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ALLEGATO 2

SEZIONE ARTE

L’ARTE HA BISOGNO DI TE!
L’edizione 2022/2023 di Sì … Geniale! ripropone una sezione del concorso dedicata all’arte 
e al patrimonio in collaborazione con Pistoia Musei, il polo museale di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia costituito dalle sedi dell’Antico Palazzo dei Vescovi, Museo di 
San Salvatore, Palazzo de’ Rossi, Palazzo Buontalenti.

L’obiettivo di Pistoia Musei è rendere l’arte del territorio più accessibile a tutte le persone 
che abitano o visitano Pistoia e la sua provincia, attraverso la valorizzazione delle proprie 
collezioni, l’organizzazione di mostre temporanee e di iniziative e attività dedicate all’arte 
antica, moderna e contemporanea.

Il museo è uno dei centri pulsanti della vita cittadina: al suo interno persone di ogni 
età riscoprono loro stesse nel rapporto con le opere d’arte, i luoghi straordinari che le 
contengono e la loro storia. Il museo però può essere anche un luogo che parla alla nostra 
società sollecitandola a cambiare verso un futuro migliore. Per questo motivi nelle sue 
ultime definizioni il museo viene descritto non soltanto come un luogo di conservazione e 
valorizzazione dell’arte, ma come un’istituzione che promuove la diversità, l’accessibilità, 
l’inclusività e la sostenibilità (ICOM – International Council of Museums, agosto 2022).

La richiesta

In occasione dell’edizione 2022/2023 il bando Sì … Geniale! in collaborazione con Pistoia 
Musei ripropone una sezione dedicata all’arte e in particolare ai musei come luoghi da 
trasformare e reinventare grazie al contributo di giovani e giovanissimi provenienti dalle 
scuole di tutta la provincia, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Alunni e studenti, 
le classi e le scuole potranno partecipare a questa categoria proponendo un’idea descritta, 
formalizzata e documentata secondo i criteri generali del bando.

Le proposte dovranno concentrarsi su uno o più dei musei di Pistoia Musei: Palazzo de’ Rossi 
che ospita le Collezioni del Novecento; il Museo di San Salvatore dedicato alla fondazione 
antica della città; l’Antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo Buontalenti che ospiteranno fino al 
26 febbraio 2023 la mostra dedicata al cinema di Mauro Bolognini dal titolo Mauro Bolognini. 
Un nouveau regard, il cinema e le arti. A partire dalla visita di una delle sedi, i partecipanti 
dovranno produrre una riflessione che leghi l’arte, le mostre o il museo a uno o più dei 
seguenti concetti: accessibilità, inclusività, diversità, sostenibilità.

In particolare, i partecipanti dovranno:

• ideare un dispositivo, strumento, materiale o strategia che migliori e renda più sostenibile la visita 
del museo o della mostra da parte di un visitatore;

• ideare un dispositivo, strumento, materiale, strategia, evento che renda più accessibile e inclusiva, 
a livello fisico, cognitivo, culturale o economico, il museo o la mostra ai visitatori.

Per facilitare la conoscenza delle mostre e dei musei utili all’ideazione della proposta 
per il bando, le classi interessate possono richiedere di partecipare a una delle attività 
educative proposte da Pistoia Musei a tutti gli ordini e gradi scolastici della città. Le attività 
propedeutiche alla partecipazione al bando saranno rimborsate. È possibile scoprire l’offerta 
completa delle attività per le scuole di Pistoia Musei sul sito pistoiamusei.it.


