
Cari amici di musei, gallerie d’arte, biblioteche, archivi e 
centri scientifici di tutto il mondo, dal 23 al 29 aprile 2018 

si terrà la quinta edizione di #MuseumWeek! Per darvi 
modo di prepararvi per tempo, ecco qualche informazione 

utile sul programma di quest’anno!

Vivere insieme, cittadinanza e tolleranza

Dal 23 al 29
aprile 2018



Siamo convinti che la Cultura, l’Arte, la Scienza e l’Istruzione 
contribuiscano attivamente allo sviluppo delle società poiché 
creano legami tra donne e uomini, al di là delle frontiere. Ecco 
perché dedichiamo #MuseumWeek 2018 ai valori comuni del 
vivere insieme, della cittadinanza e della tolleranza. Ognuno degli 
hashtag quotidiani indicati più avanti ne esprimono una dimensione, 
un aspetto particolare. Come ogni anno, daremo risalto in special 
modo alle pubblicazioni più originali sul tema del vivere insieme, ma 
anche a quelle legate all’hashtag #womenMW, leitmotiv del nostro 
evento.

Di seguito vi proponiamo dei suggerimenti sui contenuti da 
condividere, ma non esitate a dare la vostra interpretazione del 
tema della giornata. E soprattutto, divertitevi e liberate la vostra 
creatività!

Vivere insieme, cittadinanza e tolleranza
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Lunedì 23 aprile#womenMW

Martedì 24 aprile#cityMW

Mercoledì 25 aprile#heritageMW

Giovedì 26 aprile#professionsMW

Venerdì 27 aprile#kidsMW

Sabato 28 aprile#natureMW

Domenica 29 aprile#differenceMW

7 giorni, 7 temi, 7 hashtag



#womenMW Lun. 23 aprile

Il posto delle donne nella società è importante come quello degli uomini, 
ma fin troppo spesso non è riconosciuto come si deve. Lunedì 23 aprile 
mettete in primo piano le donne famose nella storia, nell’arte, nella cultura 
o nella scienza, ma pensate anche a tutte le donne sconosciute che con 
le loro azioni danno struttura alle società umane. Non a donne che si 
distinguono per la loro bellezza, ma ad artiste, intellettuali, lavoratrici... 
Condividete i vostri contenuti con l’hashtag #womenMW!

#cityMW Mar. 24 aprile

Le città sono l’incarnazione della vita sociale e ispirano musicisti e scrittori, 
architetti e urbanisti. Città di ieri, oggi o domani: invitate il vostro pubblico 
a vederle con altri occhi! Mostrate anche quanto la vostra istituzione sia 
parte integrante della città e incarni un luogo di vita sociale! Martedì 24 
aprile condividete i vostri contenuti con #cityMW!

#heritageMW Mer. 25 aprile

Che sia costruito, immateriale o sommerso, tutte e tutti siamo legati al 
patrimonio e desideriamo proteggerlo e farlo vivere. Mercoledì 25 aprile 
rendete omaggio al patrimonio in ogni sua forma, dall’edificio che vi ospita 
alle vostre collezioni non esposte, passando per le vostre risorse online! 
Condividete i vostri contenuti con #heritageMW!



#professionsMW Giov. 26 aprile

Riflettori puntati sui mestieri che fanno vivere le istituzioni culturali! 
Approfittate di questa giornata per mettere in primo piano le professioni dei 
vostri collaboratori e farle scoprire ai giovani e al grande pubblico! Mestieri 
conosciuti o poco noti, talenti fuori del comune, competenze singolari, 
...giovedì 26 aprile è #professionsMW!

#kidsMW Ven. 27 aprile

#natureMW Sab. 28 aprile

La studiamo, la rappresentiamo, la amiamo, la maltrattiamo: la Natura 
non ci lascia comunque mai indifferenti, è un elemento fondamentale 
delle nostre vite. Del resto, non ne siamo parte integrante? Condividete 
contenuti inediti che illustrino come viene raffigurata la natura nella 
Cultura, nell’Arte e nella Scienza, raccontate come è presente nella 
vostra istituzione. Che ruolo ha nelle vostre istituzioni? Fatelo sapere con 
#natureMW!

I bambini sono il nostro futuro e le istituzioni culturali hanno un ruolo 
determinante nel favorire il loro sviluppo psicomotorio, stimolare la loro 
immaginazione e aiutarli a scoprire la propria vocazione. Fate sapere 
quanto la vostra istituzione sia fatta per loro attraverso i modi in cui 
l’infanzia viene rappresentata nell’Arte e nella Cultura! Condividete le 
vostre pubblicazioni con #kidsMW!



#differenceMW Dom. 29 aprile

«Come si fa a essere Persiano?» domandava Montesquieu nel secolo dei 
Lumi, invitando il lettore ad aprirsi agli altri, ad allargare i propri orizzonti. 
Come è rappresentata la differenza nell’Arte, nella Scienza, nella Storia? 
Il rapporto con l’altro plasma il nostro rapporto con il mondo e con la vita 
sociale. Condividete contenuti inediti provenienti dalla vostra istituzione 
che illustrino la #differenceMW!

www.museum-week.org

#MuseumWeek è sostenuto dalla Fondation CHANEL

Co-organizzato 
con l’UNESCO
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