
PROGRAMMA LILLIPUT LAB
MUSEI, INNOVAZIONE CULTURALE 
E FAMIGLIE IN ALTA QUOTA

     4 GIORNATE DI ATTIVITÁ 10-14 MAGGIO

Giorno 1: Inaugurazione

Mattina: 

•	 11-13 Tavola rotonda
Infanzia	e	innovazione	culturale:	Esperienze,	reti	e	prospettive.	
(evento in presenza per i relatori e in streaming su fb per operatori dei musei).

Come	possono	i	musei,	le	biblioteche,	le	città,	il	patrimonio	naturalistico,	lavorando	in	
rete,	diventare	ambienti	di	riferimento	per	lo	sviluppo	delle	relazioni	famigliari	e	delle	
comunità	locali?	
Quali	potenzialità,	linguaggi,	sfide	ed	esperienze	prendere	ad	esempio?
In questo contesto, alla luce delle esperienze positive fatte in diversi territori, e in 
vista dell’imminente riapertura dei luoghi della cultura, ci interroghiamo sul ruolo 
dell’innovazione culturale per il benessere	di	genitori	e	bambini.	

Saranno con noi: Beatrice Verri - Fondazione Nuto Revelli; Saverio Dani - Fondazione 
CRC; Arianna Spigolon - Obiettivo Cultura, Responsabile Missione Sviluppare Competenze 
Fondazione Compagnia di San Paolo; Catterina Seia - Presidente CCW-Cultural Welfare 
Center, Vice Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna- Nati con la Cultura;
Giulia Menegatti - Social Community Theatre Centre, Partner innovatore progetto TIC 
TAC; Gimmi Basilotta- Direttore Il Melarancio, Leading partner progetto TIC TAC; Giacomo 
Montanari - Università degli Studi di Genova e Curatore Scientifico “Rolli Days”; Cecilia 
Cognigni - Associazione Italiana Biblioteche - Nati per Leggere Torino; Ettore Longo- La 
Lucerna; Roberto Maurizio - Docente presso l’Università Salesiana di Torino, Pedagogista e 
collaboratore della Compagnia di San Paolo per le progettualità 0-6.

PoMeriGGio:

•	 15.00	-	16 Visita Paraloup.
•	 16.00	-	17.30 I sei musei partecipanti al LilliputLab si presentano.



Giorno 2: Approccio lilliput e percorsi di visita a misura di bambino 
(solo per i musei partner max 15 partecipanti).

Mattina:
Approfondimento	su	filosofia	Lilliput,	approccio	pedagogico	e	presentazione	del	kit	
Lilliput.

•	 9.30	–	10.30 Mappatura e scenari sui bisogni delle famiglie oggi, con Francesca 
Posenato.

•	 10.30	-	10.45 Coffe break.
•	 10.45	–	13 Come progettare percorsi e attività in luoghi culturali per il target 

famiglie. La filosofia lillipuziana con Barbara Schiaffino, Arianna Zuppello e Silvia 
Venturi.

PoMeriGGio:

•	 15.00	–	18.00 Esplorazione di Paraloup, individuazione delle tre tappe Lilliput e 
coprogettazione insieme ai sette musei. Con Barbara Schiaffino - Silvia Venturi - 
Arianna Zuppello - Francesca Posenato.

Giorno 3: Eventi museali per famiglie (solo per i musei partner max 
15 partecipanti).

Mattina:
Approfondimento	su	progettazione	eventi	con	Elisa	Moretto	in	collaborazione	con	Virginia	
Galli,	Studio	Rebigo	per	gli	aspetti	grafici	e	Francesca	Posenato	per	approccio	pedagogico.	
Come	comunicare	al	target	Kids&Family.

•	 9.30	-	11.00 Progettare secondo Lilliput: panoramica sulla didattica museale e 
approccio Lilliput. La multidisciplinarietà alla base degli eventi Lilliput – esempi – 
Elisa Moretto e Virginia Galli.

•	 11.00	-	11.15 Coffe break.
•	 11.15	–	13.00 Comunicare al target kids&Family. Francesca Posenato e Studio 

Rebigo.

PoMeriGGio:
Tavoli	di	lavoro	per	coprogettazione	una	stagione	di	7	eveniti	kids&family	per	i	7	musei	
partecipanti	a	LilliputLab.

•	 15.00	–	18.00 Tavoli per coprogettazione stagione con Moretto, Galli e Sarosiek.



GIORNO	4: Eventi per famiglie (solo per i musei partner max 15 
partecipanti).

Mattina:
Approfondimento	su	progettazione	eventi	e	comunicazione	degli	eventi	con	Elisa	Moretto	
e	Virginia	Galli	e	improvvisazione	con	Lorenza	Codignola.

•	 9.30	-11.00 La tecnica dell’improvvisazione. Laboratorio e applicazione negli eventi 
kids con Lorenza Codignola.

•	 11.00	–	11.15 Coffee break.
•	 11.15	–	13.00 Quali arti affiancare al proprio evento e messa a rete delle 

maestranze sul territorio con Elisa Moretto e Virginia Galli.

PoMeriGGio:

•	 15.00	–	18.00 Tavoli di lavoro e restituzione di una rassegna di 7 eventi per famiglie 
nel cuneese. Con Moretto, Sarosiek, Posenato, Galli, Codignola.



I	PROFESSIONISTI	LILLIPUTLAB	COINVOLTI

Tutto	il	percorso	verrà	condotto	da	un	team	multidisciplinare	le	cui	competenze	
comprendono	la	pedagogia,	l’empowerment	genitoriale,	competenze	artistiche,	
performance,	storia	dell’arte,	letteratura	per	l’infanzia.

Beatrice	Sarosiek si occupa di progettazione culturale e audience development. Cura 
processi culturali e artistici che favoriscano la relazione e lo scambio fra artisti, operatori 
culturali, spettatori e soggetti del territorio. Opera nell’ambito delle arti performative (danza 
e teatro), musei, arte contemporanea, welfare culturale e rigenerazione urbana a Milano, 
Padova, Torino, Genova.
Attualmente è project manager, oltre che del progetto Lilliput, a piccoli passi nei musei, 
anche di Fertili Terreni Teatro a Torino, Theatre Sharing Per una cultura condivisa a Genova 
(in collaborazione con Teatro della Tosse), Cultural Wellbeing Lab progetto operativo di 
Compagnia di San Paolo nell’ambito di Well Impact.

Elisa	Moretto, cantante lirica, storica dell’arte ma soprattutto mamma di 3 adorabili e 
impegnativi maschietti di 7, 5 e 2 anni. Il focus particolare delle sue attività che svolge 
con la sua società Sublime events&communication, è rivolto all’organizzazione di eventi 
culturali target kids, alla comunicazione di festival musicali e all’audience engagement 
sempre in ambito culturale. Ha conseguito il master di II livello in management, marketing 
e multimedialità per i beni e le attività culturali presso il Politecnico di Torino e Fondazione 
Fitzcarraldo. Responsabile marketing ed eventi per 8 anni in una società informatica, negli 
anni ha inoltre lavorato all’Istituto Italiano di Cultura di Washington, in Sovrintendenza al 
Teatro dell’Opera di Roma eventi e fundraising, ha avviato collaborazioni con il Museo di 
Palazzo Reale di Genova e Museo Diocesano di Genova. Cura la comunicazione di importanti 
Festival musicali quali il Festival Musicale del Mediterrano e il Paganini Genova Festival di 
cui è anche coordinatrice della sezione kids&family.

Francesca	Posenato, educatrice specializzata nei primi 1000 giorni e doula, è presidentessa 
e fondatrice dell’associazione culturale We Love Moms, creatrice di progetti Liguri 
e nazionali che rendono i territori #amisuradifamiglia. Formatrice esperta nei temi 
dell’educazione e dell’empowerment genitoriale, con focus sul contrasto alla povertà 
educativa. Segue come libera professionista famiglie da tutta Italia come consulente 
pedagogica esperta nei temi dell’educazione.

Barbara	Schiaffino è giornalista e operatrice culturale, dal 2008 è direttore responsabile 
del mensile di letteratura per l’infanzia ANDERSEN che promuove annualmente il PREMIO 
ANDERSEN, il più importante riconoscimento italiano assegnato ai libri per ragazzi e ai loro 
autori e editori (www.andersen.it). Ha progettato e curato le mostre “Premio Andersen 
1982/2009: le eccellenze dell’editoria italiana per ragazzi” (2009) e “Viaggio in Italia. 
Cultura, storia e paesaggi italiani nei libri per l’infanzia” (2012) presso l’Istituto Italiano 



di Cultura di Tokyo. Ha ideato con Mara Pace il progetto “Leggevo che ero. Ritratti con 
libro d’infanzia”, mostra itinerante e in progress che ha debuttato nel 2012 alla Bologna 
Children’s Book Fair e alla Frankfurter Buchmesse (tour ancora in corso). Dal 2005 fa parte 
della Commissione permanente editori per ragazzi di AIE - Associazione Italiana Editori. 
Dal 2016 è membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova. Sui
temi dell’educazione alla lettura, del libro e delle iniziative culturali rivolte all’infanzia tiene 
incontri di formazione e aggiornamento in Italia e all’estero.

arianna Zuppello è un’illustratrice e progettista grafica romana freelance. Laureata in 
Illustrazione presso l’ISIA di Urbino attualmente vive e lavora a Genova. Collabora con 
aziende, privati e case editrici tra cui edizioni centro studi Erickson conosciuta per occuparsi 
di libri e formazione per la didattica. Da qualche anno insegna progettazione grafica e 
tecniche di stampa nella scuola secondaria. Arianna è tra i fondatori di Rebigo, primo studio 
di illustrazione a Genova (dal 2015), in cui collabora con altri 6 giovani progettisti.

Silvia	Venturi è un’illustratrice e grafica nata in Urbino nel 1986, ha studiato pittura 
all’Accademia delle Belle Arti e si è specializzata in Illustrazione presso l’ISIA di Urbino. 
Dal 2015 realizza corsi di formazione artistica e lavora con diverse realta come aziende e 
agenzie di comunicazione. È cofondatrice di Rebigo.

Lorenza	Codignola. Dopo il Diploma in regia teatrale conseguito all’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico in Roma, lavora come regista in grandi teatri italiani 
e internazionali (Fenice di Venezia, Regio di Parma, Casino di Montecarlo, Comunale 
di Bologna, La Zarzuela di Madrid, Festival Mozart La Coruna, New National Theatre e 
Orchard Hall Bunkamura di Tokio) mettendo in scena titoli del repertorio italiano classico 
e contemporaneo fra cui Traviata, Gianni Schicchi, Il viaggio a Reims, La Donna del Lago, 
Il Viaggio di Fabio Vacchi e Un Segreto d’importanza di Sergio Rendine. E’ Docente di 
cattedra di Arte Scenica al Conservatorio Paganini di Genova dal 1988; è stata Direttore 
dell’Organizzazione Artistica del Rossini Opera Festival di Pesaro (1988/99), del Ravenna 
Festival, del Verdi Festival di Parma. Ha firmato la regia e scritto lei stessa testi di 
drammaturgia contemporanea e di innumerevoli programmi radiofonici per la Rai. Tiene 
corsi d’interpretazione scenica per la Japan Opera Foundation e per l’Università musicale di 
Tokio e corsi di Scrittura Teatrale per la Scuola Holden di Torino.

Virginia	Galli, educatrice museale, attrice e perfomer. Da anni porta avanti un percorso 
nell’ambito del teatro di ricerca, come attrice, performer e operatrice, creando spettacoli e 
performance e realizzando laboratori e percorsi educativi di argomento teatrale, artistico 
e performativo rivolti ai diversi pubblici. Nel 2009 ha fondato un’associazione culturale 
che si occupa approfondire il lavoro dell’attore, attraverso la pratica della ricerca sul 
processo creativo e la pedagogia teatrale, nonché la produzione di performance.Nel 2007 
incontra il gruppo di teatro di ricerca Institutet för Scenkonst di Göteborg (Svezia), con 
il quale collabora nella realizzazione di Imagine, progetto itinerante di ricerca teatrale e 
di interazione socioculturale. Negli ultimi anni ha lavorato con diverse istituzioni museali 



fra Liguria e Toscana, ideando percorsi educativi interdisciplinari per diversi pubblici e ha 
avviato importanti collaborazioni nell’ambito dell’arte performativa e della mediazione 
culturale del patrimonio artistico con enti e istituzioni quali la Fondazione Color Your Life 
- William Salice di Savona, la Fondazione La Marrana Arte ambientale di Montemarcello 
(Sp), il Centro di produzione nazionale Virgilio Sieni di Firenze e l’Accademia di Belle Arti 
di Carrara. Dal 2018 fa parte della Direzione artistica di parallelaMente, rassegna off del 
Festival della Mente di Sarzana (Sp) e dal 2019 è Responsabile dei servizi educativi della 
Cooperativa Earth, che gestisce tre strutture afferenti alla Direzione Regionale Musei Liguria.

GRAZIE	PER	L’	ATTENZIONE	


