#SmallMuseumTour: Lunedì 10 Novembre su twitter tour virtuale guidato del Museo archeologico del Dis
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Venerdì 07 Novembre 2014 21:44 - Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Novembre 2014 21:56

Lunedì 10 novembre in rete, su Twitter, sarà protagonista l'Isola d'Elba, al secondo tour
virtuale guidato di
#SmallMuseumTour, attraverso la
partecipazione del
Museo Civico Archeologico del Distretto minerario di Rio nell'Elba,
account
@MuseoRioElb
a. Infatti
dalle ore 15.00 alle 16.00
il Museo twitterà e in
teragirà per contribuire alla scoperta di alcuni dei tesori più nascosti dell'Isola e che ne hanno
determinato la storia.

Si tratta di un tour virtuale- contrassegnato appunto dall'hashtag #SmallMuseumTour- per
scoprire i musei, possibile grazie all' iniziativa sperimentata con successo, dalla scorsa
primavera fino all'estate, a cura dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM), fondata e
presieduta da Giancarlo Dall'Ara.

Tour virtuale di un museo ma anche mezzo per far comunicare i musei con il pubblico e fra loro
in rete. Il dialogo può essere seguito da tutti grazie all'hashtag #smallmuseumtour che sempre
accompagna ogni tweet.
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"L'iniziativa è stata pensata per essere un'esperienza collettiva, - spiega Caterina Pisu,
coordinatrice nazionale di APM
perché si fonda sull'interazione, ma nello stesso tempo anche intima, grazie all'osservazione
individuale delle immagini, esattamente come avviene anche in una visita reale.
#Smallmuseumtour è soprattutto uno strumento per mettere in contatto i curatori (o altre figure
professionali del museo) con il pubblico, in modo speciale con coloro che, per vari motivi, non
hanno la possibilità di raggiungere fisicamente il museo, ma con tutti, in generale, anche in
preparazione di una visita futura ".

Il tour è formato da otto tappe costituite da immagini o video che introducono agli oggetti, ai
vari ambienti e alle particolarità o attività del Museo
. Alla seconda edizione hanno aderito molti musei in tutta Italia fra cui Massaciuccoli RomanaArea archeologica, Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada; il Museo Archeologico
Virtuale di Ercolano; il Museo delle Palafitte di Fiavè; il Museo "Ignazio Cerio" di Capri ed altri e
dato l'alto numero di adesioni questa edizione proseguirà fino al 27 Febbraio e poi un
appuntamento estivo tra Giugno e Luglio 2015.
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