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Le news dal mondo dei musei

Commissione reti 
museali e sistemi 
territoriali MiBAC: un 
ciclo di incontri aperti

Il primo appuntamento è a Catania il 
13 marzo.  Per partecipare è 
necessario accreditarsi con apposito 
form.

WWW.ICOM-ITALIA.ORG • INFO@ICOM-ITALIA.ORG

Il ruolo del Terzo settore 
per la valorizzazione e 
tutela dei beni cutlurali

ICOM Italia partecipa ai tavoli di
lavoro della giornata MiBAC sulle
professioni dei beni culturali e la
gestione dei rapporti pubblico privato
per la valorizzazione. 1 marzo 2019

FOCUS  
Professioni museali

Definizioni di ruoli, funzioni e
competenze, criticità e prospettive: un
approfondimento sul tema, a cura di
ICOM Italia 
 

Workshop MAB 
Lombardia | 14 marzo, 
Milano

L'incontro , che si terrà presso la sala 
Bramante delle ex Stelline,  tratterà 
della gestione della preservation del 
digitale di ambito culturale 
contemporaneo
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Benvenuto M9! 

 M9 di Mestre è un museo interattivo
multimediale sul Novecento italiano.
Le più avanzate tecnologie al servizio
della narrazione storica, per capire il
presente e immaginare il futuro

ICOM ITALIA

NUOVI SOCI  
ISTITUZIONALI
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L’essenziale è invisibile 
agli occhi. Tra cura e 
ricerca le potenzialità 
dei depositi museali 

Online il programma (15.03) e le info 
per l'Assemblea dei Soci (16.03)
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LA NEWSLETTER DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO

Le news dal mondo dei musei

La comunicazione
online | 4 marzo, Trento 

Una giornata formativa dedicata a 
buone pratiche e problematiche del 
settore, organizzata dal  
Coordinamento Regionale Triveneto 
di ICOM Italia
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L'igiene e le sale da 
bagno nelle case museo. 
Oggetti, spazi, 
consuetudini | 15 
marzo, Milano 

La Commissione Case Museo organizza 
il secondo appuntamento sul tema 

Prossimo incontro:
Commissione Educazione
e Mediazione |  1 marzo,
Roma  

Appuntamento dalle 11.00 alle 13.00 
con un fitto ordine del giorno!

Emilia-Romagna:
giornate formative su
musei e digitale

Eventi formativi per fornire a chi
opera nei musei alcuni elementi
essenziali per orientarsi nel mondo
delle tecnologie applicate al settore
museale. Scadenza: 18 marzo 

VAI ALL'ARTICOLO 

COMMISSIONI 
TEMATICHE
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La newsletter di ICOM
Kyoto 2019! 
 

Le notizie dal Comitato
Organizzatore della Conferenza
Generale di ICOM. Annunciato il
primo keynote  speaker:  l'architetto
Kengo Kuma 

ICOM INTERNATIONAL
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Marche: si conclude a
marzo il Grand Tour
Musei 2018!

Un viaggio alla scoperta del
patrimonio culturale marchigiano, in
collaborazione con il Coordinamento
Regionale Marche di ICOM Italia 

COORDINAMENTI 
REGIONALI
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Presentazione Archivio
Fotografico Renato
Leoni | 17 marzo  

Domenica 17 marzo alle ore 15.30, al
Museo Uomo Ambiente di Bazzano (PR)
verrà presentato l’archivio fotografico
‘Renato Leoni’  

Fondazione Scuola dei Beni e delle 
Attività Culturali: esperto progetti 
internazionali 

Bandi | Alcune 
opportunità in corso
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Heritage as a Builder of
Peace: simposio
internazionale | 2-3
marzo, Firenze 

Il simposio è organizzato dalla
Fondazione Romualdo del Bianco, socio
istituzionale  di ICOM Italia

INIZIATIVE 
PATROCINATE INIZIATIVE PATROCINATE

Vuoi rinnovare la Tua iscrizione? Vuoi diventare Socio? 
Visita il nostro sito o scrivi a soci@icom-italia.org

Associazione Abbonamento 
Musei.it: addetto segreteria Milano 

Museum for the United Nations : 
new positions in the curatorial team 

Museo degli Innocenti: Direttore 
Scientifico a tempo determinato 

LE PUBBLICAZIONI DI ICOM ITALIA

La segnalazione del mese: pubblicato da ICOM 
International nel 2011 e tradotto da ICOM Italia (a 
cura della Commissione Tematica di Museologia), il 
volume "Concetti Chiave di Museologia" ripropone 
termini e concetti della museologia contemporanea e 
consente  di approfondire importanti questioni di 
metodo su tematiche che riguardano la concezione e le 
funzioni del museo, oltre che la sua gestione.

ESSERE SOCI

Premiazione dei 
vincitori dell'edizione 
2018 | 23 marzo, Milano

Appuntamento al Castello Sforzesco,
per la consegna di premi e attestati.
Scopri la foto vincitrice del Premio
ICOM Italia 2018!

PATRIMONIO 
CULTURALE
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PARTNER

Professionista museale? 
Compila ora il sondaggio per l'aggiornamento delle professioni museali!
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