La nuova mostra “Kingdom of the ill”.
Al Museion c’è una nuova mostra.
Questa mostra si chiama: “Kingdom of the ill”.
Questa è una frase inglese e significa: “Il regno dei malati”.
E questa mostra è una mostra temporanea.
Mostra temporanea significa:
questa mostra c’è solo per un po’ di tempo.
Dopo la fine di questa mostra
al Museion ci sono altre mostre temporanee.
Le persone possono vedere la mostra “Il regno dei malati”
dal 1 ottobre 2022 al 5 marzo 2023.
Il 30 settembre al Museion c’è l’inaugurazione della mostra.
Questo significa:
il Museion organizza una festa e la mostra viene aperta.
E tutte le persone possono andare a vedere la mostra.
Questa mostra fa parte di un progetto.
Il direttore del Museion ha ideato questo progetto.
Il direttore del Museion si chiama Bart van der Heide.
E il progetto si chiama “Techno Humanities”.
Cosa puoi vedere alla mostra?
Le artiste e gli artisti hanno fatto delle opere d’arte.
Per esempio:
•

Foto e immagini.
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•

Video.

•

Manufatti.
Per esempio: arazzi.
Gli arazzi sono un tipo di tappeto.
E gli arazzi spesso sono appesi alle pareti.

•

E installazioni.
Una installazione è un’opera d’arte che ha diversi elementi.
Per esempio testi e suoni.

Queste opere d’arte sono distribuite su tutti i piani del Museion.
Puoi andare di sala in sala.
E puoi andare da un piano all’altro del Museion.
Dappertutto ci sono opere d’arte da guardare e ascoltare.
La mostra “Kingdom of the ill” è una mostra collettiva internazionale.
Mostra collettiva significa:
in questa mostra ci sono le opere d’arte di tante artiste e artisti.
In questa mostra artiste e artisti di tanti Paesi diversi
mostrano le loro opere.
20 artiste e artisti partecipano alla mostra “Kingdom of the ill”.
E una curatrice e un curatore hanno scelto le opere
da far vedere alla mostra.
Curatore o curatrice significa: una persona esperta di mostre.
Per esempio il curatore o la curatrice lavora per un museo.
E il curatore o la curatrice decide:
Quali opere d’arte vogliamo far vedere nella mostra?
La curatrice di questa mostra si chiama Sara Cluggish.
E il curatore di questa mostra si chiama Pavel S. Pyś.
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Vuoi fare una visita guidata della mostra?
Al Museion puoi fare delle visite guidate.
Visita guidata significa:
le guide del Museion
accompagnano le visitatrici e i visitatori alla mostra.
E le guide del Museion spiegano:
•

Quali opere d’arte stai guardando.

•

Cosa significano le opere d’arte.

•

Perché è stata fatta la mostra.

Il Museion organizza anche visite guidate
per persone con disabilità cognitive.
Queste persone hanno difficoltà a imparare a capire.
Per esempio:
persone con difficoltà di apprendimento.
O persone con demenza.
Anche le accompagnatrici e gli accompagnatori delle persone con
disabilità possono partecipare alle visite guidate.
Alle visite guidate ci sono anche cose da toccare e sperimentare.
Di cosa parla la mostra “Kingdom of the ill”?
La mostra cerca di rispondere a queste domande:
•

Cosa significa malato?

•

Cosa significa sano?

•

Cos’è normale?

•

E chi decide cos’è normale?

Nel mondo ci sono tantissimi problemi:
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•

I Paesi spendono troppo pochi soldi per la salute delle persone.
Per esempio: per gli ospedali.

•

Molte persone lavorano tanto ma guadagnano troppo pochi soldi.

•

Il mondo è sempre più inquinato.
Per esempio c’è tanta plastica nei mari.

•

Molte persone stanno in internet per troppe ore ogni giorno.
E molte di queste persone si sentono sole.

•

E molte persone hanno un burnout.
E queste persone si ammalano.

Il curatore e la curatrice della mostra si sono chiesti:
Cosa deve cambiare?
Come possono vivere bene le persone se ci sono tutti questi problemi?
Quale futuro desiderano le persone?
Come dovrebbe essere la società?
Una società è un gruppo di persone.
Per esempio:
o Le persone che vivono in Italia.
o O le persone che vivono in America.
Ogni società ha una cultura diversa.
E ogni società ha problemi diversi.
E cosa succede:
o Se noi ci ammaliamo?
o Se noi non riusciamo a lavorare bene come le altre persone?
o Se noi non abbiamo abbastanza soldi?
o E se noi non siamo come vuole la società?
Possiamo comunque continuare a far parte della società?
E possiamo partecipare a tutto?
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O le altre persone ci escludono?
Il curatore e la curatrice dicono:
Noi tutti dobbiamo cercare di rispondere a queste domande.
Forse questa mostra può aiutarci a trovare delle risposte.
Vuoi vedere la mostra?
Vuoi sapere di più sull’accessibilità del Museion?
Accessibilità significa:
le persone devono poter andare dappertutto
e partecipare a tutte le cose che gli interessano.
Per questo servono per esempio:
o Rampe e ascensori per le persone in sedia a rotelle.
o E testi in lingua facile
per le persone con difficoltà di apprendimento.
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