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“DaM -  Giovani Designer per i Musei Italiani” è un progetto promosso da Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Direzione Generale Musei insieme con Comune di Modena - Giovani d'Arte  e
GAI  Associazione  per  il  Circuito  dei  Giovani  Artisti  Italiani  con  l'obiettivo  di  affrontare  il  tema  del
cambiamento nell'ambito museale, in particolare in merito alla comunicazione a tutti  i  livelli  del patrimonio
culturale italiano, ai servizi e all'accoglienza del pubblico, investigando anche le opportunità provenienti dal
digitale, dalla realtà aumentata, dall'esperienza emozionale. 

Il  concorso  per  la  sua  prima  edizione  si  è  rivolto  a  giovani  creativi  –  designer,  artisti,  architetti,
studenti  -  under  35  invitandoli  a  elaborare  un  progetto  riferito  all'accessibilità  e  ai  mezzi  di
comunicazione per migliorare l'accoglienza del pubblico e dell'utenza della Pinacoteca Nazionale di
Siena. 

Il  concorso,  accolto  con entusiasmo, ha visto  la partecipazione di  38 giovani  creativi  tra  gruppi  e singoli
provenienti da tutta Italia e la presentazione di 22 progetti di Design dei Servizi, innovativi e originali, mirati a
ampliare  l'esperienza  culturale,  arricchire  la  fruibilità  e  le  emozioni  attraverso  l'ideazione  di  contenuti  e
dispositivi innovativi.

Una selezione delle migliori proposte, con i progetti premiati, è stata presentata nel mese di luglio 2019 presso
la Pinacoteca stessa per poi diventare una mostra itinerante che dal 19 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
farà tappa a Torino negli spazi della Galleria Sabauda, in collaborazione con i Musei Reali. L’esposizione
è visitabile con il biglietto ordinario d’ingresso al museo.
L’iniziativa si  attua d’intesa con la  Città di Torino,  Ente coordinatore dell’Associazione GAI, in linea con
quanto fatto nell’ambito di Torino Design of The City sui temi dell’accessibilità culturale e museale. 



I  tre  progetti  vincitori  protagonisti  della  mostra  DAM  sono  di  Ece  Özdil  con  Un’esperienza  autentica  e
contemporanea per la Pinacoteca Nazionale di Siena; Enrico Giori con Pinacoteca\21st; e il Gruppo MBR di
Maria Monna, Francesca Roca, Giada Boromello e Vanessa Monna con Aperta Parentesi. I giovani designers
hanno ideato una comunicazione integrata per la  Pinacoteca,  sviluppando una  visual  identity,  materiali  e
brochures informative, didascalie e pannelli informativi interni e la proposta di un’inedita segnaletica urbana
che guiderà fino al museo i visitatori da ogni punto della città. Si prevede di utilizzare la proposta vincitrice del I
Premio come documento di indirizzo per l'elaborazione di un progetto esecutivo che rinnoverà e promuoverà
una nuova immagine del museo senese.

La mostra si  completa  con i  sei  progetti,  segnalati  tra i  38 partecipanti,  di  Eliana Adragna con Samuele
Sacchetto (Gruppo ELISAM); Camilla Panzeri con Massimiliano Boz (Gruppo Boz_Panzeri); Claudio Di Paola
Ficarella con Roberta Nicosia (Gruppo Jedi); Silvia Lomi con Andrea Da Villa (Gruppo S+A); Gianluca Micheli
con Maria Vittoria Modugno e Ilaria Todeschini (Gruppo omdesignstudio); Filippo Tognocchi.

Il  particolare  allestimento  espositivo  è  stato  ideato  dagli  studenti  del  Master  in  Exhibit  &  Public  Design
dell'Università La Sapienza di Roma.

Per tutte le informazioni sul progetto DAM www.giovaniartisti.it

Musei Reali Torino www.museireali.beniculturali.it 

L’iniziativa è inserita in ContemporaryArt Torino+Piemonte http://www.contemporarytorinopiemonte.it/ 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - La Direzione Generale Musei  cura le collezioni dei musei e dei luoghi
della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovrintende al
sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali.  Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio
culturale, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento.
www.musei.beniculturali.it 

I Musei Reali di Torino sono un istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  dotato di autonomia speciale e,
situati  nel cuore della città,  propongono un affascinante itinerario di  storia,  arte e natura che si  snoda attraverso i  secoli,  con
testimonianze che datano dalla Preistoria all’età moderna. Il complesso sorge attorno a quello che fu il primo Palazzo Reale d’Italia,
abitato stabilmente dai Savoia fino al 1865. La residenza ospita anche l'Armeria e la Biblioteca, la Cappella della Sindone, la Galleria
Sabauda, il Museo di Antichità e i Giardini Reali. Tutti i diversi spazi fanno parte di un unico complesso museale, tra i più estesi
d’Italia, visitabile con un unico biglietto. Il museo offre al pubblico attività didattiche, organizza esposizioni e conduce ricerche sulle
collezioni del sistema museale, ponendosi in relazione dinamica con l’esperienza dei visitatori e sviluppando opportunità di migliore
accesso, conoscenza e creatività.

Giovani D'Arte – Comune di Modena è un servizio dell’Assessorato alla Cultura,  costituito nel 1986 che condivide gli  stessi
obiettivi e le stesse azioni del GAI, di cui è uno dei soci fondatori, nel campo della promozione e del sostegno dell'arte e della
giovane creatività.  Da anni progetta  e realizza manifestazioni  ed eventi,  molti  dei  quali  a livello  nazionale e regionale,  tra  cui
ricordiamo,  oltre  a  “DAB”:  “Proforme”,  “Portfolio-Giovane  Fotografia  in  Italia”,  “ArteinContemporanea  emilia-romagna”,  “Festival
Cabaret  Emergente”,  “designER giovani  designer  in  Emilia  Romagna”,”  A  cura  di...,  giovani  curatori  e  critici  d'arte  in  emilia-
romagna”, “ArteinAttesa”. www.comune.modena.it

GAI  –  Associazione  per  il  Circuito  dei  Giovani  Artisti  Italiani è  un'associazione  no  profit  che  raccoglie  ad  oggi  31
Amministrazioni pubbliche tra Comuni capoluogo e Regioni, allo scopo di sostenere le nuove generazioni artistiche tramite iniziative
di promozione, produzione, mobilità internazionale e ricerca. Attraverso una rete di referenti e strutture presenti su tutto il territorio
italiano, il GAI opera per documentare attività, offrire servizi informativi, organizzare iniziative di formazione e occasioni di visibilità, in
rapporto con il mercato, a favore dei giovani che operano con obiettivi professionali nel campo dell’innovazione, delle arti visive, del
design, del teatro, della danza, della musica, del cinema e video, della scrittura. La Presidenza e la Segreteria Nazionale sono in
capo alla Città di Torino.  ww.giovaniartisti.it
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