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Il Mu.MA partecipa alla Museum Week!

15 maggio - 22 maggio 2020

I musei del Mu.MA resteranno chiusi ancora per alcuni giorni, al fine di adottare le misure
specifiche per la prevenzione e per riaprire in totale sicurezza nel rispetto delle condizioni di
sicurezza di operatori e visitatori.
Nel frattempo esplorate le mille risorse dei nostri musei dal vostro divano! Mentre i musei sono
chiusi al pubblico, abbiamo messo online i nostri migliori contenuti, per far sì che possiate
continuare a seguirci, in attesa di vederci presto. Potete scriverci per info a: muma@muma.ge
nova.it.
11-17 maggio
Il Mu.MA partecipa alla Museum Week assieme ai Musei di Genova
Sette giorni, sette temi, sette hashtag per condividere insieme al pubblico e con tutti i musei del
mondo le nostre storie!
Eroi / cultura in quarantena / insieme / Momenti da museo / clima / tecnologia / sogni
MuseumWeek è il festival mondiale per le istituzioni culturali sui social media; dal 2014
MuseumWeek è cresciuto fino a includere oltre 60.000 partecipanti provenienti da oltre 100
paesi!!! Partecipa con noi e esplora pagine instragram del Mu.MA e del Galata e su Facebook!
Per le iniziative della Lanterna: 7 # sui canali social Lanterna di Genova https://www.faceboo
k.com/lanternadigenova/
-- -Storie dal Galata 13° episodio: L’odissea dell’equipaggio del Foscolo
Galata

1/3

Il Mu.MA partecipa alla Museum Week!
Scritto da
Giovedì 14 Maggio 2020 09:12 -

La storia dell’odissea del mercantile Foscolo, del suo comandante Dario Lucano e
dell’equipaggio di 35 persone. Bloccati in Inghilterra per settimane, bombardati ad Anversa e
chiusi in un albergo, i marinai e il comandante in fuga finiscono perfino nel museo di Dunkirk e
aiutano il custode a mettere in sicurezza le opere. Non perderti le #storiedalGalata, dal
medioevo alla seconda guerra mondiale!
https://www.youtube.com/watch?v=pPRxi_M80Tw&amp; ;feature=youtu.be
-- -Storie dal Galata 14° episodio: Bandiera Gialla sulla Nave Carlo R
Galata
La storia del Piroscafo Carlo R, partito da Napoli nel 1894 e dei suoi passeggeri: 1400 emigranti
diretti in Brasile in cerca di nuova vita e nuove opportunità. A bordo scoppia il colera ed è l'inizio
dell'odissea tragica di questa nave con molte morti a bordo. Napoli, Rio de Janeiro, lazzaretti,
Asinara in quarantena. Una delle storie più drammatiche della nostra emigrazione
https://www.youtube.com/watch?v=nmQZtlSm2dM&amp; ;feature=youtu.be
-- --

Giornata Internazionale dei Musei: la Lanterna si illumina in azzurro
Lanterna
Lunedì 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (International Museum
Day - IMD) organizzata ogni anno dal 1977 da ICOM - International Council of Museums, la
Lanterna si illumina in azzurro, colore di ICOM, per sensibilizzare sull’importanza del ruolo dei
Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo: un importante mezzo di
scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca,
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cooperazione e pace fra i popoli. Il tema scelto per quest’edizione è “Museums for Equality:
Diversity and Inclusion”, con il quale si celebrerà la varietà di prospettive che compongono la
comunità museale, e strumenti campione per identificare e superare i pregiudizi rispetto a
quello che mettono in mostra e le storie che raccontano. #IMD2020
http://www.icom-italia.org/giornata-internazionale-dei-musei-international-museum-day/
Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della
sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il
suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo
costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.
Il calendario con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali
UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, è disponibile sul SITO: ht
tp://www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/
L’illuminazione è visibile anche online https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla
webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.
-- -Tour 3D della Lanterna
Lanterna
Visitate "virtualmente" il complesso Monumentale della Lanterna con il Tour 3D disponibile sul
sito del Museo!
(Video Credit Paolo Micai).
Fotografia realizzata in collaborazione con Circolo Fotografico Unitre di Genova.
https://www.lanternadigenova.it/tour-virtuale-3d/
-- -Storie dal Galata
Vi siete persi le puntate precedenti delle storie dal Galata?
A questo link https://www.galatamuseodelmare.it/storie-dal-galata/ potete trovarle tutte, o
seguendo i nostri canali social!
https://www.facebook.com/GalataMuseodelMare/
-- -Segnaliamo la campagna #laculturanonsiferma promossa da ICOM - International Council of
Museum Italia, a questo link https://padlet.com/IcomItalia/LaCulturaNonSiFerma le attività
online proposte nostre e di molti altri musei italiani.
http://www.museidigenova.it/it/content/muma

3/3

