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Le news dal mondo dei musei

XII Rapporto Civita: Next
Generation Culture |  In
collaborazione con ICOM
Italia

Verso una nuova defini-
zione di Museo | I risultati
dell'indagine del comitato
italiano di ICOM

L'Associazione Civita ha presentato
il XII Rapporto annuale "Next gene-
ration culture. Tecnologie digitali e
linguaggi immersivi per nuovi pub-
blici della cultura", a cui ICOM Italia
ha contribuito. Durante l'incontro
si è discusso di digital transforma-
tion nel settore culturale.

Concetti e parole chiave, commenti
e nuove proposte emerse dalla con-
sultazione del marzo scorso, pro-
mossa da ICOM Italia su solleci-
tazione del Comitato Internaziona-
le "ICOM Define".

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM is highly pleased to share a
glimpse of the many activities and
projects that were held within the
museum network for the year
2020. This report contains a classic
and attractive summary that
reflects the priorities and goals of
the organisation.

A year of challenges and
resilience | Read the 2020
ICOM Annual Report 

READ ALL

ICOM Italia, in collaborazione con
Microsoft, ha organizzato un con-
vegno sul tema Musei e digitaliz-
zazione per riflettere sulla strategia
digitale dei musei e sulla sua evolu-
zione. Guarda il video sul nostro
canale YouTube!

Reimmaginare il patrimo-
nio culturale: obiettivi e
opportunità della digitaliz-
zazione | Disponibile video

VAI ALL'ARTICOLO

Prorogata al 10 luglio la Call per le
aggregazioni attivata dal Gruppo di
Lavoro Nazionale Reti e sistemi per
i lavori di studio e ricerca delle
esperienze di aggregazione più inte-
ressanti e virtuose del territorio.

GDL “Reti e sistemi” | Pro-
rogata l'Open Call per reti,
sistemi e aggregazioni del
territorio

VAI ALL'ARTICOLO

Il Museo Regionale di Maribor orga-
nizza un convegno dedicato ad as-
petti della vita europea, dal cibo, al
mobilio, ai tessuti, alla moda, fino al
‘virtuoso’ musicale sotto l’egida di
Liszt. Il convegno avrà luogo dal 14
al 16 ottobre 2021 nella Knights’
Hall del Castello di Maribor

ICOM Europe | Living in
Europe | Maribor 14-16
ottobre 2021 

VAI ALL'ARTICOLO
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Le iniziative estive dei
Soci Istituzionali di ICOM
Italia

La pagina è sempre in aggiorna-
mento... tornate a visitarla di tanto
in tanto!

ICOM Italia comunica le iniziative
segnalate dai suoi Soci, organizzate
dai Musei: convegni, workshop,
video, mostre, visite guidate e altro
ancora! 

Rinnova ora!

VAI ALL'ARTICOLO

La pandemia ha avuto e avrà un
impatto senza precedenti sui musei
di tutto il mondo. E’ necessario agire
ora il cambiamento, per una co-
munità museale più forte e coesa.
Insieme è possibile ritrovare la for-
za perduta, uniti di fronte alle dif-
ficoltà e perseguendo obiettivi co-
muni. Le quote associative sono
rimaste invariate. 

Sostieni ICOM Italia con il
tuo 5X1000

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM Italia può essere indicata
come destinatario del 5X1000 nella
denuncia dei redditi!
L’impegno di ICOM Italia è a
sostegno della comunità museale
italiana. I proventi del 5X1000
saranno destinati ad attività de-
finite attraverso un percorso par-
tecipativo.

Endless Residency, progetto curato
G. Verago e s. Conta riflette sulla
mobilità artistica e sulla sua evolu-
zione. Online un questionario per
raccogliere info sulle collaborazioni
tra istituzioni culturali quali musei e
archivi e artisti visivi contemporanei. 

Endless Residency. Espe-
rienze, progetti, interventi
in residenza | Il sondaggio
per le istituzioni culturali

VAI ALL'ARTICOLO

Tantissimi i bandi in sca-
denza: scopriteli tutti!

Direzione regionale Musei della
Toscana | Realizzazione di percorsi
educativi e altre attività culturali e
didattiche presso i siti museali senesi
Scadenza: 14 luglio 2021

Piccolo Teatro di Milano - Teatro
d'Europa | Digital Content Manager
Scadenza: 18 luglio 2021

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

Nel convegno sono state condivise
riflessioni sul ruolo e sulle pro-
spettive dei professionisti della cul-
tura a livello regionale e nazionale.
Sono stati presentati i risultati
dell’indagine avviata a novembre
2020.

MAB Marche | Quali pro-
spettive per i professio-
nisti della cultura | Dispo-
nibile video

VAI ALL'ARTICOLO
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