TECNICHE ANTICHE (RINNOVATE) E NUOVE AL SERVIZIO DELLE
ESPOSIZIONI MUSEALI
Giornata di lavoro
Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma, 243
7 Maggio 2019

Gentili Soci, Cari Colleghi
si avvicina il nostro consueto incontro di primavera, che quest’anno si svolgerà a Livorno, presso il
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, il 7 Maggio c.a.
I colleghi del Museo, che ringraziamo per l’invito, hanno organizzato per noi una interessante
giornata di lavoro che permetterà di confrontarci con e su alcune tecniche comunicative che
potrebbero essere di interesse dei nostri Musei, ma anche con le innovazioni che comunque ci
portano a rivedere e arricchire le tecniche tradizionali come la tassidermia. Si tratta di temi cari a
tutti che meritano un dibattito continuo in funzione delle esposizioni, delle nuove forme di
comunicazione e coinvolgimento dei pubblici e dell’audience development, ma che investono
anche questioni di conservazione delle collezioni.
Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi e ad arricchire il dibattito con le vostre esperienze e
considerazioni.
Questo incontro rappresenterà anche un’occasione di discussione “sul campo”, durante la visita
alla mostra “Rapaci: maestosi batti d’ali”, che il Museo di Livorno ha recentemente inaugurato.
Nella stessa giornata si svolgerà l’Assemblea dei Soci.
Vi aspettiamo a Livorno.
Cordiali saluti,
Fausto Barbagli, Anna Roselli, Antonio Borzatti de Loewenstern

Di seguito il programma:
Ore 10:00 Saluti e introduzione al tema
(Anna Roselli, Direttrice del Museo e Fausto Barbagli, Presidente ANMS)

10:20 Realtà aumentata per una "fruizione smart" del patrimonio culturale
(Ivana Cerato, CNR-ITABC Roma)
10:40 Imaging tomografico con risonanza magnetica e raggi X
(Giulio Giovannetti, CNR-IFC Pisa)
11:00 Fotogrammetria 3D e applicazioni per i Musei
(Carlo Baione, Fotografo Freelance)
11:20 Insetti in mostra: potenzialità e criticità di un approccio moderno
(Lorenzo Possenti, Ecofauna Pisa)
11:40 Preparati tassidermici naturalizzati e i nuovi diorami del Museo di Livorno
(Gianluca Salvadori, Naturaliter Capannoli Pisa e Antonio Borzatti de Loewenstern, Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo)
12:00 Nuove tecnologie per la comunicazione nei musei
(Carolina Megale, Direttrice Museo archeologico di Populonia)
12:20 Dibattito. Conduce Fausto Barbagli
12.45 Visita alla mostra temporanea “Rapaci: maestosi batti d’ali”
13:30 Buffet (offerto dal Museo)
14:30 Assemblea dei Soci e report dei Gruppi di Lavoro ANMS
18:00 Fine lavori

