
La Regione
premia
i musei
dell'Ateneo

PISA

Il settore patrimonio cul-
turale, siti Unesco, arte
contemporanea e memo-
ria della Direzione cultu-
ra e ricerca della Regione
Toscana ha assegnato i
contributi ai musei ed eco-
musei di rilevanza regio-
nale. Tra questi, risultano
tra i primissimi posti della
graduatoria di merito tre
musei del sistema musea-
le di Ateneo dell'Universi-
tà di Pisa: il Museo di Sto-
ria Naturale di Calci e il
Museo della Grafica che si
collocano rispettivamen-
te al terzo e quarto posto,
mentre l'Orto e Museo Bo-
tanico al sesto aggiudican-
dosi 14.785,72 euro cia-
scuno.

Nella valutazione sono
stati presi in considerazio-
ne vari parametri tra cui:
le dotazioni fisse dei mu-
sei, i servizi di accoglien-
za, le ore di apertura al
pubblico, il numero di visi-
tatori, le attività educati-
ve, gli eventi rivolti al pub-
blico e le attività di studio
e ricerca.

«L'ottimo risultato otte-
nuto con l'assegnazione
dei contributi regionali te-
stimonia la bontà del lavo-

ro fin qui svolto e la quali-
tà dell'offerta fornita - di-
chiara la professoressa
Chiara Bodei presidentes-
sa del Sistema Museale di
Ateneo - Uno stimolo per
proseguire su questa stra-
da sia per me che per tutto
il Sistema Museale».

Il Museo della Grafica
nel corso del 2017 è rima-
sto aperto al pubblico per
un totale complessivo di
3600 ore accogliendo
13.994 visitatori, che han-
no partecipato a 16 mo-
stre temporanee, 12 tra
conferenze, seminari, con-
vegni e congressi e 28 di-
versi eventi collaterali.
L'Orto e Museo Botanico è
stato visitato complessiva-
mente da 60.027 visitato-
ri per un totale di 3960
ore di apertura. Il Museo
di Storia Naturale ha ac-
colto durante l'anno 2017
un totale di 54.293 visita-
tori, per 3635 ore com-
plessive di apertura (il Mu-
seo è aperto tutti i giorni
dell'anno con orario conti-
nuato, ad eccezione del
25 dicembre). Il 2017 è
stato per il Museo di Sto-
ria Naturale un anno in-
tenso di lavori, ristruttura-
zioni e rinnovamento del-
le esposizioni. -
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