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Il padiglione GUSCIO: una nuova area espositiva destinata a mostre temporanee ed iniziative per il 
grande pubblico 
 

 

Dal 2004 il Museo A come Ambiente - MAcA offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed 
esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. La parola d’ordine è curiosità. In 
questi anni le attività del Museo hanno contributo a diffondere i valori fondanti dell’istituzione, facendo del Museo 
un ente riconosciuto a livello nazionale, sinonimo di sostenibilità e centro per la didattica ambientale. 

Il Padiglione Guscio contribuisce ad ampliare l’offerta culturale del Museo ospitando mostre temporanee e 
iniziative pensate per il grande pubblico. Progettata dall’architetto Agostino Magnaghi, la struttura si presenta come 
un quarto di cilindro che copre un’area di 245 mq per un’altezza di circa 10 metri, con una grande copertura 
curvilinea realizzata con fogli di zinco-titanio. 
 

 
 
The P lastic Garbage Project sarà la prima mostra ad essere ospitata nella nuova area. Incentrata sul tema dei 
rifiuti di plastica in mare, la mostra intende far comprendere ai visitatori le dimensioni di un fenomeno che non solo 
costituisce una minaccia per gli ecosistemi marini e le attività ad essi collegate, ma che potrebbe avere anche 
conseguenze imprevedibili per la salute umana. La mostra nasce ad opera del Museum für Gestaltung Zurich con il 
supporto della Drosos Foundation. 

In linea con l’approccio innovativo, partecipativo ed educativo che caratterizza le installazioni e le attività del Museo, 
la mostra include numerosi exhibit e contenuti multimediali che permettono al visitatore di approfondire la 
conoscenza sui diversi aspetti del fenomeno, offrendo anche una serie di soluzioni che incoraggiano noi consumatori 
di plastica ad agire: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, ripensare, ridisegnare.  
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La Palazzina Storica e il Padiglione Verde 
 

 
Oltre che dal nuovo Padiglione Guscio, il MAcA si compone di altri due corpi architettonici collegati da un giardino 
interno. La Palazzina Storica e il Padiglione Verde. 

La Palazzina Storica, sede della caserma dei vigili del fuoco dell’ex stabilimento Michelin, racconta nei suoi tre 
piani i temi di energia, scarti e acqua.  

Al piano terra si trova l’Area Energia dove il Muro dell’Energia ripercorre in modo multimediale e interattivo la 
storia energetica dal punto di vista dell’uomo, dall’energia muscolare dell’uomo primitivo ai combustibili fossili della 
Rivoluzione Industriale. L’Energy Bar è il luogo in cui i visitatori possono sperimentare in prima persona il tema 
dell’energia, confrontandosi con un’ampia gamma di esperimenti. La postazione dedicata alle rinnovabili permette di 
esplorare il mondo delle fonti energetiche pulite, partendo dalle tecnologie già consolidate per arrivare a quelle più 
innovative o ancora in fase di sviluppo.  

Il primo piano, dedicato agli Scarti, ci ricorda che i rifiuti sono in realtà risorse pronte ad una nuova fase della loro 
vita. Una teca interattiva introduce il tema delle filiere della raccolta differenziata, raccontando la vita di cinque 
oggetti simbolo: una caffettiera, una busta di carta, una maglia di pile, una mattonella e un listello di parquet in 
legno. Un apposito spazio è dedicato al trattamento degli scarti organici e al compostaggio, mentre una superficie 
interattiva e trasparente è l’interfaccia con l’universo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), 
attraverso cui imparare il corretto smaltimento dei rifiuti di tipo elettronico. 

L’Acqua è la grande protagonista del secondo piano del Museo A come Ambiente. Grazie a uno speciale ascensore, 
i visitatori possono “immergersi” nei meravigliosi scenari marini e conoscere i misteri delle differenti profondità: 
dalla Barriera Corallina fino alla Fossa delle Marianne. Lungo questo percorso si può osservare da vicino il mondo 
acquatico e i suoi abitanti, dai più grandi ai più piccini, visibili attraverso il microscopio. Per apprendere senza 
rinunciare al divertimento, un grande tavolo da gioco sfida i visitatori a mettersi alla prova sul tema dell’acqua e 
delle sue caratteristiche. 

Il Padiglione Verde ospita attività laboratoriali e conferenze ed è stato arricchito, a partire da febbraio 2016, di 
percorsi ed exhibit sull’alimentazione e sulla trasmissione della conoscenza, due delle sfide che attendono il nostro 
mondo in crescita. In quest’area del Museo i visitatori possono conoscere il cibo in ogni suo aspetto: dalla fisica 
degli alimenti, illustrata da un cuoco virtuale, alla chimica per analizzare le classi di nutrienti, fino a cimentarsi con la 
costruzione di molecole. Tra i temi trattati anche il legame tra cibo e cultura, un binomio che viene approfondito 
attorno ad un grande tavolo su cui sfilano specialità provenienti da ogni parte del mondo.  

Vi aspettiamo al Museo A come Ambiente: oltre 40 appuntamenti nel corso dell’anno attendono le famiglie e il 
pubblico generale durante il fine settimana, l’offerta didattica è ricca di oltre 30 laboratori scientifici e di creatività e 
con l’estate che si avvicina il Museo apre le sue porte al programma Un’Estate al MAcA! per i centri estivi.  
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