
 

 

 
Fondazione Accademia Carrara per la “Giornata Internazionale dei Musei” ICOM 2018 
 
 
Per questa iniziativa, mercoledì 16 maggio, Fondazione Accademia Carrara organizza, con il patrocinio di ICOM Italia | 
Coordinamento ICOM Lombardia, il seminario-workshop “Musei e pubblici: in connessione”, rivolto a direttori, 
conservatori, responsabili dei Servizi Educativi, educatori e mediatori di Fondazione Accademia Carrara, dei musei 
della Città, di Fondazione Brescia Musei e dei musei del territorio lombardo.  
Il numero dei partecipanti consentiti è 25, la partecipazione è gratuita. 
 
Sede: Pinacoteca Accademia Carrara, Piazza Giacomo Carrara, 82 – Bergamo 
 
Articolazione del seminario 
 
14.30-15.00 
Circle time: condivisione delle difficoltà e dei vincoli con i quali ci si confronta nella relazione con i pubblici con 
fisionomie culturali, bisogni e attese differenziati. 
 
15.00-16.15 
Come attivare processi partecipativi, progetti/percorsi educativo-didattici interattivi: strategie e strumenti. 
 
16.15-16.30 
Pausa 
 
16.30-17.30 
Circle time: saper utilizzare la rete e le connessioni quali risorse per la progettazione e la ricerca di finanziamenti. 
 
Docente 
Sarah Dominique Orlandi | CREANDO. Idee e strategie per la cultura | www.creandocultura.it 
Progetta strumenti e azioni di comunicazione per le Istituzioni culturali ed è specializzata nell’uso di strumenti digitali 
per la trasmissione della conoscenza; è consulente per Istituzioni culturali, Società e agenzie di comunicazione.  
Ha realizzato progetti per la Biennale di Venezia, il Museo del Novecento di Milano, il MAXXI di Roma, la Pinacoteca 
di Brera; affianca al lavoro progettuale un’intensa attività di formazione e ricerca.  
Ha fondato e coordina il gruppo di ricerca “Digital Cultural Heritage” di ICOM Italia con il quale ha realizzato il 
“Sondaggio sulla Web Strategy 2017”.  
Docente a contratto presso il Master “Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive” 
(Università Cattolica, Milano) con il modulo “La cultura nel web. Strumenti per la comunicazione culturale online”; è 
stata tutor di “cultural planning” presso la facoltà di architettura di Milano (Polimi). 

 

http://www.creandocultura.it/

