Quotidiano

Data

La Provincia

Pagina
Foglio

25-10-2020
1+3
1/3

L'ORDINE

IL TESORO NASCOSTO DEL LICEO VOLTA
LA CITTÀ CHIAMATA A SCOPRIRLO

EORDIM . .,

Progetto materiale e digitale per valorizzare il museo di scienze.
naturali e quello di fisica ma occorre il sostegno dei comaschi
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LTESORO
BEL VOLTA
DA RIAPRIRE
ALBA CI HA
Èil momento dipuntare sull'integrazione
tra illiceo e il territorio.Pronto unprogetto
materiale e digitaleper valorizzare
il museo discienze naturalie quello difisica
ma ora occorre ilsostegno deicomaschi

«Quigiace untesorocheèdiComo,
maicomaschinonsannodiavere»
questo si leggeva fino a un paio
d'annifa su un foglio affisso sulla
portadiaccesso ailocalidelMuseo
diScienze NaturalidelLiceo Volta
Poiilfoglioè stato rimosso perché,
grazie aun progettodiampliamento dell'offerta formativa, alcuni
studentiinsieme adocentie professionisti esterni alla scuola - la
redattrice ChiaraElisaSpallino,il
fotografo AndreaRiazFumagalli
e l'ornitologo Giovanni Soldato hanno cominciato a portare l'attenzione sulMuseo:è stato aperto
un blog al fine di diffondere gli
studisugliesemplariornitologici
edèstataallestitaunamostrafotografica deirepertia Villa Carlotta
proprio un anno fa.
L'emergenzasanitaria lachiusuradelle scuole non haimpedito
aidocentidi pensare aiMuseidel

Liceo Voltae allalorovalorizzazione.La nuovascuola del post pandemiasaràunascuolasempre più
aperta e integrata sul territorio,
con un'offerta didattica in cui le
diverseistituzioniculturalisaranno parte strutturale dellaproposta
formativa. In questo scenario il
Liceo Volta è Scuola,Territorio e
Museo.Non viè allora momento
migliore per credere fortemente
in unarinascitadelSistemaMuseale delLiceo Volta,nonsolo pergli
studenti voltiani, ma per tutta la
comunità comasca,dal bambino
all'anziano.
La storia dei Musei del Liceo
Voltaaffondale sue radicinel passato:ne11838vienefondato il GabinettoTecnologico diFisicaSperimentalee Scienze Naturaliseparato poiin due distinti musei nel
1847.Daricerche d'archivioèrisultato che gliacquistidelle strumentazioni difisica risalgono al 1775,
quando Alessandro Volta,consapevole delfatto cheladidatticanon
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può prescindere dallasperimentazione,comincia a dotare il Liceo
Ginnasiodistrumentidifisica.Anchel'acquistodidiversirepertinaturalisticirisale ad un periodo antecedente al 1838,anno a partire
dal quale vi è stato un costante
arricchimento delle collezioni.
Ad oggiil Museo diScienze Naturaliconstadicircadiecimilapezzi, fra cui reperti paleontologici,
mineralogici,litologici,entomologici, malacologici, oltre a un ricchissimo erbario ottocentesco
contenente esemplaridipiante del
Comasco,delLecchesee dellaValtellina, raccolte e classificate dal
sacerdotePietro Ronchetti.Ed ancora, rapaci in via di estinzione
comel'avvoltoio degliagnelli,parti
di mummiaegiziana provenienti
daltempio egizio diMahabdeh,un
cervello umano,fossilisullafauna
mesozoica del monte Orsa, una
collezione difarfalle esotiche,uno
scheletro completo di ursus speleus.
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Strumenti preziosi
Glistrumentidellacollezione del
Museo difisica,come è noto,sono
statirestaurati,catalogatiin sezioni- meccanica,ottica,acustica,calorimetria,fluidi,elettricità, magnetismo,giochi-edorganizzatiin
espositori allestiti all'interno del
Liceo Voltadaquasiunventennio.
Circaun annofa,alcuniricercatori del dipartimento di Scienze
della Terradell'UniversitàdiTorino hannovalutatoirepertidelMuseo diScienze Naturalie ne hanno
riconosciuto il «grande valore
scientifico edinteresseculturale».
Bastipensareche unacatalogazione accurata permetterebbe ricerche anche dal punto divista della
biodiversità.

Reale e virtuale
Il progetto divalorizzazione delle
collezioni vuole riunificare i due
musei per costituire un sistema
musealecon due sezioni,quelladi
riproducibile.
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dimento.
Il sito web è uno deiluoghimuseali, con pari dignità del luogo
fisico e con nuove possibilità di
interloquire conilvisitatore:basta
guardarsi attorno, visitare i siti
web deipiùrinomatimusei,italianieinternazionali,percomprendereche il museointesocomeluogo precostituitoincuisiespongono oggetti è solo uno stereotipo.
Oggiildigitaleè unanuovadimensionenonincontrapposizione ma
in dialogo con il museo fisico e
grazie allaquale siconcretizzeranno le missioni di un'istituzione
museale:conservare,comunicare,
valorizzareed esporre"alservizio
della società e del suo sviluppo".
Cominciainquestigiornilaraccoltafondiperiniziare arestituire
un verotesoro culturale aComoe
allacomunitàscientificainternazionale.Persaperne dipiù sul progettoe sulladonazione sipuò visitare il sito web www.progettomuseovoltacomo.wordpress.com.Per
saperne dipiù sulprogetto didattico realizzato daglistudentisipuò
visitare il sito web www.lanaturaalliceo.wordpress.com
Per restare aggiornati sugli
eventiche verranno organizzatisi
possono seguire le pagine Facebook,Twittere Instagram@museovolta.
Infine unringraziamentosentito al dirigente scolastico Angelo
Valtorta,all'Associazione exAlunni del Liceo classico"A.Volta",in
particolar modo aCristiana Corti
checonentusiasmo hasupportato
in questi mesiil team didocenticostituitodaStefano Mercadante,
DomitillaLeali,Giaimilalperico,
oltreche dallasottoscritta-e atutti
coloro che vorranno sostenere la
realizzazione diquesto progetto.
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LA RISCOPERTA
I passi

eompinti

Esiato aperto un blog
alfine
"ine didifJbndere
glistudisugliesemplari
ornitologici

Edèstata allestita
una mostrafotografica
deireperti a Villa Carlotta
proprio un annaffi
APPROFONDIMENTO

PROSSIMI
PASSI
E APPELLO
AL DONO
Catalogazione,restauro e digitalizzazionesono il primo passo per consentire un'apertura del museo del liceo
Volta alla cittadinanza. È possibile
contribuire alla raccoltafondi online
o tramite bonifico bancario consultando la pagina di Fondazione Comasca:https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/museovolta/#.C'è
tempo per donarefino all'8febbraio.
La raccolta nasce in collaborazione
con Fondazione provinciale per la
Comunità comasca, che donerà lo
stesso importo raccolto,duplicando
così gli sforzi dei cittadini.Si possono
seguire gli sviluppi del progetto su
Instagram,Facebook eTwitter(@MuseoVolta).
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fisica e quella discienze naturali,
ilcuiobiettivoprimario saràquello
dipromuovere cultura sapere in
un unico intreccio tra discipline
scientifichee umanistiche.Iluoghi
destinatial museosarannoicorridoi, occupati attualmente dalla
collezione difisica giàrestaurata,
il grande salone del museo di
scienze,le stanze limitrofe utilizzate per laboratori didattici, per
mostre temporanee e per la conservazione ed in ultimo, ma non
perquesto diminoreimportanza,
ilsito web.Il Museocomprenderà
unastrutturafisicamente accessibile a piccoli gruppied unainfrastrutturadigitale on site(schermi
multimedialie realtàaumentata)
e on line (sito web e social
network).
E stato immaginato un museo
(fisico e digitale) che proporrà
esperienze culturalidinamichein
cui il visitatore sarà parte attiva
nellacostruzione dellapropriavisitapersonalizzata.Cosìcomeda
diversidecenniormaiè stataspostatal'attenzione dall'insegnante
aldiscente,divenuto protagonista
delsuo apprendimento,allo stesso
modo sivuole spostare ilfocusdal
repertoesposto al visitatorecome
interlocutore attivo.
Perreali7zareil progettoèstato
pensato in primisdirestaurare le
collezionidiscienze naturalicoinvolgendo ricercatori universitari
che nelcontempocatalogheranno
i diecimila reperti e svolgeranno
ricerche d'archivio, integrando i
lavoriesistentidivariespertie docenti: Lanfredo Castelletti, Sila
Motella,MarilenaCaprani,Roberto Iseppatoe Laura Orefice.Contestualmente allavoro direstauro,
verràcreatal'infrastrutturadigitale online,comprensivadiuncatalogocompletamente digitalizzato
(in italiano e in inglese)che permetteràricerche,percorsididatticipersonali7zatie visuali7zazione
in3D deireperti Ogniinformazionesaràaccessibile anche apersone
non vedenti.
Il progetto presentato aFondazioneProvinciale della Comunità
Comasca comprende il restauro
dei reperti e la realizzazione dell'infrastruttura digitale on line:
questidueinterventisonofondamentaliper poter pensare ad una
successiva aperturaal pubblico deglispazifisiciche coinvolgavisitatori di tutte le fasce d'etàin visite
guidate,esperienze multimediali,
laboratorie seminaridiapprofon-
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Dettagli del Museo di Scienze naturali e di quello di Fisica che verranno riuniti in un unico sistema museale
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