Chiamata aperta: una rete italiana per musei a misura di
bambino
a cura di Gabriella Tuccillo
Quando ho saputo che l’Associazione Centro Studi Montessori di Genova
era stata contattata per partecipare alla tavola di lavoro per questa iniziativa
ero davvero contenta e soddisfatta all’idea di quanto si può ancora divulgare
sugli studi che Maria Montessori ha fatto sull’ambiente dedicato al bambino.
Ero così “ elettrizzata “ all’idea di poter parlare in un ambiente così attento
e bramoso si sapere che ho subito ripreso in mano la mia biblioteca
Montessoriana per riguardare tutti i capitoli che la Montessori aveva
dedicato all’ambiente inteso come arredo diviso tra i colori, i materiali, e i
complementi.
Insieme a Elisabetta Arato abbiamo realizzato uno studio preciso per meglio
puntualizzare gli aspetti che potevano interessare i direttori dei musei
presenti all’incontro.
L’arrivo all’ART LAB di Milano è stato molto interessante per il grande
numero di spazi dedicati a dibattiti, tavoli di confronto e divulgazione con
tantissima gente.
All’ora prevista, la sala si è riempita e sono iniziate le presentazioni di tutti
gli invitati al pubblico presente.
Molti sono gli aspetti emersi per quanto riguardano le esigenze dei musei a
creare spazi per i bambini e le famiglie. Ad oggi i musei sono prerogativa di
un pubblico adulto e l’idea è quella di modificare questa tendenza per aprirlo
anche ai bambini in modo che possano interagire con l’arte e la cultura.
Il mio intervento quindi era semplice e chiaro perché Maria Montessori ha
dedicato molto studio per la cura dell’ambiente e soprattutto per come
prepararlo in modo che il bambino possa agire liberamente, in autonomia
apprendendo.
La presenza dell’Associazione Studi Montessori non è passata inosservata
ma anzi hanno ringraziato per la nostra partecipazione.
Non potevo che essere soddisfatta per aver dato un piccolo contributo ma
significativo per un grande pensiero quale quello della Montessori, che ha
dedicato tutta la sua vita per il bene dei bambini.

