Nel novantesimo anniversario della fondazione dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Palazzo Branciforte ospita, dopo le tappe di Roma e Milano, la mostra 1925-2015. Treccani – La
cultura degli Italiani (19 dicembre-14 febbraio). La Sicilia e il suo capoluogo costituiscono di certo
uno dei luoghi paradigmatici di questo importante percorso editoriale e culturale italiano.

L’intento della mostra è quello di ripercorrere l’importante storia dell’Istituto, fortemente radicata
alla storia e alle vicende nazionali, per comprenderne diacronicamente l’incidenza nel tessuto
socio-culturale del paese.
L’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, infatti, venne fondata nel 1925 dall’industriale
tessile e mecenate Giovanni Treccani degli Alfieri, con propri capitali e senza fini di lucro.
Quest’opera monumentale, erede dei valori dell’illuminismo e fondamentale strumento di ricerca
scientifica, vide la sua continuità assicurata dalla costituzione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana
nel 1933.
Il percorso espositivo, un allegorico archivio del sapere che attraversa la storia della conoscenza e
della cultura italiana, si articola in tre sezioni, dedicate alla storia dell’Istituzione, dei suoi
protagonisti, diretti e indiretti, e dell’avanzamento delle discipline scientifiche nell’era della
rivoluzione digitale. In questa riflessione contemporanea sul ruolo esercitato dall’Istituzione
all’interno dei percorsi del sapere, la statua dell’artista Mimmo Paladino - La Conoscenza – diviene
simbolo universale della storia della conoscenza dell’umanità, ma anche omaggio all’impegno per
la cultura profuso dalla Treccani nel corso della sua storia.

DIDATTICA
L’Enciclopedia: il grande archivio del sapere (Visita di approfondimento alla mostra)
Durante la visita si approfondirà la conoscenza di uno strumento scientifico e di ricerca
straordinario - l’Enciclopedia - la cui declinazione storica italiana coincide prevalentemente con
quella avviata dalla Treccani. Il percorso guidato, attraverso le tre sezioni della mostra,
caratterizzate dalla compresenza di materiali eterogenei, come documenti d’archivio e installazioni
multimediali, permetterà di comprendere la nascita e l’evoluzione della cultura enciclopedica
europea.

Enciclopedie disegnate (Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni)
Dopo un percorso guidato attraverso il percorso espositivo, i bambini potranno creare i loro piccoli
volumi “specialistici”, descrivendo e illustrando i temi che più li affascinano. Mediante l’uso di
materiale di riciclo e di illustrazioni sarà possibile dare spazio alla propria creatività.

SCUOLE
Dall’Encyclopédie di Diderot a Wikipedia (visita guidata)
La visita, seguendo l’articolazione del percorso espositivo all’interno degli spazi di un “contenitore”
architettonico d’eccezione - Palazzo Branciforte - permetterà di approfondire le principali
tematiche dei contenuti della mostra. Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere uno
strumento scientifico e di ricerca straordinario e la sua evoluzione: dai grandi volumi che
compongono l’Enciclopedia agli schermi touch screen con i contenuti multimediali della mostra.

Gli strumenti del mestiere dello studioso (Laboratorio – Scuola primaria)
Dopo un percorso guidato all’interno delle sezioni della mostra 1925-2015. Treccani – La cultura
degli Italiani, gli studenti della scuola primaria avranno modo di apprendere le modalità di avvio di
una ricerca nella grande biblioteca di Palazzo Branciforte, tra gli scaffali e sulle pagine di libri pieni
di storia, secondo la metodologia della ricerca tradizionale, ma anche attraverso l’uso di tecnologie
digitali.

Pagine di carta e schermi di silicio: gli strumenti del passato e del presente per fare ricerca
(Laboratorio – Scuola secondaria di primo e secondo grado)
Il laboratorio prevede un percorso guidato attraverso le tre sezioni della mostra, caratterizzate

dalla compresenza di materiali eterogenei, come documenti d’archivio e installazioni multimediali,
finalizzato alla comprensione della nascita e dell’evoluzione della cultura enciclopedica europea. La
seconda fase dell’attività si svolgerà all’interno della suggestiva sala di lettura della biblioteca di
Palazzo Branciforte, in cui i ragazzi potranno sperimentare i primi passi della ricerca d’archivio, sia
cartacea che digitale.

Per info e prenotazioni
tel. 091.888.77.77 (da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 14.30)
info@palazzobranciforte.it
www.palazzobranciforte.it

