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INTRODUZIONE AL MUSEO
Il MUMEC - Museo dei Mezzi di Comunicazione ha, dal dicembre 2005,
sede nello storico Palazzo Comunale di Arezzo, in pieno centro.
Accedendo da Via Ricasoli n' 22, ci troviamo di fronte ad un viaggio, in 500 mq e 2000
oggetti esposti, nella storia delle telecomunicazioni... il precinema, il cinema, la
riproduzione dei suoni, la telegrafia, la scrittura, il calcolo.. sino ad arrivare alle moderne
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tecnologie. Particolarmente curato è l'aspetto della didattica con laboratorio per
esperienze dirette per andare a far toccar con mano al visitatore oggetti storici visti
durante la visita e farlo immergere totalmente nell'esperienza museale.
La mission del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione
è quella di conservare e proporre alle generazioni future
la storia di tutto ciò che quotidianamente viene usato con indifferenza
Il Museo si pone l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto degli oggetti e
della memoria del passato. Nato per rivolgersi ai giovani, infatti, il Museo vede
un'impronta prettamente didattica con studio apposito di percorsi ed attività a supporto
della mission adottata. Le attività didattiche, rinnovate ogni anno, presentano un ricco
programma per scuole di ogni ordine e grado. Il percorso di sensibilizzazione al valore
museale inizia sin dalla scuola dell'infanzia con percorsi improntati sull'IMPARARE
DIVERTENDOSI ed ancora, per la scuola primaria, sulla CURIOSITA'.
I piccoli visitatori, affiancati dagli esperti operatori museali, sono così condotti all'interno
dell'esposizione ad avvicinarsi agli antichi manufatti sotto forma di racconto di storie o
curiosi aneddoti del passato; passo successivo vedrà i visitatori attivi all'interno di
Laboratori Didattici con la ricostruzione degli oggetti studiati prima in esposizione.
L'oggetto ricostruito da ogni alunno sarà poi portato a casa come "ricordo materiale"
della loro visita alla struttura museale. Per i più piccoli si parlerà, ad esempio, della storia
dei cartoni animati; per le elementari i laboratori saranno incentrati sulla comunicazione, il
telefono, il cinema; per le medie si parlerà di grandi scienziati e grandi inventori e così via
entrando sempre più nello specifico e nel vivo della Storia della Comunicazione.
Alle visite guidate è riservata la visione, nell'auditorium interno al Museo, di un filmato di
ultima generazione sul personaggio di Galileo Galilei e sulle sue scoperte scientifiche: una
proiezione olografica tridimensionale ad immersione - 3D senza l'ausilio degli occhialini
stereoscopici; una grande novità in anteprima esclusiva nel Museo. Su richiesta, sono
disponibili anche altri filmati su DVD di carattere storico-scientifico.
Il MUMEC Museo dei Mezzi di comunicazione:
Un VIAGGIO dal passato al presente delle telecomunicazioni
Un VIAGGIO che percorre strade che ci riguardano più di quanto immaginiamo
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Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria
di primo grado

Scuola secondaria
di secondo grado

SCUOLA
DELL'INFANZIA

Dalle ombre cinesi ai
cartoni animati
Una visita guidata al Museo fra storie e leggende
narrate attraverso gli oggetti protagonisti del
mondo del precinema. A seguire un laboratorio
nell’auditorium interno al Museo per trasformarsi da
visitatori a “maghi dell’illusione” creando e
costruendo forme e giochi con le ombre

Disegna l'invenzione
Un viaggio al Museo dei Mezzi di Comunicazione alla
scoperta delle invenzioni che hanno cambiato il
nostro mondo. Al termine della visita un laboratorio
ludico didattico coinvolgerà i piccoli visitatori nel
creare il proprio “cartellone delle invenzioni”: un
collage di disegni, realizzati al momento, con gli
oggetti preferiti incontrati nel corso della scoperta
del Museo.

Scoperte e colori
Un foglio bianco, luci e oggetti per scoprire il mondo
dei colori.
Una grande lente per osservare il nostro mondo.
Un percorso per i visitatori più piccoli e più curiosi
per uscire dal museo dopo aver ottenuto il
PASSAPORTO DEL VISITATORE!
TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed
accompagnatori

SCUOLA
PRIMARIA

L'immagine
dal precinema al 3D

Una visita guidata che a partire dal ‘700 conduce i piccoli
visitatori all' invenzione della fotografia e del Cinema per
capire come siamo oggi arrivati al 3D. Un percorso curioso,
colmo di giochi e sfide fra illusioni ottiche da scoprire e da
ricostruire nel corso del laboratorio interno al Museo.

La comunicazione
Dai segnali di fumo al cellulare

Chi ha inventato il telefono? Quanto erano grandi i primi
computer? Come si orientavano i piccioni viaggiatori? Una
visita per rispondere a tante domande. Un percorso
stimolante pensato per una generazione nata “con lo
smartphone in mano”; un laboratorio finale per ricostruire
le basi della telegrafia e/o della telefonia moderna dopo
aver assistito ad uno spettacolo di fulmini e saette!

Il suono
Toccare con mano i primi oggetti che hanno custodito
suoni e voci del passato. Sentire con i polpastrelli delle
dita le righe di incisione dei primi dischi. Ascoltare, come
facevano i nonni, le musiche e le favole per i più piccolini
direttamente dal grammofono o dal giradischi ed infine
giocare con i suoni in laboratorio; tutto questo è IL SUONO
al MUMEC.

TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

NOVITÀ
MOSTRA: CELLULAR-T
Una visita attiva, ad arricchimento del percorso LA
COMUNICAZIONE, dal dicembre 2022 al luglio 2023
in occasione della mostra CELLULAR-T. Un viaggio
nella storia della telefonia e del cellulare passando
dai telefoni con disco combinatore ai moderni
smartphone. Un percorso dove racconti e giochi si
intrecciano terminando in un laboratorio pratico
per portare a casa un pezzo di storia della
telefonia.

Il MUMEC è
Il MUMEC - Museo dei Mezzi di Comunicazione:
un museo che racconta la storia di tutto quello che
ognuno usa con indifferenza.
Il percorso “il MUMEC è” si presenta come una
panoramica su tutte quelle invenzioni che hanno
cambiato il modo di vivere moderno. Un laboratorio
finale conduce alla messa in funzione ed uso di
oggetti incontrati nel corso della visita, ormai
distanti dalla nostra quotidianità.

La durata consigliata è di circa 2 ore
Contributo per attivita' laboratoriali: 8 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

L'immagine

storia di una grande invenzione

Era l’anno 1895 quando i fratelli Lumière dettero vita ad
una delle più “magiche” invenzioni mai viste prima: IL
CINEMA. All’interno del MUMEC Museo dei Mezzi di
Comunicazione una visita guidata condurrà i visitatori
dal ‘700 all’anno di questa favolosa invenzione. Un
percorso coinvolgente e divertente che dallo studio
della LUCE e dei COLORI passa alle illusioni ottiche.
Visita guidata con laboratorio pratico, didattico,
nell’auditorium interno al Museo

Il suono

E' musica per le mie orecchie

Una visita guidata del percorso espositivo del Museo
che porta a ripercorrere le tappe più importanti della
storia della registrazione e riproduzione musicale
passando dai dischi allo streaming. Toccare con mano i
primi oggetti che hanno custodito suoni e voci del
passato; sentire con i polpastrelli delle dita le righe di
incisione dei primi dischi; ascoltare la messa in funzione
di un impianto HiFi della RAI e terminare con un
laboratorio pratico; questi i punti cardine di una visita
da effettuare ad orecchie ben aperte!

TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE
TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

La comunicazione

Comunicare in un mondo senza tv, internet e
telefoni è possibile?

Visita guidata nelle sale del Museo alla scoperta di
come si poteva comunicare senza i moderni mezzi che
abbiamo oggi a disposizione. Un percorso che dai
segnali di fumo porterà i visitatori alla scoperta del
wireless. A seguire un laboratorio sulla telegrafia con
studio dell’alfabeto morse e messa in funzione degli
antichi apparecchi.

Grandi inventori
Grandi invenzioni
Un percorso indietro nel tempo alla scoperta di grandi
inventori e grandi invenzioni. Da Galileo Galilei passando
per Alessandro Volta, Meucci, Bell, Marconi ed altri
ancora; nomi che hanno fatto la nostra storia e che
fanno oggi la nostra quotidianità fra lampadine, telefoni,
radio ed altro ancora. Al termine della visita guidata un
laboratorio svolto dall’operatore museale vedrà la
messa in funzione delle apparecchiature telegrafiche
marconiane, del fulmine di Tesla ed, infine, la visione
della proiezione olografica 3D ad immersione su Galileo
Galilei nell’auditorium del Museo.

TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE
TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

NOVITÀ
MOSTRA: CELLULAR-T
Una visita attiva, ad arricchimento del percorso LA
COMUNICAZIONE, dal dicembre 2022 al luglio 2023
in occasione della mostra CELLULAR-T. Un viaggio
nella storia della telefonia e del cellulare passando
dai telefoni con disco combinatore ai moderni
smartphone. Un percorso dove racconti e giochi si
intrecciano terminando in un laboratorio pratico
per portare a casa un pezzo di storia della
telefonia.

Il MUMEC è
Il MUMEC - Museo dei Mezzi di Comunicazione:
un museo che racconta la storia di tutto quello che
ognuno usa con indifferenza.
Il percorso “il MUMEC è” si presenta come una
panoramica su tutte quelle invenzioni che hanno
cambiato il modo di vivere moderno. Un laboratorio
finale conduce alla messa in funzione ed uso di
oggetti incontrati nel corso della visita, ormai
distanti dalla nostra quotidianità.

La durata consigliata è di circa 2 ore
Contributo per attivita' laboratoriali: 8 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO

La comunicazione
Tanti passi in poco tempo

In un mondo in cui l’evoluzione della tecnologia ci sta
correndo inesorabilmente di fronte è importante
fermarsi a riflettere e cercare di non dare tutto per
scontato. “L’evoluzione della comunicazione” porta il
visitatore a ripercorrere i principali step della storia
della comunicazione partendo dalla telegrafia con i fili di
Samuel Morse, al wireless attraverso Guglielmo Marconi
sino ad arrivare ai computer degli anni ’80.
Alla visita guidata seguirà un laboratorio sulla telegrafia
con la messa in funzione di apparecchiature marconiane
e del fulmine artificiale di Tesla

Galileo Galilei
e le sue scoperte

Un percorso all’insegna delle basi della storia della
scienza; un percorso con approfondimenti su uno
dei più importati scienziati dei secoli scorsi; un
percorso interamente basato su Galileo Galilei. Il
cannocchiale, Il compasso geometrico - militare ed
una vita dedicata allo studio ed alla ricerca. Tutto
questo in “Galileo Galilei e le sue scoperte”. La visita
guidata terminerà con la visione, nell’auditorium
interno al Museo, di una proiezione olografica 3D ad
immersione sullo Scienziato stesso.

TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE
TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

L'immagine
dal precinema al 3D

Il Museo dei Mezzi di Comunicazione conserva al suo
interno una vasta sezione dedicata alla storia della
riproduzione dell’immagine. La visita guidata condurrà i
visitatori ad approfondire questa tematica partendo dal
‘700, passando per il 1895, anno di invenzione del Cinema,
sino ad arrivare al XXI secolo con i sistemi di riproduzione
in 3D. Un percorso fra giochi ed illusioni ottiche che
terminerà con la visione della proiezione olografica 3D ad
immersione nell’auditorium del Museo non senza aver
prima spaziato nel divertimento ottocentesco di giochi ed
illusioni ottiche

Il suono

dal grammofono allo streeming

“Non andate più a teatro” - recita così una pubblicità della fine
del XIX secolo raffigurante un fonografo, il primo sistema di
riproduzione e registrazione di suoni e voci. La visita guidata nel
percorso espositivo del Museo porta a ripercorrere le tappe più
importanti di questa grande storia passando dai vinili ed
arrivando all’MP3. La visita terminerà con la messa in funzione
dell’impianto Hi Fi proveniente dagli studi di registrazione della
RAI Radio Televisione Italiana di Torino.

TORNA PIU' VOLTE PER SCOPRIRE
TUTTI I PERCORSI!
La durata consigliata è di circa 1 ora e 30 minuti
Contributo per attivita' laboratoriali: 5 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

NOVITÀ
MOSTRA: CELLULAR-T
Una visita attiva, ad arricchimento del percorso LA
COMUNICAZIONE, dal dicembre 2022 al luglio 2023
in occasione della mostra CELLULAR-T. Un viaggio
nella storia della telefonia e del cellulare passando
dai telefoni con disco combinatore ai moderni
smartphone. Un percorso dove racconti e giochi si
intrecciano per la costruzione di un futuro
consapevole in tema di utilizzo consapevole della
tecnologia e salvaguardia del nostro ambiente

Il MUMEC è MEMORIA
Questa è la nuova provocazione lanciata dal Museo dei
Mezzi di Comunicazione di Arezzo nata per far riflettere I
visitatori sulla fragilità e sulla dubbia capacità di
conservazione dei moderni supporti di cari ricordi. Sarà
in grado un DVD di esser leggibile esattamente come noi
abbiamo potuto DECIFRARE papiri e pergamene?
Una visita guidata che percorrerà tappe diverse con una
panoramica totale del museo MA CHE CONDUCE AD UN
GRANDE, UNICO, INTERROGATIVO.

La durata consigliata è di circa 2 ore
Contributo per attivita' laboratoriali: 8 € ad alunno
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

COME PRENOTARE
LE ATTIVITA'
E' possibile prenotare le attività didattiche durante
tutto l'anno contattando la segreteria del Museo
Per maggiori informazioni, chiarimenti,
curiosità e prenotazioni contattare
Museo:
0575 377662
museocomunicazione@comune.arezzo.it
Responsabile Attività Didattiche:
3498932046
valecasi@yahoo.it

MUMEC - Museo dei Mezzi di Comunicazione
Via Ricasoli, 22 (Palazzo Comunale) - 52100 Arezzo
www.museocomunicazione.it
Orario:
Martedì, Giovedì, Sabato
e prima Domenica di ogni mese 9.30/17.30
Ingresso gratuito per insegnanti ed accompagnatori

