
MeMu. 
 È vitale solo quell’arte che trova nutrimento nel mondo che la circonda. 

 

Dal 3 ottobre al 28 novembre 2018 

EcoArt, storytelling e fantastica  

 

MeMu, i luoghi parlano. Palazzo Sassi Masini. 

Via Sassi, 17 – Forlì. 

Dal martedì alla domenica dalle 16,00 alle 19,30. 
 

La produzione di un’opera, così come la sua 
fruizione, non avvengono nel vuoto sociale. 

Qual è il ruolo dell’esperienza, delle emozioni, 
dell’immaginazione al museo? 

 

A cura di Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. 
Insieme a ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori , Progetto 
Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro 
Italiano Storytelling, Condotta Slow Food di Forlì, Cosascuola Music Academy, 
Museo Tramonti Guerrino. Con il contributo del Comune di Forlì. 



MeMu experience, programma. 
 È vitale solo quell’arte che trova nutrimento nel mondo che la circonda. 

 

Un Metamuseo girovago deve fare il solletico.  

Il museo non è una struttura statica né neutra. È necessario ripensare continuamente la sua 
funzione in relazione ai cambiamenti storici e culturali, allo sviluppo della ricerca artistica e di 
forme diverse di partecipazione e collaborazione del pubblico. Affrontando anche il tema 
dell’accessibilità, con un focus su giovani, famiglie, anziani, il Metamuseo presenta oggetti con 
l’anima ed interroga il quotidiano e le sue prospettive come quelle dell’economia circolare. Sarà 
aperto tutti i pomeriggi di ottobre e novembre, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 19,30. 
Aperture straordinarie su prenotazione1.  

Gli sguardi anticipatori provengono dalla capacità immaginativa dell’uomo. 

Al Metamuseo non c’è catalogo, tutto è su misura, sartoriale. Il focus è spostato dagli oggetti ai 
soggetti per impersonare la conoscenza e incontrare la produzione artistica anche quando si 
allontana dai luoghi dove è attesa e si nasconde in pieghe meno visibili. La capacità di riuscire a 
vedere altre possibilità ci spinge al di là del rifiuto merceologicamente e fisicamente inteso per 
esplorarne gli aspetti, anche in questa quarta performance: artistico, pedagogico, design e green 
economy; semantico; relazionandoci con arte, letteratura, fotografia, cinema, musica, pittura, 
decoupage, collage, scultura. 

Al Metamuseo si utilizzano tutti gli strumenti possibili per far parlare “oggetti con l’anima”. 

Un universo simbolico misterioso che, come la migliore poesia, non ha nulla di casuale. Risulta 
attivato un dialogo con aziende/associazioni/autori per programmare le seguenti mostre temporanee 
e attività culturali. 

A) Gioie di carta [Eco-design - inaugurazione il 6/10] – Rosanna Maroni Carini; 

B) Joyful heart [Pittura - inaugurazione il 20/10] – Marco Raggi; 

C) T-Shirt una idea addosso [Creatività - inaugurazione il 3/11] – Gdl Group One; 

D) Graffio all’arte pubblica [Fotografia - inaugurazione 17/11] – Collettivo FAM. 

E) Già in calendario per il 13 ottobre un evento nazionale organizzato in occasione della Giornata 
del Contemporaneo promossa da AMACI2. Per la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo, 
alle 17,30, l’Associazione Fantariciclando grazie al progetto Metamuseo girovago propone un work 
in progress di Luigi Impieri dal titolo Approdi e gabbiani, i luoghi parlano. 
                                                           
1
 Il mattino per le scuole. Visite guidate a richiesta anche in lingua inglese e dialetto romagnolo. 

2
 Approdi e gabbiani, i luoghi parlano - A joyful museum to stimulate thinking-www.amaci.org/gdc/quattordicesima-

edizione-giornata-del-contemporaneo. Evento organizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa 

da AMACI. 



Risultano confermate ulteriori animazioni socio-culturali proposte dal Metamuseo per una fruizione 
museale partecipata: #domenicalmuseo, #F@MU, estemporanea di disegno per bambini, 
#tangoalmuseo. Per un’inedita social-museologia in “carne ed ossa” sarà poi vivace la relazione con 
la campagna Energie diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità anche attraverso 
gli “Stati Generali della Creatività”, Forlì, dal 7 al 14 ottobre 2018. 

 

Mercoledì 3 ottobre. 

I luoghi parlano. Vernissage. La città smart e il museo della polis: tra arte, scienza ed educazione. 

Inaugurazione con visita guidata a MeMu, i luoghi parlano - X4m4 - Metamuseo girovago e tisana del 
Visionario. Intervengono Elisa Giovannetti, Assessora alla Cultura e politiche giovanili del Comune di Forlì 
e Prof. Roberto Farnè Università di Bologna. 

Dalle 18,30 

A cura di Metamuseo e Fantariciclando.  

Contatti. metamuseogirovago@gmail.com -  on Facebook @Metamuseogirovago. 

 

Sabato 6 ottobre. 

Gioie di carta, mostra temporanea di Rosanna Maroni Carini. Inaugurazione con perform di Giovanna 
Conforto Storyteller – Direttore Artistico del Centro Italiano Storytelling. 

 

Domenica 7 ottobre. 

Piccolo ma prezioso,  #Domenicalmuseo (MiBACT). Esperienze ludiche con i giochi di legno di Roberto.  

 

Mercoledì 10 ottobre. 

Gusto museo? Al museo con gusto.  

I sensi e la qualità nell’abitare lo spazio con Micaela e Matteo. Esplorazione sensoriale e dialogo con tisana e 
ciambella. 

Dalle 18,30 

A cura di Condotta Slow Food di Forlì. 

Contatti. slowfoodforli@gmail.com. Informazioni  www.slowfoodforli.it  

 

Sabato 13 ottobre. 

GdC14 – Luigi Impieri. 17,30 Work in progress - Quattordicesima Giornata del Contemporaneo AMACI.  



 

Domenica 14 ottobre. 

Piccolo ma prezioso, #F@MU2018. Famiglie al museo per una Spaghetti Challenge. (evento su 
prenotazione).  

 

Mercoledì 17 ottobre. 

Crescere con le storie, un gioco da ragazzi?  

Storie e favole, racconto e comunità educante con Renata Franca Flamigni, Valeria Grigolato, prof.ssa 
Anabela Ferreira. Dialogo con tisana e ciambella. 

Dalle 18,30 

A cura di Progetto Quadreria in Pediatria3. 

Contatti. fantariciclando@libero.it. Informazioni:  www.fantariciclando.it. 

 

Sabato 20 ottobre. 

Joyful heart, mostra temporanea di Marco Raggi. Inaugurazione con perform pittorico-musicale dell’artista 
accompagnato da Harmonium e Tamburello. 

 

Mercoledì 24 ottobre. 

Culture, mondi, percezioni. 

Amore, il quotidiano a colori con Marco Raggi, artista. Per tutti, esperienza tattile e dialogo con tisana e 
ciambella. 

Dalle 18,30 

A cura di Marco Raggi, artista.  

Contatti. raggi.ma@yahoo.it. Informazioni: Art Factory, Torre di P.zza S. Maria in Girone, Portico (FC). 

 

Mercoledì 31 ottobre. 

Spazio pubblico e storie … da paura.  

Storie da paura! con tisana e ciambella. Attività per tutti. Storytelling, impresa, comunità, educazione. 

Dalle 18,30 

                                                           
3
 Cfr. A picture gallery in the paediatrics unit?  - www.amaci.org/gdc/quattordicesima-edizione-giornata-del-

contemporaneo/. Evento organizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI.  



A cura di Centro Italiano Storytelling. 

Contatti. info@italianstorytellingcenter.it. Informazioni: www.italianstorytellingcenter.it. 

 

Sabato 3 novembre. 

T-Shirt una idea addosso, mostra temporanea, Gdl Group One. Inaugurazione con perform di Medialuna con 
Tango al Museo. 

 

Domenica 4 novembre. 

Piccolo ma prezioso. #Domenicalmuseo (MiBACT). Esperienze ludiche: esplora, scopri (gli indizi), rileggi 
(l’ambiente).  

 

Mercoledì 7 novembre. 

La città in pezzi. Architettura, design, arredo urbano.  

Trecadìs una storia di arte pubblica con Luigi Impieri, artista. Attività per tutti. Dialogo con tisana e 
ciambella 

Dalle 18,30 

A cura di Luigi Impieri, artista. 

Informazioni: www.luigiimpieriartpages.it. Contatti: Metamuseo - Palazzo Sassi Masini, via Sassi, 17 – 
Forlì. 

 

Mercoledì 14 novembre. 

Il lungo viaggio poetico di Guerrino Tramonti. 

“Sotto il segno del Granchio” con Giuliano Vitali, autore, e Marco Tramonti. Dialogo, tisana, ciambella. 

Dalle 18,30 

A cura di Museo Guerrino Tramonti (Faenza). 

Contatti. museo@tramontiguerrino.it. Fondazione Guerrino Tramonti (Faenza)  www.tramontiguerrino.it . 

 

Sabato 17 novembre. 

Graffio all’arte pubblica, mostra temporanea, Collettivo FAM. Inaugurazione. Presentazione del concorso 
nazionale “Creatura che crea” con Marco Tramonti e Staff Museo Guerrino Tramonti (Faenza). 

 



Mercoledì 21 novembre. 

Arte in-pasta.  

La cartapesta e l’uso simbolico-sociale del fare con Anton Roca, artista. Dialogo, tisana, ciambella. 

Dalle 18,30 

A cura di Una Scuola x le Mani (Gambettola). 

Contatti. info@associazionearteco.it. Informazioni: Una Scuola x le Mani - Scuola della Cartapesta di 
Gambettola www.carnevaledigambettola.it  

 

Sabato 24 novembre. 

Piccolo ma prezioso, #Giornatamondialedirittiinfanzia. Esplora e disegna. Estemporanea di disegno con 
speciale, irripetibile gadget.  

 

Mercoledì 28 novembre. 

L’Artusi preso a morsi. 

Pezzi golosi per un Finissage con l’Artusi. Non perdiamoci di vista!!! 

Dalle 18,30 

A cura di Metamuseo e Fantariciclando.  

Contatti. metamuseogirovago@gmail.com -  on Facebook @Metamuseogirovago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tutti i volontari, agli amici e ai sostenitori. Ai tanti esploratori del quotidiano. 

 

 



Dal 3 ottobre al 28 novembre 2018 - EcoArt, storytelling e fantastica – X4m4. 

 

MeMu, i luoghi parlano. Palazzo Sassi Masini. 

A cura di Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia-Romagna 
- Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO - Azienda 

Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - 
Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Condotta Slow Food di Forlì, 

Cosascuola Music Academy, Museo Tramonti Guerrino. Con il contributo del Comune di Forlì. 

 

ONLINE. 

www.fantariciclando.it; 

facebook.com/Metamuseogirovago; 

www.cultura.comune.forli.fc.it. 

 

CONTATTI. 

Email: metamuseogirovago@gmail.com, 

cell. 3332946482. 


