SÌ … GENIALE!
LA SCIENZA TI FA VOLARE
ALLEGATO 2

SEZIONE ARTE
L’ARTE HA BISOGNO DI TE!
L’edizione 2021/2022 di Sì … Geniale! propone una sezione del concorso dedicata all’arte e
al patrimonio in collaborazione con Pistoia Musei, il nuovo polo museale cittadino costituito
dalle sedi dell’Antico Palazzo dei Vescovi, Museo di San Salvatore, Palazzo de’ Rossi, Palazzo
Buontalenti.
L’obiettivo di Pistoia Musei è rendere l’arte del territorio più accessibile a tutte le persone
che abitano o visitano Pistoia e la sua provincia, attraverso la valorizzazione delle proprie
collezioni, l’organizzazione di mostre temporanee e di iniziative e attività dedicate all’arte
antica, moderna e contemporanea.
Il museo è uno dei centri pulsanti della vita cittadina: al suo interno persone di ogni età
riscoprono loro stesse nel rapporto con i luoghi e con la storia. Affinché il museo possa
entrare in contatto e aprirsi a tutti i pubblici, avvicinare le persone e rendere i propri contenuti
stimolanti per chiunque, è necessario curare l’esperienza del visitatore con attività, iniziative
e accorgimenti che rendano il museo un organismo vivente in continua trasformazione.
Per raggiungere questo obiettivo servono le professionalità delle persone che lavorano nel
museo e la capacità di ascoltare e comprendere i bisogni del pubblico e… perché no, anche le
sue idee e i suoi suggerimenti.
La richiesta
In occasione dell’edizione 2021/2022 di Sì … Geniale! in collaborazione con Pistoia Musei
si propone pertanto una categoria del bando dedicata all’arte e in particolare ai musei come
luoghi da trasformare e reinventare grazie al contributo di giovani e giovanissimi provenienti
dalle scuole di tutta la provincia, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Le scuole, le
classi e gli studenti potranno partecipare a questa categoria proponendo un’opera di ingegno
realizzata e documentata seguendo i criteri generali del bando.
Le proposte dovranno concentrarsi sull’Antico Palazzo dei Vescovi, una delle sedi di Pistoia
Musei che, a partire dal 27 novembre 2021, accoglierà nuovamente il pubblico in occasione
della mostra Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico (27 novembre 2021 - 8
maggio 2022).
Partendo da una riflessione concreta sulla sede dell’Antico Palazzo dei Vescovi o sulla mostra
Medioevo a Pistoia, i partecipanti dovranno ideare un Prodotto d’ingegno che risponda a una
o più delle seguenti necessità:
• ideare un dispositivo, strumento, materiale che faciliti, migliori e renda più significativa l’esperienza della mostra verso una o più tipologie di visitatore;
• ideare un dispositivo, strumento, materiale, strategia, evento o prodotto multimediale che migliori la comunicazione e promozione della mostra o del museo verso una o più tipologie di visitatore;
• ideare un dispositivo, strumento, materiale, strategia, evento o prodotto multimediale che crei un
maggiore collegamento tra la mostra e il territorio o tra il museo e il territorio;
• ideare un dispositivo, strumento, materiale, strategia, evento o prodotto multimediale che faciliti
la comunicazione e promozione della mostra o del museo verso i minori di 20 anni.
Per facilitare la conoscenza della mostra e del museo utili all’ideazione della proposta per il
bando, le classi interessate possono richiedere di partecipare a una delle attività educative
proposte da Pistoia Musei a tutti gli ordini e gradi scolastici della città, all’Antico Palazzo dei
Vescovi, in classe o da remoto. L’offerta completa e i riferimenti sono sul sito pistoiamusei.it.
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