
IN -CONTRO

intrecci di culture tra arte,passeggiate,musica,laboratori

    estate                al museooltre



Domenica 14 luglio ore 17
Passeggiata tra arte&natura
Escursione guidata nei colli di Covignano 
Punto di partenza e di arrivo, il Museo degli Sguardi, 
per scoprire e ri-scoprire la bellezza dei colli riminesi.
A condurci lungo il cammino tra arte&natura
Alessia Ghirardi– Guida ambientale
Laura Moretti – Guida museale
Info&prenotazioni 329 1473098
 

In-contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà valorizza il Museo degli Sguardi di Rimini che riunisce reperti
raccolti nei vari continenti da  diversi viaggiatori e collezionisti, inaugurato nel 1972 nel Palazzo dell’Arengo e dal 2005 a Villa

Alvarado, con un allestimento a cura di Marc Augè, nella splendida cornice dei colli di Rimini. Il progetto riporta alla città, e non solo,
il piacere di condividere la bellezza del museo e dell’ambiente, un invito per conoscere la collezione e i nuovi percorsi ideati per

creare un cosiddetto museo esperienziale, per un intreccio di culture, per abbattere pregiudizi e allargare i propri sguardi. 
Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Giovedì 18 luglio 
Musica e non solo...
Evento dedicato al “Mandela Day”
20.45 Visita guidata alla mostra “Altri Sguardi”
Con i partecipanti del laboratorio per “mediatori museali”
21.00 Arte gioco / Da 4 a 10 anni 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
E’ uno spazio dell’immaginazione e del “fare” dedicato ai
bambini con un laboratorio ispirato alla collezione museale.
21.30 Concerto / Ritmo e respiro 
Baggini, Mina, Zanotti
Trio che esplora ritmiche coinvolgenti e improvvisazioni, per
dare forma a paesaggi sonori multiculturali.

Venerdì 19 luglio 
Teatro e non solo...
20.45 Arte gioco / Da 4 a 10 anni 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
E’ uno spazio dell’immaginazione e del “fare” dedicato
ai bambini con un laboratorio ispirato 
alla collezione museale
21.15 Visita guidata drammatizzata 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
I visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla
scoperta delle bellezze della villa-museo lungo un
itinerario ricco di storia, tradizione e culture
A cura di Compagnia Teatrale Korekanè 

Domenica 21 luglio ore 19
America latina contemporanea: fascino, mistero e
dolore
Pellegrina in me stessa 
Reading poetico dedicato a Julia de Burgos, la celebre 
poetessa sudamericana
A cura di Maria Rossi, traduttrice, sudamericanista
Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante



Venerdì 9 agosto
Teatro e non solo...
20.45 Arte e gioco / Da 4 a 10 anni 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
E’ uno spazio speciale dell’immaginazione e del “fare”
dedicato ai bambini con un laboratorio inerente
alla collezione museale
21.15 Visita guidata drammatizzata 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
I visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta
delle bellezze della villa-museo lungo un itinerario ricco di
storia, tradizione e culture
A cura di Compagnia Teatrale Korekanè
 
Domenica 1 settembre ore 19 
Letteratura amorosa
Racconti "Amori che durano poco"
A cura di Maria Rossi, traduttrice, sudamericanista
Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante
IIn collaborazione con gli allievi dell’associazione Klangwelt
 
Domenica 22 settembre ore 16
Passeggiata tra arte&natura
Info&prenotazioni 329 1473098
Tra viali alberati e piccoli sentieri per vivere i colli di
Covignano tra natura, storia e arte. 
A cura di  Alessia Ghirardi - Guida ambientale
Laura Moretti - Guida museale

Domenica 29 settembre ore 19
L'arte del tango
Serata dedicata al tango: narrazioni con interventi
musicali
A cura di  Maria Rossi, traduttrice, sudamericanista
Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante
Marcello Liriti e Alberto Lombardi
In collaborazione con gli studenti  dell’associazione
Klangwelt
 
Domenica 6 ottobre ore 17
La domenica al museo
17.00 Arte e gioco / Da 4 a 10 anni 
Gratuito con prenotazione 329 1473098
Realizzazione di un mini teatro delle ombre cinesi
17.30 Visita guidata al museo con particolare
attenzione alla mostra "Altri sguardi"
A cura dei partecipanti al corso per "mediatori museali"
Laura Moretti - Guida museale
 
Domenica 27 ottobre 
La domenica al museo
17.00 Halloween al museo / Da 6 a 10 anni
Gratuito con prenotazione 329 1473098
Storie brividose direttamente dal Messico 
18.00 Racconti sudamericani
Racconti dell'orrore di Quiroga, uno dei più importanti
narratori sudamericani. A cura di  Maria Rossi, traduttrice,
sudamericanista / Armida Loffredo, ricercatrice vocale,
cantante



INFO / MUSEO DEGLI SGUARDI  VIA DELLE GRAZIE  12 RIMINI
www.incontromuseo.wixsite.com/sguardi

                  329 1473098/324 7837489            

      @museocondiviso

Orizzonti 
Nuovi

CORSO DI CUCITO CREATIVO / AFRICA STYLE 
Gratuito con prenotazione 329 1473098 /Termine iscrizioni sabato 14 settembre 2019
Un corso di cucito creativo in cui si lavora con stoffe di recupero e non, ispirandosi alle culture africane. 
Un piccolo viaggio alla scoperta dell'Africa tra fili, stoffe, colori e immancabili chiacchierate. 
A cura di Annalisa Serlini - stylist e artista del cucire
Dalle 10 alle 12 
Sabato 21 - 28 settembre 2019
Sabato 5 - 12 ottobre 2019 
Sabato 21 settembre *Presentazione con visita guidata nelle sale dedicata all'Africa 
A cura di Laura Moretti - Guida museale 

PER SAPERNE DI PIU' ...
MOSTRE / Sguardi 70X100  Il museo etnografico di Rimini e la sua storia attraverso i suoi manifesti dal 1972 al 2007

Altri Sguardi/ Una raccolta di oggetti, provenienti dai depositi inseriti in bacheche-barche a sottolineare il tema dell'esodo, che riacquistano significati nuovi attraverso le storie dei
ragazzi e ragazze che hanno frequentato il corso per mediatori museali

 
Coordinamento, segreteria e formazione di mediatori museali attraverso un laboratorio di narrazione

Vite in Transito www.viteintransito.it
Coinvolge persone migranti e autoctone in una cultura dell’incontro e della valorizzazione reciproca. Promuove laboratori di scrittura autobiografica, incontri ed eventi sui temi

dell’intercultura attraverso linguaggi diversi: arte, cinema e narrazioni
 

Comunicazione, formazione mediatori museali, progettazione percorsi tra arte&natura, direzione concerti al museo, didattica per bambini, corso di cucito creativo
La Bottega Culturale www.bottegaculturale.com

Sviluppa azioni di promozione e sostegno alla cultura e all’arte in ogni sua forma. Elabora manifestazioni socio-culturali volte a favorire lo sviluppo relazionale e di salvaguardia
dell’ambiente. Favorisce la comunicazione in ambito culturale e sociale

 
Laboratorio di Teatro Sociale e coordinamento dello spettacolo " Vite senza permesso, trame migranti"

Orizzonti Nuovi  - OdV / www.orizzontinuovirimini.wordpress.com
Si occupa della tutela e della promozione dei diritti  delle persone con disagio mentale . Favorisce l' inclusione sociale facilitando le relazioni, non solo con gli altri, ma anche con l'

ambiente naturale, artistico e culturale dentro e fuori dal loro territorio di appartenenza
 

Allestimento mostre
Vite in transito, La Bottega Culturale, Orizzonti Nuovi 

Ideazione e costruzione bacheche-barche / Alex Urbini / La Bottega Culturale 
 

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro (Bando Dgr 699/2018)


