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Le news dal mondo dei Musei

Il Direttore museale una
figura chiave, la selezione
pubblica un’opportunità

Cultura è futuro. Proposte di La partecipazione dei pubblici:
intervento per la prossima comunità protagoniste |
legislatura
22 settembre 2022

Appello delle Associazioni museali
italiane ai vertici della Fondazione
Musei civici di Venezia.

Il documento, frutto del lavoro
congiunto
di
realtà
diverse
rappresentative
dell'eco-sistema
cultura,
è stato discusso il 13
settembre durante un incontro
pubblico online con i candidati delle
forze politiche.

2° incontro: Approfondimento e analisi
di due progetti partecipati per
conoscere i processi articolati che
coinvolgono differenti attori esterni e
interni al museo ridefinendo gerarchie e
governance.

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

VAI ALL'ARTICOLO

ICOM International è lieta
di annunciare la pubblicazione del nuovo Dizionario
di Museologia

Prague Conference 2022 |
Recordings of lectures and
panels are now available
for registered participants

Curato da François Mairesse, Il
Dizionario di Museologia è il
prodotto di diversi anni di ricerche
di un team internazionale di esperti
e autori. Più di 1.200 voci
analizzano e contestualizzano i
termini utilizzati in ambito museale.

It is now possible for Conference
registered attendees to view the
contents through the Gcon platform.

Audience
Engagement:
innovative digital approaches
| 17 ottobre 2022, ore 17.00
Il primo di due webinar realizzati in
collaborazione tra British Council e
ICOM Italia, nell'ambito del
programma "Museums Revisited".

SCOPRI IL PROGRAMMA

LEGGI SUL SITO DI ICOM INTERNATIONAL

ISCRIVITI O RINNOVA •

CONTATTI •
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Toolkit for museum. Whose
heritage?
|
Bando
di
partecipazione
Un percorso innovativo di formazione
continua per i professionisti del
settore museale, a cura della
Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali.

LuBeC
2022.
Missione
cultura. Pubblico e privato
per l’attuazione del PnRR tra
innovazione e competitività
| 6-7 ottobre 2022

A
Vicenza
il
secondo
simposio
internazionale
"L'arte oltre la malattia" | 24 25 settembre

La due giorni di incontri tra pubblico e
privato per promuovere lo sviluppo
culturale giunge alla sua XVIII edizione.
Previsto per il 6 ottobre un intervento
della presidente di ICOM Italia circa la
nuova definizione di Museo.

Il simposio internazionale “L’arte oltre
la malattia. La danza inclusiva che si
prende cura del paziente oncologico”
sviluppa la seconda edizione dal titolo
“Per una VITA che RI-DANZA” ,
dedicata alla figura di Noemi
Meneguzzo. Il simposio ha il patrocinio
di ICOM Italia.
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VAI AL SITO DI COMUNE DI VICENZA

Firenze celebra Tognazzi
con “Semplicemente Ugo” |
24 settembre

MUSEUMS AND FAMILIES
Tantissimi i bandi in scaFOR CHANGE | 28 – 30 denza: scopriteli tutti!
settembre 2022
GAMeC
Tre giorni di incontro internazionale, Selezione per il conferimento
riflessione e pratiche per operatori dell'incarico
professionale
di
culturali, con l’obiettivo di avviare Responsabile dei Servizi educativi
confronto e collaborazioni sul tema Scadenza: 30 settembre 2022
della relazione fra musei, famiglie e
Premio Silvia Dell’Orso 2022
cambiamento.
L'evento è patrocinato da ICOM Premio per il miglior lavoro di
divulgazione dei temi inerenti i beni
Italia.
culturali
Scadenza: 30 settembre 2022

Appuntamento il 24 settembre a Villa
Bardini.
All’evento,
promosso
dall’Associazione Nazionale Case della
Memoria e patrocinato da ICOM Italia,
parteciperanno anche Ricky e
Gianmarco Tognazzi.
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REGISTRATI

ISCRIVITI O RINNOVA •

SCOPRI GLI ALTRI BANDI

CONTATTI •

