MUSEI DA VISITARE DA CASA
Avete mai pensato che è possibile “viaggiare” ed “esplorare” anche restando comodamente seduti sul
propri divano di casa? Come è possibile? Grazie alla moderna tecnologia è oggi possibile visitare
alcuni musei, sia in Italia che all’estero, semplicemente collegandosi dal proprio computer di casa o
dal proprio smartphone.
Grazie ai virtual tour vi ritroverete all’interno delle sale dei musei e potrete così osservare le
collezioni esposte. Altri aspetti positivi? Niente code, nessun costo e persino nessuna fretta o gente
che si accalca ed impedisce la visuale!!
E allora cominciamo!!

-Virtual tour dei Musei Vaticani

Il primo Museo che vi propongo di visitare virtualmente sono i Musei Vaticani di Roma.
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
Inoltre non perdetevi il virtual tour della Cappella Sistina!
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tourvirtuale.html

-Cité du Volcan a La Réunion

Su quest’isola dell’Oceano Indiano si trova un vulcano attivo – il Piton de la Fournaise – a cui è
dedicato proprio questo museo.
Il Virtual Tour che offre il museo vi porterà a scoprire questo vulcano e le sue spettacolari eruzioni.
http://volcanosimulator.com/work%20Reunion%20simulator.php

-Smithsonian National Museum of Natural
History

Tra i musei più visitati al mondo troviamo lo Smithsonian National Museum of Natural History.
La sua sede è Washington, ma potrete ammirarlo anche da casa vostra grazie al tour virtuale.
Si tratta di un Museo di Storia Naturale, come quello a Londra o New York, per farvi un esempio e
capire di che museo si tratta.
Perciò, grazie al tour virtuale, potrete osservare da vicino le collezioni di mammiferi, tra cui i
mammut, insetti e persino i dinosauri!
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

-Metropolitan Museum of Art

Sono davvero tantissime le collezione qui esposte, oltre due milioni per essere precisi, ed una più
bella dell’altra.
Alcune di queste sono ammirabili a distanza grazie ai tour virtuali, come per esempio opere di
Vincent van Gogh, Jackson Polloc e Giotto.
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art

-Virtual Tour del museo del Louvre

Anche il famosissimo museo di Parigi, il Louvre, offre diversi virtual tour tutti da esplorare fra le
mura domestiche.
Un viaggio virtuale vi porterà a scoprire le Antichità d’Egitto, ma anche la sezione dedicata all’arte
Medievale e la Galleria d’Apollo.
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

-Virtual tour della Nasa

Anche la NASA – National Aeronautics and Space Administration, l’agenzia governativa civile
responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America –
offre tour virtuali gratuiti del proprio centro spaziale per tutti gli appassionati.
Ad accompagnarvi nella vostra scoperta, un guida davvero speaciale: un robot animato chiamato
Audima.
https://www.nasa.gov/glennvirtualtours

-Ellis Island e Statua della Libertà

Anche due grandissime attrazioni e musei di New York propongono tour virtuali: Ellis Island e la
Statua della Libertà
Il Tour Virtuale di Ellis Island propone un’alternanza di testi scritti (in inglese), fotografie e video.
Si tratta di un vero percorso, anche a scopo didattico.
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/
Per quanto riguarda la Statua della Libertà, anche in questo caso è possibile scegliere tra video,
fotografie, ma anche un racconto narrato.
https://www.nps.gov/stli/learn/photosmultimedia/virtualtour.htm
Attenzione: dovrete avere installato Flash Player per poter affrontare il vostro tour virtuale della
Statua della Libertà

-Google art project
Infine vi segnaliamo che grazie al progetto “Google art project”, Google con la collaborazione di
musei e gallerie mette a disposizione visite virtuali e storie narrate riguardo all’arte.
https://streetart.withgoogle.com/it/world-collection
Potreste tranquillamente trascorre un’intera giornata “in viaggio” grazie a questo favoloso progetto.

In attesa di rivedervi presto, vi auguriamo buon viaggio virtuale.
Le vostre maestre

