AUDIOGUIDE “SMART” A PALAZZO MOSCA - PESARO
Dal 1 agosto 2014 > innovativo servizio di audioguide in
modalità SMART ai Musei Civici di Palazzo Mosca a Pesaro
COMUNICATO STAMPA
A partire dal 1 agosto la collezione permanente di Palazzo Mosca dei Musei Civici di
Pesaro è visitabile anche con l’ausilio di un innovativo servizio di audioguide in
modalità SMART.
L’offerta di contenuti digitali e multimediali, già presente presso la sede museale grazie a
QR code e tablet nelle varie sale, è stata implementata con un tour audioguidato
semplice ed immediato a disposizione di tutti i visitatori senza dover necessariamente
noleggiare supporti o lettori.
Il modello sperimentale di servizio è stato sviluppato da Luca Montini del settore IT di
Sistema Museo, che gestisce i Musei Civici, Casa Rossini e la Sinagoga sefardita di
Pesaro. Innovazione e creatività sono alla base della progettazione di questa nuova
piattaforma che si basa sull’impianto tecnologico di wi-fi presente in tutto il museo,
impiegando tecnologie e supporti web al passo con i tempi.

Come funziona: il visitatore dotato di smartphone o tablet potrà collegandosi al portale
online dedicato (attraverso indirizzo o QRcode fornito in biglietteria), utilizzando la WiFi gratuita offerta dai Musei. Dopo aver inserito la password fornita dall’operatore,
l’audioguida si ascolta in streaming in modo chiaro e semplice, comodamente dal
proprio supporto, mentre si visita il percorso diviso in tappe, nelle varie sale della
collezione permanente al primo piano di Palazzo Mosca.

La prima sala ospita uno dei capolavori del Rinascimento italiano: la Pala
dell´Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini. La ceramica e le arti decorative
insieme agli arredi e le sculture, sono esposte nella seconda sala, una sorta di
"Wunderkammer" del museo pesarese. Il percorso museale si snoda poi in ordine
cronologico; di grande rilevanza sono le opere del pittore pesarese Simone Cantarini, e la
suggestiva Caduta dei Giganti di Guido Reni, concepita probabilmente per la decorazione
del soffitto di una residenza privata. Completa il patrimonio esposto il nucleo delle
nature morte, dall'esuberanza decorativa e cromatica di Christian Berentz
all´illusionismo prospettico di Antonio Gianlisi Junior.

L’audioguida in lingua italiana ed inglese ha un costo di 1€, cumulativi al prezzo del
biglietto e i visitatori sprovvisti di appropriata tecnologia, allo stesso prezzo potranno
utilizzare lettori mp3 predisposti dal servizio.

MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA Piazza Toschi Mosca 29 – Pesaro
Biglietteria Musei Civici T 0721 387541
Call Center 199 151 123 (dal lun al ven. dalle ore 9 alle 15)
www.sistemamuseo.it; pesaro@sistemamuseo.it
Orari
1 giugno - 30 settembre > martedì - domenica h 10-13 / 16.30-19.30
1 ottobre – 31 maggio > martedì - giovedì h 10-13; venerdì - domenica h 10–13 / 15.30–18.30
Aperture straordinarie
10 luglio – 28 agosto > tutti i giovedì sera h 21-23
10 -24 agosto in occasione del Rof > tutti i giorni h 10-13 / 16.30-23
Biglietto unico Pesaro Musei
Intero € 9 / Ridotto € 7,50 (gruppi minimo 20 persone; Over 65; Convenzioni FAI, Touring Club,
Coop Adriatica, Italia Nostra)
Possessori Card Pesaro Cult € 5 (Card Pesaro Cult € 3) / Gratuito da 0 a 19 anni
Call Center Sistema Museo > 199 151 123 / T 0721 638271 / F 0721 387524
UFFICIO STAMPA > Alessandra Zanchi - M 328 2128748 - press.zanchi@gmail.com

