B#SIDE WAR presenta

sabato

12.03.16
GIAVERA DEL
MONTELLO (TV)

Presso il Teatro Comunale in Villa
Wassermann, via della Vittoria 180
ore

14:30

www.iodeposito.org
info@iodeposito.org
+39 348-7768935

NUOVE ESPERIENZE DI
MUSEO: IL TERRITORIO
NELLA PROGETTAZIONE
DELL'ESPERIENZA MUSEALE
/ COINVOLGERE LE NUOVE
GENERAZIONI CONNETTENDO
IL PRESENTE CON IL PASSATO
DI GUERRA
Conferenza aperta al pubblico sulle
nuove esperienze di Museo connesse
al tema della Grande Guerra

Per la stampa:
press@iodeposito.org
+39 349-0526136

con la partecipazione tecnica di

Conferenza aperta al pubblico

NUOVE ESPERIENZE DI MUSEO: IL
TERRITORIO NELLA PROGETTAZIONE
DELL’ESPERIENZA MUSEALE /
COINVOLGERE LE NUOVE GENERAZIONI
CONNETTENDO IL PRESENTE CON IL
PASSATO DI GUERRA
NTERVENGONO:
Pierluigi Sanzovo / Ideatore e curatore del Museo Emotivo della
Grande Guerra (Giavera del Montello / Italia)
Un nuovo modello di user experience per il museo diﬀuso: il
museo nel territorio, il territorio nel museo
Robert H. Thomson / Creatore del progetto The World
Remembers (Toronto / Canada)
Is it really just a name? connecting people around the world
through the common memory of the fallen ones from a war that
killed millions
Giuliana Boscheri / Coordinatrice del Museo della Marmolada
Grande Guerra (Rocca Pietore/Italia)
Ricostruire l’umanità attraverso la storia del territorio: parlare ai
giovani di giovani in guerra a 3000 metri d’altezza
Robyn van Dyk / Capo ricercatore all’Australian War Memorial’s
Research Centre (Canberra / Australia)
Private memories connecting the war of yesterday to today’s
digital reality: the experience of the “Anzac Connections”
project

Jason Larkin / Artista e autore del progetto Past Perfect
(Egitto, Israele e Inghilterra)
A photographic series that explores the aesthetics choices of
museums in presenting the past
ore

16:00

Riﬂessioni ﬁnali a cura della Prof.ssa Antonella Pocecco
(Università degli Studi di Udine), e dibattito.
A seguire, in esclusiva per i partecipanti, visita al cimitero
britannico di Giavera del Montello a cura di Pierluigi Sanzovo,
e momento conviviale presso il Foyer del Teatro di Villa
Wassermann
La conferenza è aperta a tutti, la partecipazione è
completamente gratuita.
Tutti gli interventi in altre lingue saranno tradotti in italiano

