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 Introduzione al MUDEC, Museo delle Culture Milano
 I Children’s Museum o Hands on Museum – esempi e declinazioni
 Il museo d’arte per bambini – il modello di Parigi
 Un museo per bambini dedicato all’intercultura – il modello di Amsterdam
 Importazione del modello olandese in Italia – MUDEC JR e Mosaico

Marocco
 Il format del MUDEC LAB (collezioni etnografiche, mostre d’arte e

scientifiche)
 Il nuovo trend: le mostre di edutainment – gli esempi del MUDEC di Milano
 Considerazioni di comunicazione e marketing della didattica
 Conclusioni
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• 8600 mq di superficie
• collezioni permanenti di arte extra-

europea del Comune di Milano
• un’area espositiva per le mostre

temporanee,
• un auditorium polifunzionale,
• aule didattiche,
• uno Design Store,
• un Bistrot e un ristorante
• parcheggio.

Il Polo è il centro di un anello di edifici
industriali riconvertiti che ospitano i
Laboratori di scenografia, costumi e sale
prove del Teatro alla Scala e le Officine
Creative Ansaldo (OCA), aperte alla creatività
libera di associazioni, reti e movimenti
cittadini, oltre al Forum della Città Mondo e
al Teatro delle marionette Colla.

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE



La Collezione Permanente
Raccolte etnografiche del Comune di Milano circa
ottomila tra opere d’arte, oggetti d’uso, tessuti,
strumenti musicali, testimonianze preziose di
culture provenienti da medio ed estremo Oriente,
America meridionale e centrale, Africa occidentale
e centrale, Sud Est asiatico e Oceania, coprendo
un arco cronologico che va dal 1200 a.C. al
Novecento.

• stupore per l’esotico
• volontà di evangelizzazione
• di scoperta scientifica
• di conquista
• ragioni commerciali

Grande statua sinotibetana

Picasso Femme nueBottiglia raffigurante un giaguaro



La Collezione Permanente

 La camera delle meraviglie
 L’origine delle collezioni: missionari, scienziati e patrioti
 Il periodo coloniale depredazioni e spoliazioni in Africa
 Viaggi in Oriente
 Esposizioni universali
 Il collezionismo delle avanguardie nel ‘900

Bottiglia raffigurante un giaguaro

Le sezioni
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1) Integrazione di un
percorso per bambini
all’interno delle sale

Bambini al museo

Dinosauri. Giganti dall’Argentina,
MUDEC Milano

Oltre le visite animate e gli
activity book ……



2) Spazio ad hoc per bambini
esposizione per bambini in
luogo dedicato e classica aula
didattica – luogo a parte ma
non indipendente

Galerie des Enfants, Centre Pompidou
Parigi

BAMBINI AL MUSEO
Oltre le visite animate e gli
activity book ……



3) Museo per i bambini

……. Non sui o dei
bambini!

Children’s Museum, Houston USA

BAMBINI AL MUSEO

Oltre le visite animate e gli
activity book ……
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Il metodo pedagogico hands-on
Definizione:

- Educazione non formale
- Apprendimento veicolato attraverso il gioco e l’interazione

ludiforme
- Esperienza diretta dei bambini
- Ambiente che permette lo sviluppo cognitivo e l’espressione del

talento creativo

Ispiratore e comune a tutti i Children’s museum
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Nati alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti, sono generalmente strutturati a
tema e la modalità di apprendimento è basata sul learnig by doing:

Network europeo dei Children's and Youth Museums è stato chiamato Hands-
on! per indicare la possibilità per il pubblico di interagire con gli oggetti,
contrapponendosi alla politica del “don't touch!” di quasi tutti gli altri musei.



Cosa sono? Universi a misura di bambino
• Contesto informale, ludico ed eperienziale
• Tematiche universali
• Sezioni tematiche
• Oggetti hands on fuori dalle vetrine
• Installazioni che fanno appello ai 5 sensi
• Illustrazioni
• Mediatori sempre presenti nello spazio

HANDS ON MUSEUM

AntropologiaAntropologia

Educazione
civica e
società

Arte
…. Inspire creativity, informal and
lifelong learning

A cosa servono?
È un prodotto diverso e specifico rispetto ai muse
tradizionali



Perché fondare delle istituzioni a sé stanti quando i bambini possono (e
devono!) visitare quelle già presenti e destinate all'insieme dei cittadini? Un
“prodotto” diverso e specifico, che non si pone come un'alternativa alla visita
dei musei tradizionali con l'obiettivo di affiancarsi ad essi e “lavorare” per
essi.
Il bambino ha il suo personale modo di scoprire ciò che lo circonda e di
comunicare con il mondo; ha il suo linguaggio, nel quale i sensi e la sfera
affettiva hanno maggiore rilevanza rispetto a quella razionale.

Devono introdurre i piccoli al mondo dei musei e delle gallerie.

HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM

A cosa servono i musei per bambini?



HANDS ON MUSEUM

SCIENZA E
TECNOLOGIASTORIA

NATURALE

AntropologiaAntropologia

Educazione
civica e
società

Arte
“laboratori di immaginazione”,
“centri di meraviglia e di scoperta” o
“città dei bambini”

Possono considerarsi dei veri musei?
La posizione del NO:
Non hanno collezione permanente di
oggetti preziosi e di valore



Are children's museums really "museums" if they don't have permanent
collections?
Yes. Children's museums are organized non-profit institutions, educational
in purpose, which utilize objects, maintain a professional staff, and are
open to the public on a regular schedule. Although many do not have
permanent collections, all serve the needs and interests of children and
families by providing exhibits and programs that stimulate curiosity and
motivate learning.

HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM

L'Association of Children's Museums (ACM) nata nel 1962



UNA TIPOLOGIA MUSEALE IN CRESCITA

L'ACM conta attualmente 300 membri negli Stati Uniti (il 44% di questi
hanno aperto nel corso degli anni '90)

Esempi dei più tradizionali negli Stati Uniti, dove sono nati
(il primo a Brooklyn nel 1899)



«Musei da prendere in mano»

HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM
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AntropologiaAntropologia

Educazione
civica e
società

Arte
Storia

«L'importanza dell'azione
diretta su un oggetto per
acquisirne la conoscenza»

Jean Piaget



HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM

SCIENZA E
TECNOLOGIASTORIA

NATURALE

AntropologiaAntropologia

Educazione
civica e
società

Arte

Negli Stati Uniti dove sono nati - questi differenti temi sono spesso
trattati contemporaneamente

Children's Museum di Manhattan: CMOM believes in (…) bringing
together the arts, language, science, math and the humanities.



Please Touch! Museum, Philadelphia



Please Touch!
Museum,
Philadelphia



Children’s
Museum,
Chicago



Discover
Place,
Charlotte
North
Carolina



Cambridge Children’s museum
, Inghilterra



ESPORTAZIONE DEL MODELLO STATUNITENSE NEL MONDO



MUSEKO,
Tallin Estonia



Children’s
museum
Gatineau, QC
CANADA



Museo Pambata
Manila, Filippine



Kinder
Museum,
Francoforte
Germania



Eureka!
Halifax
Inghilterra



EXPLORA,
Roma



MUBA,
Milano



La città dei
bambini e dei
ragazzi
all’interno
dell’
Acquario
Village
Genova



• Maggiore creatività nell’allestimento

• Maggior sicurezza per i bambini e i materiali che sono tutti manipolabili

(no opere d’arte)

• Utilizzo di un linguaggio adatto ai bambini uniforme in ogni aspetto del

percorso (oggetti e didascalie)

• Maggiore opportunità per un “baby parking educativo”

HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM

Opportunità rispetto ad un museo “tradizionale”



HANDS ON MUSEUM O CHILDREN’S MUSEUM

Elementi negativi? Quali regole e comportamenti?

«Please touch Museum. Where
kids aged 1-7 are boss”
Philadelphia Museum

“Ces jeux n’existent qu’ici
et tu n’as pas besoin de
l’aide de tes parents pour
les faire!“
Cité des Enfants, Paris

“La visita al padiglione espositivo di
Explora non è guidata per permettere ai
bambini di scegliere in completa
autonomia in quale area e con quale
exhibit giocare, soffermarsi il tempo che
desiderano e cambiare attività
liberamente.” Explora, Roma

“Il bambino, libero di scegliere il proprio
itinerario, sviluppa un percorso conoscitivo
autonomo, secondo le proprie inclinazioni,
dove il gioco e l'esperienza non sono
mediate, ma solo incoraggiate dall'adulto”.
Paola Pozzolini, socio fondatore MUBA



Oltre i Children’s Museum americani
I musei per bambini che si occupano di tematiche diverse da scienza, storia
naturale e tecnologia,  elaborano caratteristiche assai diverse e difficilmente
esportabili.

I musei legati alla storia del luogo, molto radicati nel passato e nel contesto di
un territorio e di una popolazione.









Dutch resistance
Museum
Amsterdam



Le Musée en Herbe di Parigi
Il museo d’arte per bambini – una nuova tipologia

Fondato nel 1975 da Sylvie Girardet, Anne Tardy e Claire Ponty
Idea di democratizzazione dell’arte perseguita negli anni ’70

Per 30 anni creano mostre con riproduzioni; nel 2008 la svolta

Mostre nella sede
del I Arrondissement
per un pubblico dai
3 ai 103 anni
Molteplici livelli di
lettura!

 Salvador Dalì 2010 Surréaliste, mon cher Dali !
2011 : Les Hiéroglyphes de Keith Haring
2012 Vasarey vous a à l’oeil
2013 : Dans la peau d’Hundertwasser
2014 : La Bande à Niki
2015 : Le Musée imaginaire de Tintin



Le Musée en Herbe di Parigi
Ingredienti:

Opere originali

 Artisti universali
Mostre annuali
 Diversificare la

natura delle
opere

Allestimento e scenografia

 In scena il mondo dell’artista
 Percorsi spazialmente

determinati
 Circuiti frammentati
 Ricostruzioni a grandezza

naturale
Miniature
 Occhio al design
 Vetrine a finestra e paysagée
 Altezza adatta ai bambini

Apparati ludici

 Direttamente
riferiti alle
signole opere
d’arte

 Accompagnamen
to di testi
illustrati e diretti

 Adatti a diverse
età

 Scandiscono il
ritmo della visita
aanimata

Dettagli
coinvolgenti

 Travestimento
 I libri gioco

con una
mascotte
famosa





Foto delle vecchie mostre poi un Video







Les Hiéroglyphes de
Keith Haring





Un esempio concreto: Victor Vasarely
Date
70000 visitatori

Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil

Budget di funzionamento del museo durante la
mostra

50% ticket e prestazioni di servizi
30% sovvenzioni pubbliche
15% sponsorizzazioni
1% donazioni e contributi



I libri gioco

Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil



Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil



Musée en
Herbe Parigi
Vasarely vous a
à l’oeil



Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil



Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil



Musée en herbe vari + bellinzona alla fine

Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil



OLANDA VARI

Musée en Herbe Parigi
Vasarely vous a à l’oeil









Le Musée en Herbe di Parigi
Gli atelier e “Ma première Galerie”

Ai classici laboratori creativi post visita condotti dai mediatori culturali del museo, sono
regolarmente organizzati incontri con artisti e artigiani.

“La presenza di un esperto può rivelare ai bambini tutta la ricchezza di un tema o di una
particolare tecnica” (C.Ponty)

Spesso si tratta di artisti contemporanei di grande fama che espongono le loro opere o I
risultati dei laboratori con I bambini nella piccola galleria dedicata all’arte contemporanea
(40mq)

 Alexandre Dang e Fleurs Solaires Dansantes
 Carlos Cruz Diez e le sue Cromosaturazioni e Cromointerferenze





Laboratori



Le Musée en Herbe di Parigi

Attività e servizi collaterali

La libreria Le petit
Bazar
Feste di compleanno
Esposizioni itineranti
Servizi per le scuole
Eventi per l’infanzia in

collaborazione con
sponsor e istituzioni

Per gli adulti

Visite guidate giornaliere
Visite Art’Tea
Afterwork Tchin’art
Serate dj set
Conferenze e ricevimenti





• 8600 mq di superficie
• collezioni permanenti di arte extra-

europea del Comune di Milano
• un’area espositiva per le mostre

temporanee,
• un auditorium polifunzionale,
• aule didattiche,
• uno Design Store,
• un Bistrot e un ristorante
• parcheggio.

Il Polo è il centro di un anello di edifici
industriali riconvertiti che ospitano i
Laboratori di scenografia, costumi e sale
prove del Teatro alla Scala e le Officine
Creative Ansaldo (OCA), aperte alla creatività
libera di associazioni, reti e movimenti
cittadini, oltre al Forum della Città Mondo e
al Teatro delle marionette Colla.

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE





Immersive experiences in
Tropenmuseum Junior

8th Hands On! International Conference Slovenia 2011

In Amsterdam, the Netherlands



Multicultural Amsterdam – 178 diverse nazionalità



Tropenmuseum in Amsterdam, a museum about world cultures more than 100 years



Mission

Tropenmuseum Junior contributes to knowledge,
understanding and appreciation of cultural diversity.

Tropenmuseum Junior inspires children and informs them
about the world’s cultures,

helping them to grow up into tolerant, respectful world
citizens.

Tropenmuseum Junior Amsterdam



How?

The museum provides authentic, immersive experiences
for children aged 6 to 13,

in thematic, content-driven exhibitions incorporating a
contemporary collection of tangible (hands-on) and

intangible cultural heritage,
personal mediation,

stories and multidisciplinary programs.

Tropenmuseum Junior Amsterdam



MixMax Brasil
about Brasils mix culture   2012-2015

China’s Qi
about the vital energy of China  2009 -
2012

Bombay star
about Mumbai, city of dreams  2006 -
2009

Paradise & Co
about the colours of Iran   2003 - 2006

Mysteries of the Palace
about the Ashanti- symbols in Ghana
2000-2003

Tropenmuseum Junior di Amsterdam
Indigenous people of the Bolivian Andes
about their philososophy of encountering opposites

Stories to know where to go
about the Australian aboriginal Wild Honey Clan
1995-1997

Invisible guests
About gods, ancestors and demons on Bali
1992 - 1994



MixMax Brasil about Brasils mix culture 2012-2015



China’s Qi - 2009 - 2012



Bombay star - about Mumbai, city of dreams 2006 - 2009



Paradise & Co - about the colours of Iran   2003 - 2006



Mysteries of the
Palace - about the
Ashanti - symbols in
Ghana 2000-2003



Stories to know where to go
about the Australian aboriginal Wild Honey Clan   1995-1997



Invisible guests
About gods, ancestors and demons on Bali 1992 - 1994



We aim to stimulate children’s natural curiosity
about the surrounding world

and make children aware
of their connection to people around the globe,

to achieve understanding and respect
for the diversity of our global community.

Tropenmuseum Junior di Amsterdam

In Tropenmuseum Junior children experience
that it is worthwhile and fun
to encounter the unknown

with curiosity and an open mind.



I HEAR AND I FORGET
I SEE AND I REMEMBER
I DO AND I UNDERSTAND



Children’s Museum Award
2012
As a producer of interactive
exhibitions and multi-
disciplinary programs,
Tropenmuseum Junior is
regarded internationally as a
unique museum and is
recognized as example to the
museum field world-wide.



Learning
experience

Country
&

Theme
(universal!)

Material
collection

Immaterial
collection

Personal
stories

Personal
mediation

Activities
&

all senses

Interactive
technology

Tropenmuseum Junior di Amsterdam
Il metodo



• Patrimonio tangibile – oggetti reali



• Patrimonio intangibile – storie, danza, musica, cibo e tradizioni



Una team di mediatori speciale:

 Tutti originari del Paese della
cultura trattata

 Forte connessione con le attività
svolte con I bambini (musicisti,
ballerini, cantanti, artisti e artigiani)

 Propensione alla performance

 Con un patrimonio di storie e
aneddoti personali da inglobare nel
racconto e nella traccia delle visite





stories





Tropenmuseum Junior di Amsterdam

By presenting different values,
ideas, religions, traditions and
lifestyles, children discover
differences and similarities
and reflect upon their own
perspectives

Subjects come alive
because children take
an active part in the
exhibition
providing the best
learning conditions:
learning by doing.



Sette criteri fondamentali – TMJ Amsterdam
BE PERSONAL

Avoid general terms ans commonplaces.
BE REAL

Real objects about real life.

SURPRISE
Breaking role patterns with unexpected

events.

BE IMMERSIVE
Theatrical setting and immersive set

design.

BE DYNAMIC
Practicing elements in order to be

part of.

BE CONTEMPORARY
Everyday life in different culture

BE CONNECTED
TO THE WORLD OUTSIDE









Two shipping
containers full
of objects
from Mumbai



Getting to the essence to be able to
‘translate’ content in a good shape
for children

With experts. Keep on asking Why?
why ? Why?

With literature, internet, images and
film. Check information in the reality.

On the spot in the country.  By taking
part and learning by doing

L’importanza della ricerca
 In real collaboration with the people

who are subject in the exhibition and
book

 With an open eye for the
unexpected presents of reality In real
collaboration with the people who
are subject in the exhibition and
book

 With an open eye for the
unexpected presents of reality



An immersive exhibition design, a storyline, real objects, light and sound system,
Activities, not childish.





Mysteries of the Palace 2000 – 2003



Schooldays School programs
Primary school groups (6-13 years)
First year secondary school (13/14 years)
Made to measure programs for special school

groups
Teacher student programs

Weekends & holidays Programs for 6-13 years olds
Family programs for 6 – 100 years
Birthday parties

Events Opening
Museum Night
Festivals
Workshops
Special demands

Programs are developed for various target groups



MixMax Brasil
2012 - 2015







Pernambuco – the nord east of Brasil





Cooperation with local experts became the soul of our partnership





MIX MAX BRASIL

• Cultural identity is mixed identity
• Transformation and mix  in

religion, music, dance and art
• Connecting past & present






















































































