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#MuseumWeek 2017- Il Museo archeologico del Distretto minerario di Rio nell'Elba nella Top
ten dei più attivi del mondo
E nella Top ten dei musei "influencer"d'Italia

E' stata una settimana molto intensa su Twitter per circa 4300 fra musei e istituzioni
cultural
i di tutto il mondo, che hanno
partecipato alla quarta edizione di
#MuseumWeek
(19-25 Giugno), l'evento promosso dai social media manager dei principali musei francesi, che
quest'anno si è svolto sotto l'alto patrocinio dell'Unesco.
Ogni giorno un tema e un hashtag diversi per raccontare i musei, le storie delle opere, dei
reperti, delle attività ma anche il territorio ad essi connesso. La novità di quest'anno ha
riguardato un altro tema che è stato presente durante tutta la settimana, cioè quello
dell'uguaglianza di genere (hashtag #WomenMW) con invito a condividere racconti e immagini
legati alle donne nella cultura, nell'arte e nella società. Quest'anno infatti la #MuseumWeek era
dedicata a tutte le donne del mondo. Tutto l'evento è stato monitorato da un apposito
programma che in tempo reale permetteva di individuare i musei più attivi, gli "influencer" e
quelli che suscitavano maggiori interazioni etc. Un vero e proprio "contatore" per una gara
amichevole fra i vari musei del mondo iscritti ufficialmente all'evento. In questo contesto il
Museo civico archeologico del Distretto minerario di Rio nell'Elba si è conquistato un podio
all'interno della Top ten mondiale dei musei più attivi insieme al Museo di Corona Arrubbia
(Sardegna), al Museo Adolfo Suárez (Spagna), all'Area archeologica di Massaciuccoli Romana
(Toscana), al Museo de la Alhambra (Spagna), ai Musei in Comune di Roma (Lazio), al Museo
Bergallo (Liguria), al Museo Ferrocarril (Spagna), al Museum Tula (Russia). Per quanto
riguarda invece il podio italiano il Museo di Rio nell'Elba è stato nella Top ten sia fra gli
influencer che fra i più attivi e con maggiori interazioni.
Inoltre durante la settimana le attività on line si sono affiancate a quelle all'interno del Museo
come con la conferenza dedicata alla Preistoria.
La #MuseumWeek ha generato una conversazione mondiale su Twitter di 373,003 posts. Il
profilo Twitter del Museo di Rio nell'Elba nel mese di Giugno ha ricevuto 234.000 visualizzazioni
dei Tweet contro le 18.400 del mese di Maggio, mentre fino al 26 Giugno le menzioni sono state
1.940, le visite del profilo 2.477, i Tweet 557 e i nuovi follower 135.
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"Sono stati certamente 7 giorni di fuoco ma abbiamo avuto l'opportunità, attraverso il profilo
Twitter di @MuseoRioElba, di raccontare una parte meno nota del territorio e dell'Isola d'Elba e
abbiamo avuto modo di confrontarci con altre realtà. A questo proposito - ha dichiarato
Valentina Caffieri, responsabile Comunicazione del Comune di Rio nell'Elba e della
valorizzazione del Museo- voglio ringraziare l'archeologo Sem Scaramucci e la ricercatrice
Vanessa Volpi, entrambi dell'Università di Siena, per le interviste concesse, relative al loro
metodo di ricerca all'interno del Museo, che sono state diffuse durante la MuseumWeek.
Ringrazio inoltre Gloria Peria, direttrice della Gestione Associata degli Archivi storici dei Comuni
dell'Isola d'Elba (capofila il Comune di Campo nell'Elba) per il supporto e per le interviste su
alcuni temi legati al Museo di Rio nell'Elba, pubblicate sul canale youtube del Comune di Rio
nell'Elba e diffuse in anteprima durante la #MuseumWeek".
Per concludere segnaliamo una curiosità: fra i Top follower del Museo di Rio nell'Elba su
Twitter, grazie a #MuseumWeek 2017, c'è anche l'Hermitage Museum di S. Pietroburgo in
Russia, uno dei più grandi musei del mondo!
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