
	  
	  

PROGRAMMA	  SPECIALE	  ECOMUSEI	  E	  MUSEI	  DI	  COMUNITÀ	  
	  

	  
	  
mercoledì	  6	  luglio	  2016	  
Milano Congressi – sede Conferenza ICOM 
	  

ore	  11.30	  –	  13.30	  	  
SESSIONE	  PLENARIA	  aperta	  a	  tutti	  i	  
partecipanti	  interessati	  alla	  Nuova	  
museologia	  e	  alla	  Museologia	  comunitaria	  
-‐ introduzione del tema “Musei e paesaggi culturali”  
  a cura della Rete degli ecomusei italiani  
	  

-‐	  libreria con pubblicazioni a cura degli ecomusei 
	  

ore	  14.30	  	  
LABORATORI	  aperti	  a	  tutti	  i	  partecipanti	  
interessati	  alla	  Nuova	  museologia	  e	  alla	  
Museologia	  comunitaria	  
-‐	  esperienze a confronto sul tema della Conferenza 
	  

È	  prevista	  la	  suddivisione	  dei	  partecipanti	  in	  gruppi	  
linguistici	  di	  lavoro	  
LAB1	  	  [EN]	  	  |	  	  LAB2	  [FR]	  	  |	  	  LAB3	  [ES]  
	  

ore	  17.30	  	  
CONCLUSIONI	  	  
A	  seguire	  incontri	  bilaterali	  e	  multilaterali	  per	  
possibili	  accordi	  di	  collaborazione	  e	  scambio	  
	  
NOTA 
Per partecipare alla giornata di lavori bisogna 
iscriversi alla Conferenza Generale ICOM  
http://network.icom.museum/icom-milan-2016/ 
iscrizioni/come-registrarsi/L/7/ 
 

	  

	  
giovedì	  7	  luglio	  2016	  
Milano piazza Leonardo da Vinci – sede Politecnico 
	  

ore	  10.00	  	  
CONVEGNO	  aperto	  a	  tutti	  i	  partecipanti	  
alla	  Conferenza	  Generale	  ICOM	  2016,	  a	  
docenti,	  ricercatori	  e	  studenti	  universitari	  
-‐ presentazione degli articoli sul tema “Musei e  
   paesaggi culturali” selezionati dalla giuria  
   nell’ambito della call for papers del programma  
   speciale degli ecomusei e musei di comunità  
	  

-‐	  mostra con poster e documenti degli ecomusei  
  e musei di comunità  
	  

-‐	  libreria con pubblicazioni a cura degli ecomusei 
	  

ore	  13.30	  
BUFFET	  con	  prodotti	  tradizionali	  
provenienti	  dai	  territori	  della	  Rete	  degli	  
ecomusei	  italiani	  
	  
ore	  16.00	  
DIBATTITO	  aperto	  a	  tutti	  i	  partecipanti	  
alla	  Conferenza	  Generale	  ICOM	  2016,	  a	  
docenti,	  ricercatori	  e	  studenti	  universitari	  
-‐	  il mondo accademico (docenti e studenti)  
  dialogano con gli operatori di ecomusei e musei  
  di comunità 
	  
ore	  17.00	  	  
CONCLUSIONI	  	  
 
NOTA 
Per partecipare alla giornata di lavori non è 
necessario iscriversi alla Conferenza Generale 
ICOM. Non ci sono costi di iscrizione per la 
partecipazione 
 

	  

	  
venerdì	  8	  luglio	  2016	  
Milano – luogo di ritrovo da definire  
	  

ore	  8.30	  	  
GIORNATA	  DI	  ESCURSIONE	  alla	  scoperta	  
degli	  ecomusei	  urbani	  e	  montani	  	  
	  

MATTINO	  
Ecomuseo	  del	  paesaggio	  di	  Parabiago	  
POMERIGGIO	  
Ecomuseo	  del	  Lago	  d’Orta	  e	  Mottarone	  
	  
Iniziativa	  aperta	  a	  tutti	  i	  partecipanti	  
interessati	  alla	  Nuova	  museologia	  e	  alla	  
Museologia	  comunitaria	  
 
NOTA 
Per partecipare alla giornata di visita dell’8 luglio 
bisogna iscriversi alla Conferenza Generale ICOM  
http://network.icom.museum/icom-milan-2016/ 
iscrizioni/come-registrarsi/L/7/ 
	  

	  
	  
	  


