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Dopo l’entusiasmante esordio dello
scorso anno, torna Museomix: la
seconda edizione italiana della
maratona creativa che remixa i
musei di tutto il mondo.
Una Community Italiana rafforzata,
arricchita di nuovi collaboratori
e professionisti animati dalla
passione per i musei e la volontà
di innovarli. Nata nel 2015 grazie
all’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 e Aster, Museomix
Italia vede oggi la partecipazione di
personalità provenienti dal settore
museale, creativo e culturale di
tutta Italia.
Anche quest’anno la community
italiana e le community locali di
Ferrara, Firenze e Terni hanno
lavorato con entusiasmo insieme
ai musei candidati, compiendo un

lungo percorso che - imparando
tantissimo dall’esperienza dello
scorso anno, mettendo in campo
tanta forza di volontà e un grande
aiuto dalle altre community
internazionali - è giunto a 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.
Oltre al Museo Civico di Storia
Naturale di Ferrara, l’edizione 2017
di Museomix vede impegnati:
> il Museo della Ceramica di
Montelupo Fiorentino
> il Museo Archeologico al Caos,
Centro Arti Opificio Siri di Terni.

3

MUSEOMIX
A FERRARA
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Perchè ri-fare Museomix? Perchè
la prima edizione è stata una sfida
esaltante, con tutte le difficoltà, le
soddisfazioni e gli aspetti che, col
senno di poi, ci siamo accorti potevano essere migliorati. Proprio da
qui abbiamo deciso di ripartire! Da
Museomix 2016 è nato un gruppo di
lavoro formato da molti appassionati, fra cui dei museomixer come
voi, che si sono messi subito all’opera insieme all’amministrazione
comunale per individuare un museo
in città, preparare la candidatura
e organizzare l’evento di questi
giorni.
Siamo sempre più convinti che
Museomix sia un’opportunità per
i musei e per i tanti professionisti,
studenti, imprese locali che gravitano, spesso con scarsa consapevolezza, intorno alle istituzioni
culturali della città. Un momento
di incontro, di intenso scambio di
competenze, dove le idee nascono
in modo collaborativo.
Abbiamo scelto il Museo di Storia
Naturale per diverse ragioni.

Questa istituzione è molto viva in
città e svolge un ruolo fondamentale non solo per la conservazione e
la divulgazione scientifica, ma rappresenta spesso il primo approccio
con il mondo della natura e della
scienza per i più piccoli. Inoltre,
grazie ad una programmazione che
fa dialogare arte contemporanea,
letteratura e musica con le collezioni e gli studi che porta avanti, il
Museo riesce a coinvolgere anche il
pubblico adulto. Infine, il territorio
nel suo complesso: ricerca e sperimentazione sono al centro della
mission del Museo, e i risultati e le
metodologie che esso propone ne
fanno un prezioso interlocutore per
enti pubblici e soggetti privati.
Il museo è situato nel cuore del
cosiddetto isolato razionalista,
un quadrivio su cui affacciano
altre realtà culturali che insieme
formano un’area dalle alte potenzialità espressive. E se Museomix
potesse innescare, grazie alla sua
esplosione di energie innovative e
creative, una reazione a catena fra
il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi”, la scuola elementare “Alda

Costa”, il Cinema Boldini e il museo
stesso, in una sorta di grande remix
di quartiere?
A fronte di questi punti di forza il
museo ha anche molti aspetti da
migliorare, che abbiamo analizzato
insieme al suo direttore nel momento di scrivere la candidatura.
Saranno molto utili allo sviluppo
delle vostre idee di prototipo!
Spazi (1): il palazzo nasce con una
destinazione d’uso museale, ma risente della concezione museologica
del periodo di edificazione.
Spazi (2): mancanza di spazi idonei
per conservazione di collezioni di
studio e storiche.
Sviluppo di nuovi contenuti: le
ricerche in campo scientifico sono
in costante evoluzione facendo
sentire la necessità di un continuo
adeguamento dei contenuti e delle
modalità di fruizione del percorso
espositivo che le racconta.
Valorizzazione del non visibile: il
patrimonio del museo attualmente
non visibile al pubblico supera di
gran lunga quello esposto e resta

aperto l’interrogativo sulla gestione
delle collezioni “invisibili” e la loro
possibile restituzione al pubblico.
Le attività ricerca, comunicazione e divulgazione scientifica e le
sinergie con altri servizi municipali
restano difficilmente comunicabili
pur essendo parte fondante e fondamentale del Museo.
Personale: il personale strutturato
ha subito e sta subendo una drastica riduzione. Al momento non è
previsto un turn over che possa garantire la funzionalità dei molteplici
campi in cui opera il museo.
Con Museomix ci mettiamo tutti in
gioco insieme a voi.
Gli organizzatori, il direttore del
museo e il suo personale, così come
gli studenti delle scuole, le associazioni di categoria e i soggetti privati che hanno sposato e supportato
la causa. Un’occasione imperdibile
per affrontare vecchi temi con nuovi approcci ed energie rinnovate!
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i terreni di gioco
I terreni di gioco sono temi, soggetti, suggestioni, nati dallo studio
svolto sul museo come contenitore
e contenuto, dalla community di
Museomix Ferrara.
Leggeteli con attenzione e lasciatevi impressionare, cercate nel
terreno di gioco un suggerimento,
un fil-rouge attorno al quale iniziare
a ideare il vostro prototipo!
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MUSEOMIX
NEL MONDO
In questa edizione, Museomix coinvolge ben 13 musei in 8 nazioni e 14 città,
tutti colegati e ‘on air’ dal 10 al 12 novembre.

Il metodo scientifico e l’etica della
scienza, prima di tutto, sono il
terreno comune su cui muoversi.
Partendo da questa dichiarazione
d’intenti, il museo si mette alla
rincorsa della costante evoluzione
che le stesse teorie scientifiche
ci propongono. Ogni terreno si
materializza in uno spazio che gli
corrisponde e che sarà il luogo
di esplorazione privilegiato dei
museomixer che lo sceglieranno.

1 - RACCONTARE LA SCIENZA
INSIEME AI CITTADINI
> Belo Horizonte, Circuito Liberdade, Museomix Brasile
> Biot, Musée National Fernand
Léger, Museomix Francia
> Bruxelles, Musée de la ville de
Bruxelles, Museomix Belgio
> Ferrara, Museo Civico di Storia
Naturale, Museomix Italia
> Firenze, Museo della Ceramica
di Montelupo Fiorentino, Museomix
Italia
> Fourmies, MTVS : Musée du Textile et de la Vie Sociale, Museomix
Francia

> Innsbruck, Zeughaus, Museomix
Austria
> Irùn, Museo Romano Oiasso, Museomix Spagna
> Lousanne, ArtLab/EPFL, Museomix
Svizzera
> Mexico, Universum, Museomix
Messico
> Nîmes, Museum - Musée d’Histoire
naturelle, Museomix Francia
> Paris, Palais de la découverte Universcience, Museomix Francia
> Terni, L’arechologico, CAOS –
Centro Arti Opifcio Siri, Museomix
Italia

Un museo di animali tassidermizzati nasconde in realtà un’attività
febbrile. Costruire occasioni e metodi per collaborare attivamente e
stimolare la partecipazione al lavoro quotidiano dei “vivi”, all’interno
e all’esterno del museo, è una delle
strade per capirne le attività.
Banche dati, metodo scientifico,
esperienze e progetti sono elementi
essenziali alla crescita del legame
con la città e all’inclusione dei cittadini. Spazio d’azione: il laboratorio.

2 - UN RACCONTO
AMPLIFICATO
Lo scopo di ogni arte è raccontare
una storia e il museo di storia naturale ci parla di noi. Lentamente, con
il tempo, ciascuna specie cambia,
si evolve.
Tante scienze e tanti argomenti tra
passato e futuro si intrecciano nelle
sale espositive. Come narrare le
collezioni, quali sono i confini del
racconto e come si può amplificare
la voce del museo? Spazio d’azione:
le sale.

3 - COMUNICARE
L’INVISIBILE
Esiste un museo oltre il museo, un
museo nascosto, fatto di collezioni
e contenuti molto più ampi di quelli
proposti nelle attuali sale espositive.		
Come facilitare la fruizione dei materiali in deposito? Come risolvere il
perpetuo problema della mancanza di spazio? Popolare l museo di
contenuti difficilmente visibili, che
la città non conosce e di cui non
sospetta l’esistenza, perché finalmente possano mostrarsi nel giusto
habitat. Spazio d’azione: il deposito.
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uffici dei ricercatori
e dei conservatori

GLI SPAZI
DEL MUSEO

MIXROOM
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direzione

20 PIANO
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zoologia

cantiere Terra
la lettura dell’ambiente e
le tracce del tempo

8

laboratori di ricerca e
collezioni di studio

SALA STUDIO
paleontologia/
antropologia
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come si
forma
una
Èquipe

Chi sono, quindi, tutti questi
museomixer? Ognuno di voi ha
un ruolo fondamentale in questi 3
giorni, imparate a riconoscervi al
volo e a capire quale aiuto vi serve,
in ogni momento! *
ESPERTO/A
DEI CONTENUTI
figura che ha alle spalle generalmente una preparazione umanistica (storia, storia dell’arte,
conservazione, ricerca scientifica).
Si occuperà di definire i contenuti
corretti che saranno veicolati dal
prototipo, pertinenti al terreno di
gioco prescelto.
DESIGNER
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 del 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
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. Dovrà 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 renderne
funzionante il cuore digitale.
Tra le competenze richieste:
mobile development, elettronica
(embedded system come 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, l’artigiano, ama il
bricolage e la costruzione, niente
che si possa comporre con colla,
viti, bulloni, trapano e sega lo
spaventa. L’assemblaggio del mock
up e dell’oggetto che andrà nelle
mani del pubblico in fase di test
sarà opera sua.
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12

UNA
ÈQUIPE
AL
COMPLETO
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1 ESPERTO/A
DEI CONTENUTI

1 DESIGNER

1 MEDIATORE

* il ruolo di ciascun partecipante
è riportato sul badge, fornito a
ognuno venerdì mattina, durante la
registrazione

1 COMUNICATORE

1 PROGRAMMATORE

1 MAKER

14

LE ALTRE FIGURE
CHE POPOLERANNO
IL MUSEO DURANTE
MUSEOMIX

SPAZI,
RISORSE
E MATERIALI
A DISPOSIZIONE

FACILITATORE
Ha il ruolo di guida, supporta il
lavoro delle équipes, si assicura che
vengano seguiti gli orari e ricorda
ai gruppi di lavoro le tappe del
percorso. Fa da raccordo tra i museomixer, gli ingenieux e gli esperti
del museo a cui fare riferimento in
caso di necessità. Fate riferimento
a lui per qualsiasi dubbio vi verrà
durante questi 3 giorni.

FABLAB - macchinari ed esperti
Laboratorio di fabbricazione
messo a disposizione da Tryeco
e MakeInCo e seguito da Roberto
e Lucio, è a vostra completa
disposizione e potete ricorrervi per
utilizzare stampanti 3D, macchine a
taglio laser e tutti gli strumenti utili
a concretizzare il vostro prototipo.

INGÈNIEUX
Inizialmente il loro ruolo è di
stimolo alla fantasia dell’équipe,
per spingerla a sfidare ogni limite
e guardare più lontano possibile.
Quando le équipes iniziano a realizzare il prototipo, gli ingenieux sono
presenti per supportarle nel trovare
soluzioni, risolvere problemi tecnici
e individuare alternative. Cercateli
nel laboratorio del museo e nel
fablab :-).
VALUTATORE
Tocca a questa figura osservare i
museomixer e i visitatori per stilare
il bilancio di Museomix 2017. Lavora
a supporto dell’organizzazione

quotidiana della community (logistica, organizzazione degli spazi,
distribuzione dei pasti…) e dell’incontro tra pubblico e community,
senza smettere mai di osservare ed
interpretare quel che succede.
WEBTEAM / MIXROOM
È una vera e propria redazione
con 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.
ORGANIZZATORI
Sono le persone di riferimento per
tutto ciò che riguarda l’organizzazione della 3 giorni, conoscono gli
orari e la scansione dei tempi, conoscono il museo e le persone che
vi lavorano, dove trovare un pezzo
che manca o la password del wi-fi.
Saranno felici di aiutarvi a vivere
al meglio la vostra permanenza nel
museo e a Ferrara.

TECHSHOP e ELECTROLAB macchinari ed esperti
Natale arriva prima del tempo e
porta un sacco di 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 e, soprattutto, le competenze del nostro
partner Iosto Chinelli, alias Plastic
Jumper! (pc, schermi, laptop, tablet,
video proiettori, sistemi audio-video, sensori, Arduino, chiavette
USB....).

ATELIER - tavolo di lavoro
Questo è lo spazio in cui dare
letteralmente corpo al prototipo: fra
strumenti per il taglio, l’assemblaggio, la copertura, il disegno, tutti gli
amanti del bricolage potranno dare
una (vera!) mano per la realizzazione del progetto.
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10 novembre

Accredito e consegna del kit del
Museomixer. Visita guidata al museo, scoperta degli spazi, dei terreni
di gioco, del personale e delle risorse. E poi, colazione! – Ci si mette in
forze con i cornetti di SempliSce!
Plenaria di apertura –
Conosciamoci!
Pitch dei progetti - Fuori le idee!
Costituzione delle équipe –
Giochiamo a Bingo!
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Si comincia a remixare – Riunitevi e
partite! Il supporto dello staff (facilitatori e mediatori) è garantito.
Pranzo – Come resistere alle bontà
preparate dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*
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?
Prendervi una pausa.
Assemblea Plenaria – Le équipe
presentano i progetti e scopriamo
cosa sta succedendo nel mondo di
Museomix **
Cena – ...avete fame, vero? ;-) *
Progettazione – Si prosegue nella
messa a punto delle idee, con un
focus sulla user experience. Poi
saremo cacciati dal museo, e la
giornata può dirsi terminata :-)

TIME TABLE
9
9

11 novembre

12 novembre

Accoglienza con colazione! –
Ci si mette in forze con i cornetti di
SempliSce!

Accoglienza con colazione! –
Ci si mette in forze con i cornetti di
SempliSce!
8.30 - 9

8.30 - 9.30

Installazione dei prototipi

Si riparte! – Secondo round, il progetto diventa sempre più reale

8.30 - 10.30

9 - 10.30
Crash test - Mettiamo alla prova i
risultati del vostro lavoro

10.30 - 11
11 - 11.30

11.30 - 12

9.30 - 12

12

10.30 - 12

Plenaria - Aggiornamento sull’avanzamento dei progetti.**

Plenaria - Aggiornamento sull’avanzamento dei progetti.**

Pranzo – Come resistere alle bontà
preparate dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*

Pranzo – Come resistere alle bontà
preparate dagli amici dell’Associazione Mayr + Verdi?*

Prototipazione – È ora di costruire!!
Ingenieux, mediatori e facilitatori
saranno come sempre a vostra
disposizione per darvi consigli e
supporto esterno.

Ultimi ritocchi –
I visitatori stanno per arrivare!
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13
14.15

17.30
18
18 - 19.30

20

14 - 16
Test del pubblico –
L’ora della verita!

Avete bisogno di un caffè?
Prendervi una pausa.
Assemblea Plenaria – Focus sulle
possibilità di utilizzo e scopriamo
cos’altro sta succedendo nel mondo.**

16 - 18
Aperitivo di chiusura... perchè ce lo
meritiamo! ***
18 - 20

Cena – si ri-mangia! ;-) *

21
21 - 22

* tutte le sessioni contrassegnate si terranno presso il complesso Grotte del Boldini

Rush finale (per oggi) – Si prosegue nella costruzione dei prototipi.
Quando saremo soddisfatti del
lavoro si può andare a nanna :-)

È ora di salutarci, arrivederci al
prossimo anno da Museomix Ferrara!

** sessione presso la sala cinematografica Boldini / *** in via Carlo Mayr

La vostra missione: creare un prototipo, in linea con il contesto della collezione e i terreni di gioco, renderlo
autonomo e presentabile al pubblico
entro le 16 di domenica 12 novembre
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.
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day by
day
risultati
attesi

Giorno 2, h. 17:45
> SCENARIO DI UTILIZZO
DEL PROTOTIPO
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
Entro le ore 12:00 dovrete fornire la
descrizione e le istruzioni d’uso del
prototipo che andranno inserite nel
pieghevole che farà da guida per il
pubblico insieme a quelle degli altri
prototipi. Su www.museomix.org, invece, finiranno tutte le info tecniche
che renderanno il vostro prototipo
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
le istruzioni per il montaggio e lo
smontaggio, utili ai mediatori che
mostreranno il prototipo al pubblico
del museo anche nei giorni successivi.
Video User Experience del prototipo all’interno del suo spazio di
utilizzo, possibilmente dal punto di
vista dell’utilizzatore.
La 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 ristorarsi
abbiamo organizzato delle pause
per i pasti all’esterno del museo.
Niente paura, non perderete molto
tempo: basterà attraversare la
strada per arrivare al complesso
Boldini (tra Largo Antonioni e via
Previati). I pasti verranno serviti
nella zona denominata “Le grotte”:
appena entrati, sono dritte davanti
a voi. Le pietanze che consumerete
sono il prodotto dell’impegno e
della creatività dell’Associazione
Mayr+Verdi che riunisce gli
esercenti di Via Carlo Mayr a
Ferrara. Cuochi, pizzaioli, mastri
birrai, baristi, negozianti e maestri
di focacce e croissant hanno messo
a disposizione tutto il loro supporto
per la realizzazione di Museomix.
Un grandissimo grazie da tutti noi!
> PASTI PRINCIPALI
Grotte del Boldini
Venerdì 10 e sabato 11 novembre
13:00 - 14:15: PRANZO
20:00 - 21:00: CENA
Domenica 12 novembre
13:00 - 14:00: PRANZO
> BREAK(FAST)
Le colazioni (dalle 8:30 alle 9:00)
e i momenti di pausa caffè si terranno, per comodità, in un’area del
museo tutta dedicata al relax.
Cibo e bevande non sono ammessi
all’interno delle sale del museo. Potrete consumarli negli spazi esterni
e nell’area di lavoro delle équipe.
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20

INFORMAZIONI
PRATICHE

NORME DI
SICUREZZA

ORARI DI ACCESSO PER
MUSEOMIXER:

Il Museo di Storia Naturale di Ferrara vi accoglie per il suo 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.

venerdì 10 novembre:
dalle 8:30 alle 22:00
sabato 11 novembre:
dalle 8:30 alle 22:00
domenica 12 novembre:
dalle 8:30 alle 21:00
IL MUSEO è APERTO AL PUBBLICO
TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 18:00
(chiusura settimanale il lunedì).
Domenica, in occasione della prova
dei prototipi, il museo resterà
aperto fino alle 20:30 con ingresso
gratuito.
N.B. IL BADGE è OBBLIGATORIO per
accedere gratuitamente al museo e
a tutti gli spazi di lavoro dedicati ai
museomixer!

I museomixer, che avranno accesso
al museo prima dell’orario di apertura standard, potranno entrare
dall’ingresso secondario di via Giovanni Boldini. I visitatori accedono
al museo dall’ingresso principale di
via Filippo de Pisis, 24.
N. di telefono della biglietteria:
0532 203381
Effetti personali
Gli effetti personali che ogni museomixer porterà con sé durante i
tre giorni dell’evento, (smartphone,
tablet, pc portatili, et al.) sono di
sua responsabilità. Il museo e lo
staff organizzativo di Museomix
Ferrara non rispondono di eventuali
danni o smarrimenti e in nessun
caso potranno farsi carico di risarcimenti o riparazioni.

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 museomixer in caso di
assenza di personale del museo od
organizzatori di Museomix Ferrara.
Cibo e bevande non sono ammessi
all’interno delle sale del museo. Potrete consumarli negli spazi esterni
e 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 la struttura
resterà aperta al pubblico e domenica i visitatori saranno lì per voi,
quindi bisognerà far trovare loro
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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MUSEOMIX A FERRARA
Marco CASELLI, Museo Civico di
Storia Naturale di Ferrara /
Coordinatore
gigapwoz@gmail.com / +39
3475491634
Elena BERTELLI, BAM! Strategie Culturali / Coordinatrice
elena@bamstrategieculturali.it /
+39 3386908442

IL TEAM
ORGANIZZATIVO

Sara CONFORTI, Comune di Ferrara
/ Coordinatrice
s.conforti@comune.fe.it
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Matteo BIANCHI, Comune di Ferrara
/ Referente Comunicazione Mixroom
m.bianchi@edu.comune.fe.it
Roberto MESCHINI, Tryeco Lucio AGNELLI, FabLab Comacchio/
Referenti FabLab
roberto.meschini@tryeco.com
Iosto CHINELLI, Plastic Jumper/
Referente Techshop
josto@plasticjumper.it
Barbara BERTINI, Museomix Italia /
Referente Gruppo Mediazione
ba.bertini@gmail.com
Erica BISETTO, Sharon REICHEL /
Referenti Facilitazione
museomixferrara@gmail.com
Ilaria VALOTI, Museomix Italia /
Referente Valutazioni
ilaria.valoti@gmail.com
Silvia FRANZONI, Gruppo del Tasso
/ Referente Grafica e creatività
silvia.franzoni@hotmail.com
Irene LODI, Gruppo del Tasso /
Responsabile logistica
irenelodi91@hotmail.com

PARTNER
partner istituzionali /

partner tecnici /

TryeCo.com

MUSEO DI STORIA NATURALE DI
FERRARA
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Stefano MAZZOTTI /
Direttore del museo
Enrico TREVISANI /
Geologo

cosecomunicanti

Carla CORAZZA /
Ricercatrice
Marco CASELLI /
Esperto delle collezioni

HOTEL TOURING

Costantino CORSO /
Tecnico
Maria Grazia FOGLI /
gestione del personale e segreteria
Susanna PODERI /
Sorveglianza
Cristina VISENTINI /
Sorveglianza
Giovanna MARANINI /
Sorveglianza

media partner /

CONTATTI
MUSEOMIX ITALIA

COME ARRIVARE

WEB www.museomix.it
FACEBOOK facebook.com/groups/
museomixIT
INSTAGRAM @museomixIT
TWITTER @museomixIT,
#museomixit
FLICKR Museomix Italia
YOUTUBE Museomix Italia

Il Museo di Storia Naturale è situato
nel centro della città patrimonio
Unesco. Si trova a pochi passi dal
Teatro Comunale “Claudio Abbado”
e dal Castello Estense, attorno a cui
fa perno tutto il centro storico. Chi
verrà in auto trova, a pochi passi,
il parcheggio ‘San Guglielmo’ con
accesso carrabile da via Palestro,
ma se volete fare due passi in più
potete provare a passare per Piazza
Ariostea.

MUSEOMIX GLOBAL
WEB www.museomix.org
FACEBOOK facebook.com/Museomix
TWITTER @museomix #museomix,
#museomix16
INSTAGRAM @museomix
MUSEO DI STORIA NATURALE /
MUSEO FERRARA
WEB storianaturale.comune.fe.it
INDIRIZZO
via Filippo de Pisis 24, 44121 Ferrara
TEL 0532. 203381
EMAIL museo.storianaturale@comune.fe.it
FACEBOOK facebook.com/storianaturale.ferrara/ - facebook.com/
MuseoFerrara
TWITTER @museoFe, #museomixFE
INSTAGRAM @museoferrara

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 vice-versa.
A chi atterra all’aeroporto Marconi
consigliamo la navetta “Bus & fly”.
Sul sito Ferrara terra & acqua tutte
le info utili per muoversi.

