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BENVENUTO E INIZIO DELLA GIORNATA DI STUDIO - h. 10.00

Mirella Serlorenzi, Direttore del MAME, Roma

INTERVENTI - h. 10.30 - 12.30

Edith Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio
Introduzione: le sfide della museologia

Mirella Serlorenzi, Direttore del MAME, Roma
Per un nuovo progetto di valorizzazione del 

Museo dell’Alto Medioevo

Augusto Palombini, Ricercatore CNR ITABC
Narrare il paesaggio: il digital storytelling a supporto della 

musealizzazione

Francesco Antinucci, Ricercatore CNR ISTC
Musei minori: quando essere “minori” può costituire 

un’opportunità

INTERVENTI - h. 14.00 - 15.30

Sabrina Bozzoli, National contact point Horizon 2020
Agenzia APRE

Unicità e interconnessione: le prospettive europee per 
i musei “minori” in Horizon 2020

Laura Leopardi, Ufficio Raccolta Fondi  
Dipartimento Innovazione e Sviluppo Amnesty International  

Sezione italiana
Pianificazione di processi e strategie di fund - raising per la 
sostenibilità economica di piccole e medie realtà museali

Nicolette Mandarano, Docente Università degli Studi Roma Tre 
Università di Roma “La Sapienza”

I social network per i musei: come promuovere e 
come fare rete

INTERVENTI - h. 15.30 - 17.00

Alba Casaramona, Milena Stacca, Giacomo Alessandro 
Staff del MAME

Dal Museo dell’Alto Medioevo al MAME. Comunicare 
attraverso i social network

Paolo Mauriello, Direttore CNR ITABC
Saluti ed introduzione al progetto OPUSTORY

Augusto Palombini, Ricercatore CNR ITABC
OPUSTORY: progettualità e creatività al servizio del MAME

Team OPUSTORY, CNR ITABC
 OPUSTORY: a creative close - up storytelling process

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI DELLA GIORNATA DI STUDIO

Che fare? Come mettere a frutto tanta ricchezza? Le soluzio-

ni potrebbero essere a portata di mano, come ad esempio, 

pianificare una comunicazione integrata e trasversale, 

introdurre apparati interattivi multimediali e coordinarli 

attraverso un’efficace e coinvolgente narrazione, al fine di 

creare un network virtuoso e duraturo fra i  piccoli musei. 

La giornata di studio “Musei minori, narrazioni, 

multimedialità: progetto Opustory” propone di riflettere su 

queste tematiche e di offrire al contempo alcune delle 

soluzioni per permettere a questi musei di uscire dal limbo in 

cui purtroppo si trovano ancora oggi, per farli così tornare ad 

essere protagonisti attivi di un nuovo modo di fare Cultura. 

WORKSHOP - OPUSTORY- 
I concept multimediali

Multimedia touch

Schermi interattivi 
(wall-touch e tavoli) 
potranno offrire contenuti di 
approfondimento legati al 
contesto dell’Opus Sectile di 
Porta Marina.

Percorso tattile

Riproduzioni fisiche di alcuni 
elementi marmorei (sectilia), 

associati a contenuti audio 
attivabili con un “touch”, 

concepite per un pubblico 
diversamente abile. 

Proiezione video

Riproduzione spettacolare di 
scene di vita quotidiana, 
girate da attori reali, ed 
ambientate nel passato 
all’interno del contesto della 
sala dell’Opus Sectile.

Visita virtuale

Attraverso tecnologie basate 
su interazione naturale  

(gestures), il visitatore potrà 
compiere una visita virtuale 

all’interno degli ambienti 
della domus.

Game

Gli utenti potranno essere 
partecipi di esperienze 
ludico-didattiche legate al 
tema dell’Opus Sectile, 
attraverso specifiche 
applicazioni (game) per 
touch screen.

Roma non è solo Colosseo, Roma non è solo Fori Imperiali.  

Nel raggio di poche fermate di metro dall’anfiteatro Flavio 

esiste un insieme di istituti culturali  di grande rilievo

storico-artistico ma esclusi dai flussi turistici della Capitale. 

Pochi conoscono questi tesori e chi si avventura fuori dal 

centro deve sfidare la mancanza di indicazioni logistiche e di 

una strategia di comunicazione efficace e coerente. 

Il risultato è tangibile: file chilometriche presso i cosiddetti 

“monumenti-cartolina” e sale deserte nei piccoli musei. 

Emblematico è il caso del Museo dell’Alto Medioevo (EUR), 

un piccolo museo che documenta un periodo importante 

della storia d’Europa e conserva un esemplare di opus sectile 

unico al mondo. Frequentato prevalentemente da studiosi 

della materia, studenti e appassionati, continua a 

sorprendere chi lo visita per la ricchezza e l'unicità dei reperti 

esposti e per la gentilezza e disponibilità del suo personale.


