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Negli ultimi decenni, oltre alle dinami-
che comunicative più note e consolidate, 
sono state concepite ed elaborate alcune 
procedure di mediazione culturale più 
innovative sulla base di studi per lo più 
eseguiti in ambito anglosassone.
Fra queste modalità comunicative la nar-
razione rappresenta, non solo un mezzo, 
ma anche e soprattutto un modo di con-
cepire il museo: possiamo, infatti, con-
siderare i messaggi emanati dal museo 
e dai suoi contenuti come delle “storie” 
che devono essere “lette” e, dunque, in-
terpretate dai visitatori. La “storia” nar-
rata, con tutti i suoi possibili e molteplici 
significati, può essere infatti usata come 
modello per insegnare e imparare. 

L’idea di unire lo storytelling al museo, o 
in genere a tutti i luoghi della cultura, na-
sce dal concetto delle “narrative museali” 
esteso analogicamente a qualsivoglia am-
biente culturalmente significativo, conce-
pendo tali ambienti come insieme di sto-
rie, piuttosto che come “verità assolute” 
o “uniche”: i contenuti culturali sono, e 
saranno sempre, influenzati e ispirati alle 
idee di chi ha creato le opere, di chi ha 
costruito edifici o scritto musica e poesie, 
di chi ha collezionato e scelto opere d’ar-
te, di chi ha curato restauri, esposizioni e 
rassegne, e così via. 

Nel caso dei musei, luoghi della cultura 
in cui si concentra naturalmente l’atten-
zione di chi si occupa di comunicazio-
ne culturale, lo storytelling consiste nel 
“raccontare” storie, prendendo spunto 
dagli oggetti della collezione museale. 
La narrazione concepita come metodolo-
gia laboratoriale, che intreccia in modo 
innovativo le prassi narrative e la speri-
mentazione pratica, porta il pubblico a 
divenire co-creatore di cultura attiva nel 
cosiddetto museo-forum, in cui avviene 
l’intreccio fra storie personali, storie col-
lettive e flusso storico. 
Talvolta lo storytelling – sia nella sua più 
comune accezione di narrazione teatrale 
tradizionale, sia in quella di “lettura re-
citata” – può essere uno strumento fon-
damentale per il coinvolgimento del visi-
tatore, specialmente in quei musei in cui 
gli oggetti rischiano di rimanere “muti”, 
se non adeguatamente valorizzati. L’im-
portante è che la performance avvenga 
dal vivo, consentendo così al pubblico 
un’esperienza empatica ed emozionale. 

Il nostro corso si prefigge di trasmettere 
i fondamenti della comunicazione tea-
trale applicati alla mediazione culturale: 
modalità comunicative che, oggigiorno, 
hanno luogo in particolare nei musei 
scientifici, con lo scopo appunto di edu-
care alla Scienza, ma che sono abbastan-

za usate anche nei musei e siti storici, 
sebbene siano meno diffuse nei musei 
archeologici e d’arte, soprattutto in Italia. 

L’azione teatrale suscita curiosità e attira 
l’attenzione sul messaggio, instaurando 
un rapporto di scambio con il pubblico 
attivo e fungendo, in un certo qual modo, 
da mediatore e interprete. 
Le modalità teatrali da realizzare nelle 
sale di un museo vanno dalla performan-
ce di un singolo “attore” che veste i panni 
di un grande scienziato o di un grande 
artista del passato o di un uomo comune 
vissuto in una particolare epoca storica, 
all’interpretazione del protagonista di 
un quadro (“immagine vivente”), fino a 
una rappresentazione più complessa in 
cui molti attori danno vita a veri e propri 
eventi storici (le cosiddette “rievocazioni 
storiche”), per giungere alle visite guida-
te condotte da guide-attori-animatori, 
che coinvolgono il pubblico in una serie 
di “azioni” istruttive e divertenti o, co-
munque, in percorsi narrativi ed esposi-
tivi originali.
Di rilevante importanza formativa sono 
poi le “drammatizzazioni” in cui vengo-
no coinvolti i visitatori: usate per lo più 
come rievocazioni storiche nei musei 
archeologici o nei siti medievali, consen-
tono di reinterpretare il passato, anche 
negli aspetti del quotidiano (con la ripro-
duzione di vestiti, ornamenti, utensili...) 
fino a creare dei “quadri” tematici. 

Gli studi compiuti e la sperimentazione 
sul campo confermano che quello dell’a-
zione teatrale applicata alle pratiche di 
mediazione dei contesti culturali è un 
ottimo metodo per incentivare e miglio-
rare il rapporto tra il pubblico e il patri-
monio, fugando inoltre ogni dubbio circa 
il timore che “il diletto possa prendere il 
sopravvento sulle funzioni educative”. 

L’acquisizione di strumenti legati alle 
performance teatrali, e dunque stret-
tamente connessi alla figura attoriale e 
autoriale, può contribuire a migliorare 
le capacità di coinvolgimento del media-
tore museale durante i percorsi di visita, 
stimolando la partecipazione emotiva 
dei visitatori attraverso nuove modalità 
di presentazione e un aumentato “reper-
torio” di percorsi alternativi.
In questa direzione, il corso si prefigge 
di costruire e rafforzare nei partecipanti 
abilità tecniche fondamentali per l’espo-
sizione tradizionale e/o drammatizzata 
come, ad esempio, controllo della voce e 
del corpo, consapevolezza dei linguaggi 
non verbali, conoscenza delle modalità 
di apprendimento e attenzione del frui-
tore, capacità di rielaborazione creativa 
di contenuti in chiave interdisciplinare.

Obiettivi e strumenti

Il corso si prefigge di costruire e modula-
re la propria presenza scenica attraverso 
l’uso del corpo, della voce e del movi-
mento; sviluppare l’empatia con il pub-
blico; attivare e gestire canali di comuni-
cazione verbale e non verbale; catturare 
e mantenere l’attenzione del pubblico; 
acquisire capacità di improvvisazione e 
interazione con il pubblico; apprendere 
le regole di base della narrazione e della 
drammaturgia; apprendere le tecniche 
di base della lettura espressiva; imparare 
a rapportarsi con differenti tipologie di 
pubblico (bambini, adolescenti, anziani, 
disabili ecc.).
 
Le modalità formative comporteran-
no l’utilizzo di: percorsi di espressività 
teatrale e corporea; tecniche teatrali di 
base; animazione ludica e socio-cultura-
le; percezione ed espressione attraverso 
il corpo, la voce, la musica, il movimento, 
la scrittura, l’“arte” in generale; utilizzo 
del canale non verbale attraverso cui si 
sperimenteranno le potenzialità comu-
nicative e narrative, al di là delle diffe-
renze linguistiche e culturali; utilizzo del 
gioco, dell’improvvisazione e dell’affa-
bulazione, come elementi di conoscen-
za, scambio, interazione, cooperazione, 
espressività e integrazione; elementi di 
drammaturgia, utili a strutturare i conte-
nuti in una forma comunicativa efficace; 
esercizi di lettura espressiva, attraverso 
cui si esplorerà il potenziale comunica-
tivo, emotivo e relazionale della parola 
letta ad alta voce.

Info

Per maggiori informazioni:

www.diacultura.org
info@diacultura.org
T. +39 06 66990234/385

Un progetto di

“Oltre le Parole” onlus

Corso di specializzazione in tecniche narrative, attoriali 
e performative applicate alla comunicazione culturale

Presentazione progetto
sabato 28 maggio ore 9.30
museum.dià - RomArché 2016
Terme di Diocleziano, Roma

Il corso, che partirà in autunno, prevede 
10 incontri a cadenza quindicinale di 4 
ore ciascuno per un totale di 40 ore con 
15 - 20 partecipanti a classe. 
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