----------------------------------------------------------------------------------

FOLLOW UP – REMIX DI QUARTIERE–
atelier DATI di PROFILO
----------------------------------------------------------------------------------

Al fine di promuovere il progetto Museomix nella città di Ferrara anche dopo il termine dei
lavori e dare vita all’azione di remix partecipato dell’intero quartiere che ospita il Museo di
storia naturale, si realizzerà un incontro laboratoriale dedicato alla scuola primaria “A.
Costa” (una classe da individuare) che si trova nelle adiacenze del Museo. L’obiettivo è
raccontare Museomix agli studenti attraverso l’interazione con i prototipi realizzati dalle
équipe, durante i tre giorni di presenza nel museo, ed esplorare uno dei terreni di gioco su
cui i professionisti si sono impegnati, declinandolo in atelier sperimentale.

CONTENUTI
La prima parte dell’incontro prevede l’interazione con i tre prototipi elaborati dalle équipe
nelle sale del Museo, prototipi la cui natura non è possibile al momento prevedere ma che
tratteranno dei temi proposti dai terreni di gioco, sui quali si sono mossi i partecipanti (in
allegato). L’atelier “Dati di profilo” occuperà la seconda parte dell’incontro e si addentrerà in
un territorio coerente con il secondo terreno di gioco: “Un racconto amplificato”.
Dalla domanda che ci viene posta dal Museo, quella di dargli voce, ci chiederemo come
raccontare in modo scientifico, ciò di cui possediamo il maggior numero di dati in assoluto,
noi stessi. Prenderemo in prestito il metodo di visualizzazione dell’information designer
Giorgia Lupi, per codificare una mappa di noi stessi attraverso forme e simboli, giungendo a
ritrarci in dati.
La classe avrà successivamente modo di elaborare confronti e approfondimenti dall’insieme
di dati raccolti e quindi dei profili ritratti.

PERIODO
- martedi 14 novembre – orario scolastico (da definire)

OBIETTIVI
•
•
•

Promozione: dare visibilità a Museomix in città
Formazione: offrire opportunità di esplorare i temi legati alla scienza in modo
interattivo e stimolante
Valorizzazione: dare spazio all’espressione creativa in un contesto collettivo
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RISULTATI ATTESI

Il risultato finale dalla nostra raccolta e visualizzazione di dati, sarà un ritratto a metà tra
arte e scienza, che evidenzia la precisione del metodo scientifico ma mette in luce anche la
bellezza della necessaria imperfezione, tipica dei soggetti “umani”.

MATERIALI
Cartoncino bianco (n.40 fogli A4), pennarelli neri, gialli, rossi (n.25), matite rosse, verdi,
azzurre, gialle (n.25), forbici, eventuale proiettore

REFERENTE
Barbara Bertini per Museomix
Docente di riferimento: Paola Chiorboli
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