
 
Comune di Maniago (PN) 

Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie – Maniago 
Seminario avanzato di Antropologia culturale – Università di Udine 

AREAS 
 
 

Venerdì 13 maggio 2005 
Maniago, Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie 

presso ex Filanda, via dei Battiferri. 
   
 

Il museo è …mobile 
ovvero, rendere mobile un immobile, mobilitare il museo, ecc. 

 
 
Incontro degli operatori museali e ricercatori nel settore etnografico del Friuli 
Venezia Giulia con i responsabili della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
Demoetnoantropologici (SIMBEDEA) e la rivista “Antropologia museale” 
  

* 
 
L’incontro ha carattere seminariale. Operatori e ricercatori sono invitati a preparare un breve 
intervento di riflessione sugli argomenti proposti, o a presentare sinteticamente iniziative recenti, 
proposte, progetti in atto. Gli interventi andranno contenuti in dieci-quindici minuti, accompagnati 
eventualmente con materiale integrativo e illustrativo da distribuire ai partecipanti. 
 

Programma 
 
Ore 10.30 - Saluto e introduzione ai lavori 
Ore 11.00 - La mobilità interna 

Spazi, tempi (e personale). Fissità e mobilità degli allestimenti. Il rapporto fra patrimonio e 
mostre temporanee. Oggetti, parole, suoni e immagini: manufatti e beni immateriali, visuali, 
virtuali. Oggetti, livelli di significato, conoscenze, credenze. Realtà e rappresentazione: 
persone e saperi ‘dal vivo’ negli spazi museali.  
Coordinamento: Roberta Altin. 

Ore 13 - Pausa 
Ore 14.30 - La mobilità esterna 

Musei che si coordinano nel territorio: i diversi livelli (comprensorio, provincia, regione), le 
diverse funzioni (catalogazione, ricerca, didattica, restauro, immagine). Le politiche 
provinciali e regionali di rete. Le connessioni più ampie, a livello nazionale e internazionale 
(standard, aggiornamento, formazione degli operatori, scambio di iniziative). SIMBDEA e 
“Antropologia museale”;  per una sezione regionale di SIMBDEA. 

 Coordinamento: Gian Paolo Gri 
Ore 16.30 - Presentazione del progetto per il nuovo allestimento del museo di Maniago e delle tesi  

di laurea realizzate nell’ambito del progetto; visita alla nuova sede (ex CORICAMA). 
 

Contatti per la partecipazione e la prenotazione degli interventi: 
raltin@infinito.it, gri.gianpaolo@tin.it, veronicafelli@tele2.it 

 

mailto:raltin@genie.it
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Gli ospiti: 
 
PIETRO CLEMENTE: presidente della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
Demoetnoantropologici (SIMBEDEA); docente di Antropologia culturale all’Università di Firenze, 
dopo aver insegnato a Siena e Roma, dov’è subentrato ad Alberto Mario Cirese. Ha fondato e 
collaborato con  numerosi centri locali di ricerca, musei, archivi sonori, tra cui l’Archivio delle 
tradizioni popolari della Maremma. Il Centro tradizioni popolari della Provincia di Lucca, 
l’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, il Museo Guatelli di Ozzano Taro, il Museo della 
Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia. Autore di circa 300 saggi, ha dedicato 
particolare attenzione agli aspetti teorici e storiografici delle discipline DEA e della museografia 
etnografica (Graffiti di museografia (1996), Il terzo principio della museografia (1999). Dirige la 
rivista “Lares”.  
 
VITO LATTANZI: membro del Direttivo di “Antropologia museale”; direttore della sezione “Culture 
del Mediterraneo” e responsabile dei Servizi Educativi del Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma. Autore del progetto museografico dell’Ecomuseo del 
Litorale romano e (con V. Padiglione) del Museo delle terre di confine in corso di realizzazione a 
Sonnino. Tra le pubblicazioni, Antropologia storica. Materiali per un dibattito (1995), Per 
un’antropologia del museo contemporaneo (1999), Musealizzare l’emigrante (2000),  Problemi di 
antropologia museale (2001). 
 
VINCENZO PADIGLIONE: direttore di “Antropologia museale”, organo della Società Italiana per la 
Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBEDEA); docente di Antropologia culturale 
all’Università di Roma “La Sapienza”. Accanto agli innumerevoli interventi di ordine 
metodologico, è autore dei progetti per l’Ecomuseo dei monti Lepini, il museo di Sonnino, il Museo  
del brigantaggio di Itri. 
 
MARIO TURCI: membro del direttivo SIMBEDEA, museografo, impegnato sui temi della qualità e 
dell’organizzazione gestionale del museo. Direttore del MET - Museo degli usi e costumi della 
Gente di Romagna e del Museo Guatelli di Ozzano Taro. Ha curato L’invenzione dell’identità e la 
didattica delle differenze (1996), Antropologia museale  (n. 39 de “La ricerca folklorica”, 1999); 
collabora al sistema dei Musei dell’alimentazione della provincia di Parma, all’organizzazione del 
museo del sale di Cervia. 
 


