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MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma

Double Carousel with Zoellern Stripes

Carsten Holler – Enel Contemporanea 2011



Technocrat

Atelier Van Lieshout – MACRO Hall, 2006

Musei su Second Life



NEUROESTETICA

Si tratta di un campo relativamente nuovo il cui 
obiettivo è esplorare l’attività celebrale che sta 
alla base della creatività e del godimento 
dell’arte. 

La sua premessa fondamentale consiste nel fatto 
che tutta l’attività umana è un risultato dell’attività
del cervello e obbedisce alle leggi del cervello. 
Per questo solo comprendendo le basi neuronali 
della creatività e dell’esperienza artistica 
possiamo sviluppare una valida teoria estetica.



“… un’opera d’arte, forma compiuta e chiusa 
nella sua perfezione di organismo 

perfettamente calibrato è altresì aperta, 
possibilità di essere interpretata in mille modi 

diversi senza che la sua irriproducibile 
singolarità ne risulti alterata. Ogni fruizione è
così una interpretazione ed una esecuzione, 
poiché in ogni fruizione l’opera rivive in una 

prospettiva originale.”

Umberto Eco, Opera aperta



Il progetto MACROSCUOLA



Le fasi del progetto

• Formazione e 

consulenza

• Percorsi 

multidisciplinari

• Visite e laboratori

• Resoconto finale



Formazione

• Formare il formatore

• Supporto e consulenza 

• Importanza del tema



Martedì di MACROSCUOLA

Nuova ala MACRO 

Dicembre 2010

Plus Ultra a MACRO Testaccio

Marzo 2011



Laboratori

• Approccio educativo 

basato sul dialogo

• Contatto diretto con 

l’opera d’arte

• Esperienza diretta del 

fare

• Rielaborazione 

creativa e 

acquisizione nuove 

modalità compositive



Resoconto finale

• Verifica con i docenti

• Happening collettivo 

per studenti, docenti e 

famiglie 



Residenze MACRO Factory
Fase test gennaio – maggio 2012





Arte in gioco
I linguaggi del contemporaneo

Attività didattiche a.s 2011/2012

I laboratori



Saluti da L’Aquila
Giuseppe Stampone



INFANZIA

Giuseppe Stampone

A come…. Aquila!



All is violent. All is bright
Adrian Tranquilli



ELEMENTARI

Adrian Tranquilli

Chi l’ha visto? Io lo vedo così!



Saluti da L’Aquila
Giuseppe Stampone



MEDIE

Giuseppe Stampone

ABC….Saluti da L’Aquila



SUPERIORI

Giuseppe Stampone

ABCyber….Saluti da L’Aquila





Alcuni dati MACROSCUOLA
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Oltre la scuola

• Adulti e famiglie

• Università, 

Accademie e Progetti 

speciali



MACROdomenica in famiglia

• Momento di 

approfondimento e di 

crescita tramite un 

approccio creativo e 

dinamico all’arte 

contemporanea

• Sperimentazione diverse 

tecniche artistiche e 

nuove modalità

compositive



Workshop

• Possibilità di 
lavorare in maniera 
intensiva con un 
artista

• Inquadramento 
storico-artistico, 
lavoro di gruppo, 
discussione, 
confronto e 
condivisione



Università Accademie
Progetti Speciali

• Convegni

• Giornate di studio

• Laboratori

• Percorsi guidati a tema

• Workshop con artisti

• Formazione operatori didattici nel settore 

della disabilità

• Materiale didattico di approfondimento



La voce della Luna
Centro Diurno Sperimentale Integrato


















