LA NOTTE DEI MUSEI A PAVIA.
SABATO 19 MAGGIO MUSEI APERTI CON TANTE INIZIATIVE PER TUTTI
I Musei Civici di Pavia aderiscono alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa
dall'ICOM - International Council of Museums, e alla Notte dei Musei, sostenuta dal Consiglio
d'Europa (rispettivamente venerdì 18 e sabato 19 maggio). Si tratta di due iniziative che
coinvolgono le istituzioni museali a livello internazionale e che rappresentano una stimolante
occasione di incontro con il pubblico e un momento di sensibilizzazione su ciò che si può fare
per essere un'istituzione al servizio della società e del suo sviluppo.
La Giornata internazionale dei Musei quest’anno è dedicata al tema dei “Musei in un mondo
che cambia. Nuove sfide, nuove ispirazioni” e vede i musei confrontarsi con i cambiamenti che
coinvolgono le nostre vite e le nostre realtà territoriali, con particolare attenzione alle sfide della
globalizzazione e all’uso dei nuovi media al servizio della cultura.
In questa occasione, i Musei Civici intendono sottolineare l'esperienza in corso in termini di
utilizzo delle nuove tecnologie per valorizzare e comunicare le proprie collezioni in modo
nuovo e interattivo. Nelle sale museali sono presenti QR code tramite i quali accedere
direttamente, dal proprio smartphone, alle relative audioguide, mentre una serie di monitor
touch-screen offrono al visitatore la possibilità di esplorare contenuti aggiuntivi collegati alle
opere esposte (dai resti delle cattedrali romaniche alle collezioni risorgimentali, fino ad arrivare
ad una selezione di materiali dell'archivio fotografico di Guglielmo Chiolini), disponibili anche
online sul sito del museo www.museicivici.pv.it .
Il progressivo utilizzo delle grandi opportunità di comunicazione associate ai nuovi media
consente così ai Musei di ampliare la fruizione delle collezioni da parte del pubblico
utilizzando supporti multimediali e percorsi inediti in grado di affiancare (non sostituire)
l'esperienza diretta dell'opera d'arte con approfondimenti e rimandi storici, artistici e tecnici.
Per favorire l'interazione tra visitatori e museo e la condivisione di questa esperienza tramite i
social network, in occasione della Notte dei Musei di sabato 19 maggio sarà lanciata la
campagna "Mi piace…", sperimentata con successo a Palazzo Madama di Torino. Durante
l'apertura serale del Castello Visconteo, dalle 21 alle 24, i visitatori saranno invitati a realizzare
con i propri mezzi (macchina fotografica o smartphone) una fotografia dell’opera esposta che
preferiscono, da postare sulla propria pagina facebook e su quella dei Musei Civici. Il personale
fornirà ai visitatori il simbolo riconoscibilissimo del noto social network, che comparirà nello
scatto quale dichiarazione di apprezzamento.
“E’ un modo attraverso il quale”, spiega Anna Maria Montaldo, Presidente dell'Associazione
Nazionale dei Musei Locali e Istituzionali, “il Museo si fa interprete della contemporaneità,
elimina le barriere della solennità utilizzando una forma di comunicazione più informale,
senza banalizzazioni, per avvicinarsi ai giovani e al grande pubblico, entrare nel loro quotidiano
ed instaurare un rapporto di complicità e di reciproco scambio”.
Durante la Notte dei Musei sarà possibile visitare gratuitamente i Musei Civici del Castello
Visconteo, l'Orto Botanico, il Museo di Storia Naturale e il Museo per la Storia
dell’Università, che propongono un ricco programma di incontri, laboratori, percorsi guidati.
INFO: www.museicivici.pavia.it

www.paviamusei.it

PROGRAMMA DI DETTAGLIO:
Musei Civici di Pavia
Castello Visconteo - ingresso da Piazza Castello
ore 21
Presentazione del Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua Italiana dei Segni (LIS)
a seguire: “Lettura” di un’opera d’arte dei Musei Civici in LIS
ore 21.30
Percorsi tattili nella Sezione Romanica e nel Museo del Risorgimento
ore 22.00
Scatti di danza. Presentazione delle fotografie realizzate nell’ambito del laboratorio
Danzare… fotografare tra i tesori d’arte del Castello Visconteo
ore 22.30
Visita guidata alla mostra Prova d’Artista e incontro con le autrici delle opere
Apertura straordinaria della mostra dalle 21 alle 24
Orto Botanico
Via Sant’Epifanio 14
Apertura dalle 21 alle 24 con visita alle serre
Sarà inoltre allestita la mostra di ceramiche a cura
del laboratorio d'arte Tierrarte di Nelly Molina Vàsquez
Museo di Storia Naturale
Via Guffanti 13
Apertura dalle 21 alle 24
Il mio amico a testa in giù
Laboratorio ludico per avvicinare i bimbi a quelle strane creature
che sono i pipistrelli. Due appuntamenti, alle 21.15 e alle 22.30
Museo per la Storia dell’Università
Palazzo Universitario
Strada Nuova 65
Apertura dalle 21 alle 23.30 con visite guidate gratuite
Esperimenti 'elettrizzanti' realizzati con ricostruzioni di strumenti d'epoca faranno da corredo alla
visita del Gabinetto di Fisica di Alessandro Volta

