GIOVANI DESIGNER
PER I MUSEI ITALIANI
Selezione di progetti per la comunicazione,
i servizi e l'accoglienza del pubblico nei musei
e nei luoghi della cultura italiani. Prima edizione,
Pinacoteca Nazionale di Siena

Esposizione itinerante
19 novembre 2019 - 6 gennaio 2020
Musei Reali di Torino
Galleria Sabauda

Iniziativa inserita in

Iniziativa promossa da
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Musei

GIOVANI DESIGNER
PER I MUSEI ITALIANI
Progetti in mostra a cura di:
_ Eliana Adragna e Samuele Sacchetto
_ Claudio Di Paola Ficarella e Roberta Nicosia
_ Enrico Giori
_ Silvia Lomi e Andrea Da Villa
_ Gianluca Micheli, Maria Vittoria Modugno
e Todeschini Ilaria
_ Maria Monna, Francesca Roca,
Giada Boromello e Vanessa Monna
_ Ece Özdil
_ Camilla Panzeri e Massimiliano Boz
_ Filippo Tognocchi

Insieme con
Comune di Modena - Giovani d'Arte
e GAI – Associazione per il Circuito
dei Giovani Artisti Italiani
Il nuovo concorso “DaM - Design and Museums” sostiene la creatività
emergente e promuove il patrimonio culturale italiano concentrandosi
sul design dei servizi: l'efficacia della comunicazione, lo studio dei
percorsi e delle esigenze dei diversi pubblici, anche attraverso l'uso di
nuove tecnologie, con l'obiettivo di sollecitare una riflessione su forme
nuove di fruizione dei luoghi della cultura.
Tema della I edizione la Pinacoteca Nazionale di Siena, compresa nel
Polo museale della Toscana.
9 dei 22 progetti ammessi al concorso sono stati selezionati per
essere inseriti nel catalogo dell'iniziativa e, dopo la presentazione e
la premiazione presso il museo senese, sono esposti in una mostra
itinerante visitabile dal 19 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 presso la
Galleria Sabauda di Torino, in collaborazione con i Musei Reali.
Il particolare allestimento espositivo è stato ideato dagli studenti del
Master in Exhibit & Public Design dell'Università la Sapienza di Roma.

