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A tavola!

Informazioni pratiche

In questi 3 giorni ci troviamo final-
mente al museo, dove poter gio-
ire insieme dei risultati ottenuti e 
mettere di nuovo tanta energia nel 
portare a termine con successo le 
idee che nasceranno il primo gior-
no, durante la scoperta delle ricche, 
singolari e appassionanti collezioni 
da remixare.

Oltre al Museo della Resistenza  di 
Ferrara, l’edizione 2016 di Museo-
mix vede impegnati:

il Museo Tolomeo , all’interno 
dell’ Istituto dei Ciechi 

“Francesco Cavazza” di Bologna 

il Museo Carlo Zauli di Faenza 

Caos - Centro Arti Opificio Siri 
di Terni

Museomix

in ITALIA

 Il 2016 è l’anno in cui l’Italia pren-
de parte, per la prima volta, a Mu-
seomix. Un esordio che coinvolge 4 
musei pionieri, candidati a seguito 
della nascita della Community Ita-
liana, grazie all’IBC Istituto dei Beni 
Culturali della Regione Emilia-Ro-
magna, BAM! Strategie Culturali, so-
cietà specializzata in audience   de-
velopment e marketing culturale, in 
collaborazione con NEMO Network 
of European Museum organiza-
tions, con il supporto di Aster, Ne-
mech e Puglia Musei.

La community italiana ha lavorato 
con entusiasmo insieme ai musei 
candidati, compiendo un lungo per-
corso che, dall’inesperienza inizia-
le, grazie a tanta forza di volontà e 
un grande aiuto dalle altre commu-
nity internazionali, è giunto ad un 
impegno consapevole dei diversi 
team di lavoro e dei partner che si 
sono uniti strada facendo.

per la prima volta
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museomix

A FERRARA
 Abbiamo creduto fin da subito nel 
format Museomix, considerandola un’op-
portunità per i musei civici e per i tanti 
professionisti, studenti, imprese locali, 
che gravitano nel panorama della cul-
tura ferrarese. Museomix permetterà a 
tutti noi di metterci in gioco, insieme ai
professionisti che ci raggiungeranno da 
tutta Italia. Le stanze del Museo diver-
ranno un vero laboratorio creativo. Ab-
biamo scelto il Museo del Risorgimento e 
della Resistenza perché ha spazi raccolti 
e una collezione non troppo ampia che 
rende facile l’interazione e la sperimen-
tazione del remix. Siamo partiti da un 
budget limitato e un importante contri-
buto da parte degli operatori culturali 
del territorio, che vogliamo nuovamente 
ringraziare. Il nostro motto per questa 
prima edizione è “less is more”!

Tra le caratteristiche che ci hanno spin-
to a proporre il museo ci sono: la tota-
le mancanza di particolari tecnologie e 
di dispositivi digitali, il suo essere per-
fettamente integrato nel tessuto locale 
ma con un pubblico tendenzialmente di 
nicchia e l’avere una collezione che rac-
conta il nostro passato, una storia che le 
giovani generazioni non hanno vissuto 
in prima persona, ma solamente stu-
diato sui libri di scuola o ascoltando le 
testimonianze dei nonni. Una storia che 
varrebbe la pena ricordare, raccontare 
in modi nuovi, proprio facendo parlare 
gli oggetti della collezione.

Alla luce di queste caratteristiche, Muse-
omix rappresenta un’ottima opportunità 
per: riflettere sull’attuale organizzazione 
degli spazi, aprire il museo alle nuove 
tecnologie, ripensare ai valori custoditi 
e comunicarli in un linguaggio contem-
poraneo. 

Museomix porta a Ferrara una vera 
e propria community di innovatori 
e professionisti. Ospitare Museo-
mix rappresenta un’opportunità per 
aprirsi al mondo, farsi conoscere e 
riflettere sulla propria identità. Una 
città e un museo che si fondano sul 
valore dell’accoglienza e  che con 
questa nuova esperienza rinnova 
l’invito a farsi scoprire.



museomix 2016
NEL MONDO

In questa edizione, Museomix coinvolge ben 16 musei
in 5 nazioni, 16 città e 17 luoghi, dall’11 al 13 novembre
Dal 4 al 6 novembre c’è stata l’anteprima di Museomix 
a Québec nel Monastère des Augustines 

 I terreni di gioco sono temi, soggetti, 
suggestioni, nate da uno studio svolto 
sul museo come contenitore e contenu-
to, dalla community di Museomix Ferra-
ra. Il gruppo di mediazione ha studiato 
la collezione, analizzato i commenti dei 
visitatori lasciati sul ‘libro degli ospiti’ ed 
elaborato un questionario per il pubbli-
co. Da tutti questi elementi sono nati 4 
terreni di gioco, che hanno preso i loro 
nomi da parole e testimonianze lasciate 
scritte sul libro degli ospiti, dai visitatori.

 » 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 BasSaint 

 Laurent (MBSL) et Manoir Fraser,   
 Museomix BSL
 » Terni, CAOS – Centro Arti Opifcio Siri,  

 Museomix Italia
 » Toulouse, Musée SaintRaymond,   

 Museomix Midipy
 » Vieux-la-Romaine, Musée et sites   

 archéologiques, Museomix Normandie

ITALIA
4
MUSEOMIX

FRANCIA
6
MUSEOMIX

QUÉBEC
3
MUSEOMIX

BELGIO
1
MUSEOMIX

SVIZZERA
2
MUSEOMIX

READY TO      
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1. È IMPORTANTE RICORDA-
RE DA DOVE SI È VENUTI

Un museo che racconta periodi storici 
fondamentali, a partire dal tempo della 
presenza francese a Ferrara al termine 
del 1700, fino al secondo dopoguerra, 
segnato dall’esperienza della Resisten-
za, è un luogo in cui si rischia di perdersi. 
Orientarsi nella storia e tra i documenti 
che la testimoniano, è il solo modo per 
rendere il museo davvero utile.

TIPS
· Come muoversi nel Museo (Istruzioni 
per l’uso della struttura) 
· Contenuti “alla mano”, avvicinare le 
informazioni al pubblico 
· Un Museo per tutti, superare la barrie-
ra linguistica 
· Sapere condiviso, dai bambini ai nonni 
una storia comune

Leggeteli con attenzione e lasciatevi im-
pressionare, cercate nel terreno di gioco 
un suggerimento, un fil rouge attorno al 
quale iniziare a ideare il vostro prototi-
po!

In un museo che vuole “riflettere” su se 
stesso attraverso gli occhi dei visitatori, 
i terreni di gioco sono identificati dalle 
parole lasciate nel corso delle visite pas-
sate. Il punto di partenza per ripensare e 
remixare gli allestimenti.

I TERRENI 
DI GIOCO



2. “MEMORIE DI PERSONE”

Micro e macro storie che riportano in 
mente i racconti dei nonni, un museo 
“commovente e necessario” la cui storia 
è presente in tutta la città di Ferrara. “È 
bello che ci siano luoghi dove è permes-
so conoscere e lodare gli eroi del passa-
to”, il museo come luogo di valori con-
divisi, dove nessuno è escluso e dove si 
può riflettere sulla propria identità, qua-
le che sia la nostra origine.

TIPS
· Il museo e la città, il museo nella città, 
come espandere lo spazio delle idee 
oltre alle sale
· Il racconto delle storie dei cittadini
· Favorire l’inclusione

3. “IMPARARE QUALCOSA 
DI NUOVO”

“La memoria è la miglior rivoluzione”, la 
potenza di un museo storico è anche mi-
surabile nella sua capacità di occuparsi 
del futuro. Per immaginare una società 
diversa è importante avere compreso 
chi siamo e da dove siamo arrivati. Ma 
quali possono essere i mezzi con cui 
comunicare la nostra identità? Quale il 
tono del racconto?

TIPS
· Accesso facilitato ai materiali esposti
· Documenti parlanti, come rendere “tri-
dimensionale” un documento d’archivio 
(foto, documenti, lettere, atti, cartoline 
ecc.)
· Un documento di ieri, un’idea per il 
domani. Ideali del passato che possono 
migliorare il presente

4. “SOLO DAL POPOLO SI 
PUO’ CAMBIARE UNA NA-
ZIONE”

Il museo del Risorgimento e della Resi-
stenza è “un museo che parla di noi”, 
come fare per creare un dialogo tra noi 
(la comunità) e il museo? Una riflessio-
ne che vuole portare le esperienze del 
pubblico nel museo per fare in modo che 
ci si possa riconoscere in esso, anche a 
distanza di secoli dai fatti raccontati, e 
aiutarlo a crescere.

TIPS
· Sostenere il museo attraverso  
la comunità
· Creare nuovi pubblici
· Un dialogo attivo
· Un gioco di specchi, io nel museo e il 
museo sono io

GLI SPAZI DEL 
MUSEO

 sala mostre

 ufficio della direzione

 biblioteca e archivio

 archivio del ‘900



Esperto/a dei contenuti  
figura che ha alle spalle ge-
neralmente una prepara-
zione umanistica (storia, sto-
ria dell’arte, conservazione, 
ricerca scientifica). Si occu-

perà di definire i contenuti corretti che sa-
ranno veicolati dal prototipo, pertinenti al 
terreno di gioco prescelto.

Designer      
quando si dice che un’imma-
gine vale più di mille parole… 
il designer ne è l’autore! Crea 
immagini, animate o meno, 
impagina, realizza illustra-

zioni e packaging… tutto quello che serve 
a rendere bello e accattivante il vostro pro-
totipo! Sia nella forma dell’oggetto, sia nei 
contenuti che trasmette.

Mediatore, interazione e   
interfaccia dei contenuti  
è uno specialista dell’inter-
faccia che si andrà a svilup-
pare e avvicina il pubblico al 
progetto. Applica le sue com-

petenze per migliorare e rendere fluida 
l’esperienza del visitatore e, allo stesso 
tempo, funge da collante tra i componenti 
dell’équipe, controllando che il processo 
creativo sia ben oliato.

Facilitatore  
Ha un ruolo guida, supporta il 
lavoro delle équipe, si assicu-
ra 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 mu-
seo a cui fare riferimento in caso di neces-
sità. 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 par-
tecipanti verso una sfida e 
invogliarli a guardare il più 

lontano possibile. Quando le équipe inizia-
no a realizzare il prototipo, gli ingenieux 
sono presenti per supportarli nel trovare 
soluzioni, risolvere problemi tecnici e indi-
viduare alternative.

Valutatore  
Tocca a questa figura osser-
vare i museomixer e i visita-
tori, per contribuire al bilan-
cio dell’esperienza di 
Museomix 2016. Lavorano a 

supporto dell’organizzazione quotidiana 
della community (logistica, organizza-
zione degli spazi, distribuzione dei pasti…) 
e dell’incontro tra il pubblico e la commu-
nity.

Webteam/Mixroom  
Hanno il compito di costruire 
e tenere attivo il legame con 
gli altri Museomix e, in gene-
rale, con il mondo esterno. 
Documentare, raccontare e 

comunicare: questo gruppo di lavoro si 
destreggia tra foto, video, comunicati 
stampa e post sui social network.

Organizzatori      
Sono le persone di riferimen-
to 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 wifi, conoscono gli orari e la 
scansione dei tempi, fate riferimento a 
loro per qualsiasi dubbio vi verrà durante 
questi 3 giorni.

Comunicatore /   
esperto dei media  
si destreggia abilmente tra la 
scrittura, le immagini e i 
mezzi per diffonderli. Ha 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 deposi-
tare per rendere disponibile il processo 
creativo a chi vorrà replicare il prototipo.

Programmatore /   
sviluppatore  
è l’informatico che ha il com-
pito di sviluppare la compo-
nente elettronica/tecnologi-
ca del nostro prototipo. Deve 

crearne e rendere funzionante il cuore di-
gitale. Tra le competenze richieste: mobile  
development, elettronica (embedded sys-
tem come Arduino, Raspberry, micro-
controller…), desktop development (C++, 
java, ecc), sviluppo web (frontend e 
backend, javascript, python, ruby, php), 
creative code (processing, PureData).

Maker  
è la persona con le compe-
tenze manuali, artigiano, 
ama il bricolage e la costru-
zione, niente che si possa 
comporre con colla, viti, bul-

loni, trapano e sega lo spaventa. L’assem-
blaggio del moke up e dell’oggetto che 
andrà nelle mani del pubblico in fase di 
test sarà opera sua.

badge!
a ciascuno il suo

CHI SONO, DUNQUE, TUTTI
QUESTI MUSEOMIXER?

come si compongono le équipe

le altre figure che popoleranno il museo
durante Museomix

Ognuno di voi ha un ruolo fondamenta-
le in questi 3 giorni, imparate a cono-
scervi al volo e a capire quale aiuto vi 
serve, in ogni momento!



organizzativo
il team

MUSEOMIX FERRARA 

•  Elena BERTELLI, BAM! Strategie Culturali / 
Coordinatrice 
elena@bamstrategieculturali.it 
+39.3386908442

•  Sara CONFORTI, Comune di Ferrara / 
Coordinatrice 
s.conforti@comune.fe.it

•  Matteo BIANCHI, Comune di Ferrara / 
Referente Comunicazione Mixroom 
m.bianchi@edu.comune.fe.it

•  Roberto MESCHINI, TryeCo 2.0 /  
Referente FabLab 
roberto.meschini@tryeco.com

•  Lucio AGNELLI, FabLab Comacchio /  
Referente Techshop 
f.deluigi@comune.fe.it

 
 

•  Antonella GUARNIERI  /  
Responsabile del museo 
a.guarnieri@comune.fe.it 
+39.0532.244922 / +39.3207753695

•  Davide Luigi MANTOVANI, studioso 
e ricercatore storico collaboratore del Museo / 
Referente contenuti, collezione

•  Giulia PRESINI / Referente contenuti 
giuliapresini@gmail.com

•  Alessia PASSARELLI / Referente mediazione 
pec.a@libero.it 
+39.3483230601

•  Rita BERTONCINI / Mediatrice 
rita.bertoncini@libero.it 
+39.3496978317

•  Arianna FORNASARI / Mediatrice 
arianna_fornasari@virgilio.it 
+39.3403776528

 

•  Barbara BERTINI, Awalé /  
Referente Gruppo Mediazione 
ba.bertini@gmail.com

•  Elena FERRARESI/ 
Referente Contenuti, collezioni

•  Sharon REICHEL / Referente Facilitazione 
sharon_reichel@hotmail.it

•  Marco CASELLI, Museo di Storia Naturale / 
Ingenieux 
gigapwoz@gmail.com

•  Fausto PAGLIARINI, Area Giovani /  
Referente Valutazioni 
f.pagliarini@comune.fe.it

•  Paola CHIORBOLI /  
Referente Scuole e Didattica 
paola.chiorboli@gmail.com

IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA   
RESISTENZA

SPAZI, RISORSE

E MATERIALI 
DISPONIBILI

FABLAB  
macchinari    
ed esperti  

>>> Laboratorio di fabbricazione messo a 
disposizione da TryeCo 2.0 e MakeInCo e 
seguito da Roberto e Lucio, è a vostra dis-
posizione e potete ricorrervi per utilizzare 
la strumentazione, come stampanti 3D e 
macchine a taglio laser, utili a concretiz-
zare il vostro prototipo.

TECHSHOP e  
ELECTROLAB  
macchinari    
ed esperti  

>>> Natale arriva prima del tempo! Avete 
accesso al materiale tecnologico per rea-
lizzare le vostre idee. Un referente respon-
sabile gestirà l’entrata e l’uscita dei mate-
riali, 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, 
sensori, Arduino, chiavette USB....).

ATELIER  
tavolo di lavoro  

>>> in questo spazio potrete muovervi per 
costruire letteralmente il prototipo: stru-
menti per il taglio, l’assemblaggio, la co-
pertura, 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 sray, attack, 
chiodi e martello, cutter, sparapunti…).



del museo
la pianta entrata

>
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 >
 >

sala Resistenza

sala 1 Risorgimento

sala 2 Risorgimento

cortile 
‘Vittorio
Emanuele’

cortile 
(spazio
inagibile)

ATELIER

>

>

LEGENDA DELLA 
PIANTA
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Le assemblee plenarie, i pranzi e le cene si svolgeranno 
a Palazzo Turchi di Bagno, presso la sede di Unife, in Cor-
so Ercole I D’Este, 32, di fronte a Palazzo dei Diamanti. 
L’Università di Ferrara ci ha messo a disposizione l’Aula 
Studio Scaloni in cui consumeremo i pasti e l’aula A1 in cui 
ci riuniremo durante le plenarie. Entrambe le aule sono 
al piano terra. L’organizzazione degli spazi potrà subire 
modifiche in fase di allestimento. Non preoccupatevi, la 
funzione di ogni spazio sarà debitamente segnalata!



pro gramma
day 

1
 

VEN. 11 NOV.
8h30-9h30 

Accredito – consegna del kit del Museomixer 
Visita guidata al museo, scoperta degli spazi, dei 

terreni di gioco, del personale e delle risorse

9h30-10h30 
Colazione!  

Ci si mettes in forza con i LosCornetteros*

10h30 
Plenaria di apertura: conosciamoci!*

11h 
Pitch dei progetti – fuori le idee!*

11h30 
Costituzione delle équipe – giochiamo a Bingo!* 

12h 
Si comincia a remixare – riunitevi e consultate il 

personale dell’organizzazione (facilitatori, 
mediatori, ecc…)

13h-14h15 
Pranzo – come resistere alle bontà preparate 
dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*

14h15-17h45 
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.   

Avete bisogno di un caffè? Dalle 17:30 alle 
18:00 potete prendervi una pausa

18h-19h30 
Assemblea Plenaria –  

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

20h-21h 
Cena – si rimangia!*

21h-22h30 
Progettazione – si prosegue nella messa a punto 

delle idee > focus su user experience

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

day 
2

 
SAB. 12 NOV.

8h30-9h30 
Accoglienza con colazione!  

Ci si mettes in forza con i LosCornetteros*

9h30 
Si riparte! Secondo round,  
il progetto diventa realtà

12h 
Plenaria – aggiornamento sull’avanzamento dei 

progetti*

13h-14h15 
Pranzo – come resistere alle bontà preparate 
dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*

14h15-17h45 
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.  
Avete bisogno di un caffè? Dalle 17:30 alle 

18:00 potete prendervi una pausa

18h-19h30 
Assemblea Plenaria – a che punto siamo? Focus 

sulle possibilità di utilizzo. Scopriamo 
cosa sta succedendo nel mondo*

20h-21h 
Cena – si rimangia!*

21h-22h30 
Rush finale (per oggi) – si prosegue nella 

costruzione dei prototipi

La giornata può dirsi terminata, quando saremo 
soddisfatti del lavoro :)

day 
3

 
DOM. 13 NOV.

8h30-9h 
Accoglienza con colazione!  

Assaporate l’ultimo cornetto de LosCornetteros*

9h 
Installazione dei prototipi

10h30 
Crash test – mettiamo alla prova il risultato del 

vostro lavoro!

12h 
Plenaria

13h-14h 
Pranzo – come resistere alle bontà preparate 
dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*

14h-16h 
Ultimi ritocchi – i visitatori esterni stanno per 

arrivare! 

16h 
Test del pubblico – è l’ora della verità

18h 
Aperitivo di chiusura – ce lo siamo meritato!

20h 
È ora di andare… arrivederci al prossimo anno  

da Museomix Italia – Ferrara

* tutte le sessioni contrassegnate si 
terranno nelle aule universitarie di 

Palazzo Turchi di Bagno



a tavola!day by day
Per permettere a tutti i museomixer di liberare la mente 
e ristorarvi, abbiamo organizzato delle pause per i pasti 
all’esterno del museo, in un’aula universitaria di Palazzo 
Turchi di Bagno in Corso Ercole I D’Este, 32 - proprio di 
fronte al Palazzo dei Diamanti, attraversando la strada.

 Le pietanze che consumerete sono il 
prodotto dell’impegno e della creatività 
della Associazione Mayr+Verdi compo-
sta dagli esercenti di Via Carlo Mayr a 
Ferrara. Cuochi, Pizzaioli, Mastri Birrai, 
Baristi, Cornetteros e negozianti hanno 
messo a disposizione tutto il loro sup-
porto per la realizzazione di Museomix. 
Un grandissimo grazie da parte di tutti
noi!

PASTI PRINCIPALI  

Palazzo Turchi di Bagno  
 
venerdì 11 e sabato 12 novembre
13-14:30: PRANZO  
20-21: CENA

domenica 13 novembre
13-14: PRANZO

BREAK(FAST)  
Le colazioni (dalle 8:30 alle 9:00), e i 
momenti di pausa caffè, l’aperitivo della 
domenica, per comodità, si terranno al 
museo.

Altre informazioni pratiche
Richiedete i ticket che vi danno dirit-
to a ogni pasto, ogni mattina al desk 
di accoglienza del museo, mostrando 
il vostro badge! Cibo e bevande non 
sono ammessi all’interno delle sale del 
museo. Potrete consumarli negli spazi 
esterni e nell’area di lavoro delle équipe. 

 

day 
1 > 17h45

 

DEMO DEL PROGETTO  
Una presentazione in forma libera (video, 
slide, illustrazioni, disegni, giochi di ruo-
lo…) da mostrare in plenaria, con l’obiet-
tivo di far comprendere agli altri cosa 
andrete a realizzare.

 

day 
2 > 17h45

SCENARIO DI UTILIZZO del prototipo  
(video o fotomontaggio)  dovrà mostrare  
le possibilità di impiego del vostro proto-
tipo.

 

day 
3 > 17h45

  
 
PROTOTIPO  
outonomo e pronto per essere sperimen-
tato.     
 
DOCUMENTAZIONE del prototipo  
dovrete fornire la descrizione e le istru-
zioni d’uso del prototipo, che andran-
no inserite nel pieghevole – guida per i 
pubblici, insieme agli altri prototipi (en-
tro le ore 12h00). Inserire,  sulla piatta-
forma www.museomix.org tutte le info 
tecniche sul vostro prototipo in modo 
da renderlo replicabile da chiunque 
in futuro (titolo, descrizione, compo-
nenti dell’équipe, foto,  video, moda-
lità di utilizzo, codici di programma-
zione, tool grafici, materiali impiegati…) 
Manuale d’uso: deve contenere le istru-
zioni 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 mos-
trare il prototipo al pubblico del museo. 
Video User Experience del prototi-
po all’interno del suo spazio di uti-
lizzo, possibilmente dal punto di vista 
dell’utilizzatore. La documentazione 
del vostro prototipo dovrà essere rea-
lizzata e resa pubblica per step, du-
rante l’evento, affinché gli utenti del 
web possano seguire i progressi del 
vostro lavoro in tempo reale.

risultati attesi

La vostra missione: creare un prototipo, in linea con il con-
testo della collezione e i terreni di gioco, renderlo autono-
mo e presentabile al pubblico entro le 16 di domenica 13 
novembre.



pratiche
informazioni

GIORNI E ORARI  
DI APERTURA DEL MUSEO 
 

Orari di accesso ai museomixers

> Ven. 11 novembre / dalle 8h30 alle 22h  
> Sab. 12 novembre / dalle 8h30 alle 22h  
> Dom. 13 novembre / dalle 8h30 alle 
20h

Il museo è aperto al pubblico tutti i 
giorni 
 
> dalle 9h30 alle 13h e dalle 15h alle 18h 
> domenica 13 novembre, in occasione 
della prova dei prototipi, il museo aprirà 
nel pomeriggio dalle 16h alle 20h

N.B. -  IL BADGE È OBBLIGATORIO PER 
ACCEDERE GRATUITAMENTE AL MUSEO E 
A TUTTI GLI SPAZI DI LAVORO DEDICATI 
AI MUSEOMIXER!

ACCESSO AL MUSEO 
 

Sia i museomixer che i visitatori 
accedono al museo dall’unico ingresso 
Corso Ercole I D’Este, 19

N. di telefono della biglietteria 
0532. 244922 
 
Email 
biglietteriamrr@comune.fe.it

EFFETTI PERSONALI 
 

Gli effetti personali che ogni museomixer 
porterà con sé durante l’evento, dall’11 al 
13 novembre (smartphone, tablet, pc por-
tatili,...) sono di sua responsabilità. Il mu-
seo e lo staff organizzativo di Museomix 
Ferrara non rispondono di eventuali dan-
ni o smarrimenti e in nessun caso potran-
no farsi carico di risarcimenti o riparazio-
ni.  

NORME DI SICUREZZA 
 

 Il Museo del Risorgimento e della Re-
sistenza di Ferrara vi accoglie per il suo 
primo Museomix. Augurandosi che tutto 
si svolga come previsto e nelle migliori 
condizioni di collaborazione e accoglien-
za, ecco qualche suggerimento di condot-
ta per la vostra sicurezza.

Durante Museomix avete accesso a tutte 
le sale aperte al pubblico e agli spazi di 
lavoro, normalmente non accessibili a 
personale esterno al museo, che non 
sono comunque accessibili ai museo-
mixer in caso di assenza di personale del 
museo od organizzatori di Museomix Fer-
rara.

Cibo e bevande non sono ammessi all’in-
terno delle sale del museo. Potrete consu-
marli negli spazi esterni e nell’area di la-
voro delle équipe. A tutti i partecipanti è 
richiesto di riordinare dopo aver consu-
mato 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 16 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 sicu-
rezza seguite le indicazioni dei coordina-
tori.



i partner

> > >

> partner istituzionali 

> media partner

> partner tecnici



MUSEOMIX ONLINE 
 

  MUSEOMIX ITALIA 
 
Web / 
www.museomix.it

Facebook / 
facebook.com/groups/museomixIT

Twitter / 
@museomixIT / #museomixIT16

Flickr /   
Museomix Italia

Youtube / 
Museomix Italia

Instagram / 
@Museomix.It 

 
 

  MUSEOMIX GLOBAL

 
Web / 
www.museomix.org

Facebook / 
facebook.com/Museomix

Twitter / 
@museomix / #museomix, #museomix16

Instagram /   
@museomix

MUSEO DEL RISORGIMEN-
TO E DELLA RESISTENZA / 
MUSEO FERRARA 
 
Web / 
museorisorgimentoresistenzaferrara.
wordpress.com

Indirizzo / 
Corso Ercole I D’Este 19, 44121 Ferrara

Tel / 
0532. 244922

Email /   
biglietteriamrr@comune.fe.it

Facebook /   
facebook.com/MuseoFerrara

Twitter /   
@museoFe / #museomixFE

Instagram /   
@museoferrara

contatti

Come arrivare >>> Il Museo del Risorgimento e della Resistenza è situato nel centro 
rinascimentale della città patrimonio Unesco, su quella che viene definita ‘la via più 
bella d’Europa’. Si trova accanto al più noto ‘Palazzo dei Diamanti’ sede di mostre di 
arte moderna internazionali e della Pinacoteca Nazionale. Via Ercole I D’Este è pedo-
nale, chi verrà in auto trova, a pochi passi, il parcheggio ‘Diamante’ con accesso carra-
bile da via Arianuova e uscita pedonale (in direzione museo) su corso Porta Po.Ferrara 
è ben collegata con Bologna, Padova e Venezia, attraverso  l’Autostrada A13 e un treno 
regionale veloce che parte ogni ora da Bologna verso Venezia e viceversa. A chi atter-
ra all’aeroporto Marconi consigliamo la navetta «Bus & fly». Sul sito Ferrara terra & ac-
qua tutte le info utili per muoversi. 


