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Pubblicazione Della Guida Del Museo In Lingua Italiana 

 

Il Museo dei Brands, Packaging e Advertising e’ orgoglioso di annunciare la pubblicazione della nuova 

guida in lingua Italiana. Questa guida permette ai visitatori di approfondire le loro conoscienze a 

riguardo della Cultura Consumista Britannica dall’epoca Vittoriana fino ai giorni nostri, migliorando 

di molto la loro esperienza. 

Con una vasta panaramica delle marche Britanniche piu’ famose come Twinnings, Oxos, Cadburys 

and Marmite, la traduzione fa prendere vita alla nostra collezzione di imballaggi, posters e materiale 

pubblicitario che raffigurano la cultura e I modi di vivere Britannici. 

Riflesso ulteriormente attraverso il capriccio della moda e del fashion, dei giochi, l’ influenza del 

tempo libero, l’intrattenimento, le devastazioni della Guerra e le avanguardie tecnologiche, queste 

guide rivelano a fondo il suggestivo e nostalgico stile di vita Britannico. 

Giacomo, il volontario coinvolto nello progetto di traduzione dice: “E’ stato un piacere tradurre la 

guida del museo per i nostril visitatori Italiani. Sono sicuro che gli sara’ molto di aiuto essendo 

adesso piu’ facile, per loro, comprendere il contesto storico della collezione.” 

I visitatori possono scaricare la guida dal nostro sito web. 

 

In piu’ noi offriamo il 10% di sconto ai gruppi composti da piu’ di 10 persone, per quanto riguarda la 

“self-guided admission”. 

 

Contatto: Georgina Lampen Visitor Services and Marketing Assistant  

Email: Georgina@museumofbrands.com 

Telefono: +44 (0) 20 7243 9661  

- Pagina Web: http://www.museumofbrands.com/whats-on/news/museum-guide-

translation-project-2017.html 

 

http://www.museumofbrands.com/whats-on/news/museum-guide-translation-project-2017.html
http://www.museumofbrands.com/whats-on/news/museum-guide-translation-project-2017.html


- Immagini: 

https://www.dropbox.com/sh/tnhec3s8sc178f3/AADttH6p8BndyLQF_sRmwVgma?dl=0 

- Indirizzo: Museum of Brands 111-117 Lancaster Road, London W11 1QT UK. 

- Orari di Apertura: da Martedi’ a Sabato 10am-6pm, Domenica 11am-5pm. Chiuso il Lunedi’ 

ad eccezione dei giorni festivi.   

- Il museo si trova a due minuti dalla stazione della metropolitan di Ladbroke Grove.  

- The Museum of Brands, Packaging and Advertising e’ stato aperto a Gloucester nel 1984. Si 

traferi’ poi a Londra nel 2005 prima di trasferirsi di nuovo nella sua posizione attuale a Lancester 

Road nella zona di Notting Hill. 

- Numero di registrazione Carita’ no: 1093538 

- Completamente accessibile alla persone diversamente abili. 

- Ampio parcheggio per le Corriere. 

http://www.museumofbrands.com 
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