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Reggio Emilia, sabato 9 maggio 2020

CULTURA – DALL’11 AL 17 MAGGIO #MUSEUMWEEK2020 | TOGETHERNESS | MUSEI
CIVICI DI REGGIO EMILIA LIVE

I Musei civici di Reggio Emilia gettano il cuore oltre “l’ostacolo Coronavirus” e hanno
organizzato una settimana digitale con una serie di protagonisti della cultura italiana di
rilievo internazionale, amici di Reggio Emilia. 
Anche i musei reggiani saranno infatti protagonisti, dall'11 al 17 maggio, della settima
edizione  di  MuseumWeek,  il  principale  evento  culturale  mondiale  sui  social  media,
declinato con la consueta formula "7 giorni, 7 temi, 7 hashtag".  Il  tema globale per
questa MuseumWeek 2020 è “Togetherness - Solidarietà": l'unione è fondamentalmente
l'unico modo in cui l'umanità può affrontare le sfide del 21° secolo e la crisi sanitaria
legata al coronavirus ha evidenziato il potere della cultura, dell'arte e delle istituzioni
che li  supportano e la  loro capacità  unica di  unire le  persone.  Ci  permettono di
approfondire la nostra comprensione di chi siamo e dove stiamo andando e sono una
base per la nostra società globale. 
Tanti  gli  ospiti  della  programmazione  reggiana,  musicisti,  esperti  di  museografia  ed
esponenti delle diverse istituzioni e realtà culturali, tra cui l’architetto  Italo Rota in
dialogo  con  l’assessora  alla  Cultura Annalisa  Rabitti,  la  vicepresidente  del  Palazzo
Esposizioni  di  Roma Clara Tosi  Pamphili,   la  responsabile mediazione culturale Muse
Firenze Valentina Zucchi e la fondatrice e ceo di ArtsFor_ Camilla Invernizzi, i musicisti
Enrico Gabrielli, Tiziano Bianchi e Daniele Carretti.
“L’edizione 2020 della Museumweek – dice l’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti – sarà
diversa  nella  forma  ma,  come  sempre,  ricca  di  contenuti  interessanti  e  di  valore:
nonostante  l’emergenza  che  stiamo  vivendo,  abbiamo  trovato  un  modo  per  esserci
comunque, perché siamo convinti che la cultura non debba fermarsi. La programmazione
che abbiamo messo in atto è molto viva e partecipata, con contributi preziosi da parte
di personalità della cultura, studiosi  e musicisti  di grande valore, che in questi  anni
hanno collaborato con i nostri musei e che hanno scelto di dare il loro contributo anche
in questo momento molto particolare. Sarà una sorta di anticipazione che precederà di
pochi  giorni  la  riapertura  dei  nostri  Musei,  un  modo  insolito  ma  condiviso  per
festeggiarla insieme aspettando di poter tornare a fruire “dal vivo” del nostro Palazzo
dei Musei”. 

L’evento prevede dirette web su piattaforma Facebook al mattino (Talk, ore 11-11.30) e
videodediche al  pomeriggio,  su  Facebook e  Youtube,  ispirate,  secondo il  tema della
giornata, alle sedi  della rete museale (Musei  delle Meraviglie,  ore 17) e alla musica
(Sound Museum, ore 17.30):

- TALK | Incontri con esperti della comunicazione museale declinati seguendo i 7
temi giornalieri della MuseumWeek, parole chiave attraverso le quali sviluppare
un dibattito sulla situazione attuale dei musei, delle loro attività, delle soluzioni
per vivere nel tempo della pandemia e proiettarsi nel futuro. Saranno coinvolti
esperti del settore della comunicazione museale/culturale nazionale, in dialogo
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con i Musei Civici, in grado di portare un contributo professionale di alto livello
sul tema in questione - Orario: 11 – 11:30

- MUSEI DELLE MERAVIGLIE | Un racconto corale della rete museale dalla voce
dei conservatori.  Ogni sede è collegata al tema in programma nella giornata:
Museo del Tricolore - Chiara Pelliciari / Heroes;  Galleria Parmeggiani e Museo
della Ghiara - Maria Montanari / Culture in Quarantine;  Museo di Storia della
Psichiatria -  Chiara  Bombardieri  /  Together;  Il  Mauriziano -  Linda  Gualdi  /
Museum Moments; Collezioni storico-scientifiche - Giada Pellegrini / Climate; C-
Lab - Riccardo Campanini / Technology; Palazzo dei Musei - Alessandro Gazzotti /
Dreams - Orario: 17

- SOUND MUSEUM |  Performance musicali  ispirate alla sede museale e al  tema
della giornata di artisti della scena locale e nazionale  - Orario: 17:30 

I temi della MW2020 saranno, uno al giorno, da lunedì a domenica:  #HeroesMW, 
#CultureinQuarantineMW, #TogetherMW, #MuseumMomentsMW, #ClimateMW, 
#TechnologyMW, #DreamsMW
#EroiMW, #CulturainQuarantenaMW, #InsiemeMW, #MomentialMuseoMW, #AmbienteMW, 
#TecnologiaMW, #SogniMW
Tema principale: #togetherness

Questo il  palinsesto delle  dirette #Museumweek | Togetherness  | Musei  civici  di
Reggio Emilia live
Lunedì 11 maggio - #HeroesMW 

 Talk| Clara Tosi Pamphili, vicepresidente Palazzo Esposizioni Roma, curatrice di A.
I. Artisanal Intelligence - in dialogo con Georgia Cantoni, conduce Laura Pazzaglia
per Ma•Làpro |Museum as Bureau of Communication

 Esploratori  del  futuro.  Il  coraggio  di  immaginare  controcorrente  per  unire
aspirazioni, radici, saperi e visioni.

 Musei delle Meraviglie | Il Museo del Tricolore -  Chiara Pelliciari

 Sound Museum | Alessandro Grazian

Martedì 12 maggio - #CultureinQuarantineMW 
 Talk|  Valentina  Zucchi,  responsabile  mediazione  culturale  Muse  Firenze  -  in

dialogo con Georgia Cantoni, conduce Laura Pazzaglia per Ma•Làpro |

Museo chiama Casa. Musei social-i: la comunicazione della cultura al tempo
del coronavirus
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La  campagna di  resistenza  (e  resilienza)  culturale  e  virale  dei  musei  italiani,
piccoli  o  grandi,  locali  e  internazionali  passa  dai  social  media.  L’esempio  dei
musei di Firenze

Musei delle Meraviglie | La Galleria Parmeggiani / Il Museo della Ghiara - Maria
Montanari

 Sound Museum | Vespertina

Mercoledì 13 maggio - #TogetherMW 
 Talk| Antonella Huber, consulente alla progettazione di mostre e musei, docente

di  Museografia  e  di  Museologia  del  Contemporaneo presso  la  Scuola  di
Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell'Alma Mater Università di Bologna - in
dialogo con Alessandro Gazzotti, conduce Laura Pazzaglia per Ma•Làpro | Live in
your head. Musei e tecnologia: il problema della riproducibilità dell'aura. 

 Musei delle Meraviglie | Museo di Storia della Psichiatria – Chiara Bombardieri

 Sound Museum | Nicola Manzan

Giovedì 14 maggio - #MuseumMomentsMW
 Talk| Camilla Invernizzi, Fondatrice e CEO di ArtsFor_ - in dialogo con Georgia

Cantoni, conduce Laura Pazzaglia per Ma•Làpro |Togetherness: l’agire sociale
nell’arte
Eventi  speciali  di  partecipazione,  condivisione e incontro tra persone.  Camilla
Invernizzi, curatrice e produttrice di progetti, manifestazioni e festival con una
specializzazione per le arti visive. Dal 2019 ha portato in Italia l’innovativo format
francese Live Magazine, il giornale dal vivo che porta il giornalismo a teatro … e,
perché no, d’ora in poi anche al museo.

 Musei delle Meraviglie | Il Mauriziano – Linda Gualdi  

 Sound Museum | Tiziano Bianchi

Venerdì 15 maggio - #ClimateMW 
 Talk| Andrea Bertolini, meteorologo - in dialogo con Silvia Chicchi, conduce Laura

Pazzaglia per Ma•Làpro | Il sapere scientifico che prevede e previene  

I musei come promotori di cultura scientifica e senso critico. Competenze e
ricerca oggi più che mai decisive per il  benessere della persona e della
comunità 

 Musei  delle  Meraviglie  |  Le  collezioni  storico-scientifiche  –  Giada  Pellegrini,
Roberto Macellari

 Sound Museum | Daniele Carretti (Felpa)
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Sabato 16 maggio - #TechnologyMW 
 Talk|  Elena Bertelli, project manager, socia presso BAM! Strategie Culturali - in

dialogo con Georgia Cantoni, conduce Laura Pazzaglia per Ma•Làpro | Contenuti,
piattaforme  e  pubblici:  le  vie  della  migrazione  per  incontrarsi  al  museo
Laureata in storia dell’arte contemporanea, è fondatrice del centro studi Dante
Bighi di Copparo e ha un’esperienza professionale in comunicazione pubblica e di
impresa, ufficio stampa e social media management. È socia di BAM! Strategie
Culturali  dove  si  occupa  di  progettare  e  seguire  day-by-day  i  percorsi  di
comunicazione, digital strategy e marketing culturale. 

 Musei delle Meraviglie | C-Lab – Riccardo Campanini

 Sound Museum | Enrico Gabrielli

Domenica 17 maggio - #DreamsMW
 Talk|  Italo  Rota,  architetto  -  in  dialogo  con  Annalisa  Rabitti,  Assessora  alla

Cultura del Comune di Reggio Emilia, conduce Laura Pazzaglia  per Ma•Làpro | I
Musei  della  Meraviglia.  Comunicare  il  museo  come fonte  di  ispirazione  e
laboratorio del futuro.

Dalla  voce  dell’architetto  Italo  Rota  il  racconto  del  percorso  di
rinnovamento  di  Palazzo  dei  Musei,  occasione  per  un  forte  rilancio
dell’intero sistema museale civico rinnovato intorno alla sua sede indice
che racchiude in  sé tutte le  tematiche delle altre sedi.  Il  museo come
sogno realizzato di una comunità che si proietta nel futuro. 

 Musei delle Meraviglie | Palazzo dei Musei – Alessandro Gazzotti

 Sound Museum | Laura Agnusdei 

a cura di: Georgia Cantoni | Responsabile comunicazione MCRE con Alessandro Gazzotti
| Conservatore collezioni artistiche MCRE per la rubrica Sound Museum

Info:
musei@comune.re.it


