Convegno primaverile ANMS

I temi rilevanti per un museo scientifico oggi
Verso la conferenza annuale ECSITE 2015
MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Corso del Lavoro e della Scienza, 3

Trento, 14-15 maggio 2014
L’ANMS organizza il Convegno di primavera presso il MUSE a Trento.
Il convegno si articola in due sessioni, precedute da una visita guidata.
La prima è costituita da un momento di scambio di esperienze e confronto su temi salienti per un museo
scientifico dei nostri giorni, prendendo come spunto il progetto museologico del MUSE. La sessione si terrà
nel formato Ignite che prevede interventi di 5 minuti ciascuno, con eventuale utilizzo di presentazione con
slide (max 20 slide ad avanzamento automatico ogni 15”). Nel corso degli interventi Ignite i curatori del
MUSE illustrano come hanno interpretato e tradotto in esposizione i temi più importanti, i vincoli, le sfide e
le opportunità offerte dal progetto. Gli interventi sono raggruppati in temi e prevedono almeno 3 relatori
consecutivi, segue una discussione di circa 20 minuti. Si passa quindi al tema successivo.
La seconda parte della giornata è dedicata alla conferenza annuale ECSITE 2015, che si terrà a Trento e che
vedrà la partecipazione di un migliaio di professionisti della cultura scientifica di tutto il mondo.

14 maggio 2014
18.30 - 20.00 Visita al MUSE e brindisi (durata 1h 30’)
20.00 - 23.00 MUSE fuori orario1:
Light dinner al MUSE café su prenotazione (v. oltre § costi di partecipazione)

1 MUSE FUORI ORARIO SPECIAL NIGHT: il MUSE si trasforma in un luogo unico da vivere in compagnia degli amici, con dj set,

degustazioni, incontri di approfondimento con relatori nazionali e internazionali su temi legati alla stretta attualità e alle ricerche
scientifiche del museo. Una formula nuova, coinvolgente e piacevole, di vivere gli spazi del museo fino a tarda sera.

15 maggio 2014
9.00 - 13.00

I temi rilevanti per un museo scientifico oggi - il caso MUSE
9.00 - 9.30

Saluti di benvenuto
Introduzione generale alla giornata di lavoro
Fausto Barbagli - presidente ANMS
Inquadramento delle principali tematiche: progetto, visione e spirito del
MUSE
Michele Lanzinger - direttore MUSE

(formato Ignite)
9.30 - 10.15
Esposizioni: gare, appalti e allestimenti: una gestione globale
Multimedia e interattività: vincoli e opportunità
Vetrine o non vetrine?
Originali o copie?
Leggibilità e intelligibilità
10.15 - 10.50 Programmi per il pubblico: pop e vip
Educazione e formazione permanente
Le guide: pilot e coaches
10.50 - 11.25 Web e social media: perché contano?
Comunicazione: dove si incontrano promozione e ufficio stampa?
Fundraising e marketing
11.25 - 11.45

pausa caffè
11.45 - 12.20

12.20 - 12.45
12.45 - 13.00

Collezioni e conservazione: sfida quotidiana da vincere
La ricerca nei Musei: peculiarità e criticità
Data base, un’esperienza pratica
Servizi per il pubblico e certificazione Family [Family audit incluso]
Fidelizzazione (membership e corporate)
Conclusioni

13.00 - 14.30

pausa pranzo - Light lunch al MUSE café su prenotazione (v. oltre § costi di partecipazione)

14.30 - 15.30

Assemblea dei Soci ANMS

15.30 - 17.00

Verso la conferenza annuale ECSITE 2015
Nel 2015 il MUSE ospiterà la conferenza annuale ECSITE. La conferenza, promossa dalla rete
europea dei musei e centri della scienza ECSITE (European Network for Science Centers and
Museums), vede annualmente la partecipazione di oltre 1000 professionisti della cultura
provenienti da tutto il mondo, che si ritrovano in tale occasione a confrontarsi e dibattere
questioni teoriche e pratiche relative alla comunicazione della scienza e al fare cultura nel
terzo millennio. ECSITE raccoglie oltre 400 musei scientifici di 30 paesi diversi. Dal 1989,
ECSITE promuove la diffusione della cultura naturalistica, scientifica e tecnologica e
favorisce l’interazione tra scienza e società attraverso la valorizzazione e il coordinamento
di attività promosse da Musei naturalistici, scientifici e Science centres.

Note:
segnaliamo la possibilità riservata ai partecipanti al convegno ANMS di visita libera al MUSE dalle ore 15 del
14 maggio, oltre a quella di fruire dello speciale programma serale “MUSE fuori orario”.
Costi di partecipazione:
l’iscrizione al convegno è gratuita, il prezzo convenzionato per il light dinner del 14 maggio e il pranzo di
lavoro del 15 maggio è di € 15,00 a pasto a persona. La prenotazione è valida previo versamento della
quota mediante bonifico bancario intestato a Associazione Nazionale Musei Scientifici, Banca SANPAOLO
IMI S.p.A. (Filiale n. 40, via Madama Cristina 121/A – 10126 Torino), coordinate bancarie:
CIN: J
C/C: 2456
ABI: 3069
CAB: 01077
IBAN: IT23 J030 6901 0771 0000 0002 456
BIC/SWIFT: BCITITMM
NB: indicare nella causale di pagamento “iscrizione convegno di primavera ANMS”; in sede di convegno
verrà rilasciata ricevuta.

ISCRIZIONE
Compilare e inviare il modulo di iscrizione in allegato alla Segreteria operativa ANMS
(segreteria@anms.it)
Le adesioni al convegno, alla cena e al pranzo debbono pervenire entro venerdì 9 maggio 2014, termine
entro il quale dovrà essere perfezionata l’iscrizione e il versamento della quota di partecipazione.

