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Premessa 
 

Questa elaborazione nasce da una grande attenzione nei confronti 

della gestione museale in seguito ad un’attività di collaborazione svolta 

all’interno dell’ufficio mostre della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma in concomitanza dell’inizio del secondo anno della 

laurea specialistica. 

In occasione del nuovo allestimento Time is out of joint sono stati 

analizzati i cambiamenti da esso innescati in tutti i diversi aspetti del museo, a 

cominciare dal suo nome: non più GNAM quale acronimo di Galleria Nazionale 

Arte Moderna, ma La Galleria Nazionale. Con l’inaugurazione della mostra, la 

Galleria diretta da Cristiana Collu, ha scritto un nuovo capitolo della sua storia, 

portando a compimento l’ampio processo di trasformazione, riorganizzazione 

e riallestimento iniziato nel 2016 con la nuova riforma Franceschini.  

È stato fatto un attento lavoro di ricerca sulle nuove forma di gestione 

della Galleria e sul nuovo prospetto finanziario e amministrativo. 

Per maggiore chiarezza della tesi, si è ritenuto opportuno svolgere, 

nella prima parte, una ricerca strettamente teorica, dove emergono i punti 

fondamentali e le problematiche di un’istituzione come quella museale. Si è 

quindi voluto concentrarsi sulla definizione dell’azienda-museo, sull’analisi 

della sua mission e della sua governance, per arrivare a dare una rapida 

occhiata al mercato dell’arte e, infine, alle funzioni che il museo svolge. Il 

capitolo viene terminato con una breve parentesi sui finanziamenti, quali 

sponsorizzazioni o erogazioni liberali, che confluiscono in un’istituzione 

culturale. 

Nella seconda parte viene esaminato, nello specifico, il caso della 

Galleria Nazionale di Roma, a partire da una breve panoramica sulla sua 

storia, ricordando l’importanza della sua collezione e dei suoi allestimenti, dai 

tempi di Francesco Jacovacci a quelli di Roberto Papini, passando attraverso 

la lunga direzione di Palma Bucarelli fino a quella di Sandra Pinto per giungere 

all’ultima soprintendente, Maria Vittoria Marini Clarelli, nel 2015.È stato 
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illustrato, inoltre, lo stato odierno della Galleria Nazionale, osservando i 

cambiamenti avvenuti dopo la riforma del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo attuata dal Ministro Dario Franceschini (DPCM 29 

agosto 2014, n.171 e DM 23 dicembre 2014), con la quale la Galleria è 

diventata uno dei musei dotati di autonomia speciale. 

Per concludere il capitolo è stato considerato opportuno esaminare a 

fondo i servizi aggiuntivi del museo, quali il bookshop e la caffetteria, e 

mostrare come questi abbiano assunto un ruolo cardinale nella nuova 

strategia di marketing adottata dalla Direttrice. Il marketing culturale, infatti, 

rappresenta uno strumento di incremento dei consumi volto ad avvicinare 

nuovi pubblici senza snaturare la missione fondamentale delle istituzioni 

culturali. 

Nella terza parte è stato analizzato ancora più da vicino il caso de La 

Galleria Nazionale, con un focus sulla mostra Time is out of joint, prendendo in 

esame la trasformazione, la riorganizzazione e il riallestimento del museo da 

un punto di vista espositivo e didattico. Si è illustrato il bilancio della Galleria, il 

rendiconto finanziario, che presenta le voci della contabilità pubblica (cioè 

entrate in c/capitale, trasferimenti). Dopo la riforma Franceschini il Mibact ha 

proposto ai musei italiani autonomi un documento chiamato Rendiconto 

economico integrato1  che permetterà ai poli museali di vedere meglio quali 

sono le spese, quali sono le entrate e dove si può investire. Questo nuovo 

standard di raccolta delle entrate e delle uscite, implementato da Civicum, 

un’associazione che ha promosso la trasparenza della pubblica 

amministrazione e brevettato da Boston Consulting, si suppone che sarà 

presto utilizzato dall’amministrazione della Galleria Nazionale. 

È stato infine esaminato il grande dibattito che ha preso piede a Roma 

intorno alla trasformazione della Galleria, analizzando le opinioni espresse sui 

giornali dalla critica e dal mondo accademico, le recensioni della Stampa e le 

opinioni dei Social Network. 

                                                           
1 M. Anzalone, La contabilità pubblica economico patrimoniale delle regioni e enti locali. Guida tecnica alle 
procedure e alle regole di integrazione,Ed. Maggioli, 2017 
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Tutti questi giudizi non sembrano trasmettere un pensiero unanime e 

sono stati motivo di riflessione nella genesi di questa tesi. Inoltre, per 

approfondire la questione e capire cosa ne pensasse il mondo museale 

riguardo l’argomento, sono state realizzate delle interviste ai curatori di alcuni 

musei romani, come il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, 

oltre che agli addetti al marketing di società connesse ai musei, come Ales, 

Società per i beni e le attività culturali. 

È stato ritenuto di estrema importanza illustrare alcuni dati relativi al 

rapporto instauratosi tra la mostra e i suoi visitatori, riportando i bilanci degli 

incassi e il numero di visitatori dall’inaugurazione (ottobre 2016) al mese di 

luglio 2017. Sono state infine esaminate le strategie promozionali messe in 

atto dalla Galleria e il suo posizionamento all’interno dei nuovi mezzi di 

comunicazione, in particolare nel mondo dei social network. 

Inoltre alla fine del lavoro è stata presentata un’indagine che ha 

coinvolto il pubblico generico della Galleria Nazionale nel mese di agosto 

2017, raccogliendo sul campo, tramite un questionario, le opinioni e le 

impressioni dei visitatori di nazionalità diverse sull’allestimento. 

In sintesi, alla base di questa ricerca si sono posti i seguenti obiettivi: in 

primo luogo, quello di capire come si svolge la gestione di un museo e quali 

organi ne facciano parte e, ponendo attenzione alla parte economica, 

esaminare le modalità volte ad incrementare i capitali delle istituzioni museali; 

in secondo luogo quello di studiare il pensiero teorico della Direttrice Cristiana 

Collu, che l’ha portata a ideare l’esposizione Time is Out of Joint. 

Per concludere, tramite la distribuzione dei questionari al pubblico si è 

voluto verificare, nel modo più obiettivo possibile, se le perplessità emerse nel 

dibattito dipendessero dal contesto culturale in cui la mostra è stata inserita 

oppure se dipendessero da altri fattori. Per questo motivo i questionari son 

stati tradotti in diverse lingue, al fine di rilevare eventuali differenze di pensiero 

tra il pubblico straniero e quello italiano. 
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Parte prima: dalla definizione alle funzioni del museo 
 

1. Introduzione 
 

Si è deciso di porre attenzione sull’analisi di gestione museale per 

mostrare come le attività e gli strumenti di controllo manageriale possano 

muoversi adeguatamente in ambiti socio economici che non sempre utilizzano 

tali approcci, purché la loro realizzazione avvenga grazie all'organo gestionale 

appoggiato dal personale interno all’istituzione. 

Questa condivisone si può creare solo se l’insieme di persone operanti 

nell'istituzione museale si mostri aperta al cambiamento e all'innovazione e sia 

in grado di utilizzare un linguaggio influenzato da un’ottica manageriale. 

Un museo, incaricato dall'amministrazione pubblica ad essere addetto 

alla tutela del patrimonio culturale e alla conservazione e alla valorizzazione 

del patrimonio di quei beni in esso custoditi, deve adempiere al suo compito 

istituzionale non sottovalutando l’ambiente che lo circonda. 

Le trasformazioni che circondano il museo possono derivare sia da 

nuove richieste del pubblico, sia da nuove decisioni riguardanti il settore 

culturale, ed è opportuno dire che questi cambiamenti possono anche 

incoraggiare nuove esperienze e apprendimenti nei confronti delle persone 

che lavorano nell’ambiente del museo. 

Da questa immissione di informazioni possono venirsi a creare pensieri 

nuovi, in grado di modificare i procedimenti produttivi.  Un avvicinamento 

all’ambiente esterno, dunque, è un presupposto d’obbligo per ogni museo che 

voglia realizzare il suo fine istituzionale (mission) di conservare, valorizzare e 

avvicinare il maggior numero di pubblico possibile al proprio patrimonio 

culturale. 

Seguendo la precedente linea di indirizzo del Ministero, la maggior 

parte dei musei ha da sempre privilegiato la funzione preventiva del controllo e 

della tutela rispetto a quella della promozione e della valorizzazione2. 

                                                           
2 Frigo Manlio La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Ed. Giuffrè,1986 
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 I motivi che hanno da tempo posto al centro del dibattito tra studiosi ed 

esperti del settore la dimensione economico-aziendale del museo, intesa 

come una maggiore concentrazione ai servizi ed alle capacità economiche dei 

beni culturali, sono quelli stessi che spingono a concentrarsi sulla misurazione 

e valutazione della performance, secondo le finalità individuate dagli organi di 

governo e assegnate dalla programmazione e dalla attribuzione delle risorse 

pubbliche. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è intervenuto, attraverso 

l'emanazione dell'”Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard 

di funzionamento e sviluppo dei musei”3, ad aiutare le realtà museali, senza 

distinzione di dimensione tipologia o forma giuridica, a raggiungere un livello di 

cultura manageriale all’altezza degli standard europei 

Questo documento può essere letto come un primo tentativo 

ministeriale di aiutare i musei a predisporre e realizzare le tecniche di un 

controllo costante tenendo conto delle proprie capacità organizzative e 

gestionali. La dottrina economico-aziendale corrente considera più opportuno 

associare la mission, le strategie e i piani d'azione di una realtà museale con il 

modello della Balanced Scorecard; strumento che può costruire un'efficace 

innovazione gestionale solo se considera le opportune varianti, fornite 

rispettando i cambiamenti operativi degli ambienti socio-economici presi in 

esame e con l’aiuto di coloro che vi operano4. 

 

 

2. La definizione di Museo 
 

I musei tendono ad essere diversi tra di loro per le dimensioni che 

hanno, per i patrimoni che possiedono e per le collezioni che gestiscono, ma 

comunque hanno alcuni punti in comune. È chiaro quindi chiaro che non 

esisterà un’unica definizione valida per tutti i musei. 

                                                           
3D.lg. n.112/98 art.150 comma 6 
4Cfr. Magliacani M, cambiamento e innovazione dei musei verso la cultura del controllo, in “controllo di 
gestione”, n.5, 2008 
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Le definizioni che vengono proposte in letteratura sono molteplici; 

quella più ricorrente e completa è la definizione dell'ICOM5 che pone 

attenzione all’elevato numero delle funzioni museali e sintetizza gli obiettivi e 

le attività che definiscono un’istituzione museale, questa afferma che il “museo 

è un'istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio della società e del 

suo sviluppo, aperta al pubblico, che ricerca, acquisisce, conserva, comunica 

e soprattutto esibisce le testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, 

ai fini di studio, di educazione e diletto”. 

Un'altra definizione è quella proposta dal Codice dei Beni Culturali, che 

definisce il museo come “una struttura permanente che acquisisce, cataloga, 

conserva, ordina ed espone i beni culturali per finalità di educazione e studio”6. 

Secondo questa definizione i musei pubblici sono diretti alla pubblica 

fruizione e prediligono un servizio pubblico, mentre i musei privati si occupano 

di un servizio privato seppure di utilità sociale. Si può notare come vengano 

qui tralasciate le funzioni sia di “ricerca” che di “diletto”. 

Andando avanti possiamo vedere come il Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali intenda il 

museo come “una struttura comunque denominata, organizzata per la 

conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di Beni 

Culturali.7 

La normativa del decreto del 1999 definisce il museo, riprendendo la 

definizione dell’UNESCO, come “Istituzione culturale permanente accessibile 

al pubblico, che ricerca, acquisisce, conserva, studia, espone e valorizza 

testimonianze materiali di civiltà. Svolge, inoltre, funzioni di pubblico interesse 

attinenti alla tutela, alla didattica, alla fruizione e alla valorizzazione relative ai 

beni di cui sopra si occupa”. 

 

                                                           
5International Council of Museum  
6 Cfr. D.lgs. 490/99, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell’articolo 1, Legge 352/97  
7 D.M 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnici scientifici  
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2.1 La Mission, gli obiettivi e gli ambiti di gestione 

La mission di un museo è costituita da diverse attività che contribuiscono a 

definire, attraverso la loro integrazione e bilanciamento, le finalità 

dell’istituzione museale. 

La mission di un museo si esprime nell'espletamento di due funzioni: da una 

parte la ricerca e la conservazione delle testimonianze materiali e immateriali 

dell'umanità e dall'altra l'esposizione e la comunicazione delle opere al 

pubblico. La funzione di comunicazione si salda con quella di conservazione e 

ricerca di cui costituisce l'aspetto percepibile per la comunità8. 

Qualunque museo ha la funzione di trasmettere alle generazioni future e 

consolidare le conoscenze culturali. Le attività tramite le quali si realizza la 

mission si dividono in primarie e secondarie. 

Le attività primarie sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione; mentre 

quelle secondarie, o anche chiamate “strumentali”, rappresentano le azioni 

operative che vengono periodicamente istituite dall'istituzione museale, sia per 

i fini di tutela che per quelli legati alla valorizzazione9. 

Queste attività primarie comprendono10: 

 

• Tutela, che si occupa di ogni attività volta a riconoscere, conservare e 

proteggere i beni culturali. 

• Valorizzazione, che mira a “migliorare le condizioni di conoscenza e 

conservazione dei beni culturali e ambientali e a incrementarne la 

fruizione”11 

  

                                                           
8Bagdadli S. (1997), Il museo come azienda: management e organizzazione al servizio della cultura, ETAS, 
Milano 
9Ferrarese P. (2010), Brevi note di management delle organizzazioni culturali 
10 Vedi Catena del valore di Porter in M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di 
produzione culturale: commitments, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) Economia e 
management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009 
11 Ci si riferisce a quanto riportato nel D.lgs. 112/98, Capo V, Beni e attività culturali, art 148 
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Le attività strumentali, invece, si classificano come: 

• Acquisizione, che mira a far arrivare al museo materiale artistico al 

fine di incrementare il suo patrimonio. 

• Catalogazione, che racchiude una serie di schede delle opere del 

museo per identificare e dare una descrizione delle stesse secondo 

normative prestabilite. 

• Restauro è, un insieme di attività volte a reintegrare i materiali degli 

oggetti culturali che sono stati compromessi o deteriorati. 

• Esposizione è un procedimento tramite il quale si allestiscono le 

collezioni, secondo un parametro predefinito. 

• Comunicazione, la quale si occupa di in un lavoro di informazione e 

promozione sia all’esterno delle opere museali sia per quello che 

riguarda la collezione permanente o le mostre temporanee. 

 

All'interno del museo devono convivere l'anima istituzionale, ovvero 

l'ente che custodisce le testimonianze materiali della civiltà, e lo spirito 

aziendale, che fa riferimento alle specifiche attività di valorizzazione e fruizione 

dei beni di cui si occupa12. 

Nell’ambito aziendale non perdono d’importanza le attività istituzionali, 

ma vengono collocate nell'ambito delle operazioni organizzative gestionali di 

cui il sistema di rilevazione misura l'aspetto economico finanziario. 

L’azienda museo è un organo complesso dal momento che intraprende 

relazioni con soggetti molto diversi tra loro; questi rapporti possono essere sia 

di scambio che di reciproche prestazioni. 

Il museo diventa un'azienda quando è in grado di possedere una 

propria autonomia gestionale per realizzare un’ampia gamma di funzioni e per 

questo la questione dell'impiego di risorse è fondamentale per un’istituzione 

museale e in stretta correlazione con la realizzazione dei propri obiettivi 

economici. 

                                                           
12Strategy: process, content, context: An international perspective, Cengage Learning,De Wit, B., Meyer R., 4th 
edition,2010 
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Grande importanza viene data alla definizione dei concetti di assetto 

istituzionale, governance e aspetto processuale per comprendere la gestione 

economica finanziaria di un’istituzione museale. 

La governance di un museo include “le modalità di esercizio del 

governo economico” e si esplicita nella definizione della struttura degli organi 

di governo del museo e nella composizione degli interessi coinvolti13. L'assetto 

istituzionale riguarda “i soggetti per i quali l'azienda è istituita e gestita, ovvero 

i portatori di interessi istituzionali” L’aspetto processuale, invece, è “l’insieme di 

tutte le attività primarie e strumentali che vengono create per il perseguimento 

degli obiettivi” 

In Italia il museo può avere un assetto giuridico vario, da una struttura 

direttamente o indirettamente collegata all’ente pubblico, dunque statale o 

comunale a una rappresentazione privatistica, come una società, una 

cooperativa o una fondazione  

Entrambe queste vesti costituiscono una diversa soluzione ai problemi 

del management e della governance e alle forme di rilevazione della 

contabilità pubblica e privata14. 

 

 

2.2 La Gestione delle collezioni e Servizi al Pubblico 

Il museo tra tutte le sue funzioni, svolge anche attività di governo e 

attività “ausiliarie” all’andamento dell’istituzione museale. 

La particolarità dell’ente è data dai due ambiti: la gestione delle 

collezioni e i servizi al pubblico. 

Nel settore della gestione delle collezioni vi sono attività connesse a 

ricercare e acquisire i beni che diventeranno parte delle collezioni del museo, 

la loro conservazione, le eventuali opere di restauro, la documentazione, la 

ricerca e la comunicazione scientifica. 

                                                           
1313Cfr.FerrareseLineamenti di governance e management delle aziende di spettacolo, Cafoscarina,2007 (da cui 
sono state tratte anche le citazioni seguenti) 
14 Cfr. Ferrarese P, Profili di management delle istituzioni museali, Cafoscarina 2015  
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 Con i servizi al pubblico invece si intendono tutte quelle funzioni dirette 

alla presentazione al pubblico delle collezioni. Queste attività consistono 

nell’esposizione della collezione, nelle attività educative, nei laboratori didattici 

e in tutti gli altri servizi di accoglienza al pubblico. 

Questi due ambiti ancora oggi sono in conflitto tra loro: mentre la 

dottrina tradizionale attribuisce al museo compiti prettamente conservativi e di 

raccolta, non considerando la funzione espositiva, un'altra teoria ritiene, 

invece,la funzione conservativa di ausilio a quella espositiva. 

 

“Le gallerie d’arte, le pinacoteche e, in genere, i musei aperti al pubblico sono 

istituti che realizzano il fine della cultura, per mezzo di un complesso di beni 

debitamente ordinati e messi a disposizione della generalità del pubblico; a 

questo fine essi aggiungono quello, non meno importante, della raccolta e 

della conservazione delle cose di interesse artistico, storico, scientifico, che 

costituiscono il patrimonio culturale della nazione”15. 

 

Dunque la gestione delle collezioni e i servizi al pubblico devono 

essere considerati di pari importanza e soprattutto indipendenti e 

complementari tra loro e questo farà sì che da una buona gestione risultino 

riscontri positivi anche per i servizi al pubblico, innescando così un 

meccanismo circolare virtuoso. 

Dunque, la classificazione delle funzioni museali, dall’acquisizione, 

conservazione, ordinamento e esposizione, non viene mostrata in forma 

gerarchica in base all’importanza di queste, ma le colloca su un pari livello con 

il fine unico di garantire maggiore autonomia al museo. 

 

                                                           
15 Alibrandi T, Ferri P.G, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, Milano, 2001  
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2.3 Il bilancio e i costi 

Parlare di aziendalizzazione vuol dire “istituire un processo volto ad 

applicare i principi dell'economia aziendale al funzionamento di un istituto 

culturale”16. 

 Il concetto di base è quello del principio di economicità, un modo di 

operare che impone, per poter dare continuità e autonomia all'istituto, che le 

spese dell'ente vengano commisurate ai proventi disponibili17. 

Il museo diventa un'azienda quando riceve un'autonomia gestionale 

per realizzare un ampio sistema di funzioni, dunque il problema economico 

dell'impiego di risorse è centrale per un polo museale e preordinato al 

perseguimento delle proprie finalità economiche18. 

Nel momento in cui il museo, oltre alla tutela e alla conservazione, 

decide di perseguire anche la valorizzazione e la fruizione, attraverso 

l'esposizione al pubblico, assume le vesti di un agente economico. Una volta 

che si è stabilita la dimensione aziendale di un museo, il principio di 

economicità si pone come “buona amministrazione”, la quale ordina che, per 

dare continuità e autonomia all’istituto, le spese dell’ente devono essere 

commisurate ai proventi disponibili19. 

Il principio di economicità punta a conseguire: 

 

• una serie di equilibri sotto la prospettiva contabile (economico-

reddituale; economico- patrimoniale; finanziario monetario); 

• in una prospettiva gestionale un efficiente impiego delle risorse 

rispetto ai risultati raggiunti e quindi una ricerca di un rapporto buono 

tra input e output; 

• secondo una dimensione temporale un mantenimento dell'autonomia 

dell'azienda-museo rispetto alle diverse categorie di stakeholders, 

                                                           
16Cfr. Ferrarese P, Profili di management delle istituzioni museali,Cafoscarina, Venezia,2015 
17Cfr.: B. Bernardi, “Economicità e gestione del museo” in Roncaccioli A. (1996), (a cura di) L'azienda-museo: 
problemi economici, gestionali, organizzativi 
18Cfr.: Trimarchi M, Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali,1993 
19 Brunetti G, L’aziendalizzazione dei teatri lirici: un percorso appena arrivato, in Rivista Italiana di Ragioneria e 
di Economia Aziendale,2006 
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ovvero un mantenimento dell’autonomia dell’istituzione rispetto ai 

fondatori e terzi e infine un’abilità a perseguire gli obiettivi prestabiliti 

in un periodo di tempo sufficientemente lungo. 

 

Il modello di bilancio per un museo mostra un prospetto di un grande 

sistema gestionale, che è dunque uno strumento necessario sia per una 

corretta politica finanziaria che per consentire un giudizio sull'assetto 

economico, la trasparenza della gestione e la confrontabilità delle istituzioni 

museali, indipendentemente dalla loro autonomia20. 

 

Si può quindi dire che un’istituzione culturale diventa Azienda quando 

stabilisce e sviluppa relazioni: 

• di scambio con i terzi nel mercato economico, ovvero rapporti con i 

fornitori di beni e servizi; personale esterno; 

• con il pubblico a cui propone la visione e la conoscenza della propria 

collezione; 

• con le istituzioni pubbliche a cui richiede contributi; 

• con i privati e le aziende per sviluppare sponsorizzazioni; 

• con la collettività per la conservazione e testimonianze materiali e 

immateriali della civiltà. 

 

Il modello di bilancio opera in sé una sintesi tra l'aspetto finanziario e 

quello economico, il cui scopo è quello di avere un sistema ordinato di valori 

che siano in grado di misurare l'efficacia, ovvero il raggiungimento di obiettivi 

definiti e l'efficienza, cioè la congruenza delle risorse consumate rispetto ai 

risultati raggiunti. Il bilancio viene rappresentato dalla sintesi dei valori 

derivanti dagli scambi dell'azienda con i terzi, integrati con la valutazione delle 

operazioni ancora in corso21. 

 

                                                           
20 Sul tema si veda Ferrarese P, il sistema informativo-contabile delle aziende di ridotta complessità, 
Cafoscarina, 2006 
21 Ferrarese P. Lineamenti di Report per le aziende di cultura, Cafoscarina,2012 
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Il modello di bilancio dell'azienda museo deve fornire: 

 

• un'illustrazione dei valori economico-patrimoniale e finanziari espressi 

nel documento dello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Finanziario; 

• una documentazione sulla genesi delle operazioni gestionali, che 

segnali l'utilizzo di risorse e l'ottenimento dei proventi di esercizio, 

tramite il Conto economico gestionale; 

• una informativa aggiuntiva sulle modalità di valutazione delle voci di 

bilancio e sulle principali caratteristiche della gestione passata e 

prospettica, cioè la Nota integrativa e la Relazione sulla missione. 

 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico Gestionale e il Rendiconto 

Finanziario, costituiscono i prospetti “numerici” del bilancio, espressivi della 

dimensione economico reddituale, patrimoniale e finanziaria a una data 

definita22.Ai prospetti numerici si affiancano due documenti quali-quantitativi: la 

Nota integrativa, un documento effettivo del bilancio e la Relazione sulla 

missione, che ha lo scopo di contestualizzare l'azienda culturale nel suo 

settore. 

Si ritiene qui approfondire il discorso dello Stato Patrimoniale e del 

Rendiconto Finanziario di un’azienda-museo: lo Stato Patrimoniale 

rappresenta la puntuale definizione della “situazione” del Patrimonio dell’ente, 

intenso nel significato di Capitale investito e Fonti acquisite. Gli elementi 

patrimoniali che caratterizzano l’azienda-museo sono23:  

 

• il valore della collezione 

• le poste del patrimonio netto, che comprendono il cosiddetto 

“fondo di dotazione”, cioè il capitale messo a disposizione dal 

soggetto giuridico a cui fa capo il museo, “le riserve libere” e le 

“riserve vincolate” 

                                                           
22Cfr. Ferrarese P, Profili di management delle istituzioni museali,Cafoscarina, Venezia,2015 
23 Ferrarese P, Profili di management delle istituzioni museali, Cafoscarina 2015 
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• fondi per rischi e oneri, che sono le spese o i rischi derivanti dalla 

conservazione e dal restauro di opere 

• le liberalità, che confluiscono nel museo per i suoi scopi 

istituzionali  

 

Il Rendiconto Finanziario, invece, è un documento che unisce in un 

unico prospetto gli elementi reddituali, patrimoniali e finanziari rendendoli 

omogenei; esprime come la gestione reddituali, quella legata alle attività di 

investimento e di finanziamento esercitano un impatto in termini di variazione 

della liquidità di un’impresa. 

In conclusione tramite una corretta redazione di un rendiconto 

finanziario, ci si può informare sull’autonomia di un museo, dettata appunto 

dalla capacità dell’Istituzione di reperire le risorse economiche necessarie 

attraverso altri canali oltre alle trasmissioni pubbliche24. 

Si propone uno schema di massima sia dello Stato Patrimoniale di un 

museo che del suo Rendiconto Finanziario, grazie al quale si può calcolare 

non solo l’avanzo o il disavanzo di gestione ma si possono analizzare anche le 

valutazioni delle dinamiche finanziarie del museo. 

 

Tabella 2.1 

Stato Patrimoniale 

ATTIVO PASSIVO 

Crediti verso i soci per versamenti futuri Patrimonio Netto 

Immobilizzazioni Fondi per rischi e oneri 

Attivo Circolante Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Ratei e riscontri Debiti 

 Ratei e Riscontri 

 

  

                                                           
24 Sibilio B, i Valori del museo, strumenti e prospettive manageriali, Franco Angeli 
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Tabella 2.2 

Rendiconto Finanziario 

ENTRATE USCITE 

Attività gestionale 

Entrate in c/capitale 

Da contributi in c/capitale 

Da erogazioni liberali e sponsorizzazioni 

Da altre entrate in c/capitale 

Entrate correnti 

Da contributi in c/esercizio 

Da vendita di biglietti e abbonamenti 

Dalle altre entrate correnti 

Totale entrate attività istituzionali 

Uscite in c/capitale 

Da liquidazione TFR 

Da uscite in c/capitale 

Uscite correnti 

Per acquisto di beni 

Per acquisizione di servizi 

Per spese per il personale 

Per altre uscite correnti 

Totale uscite attività istituzionali 

Attività trasversali  

Entrate in c/capitale 

Da contributi in c/capitale 

Da erog. liberali e sponsorizzazioni in c/capitale 

Da vendita di immobilitazioni mat. e imm. 

Entrate correnti 

Da contributi in c/esercizio 

Da erog. liberali e sponsorizzazioni in c/es 

Altre entrate 

Totale entrate attività trasversali  

Uscite in c/capitale 

Da liquidazione TFR 

Per acquisto di immobilitazioni mat e imm. 

Per interventi di manutenzione 

Altre uscite in c/capitale 

Uscite correnti 

Per acquisto di beni di consumo 

Per acquisizione di servizi  

Per godimenti di beni di terzi 

Totale uscite attività trasversali 

Attività di finanziamento 

Entrate in c/capitale 

Da finanziamenti in c/capitale 

Da vendita di strumenti finanziari a lungo termine 

Da altre entrate in c/capitale 

Entrate correnti  

Da finanziamenti in c/esercizio 

Da vendita di strumenti finanziari a breve  

Da proventi finanziari 

Da altre entrate  

Totale entrate attività di finanziamento  

Uscite in c/capitale 

Per finanziamenti in c/capitale 

Per acquisto di strumenti finanziari a lungo termine 

Da altre uscite in c/capitale 

Uscite correnti 

Per finanziamento in c/esercizio 

Per acquisto di strumenti finanziari a breve 

Da oneri finanziari 

Da altre uscite correnti 

Totale uscite attività di finanziamento 

Entrate straordinarie Uscite straordinarie 

Uscite per imposte e tasse 

DISAVANZO MONETARIO AVANZO MONETARIO 
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Figura 2.1 

Schema riassuntivo 

 

 

3.L’economicità delle organizzazioni no profit 
 

Le organizzazioni no profit hanno un grande obbligo nei confronti dei 

loro finanziatori siano questi pubblici o privati, i quali si aspettano determinati 

vantaggi come compenso dei loro investimenti. Il termine no profit indica gli 

enti non commerciali, la cui caratteristica è data dalla mancanza del fine di 

lucro e i cui avanzi di gestione vengono reinvestiti per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali25.  

I Musei devono dare risposta, come da sempre hanno fatto le 

organizzazioni no profit, delle proprie politiche e delle scelte finanziarie 

intraprese26. Di fondamentale importanza è la trasparenza dell’attività 

perseguita da parte delle organizzazioni no profit proprio a causa del loro 

carattere peculiare. 

                                                           
25 Ferrarese P, profili di management delle istituzioni museali, Cafoscarina,2015 
26M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: commitments, 
risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle aziende di produzione 
culturale, Il Mulino, Bologna, 2009 

• ricavi e proventi

• costi

Conto economico gestionale

• Impieghi 

• Fonti

Stato Patrimoniale

• Coperture finanziare (entrate monetarie)

• Fabbisogni finanziari (uscite monetarie)

Rendiconto Finanziario
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 La trasparenza o accountability27può essere garantita tramite il 

bilancio e i suoi allegati. 

Necessario per le aziende no profit è mantenere vivo il rapporto 

fiduciario con la collettività di riferimento che è destinataria dell’output (servizi 

prestati) e da cui proviene l’input (fondi ricevuti e lavoro volontario)28. 

L’azienda no profit, come per esempio il museo, deve essere quindi in 

grado di farsi riconoscere legittima con dei progetti culturalmente buoni, 

restando fedele ai principi di economicità, efficacia ed efficienza. 

Il principio di economicità implica un efficiente controllo delle risorse 

rispetto ai risultati da raggiungere al fine di garantire un’efficace attività di 

coordinamento29. 

Da un punto di vista contabile il principio di economicità è finalizzato al 

raggiungimento di tre obiettivi: economico-reddituale; economico-patrimoniale 

e finanziario-monetario. 

L’istituzione museale deve quindi svolgere la sua mission, rispettando 

le condizioni di carattere economico e mirare ad un equilibrio economico 

reddituale, facendo in modo che i costi e ricavi trovino un punto di pareggio. 

Per quanto riguarda l’obbligo di valutare e comunicare, la contabilità 

economica rappresenta un principio fondamentale, “in quanto contribuisce a 

rendere calcolabile una parte del mondo sociale e organizzativo riducendone 

l’enorme complessità ad un unico valore di sintesi finale”30. 

Dunque le caratteristiche delle aziende no profit sono: 

 

1. l’assenza di finalità lucrative 

2. la presenza di trasferimenti privi di controprestazioni che 

necessitano di regole specifiche di contabilizzazione. 

                                                           
27Il museo come azienda: management e organizzazione al servizio della cultura, Bagdalli S, ETAS, Milano,1997 
28Dott. Vinicio T, il bilancio delle aziende no profit, Dispense Dipartimento Scienze Ambientali, pag.15, 
Università di Firenze 
29 A. Moretti, Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura 
di) Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009 
30 Bernardi B,Realizzare la mission delle organizzazioni culturali attraverso il sistema di programmazione e 
controllo in SIBILIO PARRI B., L'azienda museo, dalla conservazione del valore alla creazione dei valori, MILANO 
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Negli standard contabili particolare importanza viene data alla 

valorizzazione delle collezioni e all’iscrizione delle liberalità31.  

L’acquisto di opere d’arte da parte degli enti no profit può 

comportare due azioni: l’inclusione nel museo a fronte di una parziale o 

integrale variazione del patrimonio vincolato o l’esclusione del valore delle 

collezioni dal patrimonio dell’ente. Le condizioni necessarie per fare sì che 

si verifichi quest’ultimo caso sono date dall’ esposizione al pubblico della 

collezione e per questo diventano oggetto di tutela e salvaguardia, nonché 

di politiche gestionali volte alla loro valorizzazione. 

È evidente come per un museo sia difficile valutare le collezioni sia 

per una non organicità dei valori sia per l’estrema indeterminatezza delle 

quotazioni degli oggetti d’arte. Per questi motivi spesso si opta per una non 

contabilizzazione, salvaguardando i terzi con delle informazioni aggiuntive 

nelle note allegate al bilancio, riguardanti i dettagli della collezione, le 

eventuali cessioni e acquisizioni. 

Il fine ultimo delle aziende no profit consiste nella capacità di effettuare 

un’efficace operazione di comando sul piano operativo e di svolgere una 

funzione di direzione e conduzione, nel rispetto delle parti interessate32. 

Da quando è stato presentato il Piano quinquennale nel 1996 dal 

Ministero per i Beni Culturali, le organizzazioni culturali sono state soggette ad 

un cambiamento, avvicinandosi sempre più ad un ambito manageriale 

perseguendo la strada “dell’aziendalizzazione”. 

 Questo ha comportato l’inserimento nel settore culturale di principi 

economici, affiancati da strategie di marketing volte ad avvicinare il pubblico 

studiando l’ambiente di riferimento.  

 

 

 

                                                           
31 Ferrarese P, profili di management delle istituzioni museali, Cafoscarina,2015 
32 Dott. Vinicio T, il bilancio delle aziende no profit, Dispense Dipartimento Scienze Ambientali, pag.15, 
Università di Firenze 
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4. L’Articolazione delle funzioni 

 

4.1. La struttura del report 

Il sistema di reporting rappresenta sia la rilevazione e produzione di 

dati sia il processo tramite il quale il top management pone in atto un 

monitoraggio mentre si svolge la gestione. Il report di un museo rappresenta il 

filo conduttore che unisce il sistema e il processo di reporting33. 

Il reporting è uno strumento necessario per la gestione e la 

rendicontazione delle aziende culturali, come i musei. 

All’interno del reporting si possono vedere due nature: 

 

1. intrinseca che riguarda le caratteristiche proprie del sistema- 

processo ed ha una caratteristica “informativa-valutativa”; 

2. estrinseca che concerne le ricadute sull’organizzazione, il clima 

aziendale, i processi di motivazione e ricompensa e i rapporti con 

l’azienda e ha una connotazione “dinamica-organizzativa”. 

 

Anche se un sistema di reporting unico per tutte le aziende culturali 

non esiste, in quanto ogni ente culturale progetta e gestisce un reporting 

rispetto alle proprie esigenze, alcuni passaggi sono però comuni a tutti i 

sistemi di reporting34. 

Innanzitutto bisogna delineare il ruolo e i tratti caratteristici di chi svolge 

la funzione di controller e gestisce tutte le fasi del reporting; a questo deve 

seguire la definizione del reporting in ambito aziendale e temporale, ovvero la 

frequenza e la cadenza degli incontri. 

Inoltre si devono prevedere i legami di reporting rispetto ai sistemi di 

gestione del personale e in seguito si può procedere all’adozione da un lato 

del modello economico finanziario e dall’altro di sistemi di rilevazione extra 

contabile e di indicatori di qualità e quantità. 

                                                           
33 Ferrarese P, Lineamenti di report per le aziende culturali, Cafoscarina, 2015 
34 Cfr.: Brunetti G. e Ferrarese P., “Il reporting direzionale delle aziende di spettacolo,” in Rispoli M., Brunetti G. 
(2009) 
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La struttura del report è data da una serie di dati messi a confronto: 

1. Da un punto di vista temporale si ha: 

• dato preventivo, che deriva dal documento di budget; 

• dato consuntivo, che proviene sia dal sistema di misurazione 

contabile sia da quello extracontabile; 

• scostamento tra preventivo e consuntivo, che pone in rilievo la 

distanza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prestabiliti. 

 

2. Da un punto di vista contabile i dati riportano due categorie di variabili: 

• gli elementi reddituali, che mostrano i ricavi,i costi e i margini; 

• gli indicatori, che sono parametri di sintesi di economicità e di 

performance. 

 

I report, che siano di un museo o di una qualsiasi azienda culturale, 

devono essere attendibili per i dati esposti e tempestivi nella loro redazione 

affinché possano mostrare la situazione attuale e le dinamiche future in un 

periodo di tempo utile per poter fare degli interventi. 

Il contenuto e la forma del report si esplicano nell’attendibilità 

dell’informazione fornita e nella chiarezza in cui le informazioni vengono 

prodotte. 

Tre sono le componenti importanti del contenuto di un report: 

• l’estensione dell’informazione; 

• la coerenza delle informazioni rispetto alle azioni da intraprendere da 

parte delle singole parti; 

• la capacità di comprendere i fattori critici che incidono sulla gestione. 

 

Per ciò che riguarda invece il processo del reporting, questo deve 

essere tempestivo e puntuale durante il suo svolgimento. 
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Il report di un museo ha l’obbligo di rispondere a criteri di contenuto e 

forma in modo da essere attendibile per i dati esposti e la sua redazione; 

l’attendibilità dei report e dell’intero processo di reporting è data dal trade-off 

tra completezza dell’informazione contabile e tempestività di azione, infatti per 

quanto riguarda il contenuto questo deve essere chiaro e attendibile e il 

processo deve essere caratterizzato dalla tempestività  nel suo svolgersi, dalla 

fase produttiva a quella valutativa, fino alla messa in atto di interventi 

correttivi.35 

 

Figura 2.2 

Struttura dei report  

 

 

 

4.2 Le funzioni del museo 

Per poter svolgere tutte le funzioni di un museo è necessaria 

un’organizzazione complessa e la collaborazione di tante personalità 

professionali. Nella carta delle professioni museali l’associazione dei musei ha 

                                                           
35 Cfr. Ferrarese P, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, 2012 
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elencato le diverse sezioni di lavoro e le figure professionali che sono 

necessarie a svolgere questi compiti. 

Si riporta l’elenco delle funzioni svolte in un museo rispetto ai relativi 

ambiti di competenza36. 

• Direzione generale: Direttore, cui spetta la funzione più importante di 

gestione del museo e di responsabilità in tutti i suoi ambiti. 

• Direzione artistica: si interessa dei beni conservati con un fine di studio 

e conservazione del patrimonio culturale. Lavorano in quest’ambito: 

 

1. Il conservatore/curatore, responsabile della conservazione, della 

sicurezza, della gestione e della valorizzazione delle collezioni a lui 

affidate. 

2. Il catalogatore, responsabile dell’attività d’inventariazione e 

catalogazione del patrimonio museale, sotto il coordinamento e la 

responsabilità scientifica del conservatore. 

3. Il registrar, responsabile della movimentazione delle opere, la relativa 

documentazione e le procedure che la regolano, soprattutto in 

connessione ai prestiti. 

4. L’assistente tecnico addetto alle collezioni, responsabile della 

conservazione e alla gestione del patrimonio museale, sotto il 

coordinamento e la responsabilità scientifica del conservatore. 

5. Il restauratore, responsabile azioni dirette e indirette per limitare i 

processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni culturali e 

assicurarne la conservazione. 

 

• Direzione dei servizi e dei rapporti con il pubblico: si occupa delle finalità 

educative del museo e risponde alle esigenze del pubblico, il suo 

personale si compone di: 

                                                           
36http://musei.beniculturali.it/struttura 
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1. L’educatore museale, realizza gli interventi educativi programmati dal 

museo adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi 

destinatari. 

2. Il coordinatore dei servizi di custodia e accoglienza del museo. 

3. L’operatore dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico. 

4. Il responsabile dei servizi di documentazione. 

5. Il responsabile della biblioteca del museo. 

 

• Direzione amministrativa, finanziaria e gestionale: gestisce le risorse 

finanziarie necessarie per l’allestire gli ambienti, per pagare il personale, 

per la manutenzione delle opere, per i materiali e per l’informazione e si 

adopera per il loro reperimento tramite attività di fundraising, in 

affiancamento alla direzione generale. Se ne occupano: 

 

1. Il responsabile amministrativo e finanziario, si occupa della gestione 

amministrativa del museo, della gestione delle risorse finanziarie e 

umane, delle procedure legali e del funzionamento ordinario. 

Garantisce il controllo di gestione in ambito amministrativo e 

finanziario del museo, nonché della gestione del personale. 

2. Il responsabile della segreteria. 

3. Il responsabile dell’ufficio stampa. 

4. Il responsabile per lo sviluppo, fundraising, promozione e marketing. 

Gestisce, con diretto riferimento del direttore, le attività di marketing, 

promozione e fundraising del museo, le strategie di sviluppo dei 

sistemi di finanziamento in rapporto con le strutture produttive del 

territorio, nonché lo sviluppo e la promozione del volontariato 

5. Il responsabile del sito web. 

 

• Direzione delle strutture e della sicurezza: elabora il piano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici del museo; 

segnala le urgenze tecniche relative alla manutenzione; sostiene 
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l’amministrazione nella predisposizione di gare o procedimenti per la 

fornitura di beni e servizi. Ne fanno parte: 

• ll responsabile delle strutture e dell’impiantistica. 

• Il responsabile del sistema informatico. 

• Il responsabile addetto alla sicurezza 

 

 

Figura 2.3 

Schema riassuntivo alle funzioni del museo 
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5. Le tipologie di finanziamento in un museo 
 

Il museo nel suo esercizio di gestione può usufruire di fonti finanziarie 

interne ed esterne. Fanno parte di quelle interne tutte le forme di 

autofinanziamento del museo, mentre costituiscono fonti finanziarie esterne 

tutte le operazioni a sostegno economico dell’ambito pubblico.  

Le fonti finanziarie interne sono risorse fornite “dal soggetto 

istituzionale”, che possono essere relative alle entrate per l’accesso alle 

mostre temporanee o la collezione permanente o ai guadagni derivanti dai 

servizi aggiuntivi, come la caffetteria, bookshop e vendita di prodotti di 

merchandising37, per le seconde, invece, la questione è più delicata. 

Uno dei finanziamenti esterni più importanti è l’erogazione di contributi 

da parte dello Stato. 

L’intervento dello Stato a sostegno delle istituzioni museali può anche 

realizzarsi tramite agevolazioni fiscali o detassazione38. 

Inoltre, per le istituzioni museali le più grandi fonti finanziarie che si 

ottengono in entrata sono le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali. 

 

 

5.1.  Le sponsorizzazioni 

“La sponsorizzazione è ogni forma di contributo di beni o servizi da 

parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del 

Ministero, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ovvero di soggetti privati, 

nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, con lo 

scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto 

dell’attività dei soggetti medesimi in forme compatibili con il carattere artistico 

o storico, l’aspetto o il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare”39 

 

                                                           
37Trimarchi M. (2003), Il finanziamento delle associazioni culturali e educative. 
38 Baldassare F, “Il Museo: organizzazione, gestione marketing,2009, 
39 Art.120 DgL 22 gennaio 2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio  
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Esistono due modelli di sponsorizzazione, uno attivo e uno passivo; nel 

modello passivo tramite la sponsorizzazione un soggetto, lo sponsee, 

consente ad altri, gli sponsor, per un corrispettivo, l’utilizzo della propria 

immagine e del nome per promuove un marchio dello sponsor. 

Invece nel modello attivo lo sponsee, nello svolgimento della sua 

attività, associa il nome o il segno distintivo dello sponsor con un’azione di 

comunicazione che valorizza la sponsorizzazione, sottolineando i benefici 

sostenuti40. 

La caratteristica dello sponsee è quella di attirare l’attenzione del 

pubblico, grazie al suo prestigio o alla sua conoscenza, in modo tale da 

diffondere il marchio o il nome dello sponsor. 

Le forme di erogazione delle sponsorizzazioni avvengono in forma 

monetaria, tramite la fornitura di un bene o di un servizio oppure tramite il 

pagamento di un debito. 

Nel nostro caso, la sponsorizzazione di cui si tratterà è quella culturale 

e questa avviene tramite la distribuzione di denaro o la fornitura di beni o 

servizi da parte di enti privati in occasione di particolari eventi culturali, artistici 

o musicali. In questa forma di sponsorizzazione lo sponsor si propone di 

migliorare la propria immagine verso il pubblico istaurando una collaborazione 

continuativa con l’azienda museo, partecipando fin dalla fase di progettazione 

dell’evento. 

Un’organizzazione museale può ricevere una sponsorizzazione per 

qualsiasi evento: per eventi collaterali, per una mostra temporanea, per il 

restauro o l’acquisto di un’opera. 

Bisogna dire che il contratto di sponsorizzazione è un negozio atipico, 

di forma libera e di natura patrimoniale con prestazioni corrispettive: lo 

sponsor dà il proprio sostegno finanziario a un evento di carattere culturale 

promosso da un’organizzazione operante nel settore artistico41. 

                                                           
40Profili di management delle istituzioni museali, Ferrarese P, Cafoscarina,2012 
41Starola L., La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali, in Aedon, n.1/2010 
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Il Mibact ha ufficialmente riconosciuto il carattere pubblicitario42 delle 

sponsorizzazioni culturali realizzate attraverso pubblicazioni specializzate o il 

restauro di immobili di interesse artistico, consentendo così la loro deducibilità 

integrale dal reddito d’impresa, tuttavia, è necessario che l’importo dato 

all’organizzazione sia direttamente proporzionale alla grandezza degli affari 

dell’impresa per non essere considerato una donazione 

Le spese di sponsorizzazione possono essere quantificate come spese 

di pubblicità e propaganda, ovvero sono spese di pubblicità quelle che 

l’imprenditore fa per portare a conoscenza dei consumatori l’offerta del 

prodotto; sono spese di propaganda quelle che rappresentano la diffusione di 

un’immagine, diretta ad influenzare la psicologia collettiva con strumenti di 

persuasione. 

Le sponsorizzazioni possono essere anche quantificate come spese di 

rappresentanza, ovvero le spese aventi come oggetto la creazione, il 

mantenimento, l’accrescimento della visibilità e il miglioramento della propria 

immagine43. A differenza delle altre, le spese di rappresentanza, pur sempre 

deducibili dal reddito dell’impresa, sono deducibili nel periodo di imposta di 

sostenimento se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità. 

Dunque le sponsorizzazioni risultano interamente deducibili per 

l’azienda sponsor, mentre per l’organizzazione culturale che le riceve 

rappresentano una componente positiva di reddito. 

 

 

5.2. Le donazioni 

L’articolo 769 del codice civile definisce le donazioni come “un 

contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte, il donante, arricchisce 

l’altra, il donatario, stabilendo a favore di questa, un suo diritto o assumendo 

verso la stesa un’obbligazione”44. 

                                                           
42 Art. 108 del Testo Unico delle imprese sui redditi  
43Pieremilio, Ferrarese; Alberto, Bisello,Il finanziamento dell'azienda museale: sponsorizzazioni e donazioni, 
Modelli di rendicontazione dell'attività museale, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina 
44 Cfr. Profili di management delle istituzioni museali, Ferrarese P, Cafoscarina,2012 
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“Le donazioni si caratterizzano per la loro assoluta gratuità, che sia un 

mecenatismo o un patrocinio. 

Dunque le donazioni sono somme concesse da un privato o da 

un’azienda a un ente senza richiedere alcuna controprestazione. I soggetti 

beneficiari di donazioni liberali non devono avere fini di lucro e prevedere il 

perseguimento di finalità culturali o di carattere sociale”45. 

Lo stato prevede un tetto massimo alla somma complessiva delle 

erogazioni liberali in esenzione di imposta, oltre la quale i beneficiari 

dovrebbero versare la mancata imposta sul reddito dei soggetti donanti. 

La motivazione per il soggetto che effettua la donazione è puramente 

etica a cui si aggiunge un beneficio economico e un ritorno positivo che non 

rappresenta però una controprestazione contrattuale. 

Come ulteriori apporti, oltre alle donazioni, verso il settore delle 

associazioni che tutelano e valorizzano i beni artistici e culturali esiste 

l’opzione 5 per mille. 

Il 5 per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri 

aggiuntivi   al contribuente dal momento che questi sceglie la destinazione di 

una quota della propria IRPEF. 

Altri esempi di fundraising per le istituzioni museali possono essere 

l’affitto degli spazi museali, l’attivazione di membership e partnership, 

organizzazioni di eventi46. 

 

 

5.3. L’Art Bonus 

La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n.208 ha stabilizzato e 

reso permanente “l’Art Bonus”, agevolazione fiscale al 65 % per le erogazioni 

liberali a sostegno della cultura47. 

                                                                                                                                                                                     
 
45 Ferrarese P, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, 2015 
46La gestione imprenditoriale dei musei: percorsi strategici e competitivi nel settore dei beni culturali, 
Solima.L,1998 
47La predisposizione di disposizioni agevolative per le erogazioni liberali a favore di soggetti pubblici o enti non profit è stata 

introdotta dall’art. 38 della legge 342 del 21.11.2000. 
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L’Art Bonus rappresenta “un credito d’imposta per favorire le 

erogazioni liberali e a sostegno della cultura”i.Nell’Art Bonus viene attribuito ai 

soggetti che effettuano una donazione verso enti che tutelano e valorizzano 

beni culturali pubblici un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata; i 

soggetti destinatari dell’Art Bonus sono gli enti pubblici e privati concessionari 

o affidatari di beni pubblici. 

Per i musei l’Art Bonus può rappresentare uno strumento impiegato 

come canale preferenziale per la ricezione di donazioni o erogazioni liberali. 

Il corretto funzionamento dell’Art Bonus implica che l’istituzione 

museale si impegni a coinvolgere i mecenati nel suo programma culturale. 

L’Art Bonus è ritenuto essere una solida base per programmi di membership e 

assimilazione del museo, questo strumento, infatti, permette collaborazioni in 

ambito scientifico e culturale sia nelle modalità di gestione che di 

finanziamento. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati raccolti presso la Galleria 

Nazionale 105.000 € in erogazioni Art Bonus per sostegno delle attività 

istituzionali, rispetto al totale che il museo preventivava dell’ammontare pari a 

200.000 €48. 

  

                                                           
48 Statuto della Galleria Nazionale 
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Parte seconda: un caso concreto, la Galleria Nazionale di Roma 
 

6.  Breve storia de la galleria nazionale d’arte moderna di Roma: da Ugo Fleres a 

Maria Vittoria Marini Clarelli 

 
 

6.1   La storia della Galleria Nazionale 

Il 12 maggio del 1881 il Ministero della pubblica istruzione, Guido 

Baccelli, delinea con un decreto l’istituzione di una Galleria Nazionale per 

l’arte Moderna, lo Stato dona una grande somma per acquisti di opere d’arte e 

specifica i compiti del nascente istituto. 

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea infatti nasce a 

Roma nel 1883 per rappresentare l’arte nazionale del nuovo Stato unitario, 

poiché si sentiva la necessità di un museo dedicato agli artisti viventi o 

scomparsi da poco. 

Inizialmente il museo non disponeva di una propria collezione 

permanente né di una propria collocazione.  

 Dapprima la Galleria aveva la sua sede a Palazzo delle Esposizioni di 

Roma, inaugurato poco tempo prima, ma in breve tempo la convivenza tra la 

crescente collezione della Galleria e le mostre temporanee ospitate dal 

Palazzo divenne difficile, anche perché le opere esposte venivano rimosse 

ogni volta che c’era una mostra temporanea. 

Il consiglio delle Belle Arti decide, alla fine, una collocazione definitiva 

nel 1911 quando il Padiglione delle Belle Arti, progettato da Cesare Bazzani a 

Valle Giulia per l’’Esposizione Internazionale, viene acquistato per la nuova 

Galleria49. 

Sotto la direzione di Ugo Fleres nasce il primo nucleo della collezione, 

costituito dagli acquisti fatti dallo Stato nella Mostra del Cinquantenario del 

1911, aggiunti alle opere comprate fino ad allora in varie occasioni e 

                                                           
49M. V. Marini Clarelli, M. De Luca, G. Coltelli,Galleria nazionale d’arte moderna dalla A alla Z, 2009 
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conservate nelle sale del Ministero della Pubblica Istruzione e nell’Aula Magna 

del Collegio Romano. 

Il decreto di fondazione della Galleria Nazionale stabiliva che gli 

acquisti si facessero “specialmente nelle esposizioni nazionali, ma anche 

indipendentemente da esse”. 

Dal 1909 si cominciano ad acquistare anche opere di artisti stranieri 

alle Biennali di Venezia. 

Il patrimonio della Galleria aumentò notevolmente nel giro di un 

trentennio. Molti acquisti furono fatti anche al di fuori delle grandi mostre 

presso artisti e privati e si ebbero anche alcune cospicue donazioni di opere 

singole e gruppi. 

Tra il 1915, anno del trasferimento nella sede attuale, e il 1933 la 

Galleria Nazionale ebbe alcuni incrementi importanti tra cui, nel 1917,  l’ 

Ercole e Lica di Antonio Canova; nel 1920 le numerose raccolte d’incisioni di 

Albert Besnard e di Frank Brangwyn offerte dagli  stessi autori; I Vespri 

Siciliani di Francesco Hayez che venne donato dal principe Fabrizio Ruffo 

della Scaletta; Il Ritratto di Verdi di Boldini dato dall’autore; nel 1923 la 

donazione da parte del pittore Vittore Grubicy de Dragon di opere dei 

Divisionisti; nel 1931 il gruppo di 23 sculture di Medardo Rosso offerte dal 

figlio Francesco; infine, nel 1940,  un gruppo di 12 quadri offerti in dono da 

Filippo de Pisis. 

Considerato, quindi, l’aumento del patrimonio e in vista delle nuove 

acquisizioni, fu necessario progettare un ulteriore ampliamento e nel 1933 

sempre l’architetto Bazzani raddoppiò le dimensioni dell’edificio, sfruttando il 

terreno retrostante la Galleria. 

Nel 1934 l’edificio ospitò la Mostra d’Arte Sacra per omaggiare i patti 

lateranensi e in seguito la Mostra della Rivoluzione Fascista. 

Nel ventennio fascista, a parte le donazioni sopra citate, l’incremento 

delle collezioni per acquisti fu notevole per quantità ma, tranne qualche 

eccezione (come le opere di Carlo Carrà, Mario Sironi, Arturo Tosi, Felice 
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Casorati, Arturo Martini, Ottone Rosai, Enrico Prampolini e Renato Guttuso) 

non per qualità, come è stato più volte sottolineato dalla critica ufficiale. 

La qualità artistica delle opere, infatti, venne sminuita dalla produzione 

artistica del regime il quale, in omaggio all’autarchia, decise di eliminare dal 

museo tutte le opere degli artisti stranieri per trasferirle nella Galleria Civica di 

Venezia. Dal canto suo la Serenissima inviò opere italiane prestigiose, senza 

però riparare all’errore fatto dal regime. 

Nello stesso tempo, tuttavia, la raccolta d’arte moderna del Comune di 

Roma fu trasferita alla Galleria Nazionale50. 

Dopo il 1942 e fino alla caduta del fascismo la Galleria chiuse le porte 

per proteggere le opere in un luogo più sicuro fuori dalla città. Caduto il regime 

e terminata la guerra, nel giugno del 1944 in occasione della riapertura al 

pubblico furono esposte alcune opere del Novecento nelle poche sale che si 

erano potute restaurare nell’ala destra e infine, nel 1948, furono esposte le 

opere dell’Ottocento, con particolare fruibilità data l’abbondanza dello spazio a 

disposizione. 

A causa della scarsità degli spazi liberi il Direttore Roberto Papini, 

decise di presentare la collezione usando il principio di rotazione delle opere 

attraverso mostre temporanee e permettendo al pubblico di vedere le opere 

che non erano più esposte in delle “sale di consultazione”. 

Il criterio adottato da Papini, nell’ordinamento del 1939, si fondava sulla 

moderna convinzione di Museo come strumento educativo, conferendo allo 

stesso una nuova finalità didattica oltre che conservativa. 

Fino alla fine degli anni sessanta, nel corso della lunga direzione di 

Palma Bucarelli (1940-1975) l’acquisizione delle opere direttamente dall’artista 

diventa un vero e proprio modello operativo, tutt’ora in uso, per cui la 

compravendita, assume la valenza di supporto e di incoraggiamento ai giovani 

artisti con il conseguente aumento del patrimonio statale. È da sottolineare 

quanto avviene in questi anni, quando cioè in Italia le funzioni museali 

cominciano ad essere concepite in maniera differente: il museo non è più 

                                                           
50S. Frezzotti e P. Rosazza-Ferraris, La Galleria nazionale d’arte moderna: cronache e storia,2011 
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semplicemente uno spazio pensato per la conservazione di oggetti d’arte, ma 

anche, con la sua stessa presenza fisica, ovvero con le azioni che avvengono 

all’interno di uno spazio ufficiale, l’effettiva istituzionalizzazione delle ricerche 

artistiche. 

Nel giro di trent’anni, dunque, il panorama delle realtà che si occupano 

di arte contemporanea viene ad essere completamente mutato. 

Sotto la sovrintendenza di Palma Bucarelli si assiste al riordinamento 

complessivo della collezione: dell’Ottocento sotto la direzione di Durbè (1964-

67) e del Novecento sotto la direzione di De Marchis (1967-68) e il progetto 

Cosenza, ovvero l’ampliamento della Galleria progettata dall’architetto 

Cosenza, che prevedeva l’omonimo padiglione e il riadattamento degli impianti 

adeguandoli alle vigenti norme sulla sicurezza. 

Purtroppo, iniziata tra il 1975 e il 1976, la realizzazione di quel progetto 

fu ritardata da diversi problemi e dai tagli alle spese che perdureranno fino al 

1988 e che poi si concluderanno in una dichiarazione di inaccessibilità in base 

alle più recenti norme di sicurezza e per l’inadeguatezza delle sale rispetto alle 

mutate esigenze espositive. 

Interessante notare come nel 1971, sotto Fadi, si interrompono gli 

acquisti statali alla Biennale di Venezia dopo una prima riforma dell’ente e non 

si riesce più a tenere il passo con l’evoluzione internazionale. 

Dal 1978 a parte qualche iniziativa privata, come il premio Bolaffi, non 

restano che i doni che vengono gestiti con cautela e per orientarsi si ricorre 

alle mostre antologiche come quella di Afro del 1978. 

Nel 1982 la legge51 consentirà la cessione di opere d’arte in cambio del 

pagamento delle imposte, adottato sul modello della darion francese, e questo 

aprirà nuove speranze di incremento. Ma passeranno almeno vent’anni prima 

che la Galleria ne veda gli effetti. 

Inoltre la collezione viene incrementata da una serie di opere di artisti 

in comodato, delle quali è conservata la documentazione nell’archivio della 

soprintendenza dagli anni Cinquanta al 2010. 

                                                           
51 Legge 512 dei Beni Culturali e Paesaggistici del 1982 
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Alla vigilia del nuovo millennio diventa Soprintendente della Galleria 

Sandra Pinto, che ordina le opere secondo la storia architettonica del museo. 

E cosi l’edificio, progettato dall’architetto Bazzani contiene le opere 

dell’Ottocento, mentre l’ampliamento risalente al 1933, il Novecento. 

Questo allestimento ha deciso di mettere in evidenza differenti visuali 

storiche cercando di tracciare un percorso cronologico all’interno di 

un’istituzione da tre diverse angolazioni. 

Il primo periodo, che si conclude intorno al 1880, è stato trattato come 

storia dell’arte intera, ovvero si è provato a raccontarlo come un unico 

segmento cronologico che dall’età di Canova giunge ad affacciarsi 

sull’orizzonte mondiale della contemporaneità. 

Il secondo periodo prende in considerazione l’arte del presente, la 

produzione artistica dal 1883 al 1975, cercando di mostrarci la crescita della 

Collezione da una direzione alla successiva. 

Il terzo periodo, infine, prende in considerazione gli anni tra il 1970 e il 

2000, la storia contemporanea, ma lo fa evocando il presente attraverso 

differenti aperture che scatenano veri e propri corti circuiti. 

Il penultimo allestimento, che prevede la riorganizzazione del museo, è 

quello della soprintendente Maria Vittoria Marini Clarelli che fu proposto dal 

2004 al 2011. 

Questo allestimento fu stimolato da due fattori: il primo costituito dai 

risultati di un’indagine sui visitatori che aveva rivelato le difficoltà cui gli stessi 

andavano incontro a causa della disposizione e dell’orientamento delle opere 

nelle sale; il secondo dal desiderio di mostrare entrambe le anime del museo, 

l’800 e il 900. 

Il grande salone che si trova dopo l’ingresso ospitò l’opera di Alfredo 

Pirri, un’istallazione in vetro con sculture neoclassiche collocate sopra, queste 

statue venivano prelevate a rotazione dai depositi della Galleria. 

Una serie di sale furono dedicate all’arte che suscita interrogativi e un 

Salone fu intitolato “Scusi ma questa è arte?”  affinché il visitatore vedendo le 
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opere che hanno più scandalizzato il pubblico capisse che il suo dubbio non 

era frutto della sua ignoranza bensì legittimo e da riaffrontare. 

A conclusione di questo breve excursus sulle varie presentazioni della 

collezione che si sono succedute negli anni, è fondamentale una riflessione 

sulla distinzione tra ordinamento e allestimento. L’ordinamento, infatti, è la 

“composizione organica di un itinerario storico corrispondente nella sua 

interezza teorica agli scopi statutari dell’istituzione così come questi sono 

interpretati di volta in volta da un responsabile competente in occasioni cruciali 

di verifica che si presentano a scadenze più o meno lontane”52 

I vari ordinamenti della galleria sono stati improntati, quindi, ai seguenti 

criteri: temporale, geografico e tecnico e la sequenza delle opere è stata 

sempre subordinata alla successione temporale e alla provenienza geografica. 

Nell’allestimento, invece, i fattori determinanti sono l’illuminazione, lo 

stile delle aree di sosta, la tinteggiatura delle pareti, i materiali usati per i 

rivestimenti a terra, la tipologia e il materiale di porte e finestre, piedistalli, basi 

per le sculture e per le istallazioni. Anche solo esaminando questi aspetti più 

tecnici si potrebbe riconoscere nella continuità dei mutamenti la discontinuità 

registrata nel periodo Bucarelli e in quello Pinto. 

Il periodo cosiddetto “Bucarelli” abbraccia l’arco di tempo più lungo, 35 

anni, durante il quale la collezione fu maggiormente incrementata obbligando 

a modifiche sia nell’ordinamento che nell’allestimento. D’altro canto molte delle 

idee espositive adottate vennero poi messe in discussione e rivisitate negli 

anni seguenti. Nonostante, ciò alcune tracce rimasero comunque negli 

allestimenti successivi. 

Nel tentativo quindi di descrivere il rapporto museo-visitatore stimolato 

dall’attuale uso dello spazio nei locali della Galleria si potrà provare a 

rintracciare quegli aspetti dell’idea di percorso originaria. 

Palma Bucarelli disegnò un percorso rivolgendo una particolare 

attenzione a smantellare i segni del ventennio fascista che l’aveva preceduta e 

che si erano concretizzati nella predilezione di opere locali e nazionali esposte 

                                                           
52Listri M, Rosenberg P, Ruberti F; Il fascino dei Musei, Umberto Allemandi&co, 2004 
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in modo da sottolineare la grandiosità e l’imponenza degli spazi, ad esempio 

nell’altezza littoria delle porte. La sua direzione si spinse verso un terreno 

innovativo che le costò reazioni anche molto violente e critiche al suo 

ordinamento sperimentale della collezione XX secolo. 

Per questo motivo si dovette presentare al Consiglio Superiore delle 

Antichità e delle Belle Arti per spiegare le proprie ragioni e in quella occasione 

azzardò la proposta che il consiglio stesso chiedesse al Ministro dell’epoca, 

Giuseppe Medici, di dividere la Collezione della Galleria allestendo le opere 

del XIX secolo a Villa Torlonia e quelle del XX secolo presso Valle Giulia. Con 

il senno di poi possiamo dire che la sua fu un’intuizione che avrebbe poi 

trovato concretezza solo mezzo secolo dopo. 

Nonostante il diniego ministeriale le fu assegnato un fondo 

straordinario per incrementare le opere dell’Ottocento e le fu lasciata piena 

autonomia nella gestione e movimentazione delle opere più recenti. 

Questo le permise di proseguire di incrementare la collezione del XX 

secolo utilizzando tutti gli strumenti ammessi dallo statuto: acquisti dalle 

esposizioni nazionali, ma orientandosi verso gli stranieri; accoglienza delle 

donazioni. 

Quando Sandra Pinto si insedia alla Galleria, smantella le soluzioni 

ispirate alla white cube e ripristina gli arredamenti e gli allestimenti di inizio 

secolo compresi i divani in porpora di velluto e la tappezzeria alle pareti, 

azzerando in pratica le modifiche apportate da Palma Bucarelli. 
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                                                      Figura 6.1 

                      Sintesi delle tappe storiche della Galleria Nazionale 

 

 

 

 

6.1.1 Alcune grandi mostre 

Ripercorrendo la sua storia dalle origini ad oggi, possiamo dunque 

affermare che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma vanta un passato 

di grande successo di pubblico, soprattutto negli anni della direzione di Palma 

Bucarelli. 

Negli anni '50, infatti, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ha al suo 

attivo mostre sull'arte inglese, francese, belga e americana. Inoltre, splendide 

personali sono state dedicate ad artisti del calibro di Pablo Picasso, Jackson 

Pollock e Vasilij Kandinskij. 
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La mostra su Picasso fu inaugurata il 5 maggio 1950 dal Presidente 

della Repubblica in persona e fu certamente la più complessa tra le altre 

esposizioni, ponendo in luce quelli che sono gli innumerevoli pregi e i pochi 

difetti di Pablo Picasso. 

La mostra analizzò il periodo che va dal 1920 al 1955, facendo 

emergere il Picasso vicino ai problemi dei poveri e degli umili. 

Fu una mostra di estrema importanza sia per la qualità che per la 

quantità delle opere: furono esposte 136 quadri; 35 sculture, 40 ceramiche e 

40 litografie, e l’essenziale degli ultimi tre anni dell’operosa attività artistica di 

Picasso. 

Molte opere furono esposte per la prima volta, come i pannelli che 

l’artista aveva dipinto per la cappella di Vallauris e diverse statue. 

Si può dire che la mostra di Picasso non fu solo un evento culturale, 

nel senso stretto della parola, ma rappresentò prima di tutto un fatto di 

grandissimo rilievo che pose in discussione il rapporto tra arte moderna e vita, 

che pose il problema di una revisione o di un aggiornamento della nostra 

tradizione figurativa. 

La Galleria Nazionale ha offerto dieci delle sue sale per accogliere le 

opere giunte dalla Francia. Dalle grandi composizioni storiche che ci mostrano 

un Picasso sensibile ai drammi del nostro tempo, alla folta sequenza dei 

paesaggi, da cui si sprigiona il suo sentimento lirico di fronte all’uomo e allo 

spettacolo della natura morta. La mostra presentò dunque una rassegna 

quanto mai larga e precisa. 

Ma c’è un ultimo particolare che aggiunse alla rassegna romana un 

interesse ancora più acuto ed è il fatto che le opere di questa mostra siano 

state scelte personalmente da Picasso: sono le opere, infatti, da cui l’artista 

non si è mai voluto separare, considerandole come la parte più creativa della 

sua produzione. 

La mostra perciò mantiene ancora oggi, a distanza di oltre mezzo 

secolo, il valore di un vivace giudizio critico dell’autore nei confronti della sua 

stessa opera: il giudizio, ovvero, di Picasso su Picasso. 
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Questo duplice aspetto conferirà senz’altro alla mostra romana una 

specifica fisionomia, forse decisiva per la valutazione storica ed estetica di 

Picasso, aumentando in tal modo l’importanza della manifestazione. 

Un evento importante di questa mostra fu quello di richiedere al 

Ministero dei Trasporti di fare uno sconto del 70% sulla tariffa del treno per far 

giungere cosi dal cuore della Sicilia o del Veneto tanti bravi pittori o scultori. 

Questo semplice fatto, che oggi definiremmo un accordo di promozione e 

marketing, rappresenta un evento eccezionale per l’epoca e dimostra la 

nascita di una maggiore attenzione verso le forme di collaborazione 

istituzionale ai fini di facilitare il più possibile la fruizione delle opere da parte 

del pubblico. 

Il numero dei visitatori di questa mostra fu molto alto per l’epoca: circa 

42.000, tra cui personalità del mondo della letteratura, dell’arte e del teatro, 

gruppi di studenti accompagnati dai loro insegnanti e stranieri di ogni 

nazionalità. 

La seconda mostra su cui soffermarsi è quella dedicata a Jackson 

Pollock. 

Venne inaugurata alla Galleria Nazionale il 1 marzo del 1957 alla 

presenza di autorità italiane, rappresentanti dell’ambasciata degli Stati Uniti in 

Italia e del Museum of Modern Art di New York. 

La mostra, che fu organizzata dallo stesso “international program” del 

MoMA di New York, sotto gli auspici dell’international council e allestita a cura 

della Soprintendente alla Galleria Nazionale D’arte Moderna di Roma, era 

stata precedentemente esposta alla IV biennale del Museo di arte moderna di 

San Paolo in Brasile. 

Fu una mostra di pitture, acquarelli e disegni dell’artista nordamericano 

che ricostruì una parte fondamentale del suo percorso artistico, 

comprendendo opere che andavano dal 1937 al 1955. Altissimo fu il numero di 

visitatori che per circa un mese si avvicendarono a Valle Giulia, la quale, per 

l’occasione, fu adornata di stelle e strisce della bandiera degli Stati Uniti. 
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Questa retrospettiva romana comprendeva 29 tra disegni e acquarelli e 

31 dipinti concessi in prestito da tre musei e tredici collezionisti privati 

statunitensi, tra i quali la vedova dell’artista. 

Elemento importante di questa mostra fu il catalogo, in quanto superò i 

limiti che generalmente venivano imposti a tali pubblicazioni: non fu infatti 

un’arida, seppur erudita, elencazione delle opere. Esso comprendeva una 

prefazione della soprintendente Palma Bucarelli, un cenno introduttivo di 

Porter McCray e un esauriente saggio del giornalista Robert Hunter. Ma ciò 

che arricchì particolarmente tale pubblicazione fu uno scritto postumo dello 

stesso Pollock: una dichiarazione di fede nell’universalismo dell’arte. 

Le opere in mostra documentarono bene il periodo di maturità 

dell’artista, dal superamento delle incertezze scolastiche alla lezione 

picassiana. 

Le opere di questo pittore statunitense, conosciuto in tutto il mondo, 

erano state presentate per la prima volta in Italia nel 1948, nella collezione 

Peggy Guggenheim di Venezia, e poi alla XXXIV Biennale, riscuotendo un 

notevole successo di pubblico e di critica. 

La terza mostra, infine, che si vuole qui citare è quella di un altro artista 

conosciuto a livello mondiale, il pittore franco-russo Vasilij Kandinskij colui che 

ha fondato la pittura astratta. 

Il 17 maggio 1958 la Galleria d’arte Nazionale apre le porte al pittore 

Kandinskij: 40 dipinti e 5 acquarelli furono esposti, concessi in prestito dal 

museo Salomon R. Guggenheim di New York. La mostra era stata già 

presentata a Lione e Londra, per poi giungere in Italia. Le opere esposte 

mostravano una personalità di grande rilievo nel panorama dell’arte 

contemporanea. L’importanza di questa mostra rientrava nella pervicace 

politica acquisitiva di Palma Bucarelli di opere dell’avanguardia storica di 

prestigio internazionale. L’introvabilità sul mercato di opere del primo 

Kandinskij, come le “improvvisazioni” del 1912, condusse la Bucarelli a trattare 

direttamente con la vedova dell’artista, Nina Kandinskij e a comprare di 

persona da lei alcune delle opere. 
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6.2 La scissione della collezione con la nascita della Fondazione MAXXI 

 

Essendo la Galleria Nazionale, per statuto e per necessità, 

prevalentemente una collezione d’arte italiana si è deciso di spostare al Museo 

delle Arti del XXI secolo della Fondazione MAXXI la maggior parte delle opere 

internazionali di tale collezione, come la documentazione del passaggio di 

Andy Warhol in Italia negli anni Settanta o l’opera di Hidetoshi Nagasawa 

acquistata nel 1990. 

All’inizio degli anni Novanta si assiste a una crescente proliferazione 

degli spazi deputati all’arte contemporanea, che nel corso del tempo, all’inizio 

forse in maniera non del tutto consapevole, hanno definito quello che è oggi 

un sistema complesso e variegato che si estende su tutto il territorio italiano. 

Una delle prime realtà è stata quella della Galleria d’arte moderna e 

contemporanea di Bergamo, che in meno di vent’anni di attività è riuscita a 

conquistarsi una propria posizione anche in campo internazionale. 

Bisogna dire che la lista di tutte le realtà emerse in questi anni sarebbe 

molto lunga, tuttavia è possibile rintracciare un elemento in comune 

nell’assenza di una collezione permanente: ciò allude alla volontà di queste 

istituzioni di proporsi più come Kunsthalle che come musei. 

Per questo motivo queste strutture hanno una gestione più snella sia a 

livello organizzativo che finanziario, ed è possibile attuare azioni sul territorio 

molto incisive. Esse sono in gran parte sovvenzionate da enti locali che hanno 

avuto la lungimiranza di capire quanto sarebbe cresciuto l’interesse del 

pubblico per la creatività contemporanea. 

È chiaro quindi che il Museo delle Arti del XXI secolo, fin dal momento 

della sua stessa istituzione, abbia dovuto confrontarsi con questo ambito di 

riferimento e con la necessità di definire la propria specifica identità, o 

missione, all’interno del panorama ora descritto. 

Muovendo dalla consapevolezza di essere il maggiore museo 

nazionale dedicato alla contemporaneità, da qui il nome, ci si è resi conto che 

sarebbe stato necessario attivare un percorso di coordinamento tra le realtà 
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già esistenti. Pur nel rispetto dell’autonomia delle differenti politiche museali, si 

rendeva quanto mai urgente delineare una strategia comune, ovvero degli 

indirizzi operativi peculiari. 

La nascita del nuovo museo ha come data sulla carta il 1998, anno in 

cui viene bandito il concorso per la riconversione della caserma in un centro 

dedicato alle arti contemporanee. In questo stesso anno viene anche a 

mancare Sandra Bucarelli, che lascia alla Galleria Nazionale in legato la parte 

più importante della sua raccolta di studiosa. Fra il 1998 ed il 1999 aprono in 

successione, completamente rinnovati nel percorso espositivo, il settore 

dell’Ottocento e quello del Novecento. La parte contemporanea si ferma al 

1967, ma sono escluse dalle sale anche le opere che preludono al “decennio 

concettuale”, destinato originariamente ad aprire l’allestimento alla nuova 

sede, per la quale è risultato vincitore il progetto della celebre architetta Zaha 

Hadid. 

Quando Walter Veltroni, allora Ministro dei Beni Culturali, decise di 

orientare il museo nascente verso il XXI secolo, come dichiara la legge 

istitutiva del 1999, anche la questione dell’ampliamento dell’ala Cosenza della 

Galleria Nazionale prese un’altra piega. 

Si bandisce cosi un altro concorso di progettazione per la 

ristrutturazione della Galleria di Valle Giulia, che ne preveda la ristrutturazione 

per ospitare le raccolte dal 1968 in poi e i depositi concepiti come sale 

tematiche. 

La politica degli acquisti va a regime solo nel 2002 e, pur dovendo 

necessariamente privilegiare il nuovo museo, che nel 2003 assume per 

esigenze comunicative l’acronimo MAXXI, coinvolge anche la Galleria. Il 

compito di seguire il futuro MAXXI era stato assegnato alla Direzione Generale 

per l’Architettura e l’Arte Contemporanea, istituita dal Ministero per i Beni 

Culturali. 

Nei suoi otto anni di attività la Direzione ha svolto un importante e 

riconosciuto ruolo nella promozione dell’arte italiana, sia nel nostro paese che 
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all’estero, attuando per la prima volta in Italia una politica centrale in questo 

ambito. 

Supportando con delle azioni mirate il suo know-how e finanziando 

centinaia di manifestazioni a carattere pubblico e privato, ha reso possibile la 

nascita e il proseguimento del lavoro di molte attività, contribuendo così a 

rafforzare e istituzionalizzare il sistema dell’arte contemporanea ed il suo 

indotto. 

Data per inevitabile una certa sovrapposizione negli ultimi tre decenni, 

perché se il museo più antico deve giungere fino alla fine del XXI secolo, il più 

recente non può comunque partire senza una certa base concettuale e storica, 

si stabilisce di operare come se la raccolta fosse unica tra le due sedi; infatti le 

opere di alcuni artisti vengono addirittura divise tra le due diverse strutture. 

Solitamente prevale il criterio cronologico, ma a volte è la presenza di opere 

più recenti nel museo di Valle Giulia ad aver paradossalmente orientato la 

sede di Via Guido Reni verso opere precedenti. 

Nello stabilire le varie linee che guidano le diverse modalità di 

acquisizione si è dovuto comunque affrontare il problema dei limiti cronologici. 

Come abbiamo visto, nelle intenzioni che hanno portato alla sua fondazione il 

MAXXI nasceva come ideale prosecuzione della Galleria Nazionale d’arte 

moderna e proprio da questa genesi si è partiti per cercare una 

armonizzazione e una connessione tra le due collezioni. 

Nei due musei le generazioni si incrociano e ci sono molti artisti mid 

career che il MAXXI ha iniziato a seguire all’inizio del decennio e che ormai 

sono sul punto di essere storicizzati, mentre allo stesso modo sempre il 

MAXXI non può però prescindere dalla presenza almeno di una selezione di 

opere dei maestri nati nella prima metà del secolo, necessarie per 

comprendere la ricerca italiana degli ultimi anni. 

La vocazione del MAXXI è quella di preservare e valorizzare 

l’appartenenza a un contesto culturale e geografico che può essere 

considerato unico per la storia a cui appartiene e per l’influenza che esercita. 
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La crescita della collezione è andata di pari passo, dunque, con 

l’attività espositiva: fin dalla fase progettuale il MAXXI si è fatto produttore di 

mostre ed eventi in occasione dei quali sono state fatte delle nuove 

acquisizioni. 

Prima di parlare delle differenze che si possono rilevare tra la Galleria 

Nazionale d’arte moderna e il MAXXI, sarà necessario soffermarsi sui loro 

punti in comune. 

L’elemento che balza subito all’occhio in entrambi i musei è 

l’istallazione e il ruolo che il museo le ha attribuito. Così nel MAXXI le 

installazioni sono usate anche nello spazio aperto della piazza non solo come 

forma d’arte, ma anche come vero e proprio spettacolo che coinvolge e rende 

partecipe i curiosi, fornendo loro un’anticipazione divertente e gratuita di una 

parte di quello che potranno vedere all’interno delle sale. 

Dal canto suo, la Galleria Nazionale usa l’installazione artistica in una 

declinazione molto scenografica e autorappresentativa. Con l’opera di Alfredo 

Pirri che era ospitata in uno dei saloni del corpo centrale dell’edificio 

l’installazione diventava vetrina e metafora stessa del museo e del suo 

rapporto con l’arte e con il pubblico. 

In quanto ulteriori declinazioni d’uso dell’installazione artistica, i due 

esempi indicati sono importanti perché costituiscono un proseguimento e un 

completamento momentaneo della sua storia. 

Così, prendendo forma dentro il museo come “modo di allestire le 

opere d’arte” da parte del curatore, essa stessa si trasforma in opera d’arte, 

spesso strumento provocatorio e polemico degli artisti nei confronti 

dell’istituzione museale; uscendo poi dai confini museali e ibridandosi con altri 

codici della comunicazione, si fa dispositivo di spettacolarizzazione e 

advertising negli spazi pubblici e commerciali; e da qui, caricata la propria 

esteticità dell’esperienza pubblicitaria, torna nel museo divenendone infine una 

vetrina. 
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Con l’installazione, dunque, l’opera d’arte si fa autorappresentazione 

del museo, sua forma di esibizione nel mutato rapporto con i propri visitatori e 

con l’arte stessa che espone. 

Spettacolo-vetrina del museo, l’installazione adesso non ne attacca 

provocatoriamente il ruolo e le scelte estetiche, ma anzi le esprime; e il 

museo, dall’altro lato, guarda all’installazione per coinvolgere il pubblico, 

fidelizzarlo e per ispirarsi nella definizione del proprio ruolo rispetto ai visitatori 

e rispetto all’arte contemporanea che espone. 

È ormai acclarata la potenzialità comunicativa delle istallazioni di arte 

contemporanea site specific. 

Non a caso la Galleria ne ha fatto un eloquente biglietto di 

presentazione, ospitandone prima un esemplare molto significativo proprio 

nella prima sala del percorso di visita, l’opera di Pirri, fino ad arrivare oggi, con 

il nuovo allestimento della nuova Direzione di Cristiana Collu, che include 

un’istallazione di Davide Rivalta che prevede l’inserimento di leoni di bronzo in 

successione temporale sulla scalinata all’ingresso. Non a caso il MAXXI ne ha 

assorbito le istanze addirittura nel proprio logo, e l’ha collocata non solo 

all’interno delle sue gallerie, ma fin sulla soglia tra sé e il quartiere, nella 

piazza antistante l’edificio-scultura di Zaha Hadid, tra il museo e la città con 

una valenza appunto di installazione. 

Un altro punto di contatto tra i due musei è il ruolo del territorio e del 

quartiere. 

Possiamo vedere come dalla storia della Galleria e da quella del 

MAXXI emergono rilevanti punti di contatto che pongono in un rapporto di 

continuità sia i due musei tra di loro sia i due musei rispetto alle fasi di sviluppo 

del quartiere: infatti, se nella storia di conversione del quartiere Flaminio da 

zona industriale a zona culturale la Galleria ha rappresentato la prima fase, il 

MAXXI ne costituisce di certo il tassello momentaneamente conclusivo. 

Nel segno della complementarietà tra i due musei si possono leggere 

anche due aspetti recentemente emersi con il riallestimento della Galleria. Per 

cominciare, nella nuova homepage del suo sito web, a differenza di quello 
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precedente, essa si presenta in termini per nulla generici; si comunica infatti 

più chiaramente nel proprio ruolo di depositaria di lavori e opere delle 

avanguardie e della modernità indispensabili per leggere le arti 

contemporanee. Rivolgendosi in questo modo ai propri lettori-visitatori, la 

Galleria fa intendere il fil rouge che la lega agli altri poli istituzionali dell’arte 

contemporanea a Roma e in Italia, ma in modo più diretto e particolare al 

MAXXI che ha beneficiato di gran parte delle sue più recenti opere (datate a 

partire dagli anni ‘60, valga per tutte quella di Lucio Fontana). 

Un altro importante e più esplicito elemento di complementarietà con il 

MAXXI non riguarda in generale la comunicazione, ma più in particolare le 

scelte espositive e allestitive della Galleria; soprattutto l’individuazione di 

personalità artistiche e opere chiave nella storia dell’arte contemporanea. 

In conclusione si auspica che i due musei analizzati non restino “isole” 

nella cultura e nel contesto territoriale di riferimento, bensì divengano sempre 

più parti di un “arcipelago”. Ciascuno dei due musei considerati, infatti, potrà 

aumentare l’efficacia e la portata della propria azione condividendo alcune 

delle proprie attività e costruendone di nuove con le altre istituzioni, museali e 

non, operanti sul medesimo territorio. 

Il museo, quindi, deve essere un luogo nel quale l’incontro e il 

confronto tra le diverse linee di pensiero trovi espressione e il dialogo tra 

ricerca e cultura contemporanea goda di grande autonomia. 

In sintesi il rapporto tra i due musei era nato con la specifica funzione 

del MAXXI di documentare il presente e di investigare il futuro mentre la 

Galleria Nazionale sarebbe dovuta essere il luogo di riflessione critica delle 

opere in relazione con il nostro passato. La nuova Direzione della Galleria, 

però, rompendo gli schemi, ha intrapreso una strada più aperta alle nuove 

tendenze e alla ricerca dei nuovi linguaggi espressivi. 
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6.3. La Galleria e il suo legame con il tessuto urbano 

La Galleria d’arte Moderna e Contemporanea è collegata a diversi 

musei, tra cui il museo Boncompagni, il Museo Praz e il museo Anderson. 

La preminenza della Galleria rispetto ai musei del circuito è ben 

espressa attraverso i loghi, mentre per quanto riguarda i reciproci rapporti tra i 

nodi del circuito Gnam, si possono vedere alcune mancanze nella 

comunicazione. 

Infatti presso la biglietteria della stessa Galleria mancano brochure o 

altri documenti riguardanti i musei del circuito Gnam; la sessa cosa si registra 

poi anche presso gli ingressi degli altri musei Gnam, cosa abbastanza 

anomala visto che, di norma, presso una delle sedi del circuito non mancano 

materiali specifici riguardanti gli altri poli dello stesso. 

Inoltre si può anche notare come all’interno di Villa Borghese e nel 

tratto prossimo a piazzale Flaminio è presente una segnaletica turistica per i 

musei del Comune di Roma e per quelli statali come la Galleria Borghese, ma 

manca invece quella per raggiungere la Galleria Nazionale. 

Integrare queste informazioni nello spazio urbano non sarebbe molto 

dispendioso, anzi rappresenterebbe un segno di ospitalità verso i turisti e 

un’operazione promozionale per la Galleria stessa. 

Per quanto riguarda i musei del circuito Gnam, la loro affiliazione alla 

Galleria Nazionale viene espressa soprattutto con il logo di ciascun museo. Si 

può notare come nei vari casi il logo dei musei del circuito riprenda quello della 

Galleria con la scritta in bianco contenuta nei quattro rettangoli neri. 

Dunque per la Galleria si registra una segnaletica scarsamente 

utilizzata, la si trova, infatti, solo nelle immediate vicinanze, su via Flaminia, 

negli incroci stradali di Villa Borghese, dove si è già vicini a via delle Belle Arti; 

manca invece presso Piazzale Flaminio, sui siti web di informazione ufficiale e 

sullo stesso pieghevole informativo disponibile presso la Galleria. 

Si può vedere anche che la Galleria Nazionale rileva una discreta 

interazione con il museo Anderson e soprattutto ha stretto contatti con alcune 
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istituzioni locali; la Galleria, infatti, è in contatto con l’Università di Roma La 

Sapienza e da diversi anni anche con l’Università Roma Tre. 

Ma riguardo queste collaborazioni bisogna dire che manca una 

programmazione continua nel tempo e in cui far crescere i singoli progetti 

intrapresi dai musei e dalle Università di Roma. 

Possiamo quindi concludere che il rapporto della Galleria con il 

territorio circostante sia ancora abbastanza ridotto e che permane un 

isolamento delle diverse istituzioni museali che si affacciano sulla villa storica. 

La stessa Villa Borghese, unitamente a Viale delle Belle Arti, costituisce di per 

sé una sorta di tessuto connettivo tra i vari prestigiosi spazi espositivi. Sarebbe 

sufficiente una maggiore sinergia tra le varie amministrazioni per far sì che il 

pubblico fosse informato di tutte le attività che vi si svolgono: mostre, 

spettacoli, film, concerti, eventi. 

In un’epoca come la nostra dove le nuove tecnologie consentono con 

poca spesa una completa connessione tale isolamento non è più ammissibile. 

Con la gestione avviata dall’ultima direzione si è visto come il solo 

rendere visibile sulla scalinata di fronte all’ingresso l’attività e l’informazione a 

caratteri cubitali dell’iniziative abbia costituito un contenitore di amplificazione 

per le iniziative stesse. 

 

 

7.La galleria nazionale all’indomani del decreto musei 2015 
 

7.1 La rivoluzione del Decreto Franceschini 

Il decreto Legge n. 83 recante le “disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” fu 

convertito in legge il 28 luglio 2014, n. 106 e registrato dalla stampa come il 

provvedimento dell’Art Bonus. In realtà questo decreto apriva l’era della 

riforma Franceschini: il nuovo assetto del Ministero, fortemente voluto e 

sostenuto sui diversi tavoli, tecnici e politici, dal Ministro per i Beni Culturali, 

prevedeva un cambiamento nella gestione dei Beni Culturali del nostro Paese 
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e, seppure con qualche criticità, non si può negare che abbia contribuito a 

rinnovare alcune realtà museali prossime al collasso. Oltre alla trasformazione 

in Autonomi di 10 Musei, la riforma prevedeva anche la creazione di un unico 

Ente “Archeologia, Belle Arti e Paesaggio” che uniformasse i pareri e i vincoli 

su tutto il territorio nazionale.  Nell’intento del Ministro, infatti, ogni nuova 

Soprintendenza doveva rivolgersi ai cittadini con lo stesso linguaggio delle 

altre ed essere articolata in 7 aree funzionali: organizzazione e funzionamento; 

patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico; patrimonio 

architettonico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e 

ricerca. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, inoltre, rispondono 

ora alla Direzione Generale Biblioteche, avvalendosi così anche del personale 

delle biblioteche statali. Le città interessate inizialmente dalla riforma sono 

state: Roma, Tivoli, Ercolano, Campi Flegrei, Parma, Trieste, Napoli, Caserta 

con 20 nuovi Musei Autonomi e Aree Archeologiche; a queste si sono 

aggiunte, in una seconda fase della riforma, altre 10 nuove autonomie, tra 

musei e siti archeologici, quali il Complesso monumentale della Pilotta di 

Parma o i Musei delle Civiltà nel quartiere romano dell'Eur, per citarne solo 

alcuni. Anche i Direttori dei nuovi 10 Musei Autonomi e Aree Archeologiche 

sono stati selezionati, così come i primi 20, attraverso un bando 

internazionale.  

La riforma intendeva conciliare due aspetti da anni contrapposti 

all’interno del Ministero, da una parte la valorizzazione e dall’altra la tutela: 

cercando di far coincidere entrambe in un unico obiettivo, apriva la porta al 

contributo dei soggetti privati attraverso l’Art Bonus. Nel discorso tenuto alla 

Camera dei Deputati il 28 luglio 2014, è lo stesso Ministro a ricordare che i 

Beni Culturali sono “beni dell’umanità” prima di essere dello Stato, della 

Regione o dei Comuni e come tali devono poter aggregare, quindi tutte le 

risorse possibili, pubbliche e private. La riforma ha anche consentito l’introito 

diretto e trimestrale da parte dei Musei degli incassi ricavati dalla propria 

bigliettazione. Tra i vari aspetti innovativi va senza dubbio, però, sottolineata la 
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possibilità dell’incentivo fiscale del 65% di credito d’imposta per donazioni 

relative alla sfera culturale. 

Attraverso il bando internazionale, il Ministro che presiedeva la 

commissione scientifica di esperti di chiara fama ha potuto scegliere i Direttori 

dei seguenti Musei: 

 

1) Galleria Borghese, Roma; 

2) Gallerie degli Uffizi, Firenze; 

3) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma; 

4) Gallerie dell’Accademia di Venezia; 

5) Museo di Capodimonte, Napoli; 

6) Pinacoteca di Brera, Milano; 

7) Reggia di Caserta; 

8) Galleria dell’Accademia di Firenze; 

9) Galleria Estense di Modena; 

10) Gallerie Nazionali d’arte antica di Roma; 

11) Galleria Nazionale delle Marche, Urbino; 

12) Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia; 

13) Museo Nazionale del Bargello, Firenze; 

14) Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 

15) Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 

16) Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 

17) Parco archeologico di Paestum; 

18) Palazzo Ducale di Mantova; 

19) Palazzo Reale di Genova; 

20) Polo Reale di Torino. 
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7.1.1 Nuovo profilo del Direttore del Museo 

Come si leggeva anche nelle FAQ del Bando pubblico sul sito del 

Ministero, i compiti del Direttore di Museo così selezionato erano ben delineati: 

il direttore di un museo si occupa della gestione del museo nel suo 

complesso, della messa in opera e dello sviluppo del suo progetto culturale e 

scientifico e, in particolare: 

a)  si occupa di programmare, indirizzare e coordinare le attività di 

gestione di un museo. 

b)  si impegna nel progetto culturale del museo, promuovendo lo 

sviluppo della cultura; 

c) decide il costo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale 

Musei e il Polo museale regionale e nel rispetto delle linee guida 

elaborate dal Direttore generale Musei; 

d) decide gli orari di apertura del museo in modo per assicurare una 

grande fruizione 

e) si impegna per raggiungere elevati standard qualitativi. 

f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il 

segretario regionale, il direttore del Polo museale regionale e le 

Soprintendenze; 

g) tutela uno stretto rapporto con il territorio, anche nell’ambito delle 

ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di 

incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di 

organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di 

catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; 

h) da l’autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni  

i) permette, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di 

pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo; 

l) dispone l’affidamento delle attività e dei servizi pubblici di 

valorizzazione del museo, ai sensi dell’articolo 115 del Codice e del 
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 

171; 

m) coordina la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale 

Musei per permettere l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei 

privati a sostegno della cultura; 

n) si impegna in attività di ricerca e rende pubblici i suoi risultati; si 

affianca alla Direzione generale Educazione e ricerca per proporre 

progetti di divulgazione, educazione, o adempie ai compiti di stazione 

appaltante. 

 

Il direttore inoltre dirige anche il Consiglio di amministrazione e il 

Comitato scientifico del museo. 

Tra le funzioni già proprie della figura del Direttore precedente alla 

Riforma e gli 8 punti riepilogati della stessa, si evidenzia come alla lettera b) 

sia effettivamente seguito un incremento dei visitatori nei musei come si può 

vedere nelle tabelle ufficiali che si riportano qui sotto. Il museo come luogo più 

“vitale” che nel passato e più “inclusivo”, dunque, se per inclusivo si intende 

l’accogliere anche coloro che non lo frequentavano abitualmente. 

Nonostante le non poche voci critiche, i numeri della riforma 

Franceschini, pubblicati sul sito del Ministero, parlano chiaro. Nel 2014 si è 

registrato un incremento degli incassi e degli ingressi in generale, sia tra i 

visitatori gratuiti che tra quelli paganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabella 7.1 

Ingressi prima e dopo la riforma 

 

 

2013 
(prima della riforma) 

 

2014 
(dopo la riforma) 

 

mese 
Tot. Visitatori  

(milioni) 
Introiti  

(milioni €) Tot. Visitatori (milioni) 
Introiti  

(milioni €) 

luglio 3,8 14 4 14,8 

agosto 0,4 14,8 4,6 16,6 

settembre 3,8 13,9 4 15,5 

ottobre 3,6 13 3,8 14,1 

novembre 2 7,2 2,2 7,2 

dicembre 1,7 5 1,9 6,1 

TOTALI 15,3 68 20,5 74,3 

 

 

Tabella 7.2 

Percentuale incremento visitatori 

 

 

7.2 Lo Statuto, la Mission e la Governance 

La Galleria Nazionale, come ogni altro museo, ha un proprio statuto 

che contiene i principi e l’assetto della governance del museo. 

Con la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (DPCM 29 agosto 2014, n. 171) lo statuto de La Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma è cambiato: il Museo così è 

passato da Soprintendenza, con i suoi quattro musei satelliti, ovvero Museo 

Hendrik C. Andersen, il Museo Boncompagni Ludovisi, la Raccolta Manzù, il 

    confronto % tra 2013/2014 

mese introiti visitatori 

luglio 5,2 6,3

agosto 11,4 8,31

settembre 11,3 4,53

ottobre 8,6 4,52

novembre 0,1 6,97

dicembre 21,7 11,06

TOTALE 9,1 6,44
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Museo Mario Praz, ad essere uno dei venti Musei dotati di autonomia speciale 

e diretto da Cristiana Collu dal 1 novembre 2015. 

Il cambiamento in atto ha comportato sia un processo di assestamento 

rispetto all’ambito amministrativo e finanziario, sia un riassetto della mission 

del museo.  Le modifiche attuate hanno riguardato sia il personale, la struttura 

e le attività del museo. 

Su queste basi è stata avviata la programmazione del nuovo assetto 

della galleria e della sua immagine. Il lavoro di progettazione è stato indirizzato 

da una parte verso la valutazione di nuove strategie di comunicazione, 

dall’altra verso la ridefinizione degli spazi del museo: l’allestimento di una 

nuova grande mostra della collezione permanente arricchita da prestiti e 

l’implementazione dei servizi per il pubblico. 

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea rappresenta 

ad oggi un istituto di grande importanza nazionale, a cui è stata concessa 

un’autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, finanziaria e contabile. 

Lo status giuridico della Galleria Nazionale è quello di museo ad 

autonomia speciale53. 

Nello statuto viene definita la mission del Museo e quelle che sono le 

sue attività: la mission della Galleria consiste “nell’arricchimento nella 

conservazione e nella valorizzazione delle proprie collezioni al fine di 

contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale 

e scientifico, inoltre si riserva anche il compito di promuovere la ricerca sia con 

risorse interne che in collaborazione con partner nazionali ed internazionali”54. 

  

                                                           
53si è esaminato qui l’assetto istituzionale della Galleria Nazionale negli anni 2016-2017: i dati, la governance, lo 
statuto e l’assetto organizzativo sono quelli in questo periodo. Nel 2016, in attuazione delle disposizioni del 
decreto ministeriale del 23 dicembre 2016 vi è stata una riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327 della legge 208 
54Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 lo statuto per i musei dotati di 
autonomia speciale, quale la Galleria Nazionale, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione del Museo e 
approvato con un decreto del Ministro dei beni culturali 
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All’interno della sua mission la Galleria: 

a) provvede al reperimento delle risorse finanziarie finalizzate a 

garantire un’adeguata conservazione del museo e dei beni culturali 

conferiti; 

b) assicura la migliore fruizione da parte del pubblico del museo, delle 

attività museali e delle collezioni, garantendone l’adeguata 

conservazione; 

c) cura l’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, 

eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, 

iniziative ed attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con 

enti ed istituzioni. 

 

Il perseguimento delle finalità della Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

e Contemporanea sono assicurate tramite: 

• programmazione e coordinamento di tutte le attività di gestione della 

Galleria; vengono svolte inoltre azioni mirate a fare della Galleria un 

luogo vitale, inclusivo e capace di promuovere lo sviluppo della 

cultura. 

• Instaurazione di una relazione con il territorio, al fine anche di 

incrementare la collezione con nuove acquisizioni o di organizzare 

mostre temporanee. 

• Gestione diretta o affidamento in concessione dei servizi pubblici. 

• Elaborazione di standard di qualità nella gestione, nella 

comunicazione e nell’innovazione didattica. 

• Attività che mirano a far diventare la galleria un luogo vitale. 

• Autorizzazione di prestiti delle collezioni di propria competenza per 

mostre sul territorio nazionale o all’estero. 

• Autorizzazione di forme di studio e pubblicazione dei materiali esposti 

e conservati nel museo. 

• Sviluppo delle funzioni di stazione appaltante. 
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Figura 7.3 

Funzioni della Galleria Nazionale 

 

 

La Governance della Galleria è formata da: 

a) Direttore 

b) Consiglio di Amministrazione 

c) Comitato Scientifico 

d) Collegio dei Revisori 

struttura e sicurezza

studio didttica e ricerca

finanze e gestione delle risorse umane 

comunicazione e marketing

servizi al pubblico 

pubbliche relazioni

amministrazione 

cura e gestione della collezione 

finanze e gestione delle risorse umane 
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La strategia museale della Galleria è tratteggiata dal Direttore e 

approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

a) Il Direttore, oltre a far parte e presiedere il Consiglio di Amministrazione, 

secondo quanto scritto nello statuto: 

• Stabilisce l’importo dei biglietti d’ingresso, sentita la Direzione Musei e 

il Polo museale regionale; 

• si occupa di determinare gli orari di apertura della Galleria in modo da 

assicurarne la più ampia funzione; 

• elabora, sentito il Direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di 

gestione del Museo comprendente le attività e i servizi di 

valorizzazione nei luoghi di competenza, inclusi i servizi da affidare in 

concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi. 

 

Questo si impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le 

spese della Galleria; inoltre esercita ogni altra funzione utile alla buona 

gestione della Galleria che non rientri nei compiti degli altri organi e 

predispone il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo. 

È bene sottolineare come si stia pian piano sostituendo al modello 

conservatore, profilato dal ministero, quello del direttore-curatore. La figura del 

Direttore, Cristiana Collu, evidenza perfettamente questo cambiamento. 

Nello specifico dell’operazione della Galleria c’è, però, un elemento in 

più, ovvero la tendenza alla trasformazione del Direttore in curatore in grado di 

operare su archivi, depositi con lo scopo di generare una propria mostra, in cui 

gli oggetti siano la funzione di una narrazione individuale e non testimonianza 

di un linguaggio universale. 

Merito del Direttore è il grande cambiamento che è stato apportato alla 

Galleria, focalizzando l’attenzione su come innovare l’esperienza che si 

compie intorno ai musei e occupandosi della fruizione a partire 

dall’innovazione tecnologica e della possibilità per ciascun visitatore di 

costruire un proprio percorso. 
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b) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma, su proposta del 

Direttore, le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell’attività della Galleria, in 

coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.55 

In particolare il Consiglio adotta lo statuto del museo, approva la carta 

dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale del museo, 

verificandone la compatibilità finanziaria e l’attuazione. 

Esso approva inoltre il bilancio di previsione, le relative variazioni, il 

conto consuntivo e gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione 

rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo, 

monitorando la relativa applicazione 

Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati 

con decreto del Ministero e dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per 

una durata di 5 anni e possono essere confermati una sola volta. La 

partecipazione al Consiglio di Amministrazione non dà titolo a compenso o 

rimborso di alcun tipo. 

I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di 

collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi 

professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a 

carico del museo. 

Con la conclusione dell’esercizio amministrativo come soprintendenza 

la Galleria ha chiuso il suo ultimo conteggio di budget basato su fondi erogati. 

Vi è stato quindi un cambiamento di natura contabile, finanziaria e 

fiscale per il quale il Consiglio di Amministrazione ha predisposto gli atti 

necessari. Da un lato è stata effettuata una ricognizione della fase debitoria 

sulla contabilità speciale della vecchia soprintendenza, dall’altro è stato 

stipulato il nuovo regolamento di istituto. 

 

 

 

 

                                                           
55 Articolo 1 dello Statuto della Galleria Nazionale  
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c) il Comitato scientifico 

Il Comitato Scientifico è un “organo consultivo a supporto del Direttore, 

svolgendo la funzione consultiva sulle questioni di carattere tecnico-scientifico 

nelle materie di competenza della Galleria”.56 

Il comitato scientifico è costituito dal Direttore e da un membro 

nominato dal Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”, un membro 

nominato dalla Regione e uno dal comune dove si trova il museo. Fanno parte 

dei componenti del comitato i professori universitari di ruolo in settori 

riguardanti l’arte e la valorizzazione dei beni culturali. 

“I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di 

rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere 

incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche 

parziale, è a carico del museo”57. 

Il Comitato Scientifico si affianca alla figura del Direttore e del Consiglio 

di Amministrazione per suggerire le sue proposte; si occupa di sostenere 

Direttore in ambito scientifico, nella redazione del programma annuale e 

pluriennale di attività della Galleria; esibisce relazioni annuali di valutazione 

dell’attività della Galleria; verifica e approva, in accordo con il consiglio di 

Amministrazione, i prestiti. 

 Al Comitato scientifico spetta il compito di valutare e approvare i 

progetti editoriali della Galleria predisposti dal Direttore ha voce sullo Statuto 

della Galleria e sugli eventuali cambiamenti statuari. Attualmente parte del 

Comitato Scientifico è dimissionario. 

 

d) Il Collegio dei revisori dei conti della Galleria esegue attività che riguardano 

il controllo di regolarità amministrativo contabile. In particolare, “il Collegio 

verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e il regolare andamento della 

                                                           
56 Art.6 dello Statuto della Galleria Nazionale  
57Cit. nota sopra 
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gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Galleria”58; si esprime 

altresì sullo statuto del museo e sulle modifiche statuarie. 

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre personalità che 

vengono scelte tra quelle iscritte al Registro dei revisori contabili e vengono 

nominate attraverso un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, i membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e 

possono essere confermati una sola volta. 

Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una retribuzione 

determinata con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, insieme con il Ministero dell’economia e delle finanze. I componenti 

del Collegio non possono svolgere incarichi professionali in progetti il cui 

finanziamento, anche parziale, viene sostenuto dal museo. 

 

Figura 7.4 

Governance della Galleria Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore: Cristiana Collu 

Consiglio di Amministrazione: Maria Pia Ammirati, Marco d’Alberti; Elena di Giovanni; Edith Gabrielli 

Comitato Scientifico: Fabio Benzi; Flavio Fergonzi 

Collegio dei Revisori dei Conti: David de Filippis; Ottavio de Marco 

                                                           
58 Art. 7 dello Statuto della Galleria Nazionale 
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8. Il nuovo assetto organizzativo della Galleria 
 

Il personale della Galleria Nazionale è composto da diversi soggetti 

operanti in ambiti specifici.  

L’organigramma proposto si prefigge di individuare le principali 

professionalità del museo. Il museo contemporaneo richiede una 

specializzazione degli addetti e una massima interdisciplinarità e trasversalità.  

Al vertice del museo si incontra la figura del Direttore, detentore di 

numerose funzioni e interprete dell’identità e della missione del museo. 

L’amministrazione, in collaborazione con il Direttore si occupa degli 

affari generali e della gestione del personale. Vi sono poi: gli archivi della 

Galleria Nazionale che mirano a creare una rete di informazioni che colleghi e 

faccia dialogare le diverse anime dell’Istituzione; la biblioteca; il laboratorio 

fotografico e l’osservatorio sui visitatori che risponde alla necessità di verifica 

del livello di gradimento del pubblico. 

La Galleria Nazionale detiene numerosi servizi, relativi all’architettura, 

alla comunicazione, alle arti performative, ai sistemi informativi, cioè l'insieme 

degli strumenti, risorse e procedure che consentono la gestione delle 

informazioni e ai servizi di studi e pubblicazioni che svolge attività di carattere 

educativo e promozionale attraverso convegni, seminari, giornate di studio e 

presentazioni di libri. 

Numerosi sono, inoltre, gli uffici presenti nel Museo che svolgono 

funzione di catalogazione, programmazione e organizzazione della mostra, 

gestione delle collezioni e contatti con la stampa. 
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Figura 8.1 

Organigramma del personale della galleria nazionale 

 

 

 

 

La Galleria è organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, aule 

didattiche, spazi di servizio e uffici, articolati secondo questa struttura: 

a)  servizio per la programmazione dell’attività espositiva, della ricerca, della 

catalogazione in connessione con gli organi centrali e periferici del Ministero; 

b) laboratori per il restauro, la catalogazione e la didattica dei beni interessati il 

patrimonio della Galleria articolati tramite un laboratorio per la fotografia; un 

laboratorio per il restauro delle diverse tipologie di materiale artistico; un 

laboratorio per l’attività didattica, formativa e sperimentale; 

c)  servizio per l’ordinamento, l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati, gestione 

delle banche dati e del sito web della Galleria; 
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d)  servizio amministrativo- contabile, comprese le funzioni di marketing, 

fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni, nonché 

gestione del personale; 

e) servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale; 

f)  servizio di accoglienza e vigilanza; 

g) segreteria tecnica. 

 

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea include la 

biblioteca, i depositi. Organo di vertice della Galleria, come abbiamo detto, è il 

Direttore che rappresenta l’anello di congiunzione con gli organi della 

Governance. Lo staff della Galleria Nazionale si compone secondo una 

divisione così articolata59: 

A. Amministrazione 

B. Archivi 

C. Biblioteca 

D. Restauro 

E. Servizi: 

1. Servizi aggiuntivi 

2. Servizi per le arti performative 

3. Servizi per i sistemi informativi informatizzati 

4. Servizi per studi e pubblicazioni 

5. Servizi per l’architettura 

6. Servizi per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e    

degli archivi 

F. Ufficio catalogo 

G. Ufficio mostre 

H. Ufficio registrazioni e prestiti 

I. Ufficio stampa 

 

                                                           
59 Lista Staff. http://www.ufficignam.beniculturali.it/index.php?it/ 
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Dato l’elevato numero delle componenti dello staff della Galleria, non ci 

si dilungherà a parlare di tutte, ma solo di quelle ritenute più interessanti e con 

cui si è entrati in contatto durante l’esperienza di stage. 

Il Laboratorio di restauro della Galleria è l’unica struttura in Italia, dal 

1976, che si occupa della conservazione e del restauro delle opere d’arte 

contemporanea che gli vengono consegnate da altre istituzioni pubbliche oltre 

a quelle del Museo. Il laboratorio si articola in settori corrispondenti ai materiali 

costitutivi delle opere d’arte e si occupa di interventi di grande importanza. Tra 

le sue funzioni possiamo vedere: 

 

• il controllo ambientale ed espositivo: 

• condition report delle opere in mostra; 

• verifica, manutenzione e restauro delle opere; 

• sopralluoghi presso istituzioni statali e altri enti: 

• pubblicazioni scientifiche e partecipazioni ai convegni: 

• cantieri operativi e consulenze tecnico scientifiche. 

 

Il servizio per gli Studi e le Pubblicazioni è responsabile dei progetti di 

studio e ricerca della Galleria, svolge attività di carattere educativo e 

promozionale attraverso seminari, convegni e presentazioni di libri. Il servizio 

si occupa della attività di formazione degli stagisti che operano presso la 

Galleria e coordina le attività in convenzione con le Università, centri di ricerca 

e accademie. 

 

L’ufficio Catalogo si occupa del coordinamento e della direzione 

scientifica del patrimonio storico-artistico del museo. Questo cura la 

catalogazione e la campagna fotografica di enti pubblici e privati. Tra le sue 

attività vi sono: 

• gestione dell’archivio delle schede cartacee; 

• elaborazione di progetti di catalogazione e documentazione fotografica; 

• informazione del catalogo cartaceo e digitazione delle immagini. 
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L’archivio dell’Ufficio catalogo consiste in un archivio cartaceo e in un 

database digitale, comprendente più di 9000 schede, che viene di volta in 

volta incrementato. 

L’Ufficio mostre è alle dipendenze del Direttore e si occupa delle fasi di 

programmazione e organizzazione delle mostre della Galleria. Il 

coordinamento tecnico delle mostre opera in connessione con i curatori 

dell’evento espositivo affinché il progetto scientifico disposto venga realizzato. 

L’ufficio registrazioni e prestiti svolge le funzioni che corrispondono al 

Permanent Collection Management dei musei inglesi. Esso si occupa della 

gestione delle collezioni permanenti dal momento in cui varcano la soglia del 

Museo tramite diversi tipi di acquisizione. 

Si occupa anche dell’organizzazione dei prestiti delle opere ad altri Enti 

pubblici per mostre o eventi60. 

 

8.1 Servizi aggiuntivi61 
 

I servizi aggiuntivi all’interno della Galleria Nazionale svolgono un ruolo 

di grande importanza per la valorizzazione e promozione della conoscenza 

culturale. 

La definizione di “Museo” fornita dall’ICOM62 spiega bene come il 

museo sia un organismo senza fini di lucro e al servizio della società. La sua 

funzione è quella di mettere a disposizione del pubblico il suo patrimonio 

culturale. 

Considerare il museo solo come un “contenitore” sarebbe sbagliato e 

superficiale, in quanto il suo valore non è dato solo dalle opere che lo 

compongono ma soprattutto dall’abilità nel contribuire alla creazione e 

diffusione della conoscenza attivamente, valorizzando ogni singolo aspetto 

della sua struttura. 

                                                           
60 Commenti raccolti dal personale della Galleria Nazionale  
61 Art. 117 del Codice dei Beni culturali. Si esaminano i servizi aggiuntivi entrati in vigore con la legge Ronchey, 
14 gennaio 1993 che ha convertito con modifiche il decreto n. 433 del 1992 
62 Vedi prima parte  
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Affinché il museo possa adempiere alla sua funzione educativa è 

necessario che questo sia dotato di strumenti idonei per il trasferimento delle 

sue conoscenze. 

Un’istituzione museale attiva deve porre attenzione al suo pubblico, 

stakeholders, e sponsorizzare al meglio la sua attività tramite i mezzi che ha a 

disposizione: il suo fine ultimo deve essere quello di abbracciare il più vasto 

pubblico possibile. 

La Galleria nazionale è riuscita appieno in questo scopo, 

riorganizzando l’interno del Museo affinché potesse essere più gradito ai 

visitatori e istituendo eventi – dagli happyhour alle visite gratuite la prima 

domenica di ogni mese - che avvicinassero un grande e vasto numero di 

fruitori. 

La nuova direzione ha lavorato soprattutto sul processo di fruizione del 

museo, avvicinando un pubblico vario. Questo è stato possibile sia grazie 

all’unicità e bellezza delle opere contenute nel museo, ma anche grazie 

all’abilità della Direttrice di aver saputo avvicinare maggiori fonti finanziarie per 

sostenere il suo scopo di trasmissione della cultura. 

La linea strategica è stata quella di fare leva sul brand “Galleria 

Nazionale” per potenziare le relazioni con i privati e sviluppare sinergie 

culturali, costruendo rapporti di partnership e di sponsorship e in quest’ottica 

non solo la comunicazione ma anche gli interventi fatti all’interno del museo 

hanno funzionato come vetrina delle potenzialità e delle possibilità di 

collaborazioni culturali offerte dal museo a possibili ed eventuali futuri partner. 

Sono stati modificati molti dei servizi precedenti, introducendone di 

nuovi, e questo ha portato un riscontro positivo nei confronti del pubblico, che 

è riuscito a soddisfare bisogni “ausiliari” alla fruizione. 

L’ingresso della Galleria è stato riallestito con l’obiettivo sia di 

recuperare lo spirito originario del museo, sia di promuovere una nuova 

relazione tra gli spazi e il pubblico; un nuovo punto di ristoro affianca ora i due 

già esistenti del Caffè delle Arti e dell’area dei distributori automatici. Il Caffè 

delle Arti è raggiungibile sia dall’interno del museo che dall’esterno, cosicché è 
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data la possibilità anche ai frequentatori della zona che non visitino il museo di 

potervi accedere. 

Tra i servizi aggiuntivi della galleria vanno menzionati anche i servizi 

educativi che si occupano della progettazione e realizzazione di attività 

didattiche specifiche per diverse tipologie di pubblico; è l’associazione 

Coopculture, impresa della didattica, a essersi impegnata a gestire il servizio 

di visite guidate per le scuole e per gli adulti. Inoltre quest’anno sono state 

attivate diverse convenzioni con le Università del territorio, quali il progetto con 

l’Università popolare per la terza età di Roma, che prevede una serie di lezioni 

al museo per adulti, o quello con la Sapienza Università di Roma. 

Svariati sono gli strumenti ora disponibili per i visitatori: è stato 

realizzato un nuovo sistema di audioguide, in lingua inglese e in italiano, che 

accompagna il visitatore durante il percorso espositivo. È inoltre disponibile 

un’app da scaricare gratuitamente per i dispositivi cellulari che permette un 

approfondimento di circa sessanta opere della collezione. 

Come si può vedere gli strumenti messi a disposizione dalle nuove 

tecnologie sono stati ripensati per essere più incisivi e offrire una maggiore 

qualità. 

La concessione dei servizi aggiunti della Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna e Contemporanea, libreria, caffetteria, biglietteria, è terminata il 16 

giugno 2016 ed è stato fatto un approfondito studio per stabilire le condizioni e 

i criteri più consoni alle esigenze della Galleria. 

Inoltre è stata emessa, come da direttive del MIBACT, una proroga 

tecnica alla convenzione fino all’aggiudicazione definitiva del nuovo bando che 

verrà effettuato per il tramite della cabina di regia Consip. 

Queste operazioni sono state intese da un lato per assicurare la 

massima trasparenza ai processi di gara e dall’altro per consentire una chiara 

espressione delle necessità e dei desideri dell’amministrazione, nonché il 

raggiungimento della migliore configurazione possibile per avere cura, 

congiuntamente, del progetto culturale e della sostenibilità economica 

istituzionale. 
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I servizi al pubblico comprendono: 

➢ Servizi di informazione e accoglienza del pubblico 

➢ Servizi di biglietteria 

➢ Servizi di guida, assistenza didattica 

➢ Manifestazioni culturali e iniziativa promozionali 

➢ Bookshop 

➢ Caffetteria e ristorazione 

 

Figura 8.2 

Servizi in concessione 

 

 

 

Nei paragrafi successivi  si prenderanno in esame  i due servizi 

aggiuntivi  che più degli altri diventano nei musei fonte di reddito. Le strategie 

elaborate dal marketing culturale costituiscono un efficace metodo per entrare  

in relazione con i visitatori e costituire politiche di gestione museale. Il 

marketing culturale  viene definito come “un insieme di attività, il cui fine è 

quello di identificare e raggiungere un pubblico più appropriato per la 

creazione artistica, senza condizionarla, cercando da un lato di soddisfare i 
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bisogni e i desideri di tale pubblico nel modo più efficace ed efficiente 

possibile, dall’altro di ottenere il miglior risultato economico-finanziario”63. 

Lo scopo del marketing culturale è quello di proporre nuove modalità di 

fruizione al fine di coinvolgere e attirare pubblici nuovi,  tramite l’elaborazione 

di strategie si punta ad escogitare modi per raggiungere segmenti di utenza 

diversi e a incoraggiare il classico visitatore occasionale a fare visite regolari. 

L’elemento qualitativo cui l’istituzione dovrebbe guardare per 

coinvolgere nuovi segmenti di utenza è costituito dai non visitatori del museo, 

ovvero quei frequentatori della caffetteria o del bookshop che spesso sono 

meno interessati all’offerta culturale. 

 

 

8.1.1 Il bookshop 

 

La Galleria dispone di una libreria specializzata posta all’ingresso del 

museo, che comprende un negozio di oggettistica e merchandising e una 

sezione dedicata all’infanzia. 

Il bookshop è stato progettato dall’architetto spagnolo Marti Giuxè ed è 

stato integrato con gli altri servizi offerti al pubblico. 

Non è un semplice posto dove acquistare cataloghi delle mostre in 

corso ma è specializzato in titoli d’arte e oggetti di design firmati dai maggiori 

designer italiani e stranieri, inoltre presenta anche un ricco assortimento di libri 

per bambini. 

Presso il bookshop si possono trovare prodotti di merchandising aventi 

il nuovo logo della Galleria curato da Design Work. 

Quando si parla di cambiamento attuato dalla nuova direzione, si 

intende anche questo. Perfino il Bookshop è stato ripensato e riallestito 

puntando sul nuovo nome della Galleria. Nel corso dell’anno sono state 

prodotte due diverse categorie di shopperbag oltre alle cartoline rispondenti 

alla nuova immagine del museo. 

                                                           
63  Colbert Marketing delle arti e della cultura, Rizzoli Etas, 2012 
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In concomitanza con la mostra Time is Out of Joint, la Galleria ha 

voluto investire strategicamente in forme di promozione e advertising sulla 

stampa. L’obiettivo è stato quello di allargare la consapevolezza del pubblico 

generale investendo in canali che arrivassero a un target più ampio. 

 

Tabella 8.1 

Bookshop 

 

n. Vendite 

70 Cataloghi (edizioni del concessionario) 

320 Cataloghi della Galleria (altre edizioni) 

6.092 Libri 

240 Guide della galleria (inglese) 

343 Guide della galleria (italiano) 

91 Guide alle collezioni del Novecento 

2.809 Articoli di merchandising 

 

 

8.1.2 La Caffetteria 

 

Sempre sotto la nuova gestione, con un bando di gara è stata collocata 

nell’atrio della Galleria una caffetteria. Entrando nel museo il primo ambiente 

che si incontra è una sorta di lounge con divani dove sedersi, chiacchierare e 

prendere del caffè dalla caffetteria mobile, realizzata con l’uso di mobili in 

legno grezzo. Grazie a questo servizio si può entrare nella Galleria anche solo 

per consultare un libro o usufruire del Wi-Fi gratuito.  Di più vecchia data è 



75 
 

invece il Caffè delle Arti, storica caffetteria e punto di ristorazione della Galleria 

Nazionale. 

Il Caffè delle Arti è un servizio aggiuntivo stabilito ai sensi della legge 

Ronchey64,  raggiungibile dall’interno del museo o direttamente dall’esterno in 

via Gramsci 73 che si trova però alle spalle della Galleria. 

Per i visitatori dunque, tranne che per i più assidui che conoscono 

bene la posizione del Caffè rispetto all’edificio e al percorso di visita, la 

consumazione del pasto è posticipata alla fine del percorso espositivo. 

Grazie all’accesso su via Gramsci il Caffè delle Arti consente non solo 

ai visitatori, ma anche ai passanti o ai frequentatori della zona di poter 

usufruire dei servizi di ristorazione della Galleria e dei suoi locali accoglienti, 

indipendentemente dall’acquisto del biglietto di visita al museo. In questo 

modo l’angolo nascosto del Caffè delle Arti risulta molto frequentato, nelle 

varie fasce orarie della giornata, non solo dai visitatori, ma anche dagli addetti 

alla Galleria o dai frequentatori della Biblioteca. 

Si tratta del resto dell’unico punto confortevole di consumazione nelle 

immediate vicinanze e non ha gli stessi orari di apertura e chiusura della 

Galleria, cosicché è possibile intrattenersi nei suoi locali per cena. 

In merito al Caffè delle Arti si può vedere che nel 2009 è stata fatta una 

ricerca sul pubblico del Caffè delle Arti, ossia sui visitatori potenziali della 

Galleria Nazionale. Questa indagine è stata la prima ricerca in ambito di 

marketing rispetto ai servizi aggiuntivi di un museo. 

La ricerca è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione 

Fitzcarraldo di Torino e si concentra sui visitatori che frequentano il Caffè delle 

Arti e quindi anche la Galleria. 

È interessante mostrare i dati rilevati da questa indagine per capire 

come i caffè, i ristoranti, servizi tutto fuorché “aggiuntivi”, svolgano un ruolo di 

primaria importanza nel perseguimento di esperienze complete e gratificanti 

per i visitatori, in quanto rappresentano parte integrante della visita al museo. 

                                                           
64 La legge di Ronchey è stata la prima legge a creare un collegamento esplicito tra i risultati economici ottenuti 
e le risorse utilizzate, introducendo un principio di managerialità nella gestione dei beni culturali. 
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La funzione dei caffè nei musei sembra comunque andare anche oltre 

quella di piacevole luogo in cui terminare la visita, discutendo e parlando con 

parenti e amici dell’esperienza vissuta. In alcuni casi, e soprattutto nelle 

caffetterie anglosassoni, le caffetterie diventano gli spazi e i contesti in cui il 

museo attua vere e proprie strategie di audience development attraverso la 

realizzazione di attività pensate per pubblici vicini. 

Inoltre, se si confronta il pubblico del Caffè delle Arti con i visitatori 

della Galleria Nazionale, si può notare che le due attività, sia museale che di 

ristoro, raccolgono una simile fascia generazionale di visitatori. Questo mostra 

come i due edifici non siano solo nello stesso corpo architettonico, ma vi sia 

anche una omogeneità dal punto di vista socio-culturale. 

Si propone qui un grafico relativo all’indagine fatta, da cui si può 

evidenziare come il pubblico della Galleria Nazionale presenti delle similitudini 

con quello dei visitatori del Caffè, presentandosi una presenza maggiore di 

giovani nel museo rispetto al caffè e una incidenza minore della fascia 56-65 

anni e oltre i 65.65 

 

Grafico 8.1 

Grafico sui visitatori della Galleria Nazionale e il pubblico del Caffè delle Arti 

 

 

                                                           
65I dati si riferiscono alla ricerca condotta tra l’agosto del 2006 e il settembre del 2007 dall’Osservatorio sui 
visitatori della GNAM pubblicata in Ligozzi M. M., Mastandrea S. (a cura di), Esperienza e conoscenza del 
museo. Indagine sui visitatori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Electa, Milano, 2008. 
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Dall’indagine è emerso che il pubblico del Caffè delle Arti è ben 

distribuito nelle diverse fasce d’età (l’età media è intorno ai 45 anni; gli under 

25 sono il 14,5%, gli over 65 il 12,2%), caratterizzato da elevati livelli di 

istruzione (oltre la metà è in possesso della laurea e il 14,5% di un titolo post-

laurea) e con una prevalenza di professioni superiori: più di una persona su tre 

rientra tra le categorie dei dirigenti, degli imprenditori, delle professioni 

intellettuali e scientifiche. Discreta anche la presenza di studenti (12,8%) e 

insegnanti. 

L’elevata percentuale del numero dei giovani fa riflettere sull’enorme 

potenziale di pubblico che la Galleria Nazionale potrebbe sviluppare nella 

fascia giovanile, cercando di fidelizzare il pubblico attuale invece che 

concentrarsi su nuovo pubblico, ad esempio applicando più sconti e 

promozioni per le persone anziane (over 65). 
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Parte terza: Time is Out of Joint 
 

9. La collezione permanente diventa mostra 
“Non mi interessava dare un ordine cronologico, 

il visitatore è nelle sue mani”66 

 

Il 10 ottobre 2016 è stata inaugurata la mostra “Time is Out of Joint” 

presso La Galleria Nazionale di Roma. 

La mostra è un progetto realizzato dalla direttrice Cristiana Collu in 

collaborazione con Saretto Cincinelli e il collegio tecnico e scientifico della 

Galleria Nazionale. 

Cristiana Collu è uno dei ventitré direttori nominati attraverso la 

procedura istituita dalla Riforma Franceschini per rilanciare il sistema museale 

italiano, di cui la Galleria Nazionale rappresentava una delle criticità, con 

appena 137 visitatori l’anno. 

Time is Out of Joint è la mostra/allestimento con cui la Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma si presenta al pubblico 

con un volto nuovo, esito di un grande lavoro di riallestimento. 

 Il progetto non è una semplice mostra, ma qualcosa di ben più 

audace, che mira a oltrepassare il tradizionale approccio cronologico alla 

storia e all’allestimento museale, che fino a quel momento era vissuto nel 

museo, nel tentativo di aprirsi a nuove prospettive, rendendo il museo stesso 

un luogo che va incontro ai visitatori, facendoli partecipi della fruizione. 

Lo scopo della Direttrice, attraverso la mostra, è stato quello utilizzare 

maggiormente le opere relative al Novecento piuttosto che all’Ottocento per 

potenziare la maggior parte dei beni facenti parte della collezione permanente. 

Per questo scopo è stato necessario chiedere anche molti prestiti esterni per 

un totale di 500 opere. 

La strategia della direttrice Cristiana Collu è stata quella di presentare il 

nuovo riallestimento delle sale come una mostra temporanea con tanto di titolo 

proprio, confondendo il pubblico che in un primo momento ha pensato si 

                                                           
66 Cristiana Collu nell’intervista rilasciata a repubblica in occasione dell’inaugurazione 
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trattasse di una mostra e, aggirandosi per le sale, si domandava dove fossero 

finite tutte le opere dell’Ottocento presenti abitualmente, e da oltre un secolo, 

negli spazi espositivi della Galleria Nazionale. 

 

 

9.1 Il Progetto: l’idea e il titolo 

 

Il titolo della mostra “Time is Out of Joint” è una citazione dell’Amleto di 

William Shakespeare e rimanda anche alle riflessioni dello storico dell’arte 

Hans Belting67. 

La traduzione migliore è probabilmente quella che si rifà meno ai 

canoni letterali, ovvero “tempo fuori di sesto”, un’espressione che fa 

riferimento alla flessibilità dell’idea del tempo, un tempo che non è chiaro, ma 

sfaldato. 

Il concetto di un “tempo scardinato”, altra traduzione poco letterale del 

titolo, è applicata molto “letteralmente” in questo riallestimento; rappresenta, 

infatti, il definitivo abbandono di qualsiasi cronologia storica, per una variante 

che mira a collocare le opere in modo sincronico come se fossero depositi 

della lunga storia del museo.  

Il tema del tempo sembra sposarsi perfettamente anche con le idee di 

riallestimento della Direttrice, è un tempo, infatti, che va riordinato, e che in 

questa mostra intesse nuovi rapporti nell’ambiente del museo.  

Quando l’11 ottobre Cristiana Collu posta in inglese, sul nuovo sito 

della Galleria Nazionale, l’enunciazione amletica del titolo della mostra “Time 

is Out joint” lo fa attraverso Jaques Derrida in questo modo: 

“Hamlet’s line “the Time is Out of Joint” unhinges the best translations, 

whose “excellence can do nothing about it,” claims Jacques Derrida in his 

many pages of tightly packed ruminations on the subject. We, too, could list 

the many translations that turn “time” into “il tempo” but also into world or 

                                                           
67 Belting Hans, La fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte, Einaudi, 1990 
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nature, and “out of joint” into out of sorts, o its hinges, out of square, disjointed, 

unhinged, disconnected”. 

La Direttrice, dunque, ha scelto William Shakespeare con Jaques 

Derrida e in una certa misura ha risposto all’interrogativo di Hand Belting: “la 

fine della libertà della storia dell’arte o la libertà dell’arte?”. La fine dell’arte. 

“Time dispiega un tempo, un tempo cinematografico, un racconto, un 

flusso di memoria e anticipazione di quello che verrà e prova ad assomigliarci 

più di quanto faccia un libro di storia dell’arte” queste sono state le parole di 

Cristiana Collu, Direttore della Galleria, durante la conferenza stampa”68. 

Riguardo alle modifiche apportate all’intero spazio museale dal 

progetto degli architetti Massimo Licoccia e Alessandro Maria Luigi colpisce 

l’intervento sull’aspetto architettonico, per cui la Direttrice Cristiana Collu ha 

scelto di far rivivere l’impianto del 1911 dell’edificio Cesare Bazzani con le sale 

aperte l’una nell’altra e seguite dai giardini e i cortili che sono stati riabilitati al 

pubblico. 

La nuova progettazione dello spazio da un maggiore senso di libertà 

nel percorso del museo. I visitatori che passeggiano nelle sale si ritrovano in 

una sorta di “gioco di prospettive” e accostamenti casuali, i dipinti 

dell’ottocento comunicano con le opere moderne, l’Ercole di Canova è 

accostato all’opera di Giuseppe Penone, il dipinto le tre età della donna di 

Gustave Klimt sembra guardare l’opera di Marcel Duchamp 

L’idea di base della mostra è quella di uno “sfasamento a tavolino, una 

licenza temporanea”69 (l’allestimento durerà infatti sino all’aprile 2018) che 

permette di valorizzare gli oggetti artistici che fanno parte della collezione della 

Galleria Nazionale e che fino ad oggi sono stati esposti secondo criteri storico-

artistici e museografici tradizionali e che puntavano a favorire un criterio 

scientifico e didattico. 

                                                           
68 Galleria Nazionelae, Time is out of joint, http://www.artemagazine.it/opinioni/item/2511-inaugurata-time-is-
out-of-joint-la-recensione (consultato il 13.07.2017)   
69 http://www.glistatigenerali.com/arte_roma/la-galleria-nazionale-non-e-piu-un-museo/ 
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La Direttrice ha deciso di organizzare la collezione secondo quattro 

grandi settori, ciascuno dei quali funziona più come una mostra che come un 

museo. 

La prima sensazione visiva che si ha è quella dello svuotamento dello 

spazio. Il patrimonio della Galleria consta di circa ventimila oggetti, il nuovo 

allestimento mira esplicitamente a rimarcare le opere monumentali. I lavori 

“fuori scala”, quindi, prendono la scena, dai toni ottocenteschi delle battaglie di 

Michele Cammarrano a quelli simbolisti di Giulio Aristide Sartorio, dai “32 metri 

di mare circa” di Pino Pascali al già citato Ercole che scaglia Lica di Antonio 

Canova. 

Se il fine a cui la Direttrice mirava era quello di “spettacolo e attrazione” 

prima della chiarezza storico-critica, il grande successo di pubblico le avrà 

sicuramente dato piena soddisfazione. 

Alla luce di quanto avviene nei grandi musei con più sedi in diverse 

città, come ad esempio al Guggenheim, la didattica è stata azzerata e 

superata da una serie di percorsi simultanei, costruiti per richiami linguistici di 

volta in volta basati su citazioni, consonanze, contrasti, come se le opere 

fossero oggetti sintattici, parole con cui costruire nuove frasi piuttosto che 

figure retoriche da decodificare o interpretare. 

Il museo assume, così, una veste diversa da quella di semplice 

“contenitore” di opere d’arte e si trasforma in uno spazio che si relaziona con il 

suo pubblico. 

Il nuovo ambiente museale, privato ormai di una differenza tra 

moderno e contemporaneo, trova la sua ragione d’esistere in quanto dialoga 

con ciò che lo circonda. 

La mostra, dunque, si presenta come una metamorfosi del museo, 

dando una nuova rilettura delle collezioni permanenti che vi erano prima. 

Le pareti ritornano al loro bianco originario e il linoleum grigio che 

fungeva da pavimento nel salone centrale, apparso nel riallestimento del 2011, 

viene rimosso per riportare alla luce il parquet originale. 
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 È stata inoltre spostata nei depositi l’opera di Alfredo Pirri “Passi”, che 

dall’allestimento di Maria Vittoria Marini Clarelli era sempre stato l’immagine-

paradigma del museo, per rendere l’atrio più confortevole per i visitatori, grazie 

anche alla nuova caffetteria e bookshop. 

“Time is Out of Joint vive di un paradosso: da un lato si dichiara 

estranea a ogni storiografia possibile e fuori dal tempo e dall’altro fornisce una 

lettura che si consuma nel preciso istante dello sguardo, assumendo il 

carattere di un’operazione quasi dispotica del curatore”70. 

   Non sono presenti didascalie nel museo in quanto è stato definito un 

“museo moderno” un luogo che serva a stupire il visitatore, il quale ha bisogno 

per destarsi dalla noia di un apice di esaltazione, di un lasso di tempo, “Time is 

Out of Joint”, precisamente. 

La funzione del museo in questo modo oltrepassa la tradizionale 

didattica e si fa “intrattenimento di massa”. L’approccio alla mostra viene reso 

più facile per il visitatore, che sia questi un bambino o un anziano, un turista 

occasionale, un addetto ai lavori o un semplice amante dell’arte. 

L’ordinamento attuale della Galleria è l’esito finale dell’avvicendarsi dei 

vari direttori e poi soprintendenti che con la loro attività hanno contribuito non 

solo ad arricchire, per via di acquisti e donazioni ricevute, le collezioni della 

Galleria d’arte moderna, ma anche e soprattutto a rinnovare di volta in volta i 

criteri di scelta, di allestimento e di esposizione delle opere, lasciando così una 

traccia importante nell’identità storica dell’istituzione e in quella attuale. 

 

 

9.2 Le opere e l’allestimento 

 

Con il nuovo allestimento le collezioni sono state oggetto di una grande 

revisione, prima in The lasting. L’intervallo e la durata e poi nella grande 

mostra Time is Out of Joint, che sono rispettivamente l’inizio e la parte 

centrale di un discorso su un tempo non lineare. Un tempo sospeso che 

                                                           
70 Rivista Flash Art, 1 febbraio 2017 
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subentra alla tradizionale lettura cronologica, consentendo alla Galleria di 

provare nuovi allestimenti e chiavi di lettura. 

Time is Out of Joint racchiude le opere di circa 170 artisti di varie 

epoche. 

Le opere esposte in mostra sono 382 di cui 344 appartenenti alla 

collezione (composta da circa 20.000 pezzi). 

Per avere un’idea dello spessore culturale delle opere esposte, basti 

qui ricordare Il Sole di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1904), Grande rosso 

P.N.18 di Alberto Burri (1964), La pazza di Giacomo Balla (1905), Ninfee rosa 

di Claude Monet (1899), Ritratto di Hanka Zborowska di Amedeo Modigliani 

(1917), Il giardiniere di Vincent van Gogh (1889), Le tre età della donna di 

Gustav Klimt (1905), Fountain di Marcel Duchamp (1964), I visitatori di 

Michelangelo Pistoletto (1968), Concetto spaziale di Lucio Fontana e tante 

altre opere che sono le icone della collezione della Galleria Nazionale. 

Sono 48 i prestiti dall’esterno, dei quali 44 dall’Italia e 4 dall’estero; 

altre 17 opere provengono da ulteriori prestatori; si contano 35 opere 

provenienti da 14 privati e 13 opere provenienti da 3 pubblici. Si può vedere 

che l’importanza dell’arte ottocentesca è almeno del 40% rispetto al resto71. 

Non mancano le opere che hanno caratterizzato la lunga vita del 

museo, si ricordano nella tabella i nomi di alcuni artisti importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71Time is out of joint. Apre la nuova Galleria Nazionale, http://www.adnkronos.com/cultura/2016/10/10/time-
out-joint-apre-nuova-galleria-nazionale_QPuZrGu8WoXKPiXnkSIezH.html?refreshce (consultato il 10.06.2017   
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Tabella 9.1 

Elenco Artisti in mostra  

 

 

Da luglio2017 sono entrate a far parte della mostra due nuove opere, 

ovvero le istallazioni della giovane Silvia Giambrone, selezionate dalla 

direttrice Cristiana Collu nell’ambito del progetto Level 0 di ArtVerona 2016. Le 

opere sono Senza titolo con spine Campo di Battaglia72. Tra gli ultimi prestiti è 

di rilevante importanza anche l’opera di Sol Lewitt Untitled del 1991. 

 

                                                           
72Cfr. Galleria Nazionale di Roma, due nuovi arrivi per la mostra Time is out of joint, 
http://www.artemagazine.it/attualita/item/4728-galleria-nazionale-di-roma-due-nuovi-arrivi-per-la-mostra-
time-is-out-of-joint   

Renato Guttuso

Carlo Carrà

Paul Cézanne

Alighiero Boetti

Mario Ceroli

Piero D'orazio

Francesco Hayez

Edgar Degas

Yves Klein

Jannis Kounellis

Pietro Consagra

Jean Dubbuffet

Giorgio De Chirico
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9.3 Le collaborazioni esterne 

 

Come già ricordato, l’intero progetto espositivo qui analizzato è stato 

possibile, principalmente, grazie alla diretta collaborazione di Saretto Cincinelli 

e del Collegio tecnico-scientifico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea. 

Tra le altre collaborazioni con l’esterno si possono ricordare inoltre: 

• Fintecna, nell’ottica di un rinnovato connubio tra arte e impresa, 

sostenendo la mostra Arte sulle Motonavi. Il varo dell’Utopia, a cura di 

GMC Progetto Cultura. L’esposizione, che si è tenuta a novembre 

2016 negli spazi della Sala via Gramsci, ha raccolto le opere 

provenienti dalle dimissioni delle otto turbonavi della Società Italia di 

Navigazione di Finmare, di cui la Galleria è in parte depositaria, 

insieme a un altro nucleo di opere custodito presso il Complesso del 

San Michele. La mostra ha costituito un’importante opportunità di 

studio di un capitolo della nostra storia dell’arte ancora poco nota, 

come insegnava Giulio Carlo Argan e che ancora oggi suscita un 

crescente interesse da parte di studiosi e stranieri. 

• La Galleria Nazionale ha stipulato recentemente un accordo con la 

Fondazione bancaria “La Caixa”, prima fondazione spagnola, e terza 

a livello mondiale, impegnata in attività sociali, umanitarie e 

ovviamente culturali ed educative su tutto il territorio spagnolo con la 

costruzione di una fitta rete di scambi con le più grandi istituzioni 

internazionali per progetti itineranti o mostre di diversi formati. 

L’accordo ha dato vita a una mostra all’interno della Galleria chiamata 

“Conversation Piece”. La mostra in accordo con Nimfa Bisbe, 

responsabile delle collezioni  d’arte della Fondazione Bancaria e 

Ignasi Mirò, direttore area cultura della Fondazione Bancaria 

suddetta, proponeva una conversazione tra un gruppo di opere 

selezionato nella cornice dell’architettura classica del Salone Centrale 

della Galleria e lavori di artisti come Fernanda Fragateiro, Donald 
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Judd, Agnes Martin, Juan Muñoz, Joan Hernández Pijuan, Doris 

Salcedo, Julião Sarmento, Thomas Schütte, Richard Serra, Jana 

Sterbak, Antoni Tàpies, Ignacio Uriarte, Rachel Whiteread. 

 

La mostra ha esaminato dunque il tema della “conversazione” legata 

all’essere “on stage” nel teatro del museo, conversazione che traduce sulla 

scena della Galleria modalità dialettiche, di dialogo e di relazioni proprie di altri 

ambiti. 

Il titolo della mostra dichiara da subito il rapporto tra l’istituzione, la 

Galleria e la Fondazione ed evidenzia il rapporto che intercorre tra i vari 

personaggi protagonisti della scultura di Juan Munoz collocata al centro del 

Salone Centrale. 

Con la Fondazione “La Caixa” si è instaurato un dialogo virtuoso con 

l’obiettivo comune di promuovere l’arte del tempo mantenendo lo sguardo sul 

presente. 

La fondazione “La Caixa” ha ospitato infatti a luglio a Barcellona la più 

importante retrospettiva su Giorgio De Chirico con 10 opere fondamentali che 

sono state prestate dalla Galleria Nazionale e in cambio la fondazione ha 

contribuito al progetto ideato dalla Galleria con 12 opere della sua collezione. 

 

• La 16° Quadriennale di Roma. Nel contesto di Fuori Quadriennale, 

iniziativa a latere della XVI edizione della Quadriennale di Roma, La Galleria 

Nazionale ha presentato la #LaGalleriaNazionaleQProject che si articolava in: 

 

➢ Project wall: uno spazio di ricerca e sperimentazione che ha ospitato 

progetti digitali di artisti contemporanei sul sito del museo. Per questa 

occasione è stata “allestita” una mostra online per scoprire le opere acquisite 

dalla Galleria nelle edizioni della Quadriennale. 

 

➢ Digital residency: l’account Instagram del museo è diventato uno spazio 

per scoprire la collezione attraverso lo sguardo di giovani artisti che 
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raccontavano, con foto e video, la loro personale visione dell’arte 

contemporanea italiana ospitata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 

Contemporanea 

 

➢ #domenicalmuseo: laureandi di varie discipline, dalla musica alla 

filosofia, dalla fisica alla chimica, erano i mediatori culturali della Galleria 

Nazionale durante le domeniche gratuite al museo, dando una lettura delle 

opere dal punto di vista delle loro discipline. 

 

Infine vanno anche ricordate le collaborazioni con alcune delle più 

importanti istituzioni europee, MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI 

secolo; MEP – Maison Européenne de la Photographie, Parigi; Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma; Fondazione Giuliani; 

Nomas Foundation; Studio Gabriele Basilico; Galerie Catherine Putman, 

Parigi; Galleria Continua,CSan Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana; 

Galerie Jérôme Poggi, Parigi; Galleria Kauffman Repetto, Milano; Galleria 

Lorcan O’Neil, Roma; Magazzino, Roma; Galleria Otto Zoo, Milano73. 

  

 

9.4 I restauri 

 

Il laboratorio della Galleria Nazionale è il laboratorio più grande a 

Roma per quanto riguarda i restauri e quasi tutti i musei della capitale affidano 

a questo il compito di restaurare le loro opere, dunque il laboratorio di restauro 

offre sia un servizio interno alla Galleria che esterno per le opere provenienti 

da altri musei. 

                                                           
73 Cfr. Time is out of Joint, http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/time-is-out-of-joint/ (consultato il 
19.07.2017)   
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Per il nuovo allestimento sono stati compiuti numerosi restauri eseguiti 

dal laboratorio interno della Galleria e si ritiene necessario evidenziarne alcuni 

dei più importanti tra i 244 interventi realizzati74. 

 

• Giuseppe Capogrossi, Superficie 576 (1966) 

Stato conservativo: fessurazioni del sughero, distacchi del supporto in faesite, 

alterazioni cromatiche sulla superficie dipinta. 

Intervento di restauro: consolidamento e stuccature delle fessurazioni, 

riadesione dei distacchi, pulitura, consolidamento sfaldature della faesite, 

ritocchi pittorici. 

• Giuseppe Monteverde, Idealità e materialismo (1911) 

Stato conservativo: le superfici erano ormai ricoperte da una decennale patina 

di alterazione che ottundeva la corretta percezione visiva dell’opera. Ad 

altezza di circa 100-150 cm le superfici erano alterate da una patina grassa 

derivante dai toccamenti delle mani dei visitatori di colore giallognolo. 

Intervento di restauro: fornitura delle superfici attraverso impacchi con 

soluzioni chimiche, azione meccanica con setole e risciacqui con acqua 

distillata. Le pareti di alterazione organizza sono state trattate con 

applicazione di microbi non patogeni con ausilio di gel e carta giapponese e 

film plastico per impedire l’evaporazione. Rimozione nel giorno successivo 

dell’impazzo e risciacquatura delle parti con acqua distillata. La scultura è 

stata trattata con protettivo finale costituito da una miscela di Parapodi, cera e 

silicone. 

• Pino Pascali, Ruderi sul prato (1964) 

Stato conservativo: l’opera presentava numerose lacune, crenature, vecchi 

ritocchi alterati, perdita di coesione-adesione in zone localizzate, tracce di 

deiezioni animali, soprattutto nella parte inferiore mobile. 

Intervento di restauro: spolveratura a secco; pulitura, miscela di alcol etilico-

ligroina, consolidamento, consolidante a base di polimeri idrosolubili 

                                                           
74http://lagallerianazionale.com/annual-report/ 
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termoplastici; Reintegrazione: stuccatura effettuata con stucco impasta, 

reintegrazione cromatica con colori ad acquarello. Durante le fasi di restauro le 

due componenti dell’istallazione sono state fissate, in maniera reversibile, ad 

un supporto in Poliplat, con lo scopo di limitare i problemi relativi ai continui 

spostamenti. 

• Michele Pistoletto, I visitatori (1968) 

Stato conservativo: sulla sagoma a sinistra sono visibili abrasioni sul lobo 

dell’orecchio, sull’abito e sulle scarpe, gocce di vernice bianca, ritocchi alterati 

sulla gonna che formano una linea diagonale rosata. 

Polvere superficiale. 

Intervento di restauro: spolveratura della sagoma di carta; le abrasioni sulla 

carta, visibili soprattutto sul lobo dell’orecchio, sul vestito e sulle scarpe sono 

state attenuate localmente con acquarelli. Le gocce di vernice bianca sono 

state prima assottigliate con bisturi e poi portate con toppaccioli inumiditi con 

saliva artificiale e acqua demineralizzata. I ritocchi alterati più evidenti sono 

stati riequilibrati e attenuati con acquarelli. 

• Wilfredo Lam, Senza titolo (1940) 

Stato conservativo: alterazioni cromatiche causate dal montaggio e 

dall’incorniciatura non idonea. 

Intervento di restauro: distacco dal supporto acido, rimozione dello 

scotch e delle macchie del residuo adesivo, applicazione di cerniere di carta 

giapponese sul verso e montaggio su cartoncino. 
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Figura 9.1 

Schema riassuntivo dei restauri 

 

 

Figura 9.2 

Riepilogo interventi di restauro durante la nuova direzione
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10. I numeri della performance e le nuove forme di promozione della mostra 
 

Il riassetto museografico della Galleria Nazionale, prima con la mostra 

The Lasting. L’intervallo e la durata poi con la riapertura totale della Galleria 

con Time is Out of Joint ha particolarmente influenzato le modalità di visita al 

museo sia per la disponibilità di spazi accessibili che per la variazione del 

biglietto (che da € 15 è diventato €10). 

A partire dal 21 giugno dell’anno scorso è stato inserito un sistema di 

contapersone elettronico per il conteggio delle presenze in corrispondenza 

dell’ingresso che ha reso possibile misurare i flussi e il livello di gradimento. I 

numeri indicano un ottimo risultato e mostrano un grande apprezzamento del 

nuovo spazio espositivo durante il periodo di apertura della mostra: 28.710 

visitatori hanno usufruito del nuovo spazio della mostra, compresa la welcome 

area75. 

Dall’apertura di Time is Out of Joint -avvenuta il 10 ottobre 2016-  fino 

al 31 luglio 2017 il numero di bigliettazioni che sono state effettuate 

ammontano ad un totale di 180.690 biglietti venduti. 

I dati presentati nel grafico prendono in considerazione tutti gli aspetti 

dell’attività della Galleria: la biblioteca, gli archivi che sono un punto di ritrovo 

per gli studiosi e specialisti del settore; le attività didattiche organizzative del 

Servizio educativo.76 

Si riporta qui il report del numero dei visitatori e della vendita dei 

biglietti dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 messo in relazione con il 

report del 1 gennaio 2017 fino al 31 luglio 2017. È stata fatta una 

comparazione tra i report e sono stati ricavati i grafici sotto riportati. 

  

                                                           
75Cfr. Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea. Report 2016, pp.108-110, 
http://lagallerianazionale.com/site/wp-content/uploads/2017/02/LaGalleriaNazionale_Report_2016.pdf 
(consultato il 26.07.2017   
76 Vedi l’Indice per il bilancio dei visitatori e dei biglietti venduti  
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Tabella 10.1 

Galleria Nazionale d’arte Moderna: report numero di visitatori dal 1/01/2016 al 

31/12/2016 (a) e report numero visitatori dal 1/01/2017 al 31/07/2017 (b)77 

 

a) Gratuiti Gratuiti Paganti TOTALE 

 
ordinari 

Roma 
pass Ordinari VISITATORI 

Gennaio 5.318 127 4.349 9.794 

Febbraio 6.613 196 4.525 11.334 

Marzo 9.371 396 6.016 15.783 

Aprile 8.186 332 5.448 13.966 

Maggio 5.817 341 5.589 11.747 

Giugno 3.360 88 3.636 7.084 

Luglio 2.591 249 2.586 5.426 

Agosto 2.635 187 2.758 5.580 

Settembre 2.593 134 2.795 5.522 

Ottobre 9.015 419 7.971 17.405 

Novembre 9.848 264 7.474 17.586 

Dicembre 7.895 222 5.871 13.988 

TOTALE 73.242 2955 59.018 135.215 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
77 Cfr. Appendice 

b) Gratuiti Gratuiti Paganti TOTALE 

 
ordinari 

Roma 
pass Ordinari VISITATORI 

Gennaio 9.763 176 6.462 16.401 

Febbraio 13.267 234 6.697 20.198 

Marzo 18.874 279 10.274 29.427 

Aprile 14.328 486 8.193 23.007 

Maggio 10.136 425 6.371 16.932 

Giugno 7.421 291 5.893 13.605 

Luglio 4.988 280 6.714 11.982 

TOTALE 78.777 2171 50.604 131.552 
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Tabella 10.2 

Galleria Nazionale d’arte Moderna: report numero di biglietti venduti dal 01/01/2016 

al 31/12/2016 (c) e report numero di biglietti dal 01/01/2016 al 31/07/2017 (d)78 

c)                                                     d) 

 
TOTALE 

  
TOTALE 

 

INCASSI 
€ 

  

INCASSI 
€ 

Gennaio 31.224 
 

Gennaio 57.185 

Febbraio 31.724 
 

Febbraio 59.370 

Marzo 42.572 
 

Marzo 91.680 

Aprile 21.622 
 

Aprile 73.555 

Maggio 18.938 
 

Maggio 58.670 

Giugno 14.862 
 

Giugno 52.900 

Luglio 13.710 
 

Luglio 58.253 

Agosto 14.724 
 

TOTALE 451.613 

Settembre 12.378 
   Ottobre 70.134 
   Novembre 68.285 
   Dicembre 52.890 
   TOTALE 393.063 
    

Grafico 10.1 

 a, b) 

 

 

                                                           
78 Cfr. Appendice 
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Grafico 10.2 

c, d) 

 

Dai grafici qui riportati si può vedere l’alto numero di visitatori e di 

biglietti venduti durante quest’anno. Questo vuol dire che la Galleria con il suo 

nuovo allestimento ha soddisfatto gli scopi che si era predisposta nella sua 

mission. 

La Direttrice Cristiana Collu ha iniziato questo progetto ignara di quale 

sarebbe stato il riscontro di gradimento dei visitatori. Il cambiamento nella 

Galleria è stato drastico e questo poteva portare a una diminuzione delle visite 

per mancanza di gradimento da parte del pubblico del nuovo percorso 

espositivo oppure, come è accaduto, il cambiamento poteva risvegliare 

l’attenzione del pubblico, fidelizzando i visitatori che già conoscevano la 

Galleria e avvicinandone di nuovi. 

Dunque La Galleria Nazionale, grazie al nuovo allestimento, ha 

ospitato 180.690 persone e il totale degli incassi è stato pari a € 642.922.79 

I costi complessivi del riassetto della Galleria Nazionale sommati a 

quelli dell’allestimento di Time is Out of Joint sono stati complessivamente di  

€ 1.100.000 e in 10 mesi di inaugurazione si può dire che i rimborsi 

sono stati più della metà. 

                                                           
79 Dati forniti da Gebart S.p.A. 
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Raggiungere questo risultato è stato possibile grazie all’alto livello di 

gradimento del museo e grazie ad una abile strategia di marketing che ha 

permesso ai visitatori di entrare nella Galleria con sconti e promozioni. 

Come si è detto poc’anzi la relazione con il pubblico ha un fine 

strategico perché può permettere all’azienda-museo di avere una posizione 

competitiva all’interno del mercato. 

È utile  creare relazioni con i soggetti che vengono coinvolti nella vita 

dell’organizzazione e questo comporta un’analisi dell’ambiente in cui 

l’istituzione è inserita così da poter trovare gli stakeholder giusti80. 

Si elencano qui una serie di progetti portati avanti dalla Galleria 

Nazionale che puntano a favorire l’incremento dei visitatori: 

 

➢ Data la vicinanza con il museo MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del 

XXI secolo, la Galleria Nazionale ha pensato di attivare a giugno dell’anno 

scorso un biglietto integrato con questo museo, permettendo così ai visitatori 

di accedere ai due musei con una riduzione. 

Grazie alla poca distanza che intercorre tra le istituzioni e grazie al fatto che 

sono ben collegate fra di loro, i visitatori hanno l’opportunità di vedere in 

un’unica mattinata entrambi i musei a metà del costo. 

Questa strategia ha attivato cosi un processo di valorizzazione e 

consolidamento del circuito del contemporaneo, nonché di pubblicità reciproca 

ad entrambi i musei. 

 

➢ Come molti dei musei romani, anche La Galleria Nazionale ha aderito 

alla proposta di rendere gratuito il biglietto le prime domeniche di ogni mese. 

Visto il riscontro positivo dell’iniziativa, l’Osservatorio del museo ha voluto 

realizzare a maggio 2016 un’indagine per queste giornate. Dall’indagine è 

emerso che rispetto al pubblico di ogni giorno è aumentata la percentuale dei 

frequentatori abituali, mentre è diminuito il numero di visitatori occasionali. 

Circa il 78% dei visitatori italiani nelle prime domeniche del mese proveniva da 

                                                           
80 Freeman E, Strategic management,1984 
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Roma. Il pubblico italiano sembra essere a conoscenza di usufruire 

dell’ingresso gratuito nei musei la prima domenica di ogni mese (90%) e 

sembra essere selettivo sulla scelta delle destinazioni museali81. 

 

➢ La Galleria Nazionale ha aderito al progetto creato da Trenitalia tramite 

l’emissione di una tessera, chiamata“contemporaneamenteitalia” con un costo 

di €30 che permette di visitare gratuitamente tutti i 26 musei sparsi per l’Italia 

che hanno aderito, portando anche uno sconto del 20% sul biglietto. 

 

➢ Il biglietto d’ingresso alla Galleria è ridotto (€ 5) per i cittadini della 

Comunità Europea di età compresa tra i 18 e 24 anni; per gli studenti di Storia 

dell’Arte, Architettura, Accademia delle Belle Arti; per fotografi, giornalisti e 

insegnanti. 

La particolarità della riduzione del biglietto non è un aspetto che va 

sottovalutato, in quanto a Roma non tutti i Musei applicano questi sconti e 

molte persone si ritrovano a non poter sostenere economicamente la visita di 

un Museo. 

Non solo il costo del biglietto intero, come abbiamo visto, più basso rispetto 

allo standard dei musei Romani, ma inoltre un’ulteriore riduzione per i giovani 

ha sicuramente aiutato la strategia manageriale del museo. L’apertura della 

Galleria verso il mondo giovanile si vede da questo: riduzioni per i più piccoli; 

applicazioni sui cellulari; servizi di audioguida a basso costo e promozione di 

eventi rivolti a un pubblico giovane, come gli aperitivi all’entrata e i concerti 

sulla scalinata. 

 

➢ Nell’area subito dopo la biglietteria, dove c’è la caffetteria e i divani vi è 

anche una libreria gratuita destinata a tutte le fasce di età. Il “non visitatore” 

che decide di non acquistare il biglietto può tranquillamente entrare nell’edificio 

e usufruire del servizio di lettura. La libreria comprende diversi libri, di diversi 

argomenti sia per i più grandi che per i piccoli. 

                                                           
81 Sondaggio proposto dall’Osservatorio della Galleria Nazionale nel mese di maggio 2016  
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➢ La Galleria Nazionale ha promosso una nuova iniziativa dedicata non 

solo ai bambini. Il progetto, chiamato Abbecedàrio, consiste in un esperimento 

formativo e divertente con l’idea di delineare le collezioni attraverso le 

immagini e le parole. La creazione del progetto ha coinvolto tutto lo staff della 

Galleria che ha scelto 100 dettagli di opere delle collezioni raccolte in ordine 

alfabetico dalla A alla Z. Questo si dimostra essere un buono strumento 

educativo basato sulla parola e sulla immagine, stimolando la fantasia. 

“Ognuno vede quello che sa”82 e vedere le parole è un gioco collettivo o 

individuale per le persone di tutte le età che sono accompagnate davanti ai 

quadri, istallazioni o sculture. 

 

Figura 10.1 

Le promozioni della Galleria Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Il rendiconto finanziario della mostra Time is Out of Joint 

 

Essendo La Galleria Nazionale un ente no profit risulta più indicato 

parlare di rendicontazione gestionale83. Si intende qui mostrare il rendiconto 

finanziario che descrive il risultato del confronto tra impegno e destinazione 

dei fattori, cioè i costi di gestione, da un lato ed i ricavi e proventi dall’altro. 

Si parla di rendiconto finanziario in quanto possiede tipicamente le voci 

della contabilità pubblica, mostrando le entrate correnti in c/capitale, le uscite e 

                                                           
82  Bruno Munari nel libro A che gioco giochiamo, Beba Restelli, Silvana Sperati, ed. Corraini, 2009 
83 D.lgs. 460/97 obbligo di redazione di apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi 

biglietto 
integrato con il 
museo Maxxi 

biglietto gratuito 
le 1° domeniche 

del mese 

libreria aperta al 
pubblico 

riduzioni di 
biglietti 

progetto 
Abbecedàrio

collaborazione 
con Trenitalia 
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i trasferimenti.  Dal presente rendiconto si evince che vi è stato un pareggio tra 

le entrate e le uscite e quindi il museo ha raggiunto lo scopo prefissato, 

trovando il giusto equilibrio tra le risorse disponibili e le erogazioni effettuate. 

I dati riportati si riferiscono al rendiconto finanziario della Galleria per i 

contratti stipulati durante il 2016. 
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tabella 10.1 - Rendiconto Finanziario 

 

Galleria Nazionale 

Rendiconto Finanziario Consuntivo al 31 dicembre 2016

Entrate Descrizione Importo

1 Entrate correnti

1.1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti

1.1.1 Trasferimenti correnti da parte dello Stato 4.112.969€     

1.1.2 Trasferimenti correnti da Regioni -€                  

1.1.3 Trasferimenti correnti da parte dei Comuni e delle Province -€                  

1.1.4 Trasferimenti correnti da parte dello Stato -€                  

1.2 Altre entrate

1.2.1 Entrate dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi 280.000€         

1.2.2 Redditi e proventi patrimoniali 441.259€         

1.2.3 Entrate non classificabili in altre voci -€                  

Totale Entrate Correnti 4.834.227€     

2 Entrate in conto capitale

2.1 Entrate  per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti

2.1.1 Alienazione di immobilizzazioni tecniche -€                  

2.1.2 Riscossioni Crediti -€                  

2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

2.2.1 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 193.850€         

2.2.2 Trasferimenti per investimenti da Regioni -€                  

2.2.3 Trasferimenti per investimenti da Province e Comuni -€                  

2.2.4 Trasferimenti per investimenti da altri Enti del settore Pubblico/Privato -€                  

2.3 Accensione di prestiti

2.3.1 Assunzione di mutui -€                  

2.3.2 Accensione di altri debiti finanziari -€                  

Totale Entrate in conto capitale 193.850€         

3 Partite di giro

3.1 Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro 1.000€             

3.1.2 Entrate per conto terzi 5.573.843€     

Totale Partite di giro 5.574.843€     

TOTALE GENERALE ENTRATE 10.602.920€   

Uscite Descrizione Importo

1 Uscite correnti

1.1 Funzionamento

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente 30.850€           

1.1.2 Uscite per il personale in attività di servizio 6.000€             

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 2.229.388€     

1.2 Interventi diversi

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali 1.091.785€     

1.2.2 Trasferimenti passivi 56.000€           

1.2.3 Oneri finanziari -€                  

1.2.4 Oneri tributari 62.000€           

1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti -€                  

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci -€                  

1.3 Fondo di riserva

1.3.1 Fondo di riserva 74.507€           

1.4 Accantonamenti a fondi e rischi oneri -€                  

Totale Uscite correnti 3.550.530€     

2 Uscite in conto capitale

2.1 Investimenti

2.1.1 Acquisizione di opere di uso durevole  ed opere immobiliari e investimenti -€                  

2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 1.477.548€     

2.2 Oneri comuni in conto capitale

2.2.1 Rimborsi di mutui -€                  

2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive -€                  

2.2.3 Estinzione debiti diversi -€                  

Totale Uscite in conto capitale 1.477.548€     

3 Partite di giro

3.1 Uscite aventi partite di giro

3.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro 1.000€             

3.1.2 Uscite per c/terzi 5.573.843€     

Totale Partite di giro 5.574.843€     

TOTALE GENERALE USCITE 10.602.920€   

Voce

Voce
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Tabella 10.2 

Galleria Nazionale 

Report, costi diretti e margini al 31 dicembre 2016 

1 Costi diretti esterni 
 €   
1.147.785  4 Incassi 

 €      
721.259  

2 Costi diretti interni 
 €   
2.266.238  5 Altri proventi (Sponsor) 

 €   
4.112.969  

3 Totale costi diretti 
 €   
3.414.023  6 Totale ricavi 

 €   
4.834.227  

      Legenda delle voci 
    1 Costi per interventi c/terzi. 
    2 Costi del personale operativo, costi acquisto beni di consumo e di servizi. 

 4 Bigliettazione e servizi aggiuntivi. 
    5 Trasferimenti per sponsorizzazioni e erogazioni liberali. 

 

      

1 Margine di copertura (4-1) 
-€      
426.527  

   

2 Margine di autosufficienza (6-1) 
 €   
3.686.442  

   

3 Margine di autofinanziamento (6-3) 
 €   
1.420.204  

    

La capacità dei progetti di ricoprire con solo i suoi ricavi di vendita i costi 

esterni che vengono intrapresi dall’azienda dovrebbe essere un modello a cui 

tendere. Nel caso della Galleria possiamo vedere che i margini sono tutti 

positivi, quindi non si presenta una perdita economica del museo. 

 

 

10.2 I Finanziatori 

La Galleria Nazionale ha beneficiato del sostegno di terzi, istaurando 

rapporti di collaborazione. Le formule che generalmente sono più comuni per 

questo tipo di offerte sono le donazioni individuali, sponsorizzazioni o 

finanziamenti. 

I più grandi livelli di unioni appartengono ai donatori o ai sostenitori che 

partecipano al sviluppo del museo con grandi somme, ma non vanno 
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dimenticate le persone comuni come le famiglie o i ragazzi che intrecciano 

relazioni con il museo. 

La Galleria ha sviluppato accordi di co-marketing con aziende private e 

internazionali, cercando così di aumentare la propria visibilità. Durante lo 

scorso anno sono state numerose le aziende che hanno collaborato con La 

Galleria a titolo di sponsor, donatori, partner di progetto e sponsor tecnici. 

Dall’inaugurazione del nuovo allestimento fino ad oggi si sono registrati 

10 eventi privati per un totale di 2.500 partecipanti. 

 

Figura 10.2 

Schema riassuntivo 

 

 

Inoltre la Galleria ha riservato contratti di sponsorizzazioni tecniche per 

l’arredo e l’illuminazione con: 

• Arte; Azzurra; 

• B Line 

• Bentu 

• Magis 

• Danese 

• Wood Service 

• Er Tappezziere 

• Gruppo Fallani 

• OVS; Pubblilaser 

• Molteno & Co e Woodservice S.r.l. 

10 eventi 

8 cene 

1 set 
cinematografico 

1 visita guidata 
privata 

2500 partecipanti 
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Da ricordare, anche se detto precedentemente, che l’Art Bonus84 è 

stato uno strumento molto importante per la ricezione di donazioni e 

erogazioni liberali da parte di: 

• Un mecenate che ha preferito mantenere l’anonimato 

• La Ferrero S.p.A. 

• Banca Nazionale delle Comunicazioni 

 

  

                                                           
84 D.L 31 maggio 2014 n.83  
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11.La comunicazione 
 

Il fine ultimo dei mass media è quello di trasmettere notizie positive o 

negative rispetto ai processi di gestione dell’Azienda-Museo e della sua 

immagine. Dunque è molto importante la relazione che il museo stringe con la 

stampa, al fine di migliorare la propria reputazione e attirare i fruitori. 

I media informativi e comunicativi sono molto significativi in tutte le 

attività della catena del valore85 – la creazione, realizzazione, organizzazione, 

gestione, comunicazione e distribuzione dei prodotti culturali-  e rappresentano 

strumenti e dispositivi in grado di avvicinare il visitatore alla scoperta della 

proposta culturale. 

Prestare attenzione alle relazioni con i media rappresenta una strategia 

di marketing: il direttore di un museo fa questo tramite l’uso di comunicati 

stampa o conferenze stampa. 

Oltre a questi, oggigiorno molta importanza viene data ai social 

network che riescono ad arrivare subito al pubblico. 

A partire da Facebook, mezzo attraverso il quale è possibile avvicinarsi 

ai visitatori e dare visibilità alle proprie collezioni, per poi continuare con 

Instagram, Twitter e YouTube, l’arte è sempre più attiva nel mondo del web, 

interagendo e coinvolgendo i suoi utenti. 

Guardando al futuro l’istituzione museale diventerà sempre più 

dinamica e punto d’incontro dei suoi utenti e sarà promotrice 

dell’abbassamento delle barriere sociali e stimolatrice dell’engagement. 

Rendere attivi gli utenti è il nodo centrale di molte strategie di 

marketing, creare un ambiente partecipativo permettendo agli utenti di passare 

dalla condizione passiva a quella attiva coinvolgendoli non solo nell’attività di 

consumo dei contenuti, ma anche in quelle di creazione, produzione e 

distribuzione degli stessi. 

                                                           
85 Modello della catena del valore di Porter in Strategy: process, content, context: An international 
perspective,De Wit, B., Meyer R, Cengage Learning, 4th edition, 2010 
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In quest’ottica la nuova direzione della Galleria Nazionale ha mostrato 

di sapersi destreggiare bene con gli organi della comunicazione, offrendo al 

pubblico una delle migliori immagini dell’istituzione. 

Il museo ha intensificato la sua partecipazione sui social network 

attraverso una strategia e una pianificazione media volta a comunicare e 

ampliare in modo continuativo la community che ogni giorno visita i canali del 

museo. 

Il nuovo posizionamento digital del museo è stato registrato 

positivamente anche attraverso lo strumento di Travel Appeal, piattaforma 

adottata dal Mibact per la valutazione online dei principali musei autonomi. 

È stata fatta una ricerca nel 2016 che ha evidenziato il grande 

apprezzamento della Galleria Nazionale sui social. 

La ricerca ha individuato il Tai score (Travel appeal index score) cioè il 

voto complessivo della presenza sul web, analizzato per tutti i canali social, 

contenuti, ottimizzazione, gestione e performance. 

La Galleria Nazionale ha avuto un risultato del 91,7% con la 

conseguente assegnazione di una medaglia d’oro. I risultati sono in generale 

positivi: la soddisfazione generale dei visitatori è cresciuta fino all'80,2%, con 

un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il fine ultimo dei 

canali internet è quello di “ascoltare la voce dei visitatori, nell'ottica di una 

costruzione di un audit virtuale della comunicazione culturale contemporanea”. 

Sono state considerate le variabili quali attività ed eventi, spazi, servizi, 

ristorazione, accessibilità e costi. In particolare l’impressione dell'accoglienza è 

l'elemento che ha registrato un aumento maggiore tra il 2015 e il 2016 

(+43,8%); a seguire è cresciuta positivamente la percezione delle attività e 

degli eventi (+25,5%), degli spazi (+2%) e dei servizi (+31.9%). 

Crescita confermata per i canali monitorati di Tripadvisor, Facebook, 

Google Plus, Foursquare, HolidayCheck, Yelp e Zoover: tra i due semestri c'è 

stata una crescita complessiva del 240% dei contenuti pubblicati dagli utenti 

per raccontare la loro esperienza di visita. 
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Lo stesso vale per i commenti sui social direttamente dai responsabili 

degli account dei musei, passati dai 2.809 del 2015 ai 7.165 del 2016. Nel 

dettaglio, si è registrato un +2.259 su Twitter, un +1.418 su Facebook ed una 

risalita anche sul Instagram con un aumento di +190 rispetto al 201586. 

 

Tabella 11.1 

Interazioni 

5.265 Follower su Twitter 

819.200 Visualizzazioni Tweet 

1.092 Menzioni 

19.494 Fan su Facebook 

828.183 reach 

12.042 reaction 

862 commenti 

5.685 Follower su Istagram 

145 Recensioni su Tripadvisor 

 

 

Nell’ultimo anno la Galleria ha partecipato a molte iniziative social, tra 

cui la più importante è stata #emptymuseum. 

Nell’autunno del 2016 sono stati organizzati i primi due appuntamenti 

della serie #EmptyLaGalleriaNazionale, questa è stata un’opportunità speciale 

per tutti gli appassionati di arte e fotografia. Nel giorno di chiusura del museo 

sono state aperte le porte a un gruppo di utenti Instagram che hanno avuto la 

possibilità̀ di esplorare la Galleria in una visita “esclusiva” e fotografare le 

opere, l’architettura e gli angoli più belli e inediti per condividerli sui social. 

I due appuntamenti sono stati organizzati in modo tale che il gruppo 

fosse sempre diverso e per questo la partecipazione è stata sollecitata 

attraverso una “chiamata aperta” lanciata sul profilo Instagram della Galleria. 

                                                           
86Roma, è la GNAM il museo più apprezzato sui social, 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/06/25/news/roma_per_il_mibact_la_gnam_e_il_museo_piu_apprezz
ato_sui_social-142814921 (consultato il 25.07.2017)   
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L’evento ha visto la partecipazione di una tra le più̀ influenti 

instagrammer del settore, Erica Firpo. 

 

Tabella 11.2 

Interazioni87 

1 Hashtag#EmptyLaGalleria 

135 Candidati 

24 Igers (partecipanti) 

215 Post 

204 Foto 

3 Video 

 

Altre iniziative social a cui ha aderito la Galleria Nazionale sono state: 

1. #MuseumWeek (28 marzo-3 aprile 2016): La Galleria ha 

partecipato all’iniziativa di Twitter che ogni anno, per una settimana,coinvolge 

le istituzioni, i professionisti e gli amanti della cultura in tutto il mondo, 

quest’anno dedicata ai temi della tutela, della memoria e della tolleranza in 

ambito culturale. Con un hashtag dedicato per ogni giornata, la settimana ha 

visto la Galleria molto attiva nella progettazione e condivisione di contenuti che 

hanno riscosso un importante successo in termini di awareness, condivisione 

e interazione da parte dei followers e delle altre istituzioni partecipanti. 

2. #scrollTheExhibition in occasione di Museum Beauty Contest (20 

febbraio-27 marzo 2017): L’iniziativa consiste nella visita virtuale della mostra 

“Museum Beauty Contest” con lo smartphone su Instagram. Sul profilo ufficiale 

della Galleria Nazionale i 70 ritratti con i 36 finalisti del Museum Beauty 

Contest rivivono e si materializzano, infatti, in uno “scroll” su tablet, grazie alle 

150 foto. Questo ha permesso al visitatore di scoprire l’allestimento del Salone 

Centrale con opere che vanno dal Ritratto di Giuseppe Verdi e quello di 

                                                           
87Cfr. Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea. Report 2016, pp. 94-99, 
http://lagallerianazionale.com/site/wp-content/uploads/2017/02/LaGalleriaNazionaleReport_2016.pdf 
(consultato il 25.07.2017)   
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Mademoiselle Lanthelme di Boldini a quello di Jane Morris firmato Dante 

Gabriele Rossetti fino alle Tre Età di Klimt 

 

 

Figura 11.1 

I social network della galleria nazionale 

 

 

 

Chiaramente però non bisogna tralasciare i quotidiani cartacei, con i 

quali si tenta di veicolare un rapporto di maggiore fiducia con il pubblico. Il 

museo prima di ogni mostra invia il suo catalogo e chiede a tutte le testate di 

rispettare i tempi per la pubblicazione per evitare che questi pubblichino 

notizie in anticipo. 

Gli addetti stampa dello staff della galleria devono utilizzare un 

linguaggio chiaro che non sia frainteso dai giornalisti o dal pubblico. Il Direttore 

del museo durante i comunicati stampa per presentare la mostra, ad esempio, 

deve cercare il più possibile di stimolare il pubblico alla visita e rispondere in 

modo neutrale alle domande dei giornalisti. 

Ovviamente gli eventi organizzati dalla Galleria Nazionale, come 

concerti o aperitivi, sono stati terreno fertile per un grande numero di giornalisti 

#museumWeek

#scrollTheExhibition#emptymuseum
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e fotografi, pronti a registrare e riportare al pubblico romano come era 

cambiata la Galleria. 

La Galleria, dunque, si è servita per la promozione della mostra anche 

di mezzi pubblicitari “tradizionali”, che vanno dal classico cartaceo, agli inviti 

telematici, alla promozione sui giornali o alle affissioni per la città. 

 

Inviti cartacei all’inaugurazione: 

➢ 750 inviti cartacei. 

Pubblicità su cartaceo: 

➢ 1 pagina intera su “La Freccia” edizione Artissima, novembre 2016. 

➢ 2 pagine intere su “I Viaggi del Gusto” e “Italo Magazine”, dicembre 

2016. 

 

Brochure cartacea: 

➢ Per la mostra Time is Out of Joint 1500 copie in italiano e in inglese a 

partire dal 12 dicembre 201688. 

 

 

11.1 Il dibattito sul nuovo allestimento 

 

La nuova presentazione espositiva dopo quasi un anno 

dall’inaugurazione ha suscitato un dibattito molto vivace tra gli storici dell’arte, 

gli insegnanti, gli studenti e gli appassionati. 

Gli argomenti hanno toccato vari punti della politica di gestione 

culturale, della museologia, della didattica e della formazione. 

Di seguito si vuole presentare come le diverse fonti di pensiero hanno 

reagito nei confronti della nuova mostra Time is Out of Joint. 

È stato preso ad esame il dibattito tenuto presso lo MLAC89 

dell’Università La Sapienza di Roma che ha coinvolto il mondo accademico e 

                                                           
88Cfr. Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea. Report 2016, pag. 63, 
http://lagallerianazionale.com/site/wp-content/uploads/2017/02/LaGalleriaNazionale_Report_2016.pdf 
(consultato il 25.07.2017)   



109 
 

ha rappresentato un interessante spunto di riflessione. Inoltre sono state fatte 

delle interviste dirette ai direttori e curatori di importanti musei romani e alla 

Registrar della Galleria Nazionale. 

 

Figura 11.2 

Argomenti del dibattito 

 

 

 

 

 

11.2 La critica intorno a Time is Out of Joint 

“Dove studieremo la storia dell’arte del nostro Ottocento e Novecento? 

Nei depositi?”90. 

 

Il 4 dicembre 2016 il museo Laboratorio di Arte contemporanea della 

Sapienza di Roma ha accolto un dibattito pubblico sulle scelte del nuovo 

allestimento della Galleria. 

L’evento ha preso il nome di Tavola Rotonda e i suoi ospiti sono stati 

Tiziana D’Achille (direttrice dell’Accademia di Belle Arti), Cristina Percella 

(docente presso lo IED di Roma, curatrice e critica d’arte), Antonella Sbrilli 

(docente di Storia dell’arte contemporanea, La Sapienza Università di Roma), 

Claudio Gamba (docente di storia dell’arte, Accademia di Belle Arti di Sassari), 

                                                                                                                                                                                     
89 Museo Laboratorio Arte Contemporanea de La Sapienza di Roma  
90 Iolanda Covre, insegante di Storia dell’arte Contemporanea presso La Sapienza e ex- membro del comitato 
scientifico  
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Lida Branchesi (docente di Didattica del museo e del territorio, La Sapienza 

Università di Roma) e Irene Baldriga (presidente dell’Associazione Nazionale 

Insegnanti di Storia dell’Arte). 

Dall’incontro è emersa una forte critica nei confronti dell’allestimento da 

parte dei professori. 

L’accusa più grande rivolta a Cristiana Collu è stata quella di aver 

distrutto completamente la storia, eliminando la possibilità di ricostruire una 

memoria. Le è stato imputato di aver tolto l’idea di una sequenza cronologica e 

dunque di aver tolto uno strumento critico fondamentale. La perdita di molte 

opere dell’Ottocento è stato motivo di grande discussione in quanto si sostiene 

che più che trattarsi di una mostra si sia trattato di un allestimento. Un museo 

non dovrebbe raccontare solo una storia dell’arte o delle storie,ma dovrebbe 

presentare soprattutto la storia delle proprie collezioni. Anche le didascalie, 

sono state ritenute “scarne” e superficiali, non in grado di ricostruire un senso 

intorno alle opere o restituire la figura di un’artista in base al periodo storico. 

Inoltre molti storici dell’arte hanno posto il problema riguardo la tutela 

dei beni culturali, sostenendo che nell’allestimento ci sono molte cose che non 

hanno rispettato le regole di sicurezza. 

Il pensiero generale, in conclusione, ha appoggiato la grande 

importanza di rinnovare gli allestimenti degli spazi espositivi della Galleria 

Nazionale, possibilmente in modo parziale, conquistare e attrarre all’interno 

del museo gli stakeholders sottolineando la maggiore attenzione possibile da 

riversare sulla  comunicazione e del messaggio che si vuole offrire, 

rispettando prima di tutto le opere d’arte che sono state riconosciute nei 

canoni della storia dell’arte in generale e che per questo sono state ritenute in 

passato degne di appartenere alla collezione permanente della storica 

Galleria91. 

Vi sono stati, comunque, anche molti commenti positivi nei confronti 

nel nuovo percorso espositivo. Molti visitatori sono rimasti colpiti dall’effetto 

                                                           
91 Registrazioni prese dalla candidata durante il dibattito sul nuovo allestimento, 14 dicembre 2016 presso la 
Sapienza di Roma  
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che l’allestimento ha avuto sui visitatori. Molti di questi si sono persi nelle sale 

per la mancanza di un itinerario, però alla fine del percorso hanno parlato di 

un’esperienza e non di una semplice visita al museo. 

Il nuovo allestimento ha creato una grande curiosità e interesse da 

parte dei giovani, il fatto che Time is Out of Joint sia stata una proposta 

soggetta anche all’ascolto ha dato all’opera il diritto di parlare in prima 

persona, facendo riflettere sul fatto che la museografia è cambiata e va 

considerata rispetto al proprio contesto. È stato anche riconosciuto alla 

Direttrice il merito di aver ripulito la Galleria dall’atmosfera apparentemente 

opprimente che aveva in precedenza, mentre ora ricorda la logica curatoriale 

delle Biennali di Venezia. 

 

 

11.3 Recensioni della Stampa e giornali d’arte 

 

Per Il Giornale dell’Arte, in occasione dell’inaugurazione, Federico 

Castelli Gattinara, storico dell’arte, ha espresso le sue impressioni 

sull’allestimento che risultano essere molto positive ed entusiaste, parlando di 

una riorganizzazione generale della Galleria che ha modificato radicalmente 

gli spazi della storica Istituzione, divenuta ora più simile a una moderna 

Kunshalle. 

Nel giornale Artribune le opinioni su Time is Out of Joint sono più di 

una. In seguito viene riportato il pensiero di due storici dell’arte. 

• Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista italiano. Dopo aver 

presenziato all’inaugurazione, si esprime chiaramente piene di entusiasmo e 

curiosità, tanto da incitare tutti i suoi colleghi a dibattere sull’allestimento. 

• Ludovico Pratesi, qualche settimana dopo, si esprime in un giudizio 

positivo sul cambiamento del museo, svecchiato dei canoni classici, dove i 

confini tra moderno e contemporaneo sono ormai aboliti. Le opere ora sono 

disposte per assonanze visive, raffinate e sensibili. 
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Cristiana Collu definisce questa mostra “un tempo cinematografico, un 

racconto, un flusso di memoria, un’anticipazione di quello che verrà”: 

abbandonate le loro pose auliche e solenni, in questo museo le muse giocano 

e si divertono. Si sono ripresi i loro spazi divini, e ci suggeriscono di visitarli a 

mente libera, pronti ad accettare le loro suggestioni. Hanno disubbidito all’idea 

canonica di allestire in maniera accademica e didattica per farci entrare in un 

mondo dove la matematica è stata sostituita dall’insiemistica, dove la 

collezione permanente si è trasformata in una mostra temporanea. 

 

Figura 11.3 

Giudizio riassuntivo 

 

 

In sintesi, da queste poche ma importanti riviste del settore prese in 

esame è emerso un giudizio positivo sul nuovo allestimento della Galleria 

Nazionale, sia rispetto al riordinamento “fisico” che ha ristrutturato il vecchio 

edificio Bazzani sia rispetto al nuovo allestimento. 

Come ogni cambiamento, la prima impressione del visitatore sarà pure 

di “spaesamento” dovuto alla perdita dei vecchi punti di riferimento, ma forse 

sarà sufficiente solo del tempo per consentire ai visitatori di abituarsi alla 

presente esposizione e renderli più attivamente partecipi. 
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12. Focus on: I visitatori di Time is Out of Joint 
 

12.1 Studio del riscontro del pubblico attraverso una misurazione sul campo 

 

Nel mese di agosto si è effettuata un’indagine sui visitatori della 

Galleria Nazionale con lo scopo di capire nella maniera più obiettiva possibile 

quali fossero le reali impressioni del pubblico sul nuovo allestimento. 

Inoltre si è cercato di capire se ci fossero o meno differenze di pensiero 

tra il pubblico straniero e quello italiano per comprendere se le critiche fatte 

all’allestimento fossero più o meno motivate da una preparazione culturale. 

Un altro scopo, infine, è stato quello di capire l’approccio che i visitatori 

hanno avuto con i social network rispetto all’esistenza della Galleria, 

confrontando quanti fossero venuti a conoscenza del museo grazie al 

supporto dei media.  

Le indagini sono state eseguite tramite la distribuzione di questionari 

anonimi al momento dell’ingresso92. 

Sul questionario venivano richieste informazioni utili a capire il profilo di 

ogni persona, e quindi il tipo di pubblico che visitasse la mostra: 

a) L’età 

b) Il sesso 

c) La nazione di provenienza 

d) La professione 

e) Il motivo della visita 

Sono state fatte 13 domande a risposta chiusa (sì, no), di queste 4 

lasciavano la scelta di esprimere un proprio parere sulla mostra. 

Il questionario è stato distribuito in 5 lingue (italiano, francese, tedesco, 

spagnolo e inglese). Si riportano di seguito le domande presenti nel 

questionario 

 

 

                                                           
92 Cfr. Appendice 
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Tabella 12.1 

Questionario visitatori 

 

1 Aveva già visitato prima La Galleria Nazionale? Se si, quante volte? 

2 Mediamente, quante volte l’anno visita un museo? 

 

3 Il percorso espositivo è stato di suo gradimento? 

4 Conosceva qualche opera o artista che ha trovato esposto in mostra? Se sì, 

quali? 

5 È riuscito ad orientarsi facilmente nello spazio espositivo? 

6 Sente che le sue conoscenze sull’arte moderna e contemporanea si siano 

arricchite dopo aver visitato il museo? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

 

7 Avrebbe gradito una spiegazione scritta all’ingresso di ogni sala? 

 

8 È stato piacevole passeggiare per le sale del museo? 

9 Le è mai capitato di visitare un museo con un allestimento non cronologico? Se 

sì, in che occasione? 

10 Pensa di suggerire agli amici o conoscenti di visitare il museo? 

 

11 Pensa di tornare prima che finisca l’allestimento/mostra? 

 

12 Ha scattato fotografie che probabilmente condividerà con gli amici dei social 

network? 

 

13 Se lo desidera, lasci un commento sulle sue impressioni o possibili suggerimenti. 

 

Di sotto sono stati riportati i dati ottenuti dai questionari sotto forma di 

grafico, in modo da poter vedere i risultati in tre modalità: i visitatori nel loro 

complesso, i visitatori italiani e stranieri separati, per osservare le differenze di 

opinioni sull’allestimento, in base al paese di provenienza. 
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VISITATORI COMPLESSIVI: campione 140 persone 

 

• Sesso M: 62 F: 78 

• Fasce di età: 12-19 anni (25 persone); 20-29anni (24 persone); 

30-39 anni (24 persone); 40-49 anni (15 persone); 50-59 anni (31 

persone); 60-69 anni (21 persone); 72 anni (1 persona); 80 anni (1 

persona) 

• Professione in ambito artistico: 56; altro: 84. 

• Nazionalità: Italiana (70 persone), Francese (30 persone), Inglese 

(10 persone), Tedesca (8 persone), Spagnola (6 persone), 

Australiana, Statunitense, Finlandese, Argentina, Messicana, Belga, 

Bielorussa, Giapponese, Polacca e Greca (16 persone) 

 

Grafico 12.1 

 

 

ITALIANI (campione di 70 persone) 

• Sesso M: 31 F: 38 

• Fasce di età: 12-23 anni (12 persone); 26-36 anni (16 persone); 

39-50 anni (9 persone); 56-66 anni (22persone); 72 anni (1 

persona); 80 anni (1 persona) 

• Professione in ambito artistico: 19; Altro: 51. 
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Grafico 12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANIERI (campione di 70 persone) 

• Sesso M: 31 F: 39 

• Fasce di età: 15-19 anni (13 persone); 20-28 anni (15 persone); 

31-38 anno (15persone); 40-49 anni (7 persone); 50-59 anni (14 

persone); 60-69 anni (6 persone) 

• Professione in ambito artistico: 13 persone; altro: 57. 

 

Grafico 12.3 
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Dai grafici si può vedere come sia il pubblico italiano che straniero 

abbia gradito il nuovo percorso espositivo, ma è da notare che su 70 persone 

13 italiani non lo hanno gradito mentre del pubblico straniero solo 2. 

Se pur la maggior parte dei visitatori è riuscita ad orientarsi nella 

Galleria, 20 persone per ogni campione non ci sono riuscite del tutto o soltanto 

parzialmente. 

Dal questionario è emerso come tutto il pubblico italiano abbia 

riscontrato la necessità di una guida scritta, mentre quello straniero si è diviso 

tra chi ne avrebbe avuto bisogno e chi invece, non ne sentiva la necessità. 

Particolare è stato anche constatare come quasi tutti gli stranieri 

abbiano avuto modo di visitare un museo con un allestimento non cronologico 

o almeno sappiano di cosa si tratti, mentre tra il pubblico italiano si è rilevata 

una netta differenza tra chi aveva già incontrato un percorso espositivo non in 

ordine temporale e chi non ne conosceva neanche l’esistenza. 

Si è cercato di comprendere se questa spaccatura fosse dettata dalla 

differenza di professionalità di ogni visitatore, ma, come si vede dai grafici, non 

è stata la professione il motivo principale, anche perché la maggior parte del 

campione non lavorava nel campo artistico93. 

L’ultima domanda del questionario prevedeva una risposta aperta in 

quanto si è ritenuto importante lasciare la libertà a coloro che hanno visitato il 

nuovo allestimento di dare un giudizio. 

Dalla maggior parte delle risposte si è riscontrato che la maggior parte 

dei suggerimenti e commenti rispetto all’allestimento sono stati quelli dei più 

giovani dai 15 ai 21 anni e coloro che superano I 50 anni di età. 

Di seguito si riportano i pensieri più interessanti secondo le fasce di età 

e verranno indicate la professione e la nazionalità di provenienza. 

 

 

 

                                                           
93 Dal questionario distribuito ai visitatori della Galleria Nazionale nel mese di agosto 2017. Grafici ricavati dalle 
risposte alle domande n.1-12. (Vedi in appendice).   
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Tabella 12.2 

Giudizi riassuntivi 

 

15 anni, studente francese, per turismo Museo piacevole e con delle belle opere. 

Mettere delle panche ogni tanto sarebbe una 

buona idea 

17 anni, studentessa italiana, per passione Migliorare la descrizione dei dipinti in base alla 

cronologia e agli artisti. Alcune sculture secondo 

me sono posizionate male, molto spesso 

bloccano la visuale di alcune opere 

18 anni, studente belga, per curiosità Ho potuto vedere l’arte molto variata e per 

questo sono riuscito a godermi la mostra. 

Complimenti 

21 anni, studentessa inglese, per turismo sono stata impressionata dalla struttura e 

dall’organizzazione di questo museo. Lo trovo 

sopra le righe e ho amato molto visitarlo! 

 

Età tra i 24 e 47 anni: 

24 anni, designer, tedesca, per piacere è stata una bellissima mostra. Una concezione 

molto originale, si possono assimilare molte più 

contestualizzazioni che in un percorso con una 

spiegazione scritta 

28 anni, studente, tedesco, per turismo Il miglior museo dopo la Tate Modern di Londra. 

Complimenti! 

37 anni, giornalista, spagnolo, per lavoro Ci dovrebbero essere più mostre di questo tipo, 

scriverò un articolo su questo allestimento 

 

Età da 50 a 66 anni: 

52 anni, impiegata, italiana, per piacere Era molto più interessante ed affascinante 

l’allestimento precedente.” 

 

61 anni, impiegato, italiano, per turismo A me sembra una galleria privata, non ci sono 

divani per le sale. Dove sono le didascalie? 

Suggerisco meno forma e più sostanza. 

 

62 anni, commerciante, spagnolo, per passione 

all’arte 

Se dovessi fare il pignolo, dovrei dire che sarei 

stato curioso di sapere la nazionalità di 

provenienza degli artisti che non conoscevo. Per 

il resto tutto molto affascinante. 
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Concludendo, si registra un giudizio sull’allestimento abbastanza vario, 

ma tutto il pubblico straniero ha espresso un numero di commenti entusiasti e 

suggerimenti riguardo alcune piccolezze come didascalie più approfondite o 

panche dove sedersi, mentre i visitatori italiani sia i giovani che le persone 

anziane sono passate dall’entusiasmo a severe critiche, soprattutto le persone 

over 50. 

 

Figura 12.1 

Giudizio riassuntivo del pubblico 
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Conclusioni 
 

Grazie allo studio della nuova strategia gestionale adottata dalla 

Galleria Nazionale è stato possibile delineare un comune modello di gestione 

delle organizzazioni museali. “Ogni soggetto culturale rappresenta un ente 

produttivo che necessita di risorse materiali e immateriali per trasformare la 

propria mission in output”94. 

Si è visto come attraverso l’autonomia attribuita ai musei dal decreto 

Franceschini, l’istituto culturale abbia acquisito maggiore indipendenza e 

autosufficienza. Un altro grande cambiamento della riforma ha interessato la 

figura del direttore di un museo, che se prima era solo un leader scientifico, 

adesso è diventato un vero e proprio capo d’azienda. 

 I venti musei scelti dalla riforma sono ora degli enti autonomi a tutti gli 

effetti e questo ha comportato anche una maggiore motivazione per i direttori 

nello svolgere efficacemente il proprio lavoro: mentre prima gli incassi di un 

museo andavano al “centro” in modo indifferenziato e quindi non si riusciva a 

misurare la performance di un direttore singolo su un grande pubblico, con 

questa autonomia, invece, è del tutto evidente che i risultati, incidendo 

direttamente sulle proprie realtà gestionali, sono misurabili e imputabili 

positivamente o negativamente al  direttore. 

Dunque i direttori selezionati con bandi internazionali godono di 

un’ampia autonomia rispetto alle decisioni da prendere all’interno dell’istituto 

museale, ma la veloce tempistica della riforma non ha permesso alla struttura 

dell’organico dei singoli musei di adattarsi ai compiti che la stessa riforma 

aveva imposto: la mancanza di figure specialistiche, addette alla parte 

finanziaria dei musei, da affiancare al direttore ne è un esempio, così come gli 

esperti delle procedure di gare d’appalto. 

Quello che si sta provando a fare nella capitale romana tramite 

concorsi pubblici e società appaltanti è sostenere questa novità integrando gli 

organici dei musei per quelle competenze che inevitabilmente oggi mancano. 

                                                           
94 Ferrarese P, Profili di management delle istituzioni museali, Cafoscarina, 2015 
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 Inoltre da questo lavoro è risultato evidente quanto sia auspicabile per 

un’istituzione culturale, al fine di collaborare con soggetti esterni e vendere il 

proprio prodotto, fare riferimento ai principi di marketing relazionale. Il 

complesso sistema di relazioni in cui l’azienda-museo si trova al centro è 

indispensabile per l’esistenza ed il successo dell’attività culturale. 

La ricerca ha evidenziato come una buona strategia di marketing 

possa essere determinante per l’individuazione dei criteri di efficacia ed 

efficienza.  

La strategia gestionale si occupa della relazione che un museo ha con 

gli altri istituti culturali e di quello che è il suo rapporto con il pubblico. 

Essendo il sistema museale italiano più soggetto alle alleanze 

strategiche rispetto a reti di sinergia, il destinatario finale della proposta 

culturale rappresenterà un importante fattore di attrazione peri finanziatori, che 

vengono spinti alla donazione e al sostegno del museo e per gli altri poli 

museali che sono motivati a stringere alleanze con istituzioni dinamiche e 

attive. 

Il focus sul progetto svolto in agosto presso la Galleria Nazionale ha 

evidenziato un’ottima risposta da parte del pubblico del Museo, confermando 

così la buona gestione della Direttrice. 

Anche se la maggior parte di pubblico ha espresso alcune critiche per 

la sottovalutazione di uno dei patrimoni della Galleria, ovvero l’Ottocento, nel 

complesso il riscontro è stato positivo ed è stato dettato soprattutto dalla 

novità che si respira ora nel museo. Dai questionari è risultato evidente che il 

pubblico straniero mostra una maggiore familiarità con un allestimento radicale 

rispetto a quello italiano, nella mostra Time is out of joint quello che entrambi i 

pubblici avrebbero voluto era essere accompagnati da informazioni durante la 

visita. 

La strategia gestionale della Direttrice è stata una scommessa. La 

ricerca di nuovi pubblici da fidelizzare dovrebbe essere appunto la sfida di chi 

gestisce un nuovo luogo culturale. Una sfida sia economica che etica, 

economica poiché uno degli obiettivi è sicuramente l’incremento degli ingressi 
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e avvicinare nuovi finanziatori, ed etica perché l’istituzione dovrebbe fondare la 

sua esistenza sull’intercettazione di pubblico sempre nuovo. 

In conclusione, si ritiene interessante citare Leonard Bernstein, 

compositore, pianista e direttore d’orchestra americano, che in un’intervista si 

trovò a riassumere in una battuta, riferita al pubblico dei concerti che plaude 

prima dell’ultima nota, come è uso, esattamente quello che dovrebbe essere 

l’obiettivo etico del direttore: “ogni volta che sento l’applauso scattare alla fine 

del primo movimento sono contento perché sono venute persone che non 

erano abituate a sentire musica classica.” 

Parafrasando la sua battuta ed adattandola al mondo museale si 

potrebbe quindi sintetizzare che il fine ultimo del Museo dovrebbe essere 

quello di avvicinarsi come istituzione ad un target culturale e sociale sempre 

più ampio e meno abituato a frequentare le sale espositive. 

Questo obiettivo sarà raggiunto solo grazie all’alleanza tra il mondo 

economico-gestionale e quello artistico-culturale, portando risconti positivi in 

termini di crescita, creatività e innovazione. 

Il risultato finale di questa “operazione di marketing” non avrà 

ripercussioni solo sull’azienda-museo ma anche sul suo pubblico e contribuirà 

a rendere il museo sempre più un luogo “vivo” e non solo un luogo dove 

rileggere la storia di culture del passato attraverso opere, documenti e 

manufatti, o ammirare opere di culture lontane dalla propria. 
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Italiano 
 
 

 
RICERCA PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Mostra: Time is out of Joint (10.10.2016-15.04.2018) 

 
 
Età: ____    Sesso: _____ Nazionalità: _________    Professione: ___________  
     Motivo della visita: ____________________ 
 
 
 

1) Aveva già visitato prima La Galleria Nazionale? ___ 
 
      Se si, quante volte? _____ 
 
2)  Mediamente, quante volte l’anno visita un museo? _______ 

 
3) Il percorso espositivo è stato di suo gradimento? ___________________ 

 
4) Conosceva qualche opera o artista che ha trovato esposto in mostra? ____________ 

 
Se sì, quali? ______________________________________________ 

 
5) È riuscito ad orientarsi facilmente nello spazio espositivo? ______________ 

 
6) Sente che le sue conoscenze sull’arte moderna e contemporanea si siano arricchite 

dopo aver visitato il museo? _________ 
 

Se sì, in che modo? 
________________________________________________________ 
 
Se no, perché? 
___________________________________________________________ 

 
7) Avrebbe gradito una spiegazione scritta all’ingresso di ogni sala? _______________ 

 
8) È stato piacevole passeggiare per le sale del museo? ___________ 

 
9) Le è mai capitato di visitare un museo con un allestimento non cronologico? 

________________ 
 

     Se sì, in che occasione? _______________________________________ 
 

10) Pensa di suggerire agli amici o conoscenti di visitare il museo? 
___________________ 

 
11) Pensa di tornare prima che finisca l’allestimento/mostra? ________________ 
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12) Ha scattato fotografie che probabilmente condividerà con gli amici dei social 

network? _____ 
 

13)  Se lo desidera, lasci un commento sulle sue impressioni o possibili suggerimenti.    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

     
 
 
 

GRAZIE PER LA SUA DISPONIBILITA’. 
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