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COMUNICATO STAMPA
Si apre con quattro iniziative social l’attività 2021
del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici
Si apre con quattro iniziative social l’attività 2021 del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei
Fisiocritici (Musnaf) in tempo di pandemia: letture di libri, una sfida, un concorso a premi, un
progetto di scienza partecipata.
Il 23 e il 30 gennaio saranno messe online sulla pagina Facebook due brevi letture che hanno la
voce dell’accademico Duccio Balestracci: tratte da opere del fisiocritico Ambrogio Soldani
riportano incredibili racconti di testimoni oculari sulla caduta dello sciame meteoritico nel Senese
nel 1794 e sul terremoto a Siena del 1798. Le letture aderiscono all'iniziativa italiana "Piccoli Musei
Narranti", promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei. Sei in totale quelle pubblicate ogni
sabato dal 26 dicembre e ancora udibili, prese da libri con storie ambientate anche nell’Accademia.
Sulle pagine Facebook e Instagram del Musnaf è stata lanciata una social challenge con l’obiettivo
di far parlare dei musei in questo momento di sofferenza. Tutti possono partecipare: singoli,
famiglie, blogger, musei e pagine culturali. Basta seguire e pubblicare foto, video, ricordi, pensieri,
un contenuto sul Musnaf e su un altro museo usando le modalità indicate e invitare almeno tre
pagine o persone a partecipare.
Sempre sugli stessi social è partito il concorso per festeggiare il traguardo del post n. 100 di
#Fisocial, la rubrica di quiz, giochi, curiosità pubblicata a mercoledì alterni. La scadenza è il 13
Febbraio. Per partecipare occorre commentare e condividere le attività proposte. Primo, secondo e
terzo premio sono: una visita guidata personalizzata per sei persone, una borsa shopper del Museo,
una stampa su tela di una foto naturalistica realizzata dal fisiocritico Giovanni Cappelli.
Nei giorni scorsi sulla pagina Facebook Musnaf - Citizen Science ha preso il via a livello nazionale
il nuovo progetto di scienza partecipata “Aida - Animali Intrusi Dentro le Abitazioni” che per la
raccolta di dati chiede aiuto ai cittadini e sta già riscuotendo grande risonanza.
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