
COSE DA MUSEO
Quasi tutti i musei di arte contemporanea hanno una Collezione permanente: uno spazio dove sono esposte opere di 
proprietà del museo, raccolte nel corso del tempo grazie a donazioni o acquisti. Anche al MAMbo - Museo d'Arte Moderna 
di Bologna sono esposti dipinti, sculture, oggetti curiosi, fotografie e video che raccontano della sua storia e della sua 
identità dagli anni '50 del 1900 fino a oggi.

Esistono diversi tipi di collezioni perché le cose che si possono raccogliere e conservare sono tante. 
A volte si tratta di oggetti scelti con cura sulla base della loro particolarità o del loro valore, a volte vengono selezionati 
perchè rappresentano il ricordo di persone importanti, di momenti speciali, di esperienze vissute, di storie straordinarie. 
In ogni collezione anche l’oggetto più semplice e quotidiano può diventare prezioso e, per valorizzarla al meglio, è 
importante decidere anche come allestire ciò che abbiamo deciso di conservare. 
Nei musei le collezioni sono organizzate in modi diversi: in alcuni le sale vanno in ordine cronologico, in altri le opere sono 
esposte e suddivise per grandi temi, in altri ancora le cose vengono accostate per associazione di forme e colori.

Hai mai pensato alle raccolte che si nascondono nella tua casa? Prova a creare una tua personale "collezione di cose" che 
racconti di te, dei tuoi interessi e delle tue emozioni, come se fosse un tuo autoritratto per oggetti e per affetti. 

Attivita
i

 
1. Disegna su un foglio bianco gli elementi che formeranno la tua collezione. 
2. Colora i disegni che hai realizzato con i pastelli.
3. Ritaglia e incolla sulla piantina gli oggetti della tua collezione scegliendo attentamente la posizione in cui collocarli. 

Ad esempio, puoi decidere di riunirli per tipologia, colore, dimensione, emozione che ti suscitano. 
4. Dai un titolo alla tua collezione.

Materiali
• una matita
• un foglio bianco 
• pastelli colorati
• forbici
• colla

Riferimenti
• Emma Lewis, Il museo delle mie cose, Edizioni Clichy, 2017
• Johnsen Kanstad, Kubbe fa un museo, Mondadori Electa 2013
• Antonio Catalano, Museo delle foglie cadute, Artebambini, 2010
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