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Nella Giornata Internazionale dei Musei, a Genova si 
riflette sull’importanza della Comunicazione Museale 

 
Il Coordinamento regionale Liguria di ICOM Italia organizza un incontro per parlare 

di professionisti, ambiti e attività, mercoledì 18 maggio al Galata Museo del Mare 

 
Genova, 16 maggio 2022 - In occasione dell’International Museum Day 2022, il 
Coordinamento Regionale Liguria di ICOM International Council of Museums - 
l'organizzazione internazionale che rappresenta i Musei e i suoi professionisti - ha 
organizzato un incontro per riflettere su attività, ambiti e professionisti della 
Comunicazione Museale, che si svolgerà in presenza nell’Auditorium del Galata 
Museo del Mare di Genova e in collegamento streaming. 
 
Dal 1977, ogni anno ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale dei 
Musei (International Museum Day - IMD), selezionando di volta in volta un tema 
specifico. I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività 
inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza 
del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. 
L’obiettivo della Giornata è rafforzare la consapevolezza del fatto che i Musei sono un 
importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e 
sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. 
 
Quest’anno, il tema è “Il Potere dei Musei”, come luoghi di scoperta per conoscere il 
nostro passato e aprire le nostre menti a nuove idee: due tappe essenziali per costruire 
un futuro migliore. In questo contesto, il Coordinamento Regionale Liguria di ICOM 
Italia, rappresentanza territoriale dell’organizzazione internazionale, organizza 
l’incontro “Il potere dei Musei. Comunicare per costruire una comunità” - 
dedicato all’importanza della figura del Comunicatore Museale e i diversi ambiti delle 
sue attività, con l’obiettivo di delineare il tema all’interno della nostra regione e stimolare 
il confronto sulle opportunità e le criticità, in dialogo con le Istituzioni del territorio per 
sostenere modalità di riconoscimento e valorizzazione delle professionalità. 
 
Il ricco programma dell’incontro prevede, a seguito dei saluti istituzionali, una prima 
sessione dedicata ad affrontare “Comunicazione Museale: ambiti, attività e 
riconoscimento della figura professionale”, per contestualizzare la complessità e 
le opportunità legate al tema, seguita da un approfondimento con testimonianze di 
Istituzioni e professionisti della Liguria, con riflessioni e conclusioni volte a far emergere 
“Lo stato dell’arte sul territorio regionale” (a seguito il programma dettagliato*). 
 
“Il coordinamento regionale di ICOM Italia di cui sono la coordinatrice e con me le 
consigliere Monica Bruzzone, Cristina Chiaiso e Anna Dentoni, ha l’obiettivo di 
proporre tematiche all’ordine del giorno della nostra Organizzazione, come ad esempio 
il riconoscimento delle professionalità museali, dando voce alla comunità museale del 
nostro territorio per portare la testimonianza della Liguria a livello nazionale e 
internazionale, nell’ottica di promuovere il dialogo e il confronto con le Istituzioni - 
commenta Franca Acerenza, Coordinatore Regionale Liguria ICOM Italia - 
quest’anno, dopo aver affrontato nel 2021 la figura dell’Educatore al Patrimonio, 
abbiamo deciso di parlare del Comunicatore Museale, un ruolo sempre più al centro 
delle attività del Museo. Siamo felici che Istituzioni e professionisti della Liguria 
abbiano accolto con entusiasmo il nostro invito”. 
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“La Comunicazione Museale è un tema complesso, che si sviluppa a più livelli all’interno 
del Museo, in dialogo con diverse aree di competenza: dall’elaborazione della strategia 
di valorizzazione e promozione, alla gestione di situazioni di crisi, alla comunicazione 
interna, alle relazioni con l’esterno e al dialogo con diversi pubblici di riferimento, 
stakeholders, media - aggiunge Cristina Chiaiso, Consigliere Coordinamento 
Regionale Liguria ICOM Italia e professionista della Comunicazione 
Culturale, che modera l’incontro del 18 maggio - l’obiettivo dell’evento è di 
portare all’attenzione ambiti, attività e professionalità e delineare lo stato dell’arte nei 
Musei della Liguria.” 
 
L’incontro si svolge nell’Auditorium del Galata Museo del Mare, parte del Mu.MA 
Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, che è Socio Istituzionale di ICOM 
Italia. 

      
 
“Come Soci Istituzionali di ICOM, siamo felici di ospitare un evento che affronta un 
tema importante come quello della Comunicazione Museale - commenta Nicoletta 
Viziano, Presidente dell’Istituzione Mu.MA - un’occasione per sottolineare l’idea 
di un Museo aperto al dialogo, luogo di scambio culturale e arricchimento: diamo il 
benvenuto a Istituzioni e professionisti che in presenza e da remoto porteranno le loro 
testimonianze e riflessioni sul tema, in una giornata significativa come quella 
dell’International Museum Day.” 
 
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti. 
È possibile inoltre partecipare in diretta streaming attraverso il link 
https://meet.goto.com/680698109  

riportato anche sul sito ICOM Italia e all’interno dell’evento Facebook del 
Coordinamento Regionale Liguria di ICOM Italia. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 

(*) Il potere dei Musei. Comunicare per costruire una comunità 
Professionisti, attività e ambiti della Comunicazione Museale 
 

INTERNATIONAL MUSEUM DAY - 18 MAGGIO 2022, ORE 15.00 
HYBRID FORMAT - GALATA MUSEO DEL MARE E DIRETTA STREAMING 

 

> PROGRAMMA 
 

Saluti Istituzionali 
 

Franca Acerenza, Coordinatore regionale Liguria ICOM Italia 
Adele Maresca Compagna, Presidente ICOM Italia 
Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni 
 

Modera 
 

Cristina Chiaiso, Consigliere regionale Liguria ICOM Italia, Coordinatore Comunicazione  
Lanterna di Genova, Il peso di una Piuma Comunicare Cultura 
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Comunicazione Museale: 
ambiti, attività e riconoscimento della figura professionale 
 

“Comunicare il museo: radici, questioni e orizzonti della complessità di un mestiere”  
Maria Elena Colombo, Docente, autrice di Musei e cultura digitale e consulente museale 
 

“La figura professionale del Comunicatore Museale: nuove prospettive in ambito di rete” 
Lidia Abenavoli, Area Comunicazione ICOM Italia 
 

“Il comunicatore: un universo di relazioni (complicate)” 
Barbara Landi, Responsabile Comunicazione, Eventi e Progetti Speciali ICOM Italia 
 

Lo stato dell’arte sul territorio regionale 
 

Marcella Roggero, Assessore Cultura, Università, Pari Opportunità, Musei Città di Imperia  
Hilda Ricaldone, Funzionario Promozione e Comunicazione Direzione Regionale Musei Liguria, MiC 
Anna Manzitti, Funzionario Promozione e Comunicazione Palazzo Reale di Genova, MiC 
Agnese Crisà, Liguria Digitale per Ufficio Comunicazione di Marketing, Digital - Social - Media Strategy, 
Sviluppo del Brand Genova, Comune di Genova 
Maurizio Luvizone, Docente e Autore, Esperto in Marketing per la Cultura, incaricato dal Comune di Genova 
Samuel De Venezia, Marketing Communication Manager Aditus, Galata Museo del Mare, Genova 
Andrea Marmori, Responsabile Coordinamento e programmazione attività museali e Direttore Museo Lia, 
Comune della Spezia 
Daniela Gandolfi, Federico Lambiti, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Museo Civico Locus Bormani, 
Diano Marina, Imperia 
Elisa Bianchi, Responsabile Comunicazione Museo Archeologico del Finale, Savona 
Silvia Basso, BAM! Strategie Culturali, Comunicazione Museo della Ceramica di Savona 
Stella Cattaneo, Presidente Associazione Amici Museo di Casa Jorn, Albissola Marina, Savona 
 

Conclusioni 
 

A cura di Cristina Chiaiso 

 
> COME PARTECIPARE 
 

Galata Museo del Mare - Auditorium 
Calata De Mari 1, 16126 Genova 
 
È possibile partecipare all’incontro da computer, tablet o smartphone al seguente link: 
https://meet.goto.com/680698109 
È possibile accedere anche tramite telefono. 
Italia: +39 0 230 57 81 80 
Codice accesso: 680-698-109 
È possibile scaricare la APP GoToMeeting al link: 
https://global.gotomeeting.com/install/680698109 

 
L’incontro è a cura del Coordinamento Regionale Liguria di ICOM Italia 
 

Franca Acerenza (Coordinatore), Monica Bruzzone, Cristina Chiaiso, Anna Dentoni 
 

https://www.icom-italia.org/coordinamento-regionale-liguria-icom-italia/ 
 

Tutti gli aggiornamenti all’interno dell’EVENTO FACEBOOK DEDICATO 
 

 
 

Per ogni approfondimento 
 

Cristina Chiaiso 
+39 328 9143179 

info@ilpesodiunapiuma.it 
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