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Saggistica  

 

 App Mobile: Settore in crescita. La nascita di un museo diffuso, (pagina 18-19 

e 20), Periodico Italiano Magazine, settembre 2018. 

 

Articoli  

 Acqua e musei: incrocio vincente per le sfide ambientali e climatiche, Notizie 

Geopolitiche, 25 settembre 2018; 

 Salvaguardare il patrimonio idrico con la cultura e la prevenzione museale, 

Portale nazionale della Federazione dei Verdi, 8 ottobre 2018; 

 La valorizzazione e la scoperta ecoturistica dei patrimoni liquidi, quotidiano 

L’Opinione delle Libertà, 9 ottobre 2018; 

 Il patrimonio idrico, una risorsa ambientale e culturale, ElectoMag, 15 ottobre 

2018; 

 Il fiume Azzurro, padre della Cina, simbolo del rapporto uomo/acqua, 

ElectoMag, 27 ottobre 2018. 

 

Interventi Radio  

 “L’acqua e il ruolo del Global Network of Water Museums per generare cultura 

e sostenibilità”, puntata su Radio Atene, 9 ottobre 2018; 

 Il Forum “Great Rivers” 2018 in Cina e la tutela del patrimonio liquido, puntata 

su Radio Atene, 23 ottobre 2018.  

 

Articoli ripresi da Agenzie Stampa  

 

 La valorizzazione e la scoperta eco-turistica dei patrimoni liquidi, Agenzia 

internazionale Stampa estero, 14 ottobre 2018. 

 Cina: dal 28 al 30 ottobre il Forum “Great Rivers” 2018, Agenzia Nova, 19 

ottobre 2018. 

 In Cina il Forum Internazionale sul binomio civiltà e acqua “Great Rivers” 2018, 

Agenzia internazionale Stampa estero, 26 ottobre 2018. 

 

 

https://issuu.com/periodicoitalianomagazine/docs/pim42_settembre2018
https://www.notiziegeopolitiche.net/acqua-e-musei-incrocio-vincente-per-le-sfide-ambientali-e-climatiche/
http://verdi.it/salvaguardare-il-patrimonio-idrico-con-la-cultura-e-la-prevenzione-museale/
http://www.opinione.it/societa/2018/10/09/domenico-letizia_italia-ecoturismo-laghi-mari-fiumi-programma-idrologico-unesco-water-museum-of-venice/
https://www.electoradio.com/mag/laissez-faire/il-patrimonio-idrico-una-risorsa-ambientale-e-culturale/
https://www.electoradio.com/mag/uomo-avana/il-fiume-azzurro-padre-della-cina-simbolo-del-rapporto-uomo-acqua/?fbclid=IwAR2jkGOEK1nkqYA6HIFAZgkX2eQGqfcG9xJAgDwBccqrLrtHOxWWOnvjK_c
https://www.youtube.com/watch?v=b78A9E1jkas
https://www.youtube.com/watch?v=b78A9E1jkas
https://www.youtube.com/watch?v=0wtuwmNIKWo&t=44s
https://www.aise.it/rassegna-stampa/lopinione-la-valorizzazione-e-la-scoperta-ecoturistica-dei-patrimoni-liquidi-di-domenico-letizia/121813/158
https://www.agenzianova.com/a/5bc9d9e5685696.92412580/2139570/2018-10-19/cina-dal-28-al-30-ottobre-il-forum-great-rivers-2018
https://www.aise.it/anno/in-cina-il-forum-internazionale-sul-binomio-civilt%C3%A0-e-acqua-great-rivers-2018/122477/1


Articoli di giornalisti e redazioni che riprendono la pubblicistica sviluppata  

 

 Diplomazia olandese promuove anche in Italia la rete dei Musei dell’Acqua, 

Bruno Russo, Il Denaro, 15 ottobre 2018. 

 Il Forum Internazionale sul binomio civiltà e acqua “Great Rivers” 2018 in Cina, 

Radio Italia Cina, 27 ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ildenaro.it/diplomazia-olandese-promuove-anche-italia-la-rete-dei-musei-dellacqua/?fbclid=IwAR2OMs8DIUcFruI81vgVlrZlgc4D4V7RMyrN5HPIX0tCgvwfzAFH4a9ZA18
http://radioitaliacina.com/component/k2/item/2700-il-forum-internazionale-sul-binomio-civilta-e-acqua-great-rivers-2018-in-cina?fbclid=IwAR3YIVN4SaW5iAXDaSjmNek1AHuR86iupJ8tYiqDU5H0r2jmJzn7qTvX60U


Facebook  

 

I canali possono essere quelli di un’azienda, di un libero professionista o di una realtà 

no profit: il lavoro non è legato per forza al generare profitti direttamente, ma al 

raggiungere degli obiettivi che cambiano in base alla realtà in cui si opera. Spazi 

virtuali quotidiani in cui il registro è quello della vita che scorre tra virtuale e realtà, 

dove noi utenti condividiamo fotografie, pensieri e video e dove le aziende possono 

costruire una relazione solamente sulla base dei contenuti, del valore e della 

condivisione reciproca. 

Creare i contenuti, ma lo fa dopo aver studiato il target e puntando verso obiettivi 

precisi. 

Water Museum of Venice (fan page), numero di followers 10 settembre 2018: 81, 

numero di followers 30 ottobre 2018: 280. Importante sottolineare che i post 

pubblicati non sono mai stati sponsorizzati e i like acquisiti sono frutto solo della 

gestione normale e continuativa della pagina. Di seguito le date dei post pubblicati dal 

10 settembre al 30 ottobre. Quando indicata la stessa data sono più post nella stessa 

giornata pubblicati ad orari strategici per i social (9.30- 10.00, 14.30 e 18.30). Accanto 

alla data del post viene riportato il numero di “Persone raggiunte” che Facebook 

permette di visionare sotto ogni post ai gestori della pagina.  

Data                        Persone Raggiunte  

10 settembre          184 

11 settembre          248 

12 settembre          62 

13 settembre          70  

14 settembre          52 

https://www.facebook.com/watermuseumofvenice/


15 settembre          170 

17 settembre          7  

18 settembre          299 

19 settembre         252 

19 settembre         31 

21 settembre         31 

24 settembre         220 

25 settembre         34 

25 settembre         139 

25 settembre         229 

25 settembre         52 

26 settembre         322 

27 settembre         136 

28 settembre         195 

1 ottobre                92 

1 ottobre                43 

3 ottobre                65 

4 ottobre                316 

5 ottobre                380 

6 ottobre                336 

6 ottobre                112 

7 ottobre                465 

8 ottobre                315 

8 ottobre                8 

8 ottobre                269 

9 ottobre                248 

9 ottobre               128 

10 ottobre             212 



10 ottobre            265 

11 ottobre            128 

12 ottobre             51 

12 ottobre             33 

13 ottobre             12 

15 ottobre            263 

15 ottobre            144 

15 ottobre             337 

16 ottobre            263 

17 ottobre            301 

18 ottobre            360 

19 ottobre            296 

19 ottobre            147 

20 ottobre             509 

22 ottobre             48 

23 ottobre             423 

24 ottobre             85 

24 ottobre             288 

24 ottobre             198 

25 ottobre             577 

26 ottobre             227 

26 ottobre             158 

27 ottobre             413 

29 ottobre             144 

29 ottobre             90 

30 ottobre             151.  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  

https://www.watermuseumofvenice.com/  

https://www.watermuseumofvenice.com/

