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Ristorante Palazzo Colleoni  -  Cortenuova 

 

Educare al patrimonio: 

il museo al servizio dei suoi visitatori. 

La Carrara Educazione si presenta 
Relatrice: dr.ssa Lucia Cecio 

 

Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20 presso Palazzo Colleoni è stata organizzata una convi-

viale a tema- Educare al Patrimonio: il Museo al servizio dei visitatori- La Carrara Educa-

zione si presenta, con relatore la dott.ssa Lucia Decio, re-

sponsabile Carrara Educazione.La serata ha permesso di 

dimostrare come una realtà museale, fatta di opere, og-

getti e professionisti, possa offrire un supporto alle fami-

glie o a persone in difficoltà tramite progetti e attività su 

misura.Uno degli obiettivi che deve avere chi si occupa di 

educare al patrimonio è creare un ponte tra il museo e il 

pubblico. Il museo deve essere raggiungibile sia ai classici 

visitatori ma anche a coloro che non sono attirati dalla 

visita museale. Affinchè il museo sia di tutti l’Accademia 

Carrara ha introdotto diversi progetti con l’intento di rag-

giungere quanto più pubblico possibile: 

• “Custodire memorie. Un percorso per soggetti mala-

 

Testimoni più che maestri, meglio maestri perché testimoni 

Ospiti del Club: 

La relatrice Lucia Cecio, Mat-

tia Bregant Socio Onorario, 

Francesco Daz e Sofia Ron-

doni del Rotaract. 

 

Ospiti dei Soci: 

Nadia Patrizi ed Elena Loren-

zi ospiti di Lorenzi, Tino Tede-

schi ospite di Vocaskova. 

Soci presenti  

Brandazza, Crescini, Ferrari, 

Diego Finazzi, Giordano, 

Lorenzi, Marchetti, Nozza,  

Piccinelli, Poletti, Signorelli, 

Torelli, Viola,  Vocaskova.  

 

Soci n. 34  di cui presenti n. 

14  pari  al 41,17%. 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 

Agosti, Bona, Brignoli, Conti, 

Epizoi, Giorgio Finazzi, Lame-

ra, Locati, Luosi, Nembrini, 

Rossi,  Vescovi, Villa, Viscardi. 

 

 

Coniugi presenti: 

Elisabetta Giordano, Clau-

dia Lorenzi, Chiara Signorel-

li, Anna Torelli, Elisabetta 

Viola. 

ANNO - XXVIII  n. 4 del 26 ottobre  2021   -   Presidente: Diego Lorenzi  

 4 



2 

VENERDI’ 12 novembre 
Ore 20,30  -  Teatro Fondazione 
Rubini Via Mons. Rossi angolo 
Via Masneri, Romano di L. 
III Edizione Festival della Cultu-
ra 
“Crescere” 
Raffaele Mantegazza 
(v. a pagina 7) 

 
Martedì 9 novembre 

Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni 

“La responsabilità dei genitori 

nell’era digitale“ 

Relatore: avv. Gabriele Goldani-

ga 

 

SABATO 20 novembre 

“Fuoriporta nelle Langhe” 
Vedi programma a pagina 5 

 

Martedì 23 novembre 

Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni 

“Noi ... Prima persona Plurale! 
Centro Artistico Poliedro:  
“1000 note per Educare" 
 "L’orto che fa la differenza” 
“Al di là del mio naso c’è..." 
Relatori: Virna Grazioli, Mattia 
Frigerio e Daniele Intra 

 
Martedì 30 novembre 

Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni 

“Assemblea del Club” 

COMPLEANNI 

Monica Brignoli il 7 novembre 

Anna Torelli il 9 novembre 

Gigliola Gamba il 16 novembre 

 

Giovanni Marchetti il 17 novem-

bre 

ti di Alzheimer e altre demenze”. In questo progetto si cerca di creare una cura non 

farmacologia alla malattia dell’Alzheimer tramite la riattivazione della memoria; 

• “Valori tattili. Sei sculture della Collezione Zeri raccontate da persone cieche”. In 

questo progetto sei persone ipovedenti si mettono a disposizione del museo come 

guide per raccontare ai visitatori diverse sculture; 

• “Dance Well. Movement research for Parkinson”. Questo progetto prevede delle 

classi di danza per malati di Parkinson durante le quali i pazienti sono chiamati a 

ricercare il movimento 

• Laboratori per bambini 

• Visite per scuole“La vita addosso. Percorsi guidati per famiglie in attesa”, un percor-

so che faccia vivere un museo per scoprirsi genitori. In questo progetto, una sala del 

museo è stata adibita con opere che richiamano la maternità e la costituzione del nu-

cleo familiare per permettere ai genitori di fare un percorso guidato tramite le ope-

re. Questo progetto è di recente applicazione e deriva da alcuni studi fatti recente-

mente nei quali viene sottolineato come mettere una madre in maternità in un con-

testo artistico possa giovare alla sua salute e di conseguenza anche a quella del fi-

glio che porta in grembo. Gli studi condotti si soffermano su due tematiche biologi-

che: 

I)L’epigenetica: riguarda tutti i fattori esterni che intervengo a influenzare il DNA di 

una persona. L’esposizione ad opere d’arte quindi rappresenta un modo positivo 

per influenzare il DNA. 

II)Telomeri. Il DNA è un costituito da una doppia elica che si attorciglia. Alla fine delle 

due eliche non ci sono dei nodi ma i filamenti sono liberi. Con l’avanzare dell’età 

questi si accorciano dovuti alla morte cellulare. Un metodo per cercare di curare 

questa morte cellulare, oltre a condurre una vita sana, è quello di esporsi al bello e 

di conseguenza alle opere artistiche.  

A livello di guide singole, il museo offre anche visite familiari che vengono impostate sul-
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le esigenze e necessità della famiglia. Un percorso più orientato ai figli nelle fasi della 

crescita oppure un percorso legato all’essere genitori sono disponibili come opzioni 

all’interno dell’Accademia Carrara. 
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Venerdì 29 ottobre 

Teatro Fondazione Rubini  -  Romano di Lombardia 

III Edizione Festival della Cultura 

“Casa” 

Francesca Pasquali 
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Martedì 19 ottobre 2021 

 

Martedì 19 ottobre si è svolta una conviviale a Soncino organizzata dal Rotary Club Soncino e Orzi-

nuovi per ringraziare i partecipanti alla gara di Baskin (basket inclusivo) effettuata il sabato prece-

dente a Soncino dove era presente anche il nostro Presidente Diego Lorenzi. 

Alla serata erano ospiti due dirigenti delle due squadre partecipanti (baskin Soncino e basket Caor-

so) ed i rappresentanti dei 3 Club che hanno sponsorizzato l'evento: 

-R.C. Soncino e Orzinuovi (Rotary organizzatore) 

-R.C. Franciacorta con la sua Presidente. 

-R.C.Romano di Lombardia con il sottoscritto in rappresentanza del nostro Presidente. 

La serata si è svolta con l'intervento dei due dirigenti delle rispettive squadre baskin spiegando 

quali erano le finalità di questo basket inclusivo, le regole e le varie problematiche. 

I rappresentanti del R.C.Franciacorta e R.C.Romano di Lombardia hanno ringraziato il R.C.Soncino e 

Orzinuovi per l'organizzazione della gara e per averci coinvolto in un così  particolare settore spor-

tivo. 

La serata si è poi conclusa con i ringraziamenti del Presidente del R.C.Soncino e Orzinuovi  per la 

fattiva partecipazione all'evento.  

 

Federico Nozza 
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