
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 € 13.976,47

2 Bonomelli 
Stefano

Comunicazione nell'ambito del progetto "Un giacimento culturale a cielo aperto: il quartiere di San 
Bartolomeo" 04/10/17 31/12/17 € 1.239,00

3 Capovin René Coordinamento scientifico del progetto di valorizzazione del Concorso Nazionale RobeÌto Gavioli 01/09/16 30/06/17 € 1.500,00

4 Capovin René Luoghi del sacro, luoghi del lavoro: ricerca su cultura e storia del quadlere nell'ambito del progetto: 
"Giacimento culturale a cielo aperto: il quartiere di San Batolomeo". 02/05/17 30/07/17 € 1.500,00

5 Cavalleri Martina Creazione di attività didattiche per la sede museale di Rodengo Saiano (Bs) 09/03/17 30/06/17 € 2.521,00

6 Cavalleri Martina Creazione di attività didattiche per la sede museale di Rodengo Saiano (Bs) 14/09/17 31/12/17 € 3.231,00

7 Civettini Laura Ricostruzione partecipata della memoria del quartiere nell'ambito del progetto "Un giacimento 
culturale a cielo aperto: il quarliere di San Bartolomeo". 09/03/17 30/06/17 € 2.251,00

8 Civettini Laura Comunicazione nell'ambito del progetto "Un giacimento culturale a cielo aperlo: il quartiere di San 
Bartolomeo" 01/07/17 31/10/17 € 1.686,00

9 Civettini Laura Comunicazione nell'ambito del progetto "Un giacimento culturale a cielo aperlo: il quartiere di San 
Bartolomeo" 01/11/17 28/02/18 € 703,50

10 Ghirardi Anna Collaborazione professionale per attività di Segreteria tecnica nell'ambito della progettazione degli 
allestimenti della Sede Centraie del Museo dell'Industria e del Lavoro 01/08/16 31/12/17 € 16.000,00

11 Ghirardi Anna Collaborazione professionale per attività di Segreteria tecnica nell'ambito della progettazione degli 
allestimenti della Sede Centraie del Museo dell'Industria e del Lavoro 01/08/16 31/12/17 € 6.500,00

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 € 13.976,47
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13 Hasaj Jetmira Inserimento dati, riordino ed eventuale condizìonamento di pellicole nell'ambito del progetto 
"Ordinamento del Fondo Gamma Film" 14/11/17 31/12/17 € 1.083,00

14 Mora Nicola Inserimento dati, riordino ed eventuale condizìonamento di pellicole nell'ambito del progetto 
"Ordinamento del Fondo Gamma Film". 11/11/17 31/12/17 € 1.083,00

15 Negri Massimo Consulenza museologica e museografica Progetto Musil Brescia. 01/08/16 31/12/17 € 12.000,00

16 Nolli Eleonora Recupero e valorizzazione della collezione del Museo nell'ambìto del progetto "Un giacimento 
culturale a cielo aperto: il quartiere di San Barlolomeo". 25/07/17 31/10/17 € 4.133,00

17 Nolli Eleonora Realizzazione di un atelier di artigianato con materiali dì recupero nell'ambito del progetto "Un 
giacimento culturale a cielo aperto: il quartiere di San Barlolomeo". 01/11/17 28/02/18 € 705,00

18 Poetini Daniela Coordinamento attività didattiche sede museale di Cedegolo. 01/01/17 30/04/17 € 4.200,00

19 Poetini Daniela Attività di animazione culturale e promozione didattica delle attività del Museo dell'Energia 
ldroelettrica di Cedegolo. 10/05/17 31/10/17 € 6.300,00

20 Poggio Pier 
Paolo Incarico di generale coordinamento delle attività delle Fondazione musil. 01/01/17 31/12/17 € 21.500,00

21 Poggio Pier 
Paolo

Coordinamento delle attività di progetto e individuazione dei reperti storici e documenti d'epoca e la 
loro conteslualizzazione nell'ambito delle progettazione degli allestimenti della Sede Centrale del 
Museo dell'Industria e del Lavoro.

01/04/17 31/03/18 € 24.792,00

22 Venuta Maria 
Luisa Coordinamento Progetto "Giacimento Culturale a cielo aperto" di Fondazione Cariplo. 01/07/16 30/06/19 € 5.500,00

23 Venuta Maria 
Luisa Coordinamento Progetto "Giacimento Culturale a cielo aperto" di Fondazione Cariplo. 01/07/16 30/06/19 € 3.000,00

24 Venuta Maria 
Luisa

Realizzazione attività culturali e creative all'intemo del museo Progetto "Giacimento culturale a cielo 
aperto" di Fondazione Cariplo. 02/05/17 30/07/17 € 1.500,00


