
  

QUI SI PUO' PARLARE
Ti invitiamo a utilizzare le sale espositive come spazi di dialogo,          
mantenendo comunque il rispetto di tutti i visitatori.                         
Esplora individualmente o insieme, osserva                                               
le opere e trova un posto all'interno                                                              
delle sale espositive per conversare                                                             
di ciò che vedi e senti.

● fai domande

● ascolta con attenzione

● condividi la tua opinione

                                             PERCHÉ IL DIALOGO?

                                             Il dialogo è una potente modalità di               
                                                conversazione che cerca la comprensione 
                                                   reciproca. Si può dialogare tra                   
                                                     amici, colleghi di lavoro, familiari            
                                                       e persino tra estranei. Il dialogo            
                                                       diventa persino più importante tra       
                                                       persone che non condividono le           
                                                       stesse esperienze, prospettive o idee. 
                                                        Imparare ad ascoltare con                     
                                                        attenzione e dissentire                           
                                                      rispettosamente sono abilità                  
                                                     essenziali nel mondo di oggi.

                                                        RIFLESSIONE
                                                 Se hai utilizzato questa guida per stimolare  
                                            conversazioni con altre persone, durante o       
                                        dopo la tua visita alla mostra, pensa a tutte le      
                                  intuizioni che hai acquisito e a come potresti              
                             estendere questa esperienza nella tua vita. 

● Hai notato qualcosa di nuovo su di te e su come vedi il mondo?

● In che modo queste conversazioni potrebbero aiutarti a capire 
meglio il punto di vista di qualcun altro?

● Come potresti creare altre opportunità di riflessione e dialogo?

ESPLORA LA MOSTRA
Le opere in mostra affrontano                                                                
questioni sociali importanti,
Prenditi del tempo per conoscere le                                               
opere, rifletti su cosa ti suggeriscono e                                             
prova ad avviare una conversazione con                                         
altre persone, condividi la tua prospettiva                                           
e ascolta la loro.                                                                                  
Queste domande possono essere un punto di partenza:

● In che modo le opere che hai osservato ti hanno colpito 
personalmente?

● Quali tue personali esperienze potrebbero connettersi con il 
lavoro di questi artisti?

● In che modo le opere ti invitano a pensare?

              Vogliamo invitarti a vedere la mostra come un luogo
           di riflessione & dialogo, riconoscendo le questioni              
       espresse dalle opere.
    Durante la tua visita, potresti imbatterti in opere che evocano 
forti risposte emotive, sollevano domande difficili, si connettono
alla tua esperienza personale o addirittura mettono in discussione i 
tuoi valori e punti di vista.

Questa guida include alcuni suggerimenti per stimolare il pensiero e 
la conversazione. 

 Ci auguriamo che durante o dopo la vostra visita possiate trovare      
    momenti per riflettere e impegnarvi in dialoghi basati sul        
      rispetto e la comprensione.
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