SENTIRSI PROTAGONISTI ALL’INTERNO DEL MUSEO
DI STORIA NATURALE DI FERRARA

S

ono trascorsi appena due giorni dal termine dei lavori che hanno trasformato il Museo di Storia Naturale in un ambiente creativo in cui comunicatori, designer, maker,
programmatori informatici, esperti delle collezioni e mediatori culturali, i cosiddetti
museomixer, si sono ingegnati per valorizzare le collezioni di questo storico edificio, applicando strategie multimediali in grado di coinvolgere direttamente i visitatori.
Ed ecco che il 14 novembre, grazie al laboratorio ideato e curato da Barbara Bertini, in
qualità di referente per l'area mediazione dello staff Museomix Ferrara, gli studenti della
classe I D della “Boiardo”, accompagnati dalle docenti Maria Grazia Di Iasio e Valeria
Vernacotola, hanno avuto l’opportunità di esplorare uno dei terreni di gioco su cui i professionisti si erano in precedenza impegnati, declinandolo in atelier sperimentale.
Dopo la presentazione delle finalità, degli obiettivi e delle caratteristiche di Museomix e la
visione di un filmato1 di sintesi sulle diverse azioni sviluppate nella tre giorni di Novembre
(10/11/12), è iniziata l’esplorazione delle sale espositive alla ricerca dei tre prototipi con
cui confrontarsi in modo interattivo.
Il primo di questi è stato illustrato da Nicola Giovanelli, uno dei facilitatori del Museomix,
che ha focalizzato l’attenzione dei ragazzi su un pannello posto sotto alle zampe del
chiurlotello, un uccello in via di estinzione.

Attivandolo è possibile scoprire, tramite web, una parte di materiali rinchiusi nei cassetti
dei depositi del Museo di Storia Naturale e che, pur essendo invisibili al pubblico, di fatto
costituiscono la base davvero enorme di un iceberg la cui punta corrisponde alle collezioni esposte nelle sale.
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https://www.youtube.com/watch?v=_aP3MiKEXkk

Il team “Scheletri nell’armadio”, che ha lavorato intorno a questo progetto, con
l’obiettivo di creare una vera finestra sul “dietro le quinte” dei musei, è riuscito così a svelare l’inesplorato in un modo semplice da capire e molto economico da produrre e quindi condivisibile anche con altri musei italiani, cercando su Twitter e Instagram l’hashtag
#saicosatiperdi.
Ed è proprio in questa sala che i giovani visitatori della classe I D hanno capito la funzione
dei codici QR posti sulle sagome di Jean-Baptiste de Lamarck , Guido Campedelli e René
Malaise: bastava inquadrarli con uno smartphone per conoscere la storia di questi tre
grandi scienziati del passato.

Diverso il discorso per Carlo Linneo, l’inventore della nomenclatura binomia, la cui figura
è stata interpretata da un vero e proprio attore con tanto di parrucca, che classificava in
modo rigorosamente scientifico i visitatori sulla base delle striscioline di cartoncino sulle
quali erano scritti i nomi di alcune delle specie presenti nel Museo.

Nicola ha poi spiegato che, per permettere al pubblico di restare in contatto con questi
grandi studiosi, il team dei SenzaNome ha aperto una serie di profili sui social dedicati a
Galdino Gardini, il primo direttore del museo. Grazie a lui e agli hashtag #MuseoMix e
#MuseoMixFE, non è mai venuta meno la comunicazione su quanto stava succedendo
all’interno.
Valentina Rolando, esperta dei contenuti di Museo Mix, ha introdotto i ragazzi al terzo
prototipo, la cui fruizione permette di esercitare non solo la vista, ma anche l’udito e il tatto. Si tratta di un ologramma, del diorama del Bosco della Panfilia e di un sistema che
consente di vedere la composizione microscopica di alcuni campioni di rocce, il tutto
ideato e realizzato dagli Speak Up del Museo Mix.

È stato davvero magico guardare dentro alla scatola nera e vedere meduse che danzavano, uccelli che volavano e l’orso che camminava.

Nicola ha svelato agli studenti i segreti del bellissimo ologramma, spiegando loro il modo
con cui potrebbero costruirne uno: basta disporre di un foglio di acetato dal quale ricavare una piramide senza punta; appoggiare la base più piccola del solido, su un qualsiasi
schermo, anche quello di uno smartphone; digitare la parola chiave hologram per cercare su internet o su youtube un video che trasmetta la stessa immagine sui quattro lati.
Questa, riflessa per effetto ottico al centro, si animerà e diventerà tridimensionale.
Ma una nuova sorpresa attende i ragazzi, quando in silenzio entrano nella sala “Habitat e
biodiversità”. Al loro passaggio lo spazio circostante si è popolato di suoni: sono quelli che
un visitatore del bosco della Panfilia avvertirebbe realmente.

E proprio ispirandosi a questo ambiente ferrarese, i museomixer hanno rivitalizzato il diorama intorno al quale ora i giovani esploratori si assiepano, incuriositi da questa speciale
teca che ricrea nel miglior modo possibile l’habitat naturale, in realtà sovrappopolato,
ma consono alle esigenze di un museo di storia naturale.

Per stimolare l’attenzione, Valentina Rolando, mixer esperta dei contenuti, propone due
giochi: il primo consiste nell’individuare il numero degli animali che si nascondono nel sottosuolo, tra le foglie e sui rami del diorama. Inizia la conta che si ferma a 15. In realtà in
questo ambiente ci sono 16 animali, 4 vegetali e 2 funghi.
Il secondo gioco vede gli studenti impegnati nella ricerca del toporagno, della falena,
della talpa, del cerambice che poi dovranno riconoscere all’interno delle teche del museo.

Prima di lasciare questa sala bisogna risolvere l’enigma dei suoni per capire da dove provengono e come si producono. « È presto detto – interviene Barbara, indicando una cassa audio – questa si attiva al passaggio dei visitatori, grazie ad una webcam collegata ad
un computer portatile».

Nuove sorprese attendono gli studenti nella sala Il cantiere Terra. Qui, toccando tre diverse rocce, normalmente contenute nelle teche del museo, è possibile vederne la struttura
come se si guardasse da un microscopio. «Questa rilevazione si ottiene sfruttando gli effetti della luce polarizzata» spiega l’esperta dei contenuti di Museo Mix, che aggiunge,
per chi vuole saperne di più, come per la programmazione si sia usata una schedina con
microcontrollore della famiglia di Arduino.

Ma ora è giunto il momento di ritornare nella sezione zoologica del museo per individuare
i quattro animali che i ragazzi avevano riconosciuto nel diorama. L’operazione tutt’altro
che semplice, data la quantità di esemplari esposti nelle teche, è stata facilitata dai suggerimenti e dai consigli di Valentina e da altri indizi come ad esempio disegni e manifesti
esplicativi.

La seconda parte dell’incontro è stato occupato dall’atelier Dati di profilo che si è addentrato in un territorio coerente con il secondo terreno di gioco: Un racconto amplificato.

Dopo aver visto come si possa remixare un Museo, rendendolo più attraente e vitale, ora
anche i ragazzi hanno provato a percorrere questa strada, raccontando loro stessi in
modo scientifico. Il metodo di visualizzazione dell’information designer Giorgia Lupi, pro-

posto da Barbara Bertini, l’ideatrice e la curatrice del laboratorio, ha permesso agli studenti di codificare una mappa di loro stessi attraverso forme e simboli.
I punti neri al bordo destro di un cartoncino bianco corrispondono all’età; il luogo in cui si
è nati e quello in cui si vive è raffigurato con due strisce, che possono essere dello stesso
colore qualora uno abbia origini e nazionalità uguali.

Un triangolo rettangolo colorato o tratteggiato di rosso indica rispettivamente se si è ottimisti o pessimisti; un semicerchio nero specifica se si preferisce lavorare di notte, uno giallo se di giorno o ambedue nel caso in cui la scelta non sia differenziata; la giornata tipica
è rappresentata da una linea con tanti trattini neri per indicare l’ora in cui si va a letto e
gialla quella in cui ci si sveglia;

Un tondo azzurro sta ad indicare che quando si fa la doccia si canta, in caso contrario si
incolla un triangolo rosa. Una parentesi quadra e un apostrofo rovesciati specificano se
uno ha un cane (parentesi) o un gatto (apostrofo) e quali vorrebbe avere, nel caso non
ne possedesse; una lineetta invece si riferisce ad un pesciolino rosso. Infine un tondino ne
precisa la quantità.

Se si è estroversi si colora di rosso uno spicchio di luna calante, se introversi si colora di azzurro uno spicchio di luna crescente; una linea a zigzag se tracciata con la penna o con
la matita segnala quale dei due strumenti si usa per prendere appunti.

Altri simboli evidenziano i gusti personali sul modo con cui si desidera trascorrere il proprio
weekend, se con tanti o pochi amici (linee nere parallele), se rilassati (tratteggio azzurro)
o in cerca di avventure (tratteggio verde)e infine come si utilizzerebbero degli euro trovati per strada (nero se si conservano, rosso se si spendono subito, giallo se si danno ad altri).
Ed ecco alcuni esempi di questi ritratti a metà tra arte e scienza, che pur evidenziando la
precisione del metodo scientifico, mettono in luce la bellezza della necessaria imperfezione, tipica dei soggetti umani.

Fondamentale per il conseguimento dell’esito positivo di questa iniziativa è risultato il contributo dei mixer già citati, Barbara Bertini, Nicola Giovanelli, Valentina Rolando e delle tre
mediatrici, Monica Paluan, Elisabetta Noferini, Sofia Bombonati, che hanno messo a disposizione dei 26 ragazzi della classe I D della Boiardo, le proprie competenze con l'obiettivo di coinvolgere l'I.C. Alda Costa nell'operazione di remix del quartiere che ospita il museo, e promuovere anche dopo i tre giorni di maratona (10/11/12 Novembre 2017), il
progetto Museomix.

Reportdi 

