
“Quando si sogna da soli è solo un sogno,
ma quando si sogna insieme, è la realtà
che comincia”.
Il MIC è un altro sogno che si realizza. Il sogno
di un museo virtuale delle opere d'arte del Co-
mune di Brugherio, a lungo coltivato da artisti
e cittadini, diventa finalmente realtà; non per
miracolo, ma perché l'abbiamo fortemente vo-
luto e condiviso con chi ha creduto e ha saputo
implicarsi dentro questa scommessa, metten-
doci testa e cuore. Questa importante iniziativa
di innovazione tecnologico-digitale applicata
alla valorizzazione dei beni culturali e realizzata
grazie alle competenze di diversi uffici comu-
nali -oltre a quello imprescindibile della Sezione
Promozione Culturale- ci consentirà di cono-
scere gli artisti e le opere, consultare i cataloghi
e accedere ai dati delle attività espositive rea-
lizzate a Brugherio negli ultimi 50 anni. Non
solo. Avremo infatti la possibilità di effettuare
una suggestiva visita interattiva e in modalità
street-view della collezione comunale, virtual-
mente allestita nella bella Galleria di Palazzo
Ghirlanda. Il MIC, compiendo una grande ope-
razione di democrazia e di valorizzazione del
patrimonio artistico cittadino, lascia a Brughe-
rio qualcosa che resta per sempre e le restitui-
sce ciò che le appartiene: le sue opere, la storia
di una città che da più di 50 anni coltiva Arte e
Bellezza e un museo del futuro, senza orari di
visita né biglietti d'ingresso.

Benvenuti al Museo in Comune
http://www.comune.brugherio.mb.it/museo/

La realizzazione del museo virtuale ha visto il
coivolgimento di molte persone coordinate e le-
gate alla Sezione Promozione Culturale.
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COS’È IL MIC
È il museo virtuale del Comune di Brugherio, che
raccoglie il patrimonio artistico dell’Amministra-
zione e la storia delle attività espositive della città.
Per visitarlo è semplice! Basta andare su

www.comune.brugherio.mb.it/museo/

VUOI RIVEDERE UNA MOSTRA?
Un percorso virtuale ti farà rivivere una mostra vi-
sitata in passato o che hai perso, ma soprattutto po-
trai vedere allestita la collezione del Comune di
Brugherio.

COSA PUOI TROVARE?
Puoi conoscere gli artisti che hanno esposto a Bru-
gherio, documentarti sulle mostre e consultare le
opere che formano la collezione del Comune di
Brugherio.

La schermata iniziale del MiC

La schermata per la ricerca delle opere

La schermata della scheda di un’artista

La schermata del Virtual Tour

In modo del tutto interattivo potrai muoverti nella
galleria esposizioni, soffermarti a vedere un’opera
da vicino, leggere la sua descrizione, guardare un
video, scaricare un catalogo e tanto altro.
Non ti resta che scoprire le numerose novità!

Alcune schermate di consultazione del Virtual Tour


