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MUSEUM WEEK 2020

Il digitale è reale. Partendo da questa consapevolezza, il Castello di Adelaide — Museo Civico della
Città di Susa, per il secondo anno consecutivo, partecipa alla Museum Week. Il grande festival si
svolge interamente online e coinvolge le istituzioni culturali di tutto il mondo.
A partire da lunedì 11 maggio sino a domenica 17, i musei partecipanti sono invitati a pubblicare
sui loro account social contenuti legati a temi specifici, ogni giorno diversi. Oggi, sabato 16 maggio,
è la giornata dedicata alla tecnologia (#TecnologiaMW).
In fase di progettazione dei contenuti da condividere sugli account Twitter e Instagram del Castello
di Susa, ci siamo chiesti: «Come interpretare il tema senza essere banali?». La risposta è stata
piuttosto immediata: raccontare dell’Osservatorio dell’Associazione Astrofili Segusini, un vero e
proprio concentrato di tecnologia che si nasconde sui tetti del Castello!
Partendo da questa intuizione, grazie alla disponibilità e all’entusiasmo dimostrati dal presidente
dell’Associazione Astrofili Segusini, sono nati un tweet e un post che raccontano in pillole tutta la
magia dell’Osservatorio.
Di seguito trovate un’anteprima di questi contenuti, che potete facilmente rintracciare sugli
account ufficiali del Castello di Adelaide (Twitter: @castellosusa | Instagram: @castellosusa).
Giulia Amedeo
Social Media Manager — Associazione Artemide

16 maggio 2020
III Giornata Internazionale della Luce (International Day of Light)
UNESCO - https://www.lightday.org/
(v. Circolare interna n. 198, dicembre 2017, p. 1)
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