
PAOLA BIGINI 

 

 

Galleria Estense   

Dal 2016 - Responsabile Dipartimento Servizi Educativi, esperta di didattica museale 

Fornire i mezzi e gli strumenti per una formazione permanente lungo tutto l'arco della vita, promuovendo 

un’educazione rivolta a tutti i tipi di pubblico, di ogni età e provenienza, dando importanza alle diversità e 

costruendo valori culturali comuni. 

Trasformare gli istituti museali in luoghi sempre nuovi anche se già visitati. 

 

Favorire l'inclusione sociale e l'integrazione culturale, seguendo approcci e metodi aperti all'innovazione e 

ispirati alla ricerca e alla scoperta 

 

Progettare l'offerta educativa differenziandola per ordini di scuola e tipologia di pubblico al fine di divulgare 

la conoscenza del ricchissimo patrimonio artistico e librario, tenendo conto dell’eterogeneità delle 

collezioni, mettendone in risalto le potenzialità intrinseche, grazie ad una lettura trasversale ed 

interdisciplinare del proprio patrimonio artistico-culturale. 

 

Il rapporto diretto con l’utenza finale fa emergere i bisogni latenti stimolando la creazione di prodotti 

educativi più specifici e che al contempo possano ampliare la platea. 

 

Le proposte educative tengono conto delle esigenze e aspettative del variegato bacino d’utenza, grazie al 

quale si crea un incontro attivo e interattivo con le ricche e complesse collezioni museali. 

 

Questo approccio permette di vivere una reale e soddisfacente esperienza museale, grazie ad un vero e 

proprio processo di alfabetizzazione che, 

col tempo, permetterà di comprendere in maniera sempre più autonoma il linguaggio artistico suscitando 

curiosità e interesse per il mondo dell’arte e della cultura. 

 

Questa strategia permette di avvicinare tutti i tipi di pubblico alla conoscenza dell’eredità storico culturale 

del territorio, della storia della famiglia d’Este 

e delle loro collezioni, grazie ad una mediazione attiva e partecipata, ed un’offerta articolata che valorizzi il 

patrimonio culturale degli istituti, inserendolo nel contesto più ampio del Ducato Estense. 

 

Dal 2009 al 2015 

Addetta alla promozione culturale del Museo Lapidario Estense 

Progettazione e realizzazione di percorsi guidati di carattere storico culturale, anche in lingua inglese, 

caratterizzati da interdisciplinarietà con un attenzione particolare al coinvolgimento del pubblico, 

sollecitandolo all'interazione, alla riflessione e     all'osservazione.  

 


