
Ecco di seguito l’elenco degli articoli realizzati dalla redazione di AgCult in occasione della
terza edizione di RO.ME - Museum Exhibition (25-27 novembre 2020).

28.11.2020 - schermata Data Stampa

TITOLI

Cultura, conclusa l'edizione 2020 di Ro.Me. Museum Exhibition: appuntamento a novembre

2021

Cultura e digitale, a Ro.Me focus sul modello di Art Uk

Digitale, Bollo: dà grandi potenzialità, ma mostra ampi gap da colmare
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Art Bonus, Sandretto: anche le fondazioni private rientrino tra i beneficiari

Digitale, Moro (Digital Library): tutti possano accedere a potenzialità sconfinate che ci apre

Alla scoperta dei valori del sistema museale italiano: focus a RO.ME. Museum Exhibition

Musei, Bressan: “La chiusura per il Covid-19 ha rappresentato un’opportunità”

Musei, Anniboletti: “E’ necessario trovare nuovi linguaggi”

Musei, Meurer: “Migliorare l’accessibilità e superare le barriere”

Musei, Tomay: “La comunicazione sui social per raggiungere pubblici diversi”

Cultura e covid, Wolff: digitale gioca un ruolo importante ma non sostituirà fruizione dal vivo

Musei, Cingolani: “Digitalizzazione, partire dalla formazione dei professionisti”

Musei, Di Monte (Museo Andersen): “Serve più autonomia per i piccoli musei”

Europa Creativa, Vittorini: Investire su persone, competenze e capacità progettuali

Imprese culturali, Barni: intervenire bene, servono riforme e investimenti

Promozione Italia all'estero, Vellano (Maeci): puntiamo molto su narrazione contemporanea

Art Patronage, Botti (Ales): gli strumenti per costruire un rapporto pubblico-privato

Cultura, Andersen (Met): accesso all’arte deve essere gratuito

Covid e musei, De Simoni (Ales): ottimismo irrealistico fa sbagliare, confrontarsi con realtà

Musei, Degl’Innocenti (MarTa): inclusione e condivisione al centro dei nostri progetti
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Musei, Icom Italia: in atto un cambio di mentalità, attenzione si è spostata sulle persone

RO.ME: dal British all’Orangerie, i musei europei si confrontano sul futuro post-Covid

Musei, Debray: sono i luoghi dove recuperare i nostri valori di comunità

Musei, Fischer: con crisi balzo in avanti digitale che avremmo compiuto in un decennio

RO.ME, Osanna: la sfida ora è strutturare l’offerta culturale digitale

Musei, Franceschini: da digitalizzazione grande opportunità di crescita

RO.ME. Museum Exhibition, CoopCulture presenta app su ritorno in sicurezza nei musei
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