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MUSEOMIX PER LA 1^ VOLTA
IN ITALIA
Il 2016 è l’anno in cui l’Italia prendere parte, per la prima
volta, a Museomix! Un esordio che coinvolge 4 musei pionieri,
candidati a seguito della nascita della Community Italiana,
grazie all’entusiasmo dei musei e dei loro attori principali e al
coordinamento di IBC - Istituto dei Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna, BAM! Strategie Culturali, società specializzata
in audience development e marketing culturale, in collaborazione
con NEMO - Network of European Museum organizations, con il
supporto di Aster, Nemech e Puglia Musei.

La community italiana ha lavorato con entusiasmo compiendo
un lungo percorso che, dall’inesperienza iniziale, grazie a
tanta forza di volontà e un grande aiuto dalle altre community
internazionali, è giunto ad un impegno consapevole dei diversi
team di lavoro e dei partner che si sono uniti strada facendo.
In questi 3 giorni ci troviamo finalmente al museo, dove
poter gioire insieme dei risultati ottenuti e mettere di nuovo
tanta energia nel portare a termine con successo le idee che
nasceranno il primo giorno, durante la scoperta delle ricche,
singolari e appassionanti collezioni da remixare.
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Oltre al Caos, Centro Arti Opificio Siri di Terni l’edizione 2016
di Museomix vede impegnati:
Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara,
il Museo Tolomeo, all’interno dell’Istituto dei Ciechi “Francesco
Cavazza” di Bologna,
il Museo Carlo Zauli di Faenza.

MUSEOMIX AL CAOS
CAOS - Centro per le Arti Opificio Siri è un centro culturale
dedicato alla fruizione delle arti e alla produzione creativa.
CAOS nasce dalla riconversione dell’ex fabbrica chimica, la
SIRI, ed è attualmente un centro pluridisciplinare dedicato alla
produzione e fruizione di creatività. .
Il CAOS ha nel DNA 5600 mq dedicati alla cultura, alla
sperimentazione e all’innovazione, da vivere 24 ore, animato
tra 4 soggetti e 23 teste, 46 braccia sempre in movimento per
promuovere innumerevoli idee e linguaggi artistici.
Il CAOS si compone di una pluralità di spazi, a cui corrisponde
un panorama di attività che include la realizzazione di mostre
temporanee, eventi e attività di ricerca e promozione di nuovi
talenti con residenze, laboratori e progetti internazionali.
Il CAOS vuole essere un centro attuatore, un luogo multiplo
dedicato alla ricerca e che faccia da catalizzatore culturale
per la città e da motore propulsore di progetti legati alla
contemporaneità, pur mantenendo uno sguardo attento verso
la tradizione. Un centro con un raggio che oltrepassa lo spazio
compreso tra le sue mura.
Il CAOS è tappa fondamentale nel processo di ridefinizione della
città di Terni sotto il segno della contemporaneità: il recupero
degli spazi dell’ex Siri segna una scansione importante e
emblematica delle trasformazioni economiche, architettoniche
e urbane che stanno trasformando il profilo della città, non più
unicamente votato alla produzione industriale, ma in continua
evoluzione.
Il recupero degli spazi industriali dell’ex fabbrica chimica SIRI,
restaurati e riqualificati, è un caso esemplare nel panorama
italiano della riconversione delle aree industriali dismesse in
ambito urbano. Da fabbrica chimica a fabbrica della cultura,
così nasce la spina dorsale della nuova città creativa, scansione
emblematica nel processo di ridefinizione di Terni sotto il segno
della contemporaneità.
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Il CAOS è oggi un polo di riferimento per lo spazio urbano, strettamente
integrato al centro storico e caratterizzato dalla conservazione
dell’architettura industriale simbolo della tradizione identitaria della
città. Alcuni spazi esterni mantengono l’impianto originale come il
viale di accesso, lo slargo centrale del sistema abitativo originario e
alcuni elementi infrastrutturali, tra cui le opere di presa d’acqua per le
centrali elettriche, mentre la totalità degli edifici preesistenti è adibita
oggi a servizi culturali marcando uno scarto fortemente innovativo.
Inoltre, una sezione del corpo perimetrale è stata convertita in
abitazioni private.
La costellazione di edifici che compongno il centro arti include spazi
espositivi permanenti come il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
Aurelio De Felice e il Museo Archeologico di Terni, una vasta area
dedicata alle esposizioni temporanee nazionali ed internazionali,
il Teatro Sergio Secci, l’AreaLab dedicata ai laboratori didattici e
creativi, atelier per residenze e produzioni artistiche, una biblioteca
specializzata, una sala video e un caffè ristorante, il FAT(3) da vivere
fino a sera.
Alla luce di queste caratteristiche, Museomix rappresenta un’ottima
opportunità per: riflettere sull’attuale organizzazione degli spazi,
aprire il museo alle nuove tecnologie, individuare insieme alla
community i dispositivi di cui potrebbe avere bisogno e gli aspetti da
implementare per rendere CAOS e le collezioni dinamiche e attraenti.
Museomix inoltre richiama una nuova community di innovatori e
professionisti attorno al museo e mobilita la comunità in un esercizio
creativo volto a sviluppare il senso di appartenenza e nuove lenti per
guardare la realtà.
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MUSEOMIX 2016
NEL MONDO
In questa edizione, Museomix coinvolge ben 16 musei in
5 nazioni, 16 città e 18 luoghi, dall’11 al 13 novembre.
Dal 4 al 6 novembre c’è stata l’anteprima dei Museomix a
Québec nel Monastère des Augustines.

I LUOGHI, I MUSEI, LE COMMUNITY!
>Anversa, MAS | Museum aan de Stroom, Museomix BE
>Basilea, Kunsthistorisches Museum Basel (HMB), Museomix CH
>Bologna, Museo Tolomeo – Istituto dei Ciechi “Francesco
Cavazza”, Museomix Italia
>Douai, Arkēos – Musée, Parc archéologique, Museomix Nord
>Faenza, Museo Carlo Zauli, Museomix Italia
>Ferrara, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museomix
Italia
>Grasse, Musée International de la Parfumerie, Museomix Azur
>Lezoux, Musée départemental de la céramique,Museomix Aura
>Montreal, Quartier des Spectacles - place des Festivals,
Museomix Montreal
>Nyon, Château de Nyon | Musée du Léman | Musée romain,
Museomix CH
>Québec, Monastère des Augustines, Museomix Québec
>Reims, Le palais du Tau,Museomix Est
>Rivière du Loup, Musée du
>Bas-Saint-Laurent (MBSL) et
>Manoir Fraser, Museomix BSL
>Terni, CAOS Centro Arti Opifcio Siri, Museomix Italia
>Toulouse, Musée Saint-Raymond, Museomix Midi-py
>Vieux-la-Romaine, Musée et sites archéologiques,
Museomix Normandie
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I TERRENI DI GIOCO
I terreni di gioco sono temi, soggetti, suggestioni, nate da uno
studio svolto sul museo come contenitore e contenuto.
Da tutti questi elementi sono nati 3 terreni di gioco che hanno
come filo conduttore il museo e il suo dialogo ininterrotto con città,
tra scenari presenti e futuri, utopici e surreali.
Leggeteli con attenzione e lasciatevi impressionare, cercate nel
terreno di gioco un suggerimento, un fil rouge attorno al quale
iniziare al ideare il vostro prototipo!

1 Arte contemporanea e investigazioni creative
una narrazione nuova dei tempi che corrono.

Il Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio DeFelice è parte
fondamentale del CAOS e la sua collezione permanente include
opere che spaziano dal tardo Medioevo e Primo Rinascimento fino
all’epoca contemporanea. All’interno della collezione si riserva uno
spazio di rilievo all’astrattismo, l’arte povera e l’Informale filtrati e
presentati soprattutto attraverso il lavoro di artisti locali o connessi
al territorio.
La storia del territorio, i simboli della nostra identità e le peculiarità
del sito sono raccolte e trasfigurate in queste opere e la collezione
sembra essere una trasposizione della città, lo storytelling della
sua trasformazione nel corso degli anni: da elementi visivi alla
presenza dei materiali di cui la città è fatta, tutto sembra parlare di
Terni e l’arte diviene un ponte che valica il museo per connettersi
con la città, il suo passato ma anche un possibile futuro.
La collezione infatti presenta due sezioni monografiche dedicate a
Metelli e Aurelio DeFelice, due degli artistiche hanno avuto maggiore
impatto sullo sviluppo della comunità artistica del nostro territorio.
Potete concentrarvi sulla collezione in mostra investigando quesiti
specifici come:

Può l’arte mappare e incidere sulle trasformazioni e i cambiamenti
Possono i ricordi, le emozioni, gli umori della città
stessa e i suoi abitanti plasmare una nuova identità? Di che colore,
che voce ha la nostra città? Creatività è una forma di problem
solving?
6
del territorio?

2Con i piedi radicati nel passato e la testa

a fronteggiare il futuro

CAOS rinasce dalle ceneri di una vecchia fabbrica, trasformata con
nuova linfa in una fabbrica della cultura: in questa dinamica sembra
incarnare la storia della città intera il cui passato è profondamente
radicato nella sfera industriale, soprattuto legata alla produzione
siderurgica e all’industria pesante, e il cui presente invece cerca
di trovare nuovo slancio verso un futuro ancora da inventare: una
pagina bianca da sfruttare insieme.

La crisi industriale l’economia globale, le sfide connesse all’ambiente
sono i motori di questo ripensamento e CAOS è giano bifronte con
un corpo segnato dall’industria ma una testa e un dna segnato
dall’innovazione.
Abbiamo grilli per la testa, opere radicali e coinvolgenti scuotono
le nostre idee fino a farci immaginare nuove utopie: prendete per
esempio il gigantesco cucciolo rosso di William Sweetlove del
collettivo Cracking Art, questa creatura, come i pinguini e gli orsi
colorati, giocano con nuove plastiche, materiali sintetici e alterazioni
di taglia per creare un mondo fuori scala in cui inquinamento e
creatività alterano le percezioni.

E’ possibile giocare insieme su contaminazioni,
dimensioni e scale, colori supersaturi e alterare la nostra visione
del possibile?
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3SULLA SOGLIA
Essere nel mezzo è la condizione ottimale per essere
creativi e come abbiamo più volte detto è la posizione
che occupa CAOS nello scenario artistico e geografico: la
stessa struttura è un raccordarsi di edifici, una costellazione
di luoghi tra dentro e fuori con pochissime porte. E’
caratterizzato da alti muri ma le fronde degli alberi sono
ancora più alte e richiamano l’attenzione di chi passa o si
trova in strada oltre il muro di cinta.
Questa pluralità di livelli è caratteristica dello spazio che si
apre su più piani, a cavallo di una piazza, di case private,
aspetti che lo rendono un punto di incontro.
Cerchiamo sempre di oltrepassare la linea gialla,
fisicamente o emozionalmente:

come possiamo decomporre e hackerare la nostra idea di
confine?
come possiamo dialogare con lo spazio esterno?
come possiamo al contrario giocare a nascondino ma in
modo creativo?
come connettere lo spazio reale e quotidiano con forze
invisibili, siano naturali o digitali?
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In alto la testa e proviamo a giocare con la soglia!

SPAZIO RICREAZIONE

FAT> PUNTO RISTORO

AREALAB > SPAZIO RICREAZIONE

UFFICI > QG ORGANIZZATORI

PROJECT ROOM > UFFICIO SVILUPPATORI E MIXROOM

SALA OROLOGIO > SALA PLENARIA

ATELIER 1> ATELIER DI FABBRICAZIONE
ATELIER 2 > ATELIER ELETTRONICA
ATELIER 3 > FABLAB

LA SALA CARROPONTE > SPAZIO DI LAVORO DEI TEAM

STUDIO 1 > SPORTELLO TECNICO E TECHSHOP

FOYER SPAZIO PROJECT > SPORTELLO FABBRICAZIONE

FOYER SPAZIO MAGAZZINO > SPORTELLO DEI SAPERI
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MUSEO AURELIO DE FELICE

MUSEO ARCHEOLOGICO

PUNTO RISTORO

-ATELIER DI FABBRICAZIONE
-ATELIER ELETTRONICA
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GLI SPAZI DEL MUSEO

A OGNUNO IL SUO BADGE!
Chi sono, quindi, tutti questi museomixer?
Ognuno di voi ha un ruolo fondamentale in questi 3 giorni, imparate
a riconoscervi
volo e a capire quale aiuto vi serve, in ogni omento!
ESPERTO/AalDEI
Come si compongono le équipe:
CONTENUTI
figura che ha alle spalle generalmente una
preparazione umanistica (storia dell’arte,
conservazione, storia, ricerca scientifica).
Si occuperà di definire i contenuti corretti che saranno
veicolati dal prototipo, pertinenti al terreno di gioco prescelto.

DESIGNER/GRAFICO
quando si dice che un’immagine
vale più di mille parole… il designer
ne è l’autore! Crea immagini,
animate o meno, impagina, realizza
illustrazioni e packaging… tutto quello
che serve a rendere bello e accattivante il vostro prototipo!
Sia nella forma dell’oggetto, sia nei contenuti che trasmette.

Mediatore, interazione
e interfaccia dei contenuti
è uno specialista dell’interfaccia che si
andrà a sviluppare e avvicina il pubblico al
progetto. Applica le sue competenze per
migliorare e rendere fluida l’esperienza al visitatore e,
allo stesso tempo, funziona da collante tra i componenti
dell’équipe, controllando che il processo creativo sia ben oliato.

Comunicatore / esperto dei media
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si destreggia abilmente tra la scrittura, le immagini
e i mezzi per diffonderli. Hanno il
compito di far comprendere il progetto
dell’équipe sia durante le riunioni
plenarie, sia all’arrivo dei pubblici che
dovranno testarlo. Dovranno anche preparare
la documentazione da depositare per rendere disponibile il
processo creativo a chi vorrà replicare il prototipo.

Programmatore / sviluppatore
è l’informatico che ha il compito di
sviluppare la componente elettronica
/tecnologica del nostro prototipo.
Deve crearne e rendere funzionante
il cuore digitale. Tra le competenze richieste:
mobile development, elettronica (embedded system:
Arduino, Raspberry, microcontroller…), desktop development
(C++, java, ecc), sviluppo web (frontend e backend, javascript,
python, ruby, php), creative code (processing, PureData).

Maker
è la persona con le competenze
manuali, artigiano, ama il bricolage
e la costruzione, niente che si possa
comporre con colla, viti, bulloni, trapano e sega
lo spaventa. L’assemblaggio del moke up e dell’oggetto che andrà
nelle mani del pubblico in fase di test sarà opera sua.

Le altre figure che popoleranno
il museo durante Museomix

Facilitatore
Ha un ruolo guida, supporta il lavoro delle équipe e si assicura che
vengano seguiti gli orari e ricorda ai gruppi di lavoro le tappe del
percorso. Fa da raccordo tra i componenti delle équipe, gli ingenieux
e gli esperti del museo a cui fare riferimento in caso di necessità.
Si assicura che il progetto delle équipe si sviluppi correttamente

Ingenieux
Inizialmente il suo ruolo è quello di stimolare le idee delle équipe,
spingere i partecipanti verso una sfida e invogliarli a guardare il più
lontano possibile. Quando le équipe iniziano a realizzare il prototipo, gli
ingenieux sono presenti per supportarli nel trovare soluzioni, risolvere
problemi tecnici e individuare alternative
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Valutatore
Tocca a questa figura osservare i museomixer e i visitatori, per
contribuire al bilancio dell’esperienza di Museomix 2016. Lavorano a
supporto dell’organizzazione quotidiana della community (logistica,
organizzazione degli spazi, distribuzione dei pasti…) e dell’incontro tra
il pubblico e la community

Webteam/Mixroom
Hanno il compito di costruire e tenere attivo il legame con gli altri
Museomix e, in generale, con il mondo esterno. Documentare,
raccontare e comunicare: questo gruppo di lavoro si destreggia tra
foto, video, comunicati stampa e post sui social network

Organizzazione
Sono le persone di riferimento per tutto ciò che riguarda
l’organizzazione della 3 giorni, conoscono il museo e le persone che
vi lavorano, dove trovare materiale mancante o la password del wi-fi,
conoscono gli orari e la scansione dei tempi, fate riferimento a loro
per qualsiasi dubbio vi verrà durante questi 3 giorni

IL TEAM
MUSEOMIX// CAOS centro arti opificio siri
Chiara Organtini - Valentina Felicetti / Coordinamento
Noemi Quartucci - Luna Cesari / Comunicazione - Mixroom
Michele Meschini / Referenti Atelier Fabbricazione
HackLab Terni/ Referenti FabLab
Laura Sette e Francesca Storni/ Referenti Contenuti, collezioni
Marco Betti / referente gruppo Mediazione
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Linda DiPietro / Valutazione e osservazione

SPAZI, RISORSE E MATERIALI A
DISPOSIZIONE
FABLAB - macchinari ed esperti
FABLAB

Laboratorio di fabbricazione messo a
disposizione da Hacklab Terni è a vostra
disposizione e potete ricorrervi per utilizzare
la strumentazione utili a concretizzare il vostro
prototipo. Nel foyer troverete l’inventario degli
strumenti presenti.

TECHSHOP - macchinari ed esperti
TECHSHOP

Natale arriva prima del tempo! Avete accesso
al materiale tecnologico per realizzare le
vostre idee. Un referente responsabile gestirà
l’entrata e l’uscita dei materiali, pezzo per
pezzo, e vi consiglierà con piacere modalità
di utilizzo. Qui troverete anche materiali
elettronici, strumenti e cavi (pc, schermi,
laptop, tablet, video proiettori, sistemi audiovideo, beacon, chiavette USB....)

ATELIER - tavolo di lavoro
ATÉLIER
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in questo spazio potrete muovervi per costruire
letteralmente
il
prototipo:
strumenti
per
il
taglio,
l’assemblaggio, la copertura,
il disegno: lo spazio in cui gli amanti del
bricolage potranno divertirsi a creare con le
mani il proprio prototipo (materiali di riuso,
compensato, cartone, filo di lana, colla a caldo,
colla spray, attack, chiodi e martello, cutter,
sparapunti…)

Giorno 1

PROGRAMMA

9:30 – 10.00

REGISTRAZIONE – consegna
del kit del Museomixer
Mettiamoci in forze con caffeina
e carboidrati!

10.00 - 11.00

Visita guidata al museo,
scoperta degli spazi,
dei terreni di gioco,
del personale e delle risorse

11:00

Plenaria di apertura:
conosciamoci!
Feedback sulla visita:
fuori le idee!

12:00

COSTITUZIONE DELLE ÉQUIPE
Giochiamo a Bingo!

12:30

Si comincia a REMIXARE
riunitevi e consultate
il personale
dell’organizzazione
(facilitatori, mediatori, ecc…)

13:30 – 14:30

Pranzo:
come restare in linea al FAT?
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14:30 – 17:45

ELABORAZIONE
DEL PROGETTO
Fuori l’ingegno!
Nel frattempo ingenieux,
mediatori e facilitatori
saranno a vostra
disposizione, si
muoveranno tra i
tavoli e cercheranno
di supportarvi
nel processo creativo.

18:00 – 19:30

ASSEMBLEA PLENARIA
le équipe presentano i
progetti
e scopriamo cosa sta
succedendo nel mondo *

20:00 – 21:30

Cena – si ri-mangia!

21:30 – 22:30

Progettazione – si prosegue
nella messa a punto delle idee
> focus su user experience

La giornata può dirsi terminata, quando saremo
cacciati dal museo :-)

Giorno 2
8:30 – 9:00

Accoglienza e colazione!

9:00

Si riparte! Secondo round, il progetto diventa realtà

12:00

Plenaria: Aggiornamento
sull’avanzamento dei progetti

13:00 – 14:15

Pranzo – Sempre più FAT

14:15 – 17:45

Prototipazione – è ora di costruire!
Nel frattempo ingenieux, mediatori e facilitatori saranno
a vostra disposizione per darvi i loro consigli e il loro supporto esterno.

18:00 – 19:00

Assemblea Plenaria – a che punto siamo? Focus sulle
possibilità di utilizzo. Scopriamo cosa sta succedendo
nel mondo

21:00 – 22:00

Cena – energia per corpo e mente

21:00 – 23:00

Rush finale (per oggi) – si prosegue nella costruzione dei
prototipi
La giornata può dirsi terminata, quando saremo
soddisfatti del lavoro :-)

> 23.00 Una notte al museo

Giorno 3
8:30 – 9:00

Buongiorno con colazione e cornetto

9:00

Installazione dei prototipi

11:00

Crash test – mettiamo alla prova il risultato
del vostro lavoro!

12:30

Plenaria

13:00 – 14:00

Pranzo della Domenica

14:00 – 16:00

Ultimi ritocchi – i visitatori esterni stanno
per arrivare!

16:00

Test del pubblico – è l’ora della verità

19:00

Aperitivo di chiusura – ce lo siamo meritato!

20:00
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È ora di andare… arrivederci al prossimo anno!

MILESTONES DAY BY DAY
La vostra mission impossible: creare un prototipo, in linea con il
contesto della collezione e i terreni di gioco, renderlo autonomo e
presentabile al pubblico entro le 17 di domenica 13 novembre.
Ecco alcune pietre miliari e tappe rilevanti per organizzare la
vostra maratona:

Giorno 1, h. 17:45
DEMO DEL PROGETTO
Una presentazione in forma libera (video, slide, illustrazioni,
disegni, giochi di ruolo…) da mostrare in plenaria, con l’obiettivo
di far comprendere agli altri cosa andrete a realizzare

Giorno 2, h. 17:45
SCENARIO DI UTILIZZO del prototipo e MAKING OF
(video o fotomontaggio) dovrà mostrare le possibilità di impiego
del vostro prototipo

Giorno 3, h. 16:00
PROTOTIPO autonomo e pronto per essere sperimentato
DOCUMENTAZIONE del prototipo
dovrete fornire la descrizione e le istruzioni d’uso del prototipo,
che andranno inserite nel pieghevole – guida per i pubblici, insieme
agli altri prototipi (entro le ore 12:00). Inserire, sulla piattaforma
www.museomix.org tutte le info tecniche sul vostro prototipo
in modo da renderlo replicabile da chiunque in futuro (titolo,
descrizione, componenti dell’équipe, foto, video, modalità
di utilizzo, codici di programmazione, tool grafici, materiali
impiegati…)

Manuale d’uso:
Deve contenere le istruzioni su come deve essere spiegato il prototipo
al pubblico e di come si monta e si smonta, utili ai mediatori che anche
nei giorni successivi potranno mostrare il prototipo al pubblico
del museo.
spazio di

La

Video User Experience del prototipo all’interno del suo
utilizzo, possibilmente dal punto di vista dell’utilizzatore.

documentazione del vostro prototipo dovrà essere realizzata e

resa pubblica per step, durante l’evento, affinché gli utenti del web
possano seguire i progressi del vostro lavoro in tempo reale.

A TAVOLA!
Per permettere a tutti i museomixer
di liberare
la mente e ristorarvi, abbiamo
organizzato
delle pause per i pasti
al FAT il nostro
caffè ristorante preferito nel cuore
di CAOS: verde,
eco e in tutti i sensi a KM 0!

NORME DI SICUREZZA
Il CAOS centro arti opificio siri vi accoglie per il suo primo
Museomix. Augurandosi che tutto si svolga come previsto e nelle
migliori condizioni di collaborazione e accoglienza, ecco qualche
suggerimento di condotta per la vostra sicurezza.
Durante Museomix avete accesso a tutte le sale aperte al pubblico
e agli spazi di lavoro, per ogni necessità sarete assistiti dal
personale del museo od organizzatori di Museomix.
Cibi e bevande possono essere consumati nell’area di lavoro
delle équipe. A tutti i partecipanti è richiesto di riordinare dopo
aver consumato i pasti per aiutare l’organizzazione a mantenere
gli spazi ordinati e vivibili. Lo stesso vale per gli spazi di lavoro:
non dimenticate che alle 17 della domenica arriva il pubblico e
bisognerà fargli trovare spazi accoglienti e fruibili!
Lo staff di Museomix è adeguatamente preparato e sa come
muoversi in caso di emergenze. Se si rendesse necessario
evacuare l’ambiente per motivi di sicurezza seguite le indicazioni
dei coordinatori.
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PARTNER
CAOS centro arti opificio siri
Opera laboratori Fiorentini
Alis
Actl
Comune di Terni
Hacklab Terni
Green tales
eleonoraanzini.com
STAS service
Associazione ON
FAT 3
e
BAM! Strategie Culturali
Progetto grafico:
Noemi Quartucci
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useomixit

CONTATTI
Museomix Online

Museomix Italia
Web / www.museomix.it
Facebook / facebook.com/groups/museomixIT
Twitter / @museomixIT #MusemixIT16
Flikr / Museomix Italia
Youtube / Museomix Italia

Museomix global
Web / www.museomix.org
Facebook / facebook.com/Museomix
Twitter / @museomix #museomix, #museomix16
Instagram / @museomix

CAOS centro arti opificio Siri
Via Campofregoso 98 Terni
+39 0744 285946
www.caos.museum
Facebook / facebook.com/CaosCentroArtiOpificioSiri
Twitter / @CAOSCentroArti #museomixCAOS
Instagram / @ caos_centroarti #museomixCAOS

