Museo dei Tasso e della Storia Postale

RESOCONTO DEI VISITATORI E DELLE ATTIVITÀ DEL MUSEO DEI TASSO
ANNO 2018

Il Museo dei Tasso e della Storia postale annualmente produce un resoconto dei propri visitatori e delle
attività svolte dallo stesso Museo e li confronta con i risultati dell’anno precedente.
Di seguito i dati rilevati:
VISITATORI
Totale visitatori 2017 = 11.833 visitatori
Totale visitatori 2018 = 10.975 visitatori
- Nel 2018, rispetto al 2017, si è registrata una diminuzione di 858 visitatori.

SPECIFICHE VISITATORI
Gennaio – Dicembre 2017

Gennaio – Dicembre 2018

- Under 18: 1768_14,94%

- Under 18: 1276_11,63%

- Under 30: 904_7,64%

- Under 30: 750_6,83%

- Over 60: 3247_27,44%

- Over 60: 2639_24,05%

- Stranieri: 478_4,04%

- Stranieri: 524_4,77%

- Tra i 30 e i 60: 5436_ 45,94%

- Tra i 30 e i 60: 5786_52,72%

CONSIDERAZIONI
Si registra un buon numero di ragazzi in età scolare. Si tratta di ragazzi che entrano in Museo perché in gita
con la famiglia e di ragazzi che partecipano alle visite organizzate dalle scuole.
Rispetto al 2017 si è avuto un lieve incremento del numero di stranieri rispetto all’anno precedente.
Le altre categorie sono in linea con le stime del 2017 in rapporto al numero di visitatori annuali.
Gli stranieri provengono sia dall’Europa sia da fuori Europa registrando presenze dal Belgio, dalla Germania,
dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’Olanda, dall’Argentina, dal Brasile, dal Sud Africa, dal Messico,
dall’Australia, dagli Stati Uniti, da Israele, dall’Iran, dalla Russia (dati ottenuti dal libro dei visitatori).
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VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI
VISITE GUIDATE
Totale dei visitatori che hanno partecipato alle visite guidate nel periodo gennaio-dicembre 2018 = 17701
visitatori
Da settembre 2016 il Museo organizza delle visite guidate gratuite dedicate ai bambini.
Dal 2016 al 2018 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, dicembre, gennaio e febbraio non sono previste visite
guidate gratuite per bambini) si sono registrati 224 bambini, di cui 46 nel 2018.
Le visite organizzate dalle Scuole e svolte dal Museo e dal Museo in collaborazione con il Polo Culturale
“Mercatorum e Priula” hanno visto partecipare, nel 2018, 317 studenti.
LABORATORI
I dati dei laboratori sono calcolati da settembre 2016 a dicembre 2018.
Nel periodo preso in esame hanno partecipato ai laboratori organizzati dal Museo o richiesti dalle scuole:
241 bambini.
Nel 2018 hanno partecipato ai laboratori 92 bambini.
Il Museo nel 2018 ha progettato 7 proposte diverse di laboratori didattici.

COLLABORAZIONI, EVENTI E ALTRE ATTIVITÀ
COLLABORAZIONI
•

Da tre anni il Museo fa parte del Polo Culturale “Mercatorum e Priula” per creare una rete di
sviluppo culturale sui territori di tre Comuni della Valle Brembana: Dossena, San Giovanni Bianco e
Camerata. Tra le attività svolte dal Polo anche quella di supporto al Museo nelle visite guidate,
quando il Museo lo richiede;

•

collaborazione con le scuole del Territorio. Il Museo continua a collaborare con la scuola
elementare di Camerata Cornello;

•

collaborazione con il Museo delle Storie di Bergamo;

•

collaborazione con L’Associazione Culturale Nel Nome dei Tasso, che gestisce le attività culturali di
Villa Tasso a Celadina. Con l’Associazione si sta cercando di mantenere un dialogo costante per la
valorizzazione e la promozione delle famiglia Tasso nel territorio Bergamasco;

•

collaborazioni con Enti e Istituti di Storia postale e filatelica;

1

Le cifre sono comprensive dei visitatori che hanno partecipato alle visite gratuite, a pagamento e le scuole, anche tramite Polo
Culturale “Mercatorum e Priula”.
MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE
Via Cornello 22 - 24010 Camerata Cornello -BG- Tel.e fax: 0345-43479 - info@museodeitasso.com - www.museodeitasso.com

Museo dei Tasso e della Storia Postale
•

collaborazione con il neonato Centro Multimediale di Camerata Cornello;

•

collaborazione con la Société des Amis du Musée de La Poste di Parigi.

ATTIVITÀ
•

organizzazione, in collaborazione con il Polo Culturale “Mercatorum e Priula” e il miniaturista
Simone Algisi, della manifestazione “La scrittura, che storia!” basata su eventi di diversa natura che
avevano come obiettivo quello di indagare la storia della scrittura e dello scrivere durante il
medioevo: quando i luoghi di produzione dei manoscritti erano i monasteri e le botteghe degli
scrivani, i colori erano estratti dai minerali, dagli animali e dai vegetali e quando per scrivere erano
necessarie la penna d’oca e la pergamena;

•

organizzazione, in collaborazione con il Museo delle Storie di Bergamo, dell’incontro “Per staffetta,
volando… In viaggio con le poste dei Tasso agli inizi del Cinquecento” presso il Palazzo del Podestà
di Bergamo;

•

presentazione a Cornello dei Tasso del volume di Francesca Brunet, edito dal Museo: «Per essere
quest’ufficio la chiave dell’Italia e Germania…» La famiglia Taxis Bordogna e le comunicazioni
postali nel territorio trentino-tirolese (sec. XVI-XVIII) - «Da dieses Amt der Schlüssel für Italien und
Deutschland ist …». Die Familie Taxis Bordogna und die Postverbindungen im Trentiner Raum vom
16. bis zum 18. Jahrhundert;

•

progettazione di laboratori didattici per bambini e famiglie e scuole;

•

organizzazione di giornate dedicate ai bambini e alle famiglie. Da settembre 2016 il Museo
organizza regolarmente, la terza domenica del Mese, delle visite guidate gratuite dedicate ai
bambini e alle loro famiglie;

•

partecipazione al bando Unico Cultura di Regione Lombardia per la catalogazione e creazione di un
database della collezione museale in collaborazione con ArteinLuce. Il bando non è stato vinto;

•

inserimento del Museo nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico Filippo Lussana
di Bergamo e dell’Azienda Bergamasca di Formazione (ABF) con sede a San Giovanni Bianco (Bg);

•

partecipazione al Servizio Civile Nazionale per il 2018-2019;

•

organizzazione dell’annuale Giornata Tassiana;

•

aggiornamento della biblioteca e dell’Opac del Museo. Dallo scorso anno il Museo è stato inserito
nella sezione “Altre biblioteche” della Rete Bibliotecaria di Bergamo;

IL MUSEO E IL BORGO FANNO PARTE:
- dell’ Associazione Nazionale dei Piccoli Musei
- del Polo Culturale “Mercatorum e Priula / vie di migranti, artisti, dei Tasso e di Arlecchino”;
- dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia e Borghi Lombardia.
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