo 
del Mato Grosso brasiliano, dove ha lavorato alla creazione di diversi centri culturali indigeni a 
progettazione partecipata. 
Grazie ad una borsa di studio del The Getty di Los Angeles, ha collaborato con l’Hopi Tribal Council 
(Arizona) e il National Museum of Natural History (Smithsonian Institution, Washington) per il 
coinvolgimento degli Hopi nella rappresentazione della loro cultura in museo.  
In collaborazione con il Peabody Museum of Ethnology and Antropology (Harvard University) ha 
effettuato una repatriation sui generis all’Instituto Hondureño de Antropologia e Historia di due 
frammenti maya del sito di Copàn, Honduras. 
Ha collaborato con la Repubblica dell'Ecuador per la restituzione di circa 5000 reperti preispanici 
ecuadoriani al paese di origine, dopo una mostra con le comunità ecuadoriane cittadine. 
Attraverso mostre e nuovi allestimenti, sta esplorando e sperimentando la polisensorialità, al pari 
della polivocalità e della polifonia in museo, lavorando con ciechi e sordi, per una accessibilità a 
tutti i tipi di pubblici e di culture. 
Pubblica nel settore dell’antropologia dell’arte, della rappresentazione delle culture in museo e 
dell’uso interculturale del patrimonio museale.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARLO DI BIASE 
Esperto d'arte in LIS, formatore su Accessibilità per persone 
sorde e non, professore di Arte e Immagine 
 
 
 

Carlo di Biase racconta la propria esperienza nell'ambito dell’accessibilità  all'interno dei musei 
con la produzione di video-guide in lingua dei segni. Dal  2010 ad oggi ha collaborato alla 
realizzazione di una trentina di percorsi di  visita accessibili per i visitatori sordi in tutta Italia. Nel 
suo breve contributo  evidenzia l’evoluzione avvenuta in questi anni nel concetto di accessibilità 
ed  espone, brevemente, alcune buone prassi per la realizzazione di percorsi di  visita in 
un’ottica pluralista, che tengano in considerazione il punto di vista  delle persone sorde.  
Storico dell’Arte laureato presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, è  attualmente 
professore di Arte e immagine nella scuola media. Per anni  docente di lingua dei segni ed 
educatore sordo nella scuola, ha approfondito lo  studio della didattica artistica bilingue alla 
Gallaudet University, Washington  D.C., grazie alla borsa di studio “Fulbright - Roberto Wirth”.   
Come persona sorda, è tra i primi in Italia a svolgere la professione di guida  museale in LIS. Ha 
collaborato con importanti musei italiani e luoghi di cultura  alla realizzazione di visite guidate e 
di audio video guide in lingua dei segni  accessibili a tutti. Grazie alla vasta esperienza nell’ambito 
dell’accessibilità  partecipa frequentemente in qualità di relatore a convegni e come formatore in 
seminari e workshop in tutta Italia, nonché come consulente per promuovere la  creazione di 
nuovi progetti di accessibilità ai luoghi d’arte per le persone sorde  e non.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
FABIO FORNASARI 
Architetto, museologo, responsabile scientifico del Museo 
Tolomeo per non vedenti 
 
 
Nato a Bologna nel 1964, architetto laureato in Architettura per la conservazione del 
patrimonio  architettonico presso l'Università degli Studi di Firenze con orientamento verso la 
museologia e l’accessibilità. 
Ha progettato musei e mostre a Roma e Milano, sperimentando linguaggi e soluzioni innovative. 
Progetta e costruisce dispositivi per mostrare e raccontare storie di valore utilizzando progetti e 
installazioni museali e ambienti di apprendimento. 
I suoi progetti coinvolgono il pubblico all'interno delle dinamiche di interazione 
cognitiva,  sensoriale nella costante attenzione della dimensione emozionale. 
Sviluppa modelli educativi di confine con psicologi e pedagogisti nella chiave dell’inclusione 
sociale e del benessere culturale. 
Attualmente è direttore scientifico del Museo Tolomeo da lui fondato con Lucilla Boschi nel 2014 
nell'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza ed è associato con incarico di ricerca del CNR-IRPPS. 
Tiene il corso di Museologia presso l’Accademia di Belle Arti Galli di Como. 
I suoi progetti principali: Museo del 900 di Milano (2010), Museo ipogeo alle Terme di Caracalla di 
Roma (2012),  Museo di Villa di Livia (2014),  Museo Tolomeo (2014), sezione Collezione Design 
presso il Museo Tattile statale Omero di Ancona (2021) e la mostra Toccare la bellezza - Maria 
Montessori e Bruno Munari (2019 - Ancona, 2021 Roma). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GAIA GERMANÀ 
Danzatrice e insegnante di danza, docente per la Scuola di 
Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, 
co-fondatrice di MUVet ASD 
 
 
Gaia Germanà è danzatrice e insegnante di danza. Docente a contratto per la Scuola di Psicologia 
e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna (a.a. 2013/14), conduce laboratori di 
movimento sul tema dell’inclusione per i futuri insegnanti di scuola Primaria presso la stessa 
università. Tra il 2007 e il 2016 collabora con il Centro Mousikè a progetti di danza educativa e di 
comunità nelle scuole, in ambito sociale e artistico, coinvolgendo bambini e adulti abili e disabili.  
Collabora dal 2009 con l’Accademia sull'arte del gesto di Firenze di Virgilio Sieni, sotto la cui 
direzione artistica guida, per il festival la Biennale Danza di Venezia del 2014, il laboratorio aperto  
a danzatori professionisti e a non vedenti Danze per capire. È assistente alla coreografia dello 
stesso Sieni per gli spettacoli con amatori di età e abilità differenti nei luoghi del patrimonio 
artistico di Bologna e Firenze Cena Pasolini (2015), Il mondo salvato dai Pulcinella (2018), Mistica 
e Divina Commedia (2017).  
E’ co-fondatrice dell’associazione MUVet, grazie alla quale dal 2016 promuove, a Bologna, la 
cultura della danza e dell’inclusione nei contesti educativi, nei musei della città e nello spazio 
pubblico. Prende parte al progetto europeo di ricerca Moving Beyond Inclusion per il Festival 
Oriente Occidente di Rovereto. Con Giuseppe Comuniello (danzatore non vedente del gruppo 
Aldiqua) è tra i docenti della formazione integrata Over Limited, di Reggio Emilia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALESSANDRA QUARTO 
Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena 
Reggio Emilia e Ferrara 
 
 
Napoletana, classe ’74, architetto e dottore di ricerca in Storia e Critica dell’Architettura. Dal 2003 
al 2011 ha  lavorato presso il Polo museale napoletano, occupandosi dei progetti di allestimento 
delle mostre, dei riallestimenti delle sale del Museo di Capodimonte.  
Nel 2012 diventa funzionario architetto con l’incarico di Direttore tecnico della Pinacoteca di 
Brera. Si occupa degli allestimenti delle mostre, della programmazione e direzione dei lavori del 
Palazzo di Brera, della gestione e  organizzazione degli eventi. Dal 2016 al 2021 è stata 
vicedirettore della Pinacoteca di Brera di cui ha progettato e  coordinato l’intero riallestimento 
museale.   
Ha frequentato corsi di fundraising in Italia e all’estero e si è occupata della ricerca fondi per la 
Pinacoteca di Brera.  Ha conseguito un master presso la SDA Bocconi.  
E’ docente a contratto di Museografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera dal 2016. Dal 31 
luglio 2019 al 10 dicembre 2019 è stata Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per 
le  province  di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con sede a Novara.  
Dal 15 novembre 2021 dirige la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di  Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.  
Vive a Milano, ha pubblicato diversi saggi e ha partecipato a numerose conferenze 
sull’architettura, sul restauro e  sulla vita del museo. 
 
 


