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OFFICINA DEI MUSEI
Unità didattica ad alto contenuto tecnologico

Perugia (PG)
SCOPRI LE VIDEOGUIDE!!
"Palazzo della Penna. L'Officina dei Musei" è un progetto di didattica museale, realizzato dal Comune di Perugia, in
collaborazione con Sistema Museo e Le Fucine Art&Media, con il contributo della Regione Umbria. L'idea, posta a
fondamento del progetto, è quella di offrire servizi di fruizione museale innovativi e ad alto grado di
specializzazione tecnologica, pensati e realizzati per un pubblico in età scolare ma non solo.
Dal lavoro di alcuni studenti del Liceo classico "A. Mariotti", artefici e destinatari al tempo stesso di un vero e proprio
progetto di comunicazione integrata, nasce un prodotto multimediale in grado di veicolare in maniera dinamica contributi
informativi e audiovisivi relativi ai musei civici di Perugia. Nel corso di un intero anno scolastico, i ragazzi si sono
avvicinati alle tematiche dell'arte e ai diversi aspetti della cultura, dando vita a un vero e proprio format "pilota", che li ha
visti impegnati - attraverso la redazione dei testi, la realizzazione di filmati e immagini, la registrazione audio e il
montaggio dei contenuti prodotti, da utilizzare all'interno di videoguide, tablet, portale web dedicato - in una concreta
esperienza di valorizzazione del patrimonio storico-artistico museale.
A cura di: Comune di Perugia, Liceo Classico "Annibale Mariotti" - Perugia, Sistema Museo, Le Fucine Art&Media. Con il
contributo di Regione dell'Umbria
Questi strumenti sono disponibili presso Palazzo della Penna e scaricabili ai seguenti link:
Rocca Paolina http://youtu.be/TKGtIRPM6dc
Chiesa di San Bevignate http://youtu.be/fbSFrvAu35o
Palazzo della Penna http://youtu.be/qz-VFOgmLW8
Il percorso delle acque http://youtu.be/FvCTiss5r2s
Cappella di San Severo http://youtu.be/oxFlML9U5Pg
Cassero Porta Sant'Angelo http://youtu.be/_unbjnnpxg4
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