Museo dei Tasso e della Storia Postale

Il Museo dei Tasso e della Storia postale partecipa alla 1^ Giornata Nazionale dei Piccoli
Musei (#giornataAPM), organizzata il 18 giugno 2017 dall’Associazione Nazionale Piccoli
Musei.
Il Museo, dal 2015, fa parte dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei fondata nel 2007 dal Prof.
Giancarlo Dall’Ara, studioso e docente di Marketing nel Turismo, per promuovere una nuova
cultura gestionale dei Piccoli Musei che sia in grado di valorizzarne le specificità e di creare un
legame più stretto con il territorio e con la comunità.
La 1^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è nata per fare conoscere i piccoli musei, la loro
importanza, il loro ruolo, e le loro specificità per il territorio in cui si trovano.
La Giornata Nazionale si caratterizzerà non solo per le porte aperte e l’ingresso gratuito, ma
soprattutto per un gesto di accoglienza che sia in grado di esprimere la cultura del museo e la sua
identità.
Come piccolo museo avremo un dono a sorpresa per i visitatori, scelto per simbolizzare
l’accoglienza, l’identità del museo e la passione che da vita al museo.
Il messaggio che la Prima Giornata Nazionale dei Piccoli Musei vuole trasmettere è che i Musei
vivono e palpitano nel cuore del territorio.
Si possono seguire le iniziative della giornata utilizzando l’hashtag #giornataAPM.
La 1^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli
Musei: www.piccolimusei.com
Inoltre, il Museo anche quest’anno partecipa alla #MuseumWeek che si terrà dal 19 al 25
giugno 2017.
La #MuseumWeek è basata sullo sviluppo, attraverso gli account Twitter dei partecipanti, di 7 temi
per 7 giorni con 7 hashtags, in cui gli utenti e il Museo si troveranno a dialogare e a condividere
esperienze, informazioni e immagini. La #MuseumWeek 2017 è dedicata alle donne per questo è
stato creato un hashtag speciale, #WomenMW, che invita i musei a parlare di “donne e cultura”.
I temi di questa edizione saranno: cibo, sport, musica, storie, libri, viaggi e patrimonio con i
rispettivi hashtag #FoodMW, SportsMW, MusicMW, StoriesMW, #BooksMW, TravelsMW e
HeritageMW.
MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE
Via Cornello 22 - 24010 Camerata Cornello -BG- Tel.e fax: 0345-43479 - info@museodeitasso.com - www.museodeitasso.com

Museo dei Tasso e della Storia Postale
È possibile seguire il Museo dei Tasso su Twitter (@MuseoDeiTasso) o l'hashtag #MuseumWeek
nei giorni indicati e condividere esperienze e impressioni con il Museo.
La #MuseumWeek è promossa da una comunità di manager di musei e istituzioni culturali francesi
in collaborazione con il team di Twitter. Per saperne di più sulla #MuseumWeek: http://museumweek.org/.

Per informazioni:
Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com
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