Comunicato stampa
Corso di Formazione per Operatori Volontari

MUSEI NEL TERRITORIO SENESE
E VALORIZZAZIONE DELL’ARTE LOCALE
Il Centro servizi volontariato della Toscana e l’Associazione culturale "la collina" (in
collaborazione con l’Arci di Siena, la Coop. Opus ed il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale
di Siena) hanno organizzato a Siena, per i Sabati 9, 16, 23 e 30 novembre 2002, un corso di
formazione di 25 ore, per 20 operatori delle organizzazioni non profit impegnati nel volontariato
culturale, dedicato alla scoperta di alcuni musei della provincia senese, dal titolo Musei nel
territorio senese e valorizzazione dell’arte locale, tenuto da vari esperti del settore (Luisa Dallai,
Piergiacomo Petrioli, Annamaria Pellegrini e Leonardo Scelfo).
Il progetto si prefigge, attraverso delle lezioni tematiche sulla storia dell’arte locale e visite
guidate presso alcuni musei, di promuovere la conoscenza dei beni artistici presenti in molti comuni
della provincia senese, che spesso rimangono fuori dai principali percorsi culturali. Cioè,
l'intervento si propone di guidare gli allievi alla conoscenza dell'arte locale, raccolta ed organizzata
nel Sistema dei Musei Senesi della Provincia di Siena, e quindi alla ri-scoperta o scoperta di
natura e cultura dei luoghi d’arte, affinché i partecipanti al corso possano acquisire le conoscenze
storico-artistiche necessarie al fine di disporre di operatori del volontariato in grado di attivare
azioni di valorizzazione del patrimonio artistico del nostro territorio.
Nello specifico il percorso formativo è diviso in due parti: ci sarà un primo ciclo di lezioni in
aula sulla storia dell’arte locale e le caratteristiche storiche del territorio senese, ed un secondo ciclo
di visite guidate ai musei senesi ed ai loro centri urbani. Il percorso didattico cerca di rappresentare
la qualità del territorio senese, dovuta soprattutto alla perfetta integrazione tra arte e natura, che
consente di avere un paesaggio segnato dalla cultura, dalla memoria, che hanno portato alla nascita
di molti musei, nei quali troviamo molta parte del patrimonio artistico proveniente da chiese, pievi,
palazzi e collezioni privati, siti archeologici, etc; si tratta di luoghi in cui vi è una profonda
testimonianza della civiltà senese, che esprime l’identità culturale del territorio e dei suoi abitanti.
Le persone interessate a frequentare il corso possono iscriversi facendo pervenire alla
Segreteria organizzativa la Scheda d'iscrizione entro il 31 ottobre 2002, che può essere ritirata
presso la sede dell'Associazione "la collina". Ad ogni partecipante, che avrà frequentato
regolarmente, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa: Associazione "la collina", Strada
Massetana Romana 18, Siena Tel. 0577 271540 Fax 271538, E-mail: la.collina@libero.it
Siena, 8 ottobre 2002
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