KIT DEL NUOVO ARRIVATO
1 museo
1 comunità
3 giorni
1 scatola degli attrezzi
Hai mai sentito parlare di MuseoMix o no?
Sei mai venuto ad un AperoMix?
Ci hai visto da qualche parte?
Vorresti contribuire, partecipare, cambiare?
Non sai da dove cominciare?
Allora queste istruzioni sono per te!
MUSEOMIX CHE COS’E’?
Museomix è un evento internazionale e co-creativo di tre giorni che raccoglie professionisti con vari profili
nel cuore di un museo. Obiettivo: progettare e prototipare nuove esperienze e attività di museologia
digitale. I dispositivi creati sono basati su spazi e contenuti (mostre, collezioni, architettura,
contenuti digitali, spazi pubblici, ecc) messi a disposizione dal museo, che si ritrova quindi "invaso" da
questa comunità. In supporto logistico e creativo a questi partecipanti ci saranno aziende tecnologiche e
digitali, laboratori universitari, centri di creativi nelle arti mediatiche, il museo stesso. Creativi, museologi, e
tecnici supporteranno così le squadre attraverso la loro esperienza. Si aggiungerà una serie di materiali
tecnologici e non tecnologici: la "cassetta degli attrezzi". Composta da un laboratorio di produzione,
strumenti di acquisizione 3D, attrezzature tecnologiche e una libreria di codici di software.
Alla fine dei tre giorni, il pubblico è invitato a sperimentare i dispositivi creati dalle squadre, alcuni dei quali
possono anche essere resi permanenti nel museo o servire da ispirazione altrove!
#INCLUSIONE Tutti possono fare parte della comunità Museomix. Non esistono barriere all’entrata. Noi
apprezziamo la diversità e incoraggiamo la partecipazione di tutti.
#COLLABORAZIONE La creazione collaborativa è alla base della nostra attività. Essa va oltre i confini delle
istituzioni, delle imprese e dei territori.
#CONDIVISIONE Amiamo la libera circolazione e la libera condivisione di conoscenze e know-how.
Adottiamo licenze libere, la condivisione delle risorse, il remix e lo scambio di idee.
#CONTRIBUTI Gli utenti della comunità sono incoraggiati a diventarne collaboratori attivi, e ad arricchire le
risorse condivise che trovano al suo interno.
#ITERAZIONE L'azione si basa sull'esperienza e sul miglioramento continuo di prototipi, di soluzioni, di
mediazioni, di idee in evoluzione.
#AUTONOMIA Contribuendo, avviando dei progetti, ogni membro acquisisce autonomia, responsabilità e
autorità all'interno della comunità.
#MUSEOMIX

MUSEOMIX MA ANCHE
I VANTAGGI PER TE
- Arricchire la propria rete professionale attraverso l’azione
- Sperimentare nuovi metodi di lavoro collaborativo
- Scoprire gli ultimi sviluppi in materia di tecnologie digitali e dei loro usi potenziali
- Vivere un'esperienza privilegiata con/in un museo
- L'opportunità unica di creare qualche cosa in 3 giorni, senza commissione, senza cliente
- Una collaborazione con diversi discipline
- Una partecipazione internazionale valida
- Coltivare la propria passione
QUELLO CHE SI E’ CREATO
Cortometraggio breve, QC 2013. Questo cubo di 3x3m, installato in una mostra sul cinema
d’animazione, permette ai visitatori stessi di realizzare un cortometraggio in stop motion.
Story Stèleing, Lione 2012. Questo dispositivo consente di evidenziare i testi incisi su delle stele
funerarie illuminandole e animandole. Le lettere si mettono in movimento per raccontare
in immagini la vita della persona defunta.

GLI OPERATORI CHE PUOI INCONTRARE
Mediazione, interazione e uso
Museografia
Scenografia
UX design
Game design
Sound Design
mediazione

Comunicazione, divulgazione
Redazione, Giornalismo
Community Manager
Blogging
Video

Programmazione e sviluppo
Mobile
Elettronica
Desktop
Web
Perizia dei contenuti
Storia dell'arte
Ricerca, Conservazione

Scienze
Documentazione

Manifatturiero
CAD (2D / 3D)
Ingegneria Meccanica
Design industriale
Costruzione
Falegnameria
Sartoria
Artigianato
Grafica e edizione
Bozzetti
Disegno / illustrazione
Creazione di siti internet
Comunicazione visuale

MUSEOMIX DOVE?
4 nazioni accolgono l’evento Museomix in simultanea e nuove comunità stanno nascendo.
Museomix Sud | Museomix Ovest | Museomix Limousin | Museomix USA | Museomix Nord | Museomix
Rh ne Alpes | Museomix UK | Museomix Quebec | Museomix Léman | Museomix Bordeaux ! Museomix Ile
de France
CHIUNQUE TU SIA
Esperto di web, di tecnologie digitali, hacker, programmatore, comunicatore, grafico, designer,
appassionato di cultura e di museologia, vero e proprio geek attaccato al tuo smartphone, dotato di talento
manuale, appassionato di pony, fanatico del selfie, drogato di hashtag e specialista di scrapbooking e lavoro
a maglia, tutte le competenze e le energie sono benvenute a Museomix.
SE VUOI PUOI
- unirti ad un team dinamico, allegro e all’avanguardia in campo tecnologico
- apportare la tua pietra alla costruzione
- proporre dei contenuti, dare dei consigli, dare la tua opinione
- partecipare all'organizzazione, da vicino, da lontano, dall’interno, ovunque!
- prepararti per il prossimo Museomix

E CI TROVERAI OVUNQUE
- raggiungici sul nostro gruppo Facebook e metti Mi Piace alla nostra pagina
- seguici su Twitter ( @museomix ) e aggiungi l'hashtag #museomix
- esprimi la tua motivazione e i tuoi desideri su Trello

- partecipa alla nostra mailing-list organizzativa
- consulta e proponi dei contenuti sul nostro drive
- e naturalmente sul sito di Museomix

