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MOSTRA

3. GALLERIE ESTENSI
MODENA-FERRARA
SASSUOLO
Lanciatacon l'hashtag
#acasaconglieste, offre mostre
virtuali: visite guidate nelle
sale,immersione nelleopere e
la possibilità di sfogliare 7,000
libri della Biblioteca Estense.
gallerie-estensi.beniculturali.it

1. M A M B O - BOLOGNA

2. PINACOTECA

Si chiama 2 minuti di MAMbo

DI BRERA-MILAN

il format espositivo lanciato

1 milione di utenti hanno

da Lorenzo Balbi, il direttore

visitato il sito che offre brevi

artistico del museo

video che illustrano la

bolognese. Ogni giorno alle

collezione della Pinacoteca.

15, un nuovo contenuto

Nella sezione Appunti per una

video di 2-3 minuti. In più

resistenzaculturale: focus sui

O

testimonianze di curatori e

capolavori, musica e letture di

artisti,

fiabe, pinacotecabrera.org

mambo-bologna.org

Con un clic il museo
arriva nel tuo salotto
Dopo la chiusura disposta dal governo, le sale espositiveoffrono contenuti
digitali da ammirare on line e sui loro profili social. Capolavori dell'arte,
ma anchemusica efiabe. Eccoipreferiti di F, da vedererestandoa casa
DI DIANA DE MARSANICH

4. PEGGY GUGGENHEIM

5. MADRE-NAPOL

COLLECTION-VENEZIA

Madre door-to-door porta

I

Ilprogramma digitale offre

l'arte a domicilio. Opere serie

Art Talk con videospiegazioni

tv, opere-video realizzate per

sui capolavori del museo, i

la collezione del museo, foto

KidsDay, workshop manuali

delle mostre più apprezzate.

peri bambini, e il Monday

E nella cali to action, i

Quiz per sfidarsi con gli amici,

contributi di artisti e creativi

abbinando i quadri ai grandi

che reinterpretano temi e

maestri,

parole chiave,

guggenheim-venice.it

madrenapoli.it

più curioso
6. PALAZZO

1

E
§

STROZZI

7. MUSEI VATICANI-ROMA

MUSEO EGIZIO-TORINO

FIRENZE

LaCappella Sistina, ma anche

Imparare a fare una mummia di gatto con

In Contatto è una piattaforma

le Stanze di Raffaello e la Sala

oggetti casalinghi,video-curiosità dagli

ditesti, immagini, video,

dei Chiaroscuri. Sono sette i

egittologi, consigli di lettura dai curatori,

storie e approfondimenti

tour virtuali proposti da uno

istantanee della collezione con aneddoti

postati sul blog del museo

dei musei più visitati al

sulle storie dei faraoni e delle regine. In più

fiorentino. Punto di partenza

mondo. In più, dettagli dei

Aria, la splendida mostra

capolavori vaticani

dell'artista Thomas Saraceno.

accompagnati da brevi

palazzostrozzi.org

didascalie,

|

Le passeggiate col direttore, due video a
E
••a-. settimana per scoprire il museo guidati da
Christian Greco (nella foto), museoegizio.it

museivaticani.va
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