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Questa mappa
appartiene a:

NOME

COGNOME
DATA
SONO ANDATO CON

Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel museo,
cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune;
fa in modo che siano catalogate,
studiate ed esposte nel migliore
dei modi e indica quali fra esse
necessitano di interventi di
manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza
delle condizioni climatiche
necessarie per la loro
conservazione.

Via Tonducci, 15 - Faenza (RA)
Tel. 0546 26493 - www.palazzomilzetti.jimdo.com
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Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico,
propone attività attraverso le
quali il museo possa raccontarsi
ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura
e la chiusura del museo
e vigila sulla sicurezza delle opere
e dei visitatori, anche con l’aiuto
di specifiche apparecchiature
(videocamere, sistemi d’allarme,
eccetera).
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Il responsabile tecnico si
occupa della manutenzione
dell’edificio e del buon
funzionamento degli impianti di
protezione dai furti e dagli
incendi.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il
regolare svolgimento delle
attività all’interno del museo,
prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi
lavorano e per i visitatori che lo
frequentano.

SI TROVA NELLA SALA

Per i più curiosi...
PAROLA

Hai completato la tua esplorazione nel museo?
Hai trovato le opere che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, stupito, divertito, emozionato?
ALLORA VOTA IL TUO MUSEO PREFERITO!
Come? Entra nei siti e vota!
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA, SERVIZIO I
CENTRO PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO E DEL TERRITORIO
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parole da conoscere e ricordare, con l’aiuto del dizionario
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Responsabile del Servizio educativo: Elisabetta Bellini
Collaboratori: F. Armiento, C. Magnani, G. Sorrentino
I testi sono di: Chiara Magnani

Unisci i puntini seguendo l’ordine
dei numeri. Cerca nella mappa!
Scrivi qui sotto il suo nome.
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POLO MUSEALE DELL’EMILIA ROMAGNA
PALAZZO MILZETTI - MUSEO NAZIONALE DELL’ETÀ NEOCLASSICA IN ROMAGNA
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Scarica la cartolina che
completala con un disegno, preferisci,
foto di un’opera e spediscila un commento o la
verranno pubblicate sul sito! Tutte le cartoline
del
belle e originali saranno preSed, e le più
miate.
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Palazzo Milzetti è aper o, con l’appartamento da
Da visitare il pianterren esco e, al primo piano,
scapolo del conte Franc del conte e di sua moglie,
l’appartamento nuzialeonale e il salone delle feste.
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