
1 Apolli Lorenzo

Attività di  individuazione e preparazione dei contenuti multimediali, con 
particolare riferimento alle immagini fisse e in movimento di carattere storico 
(fotografie e filmati d'epoca) nell'ambito della progettazione degli allestimenti 
della sede centrale del Museo dell'Industria e del Lavoro.

02/08/16 31/12/17 € 5.823,53

2 Bonomelli Stefano Attività di Promozione nell'ambito del progetto "BREND, il fuori Expo di 
Brescia. Eccellenze Ìn mostra per la valorizzazione del terrltorio." 13/06/15 31/01/16 € 1.680,00

3 Bonomelli Stefano

Analisi comparata di musei similari a livello europeo, con particolare 
riferimento alle strategie di comunicazione e musei virtuali nell'ambito della 
progettazione degli allestimenti della sede centrale del Museo dell'Industria e 
del Lavoro.

02/08/16 31/12/16 € 3.950,00

4 Capovin René Realizzazione di materiale multimediale nell'ambito del progetto "BREND, il 
fuori Expo di Brescia. Eccellenze Ìn mostra per la valorizzazione del terrltorio." 13/06/15 31/01/16 € 8.400,00

5 Capovin René Coordinamento scientifico nell'ambito del progetto "Brixia Faber. Il Museo del 
Ferro come risorsa didattica per la città". 01/09/16 31/12/16 € 2.000,00

6 Capovin René
IdeazÌone e suppoto alle attività di indagine dei beni culturali e dei luoghi del 
lavoro del quartiere  nell'ambito del progetto "Brixia Faber. Il Museo del Ferro 
come risorsa didattica per la città".

01/09/16 31/12/16 € 1.450,00

7 Capovin René Miglioramento ricettività e allestimento nell'ambito del progetto: cielo aperto: il 
quartiere di San Bartolomeo"'. 01/07/16 31/12/16 € 7.000,00

8 Capovin René
Coordinamento attività svolta dalle classi dell'Istituto Tartaglia-olivieri 
nell'ambito del progetto: "Brixia faber. Il museo come risorsa didattica per la 
città"

01/09/16 31/12/16 € 1.300,00

9 Cavalleri Martina Creazione attività didattiche per la sede museale di Rodengo Saiano. 22/03/16 30/06/16 € 2.300,00

10 Cavalleri Martina Creazione attività didattiche per la sede museale di Rodengo Saiano. 07/09/16 31/12/16 € 2.329,00
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11 Ghirardi Anna
Collaborazione professionale per attività di segreteria tecnica nell'ambito della 
progettazione degli allestimenti della Sede Centrale del Museo dell'lndustria e 
del Lavoro.

01/08/16 31/12/17 € 12.000,00

12 Guerrini Francesco

Ideazione e realizzazione della linea grafica degli allestirnenti, in particolare al 
trattamento di scritte, didascalie,segnaletíca e ogni altro strumento grafico su 
qualsiasi supporto, nell'ambito della progettazione degli allestirnenti della sede 
centrale del Museo dell'Industria e del Lavoro.

02/08/16 31/12/17 € 5.823,53

13 Poetini Daniela Coordinamento attività didattiche sede museale di Cedegolo 01/11/15 30/04/16 € 4.200,00

14 Poetini Daniela Coordinamento attività didattiche sede museale di Cedegolo 01/05/16 31/10/16 € 6.300,00

15 Poetini Daniela Coordinamento attività didattiche sede museale di Cedegolo 01/11/16 30/04/17 € 2.100,00

16 Poggio Pier Paolo 
(Direttore) Incarico di generale coordinamento attività della Fondazione musil 01/04/15 31/03/16 € 10.750,00

17 Poggio Pier Paolo 
(Direttore) Incarico di generale coordinamento attività della Fondazione musil 01/04/16 31/12/16 € 33.250,00

18 Venuta Maria Luisa
ldeazione e svolgimento di un atelier di lavoro suÌ ferro e formazione guide 
nell'ambito del progetto " Brixia faber. Il Museo del Ferro come risorsa 
didattica per la città"

01/09/16 31/12/16 € 2.000,00

19 Venuta Maria Luisa
Formazione responsabile dell'atelier e Ideazione e gestione moduli didattici 
nell'ambito del progetto " Brixia faber. Il Museo del Ferro come risorsa 
didattica per la città"

01/09/16 31/12/16 € 1.400,00

20 Venuta Maria Luisa Coordinamento Progetto "Giacimento Culturale a cielo aperto". 01/07/16 30/06/19 € 1.300,00


