2008 rendiconto 2008

RESOCONTO ATTIVITÀ DEL MUSEO DELLA BILANCIA - ANNO 2008
Il Museo della Bilancia, tramite le attività culturali promosse nell’anno 2008, ha teso a consolidare il rapporto
tra Museo e territorio; ha realizzato finalità di “comunicazione pubblica” e assunto una funzione di richiamo
turistico; ha favorito lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.
La valorizzazione dei beni e la loro fruizione da parte dei cittadini, come da L.R.18/2000, sono stati garantiti
con la stesura del Regolamento del Museo e con la proposta delle aperture domenicali e festive, di
esposizioni permanenti e temporanee, laboratori, ed i servizi Internet, riviste e bookshop.
Confermate le agevolazioni riservate ai residenti: ingresso omaggio per i cittadini, ingresso ridotto per i loro
ospiti e visite guidate gratuite per le scuole locali.
Agevolazioni residenti:
gennaio-novembre 2008 circa 100 biglietti omaggio per residenti (sono esclusi i residenti che hanno visitato
il museo durante giornate che hanno previsto l’ingresso omaggio generalizzato: sabato mattina, ciclisti, fiera
di luglio, giorni della bilancia, "Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica", "Settimana della Cultura",
“Giornate Europee del Patrimonio” e altro).
Sito web del Museo della Bilancia:
- costante aumento dei contatti e della visibilità (gennaio-novembre 2008 oltre 9500 visite per un totale di
oltre 38.000 pagine viste);
- maggiore interazione e collegamento con gli altri siti istituzionali (Comune di Campogalliano, Sistema
museale della Provincia);
- realizzazione di accordi, pubblicazione di comunicati e scambio di link con altri siti.
Mostra “I MOTI DELL’INGEGNO”:
grande successo di pubblico (oltre diecimila visitatori dall’inaugurazione di ottobre 2007 a novembre 2008)
che ha reso opportuna la proroga fino al 6 gennaio 2009, portando a tredici mesi il periodo di apertura al
pubblico della mostra
Concorso per scuole “Il peso delle idee”:
si sono iscritte 67 classi (provenienti dalle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, Messina, Verona,
Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Bari, Alessandria, Padova, Brescia, Milano e 4 della scuola primaria di
Campogalliano) per un totale di 1500 ragazzi coordinati da oltre 80 insegnanti.
“Tutti protagonisti dentro e fuori il museo”:
oltre 1550 persone hanno giocato o visitato il museo nelle aperture serali ad ingresso omaggio durante la
Fiera di luglio, compreso la presentazione del libro “STADERE” (circa 150 presenze alla presentazione e
oltre 200 volumi distribuiti fino a novembre 2008)
“I Giorni della Bilancia”:
- grande successo della serata PREMIO BILANCIA D’ORO (circa 200 intervenuti)
- Rinnovamento dell’allestimento della sezione della Galleria dei Mestieri e delle Professioni dedicata alla
MACELLERIA
Da gennaio a novembre 2008 hanno visitato il Museo oltre 8.700 visitatori, tra cui in particolare oltre 170
classi scolastiche (circa 4.000 alunni) e 12 gruppi non scolastici (circa 200 visitatori).

