
COMUNICATO STAMPA 

Museums in Short 2016 sempre più internazionale

la cerimonia del concorso per video prodotti da musei si terrà in via 
straordinaria il 6 luglio a Milano, nell'ambito della XXIV General 

Conference di ICOM “Musei e Paesaggi Culturali”

Mercoledì 6 luglio alle ore 18.30 presso il MiCo (Centro Milano Congressi), nell'ambito della  XXIV 

Conferenza Internazionale ICOM dal tema “Musei e paesaggi culturaliii”, avrà luogo la cerimonia di 

premiazione dell'edizione 2016 di Museums in Short, concorso dedicato ai video prodotti da musei 

e promosso, a partire dal 2012, da musil – Museo dell'Industria e del Lavoro, EMA – European 

Museum  Academy,  Fondazione  Brescia  Musei  e  Cinema  Nuovo  Eden.  Il  premio,  che  ha 

quest'anno ottenuto anche la prestigiosa partnership di ICOM, ha riscosso un notevole successo: 

ben 50 i musei partecipanti in rappresentanza di 24 Paesi. Dall'India al Portogallo, dagli Stati Uniti 

all'Irlanda, da Singapore alla Lituania, quello che si è venuto a comporre è un ricchissimo mosaico, 

visibile  nella  sua  integralità  consultando  l'apposita  piattaforma  per  il  voto  online  del  sito 

www.museumsinshort.eu. 

La qualificata giuria internazionale, presieduta da Massimo Negri (EMA), è composta dai seguenti 

membri: René Capovin - musil – museo dell'industria  e del lavoro; Luigi Di Corato – Fondazione 

Brescia Musei; Alberto Garlandini – ICOM International; Kerstin Herlt - Europeana Council; Kostis 

Kalapothakis – Piraeus Bank Cultural Foundation; Janos Mihaly Tari – AVICOM; Andreja Rihter – 

Forum of Slavic Cultures. I giurati sono impegnati nell'esame dei 18 finalisti. 

http://www.museumsinshort.eu/


LISTA DEI VIDEO FINALISTI

01_Museum of Puppetry_Museums in Short 2016
02_MAK_Vienna
03_The Glucksman
04_The Astra Museum_Sibiu
05_The Epping Forest
06_Museum Stiftung Domäne Dahlem
07_Museo Storia Naturale Trieste
08_Museo Egizio Torino
09_Van Gogh Museum
10_Cricoteka
11_Cap Sciences
12_Micropia  
13_Reynolda House Museum of American Art
14_MARQ
15_COMUR_Museu Municipal
16_Leventis Gallery
17_Oxford University Museum of Natural History  
18_Kiran Nadar Museum of Art

Tre  i  premi  in  programma:  il  riconoscimento  principale  andrà  al  miglior  «corto»  di  carattere 

museale, ma saranno premiati anche il miglior spot promozionale dedicato ai musei e il video che 

meglio  esprime  il  tema  della  Conferenza  ICOM  2016,  cioè  il  rapporto  tra  musei  e  paesaggi 

culturali. Il video più votato dal pubblico avrà una menzione speciale.

Museums in Short mira ad allargare la conoscenza del ruolo dei musei, sia di ambito tecnico che di 

tipo storico o artistico,  come soggetti  innovativi  nell'ambito della  produzione video.  Si  tratta  di 

un'iniziativa di respiro internazionale e di grande qualità, come confermato dalla partecipazione di 

realtà di prestigio internazionali quali il Victoria & Albert Museum e il Van Gogh Museum, ma anche 

di importanti istituzioni nazionali, quali il Museo Egizio e il MUSE.



Sul sito sono disponibili i 18 video selezionati per la premiazione finale. La votazione on line è 

aperta a chiunque desidera visionare i 18 finalisti e dare il proprio voto.  Partecipare è facile, basta 

un click su http://www.museumsinshort.eu/partecipanti/elenco.asp?idanno=5  .   E' la VIDEO SFIDA 

di Museums in short Fai vincere il tuo video preferito. 

LA VOTAZIONE E' APERTA FINO ALLE ORE 14 DI MARTEDì 5 LUGLIO. 

I risultati finali saranno pubblicati direttamente sul sito. 

Per tutti i dettagli su storia e obiettivi del premio, composizione della giuria e modalità di accesso 

alla cerimonia, si rimanda al sito web.

Per ulteriori informazioni: info@museumsinshort.eu

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Data e orario: Mercoledì 6 luglio alle ore 18:30

Luogo: MiCo – Milano Congressi - Orange Hall 1, livello -1

Indirizzo: Via Gattamelata, Gate 14 – 20149 Milano

Per informazioni: info@museumsinshort - info@museumsinshort.eu

CONTATTI STAMPA

Fondazione Musil 

Stefania Itolli Tel. +39 030 3750663
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