
Oggetto:  Laboratorio Museo decentrato del ‘900

VIAGGIO DELLA MEMORIA

IL FUTURO
NON SI CANCELLA

Hai mai pensato a come si progetta un museo? Un museo che ci parli della 
nostra città, che usi i luoghi urbani per raccontarci la storia del 900!
Manca a Reggio un sistema di segnatura moderna dei luoghi della memoria. 
Luoghi fisici visitabili che vadano a costituire un Museo decentrato, tra i quali 
per esempio la Caserma Zucchi, il Carcere di San Tommaso, la Sinagoga ed 
altri luoghi più periferici come il Poligono di tiro, il complesso del San Lazzaro, 
il Campo Volo, tutti luoghi di memoria legati a tappe significative della nostra 
storia locale.
Il nostro territorio non vive solo della città, anzi, è fatto di decine e decine di 
luoghi a Reggio così come nel resto della provincia. Piazze, strade, boschi, pa-
lazzi pieni di storie e di Storia, pieni della nostra storia collettiva.
Ed è questo che vogliamo fare, provando a dare una forma a questa idea di mu-
seo decentrato. Vogliamo iniziare a segnare i punti storici importanti di Reggio 
e della provincia, raccoglierli in un sito internet, creare indicazioni, mappe, 
racconti. Questo per noi diventerà, un museo diffuso, il nostro museo del’900.

Ci piacerebbe iniziare a pensare a questo museo proprio con voi che avete 
partecipato al Viaggio della Memoria 2017 a Berlino, un’esperienza nuova fra i 
luoghi di un enorme museo a cielo aperto.

Come elaborazione offriamo questo laboratorio di 3 incontri per ragionare 
insieme del nostro museo da costruire e per raccogliere le vostre indicazioni. 
Chi di voi vuole partecipare? Sarà un’occasione per continuare il cammino del 
viaggio, e per pensare insieme alla nostra storia.

Il laboratorio si svolgerà in tre incontri pomeridiani presso la sede di 
Istoreco, Biblioteca “Ettore Borghi” in via Dante Alighieri 11, Reggio Emilia

Viaggio della Memoria 2017 a Berlino

Primo incontro: 
giovedì 20 aprile
ore 14.30 - 16.00 

Tutor: 
Elisabetta Del Monte 

Per informazioni:
esteri@istoreco.re.it


