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PRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTANO BELLONO BELLONO BELLONO BELLOAPERTOAPERTOAPERTOAPERTO    
    
Il Museo di Palazzo Ducale, da sempre vocato a diffondere e promuovere la fruizione del 
patrimonio culturale, propone di indagare e approfondire le potenzialità comunicative  
intrinseche alle espressioni artistiche. La comunicazione può favorire il dialogo e con esso le 
relazioni e il confronto e la partecipazione aspetti fondamentali per affinare il senso di 
appartenenza ad un mondo civile inclusivo. Per questo il Museo di Palazzo Ducale di 
Mantova, in particolare le Sezioni Didattiche dei Servizi Educativi e del Laboratorio di 
Restauro, e LAO, Laboratorio per gli artisti outsider - associazione no profit, hanno stipulato 
una convenzione per diffondere la conoscenza artistica; far leva sull’arte come mezzo per 
l’inclusione; collaborare per la realizzazione di laboratori aperti a tutta la cittadinanza che 
veda integrati utenti di servizi sociali e centri diurni di cura; diffondere la bellezza e la pratica 
del bello anche come mezzo di benessere collettivo. 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione  
Il Museo diventa il luogo di sperimentazione di un fare artistico quale prodotto emozionale da 
parte di quanti vivono un disagio psichico e vogliono partecipare al lavoro espressivo. L’arte 
outsider con questo percorso esce dai luoghi che la malattia mentale impone per esperire in 
atelier pubblici una dimensione creativa autonoma. 
ModalitàModalitàModalitàModalità    
Il Laboratorio di Restauro e i Servizi Educativi del Museo di Palazzo Ducale, nelle figure di 
Vanda Malacarne e di Renata Casarin, in qualità di tutor, unitamente a Daniela Rosi, docente 
dell’Associazione LAO-Laboratorio per artisti outsider cureranno il lavoro laboratoriale 
condotto in luoghi del Palazzo Ducale inusuali, funzionali ad accogliere quanti vogliono 
sperimentare un laboratorio senza barriere. 
Gli atelier saranno operativi a partire dal 30 aprile, ogni ultimo giovedì del mese, sino a 
novembre 2015, per la durata di due ore, dalle 10.00 alle 12.00. 
Ai laboratori si accede con il biglietto di ingresso al museo, e sarà gratuito per gli aventi 
diritto.   
Informazioni e prenotazioniInformazioni e prenotazioniInformazioni e prenotazioniInformazioni e prenotazioni: tel. 0376 352149/128/100 
e-mail: vanda.malacarne@beniculturali.it; renata.casarin@beniculturali.it.    


