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16 novembre 2019: 
un appuntamento
"straordinario"!

ICOM Italia ha convocato la sua
Assemblea Straordinaria:  
un appuntamento immancabile! 
Scopri  tutti i perchè... 
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Benvenuto al Museo
Leonardo da Vinci (FI)!

Il Museo Leonardo da Vinci, istituito
nel 2004, espone a grandezza
naturale oltre 50 Macchine
funzionanti tratte dai famosi codici
vinciani
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Seminario “Il sistema
museale nazionale:
opportunità per il
territorio” - VIDEO

Sono ora disponibili sul canale
YouTube dei Musei Veneti i video  del
seminario

COORDINAMENTI
REGIONALI

 

La proposta ICOM per una
nuova definizione di Museo

ICOM INTERNATIONAL

ICOM ITALIA

NUOVI SOCI 
ISTITUZIONALI

ICOM ITALIA

SAVE-THE-DATE

ICOM Kyoto 2019
 

Manca un mese alla  Conferenza Generale di ICOM!
Kyoto , 1-7 settembre 2019 
Scopri sul sito di ICOM Italia tutte le informazioni utili per organizzare al meglio
la  Tua partecipazione e continua a seguirci per conoscere le attività del Comitato
Nazionale italiano durante la Conferenza.
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ICOM ha pubblicato la  nuova proposta
di definizione di Museo, che sarà votata 
durante l'Assemblea Straordinaria. 
Le differenze con la proposta  italiana.
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Raccomandazione sui
depositi museali

Cos'è una raccomandazione ICOM?
Qual è il processo di approvazione?
Cosa accadrà a Kyoto?
Parla di noi anche il  Journal des Artes!
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Accessibilità: un nuovo
Comitato Internazionale?

ICOM Italia organizza a Kyoto un
meeting dedicato all'accessibilità
museale, stimolando il dibattito
sull'opportunità di un  nuovo  Comitato
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Opportunità in corso
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Inizia il viaggio della
mostra #WLM2018

Le 24 foto vincitrici del concorso Wiki
Loves Monuments 2018 (inclusa la
foto premiata da ICOM Italia)
saranno esposti a  Gaggiano   (MI)
presso la  Biblioteca Comunale   fino
a giovedì 8 agosto p.v.

PARTNER

Le iniziative patrocinate
ancora in corso

MUSE, Trento | "Cosmo cartoons.
L’esplorazione dell’universo..."
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Le iniziative di agosto
dei Soci Istituzionali 

Tantissime anche in agosto le
iniziative dei Soci Istituzionali di
ICOM Italia! 
 
Scoprile ora sul nostro sito.

SOCI ISTITUZIONALI

PATROCINI

BANDO - L'ARTE CHE ACCOGLIE
Fondazione TIM propone un bando
per l'inclusione nei musei attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative.  Gli
uffici della Fondazione saranno chiusi
dal 12 al 27 agosto. Scadenza: 3.9.19

CONCORSO - MARIO GELFI 2019
Il concorso premia un giovane
studioso per la realizzazione di un
progetto di censimento, catalogazione
e studio del patrimonio lapideo
conservato presso l’ex Convento di S.
Francesco.  Scadenza: 4.9.19

BANDO - SIENA IN DIVENIRE
Un bando di Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, che coniuga  arte,
cultura con educazione, istruzione e
formazione. Scadenza: 26.9.19

APE Parma Museo | "[In]accessibile:
storie dagli abissi" - fino al 7.8

Castello del Buonconsiglio, TN | "Fili
d'prp e dipinti di seta" - fino al 2.9

Seguici  su Facebook e visita il sito!
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