
 

Presentazione del volume  
“Un patrimonio di storie.  

La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale”  
a cura di Simona Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia Panigada 

con una prefazione di Laura Curino 
 

Milano, Pinacoteca di Brera  
Cortile d’onore, Sala della Passione, via Brera 28 

 
mercoledì 5 ottobre 2016, ore 17.00 

Conferenza stampa 

 

L’essere presi per mano e condotti attraverso le sale da racconti che sono parte della vita 
di uomini e donne […] è una via importante per scoprire che il primo bagaglio essenziale 
per un viaggio dentro al museo non sono tanto le conoscenze disciplinari, ma occhi, 
mente e cuore aperti. 
 
Questa l’intuizione fondamentale alla base delle esperienze restituite e documentate nel 
volume Un patrimonio di storie, a cura di Simona Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia 
Panigada (Mimesis Edizioni, Collana Eterotopie, 2016), tra cui rientrano due importanti 
progetti educativi della Pinacoteca: “Brera: un’altra storia” e “#raccontamibrera”.  
Un libro che fa il punto sul potenziale di uno strumento – quello della narrazione in chiave 
autobiografica – particolarmente duttile e congeniale alla mediazione del patrimonio 
culturale, alla promozione della cittadinanza attiva e alla creazione di “nuove 
appartenenze”.  
Ma che soprattutto dà voce ai veri protagonisti: i narratori e le loro storie, dove 
l’imprescindibile contenuto conoscitivo (storico-artistico, scientifico, archeologico o 
antropologico che sia) si intreccia alla dimensione del racconto, invitando il visitatore a 
mettere in moto quelle risonanze che l’incontro con gli oggetti di un museo suscita 
nell’esperienza e nel vissuto personale di ognuno. 

 

Introduce James Bradburne, Direttore Generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca 

nazionale Braidense 
 
Interventi: 
 
Un patrimonio di storie  
Simona Bodo 
 
Perché raccontare storie a Brera  
Paola Strada, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano 
Emanuela Daffra, Direttore Accademia Carrara di Bergamo 
 
Storie per vedere  
Laura Curino, attrice e autrice 



 

Saranno presenti le curatrici del volume  
Simona Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia Panigada 
 

 

Al termine della conferenza stampa, giornalisti e partecipanti saranno guidati da alcuni 
mediatori ed educatori museali nei percorsi narrati dei progetti Brera: un’altra storia e 
#raccontamibrera  
(Partecipazione libera fino ad esaurimento dei posti disponibili). 
 
 

Per informazioni: 
 

Pinacoteca di Brera  
Via Brera 28, 20121 Milano 
 
Ufficio Servizi Educativi tel. 
+39 02 72263219  
sbsae-mi.atm.didattica@beniculturali.it 
 
Ufficio Comunicazione  
tel. +39 02 72263266 +39 02 72263259 

comunicazione.brera@beniculturali.it 


