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Per la Giornata internazionale dei musei in programma lunedì 18 maggio, l'università di Roma Sapienza
aprirà virtualmente i suoi musei al grande pubblico. Esperti nazionali e internazionali guideranno i visitatori in
un tour nel quale racconteranno e illustreranno i reperti delle preziose collezioni dei 18 musei dell’Ateneo.
Basterà un click per ripercorrere la storia dei musei, entrare nel vivo delle attività o partecipare a progetti
futuri. Un viaggio virtuale che consentirà di visitare mostre, ascoltare concerti che riproducono il suono di
strumenti risalenti all’età del rame e conoscere gli straordinari tesori rinvenuti negli scavi della Sapienza nel
Vicino Oriente antico e nei più importanti centri etruschi della nostra regione.
Sarà inoltre possibile passeggiare virtualmente nell’Orto botanico di Roma a Trastevere, conoscere una
straordinaria collezione anatomica, leggere la storia del discobolo ritrovato, oppure osservare antichi
dispositivi acustici per la misurazione del suono e macchine storiche per il calcolo della potenza idraulica. E
poi ancora le geografie da ascoltare e ripercorrere l’evoluzione dell’uomo e delle specie animali. Si potrà
assistere al dialogo tra un direttore e un curatore museale al tempo del coronavirus o partecipare a una
conversazione con il famoso paleontologo Jack Horner che svelerà i segreti delle fasi di realizzazione del
film Jurassic Park.
Una sezione sarà dedicata alla scoperta della Sapienza museo a cielo aperto, alle sue architetture e al
grande affresco svelato di Mario Sironi nell’Aula magna del Rettorato. Infine un video-mapping suggestivo
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presenterà il Polo Museale Sapienza che raccoglie e comprende l’intero patrimonio museale della Sapienza

Tutte le news

straordinario per ricchezza e complessità, storia ed eredità.
I musei della Sapienza in questo periodo segnato dalla pandemia mondiale del Covid-19 , hanno proseguito
il lavoro di ricerca, di gestione delle collezioni mantenendo un contatto quotidiano con il pubblico attraverso
l’intensa campagna di comunicazione delle sue “pillole” di scienza o di eventi online diffusi attraverso le
pagine ufficiali Facebook e Instagram di "museisapienza", utilizzando gli hashtag della comunità social
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Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, la Giornata Internazionale dei Musei 2020
si svolgerà e il tema scelto per l’edizione di quest’anno è Musei per l’eguaglianza:
diversità e inclusione.

Compra la Green Planner 2020

Alcune realtà hanno deciso di organizzare tour virtuali, ma altre, a seguito del decreto
legislativo del 16 maggio, hanno scelto di riaprire da oggi, lunedì 18 maggio 2020.

Iscriviti alla newsletter

Le iniziative organizzate per la Giornata Internazionale
dei Musei

Resta aggiornato!
Inserisci la tua email

Un esempio è il Museo Poldi Pezzoli di Milano, che torna con la mostra Memos. A
proposito della moda in questo millennio, a cura di Maria Luisa Frisa.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Grazie all’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, per i primi tremila visitatori
l’ingresso sarà offerto al prezzo di un euro.
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L’accesso è chiaramente permesso solo al pubblico munito di guanti e mascherina e il
personale all’ingresso misurerà la temperatura con un termo scanner e inviterà i visitatori a
disinfettarsi le mani con il gel messo a disposizione dal museo.
Ultimi articoli

All’ingresso è presente inoltre un apposito tappeto igienizzante per pulire le suole delle
scarpe.
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Come anticipato, altri musei e realtà universitarie hanno preferito organizzare la Giornata
Internazionale dei Musei 2020 attraverso dei tour digitali.

Le iniziative del Muse
intitolato Ottone primitivo col nasone: storia semiseria di un’evoluzione umana. Il
progetto di Romana Scandolari è stato scritto in Easy to Read, il linguaggio che
semplifica parole e concetti in modo che siano facilmente comprensibili da chiunque,
invitando così a riflettere sulle diversità e la forza dell’incontro.
L’obiettivo del progetto è quello di proporre al pubblico una riflessione e di sorprenderlo
grazie a un cambio di prospettiva: un’opportunità di incontro inusuale che possa essere
da stimolo e condurre fuori dalla propria zona di comfort a favore dell’incontro e del
dialogo.
Il filmato verrà mostrato sui canali social del Muse ed è stato realizzato grazie alla
collaborazione con Anffas Trentino onlus, Ente nazionali sordi, Associazione
culturale Il Gioco degli Specchi e i bambini della scuola materna di Tiarno (Ledro) che
hanno curato i disegni.

Imprese Sostenibili

La vita e i riti quotidiani degli
Ximil
Redazione Green Planner - 18 Maggio 2020

Episodio 6: La vita e i riti quotidiani degli Ximil
Come vivevano gli Ximil? Quali erano i loro riti e
le loro abitudini quotidiane? Quali...

Giornata internazionale dei
musei: ecco cosa fare
lunedì 18 maggio
Eco Lifestyle

18 Maggio 2020

Monopattino elettrico: il
mezzo di trasporto green
per la mobilità in...

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

Il Muse – Museo delle scienze ha deciso di presentare il video racconto a più voci
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Università di Pisa: incontri online sull’arte
Anche il mondo universitario apre le sue porte – virtuali – in occasione della Giornata
Internazionale dei Musei 2020. Una prima iniziativa è quella dell’Università di Pisa, che
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organizza la serata di lunedì 18 maggio con una serie di incontri online.
La serata di incontri comincerà alle 17:45 con l’introduzione al programma della serata, per
proseguire alle 18 con la premiazione di Fi/oto 2020, un concorso fotografico a tema
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animali di affezione sono
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Pets

18 Maggio 2020

botanico organizzato dall’Orto e Museo Botanico di Pisa.
Alle ore 19 sono previsti due webinar, che illustreranno le attività e approfondiranno la
storia di due realtà espositive legate al Sistema Museale di Ateneo. Il primo di questi
interventi sarà su Il congresso dei dotti e la nascita del Museo di Anatomia Umana,
tenuto dal direttore del Museo Gianfranco Natale; a seguire, verrà presentato il seminario
su Il Museo Scientifico: quale fruizione possibile? L’esempio della Fisica nel
Sistema Museale dell’Università di Pisa, condotto da Sergio Giudici, direttore del Museo
degli Strumenti di Fisica.
Infine, il programma si concluderà alle ore 21 con l’iniziativa Restart360, una visita
guidata virtuale del Museo degli Strumenti per il Calcolo: un tour su quanto presente
prima della ristrutturazione attuale.
Oltre alla collezione permanente, sarà possibile apprezzare la mostra Congetture
Isomorfe dell’artista Francesco Zavattari, curata da Cláudia Almeida e prodotta da
Cromology Italia.

Il tour virtuale de La Sapienza di Roma
Seconda proposta dal mondo universitario è quella dell’Università La Sapienza di Roma,
che offre un tour virtuale delle collezioni artistiche e naturalistiche dell’ateneo, disponibile
online.
A condurre il tour ci saranno esperti nazionali e internazionali che racconteranno e
illustreranno i reperti delle preziose collezioni dei diciotto musei interni.
L’iniziativa vi consentirà di passeggiare virtualmente nell’Orto botanico di Roma a
Trastevere, conoscere la collezione anatomica e leggere la storia del discobolo ritrovato,
così come anche osservare antichi dispositivi acustici per la misurazione del suono e
macchine storiche per il calcolo della potenza idraulica.
Inoltre, saranno disponibili le geografie da ascoltare e la possibilità di ripercorrere
l’evoluzione dell’uomo e delle specie animali.
Una sezione sarà inoltre dedicata alla scoperta della Sapienza museo a cielo aperto, alle
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sue architetture e al grande affresco svelato di Mario Sironi nell’Aula magna del
Rettorato. Infine, un video mapping suggestivo presenterà il Polo Museale Sapienza che
raccoglie e comprende l’intero patrimonio museale della Sapienza.
Lo scorso anno – lontani dall’emergenza sanitaria – l’iniziativa si svolse in corrispondenza
con la Festa dei Musei e con la Notte dei Musei, intorno al tema Musei come hub
culturali: il futuro della tradizione.
I musei che parteciparono alla Giornata Internazionali dei Musei 2019 proposero eventi
innovativi e attività inerenti al tema proposto, coinvolgendo il proprio pubblico,
evidenziando l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del
suo sviluppo.
Fu un esempio di aggregazione culturale e di scambio di idee e di esperienze formanti
importante. Oggi, l’International Museum Day, promosso in tutto il mondo
dall’International Council of Museums (Icom), verrà festeggiato grazie a un palinsesto
ricco di eventi virtuali, che permetteranno al pubblico di accedere al mondo dell’arte
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Quest'articolo è frutto dalla convenzione stipulata dall’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia (AIIG) e Touring Club Italiano. Sandra Leonardi è docente a contratto di
Geografia e Turismo Sostenibile e valorizzazione del territorio presso la Facoltà di
Lettere - La Sapienza Università di Roma, oltre a essere Consigliere Nazionale dell’AIIG.
Oggi, 18 maggio, si celebra la Giornata Internazionale dei Musei: un'inziativa
promossa sin dal 1977 dall’International Council Of Museums (ICOM) con la finalità di
accrescere la consapevolezza che “i musei sono un importante strumento di scambio
fra culture diverse, di arricchimento culturale e di sviluppo della comprensione
reciproca, della cooperazione e della pace fra i popoli”.
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Ancor più delle edizioni passate, la Giornata quest'anno rappresenta un momento
particolare: proprio il 18 maggio inizia il processo di graduale riapertura dei musei.
Una coincidenza significativa, interpretata come un segnale positivo e di buon
auspicio dopo il lungo periodo di chiusura dettato dalle norme del lockdown a seguito
del COVID-19.
Il tema scelto per l’edizione 2020 è "Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione"
per porre “all’attenzione e alla riflessione di tutta la comunità museale il ruolo sociale
degli Istituti culturali, la loro potenzialità nell’essere agenti di cambiamento,
realizzando azioni per favorire la fruizione e la partecipazione da parte di tutte le
persone” (ICOM Italia).
GEOGRAFIE DA ASCOLTARE
In risposta all’iniziativa anche la sezione di Geografia del Dipartimento di Lettere e
culture moderne della Sapienza Università di Roma ha aderito alle celebrazioni,
partecipando con il Polo Museale Sapienza. Il progetto preparato per il 18 maggio si
intitola Geografie da ascoltare ed è il racconto di quattro oggetti geo-cartografici
descritti sia nel contenuto sia nella storia della genesi cartografica della stessa opera
(qui il link Youtube per asoltare i racconti). Il tutto ovviamente destinato alla più ampia
diffusione con supporto del linguaggio visuale, della parola e dello scritto con
l’obiettivo di includere e rendere la fruizione il più partecipata possibile. Gli oggetti
geo-cartografici scelti sono: un plastico, una calcografia, dei globi e una lastra
fotografica in vetro, beni conservati nella biblioteca di Geografia del Dipartimento di
Lettere e culture moderne della Sapienza Università di Roma. Eccoli nel dettaglio:

- Il plastico è il "Paesaggio ideale a rilievo veduto a volo d’uccello per aiuto
all’insegnamento della nomenclatura geografica nelle scuole primarie e professionali",
realizzato da Miniato Socci risalente alla fine del XIX sec. (Voce narrante: Epifania
Grippo);
- "Il Lazio con le sue più cospicue strade antiche, e moderne e principali casali, e
tenute di esso" è quanto raffigurato nella calcografia il cui autore è Giacomo Filippo
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Ameti del 1693 (Voce narrante: Monica De Filpo);
- Tra le tante lastre in vetro è stato scelto un paesaggio alpino ‘Mer de glace’
attribuibile a L. Grimal databile tra il 1870-1918 (Voce narrante: Sandra Leonardi - nella
foto sopra);
- ‘Il Giro del mondo’ attraverso i globi realizzati su progetti di Vallardi, Cora e Dalla

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

Vedova realizzati nel XX secolo (Voce narrante: Riccardo Morri - nella foto sotto).

GLI EVENTI ALLA SAPIENZA
La partecipazione dell'Università della Sapienza alla Giornata internazionale dei musei
prevede un cospicuo numero di eventi stimolanti e interessanti: un tour virtuale
attraverso le collezioni artistiche e naturalistiche dell’Ateneo; una passeggiata nel
cuore dell’Orto botanico di Roma e nelle sale espositive universitarie alla scoperta di
mostre, reperti archeologici e molto altro. Esperti nazionali e internazionali guidano i
visitatori in un tour nel quale racconteranno e illustreranno i reperti delle preziose
collezioni dei 18 musei dell’Ateneo: ecco la pagina web che li raccoglie tutti.
Con un click è possibile ripercorrere la storia dei musei, entrare nel vivo delle attività o
partecipare a progetti futuri. Un viaggio virtuale consente di visitare mostre, ascoltare
concerti che riproducono il suono di strumenti risalenti all’età del rame e conoscere
gli straordinari tesori rinvenuti negli scavi della Sapienza nel Vicino Oriente antico e
nei più importanti centri etruschi della nostra regione. È inoltre possibile conoscere
una straordinaria collezione anatomica, leggere la storia del discobolo ritrovato,
oppure osservare antichi dispositivi acustici per la misurazione del suono e
macchine storiche per il calcolo della potenza idraulica.
Si può assistere al dialogo tra un direttore e un curatore museale al tempo del
coronavirus o partecipare a una conversazione con il famoso paleontologo Jack
Horner che svela i segreti delle fasi di realizzazione del film Jurassic Park. Una sezione
è dedicata alla scoperta della Sapienza museo a cielo aperto, alle sue architetture e al
grande affresco svelato di Mario Sironi nell’Aula magna del Rettorato. Infine un videomapping suggestivo presenta il Polo Museale Sapienza che raccoglie e comprende
l’intero patrimonio museale della Sapienza, straordinario per ricchezza e complessità,
storia ed eredità.
Le manifestazioni a livello nazionale e internazionale sono molte e il programma
completo delle iniziative è consultabile su una mappa digitale interattiva, disponibile
sul sito dell’ICOM www.icom-italia.org. Il lavoro dei musei non si è mai fermato: in
queste settimane di chiusura un’indagine ufficiale realizzata dall’International Council
Of Museums Italia evidenzia che il 90% dei 357 musei partecipanti ha dichiarato di
aver creato contenuti digitali appositamente realizzati per il pubblico nella fase di
chiusura. Tra i dati molto interessanti si evince che quasi il 70% sta portando avanti
attività con le scuole anche in questo periodo continuando così uno degli aspetti della
mission culturale delle istituzioni museali.
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