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Museomix
3 giorni per cambiare il modo di vivere il museo. Collaborazione, nuove tecnolog
in corso in 12 musei di 8 nazioni diverse, dall’Italia al Brasile
Redazione Living 

Sono tre i musei che daranno vita alla seconda edizione di
Museomix(http://www.museomix.it/museomix-2017/): il Museo Civico di Storia Naturale di Ferr

Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino e l’Archeologico presso il CAOS – Centro A
Opificio Siri – di Terni. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre, la makeathon creativa si s
contemporaneamente in 2 continenti, 8 nazioni e 12 città: da Belo Horizonte in Brasile a C
Messico, sino a Bruxelles, passando per Spagna, Francia, Svizzera e Austria. Museomix è u
laboratorio multidisciplinare fuori dagli schemi e una comunità internazionale, che prend
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negli spazi che trasforma: il coinvolgimento alla pari di professionisti e di appassionati, di
e di studenti, senza distinzioni né limiti di età, ha entusiasmato sempre più persone. Tecn
partecipazione e creatività: tra gli ingredienti del format è fondamentale la community di
supportare il museo durante gli step organizzativi. Dopo un’approfondita visita al museo 
spiegazione dei terreni di gioco (suggestioni, personaggi e scenari individuati dagli organ
dopo un attento esame delle collezioni e del contesto) i cosiddetti ‘museomixer’, si raduna
équipe, ognuna composta da 6 persone con 6 diverse professionalità. Il primo giorno sarà
dedicato allo sviluppo del concept, con lo scopo di avere un progetto da sviluppare
concretamente. Conclusa la fase di design, nel secondo e nella prima parte del terzo giorn
équipe sono interamente concentrate nella produzione del prototipo: tra chi materialmen
costruirà l’oggetto elaborato, servendosi del fablab, del laboratorio di bricolage e del mag
tecnologico, detto ‘techshop’ (installati per l’occasione all’interno del museo) e chi dovrà
elaborarne il racconto e il brand o svilupparne la parte elettronica/software. Tutta la macc
organizzativa si attiva per arrivare a installare i prototipi e accogliere il pubblico, chiamato
sperimentarli, l’ultimo giorno, domenica 12 novembre, dalle 16, durante il quale i musei s
a ingresso gratuito. Qui tutte le info(http://www.museomix.it/museomix-2017/)
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BREAKING NEWS

By ico • on 2 novembre 2017 - 11:22 • in musei

“Sono tre i musei che daranno vita alla seconda edizione di Museomix:
il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, il Museo della Ceramica di
Montelupo Fiorentino e l’Archeologico presso il CAOS – Centro Arti
Opi�cio Siri – di Terni”. Lo comunica una nota. “Da venerdì 10 a
domenica 12 novembre, la makeathon creativa si svolgerà
contemporaneamente in 2 continenti, 8 nazioni e 12 città: da Belo
Horizonte in Brasile a Città del Messico, sino a Bruxelles, passando per
Spagna, Francia, Svizzera e Austria. È un evento collaborativo di respiro
mondiale, impostato sulle connessioni culturali: accade nello stesso
weekend in svariati luoghi e prevede 3 giorni di lavoro intellettuale e
manuale di professionisti, sempre di squadra, per sviluppare proposte
innovative e creare prototipi, da sottoporre al pubblico”.

CULTURA = COMUNITÀ

“Museomix è un laboratorio multidisciplinare fuori dagli schemi e una
comunità internazionale, che prende casa negli spazi che trasforma: il
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coinvolgimento alla pari di professionisti e di appassionati, di esperti e
di studenti, senza distinzioni né limiti di età, ha entusiasmato sempre
più persone. Tecnologia, partecipazione e creatività: tra gli ingredienti
del format è fondamentale la community disposta a supportare il
museo durante gli step organizzativi. ‘People make museums’ è il motto
di Museomix e la community Italiana, coordinata da BAM! Strategie
Culturali e IBC Emilia-Romagna con il supporto di NEMO Network of
European Museums Organization, continua a lavorare per sperimentare
un nuovo modo di vivere il museo. A due anni dalla sua nascita, la
community riunisce gruppi creativi in Emilia-Romagna, Umbria e
Toscana, riunendo gruppi di innovatori e creativi e diffondendosi da
nord a sud tra amministrazioni virtuose, semplici sognatori, istituzioni
lungimiranti e imprenditori pionieri”. “I fondatori di Museomix Italia
hanno riunito una bella comunità aperta e attiva – afferma Juliette
Giraud, ideatrice del format – sapendo interagire con le altre community
di Museomix nel mondo. Hanno inoltre contribuito a valorizzare quel
Bene Comune che noi tutti costituiamo nel nostro insieme e a unire i
diversi know-how e le diverse esperienze, aldilà della complessità degli
scambi e delle differenze culturali. Che Museomix possa svegliare gli
spiriti e stimolare le idee per inventare, in Italia, il museo di domani:
innovativo, aperto e partecipativo”. 
“Le idee non subiscono con�ni geogra�ci né preconcetti; perciò
comunicatori, designer, maker, programmatori informatici, esperti delle
collezioni e mediatori culturali – selezionati attraverso una call
internazionale – condivideranno un progetto dentro un museo che
diventerà un’o�cina dove si inventano e realizzano strumenti innovativi
di mediazione, utili a migliorare la fruizione e coinvolgere nuovi
pubblici”.

COME FUNZIONA

“Dopo un’approfondita visita al museo e la spiegazione dei terreni di
gioco (suggestioni, personaggi e scenari individuati dagli organizzatori
dopo un attento esame delle collezioni e del contesto) i cosiddetti
‘museomixer’, si radunano in équipe, ognuna composta da 6 persone
con 6 diverse professionalità. Il primo giorno sarà dedicato allo sviluppo
del concept, con lo scopo di avere un progetto da sviluppare
concretamente. Conclusa la fase di design, nel secondo e nella prima
parte del terzo giorno le équipe sono interamente concentrate nella
produzione del prototipo: tra chi materialmente costruirà l’oggetto
elaborato, servendosi del fablab, del laboratorio di bricolage e del
magazzino tecnologico, detto ‘techshop’ (installati per l’occasione
all’interno del museo) e chi dovrà elaborarne il racconto e il brand o
svilupparne la parte elettronica/software. Tutta la macchina
organizzativa si attiva per arrivare a installare i prototipi e accogliere il
pubblico, chiamato a sperimentarli, l’ultimo giorno, domenica 12
novembre, dalle 16, durante il quale i musei saranno a ingresso
gratuito”.

   

 

View on Instagram

   

 

INSTAGRAM

FACEBOOK

https://www.instagram.com/p/BYLw9FDBz5y/
https://www.instagram.com/p/BWziiUfhnq3/
https://www.instagram.com/p/BWrZB5Zh1-D/
https://www.instagram.com/p/BWmz-zRhAmE/
https://www.instagram.com/p/BWhKcI3haeR/
https://www.instagram.com/p/BWeZLV1hMa9/
https://www.facebook.com/agcult
https://twitter.com/AgCultNews
https://instagram.com/agcultnews
https://plus.google.com/b/114541935662195035511/114541935662195035511
https://www.youtube.com/channel/UCs3t4TAPMA-9euDwPqiDdjg
mailto:redazione@agcult.it
http://instagram.com/agcultnews?ref=badge
https://www.facebook.com/agcult


GLI OBIETTIVI

“Il più concreto ed evidente è quello di dotare il museo di nuovi
strumenti tecnologici o percorsi di visita creativi e animati che ne
possano migliorare la fruibilità. Nelle edizioni passate si sono sviluppati
prototipi che sfruttavano, tra le altre cose, realtà aumentata, ologrammi,
riproduzioni audio-video, piattaforme Arduino ma anche la recitazione di
attori e l’esperienza di visitatori non vedenti. Il �ne della tre giorni è
rendere sempre più interattive a accessibili le collezioni. Ma, un museo
che decide di farsi “remixare”, mira anche a un risultato a più lungo
termine: sperimentare un nuovo modo di vivere spazi e collezioni, aprirsi
al confronto con nuovi ambiti professionali”.

I PROTAGONISTI DEL 2017

“A Ferrara Museomix torna dopo una prima, entusiasmante edizione:
Protagonista sarà il Museo civico di Storia Naturale: situato nella zona
modernista della città – di nome e di fatto – oltre a esporre migliaia di
reperti, si concentra sulla ricerca nelle oasi naturali del territorio, in
collaborazione con l’Università e offre una ricca programmazione di
mostre sia scienti�che che d’arte e percorsi didattici che richiamano
scolaresche da tutta la regione. Gli spazi del museo ferrarese si
preparano ad accogliere le squadre di museomixer schierando
stampanti 3D, strumenti di programmazione elettronica e bricolage,
grazie alle partnership con professionisti dell’innovazione come TryEco,
il FabLab di Comacchio e Plastic Jumper. A Montelupo Fiorentino, il
Museo della Ceramica si prepara a unire e mixare le sue tra anime:
Museo Archivio e Biblioteca. Nato dalla scoperta archeologica del
‘Pozzo dei Lavatoi’ il museo raccoglie ed espone una produzione
ceramica che abbraccia 5 secoli, dal 1200 al 1700. Le ceramiche
esposte sono antiche, ma non per questo il Museo tiene gli occhi
bendati e la testa girata all’indietro, tutt’altro. Sono molti i progetti legati
all’arte contemporanea che la Fondazione Museo Montelupo sostiene,
organizza e promuove e l’edi�cio che lo ospita si anima in estate e in
inverno con eventi di tutti i tipi: dj set, mostre, presentazioni di libri,
concerti ed ha un punto ‘ghiotto’, le prelibatezze culinarie del MMAB
Caffè. Museomix torna per il secondo anno a Terni e trova casa ideale
al CAOS centro arti opi�cio siri, un centro culturale dedicato alla
fruizione delle arti e alla produzione creativa nato dalla riconversione
dell’ex fabbrica chimica SIRI. CAOS compone di un’area complessiva di
5600 mq articolati in una pluralità di spazi che comprendono il Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice e il Museo
Archeologico di Terni. Remixare L’Archeologico signi�ca dar vita a una
turbina del tempo, il museo diviene uno spazio energetico in cui
mescolare ere diverse, microstoria e macro eventi mettendo gli spazi
museali in relazione con gli spazi della città, giocando con le nuove
tecnologie e le innovazioni digitali che permettono di colmare i vuoti,
evocare il passato e soprattutto stimolare l’immaginazione di ciò che
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sarà. Questa mission si inscrive in modo emblematico e signi�cativo in
un’azione di recupero e valorizzazione della storia e del nostro
patrimonio che proseguirà nel 2018, anno europeo del patrimonio
culturale”.
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•• 22 FERRARAAGENDAEFILM VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017

RITROVI

DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i venerdì: 5 sale 5musiche
Band: I Mojito + sala rock&boogie +
sala latina + discoteca ’80-’90 com-
merciale-house.
Ristorantino e pizzeria.

DISCOTECA NUOVA LUNA!
Tavernelle di Sala Bolognese -
tel. 051 6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
Orch.Katty Piva + sala balli di
gruppo dj Edo + discoteca.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Thor: Ragnarok - 2D
Ore 21,15
La ragazza nella nebbia
Ore 21,30

OGGI alle 18 da Ibs+Libraccio Hans Tuzzi
presenta ‘Come scrivere un romanzo giallo o
di altro colore’, ‘La belva nel labirinto’ e ‘Al
vento dell’oceano’ (Bollati Boringhieri). Dia-
loga con l’autore Gianni Venturi.
Hans Tuzzi è l’apprezzato autore – oltre che
di saggi sulla storia del libro e sul suo merca-
to antiquario, e del romanzo Vanagloria
(2012) – dei celebri gialli ambientati aMilano
che hanno come protagonista il commissario

Melis. È autore anche della trilogia dedicata
all’agente segreto Neron Vukcic: Il Trio
dell’arciduca (2014), Il sesto Faraone (2016) e
Al vento dell’Oceano (2017).
Nel romanzo ‘Al vento dell’oceano’ siamo
nell’aprile 1926. Sul transatlantico Pamphy-
lia Neron Vukcic onora una promessa fatta a
se stesso nel 1914: andare a vivere a New
York, laMela d’Oro del XX secolo. Ma èmai
possibile che il delitto non lo segua mentre

teso e diffidente naviga verso il Nuovo Mon-
do?Quando inuna suite di prima classeEliza-
beth Hillman, bella moglie del senatore Ja-
mes R. Hillman, viene sorpresa con la mano
sul pugnale piantato nel cuore del banchiere,
politico e collezionista Clifford M. Marshall,
acerrimo avversario delmarito all’interno del
Grand Old Party, il capitano della nave deve
procedere a un arresto che desta scalpore e
scandalo.

MUSEOMIX a Ferrara: dal mu-
seo alla città. Oggi alle 17.30, l’As-
sociazione Mayr+Verdi inaugu-
ra i pannelli realizzati insieme al-
la II E della scuola media Cosmè
Tura in vista di Museomix.
Museomix a Ferrara ha raccolto
grande partecipazione a tutti i li-
velli e la città si è dimostrata inte-
ressata e attiva.Una delle partner-
ship più consolidate è quella con
gli esercizi commerciali di viaCar-
loMayr: l’associazione Mayr+V-
erdi si occuperà di fornire cola-
zioni, pranzi e cene alle squadre
che si metteranno al lavoro nel
museo per 72ore. Proprio per con-
sacrare questa partnership si è de-
ciso di ‘animare’ le vie Ripagran-
de e Carlo Mayr scatenando la c-
reatività in puro stile Museomix:
le vetrine si animerannodi creatu-
re fantastiche, realizzate dagli al-
lievi della classe II E della scuola
mediaCosmèTura diBarco. Sce-
gliendo i loro animali preferiti tra
quelli ospitati dalMuseo di Storia
Naturale, i ragazzi, con l’aiuto
delle insegnanti Silvia Meneghi-
ni e Sara Toso nonché della gra-
phic designer Silvia Franzoni,
hanno mixato le specie e dato vi-
ta a disegni che saranno esposti

presso gli esercenti chehanno ade-
rito al progetto. L’inaugurazione
del percorso espositivo sarà oggi
alle 17.30, accompagnata da un
brindisi a LaMaison. La mostra
resterà allestita fino a mercoledì

15 novembre. «La creatività arti-
stica sposa il commercio – affer-
ma l’assessore Roberto Serra – un
connubio che regala vetrine all’ar-
te e un’occasione particolare agli
operatori per incentivare l’affluen-

za di avventori nella via, un plus
donato a potenziali clienti e resi-
denti».
Alcionti, Lestofori, Serpentotteri,
Pescigallina, e chi più ne ha più
ne metta… Remixare è un gioco
da ragazzi, parola di Alma Emi-
ly, Antonciuc Cristian, Barboni
Nicolò, Bidese Erik, Boalini Si-
mone, Boldrini Annamaria, B-
ussolari Sofia, Casetti Diego, D-
ajaFranz, Dehdouh Ihab, Dond-
olini Lucrezia, Eghebi Shei-
la, El Sayed Jinan, FaggianaEm-
ma, Giovanardi Francesco, Gir-
amma Mario, Gjoni Kristel, L-
uppi Brian, Massari Sabrina, M-
unteanu Adelina, Musacchi
Chiara, Nwogbo Freedom, Pav-
ani Filippo e Rossetti Alessan-
dro. 
Inoltre, da oggi a domenica 12 no-
vembre 3 equipe di professionisti
(creativi, artigiani, designer,
esperti delle collezioni) vivranno
dentro il Museo Civico di Storia
Naturale e, grazie a un fablab e a
tante tecnologie, lo renderanno
un’officina creativa. Obiettivo:
realizzare un prototipo per mi-
gliorare la fruizione degli spazi e
delle collezioni, da far testare al
pubblico il terzo giorno, dalle 16
in poi.

L’appuntamento con l’autore
è alle 18 da Ibs Libraccio

Giocareacarte
inbiblioteca
Domani è il giorno
diVegetables

OGGIDA IBS+LIBRACCIODIALOGHERA’ CON L’AUTOREGIANNI VENTURI

Hans Tuzzi e l’agente segreto Vukcic: il mistero sul transatlantico

Museomix, il regno della creatività
E in vetrina uno ‘zoo’ fantastico

Grazie alla partnershipMayr+Verdi esposte le opere degli studenti

Dalle 17,30 l’inaugurazione dei pannelli realizzati insieme
alla II E della scuolamedia Cosmè Tura

DOMANI dalle ore
9.30-12.30 apertura
straordinaria alla
biblioteca Aldo Luppi (via
Arginone 320 a Porotto) in
occasione della Settimana
del gioco in biblioteca
con l’iniziativa ‘La
biblioteca si mette in
gioco!’. La partecipazione
è gratuita e non serve
prenotarsi. Adulti, ragazzi
e bambini possono
presentarsi direttamente
in biblioteca, dove saranno
allestiti dei tavoli per il
gioco di carte Vegetables
creato dal ferrarese
Daniele Ferri e per altri
giochi da tavolo che
verrannomessi a
disposizione dai
bibliotecari. Info: 0532
731957.

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
La ragazza nella nebbia
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Vittoria e abdul
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Mistero a crooked house
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Una questione privata
18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.
Il mio godard
21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Una donna fantastica
21:15

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
L’altra metà della storia
21:00

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.
Gifted - Il dono del talento
22:35 € 8,80 (Sala 01)
Mazinga Z Infinity
17:30 € 6,80 (Sala 01)
It - V.m. 14
19:40 € 8,80 (Sala 01)
Thor: Ragnarok
21:50 € 8,80 (Sala 02)
Terapia di coppia per amanti
17:10 € 6,80 19:30 € 8,80 (Sala 02)
Non c’è campo
17:40 € 6,80 20:10 € 8,80 (Sala 03)
Mistero a crooked house
22:40 € 8,80 (Sala 03)
Vittoria e abdul
16:50 € 6,80 19:30 € 8,80 (Sala 04)
Blade Runner 2049
22:00 € 8,80 (Sala 04)
Saw - Legacy - V.m. 14
18:00 € 6,80 20:30 - 22:45 € 8,80 (Sala 05)
La ragazza nella nebbia
16:50 € 6,80 19:45 - 22:30 € 8,80 (Sala 06)
Geostorm
17:10 € 6,80 22:35 € 8,80 (Sala 07)
Thor: Ragnarok

19:40 € 8,80 (Sala 07)
Mazinga Z Infinity
20:00 € 8,80 (Sala 08)
It - V.m. 14
17:00 € 6,80 22:10 € 8,80 (Sala 08)
Geostorm
19:50 € 8,80 (Sala 09)
Thor: Ragnarok
17:00 € 6,80 22:25 € 8,80 (Sala 09)
Gifted - Il dono del talento
19:10 € 8,80 (Sala 10)
Capitanmutanda: il film
16:30 € 6,80 (Sala 10)
It - V.m. 14
21:30 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
La ragazza nella nebbia
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
It - V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 3)
Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 3)

Geostorm
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Thor: Ragnarok
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Vittoria e abdul
20:15 € 7,50 (Sala 6)
Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.
La ragazza nella nebbia
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 2)
Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 2)
It - V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Thor: Ragnarok
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Geostorm
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Vittoria e abdul
20:15 € 7,50 (Sala 6)
Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA



F
ine settimana di mostre 
in città. Si comincia og-
gi  con l’inaugurazione 

del percorso espositivo che 
lo staff di Museomix ha rea-
lizzato insieme alla II E della 
scuola “Cosmè Tura” in vista 
della seconda edizione ferra-
rese del format creativo inter-
nazionale. «La creatività arti-
stica sposa il commercio – af-
ferma  l’assessore  Roberto  
Serra – un connubio che re-
gala vetrine all’arte e un’oc-
casione particolare agli ope-
ratori  per  incentivare  l’af-
fluenza di avventori nella via, 
un plus donato a potenziali 
clienti e residenti. Una siner-
gia  che  l’amministrazione  
auspica  possa  rinnovarsi,  
Ferrara città di arte e cultura 
si manifesta anche mediante 
queste  iniziative,  mediante  
la collaborazione tra associa-
zioni, imprese e istituzioni». 
Alle 17.30 alla Maison, in via 
Carlo Mayr 70/b, si terrà un 
brindisi  inaugurale durante 
il quale interverranno l’asses-
sore Serra e Mauro Balestra, 
presidente dell’associazione 
Mayr+Verdi.  Domani  alle  
18.30 negli spazi della Galle-
ria FabulaFineArt di Ferrara 
(via  del  Podestà,  11)  verrà  
inaugurata  “Flight  System  
Man”,  personale  di  Andrea  
Bianconi  a  cura  di  Vittoria  
Coen. La mostra si snoda fra 
volo e identità, quella dell’ar-

tista che ritrae se stesso in  
mille  differenti  modi,  che  
fugge e al tempo stesso cerca 
se stesso,  provando le  pro-
prie forze fino al  limite.  La 
performance  fa  parte  del  
complesso e multiforme uni-
verso  creativo  di  Bianconi,  
che mette in scena una vera e 
propria sinfonia di suoni, ge-
sti, segni, oggetti ed elementi 
vari  che  accompagnano  la  
sua continua ricerca concet-
tuale.

Domani nella galleria d’ar-
te  dell’hotel  Annunziata  
(piazza della Repubblica) al-
le 18.30 si terrà l’inaugurazio-
ne di “Produzioni dell’incon-

scio”,  personale  di  Tiberio  
Savonuzzi.

In questo titolo è racchiu-
sa l’essenza della ricerca di 
Savonuzzi  il  quale  dichiara  
che in queste ultime opere 
ha lasciato fosse l’inconscio 
la  vera  forza  creatrice.  Lui  
stesso  ha  affermato  che  lo  
sforzo maggiore nella crea-
zione di queste opere è stato 
cercare un equilibrio tra for-
za  e  forma  proprio  perché  
l’inconscio usato senza con-
trollo rischia di far sprofon-
dare l’opera nel caos indistin-
to dell’informe. Occorre arri-
vare  ad  una  forma  che  ne  
sappia ospitare la forza.

Tradizione e novità

si fondono a Ferrara

nel nome dell’arte
In via Carlo Mayr si apre oggi la mostra di “Museomix”
Domani alla FineArt e all’Annunziata nuove inaugurazioni

VENERDì 3

Fahrenheit 451 in Ariostea
Nella biblioteca di via delle 

Scienze 17, alle 17, Maria Rosaria 
Ambrogio, parlerà della lettura e 
della sua importanza nella vita.

Centro Documentazione Donna
In via Terranuova 12/b, alle 17,

si terrà la presentazione del 
romanzo di Gloria Spessotto 
“Le cose di cui son fatti i giorni”
(ed. Luciana Tufani).

Hans Tuzzi all’Ibs+Libraccio
Hans Tuzzi alle 18 nella libreria 

di piazza Trento e Trieste presenta
“Come scrivere un romanzo giallo 
o di altro colore”, “La belva nel 
labirinto”. Con lui Gianni Venturi.

La società a teatro con Baliani
Alle 21 al Teatro Abbado (Corso 

Martiri della Libertà, 5) andrà in 
scena “Pinocchio africano” di 
Marco Baliani. Alle 16 incontro
con l’attore e regista.

Concerto per i 50 anni di Avis
Alle 21 nella Basilica di Santa 

Maria in Vado, il Coro Polifonico
di Santo Spirito e l’Orchestra da 
Camera di Ravenna: Grande Messa 
in do minore di Amadeus Mozart.

Bestie del Nilo + Bloss al Bolognesi 
Nel circolo Arci di piazzetta San

Nicolò si terrà il primo concerto
in collaborazione con Contrarock.
Live dalle 22, a seguire dj set.

Capossele alla Casa della Cultura
Nella biblioteca in via del Lavoro

alle 21 Francesca Capossele 
presenta il suo “1972”. Ne parla
con Isabella Cirelli.

È tempo di musical a teatro
Sul palco del De Micheli (piazza 

del Popolo) alle 21 andrà in scena 
“Dio, che meraviglia”.In scena gli 
allievi dell’Accademia del Musical 
Arte e Luce. Info: 0532 864580.

Storie e libri di viaggio alla Soldati
Alle 21 Luigi Visentin presenta 

“Shikoku, il cammino degli 88 
Templi”. Il libro è frutto di un 
pellegrinaggio di 1200 chilometri. 

Orlando al Duse con “Lacci”
Chi si è perso “Lacci”, di 

Starnone con Orlando all’Abbado, 
può recuperare. Da oggi a 
domenica la pièce sarà al Duse (via 
Cartoleria, 42). Info: 051 23183.

Catherine Spaak a teatro
Alle 21 al teatro Masini (piazza 

Nenni 3) andrà in scena “Il piccolo 
principe”, nel cast anche la storica 
attrice, protagonista del nostro 
cinema. Info: 0546 22464.

Paolo Rossi al Celebrazioni
“L’improvvisatore 2”, nuovo 

spettacolo dell’artista di 
Monfalcone, andrà in scena alle 21 
sul palco di via Saragozza, 234.
Info e biglietti: 051.6154808.

Apre “Tiepolo segreto” al Palladio
Alle 11.30 inaugura al Palladio 

Museum (via Contra Porti, 11) 
inaugura “Tiepolo segreto”, sette 
affreschi di Giandomenico Tiepolo 
(1727-1804). Info: 0444 323014.

Angelo Branduarti al teatro Geox
Branduardi alle 21.30 si esibirà

sul palco via Tassinari, 1. L’artista
sta girando l’Italia con il suo “Hits
tour 17”. Biglietti da 23 euro.
Info e dettagli: 049 864 4888.

SABATO 4

Le cose rimaste sono al Blackstar
Al circolo di via Ravenna 104 si 

esibiranno dalle 22 “Le cose 
rimaste”, n po’ ferraresi e un po’ 
milanesi. Ingresso con tessera.

Dsa alla biblioteca Bassani
Nello spazio di via Grosoli (zona 

Barco) si parlerà dei disturbi 
dell’apprendimento. Dalle 10.

La Tco sul palco del Jazz Club
La Tower Jazz Composers 

Orchestra, band residente diretta 
da Santimone si esibirà dalle 21.30 
al Torrione (Corso Porta Mare, 
112). Info: 0532 1716739.

Libraio per un giorno all’Ibs
Torna l’iniziativa “Libraio per un 

giorno” nella libreria di piazza 
Trento e Trieste. Protagonista 
dalle 11, sarà Manuela Macario.
A segue rinfresco Natura Sì.

Passeggiata in Certosa
Alessandro Gulinati conduce 

“Necropolis”, passeggiata tra 
l’arte e la storia della Certosa di 
Ferrara. Info e dettagli percorso: 
3406494998.

Visite per famiglie in pinacoteca
Dalle 16 alle 18 in pinacoteca 

(Corso Ercole I d’Este) si terrà 
“Tutto il mio museo: visita per
famiglie”. Il servizio propone
“Il cacciatore di dettagli”. 

Un momento delle attività di Museomix, accanto un’opera di Savonuzzi

TUTTI GLI EVENTI
del fine settimana
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edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Con Museomix 3 giorni per cambiare il modo di
vivere il museo

notizia pubblicata 06 novembre 2017 alle ore 10:50 nella categoria Beni culturali

Sono 3 i musei che daranno vita alla 2^ edizione di Museomix: il Museo Civico di Storia Naturale
di  Ferrara,  il  Museo  della  Ceramica  di  Montelupo  Fiorentino  e  l’Archeologico  presso  il  CAOS  –
Centro Arti Opificio Siri – di Terni. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre, la makeathon creativa
si svolgerà contemporaneamente in 2 continenti, 8 nazioni e 12 città. È un evento collaborativo di
respiro mondiale, impostato sulle connessioni culturali.
Museomix è un laboratorio multidisciplinare fuori dagli schemi e una comunità internazionale, che
prende  casa  negli  spazi  che  trasforma:  il  coinvolgimento  alla  pari  di  professionisti  e  di
appassionati, di esperti e di studenti, senza distinzioni né  limiti di età, ha entusiasmato sempre
più persone. ‘People make museums’ è il motto di Museomix e la community Italiana, coordinata
da BAM! Strategie Culturali e IBC EmiliaRomagna con il supporto di NEMO Network of European
Museums Organization, continua a lavorare per sperimentare un nuovo modo di vivere il museo.
A due anni dalla sua nascita, la community riunisce gruppi creativi in EmiliaRomagna, Umbria e
Toscana,  riunendo  gruppi  di  innovatori  e  creativi  e  diffondendosi  da  nord  a  sud  tra
amministrazioni virtuose, semplici sognatori, istituzioni lungimiranti e imprenditori pionieri.

 “I fondatori di Museomix Italia hanno riunito una bella comunità aperta e attiva – afferma Juliette
Giraud, ideatrice del format – sapendo interagire con le altre community di Museomix nel mondo.
Hanno  inoltre  contribuito  a  valorizzare  quel  Bene  Comune  che  noi  tutti  costituiamo  nel  nostro
insieme e a unire i diversi knowhow e le diverse esperienze, aldilà della complessità degli scambi
e  delle  differenze  culturali.  Che  Museomix  possa  svegliare  gli  spiriti  e  stimolare  le  idee  per
inventare, in Italia, il museo di domani: innovativo, aperto e partecipativo”.

 Dopo  una  visita  al  museo  e  la  spiegazione  dei  terreni  di  gioco  i  cosiddetti  ‘museomixer’,  si
radunano in équipe, ognuna composta da 6 persone con 6 diverse professionalità. Il primo giorno
sarà  dedicato  allo  sviluppo  del  concept,  con  lo  scopo  di  avere  un  progetto  da  sviluppare
concretamente. Conclusa  la  fase di design, nel secondo e nella prima parte del  terzo giorno  le
équipe sono concentrate nella produzione del prototipo: tra chi materialmente costruirà l’oggetto
elaborato, servendosi del fablab, del  laboratorio di bricolage e del magazzino tecnologico, detto
‘techshop’ (installati per l’occasione all’interno del museo) e chi dovrà elaborarne il racconto e il

http://www.travelnostop.com/redirect2.php?web=http://www.landtour.it&pos=header&ag=24509&id_regione=21&pagina=&bannerDate=3326


brand o  svilupparne  la  parte  elettronica/software. Tutta  la macchina organizzativa  si  attiva per
arrivare a installare i prototipi e accogliere il pubblico, chiamato a sperimentarli,  l’ultimo giorno,
domenica 12 novembre, dalle 16, durante il quale i musei saranno a ingresso gratuito.

 Il più concreto ed evidente è quello di dotare il museo di nuovi strumenti tecnologici o percorsi di
visita creativi e animati che ne possano migliorare la fruibilità.

 Il  fine della tre giorni è rendere sempre più  interattive a accessibili  le collezioni. Ma, un museo
che decide di  farsi  “remixare”, mira anche a un  risultato a più  lungo  termine: sperimentare un
nuovo modo di vivere spazi e collezioni, aprirsi al confronto con nuovi ambiti professionali.

 A Ferrara Museomix torna dopo una prima, edizione: protagonista sarà il Museo civico di Storia
Naturale: situato nella zona modernista della città oltre a esporre migliaia di reperti, si concentra
sulla  ricerca nelle oasi naturali del  territorio,  in collaborazione con  l’Università e offre una ricca
programmazione  di  mostre  sia  scientifiche  che  d’arte  e  percorsi  didattici  che  richiamano
scolaresche  da  tutta  la  regione.  Gli  spazi  del  museo  ferrarese  si  preparano  ad  accogliere  le
squadre  di  museomixer  schierando  stampanti  3D,  strumenti  di  programmazione  elettronica  e
bricolage,  grazie  alle  partnership  con  professionisti  dell’innovazione  come  TryEco,  il  FabLab  di
Comacchio e Plastic Jumper. A Montelupo Fiorentino, il Museo della Ceramica si prepara a unire e
mixare  le  sue  tra  anime:  Museo  Archivio  e  Biblioteca.  Sono  molti  i  progetti  legati  all’arte
contemporanea che la Fondazione Museo Montelupo sostiene, organizza e promuove e l’edificio
che lo ospita si anima in estate e in inverno con eventi di tutti i tipi: dj set, mostre, presentazioni
di libri, concerti ed ha un punto “ghiotto”, le prelibatezze culinarie del MMAB Caffè.

 Museomix torna per il secondo anno a Terni e trova casa ideale al CAOS centro arti opificio siri,
un  centro  culturale  dedicato  alla  fruizione  delle  arti  e  alla  produzione  creativa  nato  dalla
riconversione  dell’ex  fabbrica  chimica  SIRI.  Remixare  L’Archeologico  significa  dar  vita  a  una
turbina  del  tempo,  il  museo  diviene  uno  spazio  energetico  in  cui  mescolare  ere  diverse,
microstoria  e  macro  eventi  mettendo  gli  spazi  museali  in  relazione  con  gli  spazi  della  città,
giocando  con  le  nuove  tecnologie  e  le  innovazioni  digitali  che  permettono  di  colmare  i  vuoti,
evocare  il  passato  e  soprattutto  stimolare  l’immaginazione  di  ciò  che  sarà.  Questa  mission  si
inscrive in modo emblematico e significativo in un’azione di recupero e valorizzazione della storia
e del nostro patrimonio che proseguirà nel 2018, anno europeo del patrimonio culturale.
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Dal 10 Novembre 2017 al 12 Novembre 2017

FERRARA

LUOGO: Sedi varie

ENTI PROMOTORI:

IBC  Istituto dei Beni Culturali della Regione EmiliaRomagna

SITO UFFICIALE: http://www.museomix.it/

COMUNICATO STAMPA: 
Sono tre i musei che daranno vita alla seconda edizione di Museomix: il Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara, il Museo della Ceramica di Montelupo
Fiorentino e l’Archeologico presso il CAOS  Centro Arti Opificio Siri  di Terni. Da
venerdì 10 a domenica 12 novembre, la makeathon creativa si svolgerà
contemporaneamente in 2 continenti, 8 nazioni e 12 città: da Belo Horizonte in Brasile a
Città del Messico, sino a Bruxelles, passando per Spagna, Francia, Svizzera e Austria. È un
evento collaborativo di respiro mondiale, impostato sulle connessioni culturali: accade nello
stesso weekend in svariati luoghi e prevede 3 giorni di lavoro intellettuale e manuale di
professionisti, sempre di squadra, per sviluppare proposte innovative e creare prototipi, da
sottoporre al pubblico. 
  
CULTURA = COMUNITÀ 
Museomix è un laboratorio multidisciplinare fuori dagli schemi e una comunità
internazionale, che prende casa negli spazi che trasforma: il coinvolgimento alla pari di
professionisti e di appassionati, di esperti e di studenti, senza distinzioni né limiti di età, ha
entusiasmato sempre più persone. Tecnologia, partecipazione e creatività: tra gli
ingredienti del format è fondamentale la community disposta a supportare il museo
durante gli step organizzativi. “People make museums” è il motto di Museomix e la
community Italiana, coordinata da BAM! Strategie Culturali e IBC EmiliaRomagna con il
supporto di NEMO Network of European Museums Organization, continua a lavorare per
sperimentare un nuovo modo di vivere il museo. A due anni dalla sua nascita, la
community riunisce gruppi creativi in EmiliaRomagna, Umbria e Toscana, riunendo gruppi
di innovatori e creativi e diffondendosi da nord a sud tra amministrazioni virtuose, semplici
sognatori, istituzioni lungimiranti e imprenditori pionieri. 
«I fondatori di Museomix Italia hanno riunito una bella comunità aperta e attiva –
afferma Juliette Giraud, ideatrice del format – sapendo interagire con le altre community
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di Museomix nel mondo. Hanno inoltre contribuito a valorizzare quel Bene Comune che noi
tutti costituiamo nel nostro insieme e a unire i diversi knowhow e le diverse esperienze,
aldilà della complessità degli scambi e delle differenze culturali. Che Museomix possa
svegliare gli spiriti e stimolare le idee per inventare, in Italia, il museo di domani:
innovativo, aperto e partecipativo». Le idee non subiscono confini geografici né
preconcetti; perciò comunicatori, designer, maker, programmatori informatici,
esperti delle collezioni e mediatori culturali  selezionati attraverso una call
internazionale  condivideranno un progetto dentro un museo che diventerà
un’officina dove si inventano e realizzano strumenti innovativi di mediazione, utili a
migliorare la fruizione e coinvolgere nuovi pubblici. 
  
COME FUNZIONA  
Dopo un’approfondita visita al museo e la spiegazione dei terreni di gioco (suggestioni,
personaggi e scenari individuati dagli organizzatori dopo un attento esame delle collezioni
e del contesto) i cosiddetti ‘museomixer’, si radunano in équipe, ognuna composta da 6
persone con 6 diverse professionalità. Il primo giorno sarà dedicato allo sviluppo del
concept, con lo scopo di avere un progetto da sviluppare concretamente. Conclusa la fase
di design, nel secondo e nella prima parte del terzo giorno le équipe sono
interamente concentrate nella produzione del prototipo: tra chi materialmente costruirà
l’oggetto elaborato, servendosi del fablab, del laboratorio di bricolage e del magazzino
tecnologico, detto ‘techshop’ (installati per l’occasione all’interno del museo) e chi dovrà
elaborarne il racconto e il brand o svilupparne la parte elettronica/software. Tutta la
macchina organizzativa si attiva per arrivare a installare i prototipi e accogliere il
pubblico, chiamato a sperimentarli, l’ultimo giorno, domenica 12 novembre, dalle 16,
durante il quale i musei saranno a ingresso gratuito. 
  
GLI OBIETTIVI 
Il più concreto ed evidente è quello di dotare il museo di nuovi strumenti tecnologici
o percorsi di visita creativi e animati che ne possano migliorare la fruibilità. Nelle
edizioni passate si sono sviluppati prototipi che sfruttavano, tra le altre cose, realtà
aumentata, ologrammi, riproduzioni audiovideo, piattaforme Arduino ma anche la
recitazione di attori e l’esperienza di visitatori non vedenti. Il fine della tre giorni è
rendere sempre più interattive a accessibili le collezioni. Ma, un museo che decide di
farsi “remixare”, mira anche a un risultato a più lungo termine: sperimentare un nuovo
modo di vivere spazi e collezioni, aprirsi al confronto con nuovi ambiti professionali. 
  
I PROTAGONISTI DEL 2017 
A Ferrara Museomix torna dopo una prima, entusiasmante edizione: Protagonista sarà il
Museo civico di Storia Naturale: situato nella zona modernista della città – di nome e di
fatto – oltre a esporre migliaia di reperti, si concentra sulla ricerca nelle oasi naturali del
territorio, in collaborazione con l’Università e offre una ricca programmazione di mostre sia
scientifiche che d’arte e percorsi didattici che richiamano scolaresche da tutta la regione.
Gli spazi del museo ferrarese si preparano ad accogliere le squadre di museomixer
schierando stampanti 3D, strumenti di programmazione elettronica e bricolage, grazie alle
partnership con professionisti dell’innovazione come TryEco, il FabLab di
Comacchio e Plastic Jumper.  
A Montelupo Fiorentino, il Museo della Ceramica si prepara a unire e mixare le sue tra
anime: Museo Archivio e Biblioteca. Nato dalla scoperta archeologica del “Pozzo dei
Lavatoi” il museo raccoglie ed espone una produzione ceramica che abbraccia 5 secoli, dal
1200 al 1700. Le ceramiche esposte sono antiche, ma non per questo il Museo tiene gli
occhi bendati e la testa girata all’indietro, tutt’altro. Sono molti i progetti legati all’arte
contemporanea che la Fondazione Museo Montelupo sostiene, organizza e promuove e
l’edificio che lo ospita si anima in estate e in inverno con eventi di tutti i tipi: dj set,
mostre, presentazioni di libri, concerti ed ha un punto “ghiotto”, le prelibatezze culinarie
del MMAB Caffè. 
Museomix torna per il secondo anno a Terni e trova casa ideale al CAOS centro arti
opificio siri, un centro culturale dedicato alla fruizione delle arti e alla produzione creativa
nato dalla riconversione dell’ex fabbrica chimica SIRI. CAOS compone di un’area
complessiva di 5600 mq articolati in una pluralità di spazi che comprendono il Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice e il Museo Archeologico di Terni. Remixare
L’Archeologico significa dar vita a una turbina del tempo, il museo diviene uno spazio
energetico in cui mescolare ere diverse, microstoria e macro eventi mettendo gli spazi
museali in relazione con gli spazi della città, giocando con le nuove tecnologie e le
innovazioni digitali che permettono di colmare i vuoti, evocare il passato e soprattutto
stimolare l’immaginazione di ciò che sarà. Questa mission si inscrive in modo emblematico
e significativo in un’azione di recupero e valorizzazione della storia e del nostro patrimonio
che proseguirà nel 2018, anno europeo del patrimonio culturale. 
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MUSEI

Museomix, maratona creativa nei musei
Tre giorni di lavoro di squadra di professionisti per sviluppare proposte
innovative da sottoporre al pubblico. A Ferrara, Montelupo Fiorentino e Terni i tre
musei italiani coinvolti

Terni. Anche quest’anno l’Italia partecipa a Museomix,
un laboratorio multidisciplinare reso possibile dall'unione
internazionale di una serie di musei che hanno sede in 8
nazioni e 12 città, da Belo Horizonte in Brasile a Città del
Messico, da Bruxelles a istituzioni di Spagna, Francia,
Svizzera e Austria. 
La community italiana, coordinata da BAM! Strategie

Culturali e Ibc Emilia-Romagna con il supporto di Nemo - Network of European
Museums Organization, si riunirà in contemporanea con gli altri stati della rete dal 10 al
12 novembre per discutere di tematiche relative ai musei. 
La manifestazione, giunta alla seconda edizione, vede per l’Italia partecipare il Museo
Civico di storia naturale di Ferrara, il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino
e l’Archeologico di Caos-Centro Arti Opificio Siri di Terni. 
Come funziona lo spiega Juliette Giraud, ideatrice del format: «Dopo un’approfondita
visita al museo e la spiegazione dei terreni di gioco (suggestioni, personaggi e scenari
individuati dagli organizzatori dopo un attento esame delle collezioni e del contesto) i
cosiddetti “museomixer”, si radunano in équipe, ognuna composta da 6 persone con 6
diverse professionalità. Il primo giorno sarà dedicato allo sviluppo del concept, con lo
scopo di avere un progetto da sviluppare concretamente. Conclusa la fase di design, nel
secondo e nella prima parte del terzo giorno le équipe sono interamente concentrate
nella produzione del prototipo: tra chi materialmente costruirà l’oggetto elaborato,
servendosi del fablab, del laboratorio di bricolage e del magazzino tecnologico, detto
“techshop” (installati per l’occasione all’interno del museo) e chi dovrà elaborarne il
racconto e il brand o svilupparne la parte elettronica/software. Tutta la macchina
organizzativa si attiva per arrivare a installare i prototipi e accogliere il pubblico, chiamato
a sperimentarli, l’ultimo giorno, domenica 12 novembre, dalle 16, durante il quale i musei
saranno a ingresso gratuito». 

di Stefano Luppi, edizione online, 7 novembre 2017
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cerca nel sito...

TERNI C'è anche l'Archeologico del CaosCentro arti opificio Siri di Terni fra i
tre musei italiani che daranno vita, da venerdì a domenica, alla seconda
edizione di Museomix, la maratona che si svolgerà contemporaneamente in
due continenti, otto nazioni e 12 città, da Belo Horizonte, in Brasile, a Città
del Messico, sino a Bruxelles, passando per Spagna, Francia, Svizzera e
Austria. L'evento collaborativo prevede tre giorni di lavoro intellettuale e
manuale di professionisti, sempre di squadra, per sviluppare proposte
innovative e creare prototipi, da sottoporre al pubblico. A  
Terni Museomix sarà per il secondo anno nel centro culturale dedicato alla
fruizione delle arti e alla produzione creativa, nato dalla riconversione dell'ex
fabbrica chimica Siri. L'Archeologico  spiegano gli organizzatori  diventerà
«uno spazio energetico in cui mescolare ere diverse, microstoria e macro
eventi mettendo gli spazi museali in relazione con gli spazi della città,
giocando con le nuove tecnologie e le innovazioni digitali che permettono di
colmare i vuoti, evocare il passato e soprattutto stimolare l'immaginazione di
ciò che sarà». «Una mission  continuano dal Caos  che si inscrive in modo
emblematico e significativo in un'azione di recupero e valorizzazione della
storia e del nostro patrimonio che proseguirà nel 2018, anno europeo del
patrimonio culturale». Insieme al Caos, in Italia, parteciperanno alla maratona
il Museo civico di Storia Naturale di Ferrara e il Museo della Ceramica di
Montelupo Fiorentino (Firenze). La community italiana che partecipa alla
maratona è coordinata da BAM! Strategie Culturali e Ibc EmiliaRomagna con
il supporto di Nemo Network of European Museums Organizatione. Dopo
un'approfondita visita al museo i cosiddetti «museomixer», si raduneranno in
équipe, ognuna composta da sei persone con sei diverse professionalità. Il
primo giorno sarà dedicato allo sviluppo del «concept», con lo scopo di avere
un progetto da sviluppare concretamente. Conclusa la fase di design, le
équipe saranno interamente concentrate nella produzione del prototipo: tra
chi materialmente costruirà l'oggetto elaborato, servendosi del fablab, del
laboratorio di bricolage e del magazzino tecnologico, (installati per
l'occasione all'interno del museo) e chi dovrà elaborarne il racconto e il brand
o svilupparne la parte elettronica/software. Una volta installati i prototipi sarà
poi il pubblico a sperimentarli, l'ultimo giorno, domenica, dalle 16, durante il
quale i musei saranno a ingresso gratuito. L'obiettivo di Museomix è dotare il
museo di nuovi strumenti tecnologici o percorsi di visita creativi e animati che
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ne possano migliorare la fruibilità, per rendere sempre più interattive a
accessibili le collezioni
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Al via una nuova edizione di Museomix: online e sui social gli
sviluppi della maratona creativa in tempo reale

Il conto alla rovescia sta per terminare: Museomix, la maratona creativa ideata per ripensare le modalità di

fruizione dei musei, si prepara a replicare il successo dello scorso anno. In programma da venerdì 10 a

domenica 12 novembre, l’evento coinvolgerà dodici musei in otto nazioni, connettendo virtualmente Belo

Horizonte (Brasile), Biot (Francia), Bruxelles (Belgio), Ferrara (Italia), Montelupo Fiorentino (Italia), Fourmies

(Francia), Innsbruck (Austria), Irun (Spagna), Losanna (Svizzera), Città del Messico (Messico), Nimes (Francia),

Parigi (Francia) e Terni (Italia). Immutata l’anima di Museomix: tre giorni di lavoro intellettuale e manuale

durante i quali una squadra di professionisti svilupperà proposte innovative e creerà prototipi da

sottoporre al pubblico per rivoluzionare l’esperienza di visita nei musei.

Nata nel 2015 per volontà di BAM! Strategie culturali e IBC Emilia-Romagna con il supporto di NEMO – Network of

european museums organization, la community italiana è coordinata da professionisti provenienti dal mondo dei

musei, della progettazione, dell’innovazione e della ricerca sul patrimonio culturale. Riunisce gruppi creativi in

Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, collegando innovatori e di�ondendosi da nord a sud tra amministrazioni

virtuose, sognatori, istituzioni lungimiranti e imprenditori pionieri.

Cosa succederà durante Museomix? Comunicatori,

designer, maker, programmatori informatici,

esperti delle collezioni e mediatori culturali –

selezionati attraverso una call internazionale –

coopereranno per la realizzazione di un progetto

all’interno del museo, che diventerà un’o�cina

dove inventare e realizzare strumenti innovativi di

mediazione, utili a migliorare la fruizione e

coinvolgere nuovi pubblici. Dopo un’approfondita

visita al museo e la spiegazione dei terreni di gioco

(suggestioni, personaggi e scenari individuati dagli

organizzatori dopo un attento esame delle

collezioni e del contesto), i museomixer si uniranno in squadre composte da sei persone con sei diverse

professionalità. Il primo giorno sarà dedicato allo sviluppo del concept per de�nire il progetto da elaborare

concretamente. Conclusa la fase di design, nel secondo e nella prima parte del terzo giorno le équipe si

concentreranno sulla produzione del prototipo: alcuni costruiranno l’oggetto servendosi del laboratorio di bricolage

o del magazzino tecnologico installati per l’occasione, altri elaboreranno il racconto e il brand o svilupperanno la

http://www.cittadiniditwitter.it/news/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-sui-social-del-miur-la-campagna-di-sensibilizzazione/
http://www.cittadiniditwitter.it/?feed=rss2
http://twitter.com/CittadinidiTwtt
http://instagram.com/cittadiniditwitter
http://www.cittadiniditwitter.it/
https://telegram.me/cittadiniditwitter
http://www.cittadiniditwitter.it/
http://www.cittadiniditwitter.it/video/
http://www.cittadiniditwitter.it/authors/
http://www.cittadiniditwitter.it/eventi-materiali/
http://www.cittadiniditwitter.it/libri/
http://www.cittadiniditwitter.it/contact/
http://www.cittadiniditwitter.it/category/socialcity/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/il-comune-di-prato-a-smart-city-expo-levento-dedicato-alle-citta-intelligenti-e-allinnovazione-urbana/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/comunicare-lemergenza-la-rete-e-i-social-per-pa-e-cittadini-domani-a-firenze-la-presentazione-del-convegno/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/le-offerte-dellauditorium-parco-della-musica-per-il-black-friday-in-promozione-sui-social/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/luniversita-di-messina-a-portata-di-smartphone-con-la-app-unime-mobile/
http://www.cittadiniditwitter.it/category/cultura/
http://www.cittadiniditwitter.it/wp-content/uploads/2017/11/MuseomixItalia2017-01-01.png
http://www.cittadiniditwitter.it/author/annalisa-sichi/
http://www.museomix.org/
https://twitter.com/BAMstracult
https://twitter.com/ibacner
https://twitter.com/NEMOoffice
http://www.cittadiniditwitter.it/wp-content/uploads/2017/11/Museomix_2016_Terni.jpg
http://www.cittadiniditwitter.it/news/il-comune-di-prato-a-smart-city-expo-levento-dedicato-alle-citta-intelligenti-e-allinnovazione-urbana/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/comunicare-lemergenza-la-rete-e-i-social-per-pa-e-cittadini-domani-a-firenze-la-presentazione-del-convegno/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/le-offerte-dellauditorium-parco-della-musica-per-il-black-friday-in-promozione-sui-social/
http://www.cittadiniditwitter.it/news/luniversita-di-messina-a-portata-di-smartphone-con-la-app-unime-mobile/


TAG CLOUD

Milano smartphone social media web

turismo youtube social network vin

#pasocial instagram hashtag open da
comunicazione video internet bologna



ABOUT AUTHOR

ANNALISA SICHI

Classe 1986, pistoiese e aspirante giornalista. Laureata in Comunicazione strategica alla

Cesare Al�eri di Firenze. Ho lavorato per un anno nell'u�cio stampa del Comune di Pistoia,

dove mi sono occupata anche della gestione dei social networ

RELATED POSTS

parte elettronica/software. Tutta la macchina organizzativa si attiverà per installare i prototipi e accogliere il

pubblico chiamato a sperimentarli durante l’ultimo giorno, domenica 12 novembre.

L’obiettivo più evidente della tre giorni è dotare il museo di nuovi strumenti tecnologici o percorsi di visita che

rendano sempre più interattive e accessibili le collezioni. Nelle edizioni passate sono stati sviluppati prototipi che

sfruttavano, tra le altre cose, realtà aumentata, ologrammi, riproduzioni audio-video, piattaforme Arduino ma anche

la recitazione di attori e l’esperienza di visitatori non vedenti. Un museo che decide di farsi “remixare”, però, mira

anche a un risultato a lungo termine: sperimentare un nuovo modo di vivere spazi e collezioni, aprirsi al confronto

con nuovi ambiti professionali.

Scopriamo i tre musei protagonisti della seconda edizione italiana di Museomix: si tratta del Museo civico di storia

naturale di Ferrara, del Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino e dell’Archeologico presso il CAOS – Centro

arti opi�cio Siri – di Terni.

Il Museo civico di storia naturale di Ferrara si trova nella zona modernista della città. Oltre a esporre migliaia di

reperti, in collaborazione con l’Università si occupa di ricerca nelle oasi naturali del territorio e o�re una ricca

programmazione di mostre, sia scienti�che che d’arte, o percorsi didattici che richiamano scolaresche da tutta la

regione. Accoglierà i museomixer schierando stampanti 3D, strumenti di programmazione elettronica e bricolage,

grazie alle partnership con professionisti dell’innovazione come TryEco, il FabLab di Comacchio e Plastic Jumper.

A Montelupo Fiorentino, il Museo della ceramica si prepara a mixare le sue due anime: museo archivio e biblioteca.

Nato dalla scoperta archeologica del Pozzo dei Lavatoi, il museo raccoglie ed espone una produzione ceramica che

abbraccia cinque secoli, dal 1200 al 1700. Le ceramiche esposte sono antiche, ma non per questo il museo tiene gli

occhi bendati e la testa girata all’indietro, tutt’altro. Sono molti i progetti legati all’arte contemporanea che la

Fondazione Museo Montelupo sostiene, organizza e promuove.

Museomix torna per la seconda volta al CAOS di Terni, un centro culturale dedicato alla fruizione delle arti e alla

produzione creativa, nato dalla riconversione dell’ex fabbrica chimica Siri. CAOS comprende il Museo d’arte

moderna e contemporanea Aurelio De Felice e il Museo archeologico di Terni. Remixare l’Archeologico signi�ca

trasformare il museo in uno spazio energetico nel quale mescolare ere diverse, mettere gli spazi museali in

relazione con gli spazi della città, giocare con le nuove tecnologie e le innovazioni digitali che permettono di colmare

i vuoti, evocare il passato e soprattutto stimolare l’immaginazione di ciò che sarà.

Museomix Italia ricoprirà un ruolo di interconnessione tra la community globale e i musei italiani candidati.

Attraverso il portale Museomix.it, il gruppo Facebook, il canale YouTube, gli account Twitter, Instagram e Flikr oltre a

una newsletter periodica, BAM! Strategie culturali gestirà la comunicazione con gli utenti, facendo da connettore tra

gli istituti italiani e le community dei Museomix internazionali. I singoli musei candidati, attraverso i loro canali

abituali, comunicheranno principalmente a livello locale. Ecco gli hashtag da utilizzare per seguire Museomix sui

social: #museomix per essere aggiornati sul progetto nei diversi luoghi del mondo, #museomixIT17 per l’attività dei

tre musei italiani.
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Segui @CittadinidiTwtt su Twitter.

RT @TurismoBergamo: #sapeviche le
scale che collegano la città alta alla città
bassa sono anticamente chiamate
“scorlazzini”? t.co/…

Postato da 2 Minuti via Twitter for Android

RT @teatroallascala: Da oggi in vendita i biglietti
per il balletto Goldberg Variationen in scena dal
25 gennaio al 22 marzo! t.co/…

Postato da 2 Minuti via Twitter for Android

RT @emergenzavvf: Un gattino resta bloccato
nel vano motore di un’autovettura chiusa: ci
pensano i #vigilidefuoco a liberarlo sollevando
il…

Postato da 2 Minuti via Twitter for Android

RT @toscananotizie: #meteo, è' arrivato il �ne
settimana, guardiamo che tempo farà in
#Toscana t.co/Gnon6gz5Yl Servizio a cura di…

Postato da 2 Minuti via Twitter for Android
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Ansa
Cultura

09 novembre 2017 16:50   NEWS

Otto nazioni per Museomix a Ferrara
Laboratorio di 12 musei in base al motto 'People make museums'

 Redazione ANSA   FERRARA

(ANSA)  FERRARA, 9 NOV  Ritorna Museomix, laboratorio multidisciplinare che segue il motto "People make museums", ovvero tre giorni di
proposte innovative da sottoporre al pubblico dal 10 al 12 novembre, con la partecipazione di 12 musei di otto nazioni diverse, dall'Italia al
Brasile, per la seconda edizione della maratona. Tre le realtà italiane: il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, il Museo della Ceramica di
Montelupo Fiorentino e l'Archeologico al Centro Arti Opificio Siri (Caos) di Terni. 
    Museomix  promosso da 'Bam! Strategie Culturali' e IBC EmiliaRomagna, con supporto del Network of European Museums Organization
(Nemo)  si svolgerà contemporaneamente nelle otto nazioni di due continenti, in 12 città: da Belo Horizonte in Brasile a Città del Messico, fino a
Bruxelles, passando per Spagna, Francia, Svizzera e Austria. Saranno giornate di lavoro intellettuale e manuale di professionisti, per sviluppare
proposte e creare prototipi, in un laboratorio multidisciplinare che segue il motto "People make museums". (ANSA). 
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Museomix: tre giorni per cambiare il modo di
vivere il museo

Sono tre i musei che daranno vita alla seconda edizione di Museomix: il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, il Museo della
Ceramica di Montelupo Fiorentino e l’Archeologico presso il CAOS – Centro Arti Opi�cio Siri – di Terni. Da venerdì 10 a domenica 12
novembre, la makeathon creativa si svolgerà contemporaneamente in 2 continenti, 8 nazioni e 12 città: da Belo Horizonte in Brasile a Città
del Messico, sino a Bruxelles, passando per Spagna, Francia, Svizzera e Austria. È un evento collaborativo di respiro mondiale, impostato sulle
connessioni culturali: accade nello stesso weekend in svariati luoghi e prevede 3 giorni di lavoro intellettuale e manuale di professionisti,
sempre di squadra, per sviluppare proposte innovative e creare prototipi, da sottoporre al pubblico.

CULTURA = COMUNITÀ

Museomix è un laboratorio multidisciplinare fuori dagli schemi e una comunità internazionale, che prende casa negli spazi che
trasforma: il coinvolgimento alla pari di professionisti e di appassionati, di esperti e di studenti, senza distinzioni né limiti di età, ha
entusiasmato sempre più persone. Tecnologia, partecipazione e creatività: tra gli ingredienti del format è fondamentale la community
disposta a supportare il museo durante gli step organizzativi. “People make museums” è il motto di Museomix e la community Italiana,
coordinata da BAM! Strategie Culturali e IBC Emilia-Romagna con il supporto di NEMO – Network of European Museums Organization,
continua a lavorare per sperimentare un nuovo modo di vivere il museo. A due anni dalla sua nascita, la community riunisce gruppi creativi in
Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, di�ondendosi da nord a sud tra amministrazioni virtuose, semplici sognatori, istituzioni lungimiranti e
imprenditori pionieri. Translate »
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«I fondatori di Museomix Italia hanno riunito una bella comunità aperta e attiva – a�erma Juliette Giraud, ideatrice del format – sapendo
interagire con le altre community di Museomix nel mondo. Hanno inoltre contribuito a valorizzare quel Bene Comune che noi tutti
costituiamo nel nostro insieme e a unire i diversi know-how e le diverse esperienze, aldilà della complessità degli scambi e delle di�erenze
culturali. Che Museomix possa svegliare gli spiriti e stimolare le idee per inventare, in Italia, il museo di domani: innovativo, aperto e
partecipativo». Le idee non subiscono con�ni geogra�ci né preconcetti; perciò comunicatori, designer, maker, programmatori
informatici, esperti delle collezioni e mediatori culturali – selezionati attraverso una call internazionale – condivideranno un
progetto dentro un museo che diventerà un’o�cina dove si inventano e realizzano strumenti innovativi di mediazione, utili a migliorare la
fruizione e coinvolgere nuovi pubblici.

COME FUNZIONA

Dopo un’approfondita visita al museo e la spiegazione dei terreni di gioco (suggestioni, personaggi e scenari individuati dagli organizzatori
dopo un attento esame delle collezioni e del contesto) i cosiddetti ‘museomixer’, si radunano in équipe, ognuna composta da 6 persone con 6
diverse professionalità. Il primo giorno sarà dedicato allo sviluppo del concept, con lo scopo di avere un progetto da sviluppare
concretamente. Conclusa la fase di design, nel secondo e nella prima parte del terzo giorno le équipe sono interamente concentrate nella
produzione del prototipo: tra chi materialmente costruirà l’oggetto elaborato, servendosi del fablab, del laboratorio di bricolage e del
magazzino tecnologico, detto ‘techshop’ (installati per l’occasione all’interno del museo) e chi dovrà elaborarne il racconto e il brand o
svilupparne la parte elettronica/software. Tutta la macchina organizzativa si attiva per arrivare a installare i prototipi e accogliere il pubblico,
chiamato a sperimentarli, l’ultimo giorno, domenica 12 novembre, dalle 16, durante il quale i musei saranno a ingresso gratuito.

GLI OBIETTIVI

Il più concreto ed evidente è quello di dotare il museo di nuovi strumenti tecnologici o percorsi di visita creativi e animati che ne
possano migliorare la fruibilità. Nelle edizioni passate si sono sviluppati prototipi che sfruttavano, tra le altre cose, realtà aumentata,
ologrammi, riproduzioni audio-video, piattaforme Arduino ma anche la recitazione di attori e l’esperienza di visitatori non vedenti. Il �ne
della tre giorni è rendere sempre più interattive a accessibili le collezioni. Ma, un museo che decide di farsi “remixare”, mira anche a un
risultato a più lungo termine: sperimentare un nuovo modo di vivere spazi e collezioni, aprirsi al confronto con nuovi ambiti professionali.

I PROTAGONISTI DEL 2017

A Ferrara Museomix torna dopo una prima, entusiasmante edizione: protagonista sarà il Museo civico di Storia Naturale, situato nella zona
modernista della città – di nome e di fatto – oltre a esporre migliaia di reperti, si concentra sulla ricerca nelle oasi naturali del territorio, in
collaborazione con l’Università e o�re una ricca programmazione di mostre sia scienti�che che d’arte e percorsi didattici che richiamano
scolaresche da tutta la regione. Gli spazi del museo ferrarese si preparano ad accogliere le squadre di museomixer schierando stampanti 3D,
strumenti di programmazione elettronica e bricolage, grazie alle partnership con professionisti dell’innovazione come TryEco, il FabLab di
Comacchio e Plastic Jumper.

A Montelupo Fiorentino, il Museo della Ceramica si prepara a unire e mixare le sue tra anime: Museo Archivio e Biblioteca. Nato dalla
scoperta archeologica del “Pozzo dei Lavatoi” il museo raccoglie ed espone una produzione ceramica che abbraccia 5 secoli, dal 1200 al 1700.
Le ceramiche esposte sono antiche, ma non per questo il Museo tiene gli occhi bendati e la testa girata all’indietro, tutt’altro. Sono molti i
progetti legati all’arte contemporanea che la Fondazione Museo Montelupo sostiene, organizza e promuove e l’edi�cio che lo ospita si anima
in estate e in inverno con eventi di tutti i tipi: dj set, mostre, presentazioni di libri, concerti ed ha un punto “ghiotto”, le prelibatezze culinarie
del MMAB Ca�è.

Museomix torna per il secondo anno a Terni e trova casa ideale al CAOS (http://www.caos.museum/)centro arti opi�cio siri, un centro
culturale dedicato alla fruizione delle arti e alla produzione creativa nato dalla riconversione dell’ex fabbrica chimica SIRI. CAOS compone di
un’area complessiva di 5600 mq articolati in una pluralità di spazi che comprendono il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De
Felice e il Museo Archeologico di Terni. Remixare L’Archeologico signi�ca dar vita a una turbina del tempo, il museo diviene uno spazio
energetico in cui mescolare ere diverse, microstoria e macro eventi mettendo gli spazi museali in relazione con gli spazi della città, giocando
con le nuove tecnologie e le innovazioni digitali che permettono di colmare i vuoti, evocare il passato e soprattutto stimolare l’immaginazione
di ciò che sarà. Questa mission si inscrive in modo emblematico e signi�cativo in un’azione di recupero e valorizzazione della storia e del
nostro patrimonio che proseguirà nel 2018, anno europeo del patrimonio culturale.

Museomix: tre giorni per cambiare il modo di vivere il museo

Creatività, collaborazione e nuove tecnologie per una maratona

in 12 musei di 8 nazioni diverse, dall’Italia al Brasile

http://www.museomix.it (http://www.museomix.it)

SEGNO segue come Media Partner il Museomix di Ferrara

 

(https://www.rivistasegno.eu/wp-
content/uploads/2017/11/museomix.png)
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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARASpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

di FEDERICO DI BISCEGLIE

IL FILO rosso delle stragi che
nel secondo novecento hannomi-
nato l’equilibrio istituzionale, cor-
re come una spina dorsale della
storia recente dello Stivale. «È ne-
cessario che, i molti giovani che
nonhannopotuto assistere ad epi-
sodi così importanti e tragici per
il nostro Paese, si informino, an-
che attraverso i libri, su quella
che è stata una delle stagioni più
buie e sanguinose d’Italia». Esor-
disce così Giovanni Bianconi, in-
viato del Corriere della Sera e vin-
citore della 53esima edizione del
Premio Estense con ‘L’assedio’
(Einaudi), libro dedicato alla figu-
ra diGiovanni Falcone, all’incon-
tro con gli studenti nell’ambito
del Premio Estense scuola, ieri
mattina.Lamafia fu la sola a vole-
re lamorte delmagistrato antima-
fia nel 1992? Questo l’interrogati-
vo che hamosso Bianconi alla ste-
sura del libro. «Dopo le sentenze
definitive del ‘Maxi processo’ –
ha spiegato il giornalista – il ven-
to stava cambiando. Falcone otte-
neva i risultati e quindi la mafia,
sotto la guida di Totò Riina, deci-
se di ucciderlo. Di più, la strage
dove persero la vita il magistrato,
sua moglie e tre agenti, servì per
dare un segnale forte ai vertici del-
lo Stato. Lo stesso per cui il giudi-
ce palermitano perse la vita e dal
quale più volte venne criticato e
le sue azioni delegittimate».
Omertà e critiche. «Per tutti – ha
proseguito il cronista – , Falcone
divenne un eroe solo dopo che
venne fatto saltare in aria. Prima
di quel fatidico 23 maggio, molti,

misero più volte in dubbio il suo
operato, considerandoloun arrivi-
sta e un vanaglorioso al quale pia-
ceva stare spesso in televisione».
Le accuse calunniose. «Una delle
critiche più frequenti che gli ven-
nero mosse – ha precisato il gior-
nalista – , è stata quella di voler
proteggere alcuni politici che si
presumeva fossero vicini a ‘Cosa
Nostra’. Lui si è sempre difeso di-
cendo che sulla base di soli indizi
non era possibile formulare un’ac-
cusa». Un sincero garantista, in
una stagione storica, nella quale
l’Italia era attraversata da una fo-
ga giustizialista che permeava la

penisola dalla Lombardia alla Si-
cilia , perché «l’anno 1992 fumol-
to complesso e caratterizzato da
grandi inchieste giudiziarie: il
processo alla mafia in Sicilia e
‘Tangentopoli’a Milano». Dopo i
saluti dell’assessore alla pubblica
istruzione Cristina Corazzari, del
provveditore Giovanni Desco e
del presidente della giuria del pre-
mio estense scuolaAndreaPizzar-
di che ha ricordato alcuni dettagli
per la partecipazione delle scuole
all’elaborato chedovrannopresen-
tare, lavorando sul testo diBianco-
ni, gli studenti intervenuti hanno
dialogato con l’autore.

«Vi narro la solitudine di Falcone»
Il libro inchiesta di Bianconi al centro del premioEstense Scuola

IL CASO

IMPEGNOGli studenti ieri mattina hanno incontrato il giornalista
Giovanni Bianconi in sala Estense (foto Businesspress)

Falcone otteneva i
risultati e quindi la mafia,

sotto la guida di Totò
Riina, decise di ucciderlo.
La strage servì per dare

un segnale forte
ai vertici dello Stato.

Giovanni Bianconi, inviato
del Corriere della Sera e
vincitore della 53esima

edizione del Premio
Estense con ‘L’assedio’
(Einaudi), libro dedicato

alla figura
di Giovanni Falcone

LA più frizzante opera lirica
che panorama teatrale conosca
rivivrà questa sera, dalle 21, sul
palco del TeatroNuovo, con un
allestimento che strizza l’occhio
al pop ed alla modernità grazie
all’orchestra bolognese, under
35 ‘SenzaSpine’ e una collabo-
razione che diviene sempre più
stretta con la corale ferrarese
‘Vittore Veneziani’. Un’opera
immortale, ma con un pizzico
di modernità che debutta questa
sera per la prima volta con la re-
gia di Ulduz Asharf Gandomi
e la corale ‘Veneziani’ diretta
da Maria Elena Mazzella,
mentre l’orchestra Senza Spine
suonerà sotto la guida del mae-
stroMatteoParmeggiani. Il ca-
polavoro Elisir d’amore di Do-
nizetti, opera in due atti su li-
bretto di Felice Romani porterà
sul palco ben 55 persone, delle
quali 32 solo di coro. La regista,
Ulduz Asharf Gandomi, ha te-
nuto a precisare che l’opera è
stata allestita in 14 giorni, come
era stato fatto alla sua prima
edizione, su precise indicazioni
dello stesso Donizetti. Un pro-
getto di produzione lirica che è
stato possibile portare alla ribal-
ta teatrale anche grazie al Tea-
tro Comunale di Bologna,
Scuola di Teatro ‘Alessandra
Galante Garroni’ del capoluo-
go felsineo, l’ufficio servizi per i
giovani del Comune di Bolo-
gna, Lac Scatola.

m. r. b.

L’EVENTO IL SITODI STORIANATURALEGUARDAALL’INNOVAZIONE

Laboratorio emuseo,Mix vincente
TRASFORMARE l’interno di
unmuseo in un laboratorio, attra-
verso la realizzazione di strumenti
innovativi e la presentazione di
prototipi al pubblico, su temi lega-
ti alle scienze. C’è il lavoro di pro-
fessionisti in ambito creativo, da
programmatori informatici a desi-
gner, nella seconda edizione di
‘Museomix’.L’iniziativa, promos-
sa dall’associazione Gruppo del
Tasso, coinvolgerà quest’anno il
Museo civico di storia naturale,
da oggi a domenica. Una marato-
na creativa a carattere internazio-
nale. «Alcuni dei nostri soci – ha
sottolineato con passione Irene
Lodi, presidente del Gruppo del
Tasso–hannopartecipato conpia-
cere alla scorsa edizione. Da qui

l’idea di impegnarsi nell’organiz-
zazionedi ‘Museomix’ di quest’an-
no».Un appuntamento, durante il
quale un’area delmuseo verrà adi-
bita a ‘fablab’, con stampanti 3D,
materiali di riciclo, proiettori e
moderne tecnologie, per dare con-
cretezza alle idee dei ‘museomi-
xer’.

«IL PRIMO giorno – ha illustra-
to il coordinatore Marco Caselli –
sarà più progettuale. Nel secondo
giorno, spazio alla realizzazione di
progetti aggregati intorno ai grup-
pi di lavoro. Nel terzo giorno, nel
corso della mattina si effettueran-
no i test sui progetti, e nel pome-
riggio avverrà la presentazione al
pubblico». Domenica, dalle 16 al-

le 20.30, infatti, l’ingresso al Mu-
seo civico di storia naturale sarà
gratuito, e i visitatori potranno os-
servare l’installazione di prototipi
e sperimentarli. «L’idea – ha ag-
giunto il direttore StefanoMazzot-
ti – è di fruire delle diverse narra-
zioni che il Museo può offrire al
pubblico». Fra i partener tecnici
di ‘Museomix’, c’è Tryeco. «Ci oc-
cupiamodi oggetti fisici e applica-
zioni», ha spiegato Roberto Me-
schini. Giorgio Ferroni, presiden-
te di Lions Club Ferrara Estense,
ha evidenziato l’importanza della
sperimentazione, mentre il vice-
sindaco Massimo Maisto si è sof-
fermato sui musei come beni co-
muni della città.

GiuseppeMalaspina

MODAE SPETTACOLO STASERAAL ‘BONDI’ DI VIA BOLOGNA

ALTEATRONUVO

Elisir d’amore
Il capolavoro
diDonizetti

Da passerella di moda a vero e proprio show: è ciò che andrà in scena
stasera al bar ristorante Bondi di via Bologna 453. Maurizio Chiericatti
ha coinvolto attività commerciali, modelle e coreografi per dar vita a
‘Revolution show: moda, musica e arte’. Le ballerine, aprendo la serata,
diventerannomodelle da passerella. Per l’occasione, vi sarà anche un
momento dedicato alla musica con la voce di Emma Saccenti
accompagnata alla chitarra. Spettacolo e coreografie a cura di
Francesco e Miky. Condurrà la serata Rossella Rizzi.

L’autore

Stragismo

L’INIZIATIVA I promotori della manifestazione che si svolgerà da
oggi a domenica al Museo di storia naturale (foto Businesspress)
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CULTURA E MUSEI AL TEMPO DEI SOCIAL, NEWSBY ANNALISA SICHI ON 11 NOVEMBRE 2017

Museomix in corso: sui social momenti salienti e dettagli della
maratona creativa

Parola d’ordine: mixare. Obiettivo principale: reinventare il modo di vivere i musei. 

Sono all’opera da ieri i protagonisti di Museomix, la maratona creativa che coinvolge dodici musei in otto

nazioni, di cui tre in Italia: il Museo civico di storia naturale a Ferrara, il Museo della ceramica a Montelupo

Fiorentino e il Museo archeologico del CAOS – Centro arti opi�cio Siri – a Terni.

Che cosa è successo durante la prima giornata di Museomix? I museomixer − comunicatori, designer, maker,

programmatori informatici, esperti delle collezioni e mediatori culturali – hanno dato il via all’evento visitando i

musei e le rispettive collezioni, analizzandone approfonditamente il contesto storico e culturale. Successivamente

hanno formato le squadre, composte da professionalità di�erenti, e si sono dedicati alla de�nizione del progetto.

Tra i museomixer c’è chi ha il compito di narrare, attraverso i

social, il percorso delle varie équipe verso la creazione del

prototipo che domani sarà fatto testare ai visitatori.

Il Museo civico di storia naturale di Ferrara ha condiviso sulla

propria pagina Facebook l’arrivo dei museomixer e il tour

organizzato per consentire loro di prendere familiarità con

l’istituto oltre a un video che ha per protagonista il direttore,

Stefano Mazzotti, impegnato a condurre la visita guidata

d’ispirazione per la creazione dei prototipi.

Il Museo della

ceramica di

Montelupo

Fiorentino ha

scelto soprattutto Twitter per raccontare in tempo reale i momenti

salienti della giornata: l’accoglienza dei museomixer, il viaggio alla

scoperta dell’istituto per capirne ruoli e funzioni, la nascita delle

prime idee, la conoscenza delle collezioni, la creazione delle

squadre e l’inizio della fase creativa vera e propria. 
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Il medium più utilizzato dall’Archeologico, invece, è stato

Instagram. Attraverso una decina di scatti ha condiviso con gli

utenti del social network dedicato alle immagini interessanti

dettagli della prima giornata di Museomix: le shopper preparate

appositamente per i museomixer, il loro arrivo al CAOS, alcune

delle opere che potrebbero essere “remixate”, le idee impresse su coloratissimi post-it, le tre squadre formate (team

Kintsugi, team Caos Runner e team Connecting), l’inizio dei lavori.

Nell’attesa di conoscere i prototipi, che verranno ultimati e presentati al pubblico domani, i canali social restano la

via preferenziale per seguire gli sviluppi del “mixaggio” e vedere i museomixer all’opera nei tre musei italiani. Sui

social network di Museomix Italia − Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube −, peraltro, vengono condivisi

anche aggiornamenti sui partecipanti internazionali. A gestire la comunicazione con gli utenti, mettendo in relazione

gli istituti italiani e le community dei Museomix internazionali, è BAM! Strategie culturali che, insieme a IBC Emilia-

Romagna e con il supporto di NEMO – Network of european museums organization, ha dato vita alla community

italiana.
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TERNI

Con Museomix un modo nuovo di vivere il Caos
11.11.2017 - 11:47

Si svolgerà domenica 12 novembre  dalle 16 alle 20 Museomix Italia 2017 che vedrà nella Penisola partecipare tre musei italiani:

oltre al museo civico di storia naturale di Ferrara e al museo della ceramica di Montelupo Fiorentino, parteciperà all'iniziativa anche

il Caos di Terni. In contemporanea aderiscono altri 13 musei nel mondo. 

Nell'edizione 2017 di Museomix sono questi i tre musei italiani che aprono le porte ai visitatori dopo la conclusione della maratona

creativa che ha già conquistato tantissimi altri musei e appassionati nel mondo.  

Museomix è un laboratorio multidisciplinare, un format nato in Francia per ripensare il modo di vivere il museo che prevede 3

giorni di lavoro intellettuale e manuale, sempre di squadra, per sviluppare proposte di fruizione museale innovative e creare

prototipi, da far testare al pubblico. 

Scegli il museo  più vicino a te e vai a scoprire come è stato remixato! Segui e condividi l'evento con l'hashtag #museomix. 

Ingresso gratuito.

Per informazioni e approfondimenti: 

FERRARA http://www.museomix.it/ferrara-2017/ 

MONTELUPO  http://www.museomix.it/�renze-2017/ 

TERNI  http://www.museomix.it/terni-archeologico/
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Secondo giorno di Museomix. Nuove proposte di
comunicazione per le collezioni dei musei italiani

È �nita, o forse non è mai esistita, l’epoca in cui i musei erano luoghi statici, imbalsamati, da vedere e non da vivere. L’obiettivo di Museomix è
quello di invitare il pubblico a riappropriarsi dei musei di tutto il mondo per inventare nuovi modi di viverli e conoscerli. Dentro il Museo di
Storia Naturale non si ferma la tre giorni che lo renderà diverso, ma con meno limiti concettuali e senza timori di fronte alle novità. Una delle
equipe al lavoro, “Gli scheletri nell’armadio”, si sta concentrando sul risolvere l’inacessibilità dei depositi, rendendoli visitabili attraverso
l’innovazione tecnologica, ma di più, attraverso una mentalità espansiva. Un problema condiviso dai musei italiani in generale,
considerati pure i recenti tentativi del Mibact di catalogare l’intero patrimonio naturalistico, con la stessa attenzione riservata per tradizione
alle arti �gurative. Un deposito come quello del Museo di Storia Naturale, che conta oltre diecimila reperti, ovvero circa il doppio di quelli
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esposti nelle teche, necessiterebbe di un’archiviazione visiva: corridoi di conchiglie, mammiferi, uccelli, insetti, minerali, fossili ed erbari,
conservati nella maniera più idoneo possibile e cervi, lupi e piccoli animali delle riserve boschive circostanti che la Forestale ha destinato al
museo. Il gruppo di ragazzi sta sviluppando un prototipo che connetta le sale alla ricchezza del deposito. Sono partiti da un hashtag speci�co
per divulgare i contenuti delle collezioni. La comunicazione diventa il primo tassello per creare una tendenza tra i social user, portandoli a
raccontare i loro depositi: da un’intenzione virtuale il progetto della squadra intende impostare un’abitudine che susciti la curiosità dei fruitori
accompagnandoli, con il tempo, a una reazione concreta. Comunicare in modo strutturato signi�ca coinvolgere sul campo competenze
inattese, come quella di Alessandro Tagliati, attore di teatro ed esperto di storytelling, o quella di Alberto Michelon, tassidermista di
Padova.

Alla seconda edizione estense non poteva mancare una mascotte adeguata. L’orso polare che da sempre mostra le zanne ai visitatori del
Museo, prima nel fablab è stato ridotto in scala dalle stampanti 3D delle aziende Tryeco 2.0 e MakeInCo, che ne hanno fatto un orsetto
tascabile, poi è stato fumettizzato dalla designer Silvia Franzoni e stampato sulle tshirt dei mixer. Il passo successivo è stato dargli un nome,
l’orso Borso, non a caso. «È stato il primo duca di Ferrara – spiega l’organizzatrice Sharon Reichel, che ha scelto il nome – nonché colui che ha
reso la città quella che è oggi. Inoltre il quadrivio modernista dove si trova il museo è vicino a Ercole I d’Este, un po’ come legare il Museo di
Storia Naturale al resto della città. Anche se il palazzo sta in un’area di�erente dal contesto architettonico circostante, appartiene alla città
proprio come la manifestazione. In più, nel nome c’è la ‘b’ di bear. A un museo cosa serve? Essere il più vicino possibile alla cittadinanza, alla
vita di ogni giorno, perché il museo vive del suo pubblico che si deve riconoscere all’interno dei suoi spazi. L’orso polare è arrivato da lontano,
ma ha il diritto di essere ferrarese anche lui. Insomma, Museomix è un gioco molto serio: il format comunica nozioni serie con un
approccio simpatico».

#saicosatiperdi, #museomix
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Museomix a Montelupo Fiorentino, le parole di una creativa: "Ottima
palestra che permette di fare rete"

Carlotta Mazzoli (foto da Facebook)
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MuseomixItalia | Montelupo Fiorentino 12/11/2017 Day3 (long versi…

Si è concluso ieri l'evento Museomix al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, seconda edizione italiana di un
grande appuntamento che coinvolge in tre giorni 13 musei di 8 nazioni diverse. Ne abbiamo parlato in questo articolo di
presentazione, ieri sono stati votati dalla cittadinanza i 'prototipi', ossia le creazioni finali, pensati per aumentare la fruibilità
del museo da parte di persone di tutte le età e di qualsiasi estrazione sociale. Abbiamo intervistato Carlotta Mazzoli, 28 anni,
originaria di Montelupo Fiorentino ma curatrice d'arte a Firenze. Per lei che ha 'giocato' in casa, l'esperienza Museomix è
stata un vero successo. Ecco la sua testimonianza.

Raccontaci le tue ultime esperienze artistiche e come sei arrivata a Museomix.

Dopo la laurea magistrale in storia dell’arte lo scorso anno, ho collaborato con alcune realtà fiorentine, tra cui la Limonaia di
Villa Strozzi e la Fondazione Biagiotti Progetto Arte. Con la Fondazione Biagiotti lavoro stabilmente da alcuni anni come
coordinatrice dei progetti, ma lo scorso anno ho avuto anche l’occasione di curare una mostra collettiva, Ecosistemi. Proprio
in occasione di questa mostra ho conosciuto una “mixer”, l’altra curatrice della mostra, che aveva partecipato lo scorso anno
a Museomix al Museo Zauli e che mi ha fortemente consigliato questa esperienza.

Cosa propone il vostro prototipo?

Il nostro prototipo, che abbiamo chiamato C’eraMix, mira ad integrare le tre anime del MMAB, museo, archivio e biblioteca.
Partendo da questo spunto, abbiamo sviluppato un unico percorso circolare che unisce queste tre realtà, già presenti nello
stesso edificio, ma distanti fisicamente. Per fare questo, abbiamo pensato di “contaminare” le sale tematiche del museo con
alcuni testi monografici tratti dalla biblioteca e, viceversa, lasciare in biblioteca, tra gli scaffali a consultazione libera, alcune
mattonelle in ceramica, sulle quali abbiamo riportato a spolvero alcune immagini tratte dai pezzi della collezione del museo,
con l’invito ad andare a cercare l’opera originale nelle sale espositive. La chiave del nostro progetto, invece, è un pozzo
"parlante", che rimanda al Pozzo dei Lavatoi, e che racconta ai visitatori che gli si avvicinano alcune storie tratte dall'archivio
storico di Montelupo, dalla biblioteca e storie che riguardano i pezzi più interessanti della collezione del MMAB.

Nel tuo team quali personalità e professionalità hai?

Il mio team è composto da 5 mixer, affiancati da un numero variabile di facilitatori e mediatori dell’organizzazione che ci
aiutano e ci supportano nella realizzazione del nostro prototipo. La chiave vincente di Museomix, a mio parere, sta proprio nel
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https://www.youtube.com/watch?v=3qDpsYNX9wE


lavoro di squadra e nella collaborazione tra figure professionali diverse: nel mio gruppo sono presenti un curatore nel ruolo di
esperto dei contenuti, e un’architetta, che invece svolge il ruolo di mediatrice, oltre ad un ingegnere, il nostro programmatore
tuttofare, e un giornalista, che ha curato la parte relativa alla comunicazione. Il mio ruolo era quello della designer, ma nella
pratica tutti noi abbiamo svolto in concerto un po’ tutti i ruoli e le mansioni richieste per la progettazione e realizzazione del
nostro progetto, cosa che ha senz’altro aiutato tutti i partecipanti a approfondire aspetti nuovi delle nostre rispettive
professioni.

Un giudizio finale su questa esperienza.

Esperienza assolutamente consigliata: a mio avviso, una delle migliori iniziative in Italia per quanto riguarda questo ambito
specifico. Museomix, infatti, non solo è un’ottima palestra e banco di prova con cui sperimentare le proprie capacità e
competenze, ma anche un ottimo modo per fare “rete” e conoscere altre figure professionali da tutta Italia. Nonostante
l’impegno che richiede e la massiccia dose di stanchezza, posso senza dubbio dire che rifarei Museomix la prossima
settimana! È stata davvero una bellissima esperienza, alla quale ha collaborato non solo lo il gruppo di persone, mixer e
organizzatori con cui ho avuto modo di collaborare, ma anche tutto il MMAB, che ci ha accolto e ci ha fatti sentire benvoluti e
a casa fin dal primissimo contatto.
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Musei più smart e fruibili
per i visitatori del domani
Presentati nella struttura di via de Pisis tre prototipi per migliorare le esposizioni
Full immersion per i team impegnati nella maratona creativa svoltasi a Ferrara

Foto di gruppo delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Museomix

S
ettantadue ore per rivolu-
zionare un museo. In que-
sto fine settimana si sono 

riuniti in dodici musei di tutto 
il mondo, dall’Italia al Brasile 
passando per il Belgio, giovani 
con  diverse  competenze  per  
ideare, costruire e proporre al 
pubblico prototipi per far vive-
re  diversamente  l’esperienza  
della visita museale. Questo è 
Museomix, un format nato in 
Francia nel 2011 per valorizza-
re le collezioni, attraverso i co-
siddetti museomixer: designer, 
comunicatori, mediatori, grafi-
ci,  programmatori  ed  esperti  
dei contenuti specifici del mu-
seo impegnati nella maratona 
creativa,  hanno  ripensato  le  
esposizioni del museo di storia 
naturale di via de Pisis. 

Tre  squadre  per  altrettanti  
“terreni di gioco”, aree temati-
che su cui i team hanno lavora-
to negli scorsi giorni, concen-
trandosi su come raccontare la 
scienza ai cittadini trasmetten-
do loro l’importanza del meto-
do scientifico, progettando un 
racconto amplificato, ovvero lo 
storytelling dell’evoluzione del-
le specie, o comunicando l’invi-
sibile,  ossia  pensare  a  come  
rendere fruibile  il  patrimonio 
nascosto dei musei. Ieri pome-
riggio il  museo ha presentato 
alla città il risultato di questo in-
tenso laboratorio dell’ingegno. 
I mixer hanno messo in piedi 
tre percorsi espositivi che han-
no affascinato il pubblico arri-
vato nel pomeriggio al museo: 
alla scoperta dei prototipi tante 
famiglie, ma anche tanti ragaz-
zi, che hanno potuto ammirare 
con occhi nuovi le teche e gli 
animali  di  via  De  Pisis.  «Nei  
musei scientifici italiani ci sono 
moltissimi  materiali  rinchiusi  
nei cassetti dei depositi - ha rac-
contato Paolo Cocco, del team 
Scheletri nell’armadio - abbia-
mo  progettato  un’esperienza  
immersiva che consente ai visi-
tatori di immaginare quanto re-
sta invisibile al pubblico. Vici-
no  al  chiurlutello,  in  via  di  
estinzione, c’è ora un pannello 
esplicativo con una cascata di 
nomi di altri esemplari non in 
esposizione, in un elenco che si 
riversa sul pavimento con delle 
installazioni ispirate alla walk 
of fame di Hollywood».

Il loro è un progetto che am-
bisce a essere utile nell’impo-
stazione della strategia comu-
nicativa: con l’hashtag #saico-
satiperdi,  infatti,  i  visitatori  

avranno la possibilità di cono-
scere,  almeno  in  parte,  l’ine-
splorata  moltitudine  di  pezzi  
chiusi negli archivi e nei depo-
siti. Anche il team dei SenzaNo-
me ha avuto un’idea per stimo-
lare la curiosità: accolti al piano 
terra dalla recitazione di un im-

parruccato Carlo  Linneo,  che  
classificava in diretta le “spe-
cie” presenti, il pubblico prose-
guiva il viaggio nella scienza in 
compagnia  di  altri  tre  illustri  
personaggi:  Lamarck,  Guido  
Campedelli e Malaise. Gli espe-
rimenti  più  tecnologici  sono  

stati  invece oggetto  di  studio  
della terza squadra, gli  Speak 
Up: «Abbiamo scelto di usare 
come cartello di benvenuto un 
ologramma per catalizzare l’at-
tenzione, abbiamo poi posizio-
nato un pannello didattico per 
indirizzare al piano superiore. 

Il  primo  interessa  il  diorama  
che rappresenta il Bosco della 
Panfilia nei dintorni del centro 
abitato: una webcam riconosce 
il movimento quando entra nel 
campo visivo e si attiva un sot-
tofondo sonoro con i suoni del 
bosco - racconta Sabina Viezzo-
li, del team -. Così si amplifica 
l’esperienza  coinvolgendo  il  
senso  dell’udito.  Il  remix  poi  
comprende una piccola esposi-
zione mineralogica che interes-
sa tatto, vista ed udito aiutando 
a guardare le rocce all’interno».

Sono davvero le persone a fa-
re i musei, come recita l’hash-
tag della tre giorni #PeopleMa-
keMuseum, e lo hanno dimo-
strato l’impegno e la passione 
dell’intero team organizzativo, 
oltre che i volti soddisfatti dei 
visitatori e la voglia di scoprire 
dei più piccoli.

Irene Lodi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

gialloferrara

Arriva da Lilin l’invito all’integrazione
Successo per la tre giorni e venerdì all’Ibs+Libraccio arriva la Tobagi

Mazzotti: tanti i giovani appassionati

La speranza con cui Nicolai Li-
lin ha salutato la platea di Giallo-
Ferrara, ha messo in evidenza 
l’antica coesistenza tra cristiani 
e musulmani in Siberia, la sua 
terra d’elezione. La convivenza 
tra popoli di radici religiose lon-
tane è sempre possibile: «La cul-
tura  siberiana  è  una  grande  
amalgama, fatta di asiatici, rus-
si, mongoli – ha sostenuto l’au-
tore russo – e neanche sembra 
appartenere  a  questo  mondo.  
Le mie fiabe rappresentano un 
connubio  di  diverse  filosofie,  
strade, modi differenti di inten-
dere  la  realtà.  L’importante  è  
che non manchino l’educazio-

ne e il rispetto reciproco. L’arro-
ganza non ci deve appartenere 
e l’altro non va offeso, ma ascol-
tato e capito. Nessuno deve im-
porre la propria visione, né la-
sciarsi sottomettere da quella al-
trui. In Siberia si mantiene un 
equilibrio dignitoso dell’esisten-
za». Ne “Il serpente di Dio” (ed. 
Einaudi) Lilin racconta di come 
gli  europei,  italiani  compresi,  
non siano ancora abituati a una 
tale commistione perché le dif-
ferenze spaventano, ma la pau-
ra dell’altro si può superare gra-
zie alle parole giuste. A tirare le 
somme  della  quarta  edizione  
del  festival  è  stato  Alessandro  

Berselli, che ha accompagnato 
la manifestazione dagli esordi: 
«GialloFerrara  è  un’occasione  
strepitosa. Sappiamo che in Ita-
lia si legge pochissimo, ma è im-
portante che la letteratura non 
rimanga un oggetto astratto e i 
lettori possano toccare con ma-
no le penne che danno vita ai ro-
manzi amati. In più si è afferma-
to come uno dei festival che me-
glio interpreta il panorama con-
temporaneo e non solo italiano 
– ha sottolineato lo scrittore bo-
lognese – dando spazio a voci e 
case editrici  fuori dai trend di  
mercato». È Clown Bianco, inve-
ce, il giovane editore ravennate 

che ha creduto nel concorso let-
terario dedicato a GialloFerrara, 
e ha voluto pubblicare in un’an-
tologia i racconti dei dieci finali-
sti. Il volume si intitola Il gusto 
del giallo e comprende, oltre ai 
testi dei premiati anche le storie 
di  Fabio  Cremonini,  Giuliano  

Fontanella, Mauro Frugone, Mi-
chele Govoni, Carlo Lamacchia 
e Roberto Van Heugten. Dopo 
un  fine  settimana  intenso,  gli  
appuntamenti  della  rassegna  
non si esauriscono: “Novembre 
in Giallo” prosegue con due in-
contri d’eccezione. Sarà Bene-

detta Tobagi a presentare Fede-
rico  Varese,  venerdì,  alle  18,  
ospiti della libreria Ibs+Librac-
cio  (piazza  Trento  e  Trieste);  
mentre Matteo Strukul, che sarà 
in città sabato 25, sarà introdot-
to dalla giornalista Camilla Ghe-
dini a Palazzo Crema (via Cairo-
li), circondato dalle tele de “Le 
situazioni d’arte”, mostra inedi-
ta  curata  da  Assicoop  Mode-
na&Ferrara e Unipol Sai, main 
sponsor del festival. 

«GialloFerrara si è aperto con 
Carlotto e si avvia alla conclusio-
ne con Federico Varese, due ap-
procci alla scrittura molto divul-
gativi – ha concluso Alessandro 
Tagliati,  vicepresidente  del  
Gruppo del Tasso - . Con il festi-
val intendiamo fornire le chiavi 
per consentire ai ferraresi di ma-
sticare  e  digerire  avvenimenti  
complessi come la cronaca del 
processo Aemilia». 

«Mi hanno colpito la passione e le 
competenze che hanno espresso – 
afferma il direttore del museo 
Stefano Mazzotti (nella foto 
accanto) –. Sono entrati subito nel 
merito del format: si sono messi in 
ascolto e mi hanno fatto domande 
specifiche, dimostrando poi una 
buona capacità di esecuzione. In 
prospettiva vorrei che i prototipi 
rimanessero per potenziare sia la 

museografia stabile sia i prossimi 
eventi lungo il percorso espositivo. 
Il clima è stato armonico, hanno 
apprezzato da subito l’ospitalità, 
dalle pause caffè offerte da Krifi 
fino ai pasti forniti dalla 
associazione Mayr+Verdi. Senza 
dimenticare le risate dei momenti 
a tavola trascorsi insieme nelle 
Grotte del Boldini, un altro luogo 
molto suggestivo».  (i.l.)

i laboratori

Raccontare  Ferrara  tra  le  due  
guerre, evidenziandone le carat-
teristiche  politiche,  sociali  ed  
economiche che l’hanno carat-
terizzata in un ventennio ricco 
di  cambiamenti,  in  certi  casi  
drammatici ed epocali, nel velo-
ce arco di una conferenza è cer-
to impegnativo. Alla base dell’in-
contro  l’ormai  pluridecennale  
impegno della storica Antonella 
Guarnieri, responsabile del mu-
seo del Risorgimento e della Re-
sistenza di Ferrara, nello studio 
del fascismo estense. Un fasci-
smo locale che mostra con evi-
denza una caratteristica paradig-
matica, che lo rende fondamen-
tale per comprendere le vicende 
della presa di potere di Mussoli-
ni. La conferenza che domani al-
le 21 apre il ciclo di sei incontri 
“Ferrara tra le due guerre: storie 
e racconti” che il Museo del Ri-
sorgimento ospita nella propria 
sede in corso Ercole I d’Este 19 a 
Ferrara, organizzati in collabora-
zione  con  l’Istituto  Gramsci  e  
con IscoFe, cercherà di fornire 
un quadro storico di base della 
Ferrara  di  quegli  anni,  dallo  
squadrismo agli anni Trenta, nei 
quali la cultura la fa da padrona 
all’interno del progetto estense 
balbiano,  dalle  leggi  razziali  
all’entrata  in  guerra,  sino  ai  
drammatici  eventi  del  biennio 
resistenziale. Sarà l’inizio di un 
percorso che proseguirà fino a 
marzo.  Il  prossimo  incontro,  
mercoledì 22 novembre, vedrà 
Anna Quarzi occuparsi del rap-
porto tra istituzioni e cultura.

l’ora di storia

Dallo squadrismo
alla Resistenza
Ferrara nel Novecento

Antonella Guarnieri

Da sinistra Davide Bregola e Nicolai Lilin sul palco della sala Estense
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CULTURA E MUSEI AL TEMPO DEI SOCIALBY ANNALISA SICHI ON 14 NOVEMBRE 2017

Museomix 2017, un successo replicato

Cala il sipario sull’edizione 2017 di Museomix, ma rimane alta

l’attenzione: per la maratona creativa è tempo di bilanci.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, i tre musei italiani che hanno partecipato all’iniziativa – Museo civico di storia

naturale a Ferrara, Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino e Museo archeologico del Caos a Terni − hanno

aperto le porte a tutti i curiosi impazienti di testare i prototipi realizzati dalle squadre di museomixer.

Al Museo civico di storia naturale si sono date da fare tre squadre: Scheletri nell’armadio, Senza nome e Speak up.

Grandi scienziati, percorsi sensoriali, attività per bambini e l’orso polare mascotte dell’istituto sono stati gli

ingredienti principali del remixaggio.

FiLupo, la app che esce dall’edi�cio e conduce alla scoperta dei luoghi della ceramica in città; MMAbot, il bot su

Facebook Messenger che fa

da guida all’interno del

museo; C’eramix, l’opera che

invita a “ricercare connessioni

con le fonti”: queste le

creazioni dei museomixer per

il Museo della ceramica.

A trasformare la visita

all’Archeologico del Caos,

invece, sono stati

un’esperienza di visita tattile,

una app in grado di far

compiere all’utente un viaggio

nel tempo, un gioco per divertirsi con l’archeologia.

Volete rivivere le principali fasi di progettazione, realizzazione e test dei prototipi nel corso delle tre giornate?

Nessun problema! Date un’occhiata ai social di Museomix Italia: Facebook, Twitter, Instagram, Flikr e soprattutto

YouTube.

Non c’è dubbio: la seconda edizione italiana di Museomix ha replicato il successo della precedente. Adesso non ci

resta che aspettare con pazienza per scoprire quali sorprese ci attendono nel 2018. Arrivederci al prossimo anno!
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Come remixare un museo in tre giorni
15/11/2017 ∙  by Sabina Viezzoli  ∙  Leave a comment

Ingredienti e preparazione base

Prendi un mediatore, un maker, un designer, un programmatore, un comunicatore e un esperto di

contenuti e componi un’équipe. Ripeti questa operazione tre volte, fino a ottenere tre équipe.

Procedura

Metti le équipe in un museo che ha voglia di mettersi in gioco.

https://sabinaviezzoli.com/
https://sabinaviezzoli.com/come-remixare-un-museo-in-tre-giorni/
https://sabinaviezzoli.com/author/sabinaviezzoli/


Presenta il museo e le sue collezioni alle squadre e poi lancia la sfida: ideare nuovi approcci

espositivi o didattici e produrre un prototipo da presentare al pubblico.

Scegli tre ambiti di azione da remixare e a�idane uno a ciascuna squadra. Saranno i terreni in cui i

gruppi di lavoro dovranno intervenire per innovare, valorizzare, ripensare la fruizione delle collezioni

e delle sale del museo.

Chiudi le squadre nel museo per tre giorni intensi, dal mattino fino a sera.

Mixa bene competenze e personalità di ogni componente della squadra e shakera con energia.

Condisci con idee, creatività, fermento di neuroni, abilità manuali, ragionamento, passione, arte

nell’usare parole e voce, brainstorming, soluzione di problemi e imprevisti, nuove idee, prove e

tentativi, errori e adattamenti, ancora altre idee, ca�è, caramelle e orsi bianchi.

Lascia decantare durante la notte. Al mattino, riattiva i neuroni con dosi generose di ca�è e cornetti.

Cottura

Continua a mixare le idee e aggiungici materiali e supporti di vario tipo come carta, cartone e

cartoncino, pannelli vari, oggetti stampati in 3D; usa schede elettroniche, so�ware e hardware, cavi,

carta stagnola, forbici, rocce e pc, colla e nastro adesivo, fogli di acetato e ologrammi, file audio, file

video, tablet, smartphone e QR code. All’occorrenza, fatti aiutare da attori in carne e ossa, maker

esperti, informatici maghi dei bit, tecnici e inventori di soluzioni pratiche, abili produttori di

parrucche settecentesche in carta.

Assembla tutto, shakera ancora una volta e fa lievitare nel fablab, fino a farne uscire tre prototipi

che fanno vedere quello che non c’è e non si può vedere, danno voce a ciò che è muto, fanno toccare

ciò che non si può toccare, meravigliano e e divertono. Per finire, riporta ai giorni nostri uno

scienziato in carne e parrucca.

Presentazione

L’ultimo giorno installa i prototipi nelle sale del museo, prepara nuovi pannelli esplicativi e fai in

modo che siano ben segnalati con frecce, sagome colorate di animali e scienziati, impronte da

seguire sul pavimento, cartelli di benvenuto e istruzioni per l’uso.



Pensa anche a come comunicare e coinvolgere il pubblico oltre la visita, fuori dal museo. Inventa

hashtag, apri account social di scienziati di secoli fa, lancia sfide e cacce al tesoro fotografico su

instagram, attiva siti e spargi QR code nei punti giusti.

Spolvera il tutto con fermento e soddisfazione.

Aspetta l’arrivo del pubblico e a�ida ai visitatori il prototipo che hai contribuito a creare.

Meravigliati assieme a loro, della loro e della tua meraviglia.

Quale soddisfazione migliore di questa? [Foto di Paolo Cocco]

Cos’è Museomix

Museomix è una maratona creativa di tre giorni che avviene in diversi musei del mondo

contemporaneamente. Per tre giorni i musei si trasformano in un laboratorio dove squadre di

professionisti, appassionati, esperti di diverse discipline lavorano insieme per ripensare la fruizione

di collezioni e sale, fino a produrre prototipi da presentare al pubblico.

Dal 10 al 12 novembre ho partecipato al remix del Museo Civico di Storia naturale di Ferrara! assieme

alla mia équipe, ho raccolto la sfida di amplificare il racconto del museo. Ci siamo focalizzati sulla

sensorialità: il diorama del bosco della Panfilia ha preso vita grazie al suono, abbiamo fatto aguzzare

la vista invitando a osservare e cercare tra le collezioni, reso possibile toccare e vedere ciò che

https://www.flickr.com/photos/museomixit/sets/72157689097579834/
http://www.museomix.it/
http://storianaturale.comune.fe.it/


normalmente non si può. Abbiamo anche stupito tutti con un ologramma! 

L’insegnamento più importante che ho ricevuto? che per realizzare grandi cose bastano anche

materiali di recupero, con costi davvero limitati.

È stata davvero una bellissima esperienza, intensa e stimolante. E ho portato a casa nuove idee per i

miei progetti che aspettano solo di crescere. Stay tuned!

Museomix Ferrara 2017: équipe Speak Up [Foto di Marco Caselli]

Vuoi saperne di più o candidarti al prossimo Museomix? Vorresti remixare il tuo museo? Segui la community e
preparati per la prossima call. 

Twitter Instagram  Youtube 

#saicosatiperdi #peoplemakemuseums

Sharing is caring!
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