Il Museo
Guatelli: un
luogo fragile
da rispettare
Il Museo Ettore Guatelli
60.000 oggetti di uso quotidiano rivestono le
pareti del Museo Guatelli, uno straordinario
museo dove gli oggetti sono disposti sulle pareti
e i soffitti seguendo motivi geometrici e creando
un effetto scenografico carico di suggestioni
visive.
Il Museo è frutto della raccolta e allestimento a
cui Ettore Guatelli (1921-2000) ha dedicato gran
parte della sua esistenza, e che oggi, grazie alla
Fondazione Museo Ettore Guatelli, accoglie
visitatori provenienti da tutto il mondo.
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Aiutaci anche tu!

RISPETTIAMO IL

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA:

MUSEO! 😊

PERCHE’ NO?? 😊
Grazie per aver scelto di visitare il Museo
Guatelli! La tua presenza è davvero gradita.
Un'esperienza, quella di vista al Museo, che
siamo certi saprà conquistare il cuore di tutti
gli insegnanti e gli alunni.
Il museo è inserito all'interno di un autentico
contesto rurale, al quale Ettore Guatelli e
oggi la Fondazione Museo Ettore Guatelli e
i volontari dell'Associazione Amici di Ettore
Guatelli, hanno dedicato e dedicano tanta
passione.

QUALCHE PICCOLO
ACCORGIMENTO PER L’USO DEGLI
SPAZI

Aiutaci con la raccolta differenziata! Un
modo semplice e divertente per rispettare la
natura e il Museo. Appositi contenitori per la
raccolta sono messi a disposizione sotto il
portico del museo:

Durante la sosta negli spazi esterni, gli
spazi utilizzabili sono:

contenitore azzurro: carta/carta pulita

- il cortile e il porticato prospicente l’ingresso
del museo;

contenitore
con
sacco
giallo:
plastica/alluminio/contenitori
brick
per
succhi di frutta;

- il prato prospicente il cortile del museo;
Aiutaci a preservare questo luogo incantato!

…E DELLE COSE DA EVITARE 😊
- addentrarsi negli spazi esterni ove sono
collocati macchinari e materiali ferrosi;

contenitore con sacchi neri: raccolta
indifferenziata
Per quanto riguarda la raccolta dell’umido,
appositi sacchetti verranno distribuiti su
richiesta da parte degli operatori museali

- addentrarsi nella zona dei container a lato
del parcheggio;
- accedere alla zona di servizio a lato e sul
retro dell’edificio museale se non
accompagnati dal personale del museo;
- fumare in tutta l’area interna ed esterna del
museo: la campagna è particolarmente
esposta al rischio incendi
Inoltre, per motivi di sicurezza, è vivamente
sconsigliato introdursi sul retro della grande
ruota e macine collocate nel cortile del
museo.

AIUTACI A MIGLIORE LA
QUALITA’ DEI NOSTRI
SERVIZI
Per segnalazioni o reclami, la Fondazione
Museo Ettore Guatelli rimane a vostra
disposizione all’indirizzo e-mail
info@museoguatelli.it

