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Premessa 

 

Ho immaginato il progetto “Ti presento il mio Museo” ispirandomi a viaggi ricchi di 

emozioni compiuti nella mia infanzia, e alla dinamica quotidianità vissuta accanto ai miei 

instancabili e vitali figli adolescenti. 

Il Dottor Angelo Andreotti, direttore dei Musei Civici di Ferrara, presso i quali ho svolto  

tirocinio curriculare previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle 

Arti e delle Attività Culturali dell’Università Ca’ Foscari, ha contribuito in  modo decisivo 

alla nascita e allo sviluppo di questo progetto di ricerca, consapevole della distanza tra 

istituzione museale e giovani e della necessità di adottare nuove strategie per catturare 

l’attenzione del pubblico adolescenziale.  

Un ricordo vivo, in particolare, ha contribuito allo sviluppo dell’idea di compiere una ricerca 

inerente alle connessioni tra istituzioni museale e i gli adolescenti: a undici anni ho visitato il 

Metropolitan Museum of Art di New York, approcciandomi significativamente all’arte per la 

prima volta. Il Museo, con le sue esposizioni meravigliose, ha tracciato un segno visivo quasi 

tangibile nella mia memoria: le imponenti scale di accesso gremite di turisti, il caldo atroce 

della Grande Mela ad agosto, le sale splendidamente illuminate dedicate all’antico Egitto e, 

in special modo, la mostra permanente dedicata all’arte dell’Oceania e delle isole del 

Pacifico, l’immensa sala dalle pareti di vetro dalle quali entrava una luce magica e surreale. 

Qui, un gruppo di bambini, verosimilmente di seconda o terza elementare, sedeva in cerchio; 

ma tra loro trovavano posto anche le insegnanti. Parevano profondamente concentrati sullo 

studio delle maschere tribali, dei totem, delle sculture in legno di dimensioni gigantesche, ma 

non c’era alcunché di accademico nelle narrazione dell’educatrice: era un racconto che 

aveva il ritmo e la musicalità di un’antica ninna nanna. 

I bambini erano invitati ad entrare in personale contatto con le opere esposte: dovevano 

riprodurre le grandi maschere inquietanti con i loro disegni, oppure costruire modellini delle 

piroghe esposte utilizzando cartoncino e pezzetti di legno, mentre qualcuno raccontava loro 

le prodezze dei marinai polinesiani, abili navigatori già in tempi remoti, e in quel momento, 

fonte di ispirazione per la loro fantasia.  

Non parlavo inglese a quell’epoca, ma assorbivo l’armonia del momento, generata, oltre che 

dai racconti delle insegnanti, anche dal suono di tamburi e percussioni che i ragazzini 

suonavano con dolcezza, invitati a riprodurre le musiche e i suoni che gli strumenti originali 

esposti dovevano avere emesso in un lontano passato.  
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Ho vissuto con immedesimazione, anche se indirettamente, il loro coinvolgimento, ho 

guardato le opere con occhi diversi, travolta dall’emozione e dalla nuova esperienza. E li ho 

invidiati, pensando alle mille opportunità mancanti al mio percorso scolastico in una scuola 

media di un piccolo paese di provincia.  

E’ un ricordo vivo, denso, concreto e s’intreccia ad altre esperienze di vita e arte che hanno 

permeato tanto i miei viaggi.  

Le memorie e le immagini intense si accavallano alla quotidianità vissuta con entusiasmo e 

passione accanto ai miei figli, oggi adolescenti, che sono pure figli della tecnologia e della 

virtualità sociale. Parlando con loro di arte, musei e monumenti, percepisco un automatico 

disinteresse, probabile conseguenza delle superate attività didattiche legate allo studio delle 

materie artistiche e culturali pertinenti al loro percorso scolastico.  

Il Museo non è un’attività alternativa che sceglierebbero in autonomia, in quanto sinonimo di 

noia e inerzia; sottoposti a mille stimoli quotidiani, alla velocità e liquidità del nostro tempo, 

quando varcano la soglia di un’istituzione culturale sono disorientati dall’immobilità del 

luogo, così lontano e diverso dalla frenesia dei social network e dagli stimoli del quotidiano.  

A volte non hanno il potere di rifiutare e, quando riesco a portarli in visita a un Museo, le 

panchine sono elette “l’opera più interessante” e luogo eccellente per riposare, a volte 

addirittura sonnecchiare… 

Tristana Randi 
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Introduzione 

 

Il sempre nuovo e crescente dinamismo della vita sociale permea il quotidiano degli individui 

e impone di conformare ad esso il loro modus operandi; nelle nuove generazioni, in 

particolare, si manifesta in modo talmente evidente da aver stimolato la letteratura ad 

interrogarsi in ordine alla nozione di “nativi digitali”. 

L’espressione vuol enucleare, già soltanto sotto l’aspetto definitorio, la radicale soluzione di 

continuità che si frappone, oggi più che mai, rispetto alle generazioni precedenti in ragione 

della compenetrazione di quel dinamismo imposto dall’esterno cui or ora s’accennava con la 

stessa essenza del singolo individuo. 

Oggetto del presente lavoro di ricerca è la fruizione museale da parte dei “nativi digitali”. In 

una società che della tecnologia ha fatto l’essenza della vita e che alla tecnologia ha affidato 

tutti i suoi rapporti, è quasi ineluttabile la biunivoca corrispondenza che può venirsi a creare 

tra l’uno e l’altro elemento. La valutazione di detta corrispondenza è peraltro spesso stata e, 

soprattutto in Italia, in gran parte è tuttora trascurata da parte della letteratura e dagli 

operatori museali. 

Per questa ragione, l’analisi è stata condotta tenendo conto di un vasto contesto geografico-

culturale: sono stati posti a confronto studi ed analisi empiriche appositamente condotti negli 

Stati Uniti d’America, nel Regno Unito e nel resto d’Europa, compresa l’Italia. 

Nella consapevolezza che una valutazione dell’impatto della tecnologia sulla fruizione 

museale da parte dei c.d. “nativi digitali” non potesse dirsi attentamente compiuta in 

mancanza di una preliminare analisi avente ad oggetto il fenomeno in generale, a 

quest’ultima è stato dedicato il primo capitolo del presente lavoro. 

In esso si enuclea il concetto di “nativo digitale”, muovendo dapprima dall’analisi del 

pensiero di Prensky e, indi, passando in rassegna la letteratura successiva, in guisa da dar 

conto dell’elaborazione dottrinale della nozione in parola. 

Soltanto conoscendo, a monte, approfonditamente il pubblico dei visitatori è infatti possibile 

analizzare, a valle, la percezione che essi hanno del museo. Ed è appunto su quest’ultima che 

è stata dedicata la seconda parte del primo capitolo, nella quale sono state analizzate le 

indagini empiriche al riguardo compiute. 

Al fine di valutare, quindi, se l’attuale offerta di fruizione museale risponda effettivamente 

alle esigenze del peculiare tipo di pubblico sul quale si è incentrato il primo capitolo, nel 

capitolo secondo si è scelto di esaminare le strategie di marketing museale comunemente 
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diffuse nel passato e, in parte, tuttora operanti. Al riguardo, sono stati opportunamente 

evidenziati i limiti di una gestione di tipo tradizionale, in quanto essa troppo spesso non è in 

grado di soddisfare le aspettative di categorie variegate di visitatori.  

L’impostazione tradizionalmente condivisa muove dall’assunto secondo il quale l’esposizione 

museale debba rimanere imperturbabile rispetto al contingente mutare, in generale, delle 

esigenze sociali e, in particolare, dei singoli visitatori, i quali sono considerati identici 

fruitori del prodotto offerto, perché dotato di incomparabile valore inestimabile storico-

culturale.  

Ma, come anche evidenziato da Marini Clarelli (2011, 41) il museo deve agire 

necessariamente su due fronti distinti: la conservazione e la fruizione. Ebbene, mentre la 

custodia di alcuni reperti nei depositi inaccessibili al pubblico assolve essenzialmente alla 

prima funzione, l’esibizione di altri nell’esposizione permanente assolve alla seconda. L’una 

tuttavia non esclude l’altra, perché la scelta dei reperti da esporre non deve essere 

cristallizzata in un solo istante temporale ma, piuttosto, deve essere compiuta in ragione di 

ciò che, in quel determinato momento storico, si ritiene possa essere di maggior interesse per 

i visitatori. 

In questo senso, allora, la conoscenza del pubblico assume una cardinale rilevanza ai fini 

della stessa crescita dell’istituzione museale. Essa è l’imprescindibile presupposto dal quale 

muovere per individuare metodi vincenti in grado di coinvolgere, in concreto e non solo in 

astratto, i visitatori, le cui aspettative non debbono essere deluse.  

E così, sul presupposto che la memoria, per definizione selettiva perché dimentica e ricorda, 

sia anche emotiva, nel terzo capitolo si passano in rassegna strategie di fruizione museale 

incentrate su un coinvolgimento multisensoriale: la partecipazione anche emotiva dei 

visitatori, come dimostrato dalle indagini condotte, ha consentito loro di ricordare per 

sempre l’esperienza vissuta al museo. 

Sì, esperienza. Perché, come si evince negli studi empirici passati in rassegna nella seconda 

parte del terzo capitolo, il museo, oggi, non è soltanto il luogo nel quale alloggiare teche 

espositive prive di dinamicità ma è, anche, luogo di incontro e di socializzazione, persino di 

integrazione in favore di persone emarginate socialmente come gli anziani. 

Alla base di queste nuove strategie v’è la consapevolezza che, ai fini della soddisfazione 

dell’utente, non siano sufficienti la prestazione del servizio fruitivo delle opere contenute in 

esposizione permanente né una generica analisi delle sue potenziali aspettative di visita ma 

sia, piuttosto, necessario un coinvolgimento effettivo, in grado di stimolare un approccio alla 

visita sinceramente sentito e non passivamente subito. 
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Soltanto in tal modo la strategia adottata può dirsi vincente perché il risultato generato è 

positivo; diversamente, il rischio del fallimento è altissimo e la strategia innovativa adottata 

potrebbe rivelarsi non soltanto inutile ma addirittura controproducente, come dimostrato 

dagli esiti di alcune fallimentari esibizioni aventi l’obiettivo di un più sentito coinvolgimento 

di “nativi digitali”, pure esaminate nel capitolo terzo del presente lavoro di ricerca. 

Alla luce della consapevolezza di quanto or ora esposto, il coinvolgimento del pubblico è la 

pietra miliare sulla quale edificare la nuova strategia della fruizione museale. 

Tale coinvolgimento, come già sopra evidenziato, certamente richiede conoscenza profonda 

delle aspettative dei fruitori. Ma non basta. 

Occorre anche l’audacia di sperimentare un metodo veramente innovativo, che 

apparentemente può sembrare folle, ma che nella sua follia ha la sua logicità.  

L’audacia di far rivivere personaggi già morti da secoli e ritratti negli affreschi di Palazzo 

Schifanoia a Ferrara, grazie alla demiurgia creativa di alcuni adolescenti che hanno assunto 

le vesti di registi e di sceneggiatori, nonché grazie all’attività interpretativa di altri, che si 

sono improvvisati attori. 

È quanto compiuto nell’ambito del tirocinio curricolare “Ti presento il mio museo”, di cui si 

è dato conto nel quarto capitolo.  

Un museo del quale molti degli adolescenti coinvolti, pur risiedendo a Ferrara, ignoravano 

persino l’esistenza, ma del quale ora tutti apprezzano il valore.  

Un museo che ora, grazie al progetto realizzato nell’ambito del tirocinio curriculare in 

parola, appartiene loro perché essi lo considerano proprio.  
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CAPITOLO I 

NATIVI DIGITALI E MUSEI 

SOMMARIO: 1. La nozione di “nativi digitali” nel pensiero di Presnky; 2. (segue) 

L’evoluzione del concetto nell’elaborazione dottrinale successiva; 3. La fruizione 

museale da parte dei “nativi digitali”: osservazioni generali sul fenomeno; 4. (segue) 

La peculiare percezione del museo da parte dei “nativi digitali”; 5. I fattori ostativi alla 

fruizione museale da parte dei “nativi digitali”: relativismo della nozione di 

“pubblico”; 6. Teorie dell’apprendimento museale; 7. L’apprendimento dei “nativi 

digitali” in ambito museale.  

 

1. LA NOZIONE DI “NATIVI DIGITALI” NEL PENSIERO DI PRESNKY. 

Il concetto di “nativi digitali” è elaborato da Marc Prensky (2001a, 2001b), brillante studioso 

nei settori dell’apprendimento e dell’educazione, sin dai primi anni 2000. 

Muovendo da un’approfondita analisi del sistema educativo statunitense, Prensky dimostra 

l’inesorabile declino al quale l’insegnamento è soggetto, ove lo stesso sia effettuato senza 

tener conto dell’incessante dinamismo della vita sociale e delle trasformazioni che 

inevitabilmente esso comporta.  

Dinamismo che è, a ben vedere, fomentato dallo sviluppo delle nuove tecnologie, in 

particolare di quella digitale, nella quale Prensky individua la causa scatenante delle 

trasformazioni or ora accennate. Osserva, al riguardo, come gli studenti contemporanei 

costituiscano la prima generazione nata e cresciuta con la tecnologia digitale: la naturale 

abitudine acquisita sin dai primi anni di vita a “dialogare” con schermi interattivi ed ad 

utilizzare pressoché esclusivamente Internet al fine di acquisire informazioni e di ottenere 

intrattenimento la distinguono nettamente dalle precedenti.  

 E così, i “nativi digitali” sono descritti come “giovani multi-task” (2001a, 2) , trattasi di  un  

termine mutuato dall’informatica al fine di enucleare la peculiare abilità degli adolescenti di 

utilizzare contestualmente più di un elaboratore elettronico.  

Questi i dati riportati da Prensky con riguardo alle abitudini degli adolescenti americani alla 

fine degli anni Novanta: 

«I giovani vengono socializzati in un modo che è significativamente diverso da quello dei 

loro genitori. I numeri sono impressionanti: oltre 10.000 ore passate giocando ai videogame, 

oltre 200.000 e-mail e messaggi di instant messaging, oltre 10.000 ore di chiamate al telefono 
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cellulare, oltre 20.000 di televisione digitale […] oltre 500.000 messaggi pubblicitari – e 

tutto questo prima di andare all’università.»1 (2001b, 1)  

In questo quadro, cardinale rilievo assume la contrapposizione effettuata da Prensky tra 

“nativi digitali” e “immigrati digitali”. 

I primi sono anche identificati come “native speaker”: avendo avuto contatto sin dai primi 

anni di vita con i dispositivi digitali, li considerano parte integrante della loro stessa vita, 

sicché neppure abbisognano di leggere istruzioni per impararne le metodologie di impiego e 

per trasferire dati da un cellulare all’altro, per installare Tv Digitali o per utilizzare con 

disinvoltura innovative applicazioni e sofware etc. A questa categoria appartengono, 

tendenzialmente, giovani di età compresa tra 14 e 19 anni, frequentanti le scuole superiori di 

secondo grado. 

Gli “immigrati digitali”, invece, hanno cominciato a utilizzare i nuovi dispositivi in una fase 

solo successiva della loro vita: la tecnologia digitale è una seconda lingua che non hanno 

appreso sin dalla nascita e di cui ignorano financo la grammatica. Ma, come scientificamente 

dimostrato, l’apprendimento tardivo di una seconda lingua interessa una diversa area 

cerebrale. 

E dalla diversa conoscenza della lingua tra le due categorie sinora illustrate deriva un uso 

profondamente diverso del linguaggio: per i madrelingua “nativi digitali”, gli “immigrati 

digitali” sono  stranieri che pronunciano parole con marcato accento, al limite 

dell’incomprensibile. L’immagine è ben evocata da Prensky: nei suoi saggi del 2001 

identifica il linguaggio or ora descritto degli “immigrati digitali” in quello adoperato dagli 

insegnanti, contrapponendolo a quello degli studenti. 

E ciò perché l’insegnamento è – e continua a essere – impostato sulla base del convincimento 

che la nuova generazione studentesca non sia mutata affatto rispetto a quelle passate, se non 

per profili non suscettibili di rendere necessaria una rideterminazione delle metodologie 

didattiche. Dimostrata l’efficacia di queste ultime per le generazioni passate, si ha il 

convincimento che serberanno la stessa efficacia per quelle future. 

Prensky dimostra che l’assunto non è fondato. Una didattica che sia autenticamente tale non 

può non tener conto della diversità, di mentalità e di formazione, della popolazione 

                                                            
1« Our children today are being socialized in a way that is vastly different from their parents. The numbers are 
overwhelming: over 10,000 hours playing videogames, over 200,000 emails and instant messages sent and 
received; over 10,000 hours talking on digital cell phones; over 20,000 hours watching TV (a high percentage 
fast speed MTV), over 500,000 commercials seen—all before the kids leave college.» 
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studentesca, oramai già per forma mentis poco avvezza a lezioni ex cathedra di stampo 

tradizionale, alla logica step-by-step, e all’istruzione tell-test (2001a, 3). 

Per Prensky la discrasia tra insegnanti e studenti è superabile soltanto mediante una 

rivoluzione della metodologia didattica adoperata: quest’ultima deve essere impostata nel 

senso che il linguaggio parlato dai docenti sia il medesimo di quello dei discenti (2001a, 4), 

pur sul solco della continuità con riguardo ai contenuti. 

Al riguardo, Presnky suggerisce di creare giochi didattici per computer, di difficoltà crescente 

per tipologia di studenti e per contenuti. 

Invero quella suggerita da Prensky è una delle possibili tecniche per far fronte, nell’ambito 

didattico, a un’autentica frattura generazionale che sembra dividere in modo irrevocabile e 

irrecuperabile gli “adulti”, tutti e senza esclusione “immigrati digitali”, dai “giovani”, tutti 

“nativi” ben avvezzi con le innovative pratiche comunicative e all’uso dei media. Ma le nuove 

generazioni digitali hanno abilità specifiche: preferiscono le immagini rispetto al testo, sono 

predisposti al multitasking (ad es. l’uso contemporaneo di smartphone, televisione, computer), 

utilizzano spesso un ragionamento non lineare e, di conseguenza, hanno difficoltà ad 

apprendere con modalità didattiche non ipertestuali. 

Dall’inizio del secolo ad oggi la situazione è tuttavia profondamente cambiata: la distanza tra 

nativi e immigrati digitali tende progressivamente a perdere di significato, mentre sempre più 

importante sarà l’analisi della continua evoluzione del rapporto tra uomo e tecnologie digitali. 

In un articolo del 2009, Prensky (2009) dichiara di rinunciare a classificazioni generazionali 

basate sull’età in favore di altre centrate sui livelli di competenza e sostiene che la distinzione 

tra nativi e immigranti digitali sta diventando meno significativa; propende pertanto a 

configurare nuove categorie che prescindano dall’età anagrafica. 

Alla luce delle considerazioni sinora condotte, non può sottacersi che all’elaborazione di 

Prensky va riconosciuto il merito di aver spesso rimarcato la necessità del cambiamento nei 

sistemi e nei processi educativi.  

Una volta constatato che si è innanzi a una nuova popolazione studentesca, nient’affatto 

assimilabile a quelle proprie delle passate generazioni, il sistema didattico-educativo non può 

che tener conto dei cambiamenti medio tempore avvenuti. 
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2. (SEGUE) L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO NELL’ELABORAZIONE DOTTRINALE 

SUCCESSIVA. 

Il concetto di “nativo digitale” si è alquanto diffuso tanto nel linguaggio comune quanto, 

soprattutto, nelle scienze sociali: numerosi sono gli studi che, in tempi recenti, hanno cercato 

di delineare le caratteristiche e le specificità della generazione digitale. 

 Il numero sempre crescente, tra la fine degli anni novanta e l’inizio del XXI secolo, di 

contributi dottrinari concernenti il tema in parola dimostra la sua elevata complessità, anche in 

ragione della circostanza che lo stesso è espressione del cambiamento postmoderno.  

Alla fine degli anni ‘90, l’economista americano Don Tapscott  (1998) conia il neologismo 

“Net Generation”: è il frutto di una ricerca condotta su un campione di trecento studenti 

americani, che evidenzia una radicale differenza di questi ultimi in termini di comportamento 

e di competenze rispetto alle generazioni precedenti. Secondo Tapscott, la “Net Generation” 

comprende i nati dal 1977 al 1997. 

In un’intervista rilasciata a Julien Norton (2010), Tapscott descrive attitudini e modi di fare 

che caratterizzano gli appartenenti alla “Net Generation”: la velocità è considerata la 

normalità, l’innovazione fa parte delle loro vite, vogliono personalizzare le cose, renderle 

proprie, vogliono divertirsi, credono nella libera scelta, sono collaboratori naturali e 

apprezzano le conversazioni e non le conferenze. 

A pochi anni di distanza, Tapscott (1998), Prensky (Prensky 2001a, 2001b) e Howe and 

Strauss  (2009) concentrano i loro studi sui giovani nati tra l’inizio degli anni ’80 e la fine 

degli anni ’90: si perviene alla conclusione che, grazie all’avvento della tecnologia, questi 

ultimi si comportano e, soprattutto, pensano differentemente dalle generazioni precedenti. 

In “Millennials Rising: The Next Great Generation”, Howe & Strauss parlano di 

“Millennials” e di “Millennial Revolution”. I Millennials sono, appunto, i giovani 

postmoderni, sono ottimisti, credono nel gioco di squadra e nella cooperazione, sono 

affascinati e attratti dalle innovazioni e hanno una sicura e spigliata padronanza della 

tecnologia. 

Nello stesso periodo J.L. Frand (2000, 1) inizia il suo articolo, sulla rivista EDUCAUSE, con 

la seguente affermazione:  

  «La maggior parte degli studenti che si iscriveranno oggi al college e all’università sono più 

giovani dei microcomputer, sono maggiormente a loro agio se lavorano con una tastiera di 

gran lunga preferita al taccuino e sono più appagati se leggono dallo schermo del Pc che da 
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un giornale. Per loro, la connessione costante—essere in contatto con famiglia e amici 

sempre e in qualsiasi luogo— è importantissima.»2 

e stila una lista di dieci attributi che riflettono valori e abitudini di coloro che condividono la 

mentalità dell’era digitale (2000, 2). È appena il caso di riportare i punti salienti dell’elenco 

stilato da J.L. Frand nel suo articolo. 

L’Autore illustra innanzitutto che i computer non sono tecnologia. Trattasi di un’affermazione 

talmente innovativa da apparire rivoluzionaria. Per giustificarla spiega che:  

«Per la maggior parte delle persone non più giovani, il televisore, il telefono fisso, le 

automobili, non rappresentano oggetti tecnologici mentre i computer, Internet, la rete, i 

cellulari, sono considerati dispositivi tecnologici.[…] Dall’altra parte i giovani gravitano in 

maniera naturale attorno ai dispositivi interattivi, e hanno la capacità di farli funzionare 

senza un manuale di istruzioni come se i dispositivi stessi fossero cablati nella loro psiche.»3 

Il fenomeno va posto in correlazione con un’altra affermazione dello stesso Autore, secondo 

cui la realtà non è più reale. La stessa è coerente con l’assunto per cui per i giovani, una 

simulazione di realtà virtuale (ad esempio, un simulatore di volo o un tour fotografico di una 

città) può essere vissuta con la stessa intensità e il medesimo coinvolgimento di un’esperienza 

reale. 

Il che è coerente con la vita multi-tasking condotta dai giovani, i quali guardano la Tv, parlano 

al cellulare, studiano, mangiano e interagiscono con i familiari in contemporanea e non si 

concentrano quasi mai su una attività alla volta. 

In questo quadro così complesso, allora, la linea di confine tra consumatore e artefice è 

sfumata. Internet costituisce infatti lo strumento mediante il quale non soltanto si possono 

apprendere notizie ma anche, e soprattutto, condividere quelle di cui si è appena avuta 

conoscenza per mezzo della stessa, il tutto in modo talmente agevole che la distinzione tra 

l’originario autore dell’informazione e i successivi conoscitori della medesima è alquanto 

labile.   

Anche Frand, in accordo con Prensky, afferma che la mentalità dei “nativi digitali” è molto 

diversa dalla quella delle generazioni precedenti; indi auspica un rapido cambiamento del 

                                                            
2 « Most students entering our colleges and universities today are younger than the microcomputer, are more 
comfortable working on a keyboard than writing in a spiral notebook, and are happier reading from a computer 
screen than From paper in hand. For them, constant connectivity—being in touch with friends and family at any 
time and from any place—is of utmost importance.» 
3 «Those of us who are in our more mature years (say, over thirty)—telephones, automobiles, and television 
aren’t technology, but computers, the Internet, the Web, and the expanding world of cellular telecommunications 
are all technologies.[…] Young people naturally gravitate to these kinds of interactive, input/output devices. 
They make the devices work without a manual, without the instruction set, as if the device is hardwired into their 
psyche.» 
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sistema educativo, nel senso di un maggior sfruttamento del potenziale della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione. 

A seguito di queste prime pubblicazioni, il filone di studi relativo alla nuova generazione di 

adolescenti nati nell’era digitale si è arricchito di ulteriori contributi. 

In particolare, notevole interesse assumono gli scritti di John Seely Brown (2001) e Diana 

Oblinger (2003; 2005). 

Secondo Brown (2001, 70) la maggior parte degli studenti che raggiunge l’età del college ha 

grande familiarità nell’uso dei dispositivi digitali: l’ICT (Information and Communication 

Tecnology) è parte integrante della loro vita perché mediante di essa si incontrano, giocano, 

apprendono. Brown etichetta i giovani come allievi digitali (digital learners): in ciò il suo 

pensiero è molto vicino a quello di Prensky, ritenendo che la generazione attuale di studenti 

comunichi mediante un linguaggio non compreso dagli insegnanti. Soltanto grazie ad un 

approccio interattivo e non tradizionale dell’insegnamento è possibile coinvolgere le nuove 

popolazioni studentesche, utilizzando immagini, suoni e nuovi strumenti di comunicazione 

(2001, 80–81). 

Anche Diane Oblinger descrive con enfasi i giovani e gli studenti contemporanei come esperti 

di tecnologia, collaborativi, multi-tasking e con esigenze e stili di apprendimento diversi dal 

passato (2003, 38). 

Nella successiva opera Educating the Net Generation (Oblinger e Oblinger 2005), gli autori si 

domandano quali siano le implicazioni e le necessità in ambito educativo, viste le attitudini 

della Net Gen (Net Generation) all’apprendimento esperienziale, al lavoro di squadra e al 

social net-working. 

Sebbene molte osservazioni siano state compiute in merito alle etichette generazionali dei 

giovani contemporanei, alcune caratteristiche della Net Gen elaborate da questo studio 

meritano particolare attenzione.  

L’Autrice definisce i giovani contemporanei connessi, in quanto da quando sono nati il 

mondo è interdipendente e collegato in una fitta rete di comunicazioni; passano velocemente 

da una attività all’altra e spesso la loro esecuzione è  simultanea. Hanno e pretendono tempi di 

risposta celeri, sia che si tratti di un gioco o di un messaggio istantaneo e la velocità ha più 

valore della precisione. I  giovani della Net Generation sono esperienziali, preferiscono 

“learning by doing”, ossia imparare compiendo materialmente attività anziché acquisire 

passivamente informazioni; privilegiano l’esplorazione e la scoperta. Infine Oblinger li 

definisce coinvolti in quanto sono orientati alla scoperta induttiva e preferiscono formulare 
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ipotesi e capire le regole facendo osservazioni e domande. Se il contesto non è interattivo, non 

sufficientemente coinvolgente o troppo lento, scelgono di non prestare attenzione. 

Sulla stessa linea di pensiero è Erika E. Smith (2012) che, analizzando il dibattito in corso 

relativo all’etichetta “nativi digitali”, definisce gli adolescenti “esperti digitali” poiché 

utilizzano la tecnologia in tutti i settori, contrariamente ai loro educatori che sono visti come 

“non esperti digitali”.  I “nativi digitali” hanno abilità e attitudini uniche nell’uso del 

linguaggio delle tecnologie. 

Ciò chiarito, va messo ora in evidenza quale sia lo stato del dibattito nel nostro Paese. 

Al riguardo, l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori4, in collaborazione con l’Istituto 

GFK- Eurisco, ha svolto un’indagine dal titolo “Giovani e Informazione”5 (2015) rivolta a 

studenti frequentanti le scuole di secondo grado negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 

Dall’indagine svolta emerge che: 

«Internet è presente nella vita dei ragazzi in una modalità pervasiva, automatica e 

continua, soprattutto negli studenti della terza e della quinta superiore. La Rete è percepita 

come una commodity, un’estensione di sé, onnipresente, irrinunciabile e “naturale”, data per 

scontata.» (2015, 52) 

Ma non sono solo i dati statici or ora passati in rassegna a dimostrare l’attuale centralità del 

dibattito sul tema in parola nel nostro Paese. 

Anche nella dottrina italiana è vivace il dibattito sui “nativi digitali” e sulle trasformazioni 

sociali generate dall’avvento delle nuove tecnologie.Due studiosi molto vicini alle posizioni 

di Tapscott e Prensky sono Paolo Ferri e Arturo Marcello Allega. 

Nell’editoriale “La sfida dei nativi digitali”  (2013, I) scrivono: 

«[…]Occorre costruire un nuovo sistema di apprendimento fondato su nuovi stili 

cognitivi per una didattica efficace nel traghettamento dei nativi digitali verso la cultura del 

migrante (e viceversa). L’ambiente tecnologico è foriero d’innovazione culturale oltre che 

semplicemente strumentale e induce la riscrittura e la riorganizzazione dei processi di 

apprendimento quindi il bisogno di un nuovo modello di knowledge management.» 

                                                            
4 «Giovani e informazione: 2015». Osservatorionline, 2015. 
http://www.osservatorionline.it/page/242989/giovani-e-informazione-2015. Consultato il 20 aprile 2017 
5 In occasione della nona edizione del convegno “Crescere tra le righe” è stata presentata una nuova indagine 
realizzata in relazione agli anni 2013/2014 e 2014/2015, dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in 
collaborazione con l’Istituto GfK-Eurisko. L’indagine ha coinvolto 2.200.000 studenti delle scuola secondaria di 
secondo grado e, tra i temi indagati, rientrano: gli atteggiamenti generali verso i mezzi di informazione, il 
predominio di Internet e della mobilità, i device tecnologici di cui i giovani sono in possesso. 
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Si insiste sulla correlazione indissolubile tra attrazione dei giovani per i nuovi dispositivi 

tecnologici e comprensione della nuove generazioni da parte delle precedenti. Ferri tuttavia 

nega possa configurarsi una categoria unitaria di “nativi digitali”, affermando piuttosto che 

debbano distinguersi tre insiemi anagrafici i quali esprimono il passaggio dall’analogico al 

digitale nei paesi sviluppati.  

1. nativi digitali puri (tra 0 e 12 anni); 

2. millennials (tra 14 e 18 anni); 

3. nativi digitali spuri (tra 18 e 25 anni). 

I “nativi digitali” considerano il sapere come un processo dinamico, faticando a concentrarsi 

su oggetti statici, si considerano attori e non meri spettatori dell’apprendimento (2013, 5). 

Ciò chiarito, Ferri, parimenti a Prensky, ritiene necessario adeguare gli stili di insegnamento a 

quelli di apprendimento propri degli studenti. 

La teoria sui Nativi Digitali ha aperto un vivace dibattito in materia di educazione e, sebbene 

un’ampia percentuale di studiosi si dimostri favorevole ad condividere il pensiero di Prensky, 

esistono molte posizioni critiche che contestano la validità e la veridicità di quanto sopra 

esposto. 

Secondo Bayne e Ross (2007), la dicotomia nativi/immigrati è una “violenza gerarchica”,   

estremamente pericolosa che vede, da una parte, i “nativi”, ritratto del futuro e dall’altra gli 

immigrati che incarnano il  passato e occupano una posizione di subordinazione in quanto 

vecchi, lenti, retrodatati, obsoleti e dipendenti dalle tecnologie analogiche (2007, 2). 

Uno degli articoli più citati  in merito al dibattito in questione si intitola appunto The Digital 

Natives Debate (Bennett, Maton, e Kervin 2008), che critica il pensiero di Prensky in quanto 

non supportato da solide basi empiriche e teoriche. 

Gli autori infatti sostengono che il multitasking non sia un fenomeno esclusivo dei nativi 

digitali in quanto l’esempio spesso usato di adolescenti che studiano mentre ascoltano musica 

e interagiscono con i social network è applicabile anche ai giovani della generazione 

precedente che studiavano guardando la televisione. Inoltre le ricerche in ambito di psicologia 

cognitiva rivelano che il multitasking causa una calo della concentrazione e un “sovraccarico” 

cognitivo generato da stimoli concorrenti (2008, 779). 

 Opposta è anche la posizione di Pier Paolo Rivoltella (2012), che definisce i Nativi Digitali 

una “neuro mitologia”, sostenendo anch’egli, come Bennet, che si tratta di una idea non 

accademica e non sostenuta da evidenze di ricerca. 

Egli scrive (2012, 14): 
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«Il risultato è un chiaroscuro. Se da una parte i discorsi sui nativi digitali disegnano una 

realtà che sembra ineluttabile […] dall’altra la mancanza di evidenze scientifiche dure al 

riguardo, favorisce l’adesione acritica di  molti e produce lo scetticismo di tanti altri.» 

Le idee di Prensy hanno aperto un colorito dibattito che coinvolge critici, studiosi e 

accademici, come si evince dalla disamina esposta, e dimostrano che la teoria dei nativi 

digitali ha raggiunto una rilevante esposizione mediatica ed è stata oggetto di discussione e 

studio in conferenze in tutti i continenti (Jones e Czerniewicz 2010). 

Ma invero la configurazione di sempre nuove e diverse categorie volte a classificare le nuove 

generazioni è sempre accompagnata da cambiamenti epocali, i quali inducono gli studiosi a 

interrogarsi sulla capacità di adattamento del sistema attuale ai nuovi corsi della storia. 

Alla luce delle considerazioni sinora condotte, non può che rimarcarsi la convergenza della 

letteratura sopra riportata in ordine all’intuitivo utilizzo degli strumenti digitali da parte delle 

nuove generazioni non semplicemente come strumento di gioco, di studio o di svago, ma 

soprattutto come estensione del proprio corpo o come un super potere, quale i raggi X di 

Superman (Riva 2014, 76) che permette di individuare opportunità nascoste (ai non nativi 

digitali) e le vie per raggiungerle. 

 

3. LA FRUIZIONE MUSEALE DA PARTE DEI “NATIVI DIGITALI”: OSSERVAZIONI 

GENERALI SUL FENOMENO 

Chiarito quanto precede, occorre ora analizzare la tendenza dei giovani nella fruizione del 

patrimonio museale in ambito europeo e nazionale. È infatti evidente che, soltanto muovendo 

dallo studio di detta tendenza, risultano desumibili, in concreto e non solo velleitariamente, le 

possibili strategie per mezzo delle quali possa gestirsi in modo efficiente un’istituzione 

museale. 

In questo quadro, cardinale rilevanza assume l’analisi dell’accesso alla cultura da parte dei 

giovani condotta dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura della 

Commissione Europea nell’ambito del programma Youth in Action (2007) ea (EACEA)6: 

trattasi di uno studio di sicuro interesse per il tema in argomento, che offre una visione 

generale sulle politiche giovanili. Il report conclusivo, denominato Access of Young People to 

Culture (2010), descrive proprio le attuali tendenze in Europa, individua i possibili ostacoli, 

analizza le statistiche ed elenca i casi di successo verificatisi in diversi Paesi dell’Unione. Lo 

                                                            
6 European Commission. «EUROPA - Agenzia Esecutiva per L’istruzione, Gli Audiovisivi E La Cultura». Text. 
European Union Website, the Official EU Website - European Commission, 16 giugno 2016. Consultato il 20 
aprile 2017. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eacea_it. 
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studio contempla altresì un resoconto dettagliato delle politiche comunitarie aventi come 

obiettivo, tra l’altro, l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni museali. 

Ebbene, dalla lettura dello stesso si ha una panoramica dell’eterogeneo ed elevato livello di 

complessità delle politiche giovanili europee, anche in ragione dell’alto numero di attori 

coinvolti e la varietà di temi strategici (cultura, educazione, occupazione, inclusione sociale). 

Da ciò si desume che assai delicata è l’opera di coordinamento delle strategie condotte in 

ambito europeo e nazionale con quelle in ambito regionale e locale, essendo spesso non 

congruenti (2010, 60). 

Nel rapporto compilato da uno degli Stati membri si legge (2010, 82):  

«Le leggi che affrontano la questione dell'accesso dei giovani alla cultura sono quasi 

inesistenti. E vorrei dire che manca una visione sullo sviluppo e l'incoraggiamento 

dell'accesso dei giovani alla cultura in quanto l’accesso alla cultura da parte dei giovani non 

è ancora considerato una delle priorità.»7 

Il report denuncia un difetto di dialogo nell’ambito degli stessi settori interessati spesso 

appartenenti a variegati campi della vita pubblica (istruzione, cultura, lavoro, affari sociali), 

tutti attratti dallo studio del fenomeno dell’accesso dei giovani alla cultura. 

 Il che, già di per sé assai grave, acuisce ulteriormente le perplessità se solo si pone mente che, 

in molti Paesi, le questioni giovanili sono trasversali o "transettoriali". E’ del tutto evidente 

quanto possa essere negativa la mancanza di dialogo ove siano coinvolti più settori in diverse 

unità amministrative: essi sono formalmente accomunati dal dover raggiungere il medesimo 

obiettivo di coinvolgimento dei giovani nel mondo della cultura; sostanzialmente sono 

accomunati dal non raggiungimento di tale obiettivo proprio in ragione dell’impossibilità di 

instaurare una cooperazione efficiente. 

Ciò posto, occorre soffermarsi sulle ragioni ostative alla partecipazione alla cultura da parte 

dei giovani. Certamente le politiche giovanili presentano elevati profili di complessità, ma 

non è tutto.  

Incidono senz’altro anche la penuria delle risorse economiche a disposizione dei giovani e 

l’impossibilità di utilizzare un proprio mezzo di trasporto. Ma non sono da meno, la mancanza 

di interessi personali e di stimoli sufficienti provenienti dall’ambiente familiare. Al riguardo, 

è molto interessante notare quanto quest’ultimo spesso incida in modo determinante ad 

                                                            
7 «The laws that would handle the issue of access of young people to culture are almost non existent. 
And perhaps I would say that to a certain extent there is also a lack of vision about the development 
and encouragement of the access of young people to culture and in my opinion the reason is that 
culture is still not considered one of the priority issues when youth is concerned». 
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acquisire la sensibilità necessaria per nutrire in modo costante, e soprattutto sentito ma non 

subito, il proprio interessamento alla cultura.   

Nel rapporto più volte citato si indicano, tra l’altro, significative indicazioni a proposito della 

fruizione museale da parte dei giovani in alcuni Paesi membri dell’Unione  (2010, 122). Si 

riportano, qui di seguito, quelle ritenute meglio espressive della situazione che attualmente 

l’Europa si sta trovando a vivere: 

Belgio: Le visite al museo sono, in percentuale, nettamente inferiori alle visite ad altre 

attrazioni e queste statistiche indicano che i giovani sono meno interessati alla cosiddetta 

“cultura alta”. Uno studio mostra che il 29% dei giovani belgi dai 10 ai 17 anni visita musei 

e mostre; tuttavia, solo il 7% visita i musei come attività da fare nel tempo libero.   

Grecia: I giovani tendono a visitare i musei con le scuole o le loro famiglie, ma raramente da 

soli. 

Slovacchia: Molti musei e gallerie stanno preparando programmi speciali per scuole e 

giovani che includono mostre interattive, conferenze e seminari con specialisti ed artisti. Le 

attività che appaiono consolidate nei paesi occidentali dell’Unione, solo ora diventano un 

trend crescente in Slovacchia. 

In conclusione, il rapporto Access of Young People to Culture dimostra che l’accesso alla 

cultura assume connotazioni diverse a seconda del Paese membro dell’Unione di riferimento. 

A ben vedere, sono differenti gli stessi concetti di "accesso" e "giovani". 

E di tale eterogeneità, semantica e di cultura, deve tenersi conto: sarebbe infatti un errore 

leggere i dati prima illustrati in una prospettiva squisitamente nazionale o comunque 

generalizzata.  

È probabile che le politiche giovanili non riescano nell’intento di avvicinare i giovani alla 

cultura in ragione proprio della penuria di informazioni a loro disposizione sulle attività 

culturali promosse per i giovani. Manca, in altri termini, la necessaria comunicazione tra gli 

attori che operano a diversi livelli. 

Passando all’Italia, come si evince dal dettagliato elenco che fornisce informazioni sinottiche 

delle politiche poste in essere in ciascun Paese oggetto dell’analisi, il rapporto riporta la 

mancanza di una legge dello Stato che disciplini la specifica materia dell'accesso dei giovani 

alla cultura, essendo quest’ultima per lo più rimessa all’esercizio della potestà legislativa 

regionale (2010, 78). 

Il dato maggiormente preoccupante è tuttavia un altro: negli ultimi 10 anni, su 20 Regioni 

italiane soltanto 13 hanno legiferato su detta materia: si è al riguardo spesso tenuto conto della 
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Carta Europea sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale e di numerose 

raccomandazioni del Consiglio dell'Europa. 

Sempre in merito all’Italia, il report conferma che i comuni italiani hanno introdotto vari 

strumenti per aumentare l'accesso alla cultura: biglietti dell'ultimo minuto, ingresso gratuito, 

carte speciali e promozioni. È inoltre in costruzione un nuovo progetto per creare una rete di 

dipartimenti regionali e locali sulla politica giovanile in tutto il paese (2010, 108). 

E’ altresì di notevole importanza riportare il commento del referente italiano al progetto che 

dichiara:   

«I giovani non sono mai coinvolti nei processi decisionali; inoltre, anche se i temi 

connessi ai giovani hanno un'attenzione particolare nell'agenda politica [...] i giovani sono 

sotto-rappresentati in tutti i settori della vita civile.»8 (2010, 144–45) 

In questo quadro di studio e valutazione dell’accesso dei giovani alla cultura  si inserisce 

anche il supporto delle istituzioni comunitarie. Nel 2009 infatti il Consiglio dell’Unione 

Europea ha approvato un nuovo progetto per la cooperazione europea nel settore della 

gioventù (2010-2018), noto anche come EU Youth Strategy9. 

 «Official journal of the European Communities. Information and notices» 1973) 
Si tratta di uno strumento di sicuro interesse per il tema in argomento: per la prima volta, si 

offre un concreto contributo ad una riflessione di matrice eurocomunitaria in materia di 

politiche giovanili. È così compreso, tra l’altro, l’accesso dei giovani alla cultura. 

Ancora, si individuano strategie di cooperazione europea in materia di gioventù e si 

propongono iniziative di integrazione aventi approccio trasversale ai diversi settori: al 

riguardo, si muove dal presupposto che, soltanto valorizzando l’eterogeneità dell’attività 

esercitata, può perseguirsi in modo non velleitario l’obiettivo di promuovere l’accesso dei 

giovani alla cultura. Il che è coerente con la previsione, nel progetto in parola, dell’utilizzo 

costante di dati certi e concreti al fine di monitorare la strategia politica da porre, di volta in 

volta, in essere. 

Si raccomanda agli Stati membri di migliorare l’accesso e la partecipazione alla cultura sin 

dall’infanzia: anche in ciò il presupposto da cui si muove è che soltanto valorizzando tale 

partecipazione si possono accrescere le possibilità che i giovani acquisiscano in modo 

naturale una sensibilità peculiare verso la cultura. L’attività dovrebbe essere compiuta in guisa 

                                                            
8 «Young people are never involved in decision-making processes.[…] Issues related to young people hold a 
certain priority in the political agenda... young people are under-represented in all sectors of civil life in Italy 
and are never involved in decision-making processes.» 
9 Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009, su un nuovo quadro di cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018).  European Commission. «Strategia dell’UE per la gioventù - Youth - European 
Commission». Youth. Consultato 7 maggio 2017. http://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it. 
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da sostenere lo sviluppo personale, rafforzare le capacità d'apprendimento, le competenze 

interculturali, la comprensione e il rispetto della diversità culturale. 

Si suggerisce anche di promuovere, nei limiti del possibile, le iniziative più varie che siano in 

grado di far conoscere alle nuove generazioni il patrimonio culturale ricorrendo anche alle 

nuove tecnologie. In questo quadro, andrebbero incrementate sia quantitativamente sia 

qualitativamente le occasioni di contatto tra giovani e patrimonio culturale loro messe a 

disposizione dalle istituzioni scolastiche, in primo luogo. In tal modo, si afferma, i giovani 

possono non soltanto esprimere, in ambito tanto scolastico quanto extrascolastico, la creatività 

di cui sono naturalmente dotati ma anche, e soprattutto, arricchirsi personalmente: le 

occasioni in parola costituiscono, infatti, il mezzo mediante il quale la creatività or ora 

menzionata può essere utilmente stimolata. Non v’è dubbio che le stesse contribuiscano ad 

accrescere il bagaglio esperienziale di ciascun partecipante; e ciò si riverbera senz’altro 

nell’attività, anche lavorativa, che in futuro ciascuno di essi eserciterà.  

Ciò posto, di notevole interesse ai fini dell’indagine che si vuol condurre in queste pagine è 

l’analisi dell’articolazione di Eu Youth Strategy.  

Si contempla una suddivisione in cicli di lavoro triennali; indi, alla fine di ogni ciclo, la 

Commissione elabora un rapporto finale: trattasi dell’European Union Youth Report.  

Il primo rapporto elaborato, l’Eu Youth Report (2016),  pone adeguatamente in luce le 

politiche giovanili condotte tanto dalle istituzioni europee quanto dai singoli Stati membri. 

E segnatamente, nella Sezione dedicata a “Creatività e Cultura” si auspica il sostegno 

all’accesso alla cultura: in tal modo si ritiene di migliorare lo sviluppo personale, affinando le 

capacità di apprendimento, incrementando le competenze interculturali e valorizzando la 

comprensione del patrimonio culturale stesso. In questo quadro è però fondamentale, come si 

evince anche dal Rapporto ora in esame, sviluppare la creazione di appositi programmi di 

collaborazione con le istituzioni culturali al fine di facilitare sinergie a lungo termine: soltanto 

in tal modo si ritiene possibile ampliare la qualità dell’accesso alla cultura. 

Ma non basta. Un’attenta analisi della materia della fruizione museale da parte dei “nativi 

digitali” non può prescindere dal considerare i dati statistici forniti dagli Istituti più rilevanti al 

riguardo, Eurobarometro e Istat, rispettivamente per quelli europei e nazionali. Sono i dati che 

or ora ci si accinge a illustrare a fornire infatti un quadro più completo dell’analisi condotta 

nel presente lavoro di ricerca. 
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In particolare, va esaminato il flash Eurobarometro10 N° 408 (2015) European Youth  

(pubblicato nel mese di  aprile del 2015 su iniziativa della Commissione Europea): esso 

analizza il coinvolgimento dei giovani europei nelle attività di volontariato, politiche e 

culturali. I dati si riferiscono ad un campione di intervistati di età compresa tra i 15 ed i 30 

anni. 

Se si limita l’analisi al tema oggetto della ricerca, alle attività culturali, i giovani facenti parte 

del campione esaminato hanno partecipato, negli ultimi dodici mesi, nella misura 

dell’ottantanove per cento. 

Ma occorre, nell’ambito della più ampia percentuale or ora menzionata, individuare quella 

sola riferibile ai giovani di età compresa tra 15 e 19 anni: soltanto il 61% di essi ha visitato 

un’istituzione culturale (monumento, museo, chiesa, castello). E la percentuale è diminuita 

nella misura del 5% a decorre dal 2011.  

Soltanto il 10% dei giovani intervistati esercita attività in associazioni culturali, in Europa; in 

Italia la percentuale è lievemente più alta (14%); ma per la specifica fascia di età 15-19 anni, 

la percentuale drasticamente si riduce al 9%. 

Un quadro esaustivo in ambito nazionale è dato altresì analizzando i dati risultanti 

dall’indagine Istat11, concernente il rapporto tra giovani e musei, richiamati nella Tabella 1.1. 

 

Tabella 1.1 – Persone di 15-19 anni che hanno fruito del patrimonio negli anni 2014, 2015, 2016  

 2014 2015 2016 

Età Museo Monumento Museo Monumento Museo Monumento 

15-17 42,3 29,5 42 27,8 47,1 30,1 

18-19 41,7 30,7 46,1 32,4 43,9 33,6 

  

Fonte: Istat 

 

I dati sopra riportati in Tabella indicano un trend positivo, sia per i musei che per i 

monumenti, con un aumento delle visite nella misura del 5% dal 2014 al 2016. 

                                                            
10 Trattasi del servizio della Commissione europea, istituito nel 1973, che analizza le tendenze dell’opinione 
pubblica in tutti gli Stati membri e nei Paesi candidati. Le inchieste e gli studi riguardano argomenti di primaria 
importanza per la cittadinanza europea, come l’allargamento della UE, la situazione sociale, la salute, al cultura, 
l’information technology, l’ambiente, l’Euro e la difesa. Eurobarometro si avvale, in particolare, sia di sondaggi 
d’opinione sia di gruppi di discussione (“focus group”). Dalle sue rilevazioni vengono tratti circa 100 rapporti 
all’anno. 
11 Istat. «Statistiche Istat». Giovani.Istat, 2014 2016. Consultato il 20 aprile 2017. http://dati-giovani.istat.it/. 
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Sembra che ciò sia il frutto della proficue politiche giovanili promosse a livello comunitario: 

l’accesso alla cultura da parte dei giovani, in particolare, è da esse posto come prioritario.   

Ciò posto, occorre ora analizzare quali siano i risultati e i programmi posti in essere grazie ai 

suggerimenti dalle politiche comunitarie al fine di migliorare l’accesso alla cultura; nel nostro 

specifico interesse, occorre approfondire la fruizione museale da parte dei nativi digitali. 

Ai fini di una puntuale disamina di quanto prospettato occorre passare in rassegna la 

promozione di iniziative volte a aumentare le occasioni per i giovani di vivere la cultura in 

ambito scolastico ed extrascolastico. 

In ambito transnazionale il rapporto Access of Young People to Culture ha individuato 

numerosi casi di  buone pratiche, frutto di politiche giovanili promosse a livello nazionale e 

regionale. Di seguito si riportano alcuni esempi (2010, 152). 

Il Museo Irlandese di Arte Moderna, IMMA, ha un’attenzione particolare per i giovani e  ha 

strutturato due programmi denominati Studio 8 e Artis’s Residency Program (ARP). Studio 8 

è lo spazio del museo dedicato ai giovani dai 15 ai 18 anni, un luogo dove essi possono 

recarsi informalmente e liberamente ogni sabato per sperimentare i linguaggi artistici, 

discutere di tematiche attinenti al museo e incontrare artisti e professionisti museali.  

Un altro caso simile, chiamato M2LIVE, si svolge nel Bonnefantenmuseum di Maastricht, 

Paesi Bassi. Si tratta di una maratona museale organizzata con l’obiettivo di avvicinare i 

giovani ai musei nel tempo libero. Durante l'evento sono organizzate diverse attività in cui i 

giovani svolgono ruoli importante e di responsabilità; ad esempio il Comune e il museo 

organizzano l'evento insieme ai giovani che hanno quindi un senso di appartenenza all'evento 

e sono coinvolti in tutte le fasi dello svolgimento organizzativo. Questo esempio documenta 

un processo in cui i giovani esercitano il ruolo di partecipanti attivi anziché ricevitori passivi 

di conoscenza. 

I dati raccolti da Access of Young People to Culture non fanno menzione di casi di studio di 

buone pratiche nazionali, che comunque sul territorio Italiano, anche se in numero esiguo, non 

mancano.  

Un esempio di sinergia a lungo termine tra politiche, istituzioni e programmi in campo 

culturale è il concorso “IO AMO I BENI CULTURALI”12 (IBC - Emilia Romagna), 

promosso dall’Istituto dei Beni Culturali – Emilia Romagna a decorrere dal 2011. 

                                                            
12 «Concorso “Io amo i beni culturali”: i vincitori della V edizione». Istituto per i beni artistici culturali e 
naturali. Consultato 7 maggio 2017. http://ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/concorso-io-amo-i-beni-
culturali-i-vincitori-della-v-edizione. 
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Il progetto è sorto in forza del coordinamento di una pluralità di attori: oltre all’IBC – Emilia 

Romagna, anche l’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca della 

Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale per l’Emilia 

Romagna, i Musei della città di Bologna appartenenti al circuito Genus Bononiae, e il MOdE 

- Museo Officina dell’Educazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto migliaia 

di studenti, che hanno lavorato con centinaia di istituzioni culturali, enti ed associazioni, 

capillarmente diffusi in tutta la Regione, diventando protagonisti della valorizzazione del 

patrimonio culturale del loro territorio. Ragazze e ragazzi, nel corso degli anni, hanno 

realizzato progetti estremamente originali e innovativi, di cui hanno curato tutte le fasi: e-

book, audio guide, video, mappe interattive ed emotive, bassorilievi, manufatti e oggetti di 

design, xilografie, percorsi didattici, siti internet, progetti di promozione turistica, 

ricostruzioni virtuali, cataloghi ed esposizioni. 

Questo progetto promuove sinergie a lungo termine tra politiche e programmi nel campo 

culturale con l’obiettivo è incrementare la creatività e la capacità di innovazione dei giovani. 

Altri strumenti, ancora, incentivano la fruizione del patrimonio culturale anche attraverso 

l’uso di nuove tecnologie. 

Un esempio in tal senso è costituito dalla Officina dei Musei13: trattasi di un progetto di 

didattica museale realizzato dal Comune di Perugia. L’obiettivo consiste nell’offrire un 

“museo a portata di giovani”, attraverso servizi innovativi e tecnologici. Nel corso di un intero 

anno scolastico, i ragazzi si sono avvicinati alle tematiche dell’arte e ai diversi aspetti della 

cultura, dando vita a un vero e proprio format “pilota”, che li ha visti impegnati - attraverso 

la redazione dei testi, la realizzazione di filmati e immagini, la registrazione audio e il 

montaggio dei contenuti prodotti, da utilizzare all'interno di videoguide, tablet, portale web 

dedicato - in una concreta esperienza di valorizzazione del patrimonio storico-artistico 

museale.  

La centrale rilevanza dell’accesso alla cultura da parte di giovani è stata  oggetto anche della 

Raccomandazione dell’Unesco del 1976 e, sul presupposto che la cultura è parte integrante 

della vita sociale, l’articolo 16 (UNESCO 1976) recita quanto segue: 

«16. Member States or the appropriate authorities should offer young people a wide 

range of cultural activities which correspond to their needs and aspirations, encourage them 

to acquire a sense of social responsibility, awaken their interest in the cultural heritage of 

                                                            
13 Museo, Sistema. «OFFICINA DEI MUSEI». Sistema Museo. Consultato 7 maggio 2017. 
http://sistemamuseo.it/ita/17/approfondimenti/236/officina-dei-musei/#.WQ73BuXyjIU. 
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their own country and in that of all mankind and, with a view to cultural co-operation in a 

spirit of friendship, international understanding and peace, promote the ideals of humanism 

and respect for widely recognized educational and moral principles». 14 

Significativo è, altresì, il rapporto Access of young people to culture (2010, 50), in cui si 

afferma che la mancanza di accesso e di partecipazione alla cultura nega alle persone la 

possibilità  di sviluppare i legami sociali e culturali importanti per mantenere una coesistenza 

soddisfacente in condizioni di uguaglianza; inoltre quando le persone non hanno accesso alla 

vita culturale potrebbero non essere in grado di avere lo stesso senso della cittadinanza e 

potrebbero non avere un forte senso di impegno verso la comunità. 

 

4. (SEGUE) LA PECULIARE PERCEZIONE DEL MUSEO DA PARTE DEI “NATIVI DIGITALI”. 

I musei sono istituzioni non-profit che raccolgono, proteggono e presentano manufatti e 

memorie per scopi di apprendimento e divertimento. Tuttavia, i cambiamenti significativi 

nell'ambiente in cui operano hanno portato alla creazione di nuovi tipi di attività per attrarre 

pubblici differenziati che contribuiranno alla loro futura sostenibilità economica e sociale. 

L’attenzione nei confronti degli adolescenti, in particolare, è molto viva, poiché i giovani 

costituiscono il pubblico potenziale dei musei del domani (P. Barron e Leask 2017). 

Affinché possa perseguirsi in concreto e non solo in astratto l’obiettivo di offrire servizi 

rispondenti alle aspettative di questa specifica tipologia di visitatori, è evidente che è 

necessario conoscere profondamente, a monte, quale sia la percezione del museo da parte dei 

“nativi digitali”. Soltanto così è infatti possibile delineare delle strategie vincenti ed 

effettivamente in grado di ridurre gli ostacoli che limitano l’accesso dei giovani alla cultura. 

Ciò premesso, va tuttavia specificato che le considerazioni che ci si accinge a condurre 

muovono dall’analisi di scarsi e sintetici dati: sono quelli raccolti in conseguenza della 

somministrazione di questionari in occasione della visita di mostre o di altri singoli eventi. 

Detti dati sono stati, quindi, raccolti in appositi studi, che è opportuno passare in rassegna.  

Alba Trombini (2003) nel saggio Adolescenti e musei: un incontro possibile? descrive le 

difficoltà rappresentante dal coinvolgere i giovani adolescenti. 

Al riguardo rileva che i giovani liceali considerano la visita scolastica ad un museo solo ed 

esclusivamente come un’occasione per non svolgere qualche ora di lezione: al di fuori di 

                                                            
14 «Gli Stati membri o le autorità competenti dovrebbero offrire ai giovani un'ampia gamma di attività culturali 
che corrispondano alle loro esigenze e aspettative, incoraggiarli ad acquisire un senso di responsabilità sociale, 
suscitare il loro interesse nel patrimonio culturale del proprio paese e in quello di tutta l'umanità e, in vista 
della cooperazione culturale, in uno spirito di amicizia, comprensione internazionale e pace, promuovere  gli 
ideali dell’umanismo e del rispetto per i principi educativi e morali ampiamente riconosciuti». 
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questa utilità, la visita in sé è percepita negativamente, alla stregua di percorso subito e, 

quindi, vissuto con distrazione e, a volte, con fastidio (2003, 117).  Il museo sembra ancora 

condensare in sé un ché di vetusto, di perduto per sempre, di mummificato nel passato e i 

giovani, proiettati nel futuro, considerano il passato una realtà distante e inconciliabile con il 

loro progetto di futuro (2003, 119). 

Dalle considerazioni icasticamente espresse dalla Trombini si evince chiaramente la 

situazione italiana. 

Non stupisce, pertanto, che negli ultimi anni la frequentazione individuale spontanea si sia 

sensibilmente ridotta: il museo non è un attrattore capace di suscitare emozioni o interesse 

(2003, 121), ma è, piuttosto, considerato come un’istituzione elitaria (2003, 124) e, 

soprattutto, autoreferenziale, che non si preoccupa di curare i rapporti con i fruitori; anzi 

impone la cultura attraverso il monologo escludendo il dialogo (2003, 126). 

Invero, il museo non è affatto percepito come luogo di aggregazione, magari al fine di 

condividere nuove forme di partecipazione alle attività esercitate all’interno della stessa 

struttura museale.  

Lo si evince da una ricerca15 condotta alla Galleria di Arte Moderna di Roma (De Luca 2016), 

avente appunto l’obiettivo di analizzare il rapporto tra giovani, scuola e musei.  

A tal fine sono stati elaborati tre diversi questionari, somministrati ai giovani partecipanti in 

tempi diversi: uno prima che le attività cominciassero ad essere esercitate, un altro al termine 

delle stesse e, infine, l’ultimo soltanto decorsi quindici giorni dalla compiuta esperienza. Si 

sono raccolti complessivamente 1262 questionari, dei quali (2016, 88):  

 

- 452 del primo tipo; 

- 432 del secondo tipo; 

- 378 del terzo tipo.  

 

Ebbene, il 46% degli intervistati ha equiparato il museo ad un luogo di istruzione, alla stregua 

della scuola, mentre solo il 17% lo ha considerato luogo di piacere. 

È stato, in particolare, domandato ai giovani intervistati a quale delle tre frasi proposte si 

avvicini maggiormente la loro idea di museo (2016, 90–91): 

 «In un museo, le belle opere diventano, per le arti e per la nazione, scuole da 

cui gli amanti dell'arte possono apprendere nozioni, gli artisti possono fare 

                                                            
15 La ricerca è stata condotta da Martina De Luca nell’ambito del Dottorato di Pedagogia Sperimentale, 22 ° 
ciclo 2007-2009, Dipartimento di Ricerche Storico-Filosofico-Pedagogiche, Sapienza dell'Università di Roma. 
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osservazioni utili e il pubblico riceve alcune idee giuste» (Diderot and D’Alembert’s 

Encyclopédie);  

 «I musei sono il rifugio della vecchiaia, della malattia e della morte» (Jean 

Grenier); 

 «Il museo è la casa dei sogni della collettività» (Walter Benjamin). 

 

Come si può dedurre dalla Tabella 1.2, dalle risposte fornite dagli intervistati si evince 

chiaramente che il museo è paragonabile all' aula scolastica; in altri termini, è 

nell’immaginario dei ragazzi, luogo autorevole nel quale ci si reca per apprendere.  

 

Tabella 1.2 – Indagine sulla definizione di museo da parte dei giovani 

Quale definizione di museo si avvicina maggiormente alla tua idea di museo? 

Enciclopedia 56% 

Grenier 13,5% 

Benjamin 28,1% 

Non Risponde 2,4% 

Totale 100% 

 

Fonte: Adattamento da Museum and Young People (De Luca 2016, 91) 

 

Nel corso del progetto, sono state altresì poste domande ad un campione selezionato di 

insegnanti; le dichiarazioni di uno degli intervistati si palesano di estremo interesse poiché 

danno contezza della percezione del museo da parte dei giovani: «il museo è come una vista 

meravigliosa da una finestra che si apre e si richiude immediatamente» (2016, 89). 

Ma non è tutto. Significativo è altresì lo studio che è stato condotto nel 2008, su iniziativa 

della Provincia di Modena in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo16, proprio sul 

tema in argomento, i cui risultati sono poi confluiti nella pubblicazione del saggio 

dall’emblematico titolo “Io non vado al Museo! Esplorazione del non pubblico degli 

adolescenti” (Bollo e Gariboldi 2008). L’indagine ha coinvolto circa 100 ragazzi di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni, frequentanti cinque diversi istituti superiori di secondo grado 

della città di Modena, avvalendosi del focus group quale metodo di ricerca. 

I dati raccolti confermano il trend già poc’anzi accennato. I giovani intervistati non 

considerano infatti il museo un’alternativa plausibile per riempire di senso il tempo 

                                                            
 16 «FONDAZIONE FITZCARRALDO». Consultato 10 maggio 2017. http://www.fitzcarraldo.it/. 
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individuale o sociale di cui dispongono (2008, 108); preferiscono, piuttosto, il cinema e 

l’ascolto della musica. Verosimilmente la ragione della preferenza si giustifica 

nell’appagamento istantaneo che si produce senza particolare sforzo di attenzione.  

Il museo invece difetta di apparati comunicativi accattivanti ed è connotato da allestimenti 

non innovativi. A ciò si aggiunga che occorre osservare una disciplina piuttosto rigida 

imposta dai regolamenti in materia, a fini soprattutto di sicurezza per le opere d’arte esposte. 

Tutti questi fattori rendono il museo poco ospitale e comunque inadatto a rispondere alle 

esigenze di interazione, socializzazione e partecipazione degli adolescenti contemporanei. 

Nelle nuove generazioni l’atteggiamento di distanza dal museo è talmente diffuso che produce 

effetti addirittura socialmente rilevanti, con particolare riguardo alla possibilità di 

socializzazione. Interessante si rileva, a tal proposito, l’opinione che alcuni giovani hanno di 

altri, invece amorevoli frequentatori di musei: si riportano qui di seguito alcuni stralci di 

talune testimonianze (2008, 116): 

«Di tutti i miei amici non ne troverei mai uno che venga con me a vedere un museo….». 

 

«Mi ridono in faccia se dico una cosa così [andare al museo], cioè magari se dico 

andiamo al museo, non so, di arte contemporanea, mi dicono “Cosa?! Stai male? Hai 

bevuto!?». 

 

Le considerazioni riportate negli studi condotti in Italia sono confermate nell’articolo The 

feeling of exclusion’: Young peoples’ perceptions of art galleries (Mason e McCarthy 2006), 

pubblicato in esito ad uno studio condotto in Nuova Zelanda proprio al fine di analizzare le 

cause di allontanamento degli adolescenti dalle gallerie d’arte. Il sondaggio ha coinvolto un 

campione di 200 persone di età compresa tra i 16 e i 26 anni.  

Gli intervistati dichiarano di non frequentare i musei e le gallerie d’arte in quanto i loro gusti e 

stili di vita sono spesso contrari a quanto offerto dalle istituzioni museali (2006, 28).  

Colpisce, in particolare, la tipologia di utenza ideale per le gallerie d’arte, secondo l’opinione 

degli intervistati. Essi le ritengono essenzialmente uno spazio dedicato alle persone amanti 

dell’arte e con elevato livello di cultura (40,2%). Solo il 14,6% degli intervistati invece 

associa alle gallerie d’arte a luoghi frequentati da studenti come visitatori abituali, mentre il 

17,2% degli stessi identifica il pubblico soltanto con persone di età più avanzata e/o 

appartenenti ad elevata classe sociale. 
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Ciò posto, l’ineluttabile conseguenza cui si perviene muovendo dalla letteratura sopra 

indagata non può che essere l’assimilazione dei musei ad istituzioni troppo spesso non 

rispondenti alle aspettative delle giovani generazioni. 

Occorre dunque indagare quali possano essere le strategie mediante le quali tentare di 

armonizzare il “passato”, del quale i musei danno testimonianza, con il “futuro”, al quale i 

giovani volgono quotidianamente lo sguardo. 

Significativa è, al riguardo, la riflessione di Alba Trombini inerente all’accennata dicotomia 

dei tempi, che qui di seguito si riporta: 

 «[…] nel presente, forse. Ma un presente assai aperto e flessibile, nel quale passato e 

futuro giocano a rincorrersi, a confrontarsi nel riconoscimento del loro reciproco valore.» 

(2003, 119) 

Ma anche lo spazio dovrebbe assolvere ad una funzione del tutto peculiare. Dovrebbe trattarsi 

segnatamente di uno spazio c.d. “terzo”, che non sia scuola né casa; dovrebbe, piuttosto, 

essere luogo accogliente e familiare, nel quale i giovani possano vivere il brivido di 

approcciarsi ai  misteri del passato, ricavandone suggestioni proficue.  

Una strategia che possa definirsi davvero idonea per gestire in modo efficiente un’istituzione 

museale non può prescindere dall’analisi dei bisogni dei giovani: occorrerebbe dunque 

promuovere un sistema di comunicazione circolare mediante il quale rispondere alle 

aspettative della peculiare categoria di pubblico in esame.   

In buona sostanza, riecheggiando Tapscott, non può non tenersi conto che l’innovazione fa 

parte delle loro vite: i giovani vogliono personalizzare le cose, renderle proprie, vogliono 

divertirsi,  sono collaboratori naturali e apprezzano le conversazioni e non la conferenze. 

In tal senso, si esprime anche una ricerca triennale basata sul Metodo PAR (ricerca di azione 

partecipativa), che mette in evidenza quanto sia necessaria la conoscenza approfondita e 

interessata del giovane pubblico: al riguardo si propone la metodologia dell’ascolto delle loro 

opinioni, al fine di adeguare ad esse l’offerta dell’istituzione museale (Tzibazi 2013).  

In altri termini, lo spirito promotore del progetto in argomento è il convincimento della 

corrispondenza biunivoca corrente tra l’indagine sulle ragioni di allontanamento dei giovani 

dal museo e la rigenerazione dello stesso in conseguenza della prima. 

In un lasso temporale di soli 3 anni (2005-2008), il progetto basato sul Metodo PAR ha 

coinvolto un gruppo di 15 adolescenti di 14 anni in un significativo programma di 

rinnovamento di un museo locale. 

Gli intervistati, nella fase iniziale, hanno dichiarato di conoscere l’esistenza del museo 

(ubicato in centro città e prossimo alla loro scuola), ma di non averlo mai visitato; alla 
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domanda di associare una parola o un’immagine al museo, hanno risposto attraverso disegni, 

come riportato nella Figura 1.1: 

 

Figura 1.1 – Che cosa ti viene in mente quando senti la parola “Museo”?

 

Fonte: Participatory Action Research with Young People in Museums (Tzibazi 2013, 161) 

 

L’efficacia della strategia posta in essere mediante l’esperienza in esame è dimostrata proprio 

dall’analisi delle contrapposte opinioni che gli intervistati hanno manifestato nella fase 

iniziale del progetto museo e in quella finale. 

Mentre dapprima che l’esperienza cominciasse il museo è stato definito noioso (ZZZZZ, 

onomatopea di dormire) e privo di spazi idonei allo svolgimento di attività ludico-ricreative 

(negozi, bar), diametralmente opposta è stata la definizione fornita in seguito, come dimostra 

la seguente testimonianza (2013, 163): 

Sam: «Ho un punto di vista diverso di dove vivo e di chi vive intorno a me. [. . .] Alcune 

persone dipendono davvero da questo edificio mentre per altre non importa se chiuderà per 
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un po'. Ho parlato con persone che hanno detto "ho veramente bisogno del museo". Prima 

pensi, oh, è soltanto una galleria [. . .] Ma attrarre persone all'interno del museo è una cosa 

diversa. È una comunità all'interno della comunità. Ha cambiato il mio modo di vedere la 

città ora.» (Estratto dalle riflessioni individuali, 04/2008)17 

Il metodo descritto è un interessante processo che pone in crisi le metodologie 

tradizionalmente adoperate al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura partecipativa in 

cui i giovani siano membri attivi, autentici demiurghi creativi di esperienze museali. 

In conclusione, merita di essere segnalato un altro progetto realizzato nel 2013 da un gruppo 

di adolescenti per i musei di Newport e Wrexham, nel Regno Unito.18  

Trattasi di un breve film, che in modo divertente mette in evidenza quello che gli adolescenti 

vorrebbero da un museo. 

I passaggi più significativi del breve cortometraggio sono i seguenti: 

1. È dedicato (il cortometraggio) a coloro che lavorano in un museo (nel bar o nel 

parcheggio o come curatore, volontario o personale di pulizia); 

2. I soggetti sopra indicati non possono conoscere le aspettative degli adolescenti se 

non chiedono loro di esternarle; 

3. Le innovazioni che si propone di introdurre non comportano alcun aggravio di costi 

per la gestione del museo, il quale potrebbe far fronte alle medesime con i soli mezzi 

già a disposizione.  

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, sono diversi i musei che oramai attuano progetti 

per coinvolgere il pubblico adolescente, attraverso la creazione di spazi ed appositi eventi.  

In quest’ottica, a fine di implementare una progettazione a lungo termine, il museo dovrà 

utilizzare gli strumenti del marketing relazionale, che ha come presupposto la centralità del 

fruitore, l’ascolto e il dialogo in una relazione a doppio senso che prevede che entrambi i 

contraenti ricavino benefici e vantaggi dal rapporto (Fabris 2008, 243) 

  

                                                            
17 Sam: «I have a different point of view of where I live and who lives around me. [. . .] Some people really 
depend on this building while for others it does not matter it will close for a while. I spoke to people who said ‘I 
really need the museum’. First you think, oh, it is just a gallery space [. . .] But attracting people within the 
museum is a different thing. It is a community within the community. It changed the way I view the city now.» 
(Extract from individual reflection, 04/2008). 

 18 «Our Take - Kids In Museums». Kids in Museums. Consultato 11 maggio 2017. 
http://kidsinmuseums.org.uk/our-take/. 
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5. I FATTORI OSTATIVI ALLA FRUIZIONE MUSEALE DA PARTE DEI “NATIVI DIGITALI”: 

RELATIVISMO DELLA NOZIONE DI “PUBBLICO”. 

Gli ostacoli che si frappongono alla fruizione museale da parte dei nativi digitali, analizzati 

nel paragrafo precedente, possono essere di natura percettiva, scaturendo dalla presa di 

coscienza di una realtà esterna interpretata mediante processi intuitivo-intellettivi. 

In questa sezione si analizzeranno invece gli altri, e diversi, fattori impeditivi alla succitata 

fruizione, onde tratteggiare al termine della disamina un quadro quanto più esaustivo possibile 

dello scenario attuale, in guisa da essere poi in grado di proporre una strategia che possa 

rivelarsi competitiva.  

Va tuttavia tenuto conto che, differentemente degli studi esposti nel precedente paragrafo 

(Trombini 2003; Bollo e Gariboldi 2008; De Luca 2016), sul tema in argomento non è vivace 

il dibattito in dottrina. La limitatezza della letteratura qui esaminata è in larga misura 

indicativa di una mancanza di studi teorici e ricerche empiriche aventi ad oggetto 

l’esplorazione delle difficoltà di interazione tra giovani e musei. 

In questo quadro, merita anzitutto di essere segnalato Access of Young People to Culture 

(2010). 

Trattasi del risultato di un’indagine globale sulle tendenze culturali dei giovani in Europa: si 

individuano i vincoli all’accesso alla cultura nella mancanza di denaro, nelle limitazioni 

geografiche (dicotomia tra urbano e rurale, mancanza di mezzi di trasporto), nella mancanza 

di tempo libero, nonché nella tipologia di offerta culturale, la quale non sempre soddisfa le 

esigenze del giovane pubblico (2010, 143–46). 

Le attività prioritarie dello studio, dello sport, degli spostamenti scandiscono a ritmo serrato le 

giornate dei giovani adolescenti, lasciando scarsa disponibilità di tempo libero (Bollo e 

Gariboldi 2008, 111); la residua parte di tempo è dedicata all’esercizio di attività non etero-

imposte, ossia di svago.  

Ciò posto, occorre dunque analizzare il significato di tempo libero esaminando anche il 

collegamento tra lo stesso e la tecnologia, stante che, come esaminato sopra, la tecnologia 

permea la quotidianità dei giovani.  

La digitalizzazione ha reso labili i confini tra tempo impegnato e tempo libero; l' uso diffuso 

della comunicazione globale e della tecnologia dell'informazione ha portato gli studi sociali a 

rielaborare l’attuale concetto di tempo dedicato allo svago (Furlong 2009, 243). 

L’interazione con le tecnologie comunicative è pervasiva; interessando ogni momento della 

vita quotidiana, tende a sfumare le coordinate spaziali e temporali tradizionalmente accettate 

(Qualizza 2013, 125). 
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I nativi digitali sono multitasking e, nel loro cyber tempo, svolgono più cose 

contemporaneamente: eseguono compiti cognitivi, attività ludiche e di svago, mantengono le 

relazioni sociali, studiano, ricevono informazioni alla massima velocità, gestiscono più 

processi in parallelo, entusiasmati dall’idea di tenersi sempre in contatto tramite la rete. 

La distinzione tra tempo della scuola e degli impegni e tempo libero è sempre più 

evanescente, come sostiene Alberto Marinelli (2009, 14): 

«Le tecnologie di rete abilitano una nuova forma di “spatial and temporal co-presence” 

perché rendono possibile, per la prima volta, intraprendere due o più attività 

indipendentemente dalla loro co-presenza spaziale[…].L’organizzazione cronologica delle 

attività durante la giornata e, insieme, la distinzione tra tempo di lavoro (di scuola) e tempo 

libero, è sempre più intaccata dalla possibilità di accedere alle risorse di rete 

indipendentemente dalla localizzazione fisica e dal tipo di device o dispositivo tecnologico 

utilizzati. Le attività online possono essere condotte “everywhere at any time”». 

Derrick de Kerckhove (2003) ripercorre la vicenda della percezione del tempo; prima 

l’alfabeto «ha trasformato la nostra percezione del tempo da un'entità simultanea e 

completamente avvolgente a una sequenza storica lineare che è generalmente irreversibile e 

tendenzialmente causale»(2003, 23), poi i media elettronici, attraverso «l’accelerazione, la 

concentrazione e la frammentazione infinitesimale», hanno spostato il fuoco sulla 

simultaneità e sul controllo mettendo in contrapposizione tempo reale e tempo della 

prospettiva. 

 «Mentre la prospettiva espelle lo spettatore dall'oggetto della visione, il 3-D ospita lo 

spettatore all'interno della scena.» (2003, 23).  

Anche l’aspetto temporale subisce una modificazione, attraverso la creazione di nuovi schemi, 

definiti da Derrick de Kerckhove (1993) brainframes digitali, ovvero nuove cornici mentali 

che inducono a leggere e interpretare il mondo in un certo modo. 

 Il brainframe non è  un atteggiamento o una mentalità: 

«[…] pur strutturando e filtrando la nostra visione del mondo, esso non è esattamente un 

paio di occhiali di tipo particolare – dato che un brainframe non è mai localizzato nella 

struttura superficiale della coscienza, ma nella sua struttura profonda.» (1993, 14). 

Alla luce delle considerazioni sinora condotte, si ritiene che il concetto di “tempo libero” 

rappresenti un aspetto strettamente correlato alla conoscenza del pubblico dei “nativi digitali” 

e se ne auspica una approfondita analisi da parte degli operatori museali, al fine di conoscere 

aspetti comportamenti e pratiche degli adolescenti contemporanei. 

Ma la mancanza di sufficiente tempo libero non è il solo fattore ostativo. 
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Anche l’ubicazione dell’istituzione museale gioca il proprio ruolo: condiziona l’accesso dei 

partecipanti la sussistenza di adeguati mezzi di trasporto e di parcheggi gratuiti (Hirzy 2011, 

30). 

Ma non è tutto. Significativa è inoltre la mancanza di pubblicità. Molti giovani pensano che le 

istituzioni museali debbano promuovere la loro attività nei luoghi di aggregazione giovanile e 

nelle scuole (Mason e McCarthy 2006). 

Anche gli operatori museali sono consapevoli che i progetti rivolti agli adolescenti non siano 

sufficientemente pubblicizzati e che sia limitata la diffusione delle informazioni al di fuori del 

settore museale.  

Lo si deduce nelle dichiarazioni di alcuni dipendenti di un museo del Regno Unito, in un 

questionario loro somministrato nell’ambito di uno studio  intitolato Youth-led Practice in 

Galleries, Museums and Archives svolto da Norma Rosso (Rosso 2010, 6).  

E ciò anche perché le organizzazioni devono far fronte sovente ad una penuria di risorse 

economiche; indi sussiste il concreto pericolo che le attività rivolte ai giovani, già 

scarsamente pubblicizzate, vengano drasticamente ridotte o cessino del tutto, se non 

adeguatamente supportate. 

Nella ricerca triennale basata sul Metodo PAR (ricerca di azione partecipativa), le critiche dei 

giovani riguardo lo spazio del museo attuale sono state chiaramente articolate nelle fasi 

iniziali del loro impegno nel progetto (Tzibazi 2013, 165). 

Le seguenti dichiarazioni sono estrapolate da una intervista avente come oggetto la 

comunicazione e l’immagine dell’istituzione museale che ha ospitato il progetto: 

Allan: La gente passa davanti al museo e non si accorge nemmeno che ci sono mostre 

qui. 

Liam: I poster devono essere più colorati e più accattivanti per attirare i giovani e per 

rendere l’ambiente più accogliente. 

Becky: Anche quando le persone entrano, non riescono a capire quale esposizione sia 

presente. A meno che non vadano al piano di sopra. 

Collin: I poster pubblicitari esterni dell'edificio dovrebbero muoversi per attirare 

l’attenzione della gente. 

Diversi musei stanno tenendo conto di queste esigenze e alcuni di essi hanno installato 

maxischermi e illuminazione con tecnologia Led all’esterno dei loro edifici.  

La notizia è stata diffusa a mezzo di un articolo pubblicato sul New York Times, dal titolo In 

alcuni musei l'Arte è ora all'esterno, nel quale Raphaela Platow, direttore del Centro delle 

Arti Contemporanee di Cincinnati, dichiara quanto segue: «il desiderio di ogni istituzione è 
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quello di aprire le sue porte ad un pubblico ampio, e di far sì che i visitatori siano attirati, 

stimolati, trasformati dall'arte.» (Levere 2017).  

Negli ultimi due decenni sono stati realizzati numerosi progetti sulla materia in oggetto: 

è significativo, al riguardo, che recentemente molti musei abbiano strutturato i loro 

dipartimenti con sezioni specifiche dedicate ai giovani e alla partecipazione.  

L'idea di un museo diverso da quello tradizionale, che ponga al centro le persone, è obiettivo 

non ancora raggiunto; mancano informazioni ed indagini adeguate sulla conoscenza del 

pubblico dei nativi digitali, nonostante esistano centri nazionali di ricerca in diversi Paesi. 

Eppure, lo studio del pubblico è, oggi, uno degli obiettivi prioritari dei musei e gli adolescenti 

sono considerati “non pubblico” o “pubblico potenziale”, in quanto continuano a percepire i 

musei come luoghi a loro ostili. 

L’accessibilità degli stessi alle istituzioni museali deve essere garantita attraverso ricerche 

basate sull’approccio qualitativo, implementando la strategia suggerita da Hopper-Greenhill, 

la quale afferma che l’unico strumento possibile per conoscere le motivazioni che allontanano 

alcune fasce di visitatori dai musei è andare e chiedere (1994, 60). 

 

6. TEORIE DELL’APPRENDIMENTO MUSEALE  

Chiarito quanto precede, è ora necessario meglio approfondire, dapprima in generale e indi 

nello specifico, la nozione di apprendimento. È in particolare imprescindibile valutare se si 

abbia apprendimento in senso tecnico solo ed esclusivamente nel contesto scolastico ovvero 

altrove e senza l’ausilio degli insegnanti. 

Va al riguardo premesso che non è semplice definire il concetto di apprendimento in ragione 

dell’intrinseco dinamismo e della inarrestabile mutevolezza che gli sono propri. 

Vivace è a tal proposito il dibattito in dottrina che bene mette in relazione la biunivoca 

corrispondenza corrente tra i cambiamenti sociali, politici, economici, ma soprattutto 

informatici e tecnologici propri del tempo contemporaneo e la stessa nozione di 

apprendimento. Gli accennati mutamenti storico-sociali sono infatti suscettibili di avere 

diretta incidenza sull’assetto generale delle società occidentali, trasformandole da 

organizzazioni economiche fondate sull’industria a organizzazioni post-industriali basate 

sull’informazione e sulla conoscenza (Dizard 1981, 3; Stehr 1994). 

E così, crescente è il numero degli studi e delle ricerche in materia di trasformazione delle 

società occidentali in società dell’apprendimento: è diventato di cardinale rilevanza, ora come 

non mai (Hutchins 1968; Faure, Herrera, e Kaddoura 1975; Ball 1992; Falk, Dierking, e 

Adams 2006).  
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Nella società dell’apprendimento gli individui, nella vita personale e nel lavoro, 

continuamente sono tenuti a cercare, elaborare, acquisire il sapere e la conoscenza come un 

nuovo capitale e come fondamento strutturale dell’economia e dello sviluppo sociale (Ball 

1992, 385). 

Al contrario in passato si soleva circoscrivere l’apprendimento alla sola fase adolescenziale, 

mentre ora è diffuso il convincimento secondo cui si cessa giammai di apprendere, ancor più 

nell’era della connessione globale. 

L’apprendimento è concetto dinamico; i suoi percorsi sono amorfi e liberi da sequenze 

procedimentali predeterminate ovvero predeterminabili in astratto ed ex ante. E così, si 

ritiene, oggi, che si studi efficacemente avvalendosi di una metodologia volta a prediligere la 

multidisciplinarità, tant’è vero che nell’ambito delle scienze cognitive sono stati elaborati 

diversi modelli parziali. 

Non è incontroversa, in dottrina, l’elaborazione teorica in materia di apprendimento. Al 

riguardo, i sostenitori delle teorie comportamentiste si contrappongono ai sostenitori delle 

teorie costruttiviste: la dicotomia è di sicuro interesse, poiché costituisce prova 

dell’evoluzione dogmatico-concettuale dell’apprendimento. 

In particolare, secondo l’orientamento comportamentista, l’apprendimento consta 

nell’associazione tra le informazioni (ossia le conoscenze) accumulate tanto con i 

comportamenti esterni (ossia le abilità e le abitudini meccaniche) quanto con le reazioni 

fisico-emotive che i discenti hanno in determinate situazioni, a nulla rilevando gli  stati 

mentali interni della persona, come l'intenzione, assai più complessi (L’Ecuyer 2014). 

Secondo Watson, padre del comportamentismo, tutti gli eventi interni possono essere ignorati 

senza alcuna perdita per la scienza: l’introspezione non merita di essere condivisa, poiché 

difetta degli imprescindibili requisiti dell'osservabilità e della controllabilità interpersonale 

(2013, 1). 

E così, aderendo alla teoria comportamentista l’apprendimento potrebbe ampiamente definirsi 

come il processo mediante il quale si sviluppano conoscenze e abilità attraverso lo studio, 

l'istruzione o l'esperienza. Trattasi di un procedimento del quale l’insegnante è unico 

responsabile ed organizzatore: sottopone il materiale didattico nella misura che ritiene idonea, 

fissa i tempi che giudica congrui alla sedimentazione dei contenuti da parte dei discenti e  

individua periodi nei quali verificare il livello di apprendimento effettivamente raggiunto 

(Rosenshine 2012, 7). 
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La  teoria comportamentista postula che il discente nulla sappia dapprima dell’inizio del 

percorso di apprendimento ma che, proprio a causa di quest’ultimo, possa trasformarsi 

acquisendo la necessaria conoscenza (Roblyer 1997, 59).  

Ma le conclusioni logiche della teoria comportamentista non convincono la più recente 

dottrina, la quale muove dalla dimostrazione – avutasi per mezzo di studi appositamente 

condotti in materia di neuroscienze – che il cervello è in grado di apprendere in ogni 

momento, mediante un processo costruttivo (Rosenfield 1988; Sylwester 1995), del quale 

sono parti il soggetto, la situazione concreta (in cui avviene l’apprendimento) nonché le 

relazioni con il contesto sociale (Siegel 2001). 

In questo quadro si inserisce la teoria costruttivista, ad avviso della quale i discenti sono dotati 

di strutture cognitive diverse ed eterogenee, in ogni caso non sussumibili in un’unica struttura 

generalmente applicabile ex ante a tutti gli individui; indi ciascuno di essi sviluppa un 

percorso individuale di apprendimento. 

Alla luce delle considerazioni or ora illustrate, secondo il pensiero costruttivista, 

l’apprendimento consta nel processo dinamico di costruzione di senso (Tishman, McKinney, 

e Straughn 2007, 2), in grado di produrre nuove idee e implementare il bagaglio di 

conoscenze attraverso l'interazione con gli aspetti fisici, sociali, culturali e epistemologici 

dell'ambiente.  

Fortemente ridimensionato è il ruolo svolto da parte dell’insegnante: ciò perché, a monte, si 

nega l’esistenza di un sapere universale e svincolato dal contesto di riferimento, del quale 

l’insegnante sarebbe detentore. Secondo la tesi costruttivista, la corretta metodologia didattica 

si impernia sulla persona dello studente, il quale diviene protagonista attivo della costruzione 

del proprio bagaglio di conoscenze. Quest’ultimo è, quindi, il frutto dapprima di un’attività 

personale, ma soprattutto della dimensione collettiva di interpretazione della realtà (Falk, 

Dierking, e Adams 2006, 325). 

Le riflessioni sinora condotte si palesano di sicuro interesse per la centralità del ruolo svolto 

dai musei ai fini dell’apprendimento, in particolare aderendo alla tesi costruttivista: le loro 

collezioni, per la loro ricchezza ed eterogeneità (dalle uova di dinosauro, agli attrezzi 

medioevali o agli affreschi rinascimentali), costituiscono un patrimonio avente valore 

inestimabile e sono in grado di lasciare un segno indelebile nella memoria dell’osservatore. 

In particolare trattasi di luoghi di apprendimento non formali: differentemente dalle istituzioni 

scolastiche, i musei non sono di solito associati allo svolgimento dell’attività didattica ma, 

piuttosto, sono considerati strumentali al soddisfacimento di altri e diversi interessi, quali 

quelli di ricerca di identità e di significato culturale (Gibbs, Sani, e Thompson 2007, 24). 
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Cionondimeno i musei costituiscono pur sempre, ed è bene ribadirlo, luoghi di 

apprendimento. Occorre dunque ora considerare quale sia il modello adottato per il 

perseguimento di detto fine prevalentemente dai musei oggi. 

Al riguardo, significativo è il pensiero di J. Falk (2006), secondo il quale le istituzioni museali 

propendono per il metodo comportamentista, nonostante non sia condiviso dalla più recente 

dottrina, sostenitrice di quello costruttivista.  

E l’Autore ben mette in evidenza quanto sia diffusa, tra gli operatori museali, la prassi di non 

tenere conto dell’eterogeneità dei propri visitatori ai fini dell’individuazione delle modalità di 

somministrazione dei servizi offerti: verosimilmente ciò si giustifica in ragione del 

convincimento secondo il quale tanto l’esperienza museale quanto il processo di 

apprendimento sono omogenei per tutti (2006, 325–26). 

Il pensiero di Falk è condiviso da Tim Desmon, ad avviso del quale l’operatore museale 

dimostra di avere una mentalità passiva, assimilabile all’interpretazione di un libro di testo 

scarsamente coinvolgente ed educativa (2009, 68). 

Non è questa l’impostazione correttamente da adottarsi, invece, secondo i sostenitori della tesi 

costruttivista, i quali al contrario ritengono che anche l’apprendimento effettuato tramite 

l’accesso al museo costituisca processo di conoscenza personale. Esso pertanto è influenzato 

solo parzialmente dal materiale contenuto nelle collezioni ivi esposte ma, piuttosto, in misura 

maggiore dalle esperienze pregresse, dal bagaglio di conoscenza, dagli interessi di ciascuno e, 

in particolare, dalla stessa esperienza derivante dalla visita: trattasi di tutti elementi 

determinanti nel processo di apprendimento, così come l’ambiente, e l’atmosfera (Falk, 

Dierking, e Adams 2006). 

E in ragione dell’accennata informalità del contesto di apprendimento, i visitatori del museo 

scelgono cosa voler imparare perché più rispondente ai loro interessi ed alle loro esperienze 

precedenti. L’apprendimento è, dunque, influenzato in larga misura dalle motivazioni e 

dall'identità dell’individuo, le quali a loro volta sono determinate da quanto egli ha appreso in 

passato.  

In questa prospettiva, l'apprendimento può essere compreso solo cercando di posizionare 

un'esperienza di acquisizione di conoscenze nell'ambito del quadro più ampio della vita totale 

di una persona (Tishman, McKinney, e Straughn 2007, 3). 

È al riguardo appena il caso di considerare che John H. Falk e Martin Storksdieck (2005) 

hanno elaborato un modello contestuale di apprendimento: trattasi di uno strumento per 

comprendere le complessità dei processi di apprendimento in contesti informali, quali sono i 

musei. 
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Ebbene, secondo questo modello, l’apprendimento è un continuo dialogo tra l’individuo e 

l’ambiente fisico e socio-culturale circostante. 

Le ricerche condotte nello studio or ora accennato dimostrano che la qualità delle interazioni 

tra il visitatore del museo e l’ambiente circostante, costituito da oggetti esposti, illuminazione 

e atmosfera hanno un impatto significativo sul processo di apprendimento del visitatore. 

In particolare, Falk esamina dodici fattori chiave che influenzano l’esperienza di 

apprendimento dei visitatori, tra i quali, nell’ambito di questo studio, ha particolare rilevanza 

l’influenza del contesto socio-culturale sia all’interno sia all’esterno del gruppo sociale di 

riferimento (Falk e Storksdieck 2005, 746). 

 

7. L’APPRENDIMENTO DEI “NATIVI DIGITALI” IN AMBITO MUSEALE. 

Alla luce delle osservazioni sinora condotte sull’importanza del contesto socio-culturale nel 

processo di apprendimento e delle altre variabili che presuppongono un dialogo continuo tra 

individuo e ambiente circostante, occorre ora passare in rassegna progetti, studi e ricerche che 

indagano la tipologia di apprendimento derivante dal rapporto tra giovani adolescenti e 

fruizione museale. 

Basandosi sulle ricerche effettuate in diversi progetti dedicati a giovani adolescenti e  musei 

di arte contemporanea, Illeris (2005) individua quattro precondizioni che, a suo giudizio, 

favoriscono il processo di apprendimento. 

La prima è costituita dal visibilio, dall’estasi, dal rapimento. L’autrice, mutuando un termine 

da M. Csikszentmihalyi e K. Hermanson, hook (1995),  dichiara che molti giovani hanno 

esternato una preferenza per le opere d’arte suscettibili di impressionarli immediatamente, 

quasi come se si trattasse di un’attrazione fatale. 

Secondo  M. Csikszentmihalyi e K. Hermanson, il rapimento e l’estasi che suscitano un’opera 

d’arte costituiscono precondizione per un apprendimento motivato, poiché il coinvolgimento 

all’apprendimento stesso non è forzato al fine di ottenere valutazioni positive ma, piuttosto, 

partecipazione spontanea e piacere di vivere il  processo stesso (1995, 70). 

La seconda condizione per l’apprendimento consta, invece, nello sperimentare l’alterità: l’arte 

fornisce una pausa insolita dalla vita quotidiana e offre un sicuro stimolo alla curiosità ed alla 

sensibilità. L’arte contemporanea, in particolare, offre un altro punto di vista agli 

atteggiamenti individualistici dei giovani in quanto sfida le loro concezioni intuitive di 

normalità; il confronto, poi, li stimola a riflettere sulle modalità di gestione della diversità 

(Illeris 2005, 238). 
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La terza condizione è individuata nell’interazione sociale: i giovani coinvolti (come dimostra 

questa dichiarazione) sottolineano che l'apprendimento con i pari ha costituito una parte 

importante della loro esperienza (2005, 238): 

«Nel mio gruppo abbiamo trascorso mezz'ora a fare brainstorming individuale e 

successivamente ci siamo confrontati. Nel giro di poco tempo la discussione ha preso forma 

nel nostro piccolo gruppo. Può essere così difficile analizzare un'opera d'arte? Sì, lo è. 

Quando sei giovani analizzano in sei modi diversi [...] ho acquisito molte nuove conoscenze 

nel tempo trascorso lavorando su un'opera d'arte, non solo dall'artista ma anche dagli altri 

membri del mio gruppo.»19  

La meta-riflessione, ultima condizione, consiste invece nello sviluppo di un processo di 

riflessione sull’apprendimento personale, quasi rispondendo alla domanda su come il singolo 

individuo potrebbe imparare in modo diverso, avvicinandosi all’opera d’arte da un altro punto 

di vista. Si tratta di una riflessione nel corso dell’azione, confrontando l’esperienza e il punto 

di vista personale con quello degli altri giovani coinvolti nel progetto per rintracciare costanti 

o dissonanze, aprendosi soprattutto al confronto all’interno della comunità sociale. 

Venire rapiti dall’arte, sperimentare l'alterità, partecipare agli scambi sociali e intraprendere 

processi di apprendimento attraverso la meta-riflessione, sono appunto le condizioni 

necessarie affinché i giovani possano vivere esperienze di apprendimento nei Musei di Arte 

Contemporanea (Illeris 2005, 239). 

Nel lavoro citato, riprendendo il pensiero della teoria costruttivista, si enuclea la rilevanza del 

contesto socio-culturale come precondizione per l’apprendimento; in relazione all’arte 

contemporanea, il lavoro con gruppi di pari assume una centralità senza precedenti in quanto, 

come espresso dai giovani partecipanti, non impone un determinato approccio per 

comprendere le opere d’arte, ma consente una libera riflessione e interpretazione. 

Ed è appena il caso di osservare al riguardo che molti musei stanno proprio rivalutando le 

modalità operative sinora condotte: si spiega così la sostituzione di quelle frontali e 

monodirezionali con quelle che si fondano su un dialogo alla pari, tra fruitore e istituzione 

museale. 

Già al volgere al termine del ventesimo secolo un progetto di ricerca condotto da Heath e 

Roach (1998) ha illustrato quanto l’interesse dei giovani nei confronti dell’arte possa essere 

                                                            
19 «In my group we spent half an hour on brainstorming on our own and after that we told each other about it. It 
wasn’t long before the arguments were whirling around in our small group. Could it be so hard to analyse a 
work of art? Yes it could. When six young people analyse in six different ways […] I have gained a lot of new 
knowledge from spending hours working on one work of art, not just from the artist, but also from the others in 
my group.» 
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stimolato adeguatamente dalle istituzioni museali: così si consentono l’effettivo 

miglioramento delle prestazioni scolastiche e delle capacità di autovalutazione nonché il 

rafforzamento della consapevolezza delle loro abilità e capacità.  

In altri termini, attraverso i musei, può apprendersi l’arte mediante stimolazione 

dell’immaginazione dei giovani discenti; in tal modo, si valorizza anche il ruolo svolto 

all’interno della società perché la responsabilità di cui sono investiti è in grado di sviluppare 

le loro competenze organizzative nonché le loro capacità di relazionarsi in maniera costruttiva 

con gli adulti.  

Heath e Roach affermano che (1998, 22): 

«I giovani si aspettano di interpretare ruoli diversi, dettare le regole, e correre qualche 

rischio provando qualcosa di nuovo, prendere ispirazioni da risorse inaspettate, e creare 

nuove combinazioni di materiali, idee e persone.»20 

Al riguardo, merita di essere messo in evidenza un progetto dedicato ai giovani adolescenti 

che ha avuto genesi al Museo della Scienza e della Tecnologia Exploratorium21 di San 

Francisco, che valorizza l’apprendimento facendo perno sull’esperienza diretta, sulla 

manualità e sul dialogo. 

Il fondatore, dr. Frank Oppernhein, già nel 1969 (anno di inaugurazione), fece del museo il 

luogo nel quale i visitatori potessero esplorare confortevolmente le mostre. E decise di non 

avvalersi di guide specializzate o scienziati che illustrassero ai visitatori l’interpretazione delle 

singole opere d’arte ritenute corrette secondo il prevalente orientamento nella letteratura. 

Preferì piuttosto arruolare giovani guide, che stimolassero i visitatori a farsi domande e a darsi 

risposte. Al progetto (nominato Explainer Program22) hanno partecipato circa 3500 

adolescenti della scuola secondaria di secondo grado: trattasi di esperienza esemplare, tant’è 

che l’Explainer Program costituisce modello preso a misura da tutti i musei del mondo. 

Ma la portata pratica del progetto non è circoscritta a quanto evidenziato. Significative, al 

riguardo, sono le opinioni di Darlene Librero (2005), coordinatrice dell’Explainer Program: a 

suo avviso i progetti del museo indirizzati ai giovani aiutano questi ultimi a fare scelte 

professionali e di studio a lungo termine e li avvicinano ad alternative forme del sapere.  

                                                            
20 «Young people expect to play many different roles, help make rules, and be able to take risks by trying 
something new, taking inspiration from unexpected sources, and creating new combinations of materials, ideas, 
and people.» 
21 «The Museum of Science, Art and Human Perception | Exploratorium». Consultato 24 maggio 2017. 
https://www.exploratorium.edu/. 

 22 «About the High School Explainer Program». Exploratorium, 28 aprile 2014. 
https://www.exploratorium.edu/education/high-school-explainers. 
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In particolare, l’Autrice sostiene che sia necessaria l’inculturazione, che si basi 

sull’apprendimento informale e si realizzi attraverso l’interazione sociale, l’adattamento e il 

dialogo. I ragazzi infatti, interagendo con una varietà di persone (coetanei, visitatori, 

personale del museo) possono ampliare i propri orizzonti in ragione del confronto con una 

pluralità di opinioni. 

Lo dimostra anche una ricerca condotta sul campo, dal 1999 al 2004, secondo la quale 

l’esperienza all’Explainer Program ha avuto un impatto sicuramente positivo sulla 

determinazione degli obiettivi futuri in termini professionali (Librero 2005, 130–32).  

Nei report dei primi due anni, il cinquanta per cento degli studenti ha dichiarato che il 

programma ha avuto una forte ascendenza sulla scelta dei successivi corsi di studio, mentre il 

trenta per cento ha dichiarato una forte influenza sugli obiettivi professionali. Il settanta per 

cento ha appreso il valore e il significato dell’etica del lavoro e il trenta per cento ha imparato 

a tollerare le differenze tra le persone. 

All’Exploratorium i giovani adolescenti partecipano anche alle attività del Tinkering Studio: 

trattasi di una piattaforma che utilizza una metodologia in cui le conoscenze non vengono 

trasmesse da un insegnante o tutor in maniera preconfezionata ma si rivelano e costruiscono, 

attraverso l’interazione dell’individuo con il contesto di riferimento, gli oggetti, gli strumenti 

e, soprattutto, le nuove tecnologie, creando le condizioni che stimolino la fantasia e 

l’immaginazione. 

La teoria dell’apprendimento del Tinkering, riprendendo il pensiero di Petrich (2013, 53),  

asserisce che l’apprendimento del futuro non può derivare da una convenzionale 

memorizzazione di concetti astratti bensì deve scaturire da un processo di osmosi 

coinvolgente individuo, sapere e trasformazione. 

Il Tinkering è forma di apprendimento informale: trattasi di metodologia che incoraggia a 

sperimentare, che stimola l’attitudine a risolvere i problemi e a lavorare in gruppo per il 

raggiungimento di un obiettivo predeterminato.  

Nel Tinkering il soggetto è al centro del processo di apprendimento e, ricevendo stimoli 

creativi, sviluppa la capacità di conoscere, reinventare, personalizzare creando. 

Un progetto di ricerca negoziato congiuntamente tra ricercatori e professionisti educativi 

museali, che hanno implementato programmi di Tinkering per oltre un decennio, descrive 

quattro principali dimensioni dell’apprendimento che si verificano all’interno del Tinkering 

Studio (Bevan et al. 2015, 106–12). 

Occorre ora analizzare ciascuna di esse perché sono particolarmente rilevanti per l’analisi che 

si vuol condurre in queste pagine. 
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La prima dimensione è infatti il coinvolgimento, da tempo identificato come un'importante 

dimensione analitica dell'apprendimento sia in ambito formale che informale. 

I ricercatori dimostrano che il coinvolgimento può essere anche astratto (ad esempio, un 

atteggiamento d’intensa concentrazione) o individuale (ad esempio, l’animato parlare per 

alcuni e il silenzio contemplativo per gli altri) e, nel processo di coinvolgimento che conduce 

all’apprendimento, i partecipanti non sono semplicemente presenti, ma sono attivi in termini 

di pensiero, tempo e emozioni. 

La seconda dimensione è invece legata all’iniziativa e all’intenzionalità: trattasi di un aspetto 

di cardinale rilevanza perché mediante di esso si stimolano i ragazzi, dapprima, a prefiggersi 

degli obiettivi e, successivamente, a perseguirli in concreto e non solo in astratto. 

In particolare, osservando i modi in cui l’intenzionalità influenza l’apprendimento, attraverso 

domande, battute di arresto e cambi di direzione, lo studio identifica un terzo elemento, 

definito coraggio intellettuale (Duckworth 2006, 66), che induce i partecipanti a creare 

qualcosa di completamente diverso dalle attività suggerite dal Tinkering Studio. 

Diversa ancora è la terza dimensione, individuata nello scaffholding sociale: la creazione di 

un ambiente sociale, in cui gli studenti si aiutano e traggono ispirazione l’uno dall’altro per 

risolvere i problemi, facilita l’apprendimento di ciascun singolo individuo (Brown, Collins, e 

Duguid 1989; Roehler e Cantlon 1997; Hogan e Pressley 1997). 

Nel Tinkering Studio i partecipanti si aiutano l'un l'altro mentre lavorano sullo stesso progetto 

o su diversi progetti, interagendo attraverso la discussione e il confronto verbale oppure 

attraverso l’osservazione al fine di trarre ispirazione. 

L’ultima dimensione rilevata riguarda invece l’aumento della comprensione: quest’ultima si 

sviluppa in maniera differente in ogni individuo e può derivare sia da conoscenze sia da 

esperienze precedenti. 

Secondo Maria Xanthoudaki (2015), il Tinkering costituisce innovativo modello di 

apprendimento per i musei, soprattutto nell’ambito di progetti dedicati alle giovani 

generazioni. 

L’Autrice sostiene, in particolare, che ci si debba imprescindibilmente avvalere della nuova 

tecnologia e ciò che la stessa pone a disposizione (web, social media e giochi interattivi 

elettronici e multimediali) considerandola sia quale oggetto del nuovo sapere sia quale mezzo 

per accedere al sapere. 

Non va al riguardo sottaciuto che la tecnologia, che costituisce parte integrante della vita dei 

giovani, sia un fattore che mira a: 
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«Aumentare l'efficienza, aumentare le opportunità, aumentare l'emergenza, aumentare la 

complessità, aumentare la specializzazione, aumentare l'ubiquità, aumentare la libertà, 

aumentare la bellezza, aumentare la capacità, aumentare l'evoluzione.» (Wo 2014) 

 In questo quadro più che mai si inserisce il ruolo svolto dalle istituzioni museali. Queste 

ultime infatti debbono creare i contesti necessari attraverso i quali i discenti siano in grado di 

esplorare il potenziale della tecnologia per reinterpretare e creare nuovi significati  e 

opportunità al fine di discutere la direzioni in cui l'evoluzione tecnologica ci sta portando 

(Xanthoudaki 2015, 254). 

Lo conferma anche una teoria dell’apprendimento assai affascinante, avente come oggetto di 

studio i nativi digitali e definita HOMAGO (Hang Out, Mess Around e Geek Out): si tratta di  

un modello di apprendimento esperienziale che nasce dalla ricerca dell’antropologo culturale 

Mimi Ito (Ito et al. 2009).  

HOMAGO è una teoria sì, ma è anche una pratica sperimentale basata sull'apprendimento 

esplorativo: al riguardo si studiano i processi di acquisizione delle conoscenze dei giovani 

attraverso il loro uso dei media digitali (Internet e social media). 

Proprio muovendo dalla consapevolezza di quanto sia rilevante l’utilizzo della tecnologia, 

alcuni musei stanno realizzando progetti di sicuro interesse educativo imperniati proprio sulla 

stessa. 

E così, il progetto HOMAGO è attivo al Museo Nazionale di Arte Messicana di Chicago e 

coinvolge giovani dai 13 ai 19 anni. Secondo il direttore del Museo, il progetto si incentra 

sulla capacità degli adulti di capire le relazioni che intercorrono tra media e giovani; questi 

ultimi sono dotati di elevate capacità di apprendere e di essere creativi anche mentre chattano 

con gli amici, navigano in Internet e ascoltano musica (Barry 2017). 

Inoltre, nel ribadire la fortissima correlazione tra apprendimento formale e cervello umano, si 

sottolinea l’utilità delle pratiche informali di apprendimento, sulla base della consapevolezza 

dell’accennata capacità dei giovani adolescenti. 

Anche il rapporto condotto su richiesta della Fondazione Mac Arthur (Herr-Stephenson 2011) 

dà prova dei risultati proficui che si raggiungono mediante l’incorporazione dei media digitali 

e della tecnologia nei programmi giovanili di organizzazioni educative, civiche e culturali, 

compresi i musei.  

Il rapporto analizza inoltre la relazione corrente tra media digitali ed apprendimento dei 

giovani: muovendo dal presupposto che la standardizzazione, nell'attuale programmazione 

didattica, abbia reso sempre più difficile per gli studenti coltivare interessi individuali, si 

enuclea il concetto di Enriched Learning. In particolare, il coinvolgimento del singolo 
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studente in un più ampio processo consente di sviluppare un apprendimento arricchito, che 

valorizzi gli interessi individuali del discente (2011, 21). 

Un esempio è il progetto Computer Club House, istituito già nel 1993. Il primo Computer 

Club House è nato all’interno del Museo della Scienza di Boston in collaborazione con il Mit 

Media Lab e, sin dagli esordi dello stesso si è sempre affermato che “le scuole non sono i soli 

( o eventualmente i migliori) luoghi dove avviene il processo dell’apprendimento” (Resnick e 

Rusk 1999, 2).  

Il modello di apprendimento arricchito del Computer Club House abbraccia quattro principi 

pilastro: imparare progettando, partecipare con motivazione in base agli interessi personali e 

alle prospettive future, costruire e interagire con una comunità diversa e sperimentare e 

innovare. 

Ma non è tutto. La tecnologia infatti non rappresenta la sola chiave di volta per 

l’apprendimento, nonostante abbia un ruolo di primaria importanza per costruire 

un’infrastruttura che consenta di incrementare nuovi processi di apprendimento nonché le 

relazioni sociali. 

Le ricerche empiriche hanno dimostrato che, nei progetti che prevedono utilizzo di media 

digitali e tecnologia, sono soprattutto le relazioni umane tra i partecipanti ad assumere un 

ruolo decisivo, sia che si tratti di relazioni tra mediatori e giovani oppure relazioni tra pari. 

I media digitali sono considerati facilitatori di relazioni sociali e, dai progetti analizzati, si 

evince la loro insufficienza a superare l’interazione umana nei processi di apprendimento 

(Herr-Stephenson 2011, 35). 

Molti programmi per i giovani, nei musei e nelle biblioteche, stanno tentando di utilizzare i 

mezzi e la tecnologia digitali come modi per sviluppare l'apprendimento e, con ciò, stanno 

fornendo un contributo importante al continuo sviluppo in materia (2011, 64). 

La teoria dell’apprendimento arricchito rientra dunque nel frame concettuale dell’ecologia 

dell’apprendimento. 

Il or ora accennato è emerso, inizialmente, dalle teorie ecologiche dello sviluppo del bambino, 

volte ad enucleare le interazioni dei bambini in diversi livelli sociali e contesti: ebbene si 

afferma che lo sviluppo umano è il prodotto dell’interazione tra l’uomo e l’ambiente  che lo 

circonda (Bronfenbrenner 1979, 2). 

La nozione di ecologia dell’apprendimento è stata estesa oltre le sue radici e, nel teorizzare le 

connessioni tra contesti e risorse per l'apprendimento, include oggi i media digitali e la 

tecnologia.  
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Brigid Barron definisce l’ecologia dell’apprendimento un insieme composto dalle attività 

dedicate all’acquisizione di competenze e relazioni umane, localizzato in uno spazio fisico o 

virtuale che fornisce opportunità per apprendere e acquisire esperienze, il tutto da inquadrarsi 

alla luce del più ampio contesto sociale di riferimento (2004, 6).  

Le ricerche e gli studi analizzati dimostrano che le tecnologie e i media costituiscono nuove 

risorse poste a disposizione delle organizzazioni aventi rapporto diretto ovvero indiretto con i 

giovani: esse infatti offrono opportunità di apprendimento personalizzato sulla base degli 

interessi individuali; sono, più in generale, strumenti per l’espressione della creatività in 

nuove forme. 

Ma, come sottolineato sopra, si dimostra altresì che l’interazione sociale, la collaborazione tra 

pari, il contest, il personale coinvolto sono tutti elementi parimenti determinanti ai fini di un 

efficiente sviluppo dei processi di apprendimento, anche nel mondo dei  nativi digitali e 

nell’era del cyberlearning (Herr-Stephenson 2011, 66). 

È appena il caso di osservare che un’icastica sintesi delle riflessioni sinora condotte può 

rinvenirsi in Room to Rise: The Lasting Impact of Intensive Teen Programs in Art Museums 

(Linzer, Munley, e Hirzy 2015): trattasi di un rapporto, presentato nel 2015 al meeting 

annuale dell’American Educational Research Association, che analizza l'impatto a lungo 

termine dei loro programmi sugli adolescenti e sui musei sponsorizzanti. 

Si tratta di un progetto di ricerca realizzato mediante la collaborazione di quattro musei che 

hanno sponsorizzato programmi per adolescenti dagli anni Novanta ad oggi (Museo di Arte 

Americana Whitney di New York, Walker Art Center di Minneapolis, Museo Contemporaneo 

di Houston e Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles). 

Cominciato nel 2011, lo studio si è concluso nel 2015 e si è sviluppato mediante un sondaggio 

on-line somministrato ai giovani che, negli anni antecedenti, hanno partecipato ai programmi 

museali per adolescenti. 

I musei coinvolti nella ricerca condividono il prendere a campione adolescenti di diversa 

provenienza coinvolti in progetti autenticamente collaborativi: essi hanno sviluppato relazioni 

grazie all’interazione in ragione dell’arte e degli artisti contemporanei. 

I loro programmi hanno generato ottimi impatti financo nel breve periodo: gli adolescenti non 

soltanto hanno acquisito maggiore consapevolezza di sé stessi, acquisendo capacità di 

leadership, ma hanno, altresì, sperimentato una maggiore partecipazione alle arti, così 

generando un positivo «capitale sociale [...] all'interno e all'esterno delle loro comunità» 

(2015, 10). 
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Il rapporto ha coinvolto oltre 600 alunni, che hanno partecipato ai progetti a partire dagli anni 

novanta, contemplando l’utilizzo di strumenti tanto tradizionali (interviste e sondaggi) quanto 

innovativi (focus group, diari fotografici volti a evidenziare l’impatto dei programmi sulla 

creatività e sull’apprendimento). 

Da tali ricerche si evince che le esperienze come adolescenti nei musei sono state 

determinanti nel percorso formativo, lasciando un segno indelebile nella memoria di ciascuno: 

nell’età adulta si sono quindi registrate positive ricadute sul rapporto tra essi e i musei. 

L'ottantaquattro per cento dei partecipanti ha dichiarato di avere visitato, almeno una volta 

negli ultimi due anni, il museo nel quale ha svolto il programma da giovane, mentre il trenta 

per cento ha affermato di averlo visitato addirittura cinque o più volte durante quello stesso 

periodo di tempo. Non meno significativo è che il sessantotto per cento degli intervistati, poi, 

ha visitato altri musei d'arte cinque o più volte negli ultimi due anni. 

Lo studio rivela cinque significative aree di influenza a lungo termine: maggiore fiducia in sé 

stessi, sviluppo di identità personali, maggior consapevolezza e conoscenza di sé, profondo e 

duraturo legame con i musei e con la cultura, predisposizione ad una ricerca intellettualmente 

vivace e curiosa e, per concludere, impegno attivo e forte influenza a favore della collettività 

(2015, 68). 

Gli esempi elencati e descritti in questa sezione sono numericamente ridotti in rapporto al 

numero di musei che programmano attività per giovani; da ciò si desume, che al fine di 

migliorare la partecipazione dei giovani alla vita museale e i loro processi di apprendimento, è 

auspicabile un approfondito lavoro di ricerca delle istituzioni museali volto ad indagare gli 

impatti a breve e a lungo periodo sul processo di apprendimento degli individui coinvolti. 

Una comprensione più articolata e dettagliata dell’apporto all’apprendimento aiuterà a 

sviluppare le politiche e le strategie dei musei del ventunesimo secolo, portando beneficio alle 

istituzioni stesse, ai partecipanti nonché all’intera comunità sociale circostante. 

I musei possono infatti attivamente sostenere l’apprendimento dei giovani e supportare la 

trasmissione della conoscenza, proprio come dimostrato dalle ricerche sinora passate in 

rassegna. 

L’ottimizzazione di tale obiettivo postula che le indagini sull’apprendimento dinamico 

debbano avere ad oggetto un lasso temporale più ampio, in guisa da verificare in concreto e 

non solo in astratto quale sia stato l’effettivo apprendimento acquisitosi nell’ambito della 

fruizione di esperienze museali.  
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CAPITOLO II 

MUSEUM VISITOR STUDIES E MARKETING MUSEALE 

SOMMARIO: 1. Museum visitor studies e audience development: corrispondenze 

biunivoche tra conoscenza del pubblico e crescita del museo; 2. Museum visitor 

studies e audience engagement: la rilevanza del coinvolgimento del pubblico; 3. Breve 

introduzione al marketing museale; 4. Marketing o Societing? I musei e la società; 5. 

L’economia delle esperienze; 6. Marketing esperienziale e musei, quali approcci 

possibili?  

 

1. MUSEUM VISITOR STUDIES E AUDIENCE DEVELOPMENT: CORRISPONDENZE 

BIUNIVOCHE TRA CONOSCENZA DEL PUBBLICO E CRESCITA DEL MUSEO. 

In poche esilaranti pagine dell’Ammazzatoio23, Emile Zola descrive una visita improvvisata al 

Louvre da parte dei protagonisti del suo romanzo, appartenenti al proletariato urbano parigino. 

Nel descriverli, Zola si sofferma sull’introspezione psico-fisica degli stessi, analizzando la 

loro collocazione topografica nelle grandi sale del museo e studiando il legame tra gli stessi e 

l’ambiente circostante; si ha così uno spaccato di vita vissuta di raro pregio e di sicuro 

interesse per il tema che si vuol ora analizzare. 

Scrive Zola: 

«Finalmente, dopo esser discesi per la via Croce de’ Campicelli, si giunse al Louvre […] 

lentamente le coppie procedevano col mento levato in su, battendo le palpebre fra i colossi di 

pietra, gli dei di marmo nero muti nella loro rigidezza jeratica, le bestie mostruose mezzo 

donne con facce di morte, col naso assottigliato, colle labbra enfiate. Essi trovavano tutto 

ciò bruttissimo […] Oggi si lavorava la pietra assai meglio. Una iscrizione in caratteri 

fenici li colmò di stupore. Non era possibile che mai alcuno avesse letto quei ghirigori.[…] 

Allora senza fermarsi, pieni gli occhi dell’oro delle cornici, seguirono la fuga della piccola 

sala, vedendo passar le immagini, troppo numerose per essere viste. Ci sarebbe bisognata 

un’ora innanzi a ciascuna, se si fosse voluto comprendere. Quanti quadri, perdinci! Non si 

finiva più. 

                                                            
23 Il romanzo racconta la storia di Gervaise (appartenente alla famiglia dei Rougon-Macquart), che è in fuga dalla 
campagna per stabilirsi a Parigi insieme a Lantier, uomo con il quale ha avuto due figli. La storia d’amore tra i 
due purtroppo si interrompe sicché Gervaise intrattiene una nuova relazione con l’operaio Coupeau. Sennonché 
quest’ultimo (parimenti alla stessa protagonista) diviene alcolizzato, fino all’epilogo di una tragica morte. 
Gervaise cerca a Parigi emancipazione e ascesa sociale, ma il benessere e il decoro borghese resteranno solo un 
miraggio. 
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[…] Gervasia dimandò il soggetto delle Nozze di Cana; era cosa stupida il non iscrivere 

i soggetti sulle cornici. Coupeau si fermò innanzi alla Gioconda, in cui trovò una 

rassomiglianza con una sua zia. Boche e Bibì la Grillade sogghignavano mostrandosi collo 

strizzar dell’occhio le donne nude;[...] Secoli d’arti passavano davanti alla loro ignoranza 

stupefatta […] la brigata, già stanca, perdendo alquanto del suo atteggiamento rispettoso, 

strascinava le sue scarpe con chiodi, batteva i tacchi sui sonori pavimenti di legno,collo 

scalpitio di una greggia sbandata […]La brigata aveva i brividi, s’annoiava fortemente.» 

(Zola 2011, 88–93) 

Ebbene, i protagonisti di Zola potrebbero essere addotti proprio come esempio 

contemporaneo di “non pubblico” che, occasionalmente, deambula nei saloni di un museo. 

Zola suggerisce una riflessione nuova, correlando le opere d’arte esposte alle impressioni e al 

vissuto dei visitatori; in particolare, a come costoro associno le stesse al mondo noto, alla 

fatica fisico-mentale di cercare di interpretarle, al loro spasmodico susseguirsi l’una affiancata 

all’altra spesso senza alcuna soluzione di continuità. 

Zola descrive la confusione dell’allestimento, l’inadeguatezza degli apparati didattici, la 

mancanza di disponibilità da parte del personale a fornire spiegazioni: si tratta di elementi che 

consentono di lecitamente dubitare sull’assicurata parità di accesso al museo a tutti i cittadini, 

aventi livelli di istruzione differenti. 

Ed è emblematico che la riflessione di Zola inerisca proprio al museo del Louvre, inaugurato 

il giorno 10 agosto nel 1793, in concomitanza con la festa pubblica che commemora il primo 

anno della nascita della Repubblica. Ciò costituisce chiaro indice dell’intento delle istituzioni 

di garantire a tutti i cittadini un nuovo accesso alla cultura, strumento per la loro libertà.  

Significative al riguardo sono le riflessioni di d'Anglas, secondo il quale:  

«E’ attraverso l’educazione dell’uomo,» scrive, «che si riuscirà a rigenerarlo in maniera 

assoluta e completa.»  

E così, il Louvre è per antonomasia il museo dei cittadini, anche grazie al suo ingresso 

gratuito per tutti, e assolve alla funzione di rafforzare i valori di pubblica istruzione e 

didattismo, che rappresentavano il cuore delle politiche della Rivoluzione (McClellan 1988, 

304–5). 

Ora, è evidente che Emile Zola sia uno scrittore di romanzi sicché certamente non può dirsi 

precursore dei futuri Museum Studies; cionondimeno la riflessione sopra illustrata dà prova 

dell’elevata sensibilità dell’autore in materia. E di come, in particolare, a suo avviso la mera 

esposizione delle opere d’arte non è sufficiente per comunicarne il valore e per attrarre il 

pubblico (è, al riguardo, appena il caso di ricordare che i protagonisti del romanzo entrano nel 
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museo del Louvre al solo fine di trovare nei locali dello stesso riparo dall’imminente 

temporale). 

Non è neppure casuale la scelta del termine lasse (id est, stanco o affaticato), al fine di 

descrivere il viaggio nell’ampio museo: ebbene, tale stanchezza è ciò che si evince proprio in 

esito ai primi studi condotti sui visitatori dei musei. 

E così, Benjamin Ives Gilman (1916),  pioniere dei Museum Studies per molta letteratura  

successiva di riferimento (Hood 1992; Pitman 1996; G. Hein 2002; Hooper-Greenhill 2006; 

Bollo 2008; Falk e Dierking 2016), in uno studio condotto al Museo delle Belle Arti di 

Boston, indaga il fenomeno dell’affaticamento museale, studiando il rapporto tra 

l’allestimento museale e le esperienze della visita. 

Muovendo dal presupposto che la museum fatigue costituisca un male riconosciuto e 

generalmente accettato, egli compie una ricerca al fine di individuare nuove tecniche di 

esposizione museale, meglio in grado di consentire la comprensione e il gradimento delle 

opere (Gilman 1916, 1–2). 

I primi studi sui visitatori sono svolti all’inizio del XX secolo e si protraggono fino agli anni 

’70, avvalendosi di filtri di ricerca sempre più selettivi; si giunge così ai Museums Visitors 

Studies: trattasi di opera che, generalmente, si occupa dei visitatori come specifico oggetto di 

indagine (Hooper-Greenhill 2006, 363). 

Detti studi analizzano l’efficacia del rapporto tra museo e visitatore e mirano a definire 

l’identità del pubblico, a valutare l’esperienza museale (quali la qualità dell’allestimento, della 

comunicazione interna, dei servizi di accoglienza) nonché a stimare tanto l’impatto 

sull’apprendimento quanto l’efficacia dei progetti educativi. 

Sennonché lo studio dei pubblici dei musei, sin dai suoi albori, è condotto con due differenti 

modalità, come dimostrano due specifici casi di studio qui presi come riferimento. 

Il primo è un lavoro sistematico condotto da William S.Robinson e dal suo allievo, Arthur 

W.Melton, entrambi docenti di psicologia a Yale. Si utilizza un metodo comportamentista: i 

due psicologi osservano il comportamento che i visitatori assumono al museo, considerando 

la quantità di tempo ivi trascorsa al fine di valutarne il grado di interesse. 

Trattasi, segnatamente, del primo rapporto dettagliato di monitoraggio dei visitatori: i dati 

riportati sono, come accennato, costituiti dalla quantità di tempo totale spesa dai visitatori in 

ogni sala del museo  (c.d. “tempo della stanza”), da quella dedicata a singoli oggetti esposti 

(c.d. “tempo per oggetto”) e, in alcuni casi, dal numero di visitatori appositamente fermatisi 

innanzi a ciascuna opera per contemplarla attentamente (G. E. Hein 2002, 47–49).  
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Gran parte della monografia analizza i parametri comportamentali traendone la conclusione 

che i dati raccolti sono da considerarsi scientificamente attendibili; per converso si attribuisce 

minor rilevanza alle interviste, perché quanto soggettivamente dichiarato dai visitatori è 

ritenuto meno attendibile del comportamento dagli stessi obiettivamente tenuto durante la 

visita. 

Il secondo è uno studio di Alma Wittlin (1949) sviluppato nell’ambito di una ricerca 

realizzata in collaborazione con il Museo dell’Università di Archeologia e Etnologia di 

Cambridge negli anni 1942-43. 

In una lunga appendice (1949, 236–51) del suo libro in materia di storia dei musei e del ruolo 

educativo da essi svolto, l’autrice descrive dettagliatamente il comportamento e le   reazioni 

delle persone che fruiscono di due tipologie di mostre appositamente allestite ai fini 

dell’indagine nel museo dell’Università di Cambridge. 

Entrambe hanno ad oggetto l’esposizione del denaro, senz’altro di sicuro interesse per i 

visitatori. 

La prima mostra, denominata Old Exhibition, si è articolata in una piccola stanza contenente 

parecchie centinaia di monete di comunità di cultura primitiva, tutte alloggiate in teche 

allineate alle pareti, dal pavimento fino al soffitto; altri oggetti sono stati, poi, appesi ai muri, 

sopra le teche e in prossimità del soffitto. Le descrizioni e le didascalie informative sono state 

ridotte ai minimi termini. 

La seconda esposizione, detta New Exhibition, è stata articolata tenendo conto dell’evoluzione 

storica: così, partendo dalla rappresentazione di oggetti legati al baratto, si giungeva 

gradualmente al danaro. 

E Wittlin non si limita a osservare il comportamento dei visitatori; preferisce piuttosto 

interagire con essi attraverso interviste, sino al punto da chieder loro di integrare le loro 

dichiarazioni verbali con uno o più schizzi che illustrassero le loro reminiscenze della mostra 

(1949, 237). 

Ai visitatori è inoltre chiesto di scrivere agli allestitori della mostra i loro ricordi delle due 

esposizioni, a distanza di un mese dalla visita. 

Sulla base delle domande, le risposte vengono raggruppate sotto tre voci principali: cosa 

pensano i visitatori dei musei, quali reazioni i visitatori hanno alle due differenti esposizioni e, 

infine, come confrontano i due tipi di mostre visitate. 

Ora, in considerazione dell’oggetto del presente lavoro di ricerca, è utile osservare che, tra i 

96 visitatori intervistati, Wittlin include anche un campione di ragazze adolescenti di età 
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compresa tra 16 e 17 anni (Wittlin 1949, 238); in una ricerca successiva condotta su bambini e 

adolescenti teorizza le metodologie idonee per  un Young’s People Museum (1949, 255). 

Questi primi studi sul comportamento dei visitatori sintetizzano la prima grande differenza 

nell’approccio al pubblico da parte degli studiosi relativa alla metodologia della ricerca, 

quantitativa la prima e qualitativa la seconda (G. Hein 2002, 51). 

Gli studi di Robinson e Melton, basandosi sulla mera osservazione dei visitatori, adottano la 

teoria comportamentista e considerano i musei alla stregua di spazi neutrali di ricerca; per 

converso Wittlin, facendo leva su interviste somministrate durante la mostra nonché sul 

decorso del periodo di un mese dalla fine dell’evento, tiene conto dei singoli punti di vista dei 

visitatori forte del convincimento che il museo costituisca luogo naturale di apprendimento 

(Hooper-Greenhill 2006, 364). 

Alla fine degli anni ’60, gli studi sui visitatori sono praticamente condotti nel Regno Unito e 

negli Usa; negli anni ’80-’90 ne sono svolti, in particolare, alcuni internazionali, 

prevalentemente di tipo quantitativo perché aventi ad oggetto l’elaborazione di dati 

demografici, così omettendo l’indagine delle motivazioni che giustificano l’allontanamento di 

una parte consistente di pubblico dai musei (2006, 366). 

E Marilyn G. Wood (1983), consulente specializzata nella fruizione museale, è autrice di un 

primo interessante contributo in materia di “non pubblico” dei musei. 

Wood, analizzando le tecniche di monitoraggio adottate negli anni precedenti, ritiene le stesse 

tutte inidonee a giustificare la mancata frequentazione del museo da parte di alcune categorie 

di persone. Dette tecniche per l’autrice sono insufficienti perché si concentrano solo su dati 

demografici; sennonché è necessario altresì indagare le logiche sottese all’utilizzo del tempo 

libero da parte degli individui ed analizzare le caratteristiche psicologiche dei visitatori attuali 

e potenziali (valori, atteggiamenti, percezioni, interessi, aspettative e soddisfazioni). 

Al fine di valutare il rapporto di interdipendenza tra i fattori summenzionati, nel 1980-81 ha 

intrapreso una ricerca in collaborazione con il Toledo Museum of Art di Toledo, Ohio. 

Al riguardo, sono state fatte interviste telefoniche a oltre 500 residenti dell’area urbana e 

extraurbana di Toledo, Ohio, per un periodo di tre settimane, con l’obiettivo di descrivere la 

relazione tra preferenze e valori associati al tempo libero, caratteristiche demografiche e 

caratteristiche e politiche del museo. 

Sono stati identificati sei attributi che influenzano le decisioni relative al tempo libero tra cui 

sperimentare nuove esperienze, partecipare attivamente e intrattenere rapporti sociali. 
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Una volta individuati detti fattori secondo Wood è possibile esaminare le differenza tra 

pubblico e non pubblico, al fine di valutare se i musei offrano o possano offrire le esperienze 

che il non pubblico valorizza o si aspetta (1983, 51). 

Lo studio della Wood è innovativo in quanto collega la consuetudine a frequentare, o a non 

frequentare, i  musei a fattori quali la motivazione, il tipo di personalità e la propensione alla 

socializzazione (N. Kotler e Kotler 1999, 139). 

Il tema del non pubblico è anche oggetto degli studi di Hermann Shäfer (1996), il quale 

concentra le sue ricerche sulla necessità di comprendere le caratteristiche e le motivazioni di 

coloro che non frequentano le istituzioni museali: solo così egli ritiene che possano abbattersi 

le barriere che scoraggiano le persone dal visitare i musei.   

«Impariamo molto sui nostri visitatori e sui strumenti idonei per essere più orientati al 

pubblico, anche se queste discussioni si concentrano solo sui visitatori reali[…]. 

Senza ricerche sul non pubblico basiamo decisioni strategiche di programmazione e 

marketing su ipotesi irrealistiche, principalmente perché gli esperti del museo spesso tendono 

ad essere specialisti altamente istruiti, che non sono in grado di comunicare con successo con 

"l’uomo qualunque.» (1996, 195)24 

La ricerca ha utilizzato diversi strumenti di indagine. Sono state condotte, in tre fasi differenti, 

interviste a un campione di 1600 visitatori del Museo Casa della Storia Federale Tedesca di 

Bonn. Successivamente, uno studio curato da un istituto di ricerca esterna ha coinvolto circa 

25.000 famiglie tedesche. L’intervista somministrata da quest’ultima aveva ad oggetto due 

sole domande: la familiarità generale del pubblico con il museo e l’intenzione da parte degli 

intervistati di visitare il museo stesso. 

In merito all’intenzione di visitare il museo sono state individuate 3 differenti categorie: il 

24% ha riposto positivamente, il 26% ha risposto negativamente, mentre il restante 50% non 

ha voluto specificare le future intenzioni (1996, 196). In sintesi, gli studi sul non pubblico 

dovrebbero essere considerati compiti prioritari per i musei del futuro, istituzioni ben 

attrezzate per infondere un senso di cittadinanza e di responsabilità comune. 

I musei, secondo Schäfer, svolgeranno un ruolo ancora più importante nella vita pubblica 

quando saranno in grado di attirare pubblici non abituali (1996, 203). 

Negli ultimi decenni del XX secolo gli studi sui visitatori introducono nuove metodologie di 

ricerca in un’ottica orientata al marketing attraverso interviste e focus group (Hooper-

                                                            
24 «We learn a lot about our visitors and ways to become more visitor-oriented, though these discussions focus 
only on actual visitors[…]Without non-visitor research we base strategic programming and marketing decisions 
on unrealistic assumptions, especially because museum experts often tend to be highly educated specialists, who 
are not able to communicate successfully with "everyday persons.» 
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Greenhill 2006; Bollo e Gariboldi 2008; Cerquetti 2014), come pure indagini sullo staff 

museale e sul conseguente rapporto tra il servizio erogato e il servizio percepito (Beer 1987). 

Gli studi sui visitatori marketing oriented hanno l’obiettivo di registrare la soddisfazione degli 

utenti e la qualità dell’esperienza dei visitatori, muovendo dal presupposto che il museo non 

dovrà più imporre l'esperienza di visita che ritiene più appropriata. Piuttosto, l'istituto museale 

riconosce che i visitatori, come i clienti, hanno esigenze e aspettative che il museo è tenuto a 

capire e soddisfare (Doering 1999, 75).  

Gradualmente l’opinione dei visitatori è diventata criterio per valutare i servizi museali e 

rappresenta un importante strumento per la gestione dei musei in un’ottica visitor-oriented, 

vantaggioso per ottenere in maniera strutturata informazioni sui visitatori, ma anche per 

sostenere la definizione degli obiettivi, la pianificazione strategica e l’implementazione delle 

azioni da promuovere (Cerquetti 2014, 85). 

E così, il museo visitor-oriented mostra un cambiamento di atteggiamento verso gli utenti e, 

mentre la prospettiva del museo determina i criteri per l'efficacia e il successo del lavoro 

museale a lungo termine, la prospettiva dei visitatori dà prova che i musei operano in un 

contesto competitivo e devono dimostrare valore in relazione alle esigenze e alle aspettative 

del pubblico e dei servizi offerti da altre attrazioni culturali o ricreative (Reussner 2003, 102). 

Le variabili di consumo legate allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione richiedono inoltre un aumento di attenzione, da parte delle istituzioni museali, 

al fine di recepire i cambiamenti in atto nella società e interpretarli, quali nuove opportunità di 

comprensione e di sviluppo dei pubblici (Solima 2008). 

Ma non è tutto. Oggi è fondamentale analizzare il pubblico senza ridurlo a un insieme di 

target. Mappare i bisogni del visitatore significa studiare la realtà culturale e sociale nella sua 

dinamicità e nella sua complessità caratterizzata da differenziazione, variabilità e eccedenza 

delle possibilità (Fabris 2008a, 8–9), e i Visitor Studies dovrebbero sviluppare una 

propensione al fine tuning per cercare di capire  i cambiamenti non  lineari dei pubblici  che 

presentato forti differenze con il passato (2008b, 38). 

Il pubblico, in generale, è influenzato dall’evoluzione contemporanea dei media e le più 

recenti concezioni dello stesso considerano i visitatori come interpreti attivi che costruiscono 

selettivamente il significato della visita al museo basato sulle loro esperienze personali, su 

associazioni, sul senso dell'identità; il museo è considerato uno spazio aperto 

all’interpretazione che viene completato solo dal visitatore (Stylianou-Lambert 2010). 

 Oggi i Visitor Studies rappresentano una disciplina accademica ben stabilita; sono indice di 

un crescente interesse da parte delle istituzioni museali nei confronti della conoscenza dei 
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pubblici, nonostante le ricerche condotte dimostrino che molti possibili fruitori continuano a 

rimanere lontani dai musei, essendo all’oscuro della loro esistenza o non padroneggiando gli 

strumenti adeguati per comprenderli e per sentire il bisogno di visitarli (Hooper-Greenhill 

1994, 60).  

I musei sono luoghi della memoria che custodiscono, espongono ed interpretano il patrimonio 

culturale dell’umanità, ma sono soprattutto, come definiti da ICOM, luoghi di utilità sociale. 

«Il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del 

suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e 

immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e 

specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto.»25 

Questa definizione istituzionale, riferimento per la comunità internazionale, esplicita il ruolo 

sociale del museo che, se non ha visitatori oppure è poco fruibile, non ha il diritto di definirsi 

tale; suo dovere istituzionale è conservare e tutelare la sua collezione al fine di arricchire la 

cultura della popolazione, e per fare ciò dev’essere pensato e realizzato per il visitatore. 

Innegabilmente va quindi riconosciuto il ruolo sociale dei musei, i quali, contenendo gli 

oggetti materiali di una data comunità, ne rappresentano la testimonianza storica. 

I musei senza visitatori sarebbero come grandi spazi senza vita e senza scopo; oggi il ruolo 

principale dei musei consiste nel servire i visitatori e, per farlo in modo efficace, è necessario 

capire le esigenze dei differenti segmenti di pubblico al fine di creare un'atmosfera che offra 

una vasta gamma di esperienze.  

Si tratta di abbattere le barriere e di consentire il coinvolgimento e l'impegno del visitatore, 

preservando nel contempo la raccolta per le generazioni future.  

Ed il processo per raggiungere nuovi utenti e per mantenere i visitatori abituali è chiamato 

audience development. 

Tale processo richiede ricerche specifiche sui visitatori e, di conseguenza, nuove competenze 

professionali: trattasi non già di studio squisitamente teorico, che conduce ad una  sorta di 

appagamento intellettuale (Solima 2008, 75), quanto di un processo strutturato e continuativo 

strumentale ad aumentare le possibilità di raggiungere i pubblici desiderati. 

E la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla valorizzazione dei Beni Culturali per la 

Società, firmata a Faro più di 10 anni fa (Council of Europe 2005), ha dichiarato che: 

                                                            
25 «Museum Definition- ICOM». Consultato 26 maggio 2017. http://icom.museum/the-vision/museum-
definition/. 
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«Tutti, soli o collettivamente, hanno il diritto di beneficiare del patrimonio culturale e di 

contribuire al suo arricchimento»26 (art.4). 

La Convenzione di Faro obbliga gli Stati Membri a implementare strategie volte allo sviluppo 

della partecipazione democratica, al coinvolgimento dei cittadini e della società civile e 

all’impegno di tutti gli attori sociali (art.8). 

Alcuni recenti studi condotti dalle istituzioni europee hanno confermato e rafforzato questi 

obiettivi, tra cui Pubblici Europei: 2020 e oltre (European Commission 2012) organizzato 

dalla Commissione Europea il 16-17 ottobre 2012, il cui programma pone lo sviluppo e la 

partecipazione del pubblico tra le priorità al fine di contribuire all'innovazione sociale per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Come già affermato da John Holden 10 anni fa, le politiche di sviluppo culturale non possono 

rimanere una conversazione chiusa tra gli esperti e la sfida è creare un allineamento tra 

cultura, politiche e pubblico al fine di generare valore per il pubblico stesso (2006, 9). 

I musei, da un lato, devono raggiungere un bacino di pubblico ampio e diversificato che 

rifletta la complessa composizione demografica della società contemporanea e, quindi, sono 

tenuti a capire il contesto in cui operano. E d'altra parte, devono garantire che il valore del 

patrimonio culturale sia compreso e creare valore per tutti i potenziali soggetti interessati. 

Sennonché per quanto riguarda il primo punto, se si considerano le sfide emergenti nella 

società attuale, occorre prestare maggiore attenzione ai cambiamenti sociali che si verificano 

in Europa e in tutto il mondo, i quali hanno anche implicazioni per la gestione del patrimonio 

museale.  

In particolare, la migrazione internazionale e l'invecchiamento della popolazione svolgono un 

ruolo importante nel cambiamento della popolazione europea. E naturalmente non di minor 

conto è la rilevanza dei nativi digitali, i grandi assenti dei musei: grazie alla tecnologia 

digitale, ai social network e alle chat, hanno superato ormai i confini dei luoghi fisici per 

creare delle comunità virtuali, ma devono necessariamente essere coinvolti nel processo di 

inclusione museale.  

Alla domanda «Contiamo i visitatori, ma i visitatori contano davvero?» (Lampis 2004, 588) è 

possibile rispondere che, o(Lampis 2004, 588)ggi, un approccio centrato sul pubblico è 

considerato un mezzo per raggiungere la sostenibilità del museo (Villeneuve, 2013; Di Pietro 

et al, 2014) e l’audience development è un mandato democratico per i musei della società 

contemporanea. 

                                                            
26 «Everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards 
its enrichment». 
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Per questa ragione, dall'inizio del XXI secolo, manuali e linee guida sono stati scritti per 

sostenere le istituzioni culturali in questo processo e molti musei hanno già adottato una 

strategia o un piano di audience development. 

Quest’ultimo è un processo strategico-interattivo avente l’obiettivo di rendere ampiamente 

accessibili le istituzioni museali alle persone e alle comunità; il focus di questo processo è uno 

scambio bidirezionale tra il museo e i visitatori, che dovranno essere coinvolti in esperienze di 

partecipazione e di valorizzazione delle arti (European Commission 2012, 3). 

Lo sviluppo del pubblico è un dominio interdisciplinare, che comprende la museologia e 

l'istruzione, la sociologia e la psicologia, la scienza del tempo libero e dell'informazione, il 

comportamento dei consumatori e il marketing (Cerquetti 2016, 36); ha diverse dimensioni in 

relazione ai gruppi di riferimento come descritto di seguito (European Commission 2012, 3): 

- sviluppare e aumentare i pubblici, essenzialmente attirando nuovi visitatori con lo stesso 

profilo socio-demografico del pubblico attuale e includendo studi sui visitatori del futuro, 

come i bambini e i giovani; 

- approfondire e rafforzare le relazioni con i pubblici esistenti valorizzando la loro esperienza 

museale e favorendo la lealtà all’istituzione culturale e visite continuate nel tempo: 

- diversificare il pubblico, attirando visitatori con un diverso profilo socio-demografico, 

inclusi i “non pubblici”. 

Di conseguenza, l'approccio basato sulla comunicazione unidirezionale verso il pubblico  è 

considerato datato e persino il concetto di diversi cluster di utenti basato su categorie socio-

demografiche sta affrontando una crisi a favore di un nuovo paradigma basato sul concetto di 

formazione individuale dell'identità nella quotidianità (Stylianou-Lambert 2010, 135), in cui i 

visitatori sono contemporaneamente consumatori e produttori di cultura (Cerquetti 2016, 38). 

Secondo la Commissione europea, l’audience development offre vantaggi culturali, sociali ed 

economici. 

Innanzitutto culturali giacché consente alle istituzioni museali di raggiungere un pubblico più 

ampio, avvicinando i visitatori alla conoscenza. Questo argomento include una riflessione sui 

luoghi e sulle modalità dell’apprendimento nonché sulla qualità e pertinenza dello stesso.  

I musei sono al centro di un processo di trasformazione in relazione alla gestione delle 

conoscenze; il loro ruolo non è più quello di presentare verità assolute, ma per contro di 

proporre molteplici letture del loro patrimonio in modo qualificato, condividendo così la 

propria conoscenza con i vari pubblici.  

Al fine di attratte nuovi pubblici, la gestione dell’apprendimento da parte dei musei deve 

essere un progetto congiunto tra museo, cittadino e società (Lundgaard e Jensen 2013, 9). 
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E così, l’approccio del museo alle collezioni si basa su un continuo riesame interdisciplinare, 

coinvolgente lo staff professionale del museo e i visitatori in un processo collettivo di 

produzione della conoscenza (Lundgaard e Jensen 2014, 47). 

Ma, come s’accennava, arreca benefici economici in quanto un nuovo e maggiore pubblico 

può significare nuovi flussi di entrate. Secondo la prospettiva della sostenibilità economica, i 

musei sono sempre più chiamati a creare valore per attirare nuovi flussi di visitatori (Gilmore 

e Rentschler 2002) e generare entrate significative al fine garantirsi una condizione di 

autosufficienza, di autonomia e di competitività (Goulding 2000, 2).  

Infine, lo sviluppo del pubblico porta i benefici sociali poiché le opere d'arte trasmettono 

valori di attualità intramontabile, ampliano gli orizzonti degli individui, favorendo empatia, 

comprensione reciproca e dialogo. I musei sono luoghi di interazione tra memorie individuali 

e collettive nei quali può nascere poesia sociale, che si sviluppa quando le differenze e le 

modalità di vita delle persone sono riconosciute come premessa e il dialogo interculturale è 

prerequisito assoluto. 

Tutti gli elementi sinora illustrati comportano l’acquisizione di una nuova capacità di leggere 

la realtà contemporanea, tenendo conto di diverse posizioni e prospettive, con empatia ma 

soprattutto con immaginazione (Lundgaard e Jensen 2014, 48). 

 

2. MUSEUM VISITOR STUDIES E AUDIENCE ENGAGEMENT: LA RILEVANZA DEL 

COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO. 

Il termine engagement è oggi utilizzato in molti settori, compreso quello museale, ma non è 

semplice da definire.  

Si potrebbe individuare in un buzzword, ossia un concetto alla moda; molto spesso è tuttavia 

utilizzata senza comprenderne appieno il significato. 

Si riportano, al riguardo, le traduzioni dal Cambridge Dictionary e dell’Oxford Dictionary. 

Il Cambridge Dictionary spiega, in particolare, l’engagement come: il fatto di essere coinvolti 

in qualcosa (the fact of being involved with something) e il processo di incoraggiare le persone 

ad avere un interesse verso il lavoro di una organizzazione (the process of encouraging people 

to be interested in the work of an organization)27. Sempre nel Cambridge Dictionary sinonimo 

di engagement è “interesse”.  

                                                            
 27 «Engagement Meaning in the Cambridge English Dictionary». Cambridge Dictionary. Consultato 7 settembre 

2017. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/engagement. 
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L’Oxford Dictionary traduce engagement con i seguenti termini: partecipazione, partecipare, 

prendere parte, condividere, essere coinvolti (participation, participating, taking part, 

sharing, partaking, involvement)28. 

In ambito museale il termine audience engagement esprime, quindi, l’interesse verso i fruitori 

e la conseguente creazione di occasioni che prevedano coinvolgimento e partecipazione dei 

pubblici, il tutto in un contesto nel quale il dialogo costituisce prerequisito ineludibile. 

Detta prospettiva richiede flessibilità e dinamicità ai musei che, a tal fine, sono tenuti a 

dimostrare rispetto ed attenzione per le esperienze, le narrative personali e le abilità dei 

visitatori, i quali non devono più essere considerati quali meri consumatori passivi, ma 

piuttosto quali individui impegnati (engaged) attivamente nella comunità museale.  

È un approccio radicalmente diverso rispetto al modello tradizionalmente adottato dai musei; 

secondo Adam Reez Rozan, Professore di Museum Studies all’Università di Harvard (Stati 

Uniti) e, precedentemente, Direttore di Audience Engagement presso il Worcester Art 

Museum (Stati Uniti), le complesse sfide che i musei affrontano oggi richiedono capacità di 

avvicinare funzioni e dipartimenti tipicamente isolati, così mescolando i confini tra marketing 

e comunicazione, istruzione e curatela, per allineare ulteriormente le esigenze del visitatore 

(online e onsite) e l'attività del museo. Egli definisce l’audience engagement sia un 

orientamento sia un metodo volto a concentrarsi sulle prassi utilizzate dai musei al fine di 

interagire con il pubblico; ancora, una spinta o impulso (jumpstart) volto a favorire 

l’avvicinamento delle varie aree e dipartimenti delle istituzioni museali ai pubblici. Tra gli 

obiettivi dell’audience engagement si annovera l’ideazione di una serie di esperienze positive 

e stimolanti per i visitatori, e l’analisi delle esperienze, delle emozioni e del livello di 

coinvolgimento che gli stessi hanno esperito durante la visita al museo. 

I programmi museali fondati sui principi di audience engagement spesso invitano i visitatori a 

partecipare ad attività correlate ai temi espositivi. Esse possono consistere nella creazione di 

opere d'arte e oggetti legati ai contenuti dell’esposizione, performance teatrali, giochi di ruolo 

ed altre attività basate sulla performance, con l'obiettivo di incoraggiare i partecipanti a 

impegnarsi ed immaginare risposte e interpretazioni personali sul ruolo delle opere esposte 

nelle mostre (Deeth 2012, 3). 

In questo quadro si inserisce, quale esempio emblematico di audience engagement,  il 

progetto denominato “Explore a Painting in Depth”, condotto dalla Galleria d'Arte di Ontario 

(AGO), Canada, tra 1993 e il 2003 (Clarkson e Worts 2005). Duplice è lo scopo 

                                                            
 28 «Engagement | Definition of engagement in English by Oxford Dictionaries». Oxford Dictionaries | English. 

Consultato 7 settembre 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/engagement. 
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dell'esperimento: aumentare il tempo trascorso dai visitatori nel museo e la loro 

concentrazione sulle singole opere esposte. In particolare, i visitatori siedono su una panca a 

due posti posizionata di fronte all’opera The Beaver Dam, un dipinto paesaggistico del 1919 

del pittore canadese J.E.H. MacDonald. Hanno a disposizione cuffie e un touchpad per la 

selezione tra tre programmi audio: il primo (3 minuti) prevede un’introduzione al dipinto 

realizzata dal curatore della mostra, il secondo (3 minuti) offre un ritratto dell'artista, 

realizzato utilizzando le parole di amici e parenti, mentre il terzo (12 minuti), definito 

Exercise for Exploring, rappresenta il cuore dell'esperimento, in quanto impegna il visitatore 

in un processo creativo con il dipinto (2005, 257–58). E così i visitatori, attraverso l’uso del 

touchpad, sono invitati a scansionare lentamente il quadro, a scegliere un punto preciso del 

paesaggio ed immaginare di essere dentro al dipinto, esattamente nel punto prescelto. Il 

narratore chiede loro se riescono a percepire la temperatura all’interno del paesaggio e a 

sentire suoni. Viene chiesto di scegliere un colore e una forma presenti nel dipinto e, 

successivamente, di associare al colore un sentimento e alla forma un movimento. 

L'esercizio termina con un invito a lasciare l’immaginazione libera di giocare in un ultimo 

minuto di silenzio. Secondo gli autori, durante questo “solo” le immagini che fluiscono 

incessantemente portano il processo creativo al culmine (2005, 263–64). Alla fine della 

sessione, i visitatori sono stati invitati a raccontare la loro esperienza attraverso pensieri, 

riflessioni e disegni riportati su carta. Muovendo dall’analisi delle centinaia di schede 

compilate (vedi Figura 2.1), gli autori rilevano un cambiamento nell’atteggiamento dei 

visitatori, inizialmente annoiati e disinteressati alla pittura ma, successivamente, indotti alla 

riflessione ed emozionati dall’intensità e dalla profondità dell’esperienza che alcun 

definiscono quasi spirituale (2005, 270–72). 
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Figura 2.1 -  Le reazioni dei visitatori all’esperienza museale.  

 

Fonte: The animated muse: An interpretive program for creative viewing. (Clarkson e Worts 2005) 

 

L'esperimento complessivo, fornendo una traccia per stimolare il coinvolgimento cognitivo 

individuale attraverso la mediazione di fonti alternative e di informazioni che conducono ad 

esperienze individualizzate, aderisce alla tesi costruttivista dell’apprendimento. 

L'opera tuttavia costituisce il veicolo mediante il quale si innesca l'immaginazione di un 

singolo spettatore attraverso un monologo idiosincratico libero; mancano, in questo progetto, 

le informazioni sull’interazione dialogica tra le molteplici forme di significato e tra i diversi 

partecipanti. Il dialogo con l'opera è infatti abbreviato, in quanto gli spettatori sono invitati a 

guardare il dipinto per pochi minuti e, poi, a chiudere gli occhi. Il nocciolo dell’esperienza, in 
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questo caso, risiede nell’esperienza personale del visitatore, che diviene soggetto attivo di 

fronte ad un’opera d’arte, alla quale è invece attribuito un ruolo passivo (Deeth 2012, 5). 

Un approccio alternativo che mira a coinvolgere direttamente gli spettatori in un dialogo 

aperto con l'opera museale è definito Visual Thinking Strategy (VTS).  

Trattasi del frutto dello studio condotto sui comportamenti dei visitatori in un museo, a metà 

degli anni settanta negli Stati Uniti, dalla psicologa cognitivista Abigail Housen (2002): esso 

si incentra sui pensieri che vengono stimolati di fronte ad un’opera d’arte. 

Housen utilizza, quale strumento d’indagine, un’intervista indiretta con la quale i fruitori del 

museo sono invitati a raccontare ciò che vedono nell’opera e i pensieri che la stessa è in grado 

di suscitare. Le domande sono aperte e sono volte a non influenzare lo spettatore. Nel corso 

del tempo, questo strumento d’indagine, chiamato Aesthetic Development Interviews (ADI), 

permette alla Housen di raccogliere un ampio campione di dati in guisa da disporre di una 

panoramica complessa sulle idee di molte persone di fronte a un’opera. 

Ebbene, dai risultati dei suoi studi e dal confronto con altre ricerche su questo tema, la 

Housen elabora una strategia interamente basata sulla forza della comunicazione visiva: 

trattasi del metodo della Visual Thinking Strategy (Housen 2002). È una tecnica che 

incoraggia i visitatori a scoprire le opere esposte attraverso un dialogo con l’arte dove i 

facilitatori sono invitati a far riflettere su tre semplici domande: Cosa sta succedendo in questa 

immagine? Quali sono gli elementi visivi che possono provare ciò che hai detto? Cosa altro 

possiamo trovare/vedere nell’immagine?  

A differenza dei tour museali tradizionali, i facilitatori di VTS non forniscono una 

contestualizzazione storica dell’opera discussa e nella maggior parte dei casi non identificano 

nemmeno l'artista o l’opera stessa.  

Obiettivo di questo processo di audience engagement infatti non è più il semplice 

conferimento di conoscenze da parte di un esperto, bensì l’attribuzione di un nuovo ruolo ai 

visitatori, invitati a pensare apertamente al significato dell’arte in un dialogo aperto da 

condividere anche con gli altri partecipanti. Il tutto è stato sviluppato sulla base del 

convincimento che, quando una guida invita i visitatori ad un coinvolgimento attivo, 

l’esperienza culturale assume un valore sociale-educativo più rilevante: ma ciò è anche quanto 

dimostrato in uno studio condotto dal 2004 al 2006 dalla Hebrew University di Gerusalemme 

(Tsybulskaya e Camhi 2009). 

Gli autori di detto studio muovono dalla premessa  che molti visitatori non tornano dopo una 

visita iniziale al museo e che il tempo medio trascorso in una grande sala espositiva di circa 

300 metri quadrati è di soli 10 minuti; la brevità della durata implica che debbano essere 
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stimolati adeguatamente coinvolgimento, riflessione ed apprendimento. Molti visitatori 

tuttavia non avvertono detto stimolo sino a dire che il museo non è in grado di «parlare con 

loro» (2009, 81). 

In questo contesto fortemente significativo è il ruolo svolto dalle visite museali guidate: 

trattandosi comunemente di presentazioni didattiche standardizzate, che generano un basso 

livello di coinvolgimento attivo ed emotivo dei partecipanti, gli autori elaborano la loro 

ricerca enucleando il concetto di visitor entrance narrative. 

Ogni visitatore ha la sua personale struttura mentale e cognitiva, che consiste nel suo modo di 

contemplare ed interpretare il mondo; possiede inoltre informazioni sul museo organizzate in 

base alla sua struttura mentale e alle esperienze personali, alle emozioni e ai ricordi che 

confermano e sostengono questa comprensione. Questo modello suggerisce che le mostre più 

soddisfacenti sono quelle che arricchiscono la visione del mondo del visitatore interagendo in 

maniera positiva con la narrazione di entrata individuale di ogni partecipante (Doering e 

Pekarik 1996, 20). 

I programmi e le esposizioni museali di stampo tradizionale studiano e progettano contesti e 

contenuti di qualità, sicché ogni visitatore, indipendentemente dalla sua narrazione di entrata, 

possa vivere una esperienza positiva. L’audience engagement, al contrario, si basa sul flusso 

di informazioni che fluiscono tra l’istituzione e i partecipanti supportando e favorendo 

opportunità per esperienze multi direzionali che interagiscono con le narrazioni di entrata 

individuali, come riportato nella Figura 2.2 (Simon 2010, 2–3). 

 

Figura 2.2 -  Flusso multi direzionale tra istituzione museale e visitatori.    

 

Fonte: The Participatory Museum (Simon 2010) 
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Si tratta di una prospettiva museale che pone il visitatore al centro; le istituzioni, anziché 

ragionare su ciò che un progetto oppure una esposizione può trasmettere, dovrebbero abituarsi 

a condurre indagini sui pubblici al fine di comprendere quali siano gli interessi, le esperienze 

pregresse e le aspettative dei visitatori, come pure le loro narrazioni di entrata individuali. 

I Musei del nord est della Gran Bretagna hanno creato un progetto nominato I Like Museums29 

la cui missione dichiara che, qualsiasi esperienza il visitatore stia cercando, i musei 

appartenenti a questo programma possono soddisfarla. Si tratta di una directory online, che 

raggruppa circa 70 musei e fornisce suggerimenti per l’esplorazione di differenti percorsi 

museali sulla base di tematiche interessanti e stimolanti per pubblici con esigenze dissimili e 

di cui un esempio è riportato nella Figura 2.3. Il progetto può essere definito audience-centric 

in quando i visitatori compiono una scelta in riferimento a interessi e preferenze personali e 

non ai contenuti proposti in modalità push dalle istituzioni. 

 

 

Figura 2.3  - Esempio di Directory Online di I Like Museums 

 

Fonte: https://ilikemuseums.com/ 

 

                                                            
 29 «I Like Museums». Consultato 19 giugno 2017. https://ilikemuseums.com/. 



62 
 

Questo programma, anziché spingere (push) le tematiche degli oggetti contenuti nei musei 

verso il pubblico, consente ai visitatori di scegliere rapidamente una visita in base agli 

interessi personali. 

Si tratta di una tecnica pull,  un termine utilizzato per designare informazioni che i discenti 

cercano attivamente o recuperano in base alle loro preferenze dando loro una sorta di potenza 

partecipativa (Simon 2010, 37). 

Ma non è tutto. Il Museo, come piattaforma flessibile che sviluppa poesia sociale, deve 

predisporre e sviluppare strumenti e metodi di audience engagement che creano valore non 

solo per l’individuo, ma anche per la comunità. 

Nina Simon, in Participatory Museum,  parla di approccio «me-to-we», che permette alle 

istituzioni di creare occasioni di social engagement caratterizzate dalla condivisione di 

esperienze tra visitatori in quanto le opere esposte al museo, grazie al loro valore artistico, 

ideologico o storico, contengono narrative che hanno la capacità di creare connessioni e sono 

naturalmente portate a fungere come strumenti di esperienza sociale che si esplica attraverso 

l’interazione e il dialogo (2010, 127–30). 

Se il Museo ambisce a creare un ambiente partecipativo, e se tra le priorità della mission 

istituzionale è compreso il coinvolgimento attivo della comunità, allora i c.d. “prodotti 

culturali”  (Tamma e Curtolo 2009) prescelti dovranno avere caratteristiche distintive quali 

l’essere attivi, provocativi e relazionali. Il termine prodotto culturale, riferito alla materia in 

parola, è da interpretare nel senso di sviluppo e consumo di oggetti culturali, intesi come 

espressioni simboliche concrete volte ad aggregare e trasmettere significati in varie forme, sia 

materiali sia immateriali (2009, 75). 

E così, il prodotto culturale rappresenta ciò che il museo offre alla comunità e ai differenti 

pubblici e ne contrassegna l’identità; inoltre la sua fruizione avviene in un contesto sociale «in 

cui la produzione di simboli è consapevolmente al centro dell’azione» (Santoro 1995, 20). 

Nel contesto or ora descritto si inserisce il programma Summer Saturday Tours30 condotto dal 

Museo Guggenheim di New York: si offrono cinque tour differenti per tema, aventi ad 

oggetto opere d’arte appositamente prescelte. I tour, guidati da esperti di storia dell’arte, si 

svolgono ogni sabato mattina a porte chiuse, prima dell’apertura ufficiale del museo e si 

concentrano sull’esplorazione e sulla discussione di una singola opera; ad esempio il tour Get 

Captivated  concentra la conversazione sull’ opera di J. Pollock,  Alchemy (1947) e gli 

specialisti forniscono informazioni dettagliate, così stimolando esperienze significative grazie 

                                                            
 30 «Summer Saturday Tours». Guggenheim, 22 maggio 2017. https://www.guggenheim.org/event/summer-

saturday-tours. 
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alla condivisione della  conoscenza e al dialogo con i partecipanti, che hanno l’opportunità di 

imparare anche attraverso la socializzazione. 

Come per quello condotto dai Musei del nord est della Gran Bretagna, anche il progetto del 

Museo Guggenheim di New York fornisce suggerimenti per l’esplorazione di differenti 

percorsi museali basati su tematiche specifiche per pubblici con esigenze dissimili; a 

differenza di quest’ultimo, tuttavia, crea un contesto sociale di interazione e di discussione tra 

partecipanti e facilitatori avente ad oggetto un’opera d’arte, che assume un ruolo attivo. 

Il prodotto culturale può non essere fisicamente inserito all’interno della collezione, come nel 

caso della mostra Please come back: il mondo come prigione esposta al MAXXI di Roma dal 

9 febbraio al 27 maggio 2017. In essa si racconta il «carcere come metafora del mondo 

contemporaneo e il mondo contemporaneo come metafora del carcere: tecnologico, 

iperconnesso, condiviso e sempre più controllato»31. La mostra è divisa in tre parti.  

Della prima parte, denominata “Dietro le mura”, protagonisti sono artisti che hanno avuto 

contatto diretto con la prigione, o perché reclusi o perché la stessa è stata oggetto di un loro 

lavoro o, ancora, perché cresciuti in ambienti caratterizzati da questa presenza ingombrante. 

Tra questi le interviste di Gianfranco Baruchello ai detenuti delle carceri di Rebibbia e 

Civitavecchia. 

Nella seconda parte, c.d. “Fuori dalle mura”, sono collocate le opere degli artisti che hanno 

compiuto una riflessione sui regimi di sorveglianza, talmente capillari da essere in grado di 

trasformare le città contemporanee in vere e proprie prigioni a cielo aperto. 

La terza sezione, c.d. “Oltre i muri”, è incentrata sul tema della sorveglianza come fenomeno 

omnipervasivo nella nostra società dopo l'11 settembre 2001(Hanru e Lonardelli 2017). 

Il pubblico coinvolto è vario ed eterogeneo; gli eventi collegati all’esposizione sono numerosi 

e si differenziano per tematiche trattate ed interessi individuali: 

- Una volta all’improvviso è un laboratorio permanente che coinvolge gli affetti di chi 

vive lontano dalla propria famiglia; 

- Il mondo come prigione? carcere, diritti, giustizia è un convegno nazionale sui temi 

della tutela dei diritti e della dignità delle persone detenute;  

- Oltre il muro, è un progetto che ha coinvolto un gruppo giovani di una scuola 

secondaria di secondo grado, gli artisti e alcuni  ragazzi inseriti nei circuiti giudiziari 

minorili con l’obiettivo finale di realizzare un cortometraggio, e 

                                                            
 31 «Please Come Back. Il mondo come prigione?» MAXXI, 19 gennaio 2017. 

http://www.maxxi.art/events/please-come-back-il-mondo-come-prigione/. 
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- Raccontami chi sei è un dialogo con uno speaker radiofonico attraversato dalla 

domanda ricorrente: «Cosa vogliamo che ritorni indietro nelle nostre vite dal paradiso 

perduto dell’età moderna?» 

 

Porre domande è la tecnica più comune per favorire la discussione sui contenuti e sulle opere 

esposte; è  un modo semplice e flessibile per incentivare i visitatori ad entrare in contatto con 

gli prodotti culturali esposti al museo. 

Come dimostrato da Simon (Simon 2010, 139) sono tre le ragioni che giustificano la scelta di 

porre domande ai visitatori. In primo luogo, le stesse li coinvolgono direttamente, così che 

abbiano contatto personale con una o più opere del percorso espositivo. Secondariamente, 

contribuiscono a favorire il dialogo interpersonale tra i visitatori intorno ad un determinato 

oggetto o idea. Infine, consentono al personale del museo di avere informazioni utili ai fini 

della ricerca che si vuol condurre. Le domande però devono valorizzare il tempo e 

l’intelligenza dei visitatori cosicché le risposte siano motivate e ragionate. Il museo deve 

dimostrare di sapere ascoltare: il dialogo deve essere promosso solo se l’istituzione museale 

ha un genuino interesse nell’ascoltare le risposte.  

In questo quadro si inserisce il progetto Che cosa vedi?, realizzato da un gruppo di studenti 

del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio (Milano) presso il Museo del Novecento di Milano, 

avente ad oggetto poche opere dal secondo dopoguerra in avanti: Murale n. 3 di Toti Scialoja 

(1953), Ruota di Luciano Fabbro (1964) e Zebra di Mario Merz (1973). 

Il percorso è sintetizzabile nelle tre parole chiave “domande, co-progettazione e ascolto”, le 

stesse icasticamente adoperate da Anna Chiara Cimoli, autrice del libro omonimo. 

Domanda e ascolto costituiscono, appunto, il nucleo dell’approccio metodologico adoperato e 

sono in perfetta sintonia con la teoria della Simon. Anche la scelta di focalizzarsi su tre opere 

soltanto riecheggia il concetto di prodotto culturale sul quale incentrare un dialogo. 

A titolo di esempio si riportano le domande poste nell’analisi dell’opera di Scialoja: 

 

1. «Osserva. Tu che cosa vedi? Riconosci  delle forme, dei materiali? Prendi tutto il 

tempo che ti serve, guarda meglio. 

Vedi altro?  

2. Uno dei temi di quest’opera è quello dell’impronta. Lasciare un’impronta vuol dire 

esserci, esistere? Quando hai lasciato un’impronta, materiale o immateriale? Esisti 

anche quando non lasci traccia?» 
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Le domande sono personali ed aperte, in quanto consentono di articolare il pensiero e di 

fornire una pluralità di risposte spontanee.  

Al contrario, le domande chiuse inducono a concentrarsi sugli aspetti importanti per colui che 

pone la domanda; lo sforzo cognitivo richiesto per rispondere è limitato ad individuare una 

risposta fra quelle che vengono sottoposte (Fideli e Marradi 1996). 

Le domande personali consentono al visitatore di entrare nello spazio sociale con il suo 

vissuto, con risposte autentiche e dettagliate. 

La domanda aperta è lo strumento migliore per instaurare un dialogo con il visitatore: soltanto 

mediante di essa il visitatore si sente ospite di una comunità sociale accogliente.  

In anni recenti, i professionisti museali e le autorità politiche in campo culturale hanno 

sottolineato che l’audience engagement può avere un impatto positivo sul benessere fisico ed 

emotivo degli individui; autorevoli studi e ricerche hanno indagato gli effetti delle attività 

culturali sulla crescita dell'autostima e della fiducia in se stessi (Munro 2014, 44). 

Si auspica che i musei si trasformino gradualmente in spazi accoglienti e accessibili per 

l’individuo e per la comunità, in luoghi ospitali che suscitano sentimenti di sicurezza e 

inclusione sociale (Crang e Tolia-Kelly 2010; Da Milano 2013), passione civica e 

partecipazione. 

La promozione dell’audience engagement in un’istituzione museale tradizionale, in 

particolare in Italia, non è un progetto semplice da implementare in quanto richiedere un 

cambio di paradigma della visione del museo da parte dell’intero staff operativo e una nuova 

definizione di ruoli e responsabilità. 

Curatori, educatori, personale addetto al marketing, guide, accompagnatori e personale 

addetto all’accoglienza devono essere coinvolti nel progetto di valorizzazione e 

coinvolgimento del pubblico avvalendosi di strategie e metodi di lavoro che agiscano 

superando le normative correnti. 

I progetti partecipativi modificano radicalmente i rapporti tra l'istituzione e i visitatori. Se i 

responsabili e i dipendenti del museo considerano i visitatori come un insieme indistinto di 

fruitori, occorreranno tempo e lavoro per sviluppare poesia sociale mediante l’interazione tra 

esperienza personale del visitatore ed i contenuti del museo. 

In conclusione si può affermare che i visitatori non sono figuranti in una rappresentazione già 

prestabilita, ma individui con esigenze e aspettative diverse in ragione della diversità del loro 

livello culturale ed esperienziale. 

Date queste premesse, il compito del Museo non dovrebbe essere soltanto esporre opere d’arte 

e fornire informazioni al riguardo, ma anche favorire l’incontro con le opere (prima) e con il 
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museo stesso (poi) avvalendosi di strumenti che consentano a ciascuno di comprendere (nel 

senso di cum prehendere, contenere in sé, abbracciare con la mente le idee) la complessità che 

caratterizza ogni esposizione anche attraverso momenti di incontro in grado di favorire 

l’interazione sociale.  

 

3. BREVE INTRODUZIONE AL MARKETING MUSEALE. 

Il marketing museale è materia di studio recente. Nato nelle ultime decadi del XX Secolo 

negli Stati Uniti, è successivamente diventato oggetto di indagine anche in Europa, esordendo 

in Gran Bretagna. Oggi è pratica accettata dalla maggior parte delle istituzioni museali; 

tuttavia non sono mancate aspre critiche tra i professionisti del settore in particolare nella fase 

iniziale della sua diffusione (McLean 1997, 40–44). 

E così, mentre alcuni hanno sostenuto che le prassi di marketing adottate dai musei possano 

attrarre diverse tipologie di visitatori, altri hanno dimostrato profondo scetticismo o sulla base 

del convincimento che trattasi di mezzo inappropriato o timorosi della sua influenza. 

Sebbene negli ultimi anni il divario tra queste visioni opposte sia scemato poiché il marketing 

museale è oramai diffusamente condiviso, resta diversa la misura con cui è concretamente 

adoperato e permane una notevole confusione circa il suo scopo e il suo potenziale (Sandell e 

Janes 2007, 291). 

Secondo Kotler e Levy, le attività legate al marketing sono universali, in quanto suscettibili di 

trovare applicazione non soltanto alle imprese, ma anche ai prestatori di servizi ed alle 

organizzazioni senza fini di lucro: a questa conclusione giungono nel 1969 in Broadening the 

Concept of Marketing. Secondo gli Autori, uno dei cambiamenti sociali avvenuti nel secondo 

dopo guerra negli Stati Uniti è costituito dall’accresciuta quantità di organizzazioni diverse 

dalle imprese a fini di lucro. La ragione va posta nella risposta data dalla società americana 

per soddisfare nuovi bisogni sociali; pur restando in prevalenza le attività imprenditoriali, le 

organizzazioni di servizi e non-profit guadagnano in potenza ma richiedono le stesse capacità 

di gestione delle imprese tradizionali dedite alla produzione e commercializzazione di beni (P. 

Kotler e Levy 1969, 10). E, secondo gli Autori, i direttori dei musei si limitano a valutare la  

corretta conservazione del patrimonio per i posteri, essendo responsabili unicamente per 

l’inadempimento di quest’obbligo: da ciò consegue che, per molti, si tratta di mausolei nei 

quali sono ubicate mute reliquie del passato che «presto cedono il posto a sbadigli e piedi 

stanchi» (1969, 11). Ad avviso di Kotler e Levy tutti gli operatori, ivi compresi gli operatori 

museali, debbono avvalersi del marketing; i musei, in particolare, devono scegliere la strategia 

che meglio si addice al tipo di servizi erogato. 
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Di sicuro interesse ai fini dell’indagine che si vuol condurre in queste pagine è l’estesa ricerca 

condotta da Ruth Rentschler (1998, 2002) sulla storia del marketing museale. 

L’Autrice individua tre aeree chiave di interesse con tre correlative fasi cronologiche, come 

riassunto nelle figure 2.4 e 2.5  appresso riportate: 

 

Figura 2.4  – Le tre aeree chiave del marketing museale secondo Rentschler 
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Figura 2.5 – I tre periodi chiave del marketing museale secondo Rentschler 

 

Fonte: Museum marketing research: from denial to discovery? (Rentschler e Reussner 2002) 

 

La prima tematica, Marketing come Cultura, è considerata la base filosofica del marketing: si 

riferisce ad un sistema di idee condivise, valori e credenze nei confronti del visitatore che 

orienta i comportamenti di tutti i membri dell’istituto e fornisce linee guida. 

La letteratura esaminata da Rentschler individua i cambiamenti che si verificano nella cultura 

organizzativa del museo e osserva che i primi studi di segmentazione del pubblico venivano 

utilizzati unicamente al fine di aumentare i visitatori, avendo un ruolo marginale e indiretto 

nelle decisioni organizzative. Nella letteratura successiva si delinea invece un rapporto di 

relazione più profondo tra visitatore e istituzione culturale, denominato relationship 

marketing: trattasi di un processo grazie al quale i musei possono tentare di costruire relazioni 

sostenibili e a lungo termine con  loro visitatori (Rentschler 1998, 86).   

E così, si sostituisce la visione tradizionale, orientata al prodotto, con una visione nuova, 

orientata al visitatore: il museo è impegnato a integrare le preferenze di quest’ultimo nello 

sviluppo delle mostre e delle esposizioni mediante un processo comunicativo bidirezionale 

(Rentschler e Reussner 2002, 11). 

La seconda tematica, c.d. Marketing come strategia, analizza la letteratura in riferimento al 

posizionamento del museo nei confronti di altre istituzioni museali e del pubblico. 
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Essa si connota per l’attenzione ai visitatori e per la soddisfazione degli stakeholder: possono 

essere considerati i due obiettivi generali di strategie di marketing. 

La terza tematica, c.d. Marketing come tattica,  si concentra sugli aspetti operativi e sulle 

proprietà del marketing mix: essi, dapprima, erano individuati nel prodotto, posto, prezzo e 

promozione (c.d. “4 P” del marketing) e, successivamente, sono stati integrati con la 

persistenza,  le persone,  il processo ed il supporto fisico. (McLean 1997, 105). 

Ma il processo di cambiamento può anche essere concettualizzato in tre periodi cronologici, 

ognuno dei quali con diverso orientamento dominante (Rentschler 1998, 2002). 

Il Foundation Period, dal 1975 al 1984, è caratterizzato dal riconoscimento della necessità da 

parte dei musei di avvicinarsi al marketing.  

Il primo studio sul marketing applicato alle organizzazioni non-profit (1975) è stato condotto 

da Andrearsen e Kotler; alcuni contributi scientifici pubblicati su riviste internazionali (quali 

Muse e The Journal of Arts Management) fanno leva sui concetti di diversificazione e di 

strategia, nonostante prevalgano saggi e studi sull’educazione del pubblico, sulla 

sensibilizzazione del personale organizzativo e sui benefici degli studi sui visitatori. I musei, 

analizzando i dati del pubblico e del non pubblico nonché il relativo impatto economico sulle 

loro istituzioni, dimostrano di comprendere che anche il settore museale può essere un 

mercato attrattivo e competitivo. Inoltre alcuni articoli importanti dimostrano che 

l’applicazione del marketing mix influenza positivamente la performance museale in termini 

di aumento del pubblico e accountability. 

O’Haare (1975) conduce uno studio sulle politiche e sulla razionalizzazione di prezzo e sugli 

orari di apertura del Boston Museum of Fine Arts. Secondo l’Autore trattasi di un complesso 

di decisioni per mezzo delle quali si perviene ad  importanti payoff non soltanto sulla 

redditività, ma anche sulla qualità e quantità del servizio offerto ai visitatori. 

Anche Engel (1983) ritiene che marketing mix costituisca strumento idoneo per aumentare la 

frequenza dei visitatori  rimpinguando così le scarse risorse finanziarie. 

Griffin (1984), muovendo dalla premessa dell’inserimento del museo in contesto in veloce 

cambiamento, sostiene la correlazione tra sopravvivenza e crescita dei musei con la 

diversificazione, intesa nel senso di sperimentazione e con la precisa definizione della 

missione dell’istituto (ma su tale concetto si tornerà più approfonditamente infra).  

Il Professionalization Period, dal 1985 al 1994, è invece connotato da un profondo 

cambiamento culturale nelle istituzioni museali: molte di esse infatti, avendo compreso i 

vantaggi derivanti dal marketing, inaugurano dipartimenti dedicati a detta disciplina. E così, 

gli articoli analizzati nel secondo periodo denotano una crescita di interesse nei confronti del 
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marketing museale: è al riguardo significativo che mentre nel Foundation Period sono 

ventitré le pubblicazioni sul tema in argomento, nel Professionalization Period sono 

addirittura novantuno. 

I Visitor Studies assumono una nuova prospettiva e, sulla base dell’assunto che i musei hanno 

sia un ruolo sociale dinamico sia responsabilità verso il pubblico e verso il non pubblico, si 

sviluppano metodi e procedure di ricerca al fine di produrre risultati pratici da potere integrare 

nelle operazioni quotidiane del museo (Screven 1993), mentre la segmentazione consente al 

museo  di distinguere e caratterizzare la complessità dei pubblici a cui si rivolge suddivisa in 

finanziatori, visitatori, volontari e dipendenti dell’organizzazione, siano essi membri del 

consiglio di amministrazione, curatori, direttori artistici o personale operativo. 

Peter J. Ames (1989), nel primo articolo di marketing apparso su Curator, analizza le 

differenze tra  musei staff-driven e market-driven, auspicando un equilibrio tra le due visioni 

al fine di consentire alle istituzioni museali di continuare il loro ruolo educativo ma anche di 

attrarre nuovi pubblici e soddisfare le esigenze della comunità. 

Molti articoli infine approfondiscono il marketing come tattica e compiono analisi 

approfondite del marketing mix museale in riferimento alla  promozione e al ruolo dei media, 

alle politiche di prezzo ed al conseguente effetto sui pubblici in termini di entrate, recupero 

dei costi e frequenza (Rentschler 1998, 93). 

Il Discovery Period (Rentschler 2002), dal 1995 al 2000, è invece caratterizzato da un 

crescente e significante interesse verso il marketing come strategia (N. Kotler e Kotler 1999), 

mentre il marketing come cultura e il marketing come tattica sono analizzati in un numero 

inferiore di testi e articoli. L’aumento di articoli pubblicati in ambito di marketing museale 

attesta un grande cambiamento in atto. In particolare, il maggior numero di pubblicazioni 

sulla strategia, nonché la natura del loro contenuto, denotano una significativa modifica degli 

posizioni nei confronti del valore e del potenziale del marketing. 

Sono tre i temi predominanti negli articoli di seguito analizzati.  

In primo luogo emerge il marketing collaborativo, inteso come costruzione di relazioni di 

lungo termine con i pubblici. Secondo McLean, il marketing dovrebbe essere interpretato 

come un processo che permetta ai musei di raggiungere determinati obiettivi attraverso la 

costruzione di relazioni stabili con una vasta gamma di visitatori. L’Autore non manca 

tuttavia di sottolineare, ricordando il pensiero di Duchense,  che molti curatori e direttori 

museali concentrano i loro sforzi nella conservazione e nella gestione delle collezioni e nella 

ricerca e, in molti casi, percepiscono la funzione del marketing come un'impresa imbarazzante 

di secondo grado che compromette gli standard del museo (1997, 37). 
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In secondo luogo si manifesta il rapporto tra marketing e accountability, ossia si riconosce la 

nuova realtà economica, legata al taglio dei fondi statali e governativi. 

Infine, si sviluppa anche il marketing come metodo olistico e come filosofia globale. Si pone 

il visitatore al centro delle operazioni museali (Kawashima 1997, 55). Il marketing costituisce 

un autentico atteggiamento mentale ed il management non è soltanto una regola di buon senso 

ovvero un insieme di esperienze, bensì piuttosto una somma di conoscenze e competenze ben 

strutturate al fine di garantire la soddisfazione e il benessere di coloro che fruiscono del 

servizio (Lewis 1992, 158). 

Nel Discovery Period i musei assumono un’immagine multiforme da comunicare e offrono 

programmi differenziati da destinare ad un pubblico esteso e diversificato: 

«La pianificazione e il marketing strategico sono strumenti per creare, comunicare e 

distribuire esperienze e programmi di qualità e per raggiungere un pubblico più ampio 

possibile.» (N. Kotler e Kotler 1999, XXXI), 

 un senso più ampio della propria missione orientata ai valori e ai desideri del pubblico e della 

comunità: 

«Sintomo del cambiamento in atto sono diversi casi recenti in cui i musei hanno 

riformulato le loro missioni interamente al fine di connettersi più direttamente con i loro 

visitatori e visitatori  potenziali.» (Weil 1997, 268), 

e infine un orientamento al mercato al fine di supportare la sostenibilità economica 

dell’istituzione museale. 

«Musei e monumenti sono stati scaraventati nel mondo dell’economia, una realtà a loro 

completamente estranea. I musei sono soggetti ai rigori dell'analisi economica teorica, e  

finanziaria: budget operativo, rendimenti commerciali, numero di visitatori, valore delle 

acquisizioni.(Tobelem 1997, 337)[…]L’approccio al marketing generalmente coincide con le 

difficoltà economiche incontrate dai musei.» (1997, 342)  

I contemporanei sviluppi e cambiamenti globali socioeconomici e tecnologici hanno dato vita, 

in poco più di un decennio, ad una realtà indiscutibilmente diversa dal passato e le istituzioni 

museali  sono chiamate a confrontarsi con i processi di innovazione in atto. 

Sono diversi i fattori che richiedono ai processi di marketing museale cambiamenti e 

adattamenti. 

Innanzitutto rileva al riguardo l’inasprirsi della crisi economica: la riduzione cospicua dei 

finanziamenti pubblici ha contribuito ad accentuare l’orientamento al mercato delle istituzioni 

museali contemporanee, sempre più orientate alla generazione dei ricavi (Greffe, Krebs, e 

Pflieger 2017). 
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Secondo Greffe, l’economia del museo è influenzata da tre elementi: gli alti costi del lavoro 

altamente professionalizzato e specializzato; i problemi legati all’accessibilità da parte dei 

pubblici (fisici, intellettuali e finanziari); la difficoltà di dimostrare il valore fornito dal museo 

al pubblico e alle imprese (2017, 1). 

Altri tre fattori richiedono un adattamento del marketing museale ai cambiamenti che stanno 

interessando la società della globalizzazione: la competizione con altre attività del tempo 

libero, le innovazioni tecnologiche e digitali ed i mutamenti nel comportamento dei pubblici. 

L’ambiente competitivo, secondo Kotler e McPherson (1999, 93), è troppo spesso considerato 

un campo di indagine che riguarda esclusivamente le aziende commerciali e for-profit, mentre 

si pensa ancora al museo come ad una entità astratta, cristallina, non soggetta alla 

competizione né con altri musei, né con altre  organizzazioni del tempo libero, quali cinema,  

parchi a tema, discoteche, solo per citarne alcuni. 

Gli autori, al contrario, sostengono che i musei, per sviluppare attrattività verso il pubblico, 

siano tenuti ad indagare con attenzione il modo in qui i prodotti e i servizi del museo sono 

percepiti dal visitatore rispetto ai prodotti e servizi offerti da organizzazioni simili. 

Cerquetti (2014, 59), apparentemente in opposizione al pensiero di Kotler, ritiene che le 

organizzazioni museali non siano sottoposte a logica concorrenziale in quanto istituzioni 

distinte da una specifica identità, impegnate a conservare e valorizzare beni unici, infungibili 

e non sostituibili con beni similari e conseguentemente non soggette ai meccanismi della 

competizione. 

L’Autrice non considera nella sua completezza la riflessione di Kolter il quale, dopo avere 

sottolineato l’importanza della valutazione dell’ ambiente competitivo nel quale i  musei sono 

inseriti, afferma che: «chi si occupa di marketing museale deve concentrarsi sulla 

comunicazione delle qualità e dei valori che è possibile trovare soltanto in un museo e non in 

altri luoghi.» (1999, 142) 

Ma il medesimo concetto è enfatizzato da Cerquetti, la quale sostiene che:  

«Il marketing, sia esso sociale o commerciale, è sempre finalizzato alla creazione di 

valore[…] la misurazione del valore non può prescindere dall’analisi e valutazione di tutte le 

attività finalizzate alla creazione di valore. Tra queste un ruolo non secondario è rivestito dal 

marketing, in quanto funzione strategica nei  processi di creazione del valore.» (2014, 52) 

In sintesi, entrambi gli autori affermano che il marketing museale consista in un insieme di 

processi finalizzati a creare, comunicare e trasferire valore ai visitatori al fine di apportare 

benefici sia all’istituzione sia ai suoi stakeholders in un’ottica win-win, nella quale il valore 

per l’impresa coincida con il valore per l’utente. 



73 
 

E ricollegandosi all’analisi di Greffe, il quale asserisce che l’economia museale  è influenzata 

negativamente dalla difficoltà di creare e trasmettere il valore del museo al pubblico (2017, 

1), Cerquetti sostiene che il museo che applica strategie di marketing volte a creare valore 

culturale per i propri utenti, crea anche valore economico per l’impresa museo, attraendo 

maggiori risorse per garantire nel lungo periodo la sostenibilità dell’istituzione stessa in 

un’ottica di miglioramento continuo (2014, 74). 

Le innovazioni tecnologico-digitali ed i cambiamenti nel comportamento dei pubblici si 

influenzano reciprocamente, creando così un modello sociale e culturale definito da Jenkins 

Convergence Culture (2007) nel quale i vecchi e i nuovi media collidono, i media popolari e 

quelli delle istituzioni si incrociano e il potere del monologo unidirezionale da museo a 

fruitore è in via di estinzione, sostituito da un flusso bidirezionale tra soggetti attivi che 

producono valore; un’attitudine culturale che incoraggia gli utenti a interagire con i contenuti, 

a creare connessioni tra diversi testi, a usare le tecnologie sempre meno come strumenti per 

comunicare e sempre più come nuovi territori da esplorare. 

Nel modello classico del marketing, gli utenti sono stati definiti pubblici o visitatori; oggi 

sono invece considerati piuttosto come produttori o, meglio ancora, partecipanti. 

Anche nell’ambito museale la tecnologia, internet, le reti sociali e i nuovi media digitali 

hanno trasformato il visitatore da spettatore passivo a protagonista attivo e creativo che chiede 

di partecipare dinamicamente alla vita museale attraverso, il dialogo, il dibattito e le 

esperienze personalizzate, nonché uno scambio continuo di informazioni tra i  visitatori e le 

istituzioni (Simon 2010, 2–3) . 

Il concetto di Convergence Culture può essere analizzato muovendo da tre elementi 

fondamentali: la convergenza mediale, la cultura partecipativa e l'intelligenza collettiva.  

E riprendendo la definizione di intelligenza collettiva proposta da Pierre Lévy, Jenkins rileva 

come i processi di consumo mediale abbiano una crescente dimensione cooperativa, così 

dando luogo a forme di costruzione collettiva del significato. 

Seguendo questa prospettiva, la convergenza non va interpretata come un fenomeno 

esclusivamente tecnologico, ma piuttosto identificata con un insieme di trasformazioni sociali, 

culturali, tecnologiche e di mercato: essa, infatti, non si verifica negli apparati dei media, per 

quanto sofisticati, ma nella mente dei singoli consumatori (Jenkins 2007, 36).  

Ogni storia, immagine, suono, marca e relazione si manifesta attraverso la più ampia gamma 

possibile di piattaforme multimediali e il flusso di contenuti dei media prende forma tanto 

nella comunicazione tra adolescenti quanto nelle decisioni prese nelle sale riunioni aziendali 

(Jenkins 2007, 7). 
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Le teorie di Jenkins echeggiano nella dichiarazioni di Linda Volkers, Marketing Manager del 

Riiksmuseum di Amsterdam, che, consapevole della potenza e dell’importanza della 

convergenza anche per le istituzioni museali dichiara che: 

«Occorrono cambiamenti a diversi livelli e i musei hanno bisogno di ripensare il modo in 

cui coinvolgono il pubblico. Oggi tutto è basato sulla condivisione, tutto è accessibile 

liberamente grazie ai social media e i musei devono governare questo cambiamento, non 

cercare di limitarlo e di tenere tutto sotto controllo.» 

Anche secondo Paolo Fabris, il marketing deve cambiare perché sta cambiando la società e 

«deve prendere consapevolezza che un’epoca – quella in cui si è affermato e ha messo a 

punto la propria strumentazione concettuale e metodologica – si è ormai conclusa: prendere 

atto significa reinventare il marketing, adottare nuove regole, affinare la capacità di ascolto 

del nuovo che emerge, ripensare – e probabilmente buttare a mare – quelle che parevano 

prassi consolidate e collaudate.» (2008a, 208) 

Come pure Umberto Collesi, asserisce che il marketing debba possedere le capacità di 

adattarsi e adeguarsi spontaneamente ai cambiamenti di contesto, grazie a innate doti di 

camaleontismo (2006, 17). 

Nonostante le riflessioni ancora attuali sul marketing proposte da Fabris e la 

concettualizzazione di Convergenza elaborata da Jenkins su cambiamenti sociali siano di 

sicuro interesse per il tema in esame, non può farsi a meno di constatare che, attualmente, gli 

studi e le ricerche sul marketing museale risultano, stando alla presente ricerca, 

apparentemente statici. 

Si riscontrano contributi sulle strategie di marketing legate ai social media (Chung, Marcketti, 

e Fiore 2014) e al brand museale (Belenioti e Vassiliadis 2017), nonché un’approfondita 

ricerca cronologica sull’evoluzione e lo sviluppo nel marketing delle arti (Fillis 2011). 

Mancano tuttavia nell’ultimo decennio studi e ricerche per riformulare un frame teorico ed 

empirico specifico per un marketing museale atto a fornire strumenti concreti per affrontare i 

cambiamenti sociali in atto. 

Nessuno studio contemporaneo infatti diffonde nuovi contenuti di Museum Marketing 

Revolution e il «passato si allontana veloce, lasciandoci nello spazio aperto a lievitare» 

(Cova, Giordano, e Pallera 2012, X).  

 

Marketing, dunque, addio?  
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4. MARKETING O SOCIETING? I MUSEI E LA SOCIETÀ. 

Occorre analizzare approfonditamente l’interrogativo posto in conclusione del paragrafo 

precedente. Ai fini dell’analisi che si vuol condurre con il presente lavoro, non può infatti 

prescindersi dal valutare se il marketing stia confluendo in una nuova disciplina in grado di 

accogliere diverse filosofie di pensiero ed osservare la cultura sociale emergente. 

Al riguardo sono stati analizzati articoli, saggi, e dichiarazioni di professionisti del settore 

museale pubblicati nel periodo da gennaio 2014 ad aprile 2017, in guisa da rappresentare lo 

“stato dell'arte” sullo sviluppo del marketing museale nonché le questioni più rilevanti 

emergenti nel dibattito scientifico. 

Va premesso che nei contributi oggetto di detta analisi, il termine marketing raramente è 

adoperato; per contro alquanto diffusi sono i termini sociale, società e partecipazione. Lo 

dimostra innanzitutto un interessante articolo, pubblicato sul sito Museum Identity, che 

raccoglie una collana di testimonianze di esperti museali dal titolo Come saranno i musei nel 

futuro?32. In esso si analizzano le dichiarazioni degli intervistati: ebbene, compare 26 volte il 

termine society, 54 volte il termine social, 12 volte il termine participation, mentre il termine 

marketing compare soltanto 4 volte. 

Secondo Silvia Filippini Fantoni, all’epoca Direttore dei Media e della Comunicazione presso 

il Museo di Arte di Indianapolis, IMA, le istituzioni museali hanno bisogno di ripensare e 

riscrivere le loro politiche di ammissione, di prezzo, nonché le loro strategie di marketing e di 

approccio al fundraising. Fantoni afferma che: 

«Esse devono sperimentare nuovi metodi per appassionare i pubblici, in particolare le 

generazioni di giovani nativi digitali, che oggi, sono sempre più appassionati di processi di 

interazione sociale, partecipazione e auto-apprendimento».33  

A titolo di esempio, nel corso della mostra Matisse, Life in Color: i capolavori del Baltimore 

Museum of Art, il Museo di Arte di Indianapolis, IMA, ha pianificato una competizione per 

incoraggiare i visitatori a ideare e produrre i loro disegni utilizzando le applicazioni 

disponibili nell'Inspired by Matisse Studio al secondo piano del Museo. I disegni, 

successivamente, sono stati messi in rete attraverso un sito web dedicato al progetto, 

attraverso il quale gli utenti hanno potuto giudicare le opere realizzate dal pubblico dando 

valutazioni ed esprimendo pareri. 

                                                            
 32 «Museum Identity Ltd - high-quality conferences, study days, publications, for professionals». Consultato 4 

luglio 2017. http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=283. 
33 «Museums need to experiment with new ways of engaging their audiences, particularly the millennial 
generation, which is more interested in social interaction, participation and self-discovery». 
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Da settembre a dicembre 2014, una giuria di esperti ha selezionato finalisti e vincitori; i 

disegni così selezionati, parimenti a quelli che hanno ricevuto la maggior parte dei voti on-

line, sono stati esposti nella galleria del museo all'interno della mostra34. 

In una successiva dichiarazione a MuseumNext, Fantoni analizza il concetto di partecipazione, 

dimostrando una chiara attenzione alle esigenze sociali dei pubblici35: 

«Molte persone vengono al museo, soprattutto le persone più giovani, non tanto per 

imparare, ma per l'interazione sociale. Ogni volta che progettiamo queste esperienze 

partecipative, vogliamo assicurarci che stimolino, permettano, sostengano le interazioni 

sociali, così nei processi di progettazione dobbiamo tenere presente che il numero di iPad 

presenti nello spazio museale e il modo in cui questi vengono dislocati sia stato progettato 

tenendo presente che l’obiettivo primario è stimolare un'interazione tra diversi membri del 

gruppo.»36 

Anche Jean-Yves Gallardo, direttore della Comunicazione presso il Museo Nazionale di Arte, 

Architettura e Design di Oslo, ritiene che oggi il museo possa comunicare e trasferire il suo 

valore al pubblico soltanto trasformandosi in un ambiente familiare e accogliente all’interno 

del quale i visitatori si sentano compresi e accettati, nonché in un luogo che stimoli 

interazione e dialogo tra opere esposte, visitatori, museo e società. 

L’opinione è condivisa da Catherine O'Donnell, Responsabile di Audience Engagement 

presso il People’s History Museum di Manchester, secondo la quale i musei, attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione, incoraggeranno nuove prospettive e nuove connessioni 

sociali.  

Tale museo si distingue per avere vinto, nel 2017, il premio Museums Heritage Award 

presentando al concorso la mostra, attualmente in corso, Never Going Undergroung,  The 

Fight for LGBT+ Rights. La mostra è stata organizzata e curata dalla comunità locale e dalla 

comunità LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender). Si tratta di una esposizione Family 

Friendly, adatta a visitatori di tutte le età, che celebra il 50° anniversario della legge sui reati 

sessuali del 1967. 

                                                            
 34 «Home | Inspired by Matisse». Consultato 7 luglio 2017. http://www.imamuseum.org/inspiredbymatisse/. 
 35 Filippini-Fantoni, Silvia. «The Challenge of Engaging Millennials in Art Museums». MuseumNext, 26 

settembre 2015. https://www.museumnext.com/insight/the-challenge-of-engaging-millennials-in-art-museums-
2/.  
36 «A lot of people come to the museum, especially younger people, not so much to learn but for social 
interaction so whenever we design these participatory experiences we want to make sure that they stimulate, they 
allow, they support social interactions so the way that we design them, the number of ipads in a space, the way 
that this whole system is designed has to keep in mind that it needs to stimulate an interaction between various 
members of families or adult groups.» 
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La mostra si connota per eventi settimanali vertenti su argomenti adatti ad una categoria 

eterogenea di pubblico, così dimostrando in concreto il ruolo sociale che il museo può 

svolgere nella comunità nonché la sua vocazione a divenire valido strumento per supportare il 

cambiamento ed il dialogo interculturale. 

E precisamente, l’iniziativa “Comunità e identità” è un dialogo aperto tra il pubblico e l’artista 

locale della comunità LGBT+ Jak Soroka, nel quale si affronta la delicata tematica del 

conflitto tra comunità e senso di identità. 

Per contro, l’iniziativa “We are family!” è organizzata con la collaborazione di organizzazioni 

culturali locali. Essa propone attività per tutte le età ed esplora il tema dell’unicità. 

Infine, l’evento “Lascia la tua impronta: la fabbrica dei fiori” è un laboratorio artistico nel 

quale si creano fiori traendo ispirazione dalle opere esposte nella mostra. 

L’esposizione si permea su un tema socialmente rilevante. Significative, al riguardo, sono le 

dichiarazioni di chi ha visitato la mostra37, che si riportano qui di seguito. 

«Quando sono entrato non sapevo cosa aspettarmi. Non ero avvezzo ad esposizioni 

pubbliche aventi come oggetto la storia del movimento LGBT+ e ho avuto la percezione che 

il People’s Museum ne fosse consapevole.[…]L’esposizione incoraggia lo spettatore 

all’acquisizione di conoscenze piuttosto che all’osservazione passiva. Questo processo è 

agevolato da un’ampia scelta di attività, di tavole rotonde e visite guidate funzionali alla 

comprensione degli oggetti esposti e della loro storia. Il giorno che ho visitato la mostra 

c’erano 10 tavole rotonde, 3 visite guidate e una performance teatrale.»38 

Merita poi di essere menzionata Jane K. Nielsen, Exhibition Project Manager presso i Musei  

Reali di Greenwich: occupandosi di ricerca in ambito di comunicazione e partecipazione 

museale, nell’articolo The relevant museum: defining relevance in museological practices 

(2015) adopera la parola social e socially ben 15 volte, la parola participation 7 volte, ma non 

utilizza neppure per una sola volta il termine marketing. 

Secondo Nielsen, le istituzioni museali hanno il dovere di essere rilevanti nella vita delle 

persone contribuendo a creare senso di identità e di appartenenza e favorendo processi di 

impegno partecipativo alle collezioni,  di interazione sociale e dialogo interculturale (2015, 

366). 

                                                            
 37 Clinton, Pat. «Never Going Underground | Socialist Review», aprile 2017. 

http://socialistreview.org.uk/423/never-going-underground. 
38 «I didn’t know what to expect — I wasn’t accustomed to LGBT+ history being publicly and proudly displayed. 
You get the feeling that the People’s History Museum knows this and acts accordingly. The exhibition is about 
gaining knowledge rather than merely spectating. This is helped by a smorgasbord of talks, activities and tours 
which give background to the exhibits and their history. On the day I went there were ten talks, three tours and a 
theatrical performance.» 
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L’opinione or ora riportata è affine con i risultati di un’indagine sugli  utenti condotta 

dall’associazione museale danese (Lundgaard e Jensen 2014), la quale analizza lo stato 

dell’arte dei musei nazionali e le prospettive per la gestione museale del futuro. Essa afferma 

che i musei contribuiscono allo sviluppo di una società sostenibile, attraverso un approccio 

olistico e inclusivo che pone le persone al centro del processo. Anche in questo lavoro di 

ricerca il termine marketing compare 3 volte, mentre society e socially compaiono oltre 70 

volte. 

Ma non è tutto. Nell’articolo Museums Change Lives – pubblicato in Gran Bretagna dalla 

Museum Association (Museums Association 2013) – sono raccolti casi di studio e buone 

pratiche volti a documentare le nuove tendenze in ambito sociale da parte dei musei. Indi, 

sono descritti percorsi e programmi in linea con le nuove inclinazioni del pubblico, nonché 

con i bisogni dei “non pubblici” e dei pubblici potenziali. Si afferma, in particolare, che il 

museo possa avere un impatto positivo sulla società, diventando un punto di riferimento per le 

comunità contemporanee, incessantemente sottoposte a processi in costante evoluzione. 

Al fine di comprendere quanto le teorie sociali dei musei siano state traslate in buone pratiche, 

è opportuno riportare alcuni esempi di progetti sociali sostenibili di cui si dà conto nel 

contributo or ora citato. 

Dal luglio 2006, i musei di Glasgow organizzano eventi nelle loro sedi in collaborazione con 

Contact the Erlderly, un’associazione nazionale dedicata ad affrontare l'isolamento sociale 

delle persone anziane. Gli eventi consistono nella riunione di piccoli gruppi di persone, di età 

superiore ai 75 anni che vivono sole ed hanno pochi contatti con famiglia, parenti e amici. 

Una domenica al mese lo stesso volontario li trasporta sino all’evento del tè del pomeriggio, 

che ha luogo sempre in musei diversi. Una guida inoltre programma brevi visite guidate e 

facilita le conversazioni tra i membri del gruppo e il personale del museo. I musei inoltre, 

organizzano laboratori, tavole rotonde ed attività partecipative.  

Grande rilievo ha anche il progetto avviato dall’Arts Council della Gran Bretagna in 

collaborazione con l’Università di Leicester denominato Exceptional and Extraordinary. In 

particolare, quattro artisti disabili hanno creato quattro opere d'arte emotivamente provocanti 

e di alta qualità - comprendenti commedia, danza, performance dal vivo, film e media digitali 

- derivanti da una collaborazione tra artisti, musei di medicina, curatori, storici, ricercatori e 

specialisti della comunicazione. Le esibizioni – che si sono svolte nel giugno 2016 negli otto 

musei coinvolti nel progetto – offrono nuovi modi di vedere e pensare alle implicazioni 

culturali, sociali ed etiche relative ai criteri e alle prassi mediche utilizzati per comprendere e 

curare le problematiche di pazienti con disabilità fisiche e mentali necessitanti di correzioni o 
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cure. Sono eventi che stimolano il dibattito pubblico, catturano l'immaginazione e l'attenzione 

dei media e favoriscono il dialogo su una questione sociale importante ma trascurata. 

Secondo Richard Sandell, referente del progetto e docente del corso di Museum Studies presso 

l’Università di Leicester, questo progetto rivela che i musei siano affidabili istituzioni in 

grado di ospitare e, soprattutto, influenzare i dibattiti su problemi e realtà sociali contingenti 

in quanto le loro collezioni e le storie in esse contenute sono veicoli potenti che stimolano la 

riflessione su molteplici argomenti attuali, tra i quali il concetto di differenza39. 

I Musei di Glasgow sono pionieri, oramai da decenni, di sperimentazione: già nel 1991 Julian 

Spalding, dichiarava di avere una concezione molto aperta della missione e degli obiettivi 

museali e, in particolare, sottolineava la necessità che essi fossero appoggiati e sostenuti dalla 

collettività. Scriveva infatti che: 

«I Musei di Glasgow sono oggetto di commenti e discussioni – il miglior marketing è il 

passaparola. La gente di Glasgow parla dei nostri musei, ci sostiene[…]Penso che la sfida 

maggiore cui occorre rispondere sia ottenere un appoggio concreto dal pubblico e mostrare 

che esso è diffuso a tutti i livelli e all’interno di tutta la collettività.» 

L’analisi or ora condotta della letteratura dimostra come oggi il museo stia lentamente 

trasformandosi da entità monolitica, che eroga il medesimo servizio indistintamente a tutti i 

visitatori, ad istituto ibrido, nel quale gli oggetti del passato incontrano le correnti di pensiero 

e i modi di vivere del pubblico contemporaneo. Con esso si imbastisce un discorso alla ricerca 

di nuove consapevolezze, non imposte dall’alto, ma piuttosto forgiate nel presente. 

Il termine società erompe costantemente nei lavori esaminati facendo pensare ad uno 

slittamento del marketing dall’autoreferenzialità dell’istituzione museale ad un progressivo 

interessamento nei confronti dei fenomeni e delle dinamiche della struttura sociale. 

Come nelle logiche di mercato, anche in ambito museale potrebbe essere opportuno sostituire 

la parola marketing con il termine societing, locuzione utilizzata in primis da Bernard Cova 

(1993) e rielaborata successivamente da Giampaolo Fabris (2008a). 

Secondo Fabris, la società contemporanea è inondata dall’irrompere di una nuova cultura, un 

nuovo modo di pensare e di agire, un nuovo sistema di valori e di orientamento all’azione, 

molto diversi da quelli che hanno caratterizzato l’epoca precedente. L’Autore ritiene che, al 

fine di comprendere la portata del cambiamento e il passaggio d’epoca, gli studiosi di 

marketing debbano metaforicamente «trasferirsi in un altro paese per potere comprendere 

                                                            
 39 «Exceptional & Extraordinary — University of Leicester». Page. Consultato 8 luglio 2017. 

http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/exceptional-an. 
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ciò che sta accadendo accanto a noi, da una diversa prospettiva, indossando finalmente un 

paio di occhiali che restituisca nitidezza la nostro sguardo.» (2008a, 21) 

L’Autore si riferisce all’irruzione delle nuove tecnologie e dei media digitali, fondamenta 

dell’avvento della nuova società e dell’assoluto protagonismo della simulazione, con i quali la 

differenza tra reale e immaginario tende a svanire. 

Prende come riferimento il Cluetrain, manifesto lanciato in rete nel 1999, secondo cui i 

mercati sono delle conversazioni, l’utente è sensation seeker e si rapporta ai beni e ai servizi 

in termini sensoriali profetizzando un nuovo marketing con una vocazione al  fine tuning 

(2008a, 37). Trattasi di una nuova babilonia dove la produzione di contenuti, di prodotti, di 

idee è oramai sempre più socially oriented (2008a, 41). 

Nella società attuale prendono forma nuovi profili e stili di aggregazione sociale, soprattutto 

tra i giovani, completamente differenti da quelle tradizionali e contraddistinti da passioni, 

emozioni, sentimenti , dove ciascuno può far sentire la sua voce e partecipare (2008a, 110).  

È una realtà eterarchica, alla base della quale vi sono ininterrotti snodi e flussi che possono 

crescere, trasformarsi, disgregarsi ed evolvere. In essa l’individuo partecipa alla costruzione 

di nuove forme di socialità che non hanno radicazione sul territorio. Ed il cambiamento rapido 

costringe a forme sempre nuove di negoziazione della identità. L’individuo diviene fluido. Ha 

identità molteplici. Non segue valori universali e convenzioni stereotipate. Le persone 

cambiano in un mondo che cambia, così dando genesi ad una società definita del relativismo 

temperato (Livolsi 2006, 172) o anche, come dichiarato da Bauman, società liquida, che muta 

continuamente come una sostanza fluida e, non potendo mantenere la medesima forma a 

lungo, sostituisce la stabilità con il movimento.  

Fabris descrive il consumatore odierno come competente, esigente, selettivo ed insofferente 

nei confronti della standardizzazione. È un individuo in cerca di esperienze che viene 

paragonato al flaneur. Scopre la dimensione di un tempo che rallenta e contemporaneamente 

si dilata (2008a, 155–57). E si domanda, retoricamente, se il marketing sia consapevole della 

grande trasformazione che stiamo attraversando, accusando questa disciplina di presbitismo, 

colpevole di non dedicare attenzione a quanto succede sia a monte – trend sociali e culturali 

in embrione – sia a valle, ove emergono le evoluzioni e rivoluzioni sociali.   

Anche il museo e l’esperto museale non possono esimersi dall’osservare la realtà in 

mutamento e, soprattutto, gli attuali modi di vivere dei pubblici. Come per il marketing 

commerciale, essi hanno il dovere, in quanto istituzioni al servizio della società, di ascoltare e 

di interpretare questo flusso in quanto strumento di raccordo tra la domanda (pubblico, 

pubblico potenziale e non pubblico) e l’offerta (l’istituzione museale nella sua unicità). 
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Il marketing allora non è più una segmentazione demografica o psicografica, ma piuttosto un 

attento studio dell’universo semiotico, ossia del sistema di valori e della filosofia di vita del 

visitatore, il tutto attraverso un approccio multidimensionale ed un doveroso olismo che ha, al 

centro del suo interesse, l’umanità e la società.  

Societing prende le distanze dai dogmi del marketing tradizionale di stampo nordamericano 

ed aspira a porre la quotidianità degli individui al centro della propria riflessione, fungendo da 

ponte tra marketing e società. 

D’altra parte, proprio in quanto luogo di riconoscimento pubblico della memoria e di 

costruzione identitaria, il museo viene chiamato a svecchiare mettendo la propria autorità 

culturale al servizio della società che cambia. Esso si propone come luogo di incontro e 

scambio, come spazio neutro per affrontare problematiche attuali e dibattute. Ma soprattutto si 

apre verso coloro che precedentemente erano stati esclusi dalla rappresentazione e dalla 

fruizione. L’istituzione museale dovrebbe agire come motore di cambiamento sociale 

ponendosi come obiettivo, imprescindibile nel contesto di una società multiculturale, la 

determinazione di un’uguaglianza di opportunità culturali per tutti gli individui e i gruppi 

sociali.  

Al fine di comunicare sia con il proprio pubblico tradizionale sia con quello potenziale ed 

arrivare a interagire con il non pubblico, le istituzioni museali sono inoltre tenute a 

considerare ex novo i vecchi valori che influenzano l’allestimento per colmare la distanza tra 

“produttori e consumatori” di conoscenza. 

D’altra parte, dal momento che il museo viene qualificato quale agente «responsabile di 

rappresentare la società nella sua diversità» (Macdonald 2006, 92), si rende necessario 

considerare le possibili soluzioni che permettono un approccio innovativo e non banalizzante 

rispetto a simili problematiche. 

Al fine di tradurre le teorie sopra descritte, che concettualizzano il museo come spazio sociale 

e inclusivo dove vige la partecipazione e la collaborazione, in azioni concrete e progetti 

tangibili, è necessario sintetizzare le peculiarità di alcuni Musei che ascoltano e osservano i 

cambiamenti in atto e articolano progetti e percorsi con e per la società, con la volontà di 

fornire un concentrato di buone pratiche. 

Il Museu do Trajo di São Brás de Alportel è un piccolo museo portoghese trasformato in 

incubatore civico e sociale. Ogni membro della comunità trova il suo spazio all’interno del 

museo ed è disposto a investire volontariamente il suo tempo perché si sente parte di un 

progetto a cui dona e da cui trae beneficio.  Partendo da ingredienti come l’esperienza, la 

conoscenza associata ai modi di vivere, la consapevolezza di usi e costumi e la 
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partecipazione, questo museo ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi relativi all'inclusione, 

alla sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni e all'educazione non formale di molti 

segmenti della popolazione locale. Il museo di São Brás esiste per e grazie alle persone40. 

«Nel Museo del Costume ci sono mostre, spettacoli, letture e molti altri eventi. Vogliamo 

che i nostri spazi siano caldi e accoglienti per visitatori e turisti, ma in particolare ci 

preoccupiamo affinché il museo diventi utile e essenziale per la nostra comunità. Ci 

preoccupiamo dei problemi della nostra terra, del nostro Paese e anche del pianeta. Nelle 

iniziative che promuoviamo cerchiamo di trasmettere queste preoccupazioni. Reagire, 

destabilizzare e tradurre il nostro pensiero in azioni concrete è una delle nostre funzioni più 

intrinseche. Ci sforziamo di garantire che ogni azione, iniziativa o mostra sia consistente, 

deliberata e accurata. Passo dopo passo...».41 

Di significativo interesse è anche il progetto Multaqua: Museums as Meeting Point42, che ha 

preso avvio qualche anno fa grazie a Stefan Weber, Direttore del Museo di Arte Islamica di 

Berlino ed è rivolto ai rifugiati di guerra siriani e iracheni, in particolare agli adolescenti ed ai 

giovani adulti. Le guide e i facilitatori di questo interessante progetto sono, a loro volta, 

profughi siriani e iracheni formati per espletare il ruolo di guide in lingua araba nei musei 

statali di Berlino. Multaqa, che significa punto di incontro, ha l’obiettivo di facilitare lo 

scambio tra diversi contesti culturali e storici: le guide stimolano la discussione tra i 

partecipanti ponendo domande sugli oggetti esposti e coinvolgendoli nel processo di 

interpretazione dei manufatti. 

Durante le visite si sviluppa un dialogo, avente ad oggetto gli oggetti del passato, riflessioni 

sulla storia e dibattiti sulla realtà contemporanea e i visitatori sono sempre partecipanti attivi. 

I manufatti siriani e iracheni esposti al Museo di Cultura Islamica e al Museo del Vicino 

Oriente sono testimonianze eccezionali della storia dell'umanità; si espongono preziosi oggetti 

culturali provenienti dalle patrie dei rifugiati. Il progetto mira a rafforzare l’autostima dei 

partecipanti e a promuovere un fiducioso e costruttivo inserimento nella società. 

                                                            
 40 «Museu do Traje, São Brás de Alportel». Consultato 8 luglio 2017. http://www.museu-sbras.com/. 

41 «In the Costume Museum there are exhibitions, shows, lectures and many things more. We want our spaces to 
be warm and welcoming to visitors and tourists, but we worry especially in making our museum increasingly 
useful and essential to the community in which we operate. Still, it troubles us the problems of our land, the path 
taken by the region, by our Country and also by the planet. In the initiatives that we promote, we seek to convey 
these concerns. React, destabilizing, opine and translate it into concrete actions is one of our most intrinsic 
duties. We strive to ensure that every one of our actions, our initiatives, our exhibitions, be consistent, deliberate 
and accurate strikers. Step by step...» 

 42 «Multaqa: Museum as Meeting Point – Refugees as Guides in Berlin Museums - EPALE - European 
Commission». EPALE. Consultato 1 ottobre 2017. https://ec.europa.eu/epale/en/blog/multaqa-museum-meeting-
point-refugees-guides-berlin-museums 
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Grazie a una grande narrazione culturale e storica, raccontata con un linguaggio chiaro e 

semplice rivolto a tutte le fasce di età, i musei hanno l'immensa opportunità di agire come 

punto di contatto tra i paesi di origine dei rifugiati e il loro nuovo paese ospitante, al fine di 

creare elementi culturali e sociali di connessione che facilitino la loro nuova vita in Germania. 

I progetti museali or ora analizzati sono accomunati dal perseguire le raccomandazioni della 

direttiva Unesco (2015) relativa alla protezione e alla promozione delle collezioni museale, 

della loro diversità e del loro ruolo nella società secondo la quale il ruolo sociale del museo 

costituisce, in parallelo alla conservazione del patrimonio, lo scopo e la missione principale 

dell’Istituzione. 

La raccomandazione in esame suggerisce agli operatori museali di utilizzare strategie al fine 

di rendere il museo un soggetto sociale attivo, ad esempio attraverso l’organizzazione di 

pubblici eventi, attività culturali di rilievo e progetti incentrati sull’interazione con i diversi 

pubblici. Le politiche di marketing e di comunicazione, secondo la raccomandazione, devono 

quindi essere progettate e condotte in collaborazione con pubblici, compresi anche quelli che 

normalmente non frequentano gli spazi musei. 

Dal punto di vista del loro ruolo sociale, i musei sono vitali spazi pubblici che si rivolgono 

alla società intera e, dunque, possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo dei legami 

e della coesione sociale, nella costruzione della cittadinanza e nella riflessione sulle identità 

collettive. 

 

5.  L’ECONOMIA DELLE ESPERIENZE 

Al volgere al termine del XX secolo Pine and Gilmore (2000, 15–41) apportano un 

importante contributo alla formazione e alla comprensione della cosiddetta economia delle 

esperienze, la cui nascita e il cui successivo sviluppo sono conseguenze di una moltitudine di 

fattori, tra i quali l’evoluzione della tecnologia, la maggiore intensità della competizione, la 

crescente condizione di benessere, nonché la progressione naturale del valore economico.  

L’economia delle esperienze contempla l’utilizzo di servizi, come palcoscenico, e di beni, 

come supporto, per coinvolgere un individuo, al fine di costruire un evento memorabile che si 

protrae nel tempo. L’esperienza costituisce dunque un’offerta autonoma e distinta dalle 

materie prime, beni e servizi perché, al contrario di questi, è memorabile e personale in 

quanto effonde all’interno dell’individuo che viene coinvolto a livello emotivo, fisico, 

intellettuale e spirituale. 

Gli autori fanno risalire la diffusione dell’importanza delle esperienze a Walt Disney. In 

particolare, furono dapprima l’apertura nel 1955 di Disney in California e successivamente, 
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nel 1971, di Walt Disney World in Florida, i primi parchi a tema in grado di coinvolgere i 

visitatori in una continua narrazione caratterizzata da visioni, suoni, luci e colori.  

Le esperienze che dette strutture sono in grado di offrire non sono tangibili; cionondimeno si 

sviluppa l’incontro della domanda con l’offerta perché il valore attribuito dai visitatori 

all’esperienza nasce nel loro intimo ed è in grado di lasciare un segno indelebile nella 

memoria.  

Secondo l’economia delle esperienze, ogni oggetto è suscettibile di essere esperienzato. La 

tecnologia fornisce un ulteriore supporto per conferire al bene o al servizio la forma di 

esperienza. Al fine di incrementare le conseguenze derivanti dall’esperienza inoltre le imprese 

possono sensorializzare qualsiasi altro bene, così accentuando le sensazioni vissute durante la 

sua fruizione. 

Ma creare esperienze non significa tanto aggiungere intrattenimento alle offerte già esistenti, 

quanto piuttosto innescare un coinvolgimento profondo e integrale. E gli autori infatti 

sostengono che l’esperienza possa avere differenti dimensioni, come rappresentato nella 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Gli ambiti dell’esperienza 

 

Fonte: L’Economia delle Esperienze. (Pine II e Gilmore 2000) 
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Ebbene, l’asse orizzontale raffigura la partecipazione degli individui. Esso ha due polarità: la 

partecipazione passiva, in cui le persone non agiscono ne influiscono in modo diretto sulla 

performance, nonché la partecipazione attiva, in cui le persone agiscono personalmente 

sull’evento che produce esperienza. 

L’asse verticale per contro descrive il rapporto che lega gli individui con l’evento 

esperienziale. Le due estremità sono designate da assorbimento e immersione: il primo 

descrive un’esperienza che coinvolge la mente; la seconda l’immersione implica un 

coinvolgimento fisico o virtuale in cui l’individuo entra dentro l’esperienza.   

Dall’intersezione tra le due dimensioni or ora descritte hanno origine i quattro ambiti 

dell’esperienza, che frequentemente si fondono tra loro per plasmare situazioni uniche e 

personali. 

E così, le esperienze di intrattenimento costituiscono quelle più comuni e riconosciute.  

Coinvolgono i sensi; assorbono passivamente gli individui, come accade, ad esempio, 

ascoltando musica. Le esperienze educative, diversamente, implicano la partecipazione attiva 

dell’individuo e possono coinvolgere la mente (formazione, apprendimento intellettuale) o il 

corpo (allenamento fisico). In un esplicito riferimento a Philip Kotler – che introdusse la 

metafora dell’aula come teatro per contrassegnare un’esperienza multimediale in cui gli 

individui sono contemporaneamente educati e intrattenuti – gli autori ritengono l’edutainment 

(education e entertainment) compreso nell’esperienza educativa. E così, ad esmpio, lo 

studente di fisica coinvolto in un esperimento di laboratorio ha un’esperienza educativa 

giacché partecipa attivamente all’acquisizione di conoscenze. 

Per contro, le esperienze di evasione sono caratterizzate da un’immersione profonda. 

L’individuo è coinvolto in maniera attiva; si trasforma in protagonista in grado di agire sulla 

performance effettiva, che è spesso caratterizzata dal movimento. I simulatori di movimento, 

gli sport estremi, quali kayak lungo le rapide o lo snowboard, nonché le chat rooms sono 

esempi di esperienze di evasione. 

La quarta dimensione è invece caratterizzata dall’esperienza estetica. In essa gli individui si 

immergono fisicamente in un evento o ambiente, restando però passivi. L’ambiente o l’evento 

non subiscono alcuna alterazione o influenza da parte del visitatore, ma possono esercitare 

una potente influenza emotiva sullo stesso. Le esperienze estetiche, secondo Pine e Gilmore, 

comprendono anche la visita ad una galleria d’arte o ad un museo.  

Le differenze tra domini sono ben riassunte nella frase: 
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«Partecipando a un'esperienza educativa gli ospiti vorranno imparare, a un'esperienza 

d'evasione vorranno fare, a un'esperienza di intrattenimento vorranno provare […], mentre 

chi prende parte a un'esperienza estetica semplicemente vuole essere lì.» (2000, 41) 

Le esperienze maggiormente significative comprendono aspetti di tutti gli ambiti succitati, 

intensificandosi nel punto di incontro dei due assi. Al fine di progettare un’esperienza 

coinvolgente è, pertanto, necessario utilizzare la struttura rappresentata nella Figura 2.6 come 

un insieme di stimoli e di spunti che, mescolati creativamente, possano valorizzare 

l’esperienza da porre in essere. Secondo gli autori, prima di progettare un’esperienze, è 

necessario prendere in considerazione tre domande imprescindibili (2000, 45–46). 

Occorre innanzitutto valutare attentamente come predisporre dei luoghi che meritino il tempo 

delle persone, che le stimolino a entrarvi e permanervi. 

Secondariamente occorre valutare se, una volta entrati nel luogo, è verosimile che le persone 

vogliano partecipare da protagonisti nelle attività offerte, vivendo la componente di evasione 

dell’esperienza, oppure preferiscano essere intrattenute, assistendo in maniera passiva 

all’esperienza proposta. 

Infine, occorre esaminare quale debba essere l’oggetto dell’apprendimento delle persone 

grazie all’esperienza. In particolare, occorre tener conto delle attività che, verosimilmente, 

concorreranno a coinvolgerli in maniera attiva nell’approccio alla conoscenza. Soltanto in tal 

modo infatti l’apprendimento può dirsi perfezionato con la completa partecipazione del 

discente. 

Secondo gli autori, i produttori di esperienze dovrebbero tenere a mente alcuni fattori 

fondamentali tra i quali la tematizzazione dell’esperienza, l’eliminazione di indizi negativi e il 

coinvolgimento di stimoli sensoriali (2000, 56–60). Ed un tema davvero coinvolgente deve 

alterare il senso della realtà degli ospiti con effetti sull’esperienza che coinvolgano tempo, 

spazio e materia simultaneamente. Deve essere insolito, in guisa da stimolare sino a innescare 

un ricordo duraturo. Il tutto deve essere compatibile con il carattere specifico dell’impresa che 

lo promuove. 

Al fine di garantire, poi, la pienezza dell’esperienza è necessario rimuovere qualsiasi dettaglio 

o indizio che impoverisca, contraddica o distolga l’attenzione dal tema principale e 

pregiudichi l’esperienza stessa. Gli stimoli sensoriali che accompagnano l’esperienza infine 

debbono potenziare il valore dell’esperienza stessa, rendendola così più coinvolgente. 

Pine e Gilmore proseguono nella loro analisi asserendo che le imprese non potranno in ogni 

modo limitarsi ad offrire esperienze, perché anche queste alla fine saranno massificate. Per far 

fronte a questa situazione le unità organizzative dovranno prediligere la personalizzazione.  



87 
 

«Quando si personalizza un’esperienza per renderla adatta ad un individuo – fornendo 

ciò di cui ha bisogno proprio in questo momento – non si può evitare di cambiare 

quell’individuo. Quando si personalizza un’esperienza automaticamente la si fa diventare 

una trasformazione, che le imprese creano oltre le esperienze, proprio come creano le 

esperienze oltre i servizi e così via. […] Una trasformazione è ciò che la persona fuori forma, 

la persona emotivamente turbata, i giovani manager, il paziente in ospedale e l’impresa in 

difficoltà, tutti desiderano veramente.» (2000, 206) 

Il valore dell’esperienza, dal punto di vista degli Autori, non rappresenta, quindi, il fine 

ultimo richiesto dagli individui, ma piuttosto un mezzo attraverso il quale le persone possano 

accedere ad un processo di cambiamento e di trasformazione individuale.  

La trasformazione rappresenta così un’offerta distinta generata attraverso la messa in scena di 

esperienze multiple, che rappresentano un trampolino di lancio per il cambiamento 

individuale e fungono da base alla concettualizzazione di una quinta offerta del valore 

denominata economia della trasformazione. 

Come riportato nella Figura 2.7, l’economia dell’esperienza persegue l’obiettivo di descrivere 

ed inscenare eventi memorabili coinvolgenti l’utente grazie alla c.d. esperienzalizzazione del 

bene o del servizio. Per contro, la c.d. economia della trasformazione determina la situazione 

adatta in cui si può verificare il cambiamento appropriato, così concentrandosi sul processo di 

trasformazione personale innescantesi nell’individuo nel momento in cui fruisce del bene o 

del servizio stesso producendo un conseguente cambiamento.  

Qui il focus si sposta, allora. dall’utilizzo all’utente: occorre valutare come si trasformi 

l’individuo mentre utilizza il bene (2000, 216). 
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Figura 2.7 – La piramide economica 

 

Fonte: L’Economia delle Esperienze. (Pine II e Gilmore 2000) 

 

In conclusione le imprese devono ammettere che le persone non hanno bisogno 

esclusivamente di beni e servizi, bensì esigono esperienze che offrano evasione, 

apprendimento, coinvolgimento e divertimento.  

 

6. MARKETING ESPERIENZIALE E MUSEI, QUALI APPROCCI POSSIBILI? 

Negli ultimi anni il termine “esperienza” è entrato prepotentemente nel vocabolario di 

ricercatori e manager, tanto che l’esperienza rappresenta attualmente una delle frontiere più 

discusse del marketing.  

Come enucleato nell’analisi precedente, secondo il punto di vista di Pine e Gilmore 

l’esperienza, per essere memorabile, deve suscitare un forte coinvolgimento, ossia divenire 

emozionalmente significativa e suscitare sentimenti, passioni, stati d’animo che lascino un 

segno indelebile sino a generare una trasformazione degli individui. Si tratta di un concetto di 

esperienza che ricorda molto quello di evento pianificato in ogni dettaglio, che si avvale 

sempre più dell’ausilio del teatro per mettere in scena esperienze al di fuori dell’ordinario, in 

grado di produrre emozioni straordinarie.  

Anche gli studi europei di marketing esperienziale pongono l’accento sugli effetti sensoriali 

ed emotivi dell’esperienza, che deve trasformarsi in evento eccezionale e spettacolare 
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costituito da incontri affascinanti, spettacolari, dalle mille sfaccettature (Cova et al. 2012, 

136–42).   

Secondo Cova et al., dal punto di vista del marketing, l’esperienza è diversa 

dall’apprendimento.  

E segnatamente, quest’ultimo è definito come un processo comportante cambiamenti 

favorevoli e progressivi da parte dell’individuo, il quale a sua volta dà prova delle sue 

capacità, così differenziandosi dai suoi simili.  

Tale teoria disconosce il valore di una dimensione cognitiva dell’esperienza e, similmente a 

Pine e Gilmore, esalta la dimensione emotivo-sensoriale dell’esperienza, la cui realizzazione 

avviene mediante l’ausilio di effetti teatrali e di messa in scena, al fine di realizzare una meta-

realtà immaginifica che tende a super stimolare i sensi e l’immaginazione del consumatore. 

In contemporanea a Pine e Gilmore, anche Bernd Schmitt, nel suo libro Experiential 

Marketing (2000), indica i percorsi privilegiati per creare e progettare esperienze memorabili, 

mettendo a punto uno schema concettuale denominato SEM (Strategic Experiential Modules). 

Muovendo dall’assunto secondo il quale l’esperienza deve essere caratterizzata dalla 

compresenza di cinque differenti aspetti interrelati (come infra riportato nella Figura 2.8), a 

differenza delle teorie precedenti, qui compare anche il fattore cognitivo. Ad avviso di 

Schmitt, gli experience provider (ExPro) costituiscono la dimensione strategica del SEM e 

sono, di fatto, gli strumenti attraverso i quali l’impresa può creare e veicolare un’esperienza. 

 

Figura 2.8  – Gli assunti del Marketing Esperienziale secondo B.H. Smitt , 1999 

 

Fonte: ns. elaborazione 

 

 Sense: fattore sensoriale che si rivolge alla globalità dei sensi.  

L’esperienza coinvolgere l’udito, il tatto il gusto, l’olfatto e la vista. 

 Feel: fattore affettivo ed emotivo che si rivolge alle emozioni. 

 Think: fattore cognitivo che si rivolge al pensiero razionale e  alla capacità di 

riflettere, risolvere,  scoprire, escogitare. 

 Act: fattore fisico che invita una partecipazione attiva dell’individuo. 

 Relate: fattore relazionale che si rivolge alla capacità di suscitare relazioni con altri 

individui. 
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Quanto or ora illustrato evidenzia la propensione a una costante enfatizzazione del processo 

esperienziale, che pare consacrato più alla spettacolarizzazione fine a sé stessa piuttosto che 

alla valorizzazione del prodotto.  

Esperienza e spettacolo sembrano allora viaggiare sullo stesso treno che corre verso un mondo 

trasformato in parco divertimenti il quale, secondo Fabris, rischia di apportare un ulteriore 

contributo alla creazione di una gigantesca macchina finalizzata soltanto alla promozione del 

consumo.  

Nel corso dell’ultimo decennio tali tendenze hanno trovato un fertile terreno di applicazione 

anche nel settore artistico-museale in cui interattività, coinvolgimento ed esperienzialità sono 

diventate le nuove parole d’ordine.  

Ad esempio, Falk e Dierking, nell’introduzione di The Museum Experience Revisited, 

affermano che i musei sono diventati grandi imprese che stanno trasformando i loro spazi in  

leisure-time venues (2016, 15).  

E si tratta di una visione del museo oggi parzialmente accettata. Ma il processo di 

trasformazioni dei musei, da templi dell’arte programmati per conservare e istruire a 

complessi ricreativi e di intrattenimento progettati per sorprendere e divertire, ha alimentato in 

dottrina un vivace dibattito, tuttora non sopito, tra tradizionalisti e modernisti. 

Nonostante non manchino opinioni intermedie volte a conciliare le esigenze poste a 

fondamento delle tesi contrapposte (Gilmore e Rentschler 2002), la stragrande maggioranza 

della dottrina resta divisa in due macro-filoni.  

Essi sono e restano diametralmente opposti, per scopi, progetti, finanziamenti, attività e 

risultati desiderati. E segnatamente, da una parte, si ritiene che conservazione e 

apprendimento serbino assoluta priorità; dall'altra, si rivelano preoccupazioni commerciali e 

manageriali orientate al marketing, alla tecnologia ed alla società (McIntyre 2009). 

In questo quadro non può sottacersi la riflessione condotta da Kenneth Hudson(Negri 2003, 

204), padre dell’archeologia industriale, il quale contrappone ai “musei caldi”, perché capaci 

di mettere i visitatori in relazione con gli oggetti attraverso percorsi narrativi e interpretativi 

intorno al materiale espositivo, i “musei freddi”, ossia i luoghi che concentrano la loro 

attenzione sugli oggetti limitandosi a fungere da contenitore per un pubblico passivo.  

E così, i tradizionalisti sostengono che il museo simboleggi un rifugio culturale dalla realtà. In 

esso si conservano e si espongono opere d’arte ai fini dell’apprendimento riflessivo. 

Per contro i post-modernisti asseriscono che i musei debbano modificare il loro approccio al 

fine di trasformarsi in luoghi più facilmente accessibili a tutti, anche attraverso l'adozione di 

nuove tecnologie, ritenute rilevanti negli attuali stili di vita e comportamenti quotidiani 
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(McIntyre 2009, 155–56). Ed ancora, i tradizionalisti ritengono che l’idea di trasfigurare i 

musei in parchi divertimento sia tanto assurda quanto provocatoria giacché si tratta di realtà 

tradizionalmente opposte. Tra essi aleggia un diffuso scetticismo per il passaggio brusco 

verso l'intrattenimento da parte delle istituzioni culturali. E ritengono che ciò distorca la 

funzione primaria delle istituzioni culturali, rappresentata dalla rigorosa e scientifica 

conservazione del patrimonio (Balloffet, Courvoisier, e Lagier 2014, 6).   

Parafrasando Serge Chaumier (2005), si possono immaginare allora tre confini teorici tra 

museo e parco divertimenti.  Innanzitutto, i due tipi di istituti possono essere distinti in base a 

criteri scientifici. Ciò solleva la questione di quanto i curatori siano disposti a semplificare 

un'opera d'arte, al fine di renderla più accessibile al pubblico.  

In secondo luogo, l’Autore si chiede come possano essere applicati criteri metodologici e 

scientifici che confermino la correlazione tra sfide educative e divertissement.   

Una terza distinzione può essere fatta in base a criteri etici. 

L’Autore non nega inoltre la tendenza crescente tra i musei ad adottare le tecniche di 

marketing esperienziale, proprie dei parchi a tema, spesso come risposta alle pressioni delle 

autorità locali e regionali, desiderosi di aumentare l'immagine e la visibilità della regione per 

attirare più visitatori. A sostegno del suo argomento, Chaumier cita studi e ricerche che 

descrivono i nuovi allestimenti museali come infantili e disneylandizzati  (Prado 1995) o 

mette in guardia verso esibizioni spettacolari che rischiano di mettere in ombra il valore 

culturale delle opere esposte (Harouel 1994). 

Il termine Disneylandizzazione, utilizzato anche da Sylive Brunel (2006) per descrivere il 

fenomeno del turismo mondiale, è oggi ricorrente nella comunità museale, dove viene 

utilizzato per delineare determinati cambiamenti percepiti come aberrazioni (Balloffet, 

Courvoisier, e Lagier 2014, 7). Alcuni autori avvertono in questa tendenza un vero 

spostamento paradigmatico. E in particolare, si è assistito al passaggio da musei la cui 

ricchezza era misurata dagli oggetti ivi contenuti a istituti il cui valore è ora rappresentato 

dalla diffusione di informazioni collegate ai medesimi oggetti che possono essere 

esperienzalizzati, digitalizzati e manipolati in base ai principi dell’edutainment (Addis 2005). 

I post-modernisti, per contro, sostengono che l'intensità crescente della concorrenza e il 

cambiamento del comportamento dei visitatori abbiano indotto i musei a modificare il loro 

ruolo e a cercare nuove fonti di vantaggi competitivi anche attraverso una nuova 

interpretazione di esperienza museale (Gilmore e Rentschler 2002; Addis 2005; McIntyre 

2009; Balloffet, Courvoisier, e Lagier 2014; Falk e Dierking 2016).  
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I musei di stampo tradizionale conservano oggetti del passato (oppure li custodiscono in 

collezioni inaccessibili) in guisa che uno staff di ricercatori possa studiarli e analizzarli. Il 

visitatore percepisce dette istituzioni come fortezze esclusive del sapere e della conoscenza, 

avvertendo una sensazione di soggezione nei loro confronti. 

Il museo odierno non dovrebbe essere invece una “città-stato” della conoscenza, riservata a 

pochi eletti. Oggi chiunque, compreso un bambino di 10 anni, può connettersi a Internet e 

comunicare direttamente con un paleontologo o un esperto d’arte. Lo stesso bambino di 10 

anni ha quindi la libertà di sviluppare le proprie considerazioni e conclusioni sulla vita di una 

creatura preistorica e comunicare le conclusioni cui perviene a insegnanti, genitori, amici, 

finanche allo stesso paleontologo, che potrebbe dalla conversazione avere lo stimolo per 

nuove idee. 

Secondo Freedman (2000), il  museo del futuro non sarà più un castello inaccessibile, bensì 

una fabbrica che produce conoscenza, come pure un contenitore di informazioni e di saperi 

che, grazie all’esperienza della visita, potranno venire interiorizzati, condivisi oppure 

ampliamente distribuiti, disperdendosi nella comunità. 

Anche Dirsehan e Yalcın (2011, 79) sottolineano che i musei sono luoghi centrati 

sull'esperienza che offrono stimoli emotivi e cognitivi; per questo motivo è fondamentale 

comprendere i visitatori e le loro esperienze. Le recenti ricerche sul comportamento dei 

consumatori dei musei rivelano che le visite al museo non sono più solo visite culturali 

informative, ma sono esperienze. 

Ebbene, il concetto di esperienza diventa una chiave che porta alla soddisfazione del 

consumatore, sempre più alla ricerca di una esperienza totale, in cui il tempo libero, la cultura, 

l'istruzione e l'interazione sociale potrebbero essere inclusi. 

Non di diverso avviso sono Mencarelli et al. (2010) che, a seguito di un lavoro di indagine tra 

i professionisti del comparto museale francese,  incoraggiano una nuova comprensione della 

visita museale. Grazie a essa l’individuo, trasformandosi in attore, ha la possibilità di vivere 

una esperienza totalmente coinvolgente. Essi aggiungono inoltre che l’esperienza non debba 

essere considerata come un momento di contemplazione estetica o immersione intellettuale 

esclusivamente individuale, ma soprattutto un evento sociale e collettivo.  

In termini di marketing la considerazione or ora condotta implica una scelta tra una strategia 

di marketing esperienziale rivolta al singolo visitatore e un tipo di strategia tribale basata sulla 

creazione di interazioni e esperienze condivise  per gruppi o comunità (2010, 333). 

In tal senso si esprime anche  Kotler (2001), che  individua due tendenze proprie dei musei 

del ventunesimo secolo. La prima è una crescente attenzione alle esperienze sociali, 



93 
 

ricreazionali e partecipative che spostano il focus dei musei dalle collezioni e dagli oggetti 

esposti ai visitatori e al loro vissuto partecipativo durante la visita. 

La seconda costituisce un’evidente compenetrazione tra elementi informali della cultura 

popolare ed elementi formali appartenenti alla cultura elitaria, che danno forma ad nuova e 

ampia varietà di esperienze culturali per le quali occorre una maggiore attenzione 

all’esplorazione della cultura contemporanea e non solo quella del passato.  

Le due tendenze appena descritte spostano i musei da enclavi fortificate verso istituzioni a 

mosaico composte da architettura e elementi di design, programmi svolti al di fuori delle mura 

museali e relazioni con la comunità (2001, 418). Inoltre la visita culturale, che potrebbe essere 

considerata ispirata dalla ricerca di una dimensione intellettuale o da una certa norma sociale 

(ricerca di conoscenza e riconoscimento), presenta aspetti ricreativi e di intrattenimento nella 

misura in cui tale tipo di esperienza estranea gli individui dalla routine della vita quotidiana, 

quella che Kotler definisce «out-of the - ordinary, enchanting experience» (2001, 420). 

Al fine di completare l’analisi dei diversi contributi apportati al concetto di esperienza 

museale, non può sottacersi la posizione di Addis (2005) che teorizza una nuova tendenza in 

termini esperienziali nota come edutainment nata dalla convergenza tra educazione e 

intrattenimento e supportata dall’avvento delle nuove tecnologie digitali come riportato nella 

Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Edutaiment come interazione secondo M. Addis 

 

Fonte: New technologies and cultural consumption–edutainment is born! (Addis 2005) 

 

Secondo Addis l'esperienza deriva dall'interazione tra un soggetto (il visitatore) e un oggetto 

(cioè il manufatto esposto, un evento, un'idea, una persona), in un determinato contesto ed è 

solo dall'interazione di queste due entità che l’esperienza può originare. 

Tale riconoscimento pregiudica la validità della cosiddetta funzione preminente dell’oggetto. 

Detta teoria infatti indica che il consumatore può potenzialmente trarre dal consumo del 

prodotto un ampio ventaglio di significati personali. La visione olistica dell'esperienza non 

può essere legata ad una visione d'élite dell'arte e della cultura, fondata esclusivamente su 

ipotesi educative. Il concetto di esperienza, infatti, si basa sul coinvolgimento dell'individuo, e 

nel caso dell'arte e della cultura, si riferisce tanto alla sua educazione quanto al suo 

intrattenimento. Il consumo dell'arte e della cultura può pertanto essere interpretato come una 

forma di edutainment, in quanto l'obiettivo specifico di tale attività, sia esso educazione o 

intrattenimento, è totalmente messo in secondo piano e l'individuo si diverte e impara allo 

stesso tempo. 

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, è dunque possibile affermare che i post-

modernisti attribuiscono grande importanza all’esperienza museale, considerata fondamentale 
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per attrarre e coinvolgere il visitatore contemporaneo e concepiscono il museo del futuro 

come luogo ibrido che armonizza esperienze ricreative e esperienze di apprendimento. 

Già nel 1993  Fiona McLean scriveva: 

«Il successo in termini di marketing può essere misurato solo in termini di qualità 

dell’esperienza. L’aumento del numero di visitatori è la prova di un  risultato raggiunto, ma 

il presupposto è che i visitatori sperimentino qualcosa di utile. Se si deve adempiere il ruolo 

del museo e della collezione, allora la risposta del visitatore, sia durante che dopo la visita, 

dovrebbe essere accertata per valutare che senso ha dato all’esperienza. Ma è possibile 

affrontare questo problema in modo semplice? Come può essere misurata l'esperienza? Può 

essere generalizzata?» (1993, 18) 

A tal riguardo, di cardinale rilevanza è stato il contributo delle ricerche di Falk e Dierking 

(Falk e Dierking 1992, 2000), i quali interpretano l’esperienza museale come l’effetto 

dell’interazione tra il contesto personale del visitatore, il contesto sociale e il contesto fisico.  

E, secondo il modello dell’esperienza interattiva proposto dagli Autori e illustrato nella Figura 

2.10, il contesto personale si riferisce alla sfera privata del visitatore e include le sue 

conoscenze pregresse, le motivazione alla visita, gli interessi e le sue aspettative. Ancora, il 

contesto sociale ha come presupposto il sistema di relazioni che si intrecciano durante la 

visita. Il contesto fisico infine coincide con l’ambiente in cui ha luogo l’esperienza della 

visita, ovvero l’architettura, l’allestimento, gli oggetti esposti e gli strumenti a supporto della 

fruizione. 
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Figura 2.10 – The Interctive Experience Model secondo Falk & Dierking ( 1992) 

 

Fonte: The Museum Experience. ( Falk & Dierking 1992) 

 

L’importanza del modello ora in esame, elaborato circa vent’anni fa e di recente aggiornato 

anche alla luce delle contemporanee innovazioni tecnologiche e digitali applicate ai musei 

(Falk e Dierking 2008), consta nell’avere individuato le leve su cui un museo può agire al fine 

di progettare l’esperienza museale. 

E a distanza di pochi anni Pekarik, Doering e Karns (1999) distinguono quattro tipi di 

esperienza museale: dell’oggetto, cognitiva, introspettiva e sociale. 

E segnatamente, l’esperienza dell’oggetto è intesa come la possibilità di vedere cose reali. Per 

contro, l’esperienza cognitiva è l’acquisizione di informazioni e l’ampliamento delle proprie 

conoscenze. L’esperienza introspettiva rappresenta l’immaginazione, i ricorsi e la 

rielaborazione di quanto si è visto. Infine l’esperienza sociale altro non è che l’interazione con 

altre persone all’interno del museo. 

In questo quadro non stupisce che, negli stessi anni, Kotler (1999) collochi le diverse 

tipologie di esperienza che il museo può offrire ai suoi visitatori sotto la comune etichetta di 

esperienze ricreative, suddividendole in quattro categorie: eccitazione, divertimento, 

contemplazione e apprendimento. E, in un contributo successivo, Kotler (2001) estende le 

dimensioni dell’esperienza museale anche all’edutainment in una direzione che, a parere di 
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Cerquetti, è prossima più alla spettacolarizzazione che alla comprensione e alla valorizzazione 

degli oggetti esposti (2014, 107). 

Occorre ora domandarsi quali siano le visioni e le prospettive future dei professionisti museali 

in ambito di esperienze e marketing esperienziale. 

Una prima risposta è contenuta nella collana di dichiarazioni pubblicata sul sito Museum 

Identity43: in essa il termine esperienza compare ben quarantuno volte, a dimostrazione che i 

musei risultano inclini alla progettazione di spazi e di momenti esperienziali al fine di 

aumentare e migliorare il livello di coinvolgimento dei pubblici, i quali esigono un 

intrattenimento intelligente ed esperienziale. 

E anche Clare Brown, Responsabile del Master of Arts in Exhibition Design, Corcoran 

School of the Arts and Design presso la  George Washington University, afferma che i musei 

si stanno orientando verso la progettazione di esperienze emozionali volte ad incoraggiare i 

visitatori alla partecipazione attiva. Brown immagina il futuro del museo ricco di  nuove 

opportunità di apprendimento attuate grazie al coinvolgimento proattivo. 

Su questa scia di pensiero si colloca anche l’opinione di Peter Gorgels, Internet Manager del 

Rijksmuseum, secondo il quale i visitatori sono alla ricerca di esperienze autentiche e 

chiedono di potere partecipare a esibizioni che esaltino il significato dell’autenticità e 

dell’unicità delle opere esposte, anche attraverso stimoli sensoriali. 

Secondo questi professionisti museali i musei del futuro saranno chiamati a deliziare i 

pubblici grazie a esibizioni rinnovate in ambienti aperti al di fuori dei confini museali che 

possano offrire sorprese. I capolavori dovranno essere esposti in modo tale da brillare e 

accendere un sorriso sulla bocca dei visitatori che non dovranno vivere la visita al museo 

come una fatica incredibile, ma come un’esperienza che rinvigorisce.  

In tal senso assumono rilievo le riflessioni di Kaywin Feldman, Direttore e Presidente del 

Minneapolis Institute of Arts, secondo il quale un museo del futuro offrirà luoghi aperti alla 

comunità, con spazi alternativi al caotico mondo esterno, consentendo l’immersione e la 

contemplazione di oggetti autentici. Feldman (Levent e Pascual-Leone 2014) enfatizza 

l’importanza della multisensorialità nel corso della visita museale e sostiene che le esperienze 

siano intrinsecamente  multisensoriali. Il percorso museale non allora è semplicemente un 

incontro tra un pubblico appassionato in cerca di conoscenze organizzate da una team 

curatoriale. L'esperienza museale è piuttosto un viaggio multistrato propriocettivo, sensoriale, 

intellettuale, artistico e sociale. Il risultato finale potrebbe essere l'apprendimento, la 

                                                            
 43 «Museum Identity Ltd - high-quality conferences, study days, publications, for professionals». Consultato 4 

luglio 2017. http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=283. 
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meraviglia, la riflessione e il rilassamento, la stimolazione sensoriale, la conversazione con gli 

amici, i nuovi legami sociali, la creazione di memorie durevoli o il ricordo degli eventi 

passati.  

I musei sono allora un bagaglio incommensurabile di informazioni e di contenuti materiali e 

immateriali che testimoniano il valore, l’abilità, il sapere e il saper fare dell’uomo e possono 

trasformarsi in luogo privilegiato di esperienze.  

I progetti di marketing esperienziale nascono da un desiderio condiviso da molti musei di 

essere un luogo comune nelle geometrie quotidiane degli individui: un luogo praticato, amato, 

usato nella vita di ogni giorno. Oggi si va al museo per vedere una mostra e imparare da essa, 

per rivedere un’opera che ha lasciato una traccia nel cuore, per partecipare alle conversazioni 

con gli artisti, per ascoltare musica contemporanea, per comperare un libro inedito oppure 

anche solo per bere un drink in un posto magico.  

Il detto greco si impara con l’esperienza dovrebbe essere il file rouge del marketing 

esperienziale: in esso il museo non risponde più solo ad un bisogno culturale ed educativo, ma 

piuttosto sviluppa la sensibilità per soddisfare altri tre tipi di bisogno emergenti: emozionali, 

simbolici e sociali, rendendo il museo un punto di riferimento anche a prescindere dalla 

collezione. 
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CAPITOLO III 

COME CONQUISTARE UN “NON PUBBLICO” O UN “PUBBLICO POTENZIALE”?     

SOMMARIO: 1.L’utilizzo dei cinque sensi al Museo; 2. Il museo multisensoriale e i 

nativi digitali: i professionisti museali fanno le scelte adeguate? - Caso di studio presso 

il Museum of World of Culture, Göteborg (Svezia); 3.  Nuove pratiche partecipative nei 

musei; 4. Giovani e co-creazione museale. Analisi del progetto Stories of the World; 5.  

Un caso di studio di Stories of the World al Durham University Oriental Museum: co-

creazione e esposizioni temporanee; 6.  Il museo nell’era digitale; 7. Nativi digitali e 

musei nell’era digitale. Analisi dell’esposizione temporanea Digital natives. 

 
1. L’UTILIZZO DEI CINQUE SENSI AL MUSEO.  

Come più volte si è cercato di dimostrare nelle pagine che precedono, i musei contemporanei 

non devono considerarsi quali meri depositari di opere d’arte: la funzione conservativa di 

dette opere resta imprescindibile, ma non è la sola che essi svolgono. I musei sono, altresì, 

luoghi della socialità: le esposizioni divengono il veicolo mediante il quale coinvolgere la 

comunità e, così, il museo diviene spazio di interazione sociale, di ristoro, di sviluppo di 

legami sociali, di scambio di opinioni. 

Alcuni musei preferiscono concentrarsi sulla materialità di uno o più oggetti al fine di 

stimolare il visitatore ad una riflessione sulle singolarità dei manufatti storici e artistici, il loro 

contesto e le storie ad essi connesse.  

Significativo al riguardo è il museo del Novecento a Milano, che ospita una collezione di oltre 

quattromila opere di arte italiana e straniera del XX secolo. Il museo, inaugurato al pubblico il 

6 dicembre 2010, nasce con l’intento di diffondere la conoscenza dell’arte del Novecento e di 

consentire una migliore e più ampia visione delle collezioni che Milano ha ereditato nel 

tempo. Il visitatore è in grado così di ripercorrere il panorama storico-artistico del XX secolo 

(che ha inizio nel 1902, con il Quarto Stato, e si conclude con i primi anni ’70).  

Diverso è per contro la strategia adottata da altri musei, che valorizzano l’uso della tecnologia 

e della multimedialità, per raccontare il passato e il presente; la fisicità degli oggetti e dei 

luoghi costituisce quindi un complemento della narrazione.  

Al riguardo di peculiare interesse è la tecnologia digitale adoperata dal Museo delle Terme di 

Diocleziano a Roma, nel quale le postazioni a disposizione del visitatore gli consentono di 

muoversi virtualmente all’interno della Villa di Livia: è accolto dalla padrona e, attraverso 
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particolari fedeli, vive un ambiente perfettamente ricostruito avendo la possibilità di 

incontrare i protagonisti dell’epoca, il pittore della dimora imperiale, un soldato, l’imperatore. 

Altri musei, quali MoMA, hanno invece optato per esperienze di visita on-demand: il fine è 

quello di rispondere alle reali necessità dei visitatori, come si evince dalla dichiarazione dello 

stesso curatore: «Voglio dare ai visitatori un senso del luogo, l’esperienza di vedere la 

collezione del MoMa dal prato di casa loro.» (Buratti 2008) 

Secondo la strategia ora in esame, i contenuti e il percorso della visita sono determinati dal 

personale interesse del visitatore: le opere d’arte vengono selezionate in modo dinamico in 

base alle tematiche che egli intende approfondire; analogamente, a seconda del suo profilo e 

dei suoi interessi, variano le informazioni di commento, nonché quelle di collegamento tra le 

opere. 

Al fine di perseguire in concreto il risultato astrattamente prefisso, il MoMA si è avvalso 

dell’utilizzo della tecnologia RFID: essa ha consentito non soltanto di facilitare la fruizione 

dei servizi preesistenti, ma soprattutto di realizzarne di nuovi e diversi. Si è, a tal fine, 

installata in tutto il museo, una rete wireless per mezzo della quale il visitatore riceve, in 

forma elettronica, informazioni personalizzate ed è guidato tra le opere d’arte di suo interesse. 

Gli esempi riportati sono testimonianza di differenti modalità di esperienze museale: diretta 

dell’oggetto, virtuale di un contesto del passato e simulata da oggetti e protagonisti storici 

dell’epoca, personalizzata in base agli interessi individuali del visitatore. 

Le or ora accennate innovazioni introdotte nei musei sono coerenti con autorevoli studi neuro-

scientifici recentemente condotti. 

Se è vero che la visita di un museo implica l’esercizio dell’attività osservativa e, dunque, il 

coinvolgimento del senso della vista, non meno vero è che le esperienze sono multimodali. 

Come dimostrato dai recenti studi di neuroscienze dei quali si faceva poc’anzi menzione, la 

rappresentazione interna della realtà e le aspettative con le quali ogni persona approccia le 

esperienze, nonché la natura stessa di dette esperienze, sono tipicamente multimodali. E 

nonostante alcune esperienze possano essere intrinsecamente unimodali (ad es., il colore può 

essere percepito attraverso la vista, il solletico coinvolge il tatto, i suoni sono differenziati 

dall’udito), la rappresentazione della realtà è, prevalentemente, un’esperienza multimodale 

(Pascual-Leone e Hamilton 2001, 1–2; Edwards, Gosden, e Phillips 2006, 5–6).  

Da quanto sinora descritto si evince la necessità che i musei valutino – oggi più che mai – le 

complesse e combinate interazioni tra i sensi dei visitatori, al fine di consentire in concreto e 

non solo in astratto la realizzazione di esperienze complete e multisensoriali volte a 

coinvolgere tanto i pubblici quanto i non pubblici. 
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Pur nella consapevolezza della multisensorialità dell’esperienza museale, non può sottacersi 

che – con precipuo riguardo al museo – la vista sia privilegiata rispetto a tutti gli altri sensi.  

E così, il museo è stato per anni un visual space nel quale regnava sovrano il monito del “Non 

toccare”. L’onnipresente cartello “Non Toccare” presente in molti musei comunica assenza e 

presenza. Il coinvolgimento tattile con gli oggetti e l’esperienza fisica è prevalentemente 

assente. Presente è, invece, una gerarchia dei sensi ormai così data per scontata da non essere 

più percepita, in quanto le collezioni dei musei sono, per la maggior parte, configurate per il 

consumo visivo (Morgan 2012, 65). 

Al contrario, nel libro The Book of Touch, Classen (2005) afferma che nel XVII e XVIII 

secolo i visitatori dell’Ashmolean Museum (Oxford) e del British Museum (Londra)  

toccavano e odoravano gli oggetti esposti, mentre altri storici hanno documentato che le 

limitazioni museali sui sensi, oggi date per scontate, sono emerse gradualmente (Leahy 2012) 

fino a culminare nel divieto assoluto dell’intima interazione con l’oggetto (Candlin 2010). 

Classen ricorda la visita di una viaggiatrice inglese, Celia Fiennes, all’Ashmolean nel 1694. 

Tra i vari oggetti descritti, è interessante la descrizione di un magnete, che la visitatrice tiene 

in mano e ruota in differenti posizioni per testarne le proprietà magnetiche, e quella di un 

bastone da passeggio, che all’apparenza le pare pesantissimo mentre prendendolo in mano si 

rivela leggero come una piuma. 

L’investigazione manuale dell’oggetto museale, data per scontata nel XVII secolo, è oggi 

assolutamente impensabile, per ovvi motivi di sicurezza e conservazione, nella maggioranza 

dei musei contemporanei. Risulta interessante la domanda che Classen si pone e alla quale 

cerca di dare una risposta: quali erano le condizioni culturali e le motivazioni che 

legittimavano il contatto sensoriale con gli oggetti del museo? Secondo l’autrice i primi musei 

avevano molte caratteristiche in comune con le collezioni private e il rapporto tra curatore e 

visitatore era paragonabile al rapporto tra padrone di casa e ospiti dove il primo doveva 

fornire informazioni sulle collezioni e acconsentire che gli ospiti/visitatori maneggiassero gli 

oggetti: 

«Essere invitati ad una collezione di oggetti esotici o objects d’art e non poterli toccare 

sarebbe stato come ricevere un invito a cena e non toccare cibo.» (Classen 2005, 275) 

Considerazioni pratiche contribuirono all’accessibilità tattile dei manufatti museali, tra cui gli 

alti costi delle vetrinette e delle teche porta oggetti e il salario dei curatori, regolato in 

percentuale al numero di visitatori, fattore che invogliava questi ultimi a rendere i musei 

attrattivi e interattivi al fine di aumentare il numero degli ingressi. 
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Ma non sono soltanto considerazioni pratiche ad avvicinare il pubblico agli oggetti con il 

desiderio di toccarli: il tatto, l’udito e l’olfatto sono supplementi alla vista per scoprire tratti e 

caratteristiche inedite degli oggetti esposti. In generale, il tatto, combinato agli altri sensi, era 

considerato strumento per avere accesso a verità profonde e inaccessibili alla vista: ne è 

esempio il bastone da passeggio dell’Ashmolean Museum descritto da Celia Fiennes, pesante 

alla vista, ma leggero al tatto. E così, i visitatori toccavano gli oggetti dei musei per verificare 

la loro vera natura e/o per correggere i possibili inganni della vista; il tatto, annullando le 

distanze e unendo fisicamente, donava al visitatore la soddisfazione di un incontro intimo e 

spirituale con l’oggetto e, nel caso di artefatti umani, l’eccitazione di stabilire un contatto 

trascendentale con il creatore o utilizzatore originario. Naturalmente i curatori del tempo 

avevano a cuore ugualmente la conservazione degli oggetti, tanto che all’Ashmolean l’accesso 

era contingentato a piccoli gruppi di visitatori. 

Oggi i professionisti del museo stanno ripensando alle limitazioni sull’uso dei sensi e, 

compatibilmente con i limiti posti dalla conservazione degli oggetti, aumentano le mostre che 

coinvolgono il visitatore in un viaggio multisensoriale. 

È peraltro dimostrato che, nelle mostre - quando gli oggetti sono sotto vetro e le esposizioni 

sono allestite in maniera impersonale e risultano faticose da interpretare - le esperienze 

sensoriali del visitatore trovano appagamento nei bookshop, nei ristoranti o nelle caffetterie 

dei musei, attività spesso desiderose di rispondere ai trend dei comportamenti dei consumatori 

(Levent e Alvaro 2014, xix). 

E così, alcuni musei, consapevoli dell’importanza delle esperienze multisensoriali, si stanno 

avvalendo della consulenza di neuro-scienziati al fine di strutturare percorsi museali che 

contemplino il coinvolgimento di più sensi.  

L'intersezione della scienza cerebrale e delle arti è tema di crescente interesse e molti neuro-

scienziati hanno descritto le relazioni tra il cervello umano e la percezione. Ad esempio, nel 

2015, i ricercatori dell'Università di Houston hanno usato delle cuffie per monitorare l'attività 

cerebrale dei visitatori di una mostra presso la Menil Collection (Kontson et al. 2015). 

Ma anche il Peabody Essex Museum, di Salem (Massachusetts), nel 2017 ha incluso nel suo 

staff di professionisti un neuro-scienziato, Tedi Asher, al fine di studiare nuovi metodi volti 

ad applicare all'esperienza di visita museale i principi della moderna neuroscienza. 

Tedi Asher asserisce che i criteri con cui è possibile manipolare il contesto museale possono 

influenzare il procedimento in cui un oggetto o manufatto può essere interpretato a livello 

neurologico e che, stimolando più sensi, aumentano le probabilità di conservare ed elaborare 

le informazioni (The Outfit 2017). Il museo di Salem ha già organizzato svariate mostre 
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multisensoriali, che amalgamano profumi, danza, musica ed illuminazione creativa; i 

funzionari del museo hanno dichiarato che il feedback del pubblico è stato positivo. 

Tra queste, l’esibizione Asia in Amsterdam, del 2016, ha introdotto inaspettate esperienze 

multi-sensoriali e interattive, utilizzando la narrazione emotiva. I visitatori sono stati invitati a 

toccare un pezzo di porcellanato traslucido importato dalla Cina e ad immaginare l’emozione 

che l'olandese del XVII secolo deve aver sperimentato essendone venuto a contatto per la 

prima volta. 

Anche nella mostra Rodin: Sculpture Transforming ballerini professionisti hanno eseguito 

danze nelle gallerie per attirare l'attenzione dei visitatori sulla forma umana, la postura e il 

movimento. 

Ma non è tutto. Un innovativo esempio di mostra multisensoriale è costituito da Tate 

Sensorium44 allestita alla Tate Britain di Londra nel 2015, che ha portato i visitatori a 

sperimentare non solo il senso visivo, ma anche gli altri sensi che generalmente risultano 

poco, o per niente, stimolati durante la fruizione museale di tipo tradizionale. 

La riflessione dalla quale gli ideatori della mostra hanno deciso di assumere l’iniziativa in 

parola è di sicuro interesse: 

«Le gallerie sono estremamente visive. Ma le persone non lo sono: il cervello capisce il 

mondo combinando ciò che riceve da tutti e cinque i sensi. Possono gusto, tatto, olfatto e 

suoni cambiare il modo in cui vediamo l’arte?»45 

La risposta all’interrogativo or ora posto ha guidato l’ideazione di questa esposizione 

temporanea, di tipo multisensoriale, che ha coinvolto quattro opere della collezione: In the 

Hold di David Bomberg (1913-4), Figure in a Landscape di Francis Bacon (1945), Full 

Stop di John Latham (1961) e Interior II  di Richard Hamilton (1964). 

E così, quattro visitatori alla volta hanno potuto osservare in maniera inusuale ogni singola 

opera: il tatto è stato sollecitato da una tecnologia touchless, che utilizza ultrasuoni diffusi da 

apparecchi che vibrano sulla mano del visitatore; l’udito è stato stimolato da onde ad 

ultrasuoni che indirizzano suoni molto precisi quando ci si trova in determinati spazi. Gli 

ascoltatori esterni all'area audio non sono in grado di ascoltarlo; quelli all'interno del canale, 

per contro percepiscono il suono come se ascoltassero avvalendosi dell’uso delle cuffie. Al 

fine di stimolare anche l’olfatto, sono stati incaricati profumieri che hanno creato fragranze ad 

hoc. Il maestro chocolatier e inventore alimentare Paul A. Young, inoltre, ha sviluppato un 

                                                            
 44 «IK Prize 2015: Tate Sensorium | Tate». Consultato 30 luglio 2017. http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

britain/display/ik-prize-2015-tate-sensorium. 
45 «Galleries are overwhelmingly visual. But people are not – the brain understands the world by combining 
what it receives from all five senses. Can taste, touch, smell and sound change the way we ‘see’ art?» 
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prodotto commestibile che stimola un'esperienza di gusto rispondente alle qualità strutturali 

ed ai potenziali significati di ogni specifica opera. I visitatori, ancora, hanno misurato la 

risposta del loro corpo grazie a braccialetti che misurano l’attività elettrodermica (sudore), 

indicativa dello stato di calma o di eccitazione. Uscendo dalla mostra, i visitatori sono stati 

invitati ad esplorare il resto della galleria sulla base del nuovo tipo di fruizione acquisito. 

 A tal proposito Solima, già nel 1998, in un paragrafo sulla dimensione multisensoriale del 

museo osservava: 

«La nuova concezione del museo si esprime, in maniera visibile, soprattutto attraverso 

l’utilizzo di apparati espositivi in grado di esaltare non solo la multidimensionalità degli 

oggetti esposti ma anche la “multisensorialità” dell’esposizione: in altre parole, si tende a 

ridurre il diaframma percettivo legato all’uso esclusivo della vista stimolando anche, ove 

naturalmente questo si renda possibile senza compromettere l’integrità dell’opera, la 

dimensione tattile.» (1998, 54) 

Il New York Times ha dedicato un interessantissimo articolo alla multisensorialità museale 

intitolato Drinking in the Art: Museums Offer a Growing Banquet for the Senses46. 

L’articolo descrive con minuzia di particolari Bitter Sweet: caffè, tè e cioccolato, la prima 

mostra del Detroit Institute of Art che ha coinvolto tutti i 5 sensi. 

Mentre i visitatori osservano una macina di caffè di Madame de Pompadour, un set da caffè in 

porcellana di Sèvres del 1840, contenitori di tè e curiose ciotole di zucchero, il profumo di 

chicchi di caffè arrosto si espande nelle sale e la Cantata del Caffè di Bach accompagna in 

sottofondo la visita alla mostra. Non lontano, profumati baccelli di cacao sono destinati al 

tatto e, nella galleria finale, una stazione di degustazione ha offerto due tipi di cioccolato 

liquido, uno adattato da una ricetta azteca e l'altro ottenuto da una ricetta francese del XVIII 

secolo. 

L’obiettivo dei curatori museali del Detroit Institute of Art è illustrare - mediante l’utilizzo di 

profumi, suoni e gusto - come l'introduzione di tè e caffè in Europa, nel XVI secolo, da Africa 

Asia e Americhe, abbia cambiato modelli sociali e di consumo. 

Secondo alcuni curatori  museali (Dobrzynsky 2017),  le mostre e le esposizioni che 

coinvolgono uno o più sensi, oltre alla vista, sono in grado di intrattenere più a lungo i 

visitatori nelle sale del  museo. Le offerte multisensoriali sono inoltre considerate idonee ad 

attirare il pubblico dei più giovani.  

                                                            
 46 Dobrzynsky, J.H. «Drinking In the Art: Museums Offer a Growing Banquet for the Senses - The New York 

Times». The New York Times, 14 marzo 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/14/arts/design/smell-taste-
touch-history-museums-engage-five-senses.html. 
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L’opinione non è pacificamente condivisa. Secondo altro orientamento, le innovazioni così 

introdotte sono suscettibili di distogliere il visitatore dall’esperienza cognitiva, offrendo 

occasioni di distrazione. 

Ad avviso di Cerquetti (2014, 108–10) gli approcci museali alle esperienze multisensoriali 

valorizzano, in prevalenza, la componente emotiva a discapito dei suoi aspetti cognitivi: in 

altri termini, le modalità adottate stupiscono il pubblico creando un’atmosfera in cui i sensi 

prendono il sopravvento sulla ragione. Ma per l’autrice, piuttosto che sollecitare 

artificialmente e ingannevolmente in sensi (2014, 111) con suoni e profumi artificiali, sarebbe 

opportuno valorizzare l’esperienza dell’autenticità dell’oggetto museale (ad esempio fornendo 

informazioni relative alla tecnica artistica o alla storia del restauro di un’opera), che deve 

essere prima di tutto il veicolo di trasmissione di un’informazione storica. 

L’impostazione più improntata alla tradizione dell’autrice è chiara, ma lascia perplessi che la 

stessa si preoccupi di citare uno studio di Veronica Martinez Lopez, di cui si dà conto in 

Antinucci (2007, 35), condotto sul pubblico dei Musei Vaticani, volto a dimostrare che, al 

termine della visita, un terzo delle persone non ricorda di avere visto due delle più importanti 

sale del museo, mentre oltre il 50% non ricorda alcun soggetto visto nel corso 

dell’esposizione. 

Gli studi di neuroscienze dimostrano che la memoria utilizza informazioni provenienti dai 

diversi sensi: i ricordi, in particolare, consistono in una costellazione di diversi attributi 

(sensoriali, emotivi, verbali, ecc.) distribuiti in tutto il cervello, ma collegati gli uni con gli 

altri attraverso diversi hubs che rappresentano, appunto, oggetti, concetti ed eventi. La 

codifica di un evento, che utilizza diversi sensi, porta a un modello di memoria più distribuito 

nel cervello (Levent e Alvaro 2014, 273). 

A tal proposito, è utile ricordare che i recenti sviluppi nella scienza cognitiva stanno rivelando 

come la cognizione non è solo un processo della mente ma, piuttosto, dell'interazione tra le 

nostre menti, i corpi e l'ambiente. Stiamo imparando che la cognizione è incarnata: essa si 

svolge non soltanto nei nostri cervelli ma in tutto il nostro corpo (Pascual-Leone e Hamilton 

2001, 319). 

Pensiamo e sentiamo attraverso tutti i nostri sensi. Tutta l'esperienza è incarnata, anche 

quando privilegiamo i nostri occhi alle nostre mani o alle nostre orecchie.  

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sinora illustrate, non può che affermarsi 

l’esigenza che le istituzioni museali predispongano allestimenti in guisa da coinvolgere non 

più soltanto la vista ma altresì tutti i restanti sensi dei visitatori. Per perseguire detto fine 
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possono utilizzarsi diversi espedienti, in modo da riuscire a regalare un’avventura davvero 

immersiva e attirare nuovi pubblici, tra cui gli adolescenti.  

L’esperienza dell’arte dovrebbe inoltre essere arricchita dai new media. Grazie alle nuove 

tecnologie si possono realizzare allestimenti e percorsi museali fortemente incentrati sulla 

comunicazione sensoriale, con il coinvolgimento anche emozionale del visitatore, che non è 

più soltanto un mero fruitore ma diventa un partecipante attivo.  

 

2. IL MUSEO MULTISENSORIALE E I NATIVI DIGITALI: I PROFESSIONISTI MUSEALI 

FANNO LE SCELTE ADEGUATE? CASO DI STUDIO PRESSO IL MUSEUM OF WORLD OF 

CULTURE, GÖTEBORG. (Fors 2013) 

È sempre più in crescita la tendenza dei musei contemporanei di allestire esposizioni sempre 

più appaganti e stimolanti per i visitatori, in guisa da coinvolgere anche gli adolescenti, i 

cosiddetti nativi digitali. Contemporaneamente, in ambito museale si registra un accresciuto 

numero di ambientazioni ed atmosfere museali in grado di offrire esperienze multisensoriali. 

Ciò ha comportato la necessità di notevoli investimenti tecnologici per produrre esposizioni 

interattive e multisensoriali. Eppure, la questione di come i visitatori (soprattutto gli 

adolescenti) rispondano a queste campagne rimane piuttosto sottovalutata.  

Invero il modo in cui gli adolescenti reagiscono alle esperienze multisensoriali museali non è, 

ad oggi, sufficientemente indagato in letteratura. 

Di sicuro interesse, a tal riguardo, è lo studio condotto da Vaire Fors (2013) sulla relazione 

corrente tra gli aspetti sensoriali impliciti nell’uso dei media digitali da parte degli adolescenti 

e le implicazioni sensoriali dei giovani stessi nelle esperienze museali. 

L’autore esamina i comportamenti di un gruppo di adolescenti di età compresa tra i 17 e 18 

anni in visita a due esposizioni presso il Museum of World Culture di Göteborg (Svezia), 

all’interno di un progetto di ricerca avente ad oggetto il rapporto tra esperienze sensoriali 

costruttrici di senso e processi di engagement presso le istituzioni museali. In particolare lo 

studio analizza la correlazione tra un’esposizione - ideata per essere multisensoriale - e le 

effettive capacità di percezione sensoriale dei c.d. “nativi digitali”, influenzate dalla cultura 

nella quale gli stessi sono immersi. 

L’autore afferma che, nonostante i professionisti museali si sforzino di creare progetti 

multisensoriali e interattivi attraverso l’uso di tecnologie aventi linguaggi e contenuti familiari 

agli adolescenti, detti progetti non sempre riescono a coinvolgere il pubblico di destinazione.  

Fors si riferisce, in particolare, a due esposizioni appositamente create per gli adolescenti, le 

quali sono strutturate sulla base di idee di multisensorialità affini. 
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E così, la mostra Take Action! è incentrata sulla rappresentazione della ribellione pacifica: 

descrive attivisti che, rifiutandosi di obbedire agli ordini, formano eserciti di pagliacci, 

occupano la terra o creano la propria banca. Si tratta di persone che lottano per un mondo 

migliore, a volte mettendo financo la loro vita in gioco per il perseguimento dello scopo. 

Diversi sono gli oggetti dell’esposizione: dalla battaglia delle suffragette, rappresentata con 

immagini e filmati della loro lotta militante al volgere del secolo; ai clown attivisti non 

violenti che manifestano contro la globalizzazione economica rappresentati da attrezzature, 

fotografie e filmati;  al movimento contadino MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) , nato nel 1984 con le occupazioni di terra nel sud del Brasile, grazie al cui 

attivismo sono stati tutelati i diritti di 350.000 famiglie, rappresentato da filmati, suoni ed 

oggetti che possono essere maneggiati dai visitatori.  

Nella mostra Take Action! i ragazzi gironzolano per le sale dedicando ad ogni oggetto non più 

di 5-10 secondi di attenzione. Successivamente hanno possibilità di commentare l’esperienza 

da loro vissuta. I commenti riguardano, in parte, i dettagli dell’esposizione, in altra parte, il 

messaggio che l’esposizione mira a veicolare (quale ad es.: «provano a mostrare la cultura ai 

giovani, ma non è assolutamente questa la nostra cultura») ed, in altra parte ancora, i 

messaggi testuali visualizzabili sulla schermata interattiva (a tal riguardo non è mancato 

l’utilizzo dell’espressione dorky, che gergalmente indica sfigato). 

Tutti i gruppi hanno giudicato la mostra difficile da capire. Ed uno dei partecipanti ha 

spiegato: 

«Ci sono troppe cose e troppi suoni, 10 oggetti sarebbero stati sufficienti. Anche i suoni e 

i       filmati sono troppi e disturbano in un posto così piccolo.» (2013, 282) 

All’entrata della mostra Take Action! i ragazzi si confrontato con una parete di graffiti; la 

videocamera tuttavia non si ferma nemmeno un istante sulle fotografie o sugli oggetti. 

Sanne, altra partecipante al progetto, spiega il perché: 

«Le immagino sono molto belle, ma non le capiamo. Non sono come i graffiti che si 

vedono per strada. Questi sono troppo belli! Sulla strada ci sono punti di vista e opinioni. 

Molte persone fanno graffiti per divertirsi, ma altre vogliono diffondere un messaggio.  

I graffiti della strada sono potenti, trasmettono emozioni, questi no, e facciamo a 

malapena fatica a capirli e comprenderli. Sono bei disegni, ma non trasmettono emozioni e 

confondono.»47 

                                                            
47 «It was really nice pictures but we really didn’t understand. It is not like it is that kind of graffiti you see on 
the streets. It was too cute! Everything was so nice; on the streets there are more opinions. That is what people 
want to get out of it. Some people do it just for fun but many want to spread their opinions. There is some kind of 
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Ad un tratto, però, la fotocamera si ferma, mettendo a fuoco la prova di un balletto per una 

performance serale negli spazi museali. Due ballerini, in abiti neri e bianchi, danzano davanti 

ad un filmato di persone sofferenti. Due ragazze si siedono a guardare e filmano tutta la 

danza. Una delle ragazze dice: 

«La sensazione è stata amplificata dalla combinazione di musica, danza e immagini. Ho 

pensato che fosse grande, ho condiviso quella sensazione generale. Ballavano così 

tristemente. Voglio dire che la danza non è niente di speciale, ma insieme alle immagini era 

forte. Siamo davvero impressionati da questo.»48 

I commenti sulla seconda esposizione, Drömmens Syster,  sono completamente diversi.  

La mostra propone un viaggio attraverso i sogni ed i miti dei popoli dell’Orinoco (Venezuela) 

ed è stata appositamente studiata per un pubblico di giovani. La collezione appartiene alla 

Fondazione Cisneros e presenta una ricca selezione di oggetti appartenenti alla cultura dei 

popoli dell’Orinoco, selezionati di quasi mezzo secolo di raccolta sistematica con l’obiettivo 

di rispettare e trasmettere la conoscenza dei popoli Orinoco e le loro usanze di vita che si 

tramandano da tempo immemorabile. 

La riproduzione per immagini e suoni della foresta pluviale racconta la crescita e il 

decadimento in un ciclo continuo che si rinnova costantemente al passo con le stagioni. 

Durante la stagione delle piogge, l'acqua sale sopra i letti dei fiumi e provoca cambiamenti 

nell'ambiente locale. I percorsi tortuosi che altrimenti potrebbero unire il popolo, diventano 

impraticabili, pericolosi e pieni di miti, magia e incanto. 

La collezione consiste di più di 1350 oggetti, di cui circa 700 sono mostrati in questa 

esposizione. La sfida è stata non soltanto di mostrare una serie di oggetti esotici appartenenti 

alle comunità che vivono nelle foreste, bensì rappresenta un invito a scoprire la connessione 

tra gli oggetti, le persone e il loro sistema di credenze, tradizioni e leggende che si svelano 

negli oggetti realizzati.  

I ragazzi, appena entrati, incominciano a filmare senza sosta, si muovono liberamente, 

interagiscono tra loro, si appoggiano alle amache. 

Le luci sono basse e soffuse: soltanto la foresta pluviale e gli indios che vivono lì sono 

illuminati. Improvvisamente le ragazze iniziano a filmarsi le une con le atre, escludendo gli 

oggetti in mostra dalle riprese. Sanne esclama:  

                                                                                                                                                                                          
feeling to it, some kind of power in it. This was not … anyway, we nearly couldn’t understand it at all. It was 
really nice pictures but there was no feeling attached to it. I didn’t get so much out of it, I got almost confused.» 
48 «The feeling really was amplified by the combination of music, dance, and the photos. I thought it was great, 
because you got some of that overall feeling. They danced so sadly». 
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«Voglio camminare come tu pensi che camminino (riferito agli abitanti della foresta 

pluviale). E’ esattamente come entrare in un altro mondo.»49 

Entrando in una seconda stanza completamente buia, all’improvviso notano delle amache e 

stelle artificiali riprodotte sul soffitto. Sanne si stende per terra e dice:  

«Adesso è notte, non puoi vedere null’altro se non le stelle. Devi avvertire questa 

sensazione….amache accoglienti.»50 

Come si evince dai commenti da loro rilasciati, i partecipanti a questo progetto associano allo 

stesso la parola “accogliente” o “familiare” ovvero percepiscono un qualche “senso di 

sicurezza”.  

Essi sono alla ricerca di un oggetto o di un evento da potere filmare e vivere con emozione, 

che li aiuti a dare un significato alla mostra, di un qualcosa che infonda alla visita un 

sentimento o una sensazione. Le capacità sensoriali preesistenti hanno permesso ai giovani 

coinvolti di interagire e sentirsi partecipi alla mostra Drömmens syster, processo che invece 

non è avvenuto durante la visita all’esposizione Take Action!, nonostante anche quest’ultima 

fosse disegnata appositamente per un pubblico di giovani. 

L’autore muove da un’analisi dei sensi e della multisensorialità dalla prospettiva etnografica 

ed afferma che gli adolescenti avvezzi alla tecnologia, i cosiddetti “nativi digitali”, portano 

con sé l’aspettativa di un’interazione partecipativa, come pure capacità sensoriali e modi di 

apprendere forgiati dalle pratiche quotidiane che sfidano la vecchia concezione della relazione 

museale uno a molti (2013, 271). 

Il coinvolgimento dei visitatori è l’effetto dell’incontro tra il sistema di credenze sensoriali 

che supporta la progettazione delle mostre e le effettive esperienze sensoriali del visitatore, 

influenzate dal suo bagaglio di conoscenze, dal suo vissuto personale e dal modo di vivere e 

interagire con la società. 

La pratica sociale degli adolescenti di utilizzare la telecamera del cellulare combinata ad un 

diario personale istantaneo da pubblicare on line sui social network stimola i giovani “nativi 

digitali” ad un coinvolgimento sensoriale che combina vista, tatto e movimento ed ha 

l’obiettivo di mostrare e far circolare le sensazioni incarnate di essere in un determinato luogo 

in un preciso momento. 

                                                            
49«I want to walk as you would think they [the rainforest habitants] walk. It is just as you got into another 

world.» 
50 «Now we are in the night, you cannot see anything but the stars. You are supposed to get the feeling … comfy 
hammocks!» 
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L’autore, al fine di spiegare al meglio ciò che questa sensazione incarnata racchiude, utilizza 

la parola svedese “känsla” (2013, 279), che ha significato ampio di 

sensazione/affetto/emozione/tocco/impressione/sentimento. 

Il picchiettare dei polpastrelli sullo schermo del telefono o del mouse implica che, attraverso il 

tatto, tracce di esperienze ed emozioni concretamente vissute vengono immesse e condivise 

sui profili dei social network per essere superate nel momento stesso in cui vengono inserite 

altre immagini, rispose e commenti, mentre l’aggiornamento dei vecchi updates porta a 

rivivere determinate sensazioni o avvenimenti stimolando l’immaginazione.  

Gli adolescenti coinvolti nel progetto non erano abituali visitatori di musei, e nello specifico 

non avevano mai visitato il Museum of World Culture di Göteborg prima.  

E così, è stata loro consegnata una videocamera da utilizzare in coppia per documentare 

liberamente la visita. Al riguardo, l’autore spiega che detta scelta è stata determinata da due 

motivazioni. Si è innanzitutto tenuto conto che la quotidianità degli adolescenti è pervasa 

dalla riproduzione di immagini: la videocamera offre dunque l'opportunità di comprendere 

quali siano gli oggetti che hanno attirato l’attenzione dei giovani. Secondariamente, lo 

strumento in esame consente di decifrare il  rapporto che si crea tra l’adolescente e l'ambiente 

materiale circostante,  in quanto la videocamera registra non solo le immagini degli oggetti e 

corpi ripresi, bensì anche le intenzioni del corpo dietro la fotocamera e le sue relazioni con il 

mondo (MacDougall 2005, 3).Ma non è tutto. L’autore, al termine delle visite, ha esaminato i 

video con gli adolescenti proprio in ragione dell’interesse alle loro reazioni, come spettatori, e 

ha analizzato i commenti lasciati ai loro filmati postati sui social network. 

Le due esposizione del museo hanno adottato, apparentemente, un allestimento molto simile: 

stessa tipologia di narrazione non lineare, fotografie statiche e in movimento, suoni di voci e 

musiche in sottofondo che raccontano storie e avvenimenti, percorsi liberi di visita e messaggi 

sociali. In entrambi i casi si è fatto ricorso alla tecnologia digitale per consentire diverse 

forme di engagement e per offrire ai visitatori esperienze di multisensorialità. Cionondimeno, 

radicalmente diverse sono le opinioni ed impressioni espresse dagli adolescenti in merito alla 

visita alle due esposizioni. 

La mostra Take Action! 83 Ways to change the world risulta difficile da capire ed 

«estremamente noiosa», mentre Drömmens Syster espone contenuti facilmente accessibili e 

dona ai partecipanti una sensazione di comfort.  

Il loro modo di esprimere la presenza – oppure l’assenza – di feeling in relazione alle due 

mostre in oggetto può essere compreso in relazione alle loro capacità di relazionarsi e farsi 

coinvolgere dall’ambiente. Si avverte, in definitiva, la necessità di avviare programmi di 
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ricerca che, considerando la percezione alla stregua di un'abilità suscettibile di essere 

acquisita attraverso la partecipazione alle pratiche sociali e culturali, pongano le basi 

metodologiche efficaci per la progettazione di ambienti di apprendimento museale idonee ad 

attirare i giovani adolescenti. 

Secondo Fors (2013, 285), l’interazione multimediale tra visitatore e installazioni della 

mostra, in risposta al carattere multimodale e mutitasker  degli adolescenti contemporanei, è 

necessario ma non sufficiente. L'aggiunta di tecnologie multimediali non condivise o 

comprese è in grado di riprodurre le medesime condizioni di indifferenza del pubblico che, 

oggi, i professionisti museali cercano di scongiurare. 

 

3. NUOVE PRATICHE PARTECIPATIVE NEI MUSEI. 

Esaminata l’esperienza svedese, occorre ora soffermarsi sulle nuove pratiche partecipative che 

ormai si stanno diffondendo nei musei. Nel corso degli ultimi dieci anni infatti, il 

coinvolgimento dei partecipanti esterni nello sviluppo delle esposizioni è stato sempre più 

condiviso dai professionisti del museo, ora considerato più luogo di partecipazione del 

pubblico che arcaico istituto utilizzato per esporre oggetti e manufatti (Simon 2010; Bunning 

et al. 2015; Mygind, Hällman, e Bentsen 2015). 

Al fine di essere competitivi nel mercato è pertanto imprescindibile che i musei adottino 

nuove pratiche partecipative (Nielsen 2015) comprensive di presentazioni innovative, nonché 

di tecniche interpretative supportate da tecnologia digitale, supporti audiovisivi ed esibizioni 

tematiche interattive (Cerquetti 2016). Ne consegue che l’approccio basato sulla 

comunicazione a senso unico è, ormai, considerato superato; il concetto di segmentazione 

socio-demografica è entrato in crisi in favore di un nuovo paradigma fondato sul concetto di 

formazione dell’identità nella quotidianità, nel quale i visitatori sono contemporaneamente 

consumatori e produttori culturali (Stylianou-Lambert 2010, 135). 

Ebbene, muovendo da questa prospettiva, gli studi sui visitatori enfatizzano la necessità di 

incoraggiare la partecipazione dei visitatori dei musei in diverse forme, tra le quali si 

considera anche la co-produzione. 

Detto approccio è coerente con la logica del prosumerismo (Toffler 1980): trattasi, 

segnatamente, di neologismo introdotto da Alvin Toffler e derivante dalla fusione dei termini 

producing e consuming  con il quale si indica la stretta interazione tra chi produce e chi 

consuma nonché l’idea secondo la quale il potere del consumatore risiede nella capacità di 

offrire il proprio contributo collaborativo in tutte le fasi del processo di creazione del valore 

(Prahalad e Ramaswamy 2004).  
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In modo simile, Bruns utilizza il termine produser (Bruns, 2006) al fine di fondere i concetti 

di produttore e consumatore: in tal modo si vuol indicare una creazione di contenuti 

collaborativa guidata dagli utenti in un ambiente interattivo.  

Il termine ibrido produser si riferisce appunto ad un individuo che si occupa dell'attività di 

produsage, ossia di «una costruzione ed estensione collaborativa e continua dei contenuti 

esistenti in ricerca di ulteriori miglioramenti.» (Bruns & Schmidt, 2011) 

Ebbene, i concetti di produser e prosumer caratterizzano gli utenti attivi della generazione 

connessa, ossia dei “nativi digitali” contraddistinta da una cultura partecipativa peer-to-peer. 

I “nativi digitali” sono collaboratori per antonomasia, in quanto facenti parte di una 

generazione nata per creare relazioni utilizzando gli strumenti digitali. 

Il rapporto Access of Young People to Culture (European Commission 2010, 138) utilizza il 

termine Prosumerisation: considera i giovani adolescenti produttori e, nel contempo, 

consumatori di cultura affermando che «i giovani sono fruitori attivi piuttosto che passivi di 

cultura e vogliono essere coinvolti nella pianificazione e progettazione delle attività.»  

Si realizza, dunque, un processo convergente alimentato anche dalla diffusione delle 

tecnologie digitali e dallo sviluppo del web 2.0, che ampliano la libertà di scelta e le 

opportunità d’azione dei c.d.  “nativi digitali”. In questa prospettiva, il museo non si configura 

più come un luogo d’incontro (e di scontro) tra visitatore e oggetto esposto ma, piuttosto, 

come un forum, contraddistinto dal dialogo tra visitatore, istituzione museale e comunità: non 

è più considerato come un dato, immutato ed immutabile, ma come una costruzione sociale, 

creata e riprodotta attraverso i confronti e le interazioni che coinvolgono incessantemente 

utenti, oggetti esposti e professionisti museali.  

E gli sforzi di spalancare le porte dei musei e invitare il pubblico a partecipare comprendono 

un’ampia possibilità di scelte, quali ad esempio, programmi e progetti per facilitare il dialogo 

attorno agli oggetti e alle collezioni esposte (Hooper-Greenhill 2007; Cameron 2008); co-

creazione di mostre ed eventi (Simon 2010) e espansione di contatti con pubblici abitualmente 

non avvezzi a visitare istituzioni culturali, tra cui gli adolescenti (Tzibazi 2013). 

In questo quadro si inseriscono i diversi studi condotti sulla partecipazione del pubblico ai 

musei, ivi inclusa la partecipazione dei giovani adolescenti; ampia attenzione è stata attribuita 

alla partecipazione in termini di livello e grado. Ciò è correlato a metodi applicati in altri 

settori volti a coinvolgere rappresentanti del pubblico, valutati in relazione agli imperativi 

democratici e al livello di potere dato ai partecipanti coinvolti nei processi istituzionali. 

Per esempio, un modello che descrive le scale di partecipazione dell'impegno della comunità 

nel settore pubblico è stato sviluppato quasi mezzo secolo fa dallo studioso americano Sherry 



113 
 

Arnstein (1969, 217). Qui potere cittadino è posizionato in cima alla scala, e in questa 

posizione i partner esterni acquisiscono potere quasi senza restrizioni per definire e condurre i 

propri progetti in una determinata istituzione pubblica. Al contrario della scala, la 

manipolazione indica che i partner esterni sono invitati a partecipare, ma non hanno alcuna 

influenza o voce nel progetto specifico. Tra queste posizioni altri livelli di partecipazione 

vengono definiti come consultazione, tokenismo, terapia e così via come rappresentato nella 

Tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1 - Scala della partecipazione di S. Arnstein 

8 

Controllo ai 

cittadini 

Livelli di partecipazione con crescente potere 

decisionale. I cittadini possono entrare in un (6) 

partenariato che consente loro di negoziare e di 

impegnarsi in compromessi con i possessori di poteri 

tradizionali. Nei punti più alti, (7) Potere delegato e (8) 

Controllo dei cittadini, i cittadini hanno il pieno potere 

manageriale. 

Potere ai 

Cittadini 
7 

Potere Delegato 

6 

Partecipazione 

5 

Consultazione I partecipanti possono essere ascoltati, hanno una 

voce, ma mancano le condizioni per garantire che le 

richieste vengano ascoltate. A questi livelli non c’è 

nessuna garanzia di cambiamento dello status quo. 

Partecipazione 

irrisoria 

(tokenismo) 
4 

Informazione 

3 

Smorzamento 

Non 

Partecipazione 2 

Trattamento 

terapeutico 

Il vero obiettivo non è quello di consentire alle 

persone di partecipare alla pianificazione o alla 

conduzione di programmi, ma di educare o curare i 

partecipanti. 1 

Manipolazione 

 

Fonte: ns. adattamento da A Ladder of Citizen Participation, S. Arnstein (1969) 

 

Onciul osserva che la ricerca sul coinvolgimento della comunità e la coproduzione di 

conoscenze nei musei è stata spesso affrontata utilizzando modelli gerarchici di 

partecipazione, come quello presentato da Sherry Arnstein (Onciul 2013, 82), 

Ad esempio, Mygind, Hällman e Bentsen (2015), grazie ad un’analisi dettagliata che prende 

in esame sette casi di co-produzione museale - quattro dei quali sviluppati in collaborazione 

con giovani di età compresa tra i 13 e 19 anni - elaborano un modello di partecipazione 
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gerarchico costituito da consenso, rappresentazione e consulto, come illustrato nella Figura 

3.1. 

Il livello di partecipazione consultiva prende in esame partecipanti che forniscono e ricevono 

informazioni in relazione al processo di sviluppo delle esposizioni. I partecipanti sono invitati 

ad assumere ruoli o compiti specifici ma, in realtà, esercitano soltanto un'influenza limitata in 

quanto il museo gestisce interamente i progetti di realizzazione delle esposizioni. 

Il livello di partecipazione rappresentativa è caratterizzato da partecipanti esterni che 

commentano o selezionano artefatti, concetti, prodotti o idee. Essi ricevono informazioni 

dettagliate; forniscono consigli e suggerimenti al personale del museo, comprendono il 

processo e delle loro opinioni si tiene conto; in più sono edotti sul metodo adoperato al fine di 

perseguire il risultato finale. 

Si ha infine un livello di consenso partecipativo quando i partecipanti esterni hanno il potere 

di influire sulle decisioni inerenti all'intero processo in cui sono coinvolti, con conseguente 

assunzione della relativa responsabilità. Il museo condivide le decisioni e consente ai 

partecipanti esterni di articolare i propri desideri e bisogni incoraggiando il loro attivo 

coinvolgimento nel processo di sviluppo. 

 

Figura 3.1 – La scala di coinvolgimento partecipativo dei visitatori secondo Mygind, Hällman e Bentsen 

 

Fonte: Mygind, Hällman e Bentsen (2015) 

 

I quattro casi di studio analizzati dagli Autori che hanno coinvolto giovani adolescenti alla 

progettazione delle esposizioni museali rivelano un livello di consenso partecipativo. 

Passiamo in rassegna i primi due.  

Il primo (Morse, Macpherson, e Robinson 2013) illustra un processo in cui l’attività di 

monitoraggio da parte del management del museo è ridotta ai minimi termini: nella fase 

iniziale dello stesso i giovani hanno lavorato alla selezione tematica; indi hanno collaborato 

effettivamente con i progettisti ed i curatori. I giovani partecipanti hanno tratto ispirazione da 
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una collezione esistente, che successivamente ha guidato le scelte tematiche, e hanno 

realizzato un’esibizione temporanea in parziale autonomia. 

Ben diverso è il contenuto del secondo caso. Nel corso dello stesso, ai giovani partecipanti è 

stato presentato un insieme di regole generali ed è stato assegnato un termine di sei settimane 

per sviluppare idee, in guisa da predisporre una mostra temporanea denominata Digital 

Natives”, il tutto prima che i progettisti venissero introdotti nel processo realizzativo 

dell’esibizione (R. C. Smith e Iversen 2014). 

Di sicuro interesse ai fini dell’indagine che si vuol condurre in queste pagine è, altresì, lo 

studio empirico (Davies 2010), che ha osservato attentamente gli schemi di partecipazione e 

co-produzione di partner esterni in venti processi di sviluppo di esposizioni temporanee 

museali, tutti raccolti in una varietà di musei della Gran Bretagna. 

Il processo di partecipazione è, indi, suddiviso in sei aree funzionali, tutte graficamente 

rappresentate in Figura 3.2 e qui di seguito elencate:  (1) idea iniziale e sviluppo; (2) 

management e amministrazione; (3) produzione; (4) capire e attrarre i pubblici; (5) funzioni 

curatoriali; e (6) pianificazione.  

Ciò posto, la peculiarità del modello in esame consta nella non necessità di far precedere 

taluni compiti rispetto ad altri: in altri termini, non trattasi di un processo lineare in quanto ci 

può essere un considerevole grado di variazione del modo in cui le esibizioni sono realizzate. 

 

Figura 3.2 – I processi di creazione di una esposizione museale temporanea secondo Davis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns adattamento da Davies (2010) 
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Nei venti casi ora in esame, la rappresentazione delle esibizioni temporanee è stata sovente 

oggetto di un processo collaborativo nel quale i partecipanti esterni hanno svolto ruoli molto 

diversi.  

Ma quel che preme enucleare è altro. La ricerca ha infatti dimostrato che alcune parti del 

processo, apparentemente, erano più aperte al coinvolgimento esterno rispetto ad altre.  

In particolare, i partecipanti esterni appaiono comunemente coinvolti nell'idea iniziale, nello 

sviluppo del concetto di esibizione, nonché nella generazione di contenuti; per contro 

risultano di rado coinvolti nella pianificazione della gestione o nella definizione dei principali 

messaggi interpretativi. Ed anche nei casi in cui il museo dimostra uno sforzo concertato per 

coinvolgere le parti esterne, esse sembravano comunque distanti dai decisori chiave.  

Gli studi sulla partecipazione che teorizzano gradi e livelli, nonché modelli partecipativi 

(Arnstein 1969; Davies 2010; Mygind, Hällman, e Bentsen 2015), hanno ricevuto svariate 

critiche volte ad affermare che la partecipazione, nonostante le migliori intenzioni, non è 

sempre il risultato di un processo democratico; più frequentemente è coerente con 

l’impostazione tradizionale secondo la quale processo e risultato finale sono saldamente 

controllati dal museo (Morse, Macpherson, e Robinson 2013, 92).  

Detto ragionamento suggerisce che la partecipazione debba essere considerata come un 

fenomeno più fluido e disordinato rispetto ai concetti e modelli sopra indicati. Anche nei 

processi che hanno un basso livello di partecipazione o dialoghi asimmetrici, i partecipanti 

potrebbero ancora contribuire a definire determinate direzioni e partecipare quindi a 

modellare il prodotto finale. (Onciul 2013, 82–83) 

Nella cornice or ora descritta si inserisce il significativo contributo offerto da Nina Simon, 

con l’opera The Participatory Museum dedicata alla partecipazione e volta a privilegiare un 

approccio pragmatico e strategico. 

Per Simon, la partecipazione è una delle tante possibili strategie di progettazione delle quali 

un’istituzione può avvalersi al fine di creare esperienze personalizzate, pertinenti, fluide, 

creative e sociali per i visitatori (2010, IV).  

L’autrice presenta un modello di partecipazione a livelli suddiviso in quattro tipologie di 

pratiche partecipative nei musei che, all’apparenza, è simile a quelli descritti in precedenza 

ma, invero, è più flessibile e meno influenzato dagli imperativi democratici.  

L’autrice, al fine di meglio comprendere le differenze tra i tipi di progetti realizzati, utilizza 

quale parametro di riferimento uno studio condotto da Rick Bonney (2009) - educatore e 

ricercatore scientifico presso il CAISE (Center for Advancement of Informal Science 

Education) - denominato PPSR (Public Participation in Scientific Research). 
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Il rapporto PPSR ha definito tre grandi categorie di partecipazione del pubblico alla ricerca 

scientifica: contributo, collaborazione e co-creazione che Simon adatta alla partecipazione 

museale.  

Nei progetti contributivi i visitatori sono sollecitati a fornire limitate e specifiche idee 

all’interno di processi museali controllati dall’istituzione. Le raccolte di commenti e la 

condivisione di storie personali sono piattaforme comuni delle attività contributive. 

Nei progetti collaborativi, i visitatori sono invitati a servire come partner attivi nella 

creazione di progetti istituzionali che nascono in seno all’istituzione museale e da questa sono 

controllate. 

Nei progetti co-creativi, i membri della comunità lavorano insieme ai professionisti museali 

per definire gli obiettivi del progetto e generare il programma dell’esibizione basandosi sugli 

interessi della comunità. 

Simon aggiunge, poi, un quarto modello alla tipologia PPSR, denominato hosted. Si 

definiscono tali i modelli nei quali l'istituzione trasforma una parte delle sue strutture e risorse 

per presentare programmi sviluppati e implementati integralmente da gruppi di pubblici o 

visitatori casuali.  

Mentre gli studi sinora analizzati valutano le diverse attività che costituiscono i processi di 

sviluppo del progetto partecipativo, le relazioni tra modelli di attività partecipative e le 

caratteristiche e le qualità dei prodotti finali sono soltanto implicitamente discusse.  

Knudsen (2016), rilevando che gli studi e i concetti sui processi partecipativi museali tendono 

a identificare e valutare la partecipazione in riferimento a livelli e forma, conduce uno studio 

ispirato alla teoria actor-network (ANT) al fine di comprendere come la partecipazione 

emerga, evolva e contribuisca alla realizzazione del prodotto finale. Lo studio, denominato 

Participatory Collaborative Process, integra le tesi sviluppate da Myging (2015) in 

Participatory  Development Practise;  già con il titolo adoperato si vogliono indicare lo studio 

e la riflessione sulle pratiche di partecipazione collaborativa di partner esterni ai processi di 

sviluppo delle esposizioni temporanee; Knudsen diversamente preferisce includere nella sua 

analisi il prodotto finale derivante dai processi di collaborazioni e pratiche partecipative tra i 

diversi partecipanti al progetto.  

Altri studi analizzano i prodotti finali delle collaborazioni al fine di valutare il successo dei 

processi partecipativi. Smith (R. C. Smith 2013; R. C. Smith e Iversen 2014) descrive un 

processo di progettazione partecipativo che ha coinvolto i giovani nella creazione di una 

mostra con l'obiettivo di sfatare l'approccio tradizionale al patrimonio culturale del Museo. 

Smith dimostra, ma il punto sarà approfondito meglio infra, come mediante il processo 
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partecipativo sia stata realizzata una mostra con la quale si offrono concetti alternativi di 

patrimonio culturale come vivi e presenti (2013, 130) piuttosto che condizionati da 

conoscenze e autorità competenti.  

 

4. GIOVANI E CO-CREAZIONE MUSEALE. ANALISI DEL PROGETTO STORIES OF THE 

WORLD 

La co-creazione museale cui si è già accennato nel paragrafo precedente, assume significativo 

sviluppo in Stories of the World (Rodenhurst 2013). Trattasi di un progetto realizzato in Gran 

Bretagna, che ha coinvolto più di sessanta musei di diverse dimensioni e con strutture 

organizzative differenti, promosso in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012 e dei 

Giochi Paraolimpici. 

Come iniziativa del governo nazionale di Londra e delle associazioni museali regionali, il 

progetto ha voluto impegnare adolescenti e giovani per esplorare e reinterpretare le collezioni 

delle culture del mondo, partendo dai musei britannici. Iniziato nel 2009, il programma 

triennale ha consentito la realizzazione di una serie di esposizioni co-prodotte dai giovani nei 

musei del Regno Unito nel 2012. La collaborazione tra istituzioni museali, giovani 

adolescenti e comunità locali ha permesso la rappresentazione di oltre 130 esibizioni 

temporanee e circa 5000 eventi correlati. 

La vision del progetto, come pubblicato nella richiesta di partecipazioni ai musei, annuncia 

che (Rodenhurst 2013, 3): 

«Il progetto aspira al raggiungimento di tre obiettivi duraturi: i tesori del Regno Unito 

acquisiranno un ricco significato per tutti coloro che ne fruiranno in futuro; un nuovo 

modello verrà applicato al tradizionale metodo di esposizione museale; le giovani 

generazioni godranno di un nuovo e profondo rapporto con il patrimonio museale.»51 

Tutti i musei aderenti al progetto Stories of the World hanno coinvolto giovani di età 

compresa tra i 14 e 20 anni, consentendo loro di assumere le vesti di co-curatori che, in 

sintonia con lo staff museale, hanno organizzato esposizioni temporanee. I loro compiti 

variavano dallo studio e dalla scelta degli oggetti da esporre, all’elaborazione dei testi da 

esibire nei pannelli esplicativi, alla creazione di contenuti creativi per l’esibizione. Alcuni casi 

hanno richiesto una formazione professionale specifica dei giovani partecipanti riguardante la 

gestione fisica degli oggetti, la sicurezza nel museo e la gestione del database; tali percorsi 

                                                            
51 «The Project aims to have three lasting effects: the Uk’s treasures will acquire a richer meaning for everyone 
who sees them in the future; new thinking will be applied to traditional museum display; a young generation will 
connect in a new deeper way with their own and their neighbor’ heritage.» 
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formativi hanno seguito i medesimi standard normativi applicati comunemente ai membri 

dello staff. Nella maggior parte dei casi sono state installate esposizioni temporanee, ma 

alcune istituzioni, tra le quali i musei di Sheffield e il museo di Brighton, hanno collaborato 

con i giovani al fine di allestire diversamente le loro collezioni permanenti. Molti musei 

hanno reclutato i partecipanti attraversi avvisi pubblici. Alcuni musei hanno offerto, in un 

secondo tempo, tirocini con opportunità di continuità lavorativa; altri hanno concesso 

consulenze retribuite ai giovani aventi maggiori responsabilità all’interno del progetto (ad 

esempio gli incaricati di condurre ricerche approfondite nonché interviste e indagini tra il 

pubblico giovanile). 

Tutti i contenuti del progetto sono focalizzati su temi globali nonché sulle connessioni tra le 

collezioni dei musei del Regno Unito e il resto del mondo. I musei hanno avuto la libertà di 

approfondire specifiche tematiche in modo differente: i musei di Manchester e Luton, ad es., 

hanno organizzato viaggi di studio e ricerca per sei giovani in India e Pakistan; altri hanno 

sviluppato relazioni con istituti internazionali al fine di ottenere prestiti di oggetti ritenuti 

irrinunciabili da parte dei giovani curatori. Molte opere sono state commissionate ad artisti 

internazionali e, successivamente, sono state inglobate nella collezione museale. 

Il criterio iniziale di ammissione al progetto pone, come vincolo per il museo, di lavorare con 

giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni; indi sono elencate le attività che i ragazzi 

avrebbero dovuto svolgere quali fotografia, animazione, visual arts, progettazione di 

tecnologia interattiva da utilizzare nei musei, flashmobs, visite guidate, composizione di 

musica, realizzazione di workshop creativi per giovani adolescenti e famiglie ecc. 

Nel bando di ammissione non è contemplato, quale criterio di selezione dei giovani da 

coinvolgere, la provenienza da gruppi comunitari svantaggiati; cionondimeno alcuni musei, 

tra i quali si segnala il Norwich Castle Museum, in una valutazione complessiva degli 

svantaggi sociali di molte comunità locali non integrate, hanno selezionato giovani 

svantaggiati tra cui adolescenti con problemi psichiatrici o gruppi completamente estranei 

all’influenza culturale della città. 

A conclusione del progetto sono stati condotti programmi di monitoraggio e valutazione al 

fine di individuare gli impatti sui giovani co-produttori e sulle strutture museali coinvolte. 

I risultati raggiunti grazie al progetto emergono dai processi di valutazione, dai focus group e 

dalle interviste condotte da parte dello staff museale.  

In primo luogo, i giovani hanno dichiarato di avere ampliato la loro capacità di comprendere 

il valore delle collezioni museali. Essi hanno, in particolare, acquisito una cognizione 

profonda di singoli oggetti, anche grazie all’esercizio della scrittura di testi affissi in appositi 
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pannelli espositivi, e hanno contribuito ad elaborare nuovi contenuti per le esposizioni, 

facendo leva sulla loro creatività. Il progetto ha così consentito ai giovani partecipanti di 

comprendere a fondo la missione del museo, nonché le procedure etiche legate alla gestione di 

collezioni ed esposizioni. 

Dalle interviste si evince, inoltre, che i risultati positivi raggiunti sono notevoli: maggiore 

fiducia in sé stessi, potenziamento delle abilità di comunicazione e interrelazione, 

acquisizione della capacità di lavorare in gruppo e comprensione delle modalità di 

comportamento in un ambiente professionale. 

I professionisti museali intervistati hanno definito Stories of the World un progetto 

trasformativo per le istituzioni prevedendo un impatto a lungo termine sulle pratiche 

quotidiane dei loro musei. 

La collaborazione con giovani adolescenti in veste di co-produttori di esposizioni ha originato 

un cambiamento culturale del modo di pensare all’audience engagement e ha reso i 

professionisti museali consapevoli dell’importanza del lavoro di gruppo da parte di tutto lo 

staff museale facente parte ai diversi dipartimenti. 

Va evidenziato che le esibizioni avevano ad oggetto principalmente oggetti sconosciuti, 

perché conservati nei depositi dei musei; l’interpretazione creativa dei giovani curatori, 

inoltre, era di elevata qualità ma, cionondimeno, si è registrata una scarsa affluenza di 

visitatori.  

L’iniziativa resta di indiscusso interesse e merita di essere condivisa in ragione del notevole 

aumento di giovani nuovi fruitori, originato verosimilmente dal passaparola e dal word of 

mouse. 

In termini di scala di partecipazione, il progetto Stories of the World si colloca al vertice dei 

modelli partecipativi sopra descritti nel paragrafo precedente, rappresentato dal consenso 

partecipativo di Mygind, Hällman e Bentsen (vedi Figura 3.1), e dal modello hosted di 

Simon.  

Nel consenso partecipativo i partecipanti esterni hanno responsabilità e influenza sulle 

decisioni relative all'intero processo in cui sono coinvolti e il museo incoraggia il loro attivo 

coinvolgimento nel processo di sviluppo. I progetti hosted sono quelli in cui l'istituzione 

trasforma una parte delle sue strutture e risorse per presentare programmi sviluppati e 

implementati integralmente da gruppi  di pubblici. 

In tema di “nativi digitali”, inoltre, il progetto Stories of the World - nella sua vision e in fase 

di ideazione, sviluppo e realizzazione - è confacente alla natura dei giovani adolescenti 

coinvolti, che, come afferma Tapscott, hanno otto caratteristiche specifiche, in varia misura 
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riconducibili all’uso continuo e multiforme della rete: «libertà, personalizzazione, 

valutazione, integrità, collaborazione, divertimento, velocità, innovazione.» (2008, 88). 

Secondo l’Autore, i giovani dell’ultima generazione, da sempre totalmente immersi in un 

ambiente digitale,  che li pone in condizione di dimostrare nuove competenze, dare vita a 

nuovi stili di comunicazione, scegliere nuovi percorsi di apprendimento, elaborare nuove 

forme di pratiche sociali, hanno assimilato una nuova etica, basata sull’apertura, sulla 

partecipazione e sul networking (Tapscott e Williams 2008)  

In questo contesto assume particolare rilievo il concetto di fruitore empowered (Cova 2003), 

un soggetto attivo e partecipativo, non più disposto ad assimilare passivamente le esperienze 

preconfezionate ma, piuttosto, orientato a reclamare un ruolo più incisivo nel plasmarle. 

 Il confronto con il digitale velocizza questo percorso di affrancamento, permettendo 

all’utente di svolgere molti dei compiti e delle attività che erano un tempo privilegio riservato 

alle imprese (Prahalad e Ramaswamy 2004; Tapscott e Williams 2008). Secondo questa 

chiave di lettura, i giovani dell’ultima generazione, cresciuti completamente immersi in un 

ambiente digitale, possono proporsi come artefici del cambiamento: grazie alle competenze di 

cui dispongono, sono infatti in condizione di rinnovare gli stili di comunicazione, i percorsi di 

apprendimento, le forme di azione sociale, trasformando sia il mondo reale sia quello virtuale, 

in ambiente collaborativo, incoraggiati dalla logica dello scambio in spazi aperti e flessibili 

ove ciascuno ha diritto di parola. 

Anche altri autori, analizzati nel primo Capitolo del presente lavoro di ricerca, sostengono che 

i “nativi digitali” sono in grado di apprendere più attraverso l’esplorazione che mediante un 

approccio storico o logico-sistematico, così sviluppando innovativi percorsi di scoperta multi-

prospettica del senso del prodotto culturale. Inoltre la condivisione con i pari, la cooperazione, 

l’utilizzo di differenti approcci al problema dato e di molteplici codici e piani di 

interpretazione per risolverlo li differenziano radicalmente rispetto ai c.d. “immigrati digitali”. 

Ed un approccio cooperativo è ben rappresentato dal modo in cui i giovani condividono la 

musica, le conoscenze e le esperienze attraverso la rete e i più diversi strumenti di 

comunicazione digitale (Ferri e Allega 2013). 

Oblinger (2005) asserisce che la net generation preferisce il lavoro di gruppo e l’approccio tra 

pari; per di più i giovani ritengono che i loro coetanei siano più affidabili e credibili degli 

adulti  quando si tratta di determinare ciò a cui è conveniente prestare attenzione (2005, 2.7). 

La net gen è orientata alla partecipazione e alle esperienze, alla scoperta induttiva, alla 

formulazione di ipotesi e alla creazione di nuove regole, metodi e processi; partecipa inoltre 

alle attività sociali e sembra prediligere progetti che affrontano problematiche legate 
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all’ambiente e alla comunità con la convinzione che scienza e tecnologia possano essere 

utilizzate per risolvere i problemi globali. 

L’Autrice, inoltre, afferma – parimenti agli autori precedentemente citati –  che i giovani 

preferiscono lavorare in team e con coetanei e si muovono senza sosta tra interazioni fisiche, 

virtuali e ibride (2005, 3.1). 

Come sottolineano Laize & Pougnet (2007), i giovani, di fatto, sono avidi di novità. Sia nella 

carriera scolastica sia nel privato, gli esponenti di questa generazione esecrano la routine, 

cercando piuttosto costantemente nuovi stimoli per dare una risposta alle loro ricerca di 

novità.  Il sociologo Andy Furlong (2012, 15) ha descritto gli esponenti di questa generazione 

come ottimisti, impegnati, partecipativi, competitivi e fortemente inclini al gioco di squadra.  

Morse et all. (2013, 100) per contro enucleano i punti di debolezza del progetto Stories of the 

World, rilevando forti dissonanze tra la vision iniziale, i propositi partecipativi e la mancata 

conduzione e controllo del dialogo. In particolare, secondo gli autori, il processo partecipativo 

non raggiunge un equilibrio democratico a causa della scarsa chiarezza degli obiettivi iniziali, 

i quali non specificano se il progetto sia funzionale a consentire ai giovani di fornire la loro 

interpretazione personale agli oggetti ovvero a creare esibizioni rilevanti per un pubblico di 

giovani fruitori ovvero, ancora, a consentire ai giovani coinvolti di vivere l’esperienza 

curatoriale in ambiente museale. 

Per quanto autorevolmente sostenuta e pur essendo sorretta da un’argomentazione suggestiva, 

la tesi di Morse et all. sembra per contro prestare fianco alla critica secondo la quale il 

progetto Stories of World è stato in grado di essere perfettamente in linea con le aspettative 

dei giovani adolescenti: esso ha infatti loro consentito di partecipare attivamente, dall’inizio 

alla fine del progetto, così co-creare un prodotto finale rappresentativo delle loro preferenze e 

dei loro bisogni. 

Al riguardo va evidenziato che, nel corso di un focus group, uno dei giovani partecipanti ha 

dichiarato quanto segue: 

«[…] Penso che abbiano dato grande valore alle nostre opinioni e ciò dimostra che, 

attraverso il nostro attivo coinvolgimento nello sviluppo delle pratiche museale, abbiamo 

dato un valido contributo al futuro […] quando formuliamo un’idea o un’opinione, queste 

vengono poi messe in atto.»52 (2013, 17) 

                                                            
52 «[…]I think they really value our opinion, so that shows that by getting involved  in the development of the 
museum, we have made a valuable contribution for the future […] when we have an idea or an opinion, they 
take them in.» 
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Questi progetti dimostrano non soltanto che il coinvolgimento di giovani adolescenti nello 

sviluppo di esposizioni temporanee possa migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche che 

gli interessi e i bisogni dei giovani vengano condivisi da altri visitatori. 

 

5. UN CASO DI STUDIO DI STORIES OF THE WORLD AL DURHAM UNIVERSITY ORIENTAL 

MUSEUM: CO-CREAZIONE E ESPOSIZIONI TEMPORANEE  

Il Durham Oriental Museum appartiene all’Università di Durham (Regno Unito): la 

collezione ivi contenuta, iniziata nel 1940 per supportare le ricerche della Scuola di Studi 

Orientali, ha ad oggetto manufatti provenienti da Medio Oriente, India, Cina e Sud Est 

asiatico.  

Antecedentemente a Stories of the World il museo si era occupato di progetti comunitari legati 

ai giovani adolescenti, ma in scala ridotta e per periodi di tempo limitati. 

Stories of the World ha offerto l’opportunità di sperimentare nuovi approcci metodologici che 

hanno incrementato la fruizione alle esposizioni da parte di un nuovo pubblico di giovani. 

Sin dalle prime battute, il Museo ha programmato una serie di obiettivi ponendo le attività di 

curatela al centro progetto denominato Made in China: Exports and Experiences. (Allen et al. 

2012). 

Il programma prevede innanzitutto l’ideazione, direzione e curatela delle attività da svolgersi 

da parte di giovani adolescenti, i quali possono selezionare gli oggetti da esporre tra tutti 

quelli presenti nel museo, ivi compresi quelli conservati nei magazzini. Tale scelta assume 

cardinale rilevanza essendo tutta l’esposizione incentrata sugli oggetti, i quali debbono essere 

valorizzati con elementi innovativi, tra i quali anche l’uso della tecnologia. Nella fase 

esecutiva del progetto i giovani, poi, debbono coinvolgere le comunità di immigrati (diaspora 

community). 

In una prima fase, il Direttore ha predisposto percorsi di formazione professionale per i 

giovani partecipanti inerenti la manipolazione degli manufatti, la sicurezza del sito e l’uso del 

database del museo. La partecipazione dei giovani come curatori ha comportato la 

diminuzione dell’intervento dei dipendenti e, nel contempo, ha costituito occasione di elevata 

soddisfazione personale. Sono stati ad esempio i giovani a decidere di non includere 

nell’esposizione gli oggetti che essi stessi avevano ritenuto troppo fragili per poter essere 

esposti senza pregiudizio alcuno per la loro conservazione; indi hanno optato per il mostrare 

riproduzioni fotografiche di detti oggetti. 
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I giovani hanno potuto, in concreto, scegliere tra i diversi oggetti disponibili accedendo al 

database di tutti i reperti ivi contenuti; indi hanno assunto decisioni informate sui singoli 

oggetti che era opportuno includere ovvero escludere. 

Al riguardo è interessante constatare che i professionisti del museo inizialmente hanno 

manifestato perplessità in ordine all’utilizzo del database da parte dei giovani, paventando il 

rischio di tediarli; per contro, proprio il database è stato, di fatto, uno degli strumenti che ha 

consentito una buona realizzazione del progetto. Ciò ha consentito, invero, anche al pubblico 

dei visitatori di ammirare oggetti prima di quel momento rimasti inediti in ragione 

dell’ubicazione degli stessi nei depositi del museo. I giovani, approfondita la conoscenza delle 

collezioni e apprese le buone pratiche per l'interpretazione degli oggetti, hanno lavorato a 

stretto contatto con la comunità cinese, che li ha supportati nell’allestimento dedicato agli 

oggetti dell’estremo oriente. Si sono così svolti incontri regolari tra i giovani curatori e i 

membri dell'Associazione Nord Orientale Cinese, l’Università di Teikyo (Giappone) e 

l'Associazione studentesca cinese di Durham. Una giovane partecipante al progetto, di 18 

anni, ha maturato il desiderio di viaggiare in Cina e studiare la cultura cinese in seguito ai 

contatti con la comunità cinese a Newcastle. Altri giovani che hanno preso parte al progetto si 

sono iscritti successivamente all'Università di Durham o hanno elaborato il desiderio di 

lavorare nei musei.  

Il progetto e la co-creazione dell’esposizione temporanea hanno avuto un impatto altrettanto 

significativo sul museo. 

In primo luogo, il museo, al fine di continuare le collaborazioni e co-produzioni con i giovani, 

sta attualmente cercando finanziamenti per lo sviluppo di progetti futuri che includano il 

coinvolgimento di adolescenti.  

In secondo luogo, il museo adotterà alcuni dei nuovi pensieri interpretativi sviluppati dai 

giovani curatori. Ad esempio, i giovani curatori hanno elaborato un sistema di etichettatura a 

tre livelli per gli oggetti, la prima con la descrizione dell’oggetto presente nel database, la 

seconda con la propria interpretazione e la terza con l’interpretazione della comunità cinese. 

Tutta l'etichettatura e la pubblicità della mostra sono state prodotte nelle lingue inglese e 

cinese.  

I giovani curatori infine hanno adottato il PenFriend RNIB, in appendice alle guide audio 

tradizionali. Trattasi di un dispositivo a basso costo facente parte della tecnologia soft, che 

consente alle persone ipovedenti di apprezzare la visita al museo; è però anche in grado di 

offrire un criterio alternativo di engagement ad altri visitatori. Per utilizzare il PenFriend, il 

visitatore ha bisogno soltanto di accendere la penna e di sfiorare l’etichetta adiacente l’opera o 
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l’oggetto museale; si attiva così automaticamente l'audio. Le tracce audio descrivono il layout 

della galleria, la disposizione di bacheche ed oggetti nella sala, oltre a guidare i visitatori in un 

percorso che comprende l'analisi di oggetti touch permanentemente installati nei display.  

Non esiste alcun limite alla quantità di informazioni, che possono così essere memorizzate per 

ciascuna etichetta e i file audio possono essere registrati più e più volte se le informazioni 

devono essere modificate o aggiornate.  

Curata da un gruppo di venti studenti di età compresa tra i 16 ei 25 anni, la mostra Made in 

China: Exports and Experiences combina artefatti, archivi, materiali archeologici e storie 

orali per raccontare la sua storia. I giovani coinvolti hanno selezionato un'inusuale 

combinazione di oggetti e contemporaneamente hanno sperimentato nuove ed eccitanti 

modalità di curatela anche attraverso l’utilizzo di strumenti e apparati digitali, ma, come 

sottolineato da Allen et. Al.(2012, 2), l'aspetto digitale non ha modificato l'esperienza fisica 

della mostra. 

 

6. IL MUSEO NELL’ERA DIGITALE. 

Esaminate nel paragrafo precedente le iniziative di coinvolgimento dei giovani adolescenti, è 

ora necessario indagare il rapporto tra museo ed avvento della tecnologia digitale. 

I musei stanno, infatti, vivendo una svolta storica determinata dalla grande sfida 

contemporanea di ampliare la loro struttura ed il loro ambito di competenze dalla 

conservazione e organizzazione espositiva, agli aggregatori di contenuti culturali online e alla 

tecnologia digitale. Sono variegati i servizi che ai musei è richiesto oggi di prestare: 

digitalizzazione ed aggregazione dei contenuti culturali online, navigazione interattiva, 

esperienze culturali multimediali, social media, applicazioni di realtà aumentate. È inoltre 

doveroso sottolineare che i musei stanno lavorando incessantemente per adeguare le loro 

capacità e per rafforzare la loro competenza per affrontare queste nuove prove pur 

combattendo con restrizioni di budget, know-how frammentato ed esigui supporti da parte 

delle strutture governative. 

Nello studio sui musei dell’era digitale condotto dal network di Musei Europei, denominato 

Nemo (Pagel e Donahue 2014, 20), si afferma che le istituzioni museali hanno, oggi più che 

mai, il compito di salvaguardare la memoria ma altresì, contemporaneamente, di agire come 

contenitori di dati culturali che consentano accesso globale e ininterrotto a piattaforme 

museali online di contenuto inestimabile. 
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Se riusciranno a perseguire in concreto detto obiettivo, i musei avranno un ruolo chiave nel 

mercato globale dell'economia della conoscenza come WIPO (World Intellectual Property 

Organization).  

Dagli anni '70 e '80, le innovazioni nella comunicazione dei musei sono state influenzate dalle 

nuove scoperte in ambito tecnologico e, alla fine degli anni '90, molti musei hanno introdotto 

la tecnologia digitale nelle loro gallerie attraverso chioschi multimediali autonomi e giochi 

interattivi (Gammon 1999; Tallon 2008, 6): essi sono  impiegati da dipartimenti di marketing 

con l’obiettivo di coinvolgere i pubblici attraverso nuove forme di dialogo e  partecipazione. 

Sebbene l'uso delle ITC sia stato inizialmente introdotto nelle istituzioni museali in supporto 

alla gestione di archiviazione dei documenti e organizzazione del lavoro di curatela, negli 

ultimi due decenni c’è stato un cambiamento di utilizzo verso la tecnologia integrata negli 

spazi della galleria e nella realizzazione di collezioni on line (Parry e Sawyer 2005, 46). La 

dicotomia tra “museo reale” e “museo virtuale” sta rapidamente sfumando; ad esempio, i 

visitatori impossibilitati fisicamente a visitare un museo possono, in virtù del digitale, 

contemplare le collezioni e contribuire alle conversazioni attorno alle mostre, ridefinendo il 

significato di fruizione museale. Attraverso le innovazioni digitali e tecnologiche, i musei 

instaurano relazioni a lungo termine con visitatori che si estendono oltre le pareti del museo e 

la durata di una mostra.  

E così, il museo digitale si trasforma in un museo immaginario o museo senza pareti 

preconizzato da Malraux. (1965) 

Il museo sta evolvendo, grazie alla tecnologia digitale, in un museo virtuale, come dimostra il 

progetto Google Art Project, aperto tutti i giorni dell’anno e per tutte le ventiquattro ore, che 

offre al visitatore la possibilità di mirare e rimirare Starry Night di Vincent van Gogh in alta 

definizione, suscettibile di essere ingrandito a portata di mouse. Anche coloro che non 

riescono a raggiungere il Museum Mile di New York (ad es. a causa della distanza o della 

disabilità) possono superare queste barriere grazie alle collezioni digitalizzate dei musei. Ed 

anche per gli appassionati dell'arte, che possono però permettersi la visita in carne ed ossa al 

Louvre una sola volta nella vita, le collezioni virtuali non solo riportano la memoria a ricordi 

incantati, ma permettono una nitida visione ad alta definizione dell’opera non adombrata da 

gomiti e spalle che interferiscono con l’appagamento della visione. 

Il termine digitale viene impiegato come omnicomprensivo (Geismar 2012, 266), tanto in 

dottrina quanto nella prassi operativa, giacché unisce forme e attività differenti.  

E ciò è particolarmente vero nei musei, nei quali le tecnologie digitali sono sempre più 

integrate nei variegati ambiti sopra dettagliatamente elencati. In linea di massima, le pratiche 
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digitali nei musei agiscono alla stregua di meccanismi comunicativi che, simultaneamente, 

interpretano e garantiscono la fruizione alle opere da parte di tutti. 

Un filone della dottrina inerente alla tecnologia digitale museale si concentra sui sistemi 

utilizzati al fine di generare nuove relazioni sociali e nuove epistemologie, così emancipando 

le istituzioni museali da una varietà di vincoli tra i quali quello spazio-temporale e 

istituzionale (ad esempio i report online annuali dei musei e le conferenze web53). A sua volta, 

la creazione di nuove collezioni digitali ha forgiato un nuovo genere di raccolta, qual è il 

patrimonio culturale digitale (Cameron e Kenderdine 2007), nonché nuove forme di ritorno di 

oggetti, denominate reimpatri digitali, avvenuti attraverso la creazioni di archivi digitali 

(Christen 2011). 

Significativo al riguardo è lo studio condotto da Isaac (2008) sulla tecnologia nel Museo 

Nazionale dell’American Indian, che  analizza la natura della materialità digitale e delle 

collezioni digitali nonché la loro implicazione per i nuovi progetti museali. L’Autrice afferma 

che i dispositivi touch e gli altri mezzi digitali impiegati nelle mostre sono spesso più 

accessibili e visivamente imponenti rispetto agli altri oggetti in mostra ed asserisce che la 

tecnologia dei media diventa essa stessa oggetto museale.  Per Isaac, le tecnologie digitali 

fanno parte di nuove strategie museologiche di esposizione che cercano di allontanarsi da 

eredità coloniali degli oggetti museali (conservati come prove scientifiche nel contesto di una 

forte asimmetria di potere tra quelli che collezionavano e coloro a cui si prendevano gli 

oggetti) e che forniscono una nuova estetica per l'esperienza visiva e il coinvolgimento 

sensoriale nei musei. 

Molti studiosi e ricercatori si concentrano sui modi in cui le pratiche del museo digitale 

sfidano e reinventano  le convenzioni delle collezioni del museo, relative alla  percezione 

dell'autenticità, alla replica e all'esperienza del visitatore (Isaac 2008; Bayne, Ross, e 

Williamson 2009; Conn 2010). 

Ad esempio secondo Bayne et all. (2009, 112) gli oggetti digitali sono qualitativamente 

diversi dalla loro controparte reale in quanto l’oggetto materiale è stabile nel tempo e nello 

spazio, mentre l'oggetto digitale è mobile e volatile; la prossimità fisica dell’oggetto viene 

sostituita da una rappresentazione altamente mediata, un'imitazione platonica che il fruitore 

può riformattare, riallineare, ri-colorare, ritagliare, cancellare e modificare in pochi secondi.  

Come afferma Poster (2001) «lo spazio non offre resistenza ai byte di Internet», e l’oggetto 

reale, racchiuso nel museo, reso autentico e privilegiato dagli apparati dell’autorità 

                                                            
 53 «Museums and the Web | the on-line space for museum informatics». Consultato 24 agosto 2017. 

https://www.museumsandtheweb.com/. 
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istituzionale, è in contrasto con quello digitale anarchico e manipolabile che ha la «stabilità 

del liquido» (2001, 3:92). 

La liquidità dell’oggetto digitale, sia nella sua forma, sia nella sua appropriazione e 

rimanipolazione, presenta al museo una sfida e un'opportunità al fine di coinvolgere nuovi 

pubblici e fidelizzare gli utenti abituali. 

Molte istituzioni si stanno impegnando, con approccio positivo, a questa sfida rendendo più 

centrale l'azione e la partecipazione dei visitatori (Simon 2010).   

Alcuni strumenti tecnologici permettono al pubblico di organizzare determinati contenuti del 

museo e definire i componenti di classificazione assumendo il ruolo del tradizionale curatore.  

In primo luogo, i musei possono invitare il pubblico a partecipare alla definizione di sistemi di 

classificazione delle opere e dei manufatti. Questo approccio, definito folksonomia, si riferisce 

ad una forma di classificazione popolare in cui gli utenti catalogano i documenti digitali in 

antitesi ai tradizionali sistemi di tassonomia utilizzati degli esperti. Il Museo d'Arte di 

Philadelphia e il Brooklyn Museum di Brooklyn incoraggiano i visitatori a contribuire 

all’indicizzazione delle collezioni, associando proprie parole chiave (tag) ai contenuti del 

museo online (Tag, You are it!) oppure scegliendo di convalidare tag assegnati da altri utenti 

(Freeze Tag!).  

Le folksonomie permettono una forma di perlustrazione del museo intuitiva, diversa dalla 

visita ufficiale basata sulle indicazioni del percorso museale e delle etichette esplicative 

elaborate dagli storici dell'arte (Pulh e Mencarelli 2015).  

In secondo luogo, il grande pubblico può svolgere un ruolo attivo aiutando a selezionare le 

opere da esporre. Alla fine del 2013, il Museo delle Belle Arti di Boston ha comunicato 

l’intenzione di organizzare una mostra crowsourced (scelta dalla collettività) intitolata Boston 

Loves Impressionism54, ed ha invitato gli utenti a trasformarsi in curatori, consentendo al 

pubblico di votare (tramite sito web specifico e facebook) le opere preferite, da selezionare tra 

ben cinquanta comprese nella collezione impressionista del museo stesso. Anche i visitatori 

del Museo hanno potuto accedere al voto attraverso i loro telefoni cellulari scansionando i 

codici QR a forma di cuore dislocati nelle gallerie. Dal 6 al 26 gennaio 2014, i partecipanti 

hanno condiviso l'amore per le opere impressioniste ed esplicitato le loro preferenze, 

scegliendo settimanalmente la loro opera preferita nell’ambito di gruppi di opere a tema - 

sull'acqua (paesaggi marini), della terra (paesaggi e nature morte) e del popolo (ritratti). Le 

50 opere “in gara” comprendevano capolavori di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, 

                                                            
 54 «Boston Loves Impressionism». Museum of Fine Arts, Boston, 2 gennaio 2014. 

http://www.mfa.org/news/boston-loves-impressionism. 
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Edgar Degas e Gustave Caillebotte. Le prime 30 opere selezionate sono successivamente state 

esposte nella Galleria Lois e Michael Torf del Museo delle Belle Arti di Boston,  con i Top 10  

favoriti dal pubblico  messi in evidenza grazie al simbolo del cuore posto sull'etichetta 

descrittiva a parete. I votanti hanno espresso il loro amore per il capolavoro di Vincent van 

Gogh, Houses at Auvers (1890), che ha guadagnato il maggior numero di voti (4.464), 

sfidando Claude Monet, che è arrivato secondo con 3.543 con l’opera Water Lilies (1907). Al 

terzo posto Little Fourteen-Year-Old Dance di Edgar Degas (originale del 1878-81), l'unica 

scultura nel concorso. Le prime tre opere d’arte votate hanno avuto un posto d'onore 

all'ingresso della mostra.  

Molti musei, permettendo alle comunità virtuali e reali una partecipazione attiva alla 

creazione dell’offerta museale, appaiono effettivamente in movimento verso la cultura di 

attenzione e di ascolto verso i pubblici e le loro esigenze (Pulh e Mencarelli 2015, 7). 

Quando le tecnologie entrano a fare parte della vita quotidiana, vedere una scultura statica, un 

fossile o le rovine di un edificio centenario, non risulta particolarmente interessante e 

stimolante - soprattutto per i più giovani, che, come riportato nel primo capitolo del presente 

lavoro, definiscono i musei luoghi noiosi e polverosi. 

Come conseguenza, negli ultimi anni i musei sono diventati più mobile-friendly e, guidati dal 

valore fondamentale della creatività, hanno sviluppato nuove applicazioni e strumenti 

tecnologici di realtà aumentata al fine di favorire esperienze più interattive e coinvolgenti 

(Johnson et al. 2015, 8). 

Ad esempio, l'applicazione Skins & Bones55, progettata dal Museo Nazionale di Storia 

Naturale Smithsonian rappresenta un ottimo esempio di utilizzo di applicazione di realtà 

aumentata in ambito museale, nonché un ottimo strumento didattico. Inaugurata nel gennaio 

2015, l'applicazione è stata progettata per una mostra intitolata Bone Hall, installata negli anni 

'60 e mai sottoposta a processi di rinnovamento. Utilizzando l'applicazione Skin & Bones, è 

possibile vedere modelli di animali preistorici a grandezza naturale grazie alla tecnologia 

della realtà aumentata e riportare alla vita scheletri e fossili di dinosauri semplicemente 

dirigendo la fotocamera dello smartphone (compatibile con iPhone, iPad e iPod touch ed 

ottimizzata per iPhone 5) verso l'oggetto.  

Robert Costello, Outreach Program Manager del Museo, dichiara che lo scopo di Skin & 

Bones è rendere la mostra più accessibile, piacevole e memorabile ai visitatori e, di 

                                                            
 55 «Skin and Bones - Mobile Augmented Reality App for The National Museum of Natural History’s Hall of 

Bones». Consultato 25 agosto 2017. http://naturalhistory.si.edu/exhibits/bone-hall/. 
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conseguenza, incrementare il tempo di visita al museo (passato da 1:34 minuti a 14:00 

minuti).   

In Italia il nuovo museo permanente dedicato a Leonardo Da Vinci56, a Roma, con una 

collezione di cinquanta macchine interattive a grandezza naturale realizzate da artigiani 

italiani seguendo i manoscritti di Leonardo e le riproduzioni di ventitré opere del genio, tra 

tele e affreschi, presenta un itinerario multimediale di oltre cinquecento metri quadrati nei 

quali vige la logica dell’esperienza immersiva. Il progetto utilizza tecnologie sofisticate per 

consentire al pubblico un vero e proprio viaggio didattico tra l’arte e il pensiero di Leonardo: 

proiezioni multimediali, pannelli esplicativi multiligua, immagini 3D e una serie di 

riproduzioni a grandezza naturale di celebri dipinti. Grazie alla realtà aumentata, si ha la 

sensazione di muoversi tra capolavori assoluti come l’Ultima Cena, l’Annunciazione, La 

Gioconda, la Dama con Ermellino, Ecce Homo, o le due versioni de La Vergine delle Rocce, i 

cui originali sono conservati rispettivamente al Louvre e alla National Gallery di Londra. 

I musei sono, ormai, completamenti immersi nella modalità BYOD (Bring Your Own Device), 

acronimo che si riferisce alla pratica delle persone che portano con sé i loro computer 

portatili, tablet, smartphone o altri dispositivi mobili nelle istituzioni di apprendimento o sul 

luogo di lavoro al fine di essere maggiormente produttivi e informati. Le istituzioni museali 

stanno investendo nelle reti wireless di nuova generazione per potenziare le attività online e 

consentire una migliore qualità di visita al fruitore. Gli smartphone personali sono diventati il 

punto di partenza per la fornitura di servizi museali basati su programmi interattivi, educativi 

e di evasione (Johnson et al. 2015, 36). Mentre tradizionalmente i musei fornivano (e molti 

ancora forniscono) ai visitatori dispositivi a noleggio di audio guida, ora incoraggiano i 

visitatori a utilizzare i loro smartphone e tablet all’interno del museo e molti amministratori 

museali considerano che il risparmio per l'acquisto, l'assicurazione ed il mantenimento dei 

dispositivi forniti in prestito ai visitatori, consentirà il reindirizzamento delle risorse per 

supportare le infrastruttura dell’Internet Tecnology, così consentendo lo sviluppo di progetti  a 

lungo termine. Gli utenti BYOD navigano sulle risorse digitali del museo utilizzando il loro 

dispositivo familiare, risparmiando tempo e sforzi, prima riservati a comprendere il 

funzionamento dei dispositivi forniti in dotazione dal museo. Gli educatori del museo, 

tuttavia, stanno notando che ci sono ancora molti fruitori che non dispongono di dispositivi 

personali, in particolare i bambini. Di conseguenza, un approccio ibrido a BYOD, chiamato 

CYOD (Choose Your Own Device), è stato riconosciuto come modello per progettare 

                                                            
 56 «Museo Leonardo Da Vinci Experience a Roma in Via della Conciliazione». Leonardo Da Vinci Museo 

Roma. Consultato 25 agosto 2017. http://www.leonardodavincimuseo.com/la-mostra/. 
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programmi basati sulla tecnologia che siano inclusivi e non impediscano l'alienazione del 

visitatore. 

I visitatori sono autorizzati a portare le loro macchine fotografiche negli spazi museali, in 

quanto tutti gli smartphone ne sono provvisti; fotografare le opere è stato un elemento di 

discussione e contesa per molte istituzioni del patrimonio culturale concentrate primariamente 

a offrire protezione alle opere e all' ambiente museale. 

Il Museo Van Gogh, ad esempio, ha ripristinato il suo divieto di fotografare i quadri nel 

gennaio 2014, esattamente otto mesi dopo avere concesso di permesso. Il museo ha cambiato 

la sua politica a causa dello stress e delle discussioni nate all’interno di gallerie costantemente 

affollate tra i visitatori che desiderano contemplare le opere con tranquillità per serbarne il 

ricordo ed i visitatori che volevano semplicemente scattare fotografie da  pubblicare sui social 

networks. Il museo comunica ai suoi utenti che le immagini delle opere della collezione 

museale sono disponibili per essere condivise e scaricate dal sito web del museo57. 

 D'altra parte, ci sono tante istituzioni famose tra cui il Louvre, il Tate, il Metropolitan e i 

Musei Vaticani che consentono l'uso di smartphone per scattare fotografia personali. 

Un numero crescente di musei ha un proprio profilo sui principali social network (Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest) e, oltre alla classica promozione di collezioni, mostre ed eventi, 

sui social vengono offerte delle vere e proprie esperienze virtuali, tali da coinvolgere nuove 

fette di pubblico, tra cui, in primis, i giovani nativi digitali. 

I social media si riferiscono a qualsiasi piattaforma basata sul web o su internet, attraverso la 

quale le persone possono condividere contenuti, testo, audio, video e fotografie, opinioni 

personali, diffusione di notizie e, generalmente, comunicazioni con altre persone. 

L'interazione è la base dei social media e gli utenti interagiscono con altre persone 

commentando, condividendo e migliorando i contenuti. 

La comunicazione museale, indirizzata a facilitare l’approccio a nuovi e vecchi visitatori e ad 

aprirsi a un dialogo amichevole e modulabile con l’utenza, è indirizzata a rinnovare il museo 

in un Museo 2.0: trattasi di un participatory museum (per dirla con Nina Simon), nel quale si 

inneschino processi partecipativi in grado di trasformarlo in una piattaforma che metta in 

connessione fra loro i vari soggetti coinvolti (Simon 2010, 2). 

La consapevolezza delle opportunità fornite dai social network è, ormai, radicata nella cultura, 

nella comunicazione e nel marketing museale e la grande maggioranza dei musei ha un 

profilo su Facebook o su altri social media. Cresce, inoltre, la tendenza a consentire ai propri 

                                                            
 57 «House Rules - Van Gogh Museum». Consultato 25 agosto 2017. https://www.vangoghmuseum.nl/en/plan-

your-visit/house-rules. 
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visitatori di condividere foto delle collezioni su social network come Flickr, Facebook, 

Twitter o FourSquare oppure a collaborare alla creazione di “opere d’arte”, magari 

attenendosi a linee guida o temi ben precisi. 

Nel 2012 il Museo MAXXI di Roma, si è aggiudicato il premio annuale ICOM Italia al miglior 

utilizzo dei social network. Il progetto social, «in linea con la naturale vocazione alla 

contemporaneità di questa grande, ma giovane istituzione museale, è semplice nell’approccio 

e ricco di contenuti e potenzialità, al punto da costituire quel filo diretto che ogni moderno 

museo deve saper tenere col proprio pubblico e, in particolare, con le nuove generazioni»58. 

Nella Figura 3.3, sono elencate le attività dedicate ai social media svolte dal museo. 

 

 

 

 

  

                                                            
 58 «ICOM Italia». Consultato 26 agosto 2017. http://www.icom-

italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46:premio-icom-italia-musei-dell-anno-i-
vincitori&catid=8&Itemid=101. 
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Figura 3.3 – Attività Social al Museo MAXXI, Roma 

 

Fonte: Museo MAXXI, Roma 
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Ciò chiarito, va ora evidenziato che un altro interessante trend che sta indirizzando le 

tecnologie museali è la gamification. Potrebbe essere sintetizzata in un paradigma: BYOB 

(Bring Your Own Behavior) in considerazione che integra elementi di gioco in contesti non 

prettamente ludici, così cercando di valorizzare il profilo di volontarietà dell’azione. 

Con questo termine, gamification, si intende l’utilizzo di meccaniche e di dinamiche tipiche 

dei videogame, all’interno di un contesto reale qual è il museo. Alla riscoperta di tale interesse 

ha contributo in maniera massiccia la straordinaria diffusione di numerose consolle gioco ma, 

soprattutto, il grande successo degli strumenti mobili come tablet e smartphone, che hanno 

largamente ampliato la diffusione dei videogame e hanno portato il loro impiego nelle mani di 

un altissimo numero di utenti. 

Un esempio interessante è rappresentato dal progetto realizzato dall’Associazione dei Musei 

di Seul (SMA) in occasione della conferenza Museum and the Web Asia 201359. Nel caso 

della Seoul Museum Week del 2013, l’associazione dei musei di Seoul ha deciso di affidarsi 

ad Internet e alle tecniche di gamification proprio con l’obiettivo di avvicinare i visitatori 

anche ai musei minori. Il progetto è stato stabilito in base ai sette componenti di gaming 

impostati da Gabe Zichermann (2010), uno dei maggiori esperti mondiali di teorie della 

“gamificazione” (point, level, leaderboard, badge, quest, onboarding, and engagement 

loops). 

Il tutto ha inizio da un sito web, nel quale sono riuniti i ventiquattro musei cittadini; i visitatori 

devono risolvere 24 missioni in 24 differenti location, nell’arco temporale di una settimana.  

Successivamente, entrando in uno dei musei connessi, il visitatore si presta alla fase di 

esplorazione, non prima di aver visualizzato la quest, ovvero la sfida che dovrà affrontare 

all’interno della struttura museale, sullo schermo della postazione multimediale nella hall. 

Nel corso delle indagini, il visitatore/giocatore viene guidato in un percorso prestabilito 

finalizzato alla conoscenza di gallerie meno frequentate; ad esempio, se la sezione di 

letteratura antica di una biblioteca è tra quelle meno visitate, la ricerca dell’indizio diventa un 

escamotage per forzare un determinato percorso museale poco frequentato. Trovata la risposta 

necessaria ad ultimare la missione, si ritorna alla postazione multimediale: qui, si inserisce 

l’informazione nel computer, si scatta una foto grazie a webcam e stampante messe a 

disposizione, oppure si inserisce un ricordo di questa esperienza. L’ultimo passaggio riguarda 

invece il conferimento di un premio atto a gratificare il giocatore, che può essere di varia 

                                                            
 59 «Seoul Museum Week 2013: Collaboration Using Gamification | MWA2013: Museums and the Web ASIA 

2013». Consultato 26 agosto 2017. http://mwa2013.museumsandtheweb.com/paper/seoul-museum-week-2013-
collaboration-using-gamification/. 
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natura, da gadget museali a buoni sconto per ingressi museali futuri per la fidelizzazione del 

fruitore. I risultati di questo esperimento sono stati decisamente incoraggianti: oltre 1.000 

persone hanno visitato i musei in rete; il 70% dei partecipanti, inoltre, ha dichiarato di voler 

partecipare a questo sistema di gioco in futuro.  

 

7. NATIVI DIGITALI E MUSEI NELL’ERA DIGITALE. ANALISI DELL’ESPOSIZIONE 

TEMPORANEA DIGITAL NATIVES. 

Digital natives è il titolo di un’esposizione temporanea dalla quale è stato tratto un 

interessante caso di studio (R. C. Smith 2013; R. C. Smith e Iversen 2014). 

 Trattasi di un’esposizione museale, nonché di un esperimento di ricerca, che ha indagato le 

confluenze tra patrimonio culturale, design partecipativo e nuove tecnologie interattive. 

Il progetto ha previsto l’utilizzo di nuove forme di comunicazione coinvolgendo alla 

collaborazione creativa un gruppo di giovani (di età compresa tra i 16 ed i18 anni), 

antropologi e designer di interazione per un periodo di nove mesi. La generazione 

contemporanea dei giovani adolescenti, cresciuti nell'era digitale, è dunque al centro del 

processo ora in esame. 

Scopo della mostra Digital Natives è, in altri termini, creare un’esposizione temporanea volta 

ad esplorare e a raccontare vite e culture della generazione di nativi digitali, le loro pratiche 

comunicative e la loro identità. Trattasi, segnatamente, di un processo di natura esplorativa 

volto ad intrecciare attivamente i confini tra patrimonio culturale e culture digitali 

contemporanee.  

L’esposizione verte su temi diversi, quali partecipazione e interazione, con l’obiettivo di 

creare spazi aperti al dialogo e nuovi collegamenti tra spazi museali, mostre e pubblico.  

L’esposizione temporanea è stata organizzata nel Centro di Aarhus per l'Arte 

Contemporanea, (Danimarca) nel dicembre 2010. 

Ebbene, sono state create cinque installazioni interattive che raccontano la vita quotidiana e le 

abitudini di sette giovani nativi digitali. I giovani coinvolti sono stati protagonisti del progetto 

dell'intera mostra e hanno, inoltre, fornito i contenuti alla mostra condividendo i loro 

messaggi, aggiornamenti di Facebook e gallerie di foto. Tutte le installazioni hanno avuto ad 

oggetto social media nonché il design interattivo, così rendendo labili i confini tra arte, 

cultura e tecnologia. 

In questo quadro, sicuro interesse riveste l’installazione interattiva “Google My Head”, 

suscettibile di essere eseguita su un PC collegato a un monitor multi-touch LCD Evoluce One 

da 72 pollici. Nell'installazione or ora accennata, il pubblico è incoraggiato a navigare 
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attraverso un repository di aggiornamenti online nonché di domini digitali (Facebook, SMS), 

immagini e video pubblicati sullo schermo multi-touch e memorizzati in un database. Durante 

l'installazione, i visitatori sono stati invitati a completare la frase " I Nativi Digitali sono…”. 

Navigando nei vari social media, gli utenti potevano scegliere parole, immagini o video per 

completare la frase sospesa. Un click su una tastiera touch consentiva di completare la frase 

con dichiarazioni come i “nativi digitali” sono creativi, egocentrici, ma non diversi dagli altri. 

Le dichiarazioni prodotte dal pubblico partecipante sono state esposte come parte della mostra 

dei nativi digitali su due schermi touchscreen da 22 pollici situati vicino all'installazione. Qui 

i visitatori hanno avuto la possibilità di vedere ciò che loro e altri visitatori avevano scritto e 

esplorare il materiale digitale che era stato utilizzato per supportare le dichiarazioni. 

Parimenti, è stato permesso interagire ulteriormente premendo un pulsante "like" o "dislike" 

sugli schermi, aggiungendo il loro punteggio al numero totale di like e dislike per ogni 

dichiarazione. 

“Google My Head” dà prova delle enormi quantità di informazioni e comunicazioni 

frammentate che permeano la vita quotidiana dei nativi digitali. Ed è significativo che il 

processo di selezione dei materiali dai propri archivi digitali sia stato completato dai giovani 

nativi stessi, similmente ai tag che hanno combinato i materiali digitali nell’istallazione e 

hanno reso possibile la navigazione. 

In questo progetto la comunicazione e il dialogo sono stati istantanei e collettivi, creando un 

impegno sociale tra i partecipanti, i quali hanno interagito con Google MY Head. 

L’esposizione inoltre non segue il filo conduttore imposto dal curatore della mostra ma, 

piuttosto, un flusso variabile ed imprevedibile di storie sempre nuove create grazie ai 

contributi e alle riflessioni dei visitatori. 

Ciò posto, nel vasto ambito delle installazioni appositamente dedicate alla tematica dei “nativi 

digitali” non può sottacersi DJ Station. Trattasi di un'installazione interattiva ed audiovisiva 

basata su un'interfaccia utente ispirato al ReacTable: è un “tavolo magico” il cui piano 

superiore circolare, è costituito da un grande touch screen. Su di esso vanno posati e mossi 

cubi e bottoni di varie forme, che generano diverse linee d’onda idonee a costituire un pattern 

sonoro. 

 La “Stazione DJ” ha così permesso al pubblico di interagire con l'universo musicale dei sette 

nativi digitali coinvolti nel progetto, ottenendo un'esperienza diretta con le culture remix e 

mashup che sono proprie della generazione dei nativi digitali. Ogni giovane è stato 

rappresentato nell'installazione da un cubo che, posizionato sul tavolo, riproduceva brani 

musicali. E così, ogni cubo rappresentava il gusto musicale di una persona, e ogni lato del 
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cubo conteneva un unico loop (brano che viene riprodotto ripetutamente). I loop sono stati poi 

co-prodotti nella fase esecutiva del progetto da parte dei nativi digitali e dei progettisti, il tutto 

nel tentativo di creare un’identità musicale di ogni nativo digitale. Spostando il cubo su un 

nuovo lato, ha esordio un nuovo loop musicale; ruotando invece il cubo si controlla il volume 

del loop. Ed ancora, posizionando più cubi musicali (ognuno dei quali rappresenta l'identità 

musicale del nativo digitale) sul tavolo e applicando effetti, l'utente è in grado di combinare 

ed alterare loop per creare mashups complessi. Le immagini visive che rappresentano 

ciascuno dei nativi digitali si radunano intorno ai rispettivi cubetti musicali sulla superficie 

del tavolo e interagiscono con le immagini degli altri cubetti. I brani creati dal pubblico sono 

trasmessi in diretta sul sito web della mostra. 

DJ Station ha creato un universo audiovisivo per esplorare e interagire con i nativi digitali 

attraverso il loro territorio musicale. La metodologia integrata nell'installazione è stata ripresa 

dalle culture remix e mashup associate ai media sociali e digitali, concentrandosi sulla 

profonda importanza della musica per queste giovani generazioni. Contemporaneamente, 

l'installazione ha invitato il pubblico a partecipare a questa produzione e riproduzione 

culturale in continua attività che ha coinvolto i visitatori, attraverso l’utilizzo dei cubi, a 

mescolare e remixare le tracce partendo dai loop esistenti. E così, ogni visitatore si è 

trasformato in Dj. 

Le molte trasformazioni apportate dall'era digitale sfidano i musei a trovare modi di 

comunicare che li avvicinino alle pratiche quotidiane del loro pubblico. I social media 

possono agire come un mezzo potente per trasformare la comunicazione del museo da 

conoscenza formale ed autoritaria a dialogo aperto volto a condurre ad una biunivoca 

corrispondenza tra i musei e la vita quotidiana dei singoli. L'utilizzo dei social media nella 

progettazione di mostre può creare spazi più inclusivi e non gerarchici ed esperienze di 

comunicazione culturale volte a rendere maggiormente labili i confini tra il patrimonio 

istituzionale e il patrimonio vivente. 
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CAPITOLO IV 

“TI PRESENTO IL MIO MUSEO” 

SOMMARIO: 1. Analisi del progetto: Ti presento il mio Museo sviluppato presso il 

Museo Schifanoia di Ferrara; 2. Riflessioni di un’adolescente. 

 

1. ANALISI DEL PROGETTO: “TI PRESENTO IL MIO MUSEO” SVILUPPATO PRESSO IL 

MUSEO SCHIFANOIA DI FERRARA. 

Il progetto Ti presento il Mio Museo ha avuto genesi e svolgimento presso il Museo di 

Palazzo Schifanoia di Ferrara dal 17 aprile al 14 luglio 2017, nel corso del tirocinio 

curriculare della sottoscritta  previsto dal piano di Studi della Laurea Magistrale in Economia 

e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali. 

Il Museo di Palazzo Schifanoia appartiene al complesso museale dei Musei Civici di Arte 

Antica della città di Ferrara, e fa capo alla direzione del Dottor Angelo Andreotti, persona di 

riferimento per il progetto. 

Gli compiti e le modalità del tirocinio includono, con la supervisione del Direttore dei Musei 

e dei suoi più stretti collaboratori,  il supporto all’organizzazione di eventi, di conferenze, di 

concerti e di momenti di incontro presso gli spazi delle diverse sedi dei Musei Civici di Arte 

Antica di Ferrara, che comprendono, oltre al già citato Museo di Palazzo Schifanoia, il Museo 

della Cattedrale, la Palazzina di Marfisa D’este, la casa di Ludovico Ariosto, il Lapidario 

Civico, Palazzo Bonaccossi, San Cristoforo alla Certosa, il Monastero di Sant’Antonio  in 

Polesine e la Casa Minerbi-Dal Sale60.  

Nello specifico i compiti previsti nel corso del tirocinio, definiti dal Dottor Angelo Andreotti, 

consistono nel supporto alla gestione, all’organizzazione degli eventi in programma nonché 

alla ricerca e sviluppo di nuove e innovative modalità di fruizione dei Musei da parte dei 

giovani tramite attività di ricerca benchmarking, ovverosia un processo di misurazione dei 

servizi museali attraverso il confronto con altre istituzioni museali analoghe. 

In particolare l’attività di tirocinio include l’ideazione e la messa in pratica di un progetto 

finalizzato ad attirare un target di giovani utenti in un range di età compreso tra i 14 e i 25 

anni. 

 I Musei Civici hanno, da qualche tempo, aperto le porte a manifestazioni culturali 

diversificate rivolte a differenti segmenti di pubblico, tra cui i giovani fruitori; in riferimento 

                                                            
 60 Ferrara, Comune di. «Musei Civici di Arte Antica di Ferrara». Consultato 27 settembre 2017. 

http://www.artecultura.fe.it/142/musei-di-arte-antica-e-museo-della-cattedrale. 
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al target dei giovani, l’attività di tirocinio funge da supporto allo staff museale nello studio  di 

eventi culturali indirizzati  ad accrescere la fruizione dei Musei Civici di Arte Antica da parte 

dei giovani. 

Il progetto interessa nello specifico Palazzo Schifanoia61,  una delle più importanti 

testimonianze del Rinascimento Italiano. 

Eretto a partire dal 1385, poi ampliato sotto Borso d’Este attorno al 1470, Palazzo Schifanoia 

rappresenta l'unico esempio ancora oggi esistente di dimora estense destinata alla 

rappresentanza e allo svago: il termine “Schifanoia” significa infatti “schifare la noia”, ossia 

allontanare il tedio. 

A seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012, il percorso di visita di 

Palazzo Schifanoia è attualmente limitato al Salone dei Mesi e alla Sala delle Virtù. 

Il grande Salone dei Mesi misura quasi 25 metri di lunghezza per circa 11 di larghezza, 

l’altezza raggiunge invece i 7 metri e mezzo. La superficie dipinta raggiungeva pertanto i 525 

mq, una cifra che fa di questo ambiente uno dei più grandi cicli decorativi profani del 

Rinascimento. 

Il Salone, di cui restano ancora integri sette scomparti, fu affrescato (per volontà di Borso 

d'Este) nel periodo 1469-1470. Il monumentale calendario astrologico era in origine formato 

da dodici scomparti, numero corrispondente ai mesi dell'anno e ai segni dello zodiaco. Gli 

scomparti sono ripartiti in tre fasce parallele: nella fascia inferiore degli affreschi è messa in 

scena la vita di corte ai tempi di Borso d'Este, il magnifico principe di Ferrara, rappresentato 

attraverso il manifestarsi della sua principale virtù, la giustizia; nella fascia mediana, ogni 

segno dello zodiaco, in posizione centrale, è accompagnato dalle tre enigmatiche immagini 

dei 'decani'; nella fascia superiore, trionfano i grandi dèi dell’Olimpo greco, che hanno qui 

sostituito la tradizionale reggenza delle divinità planetarie. 

Il Museo ha sede in Via Scandiana, n. 23 e presenta le seguenti condizioni di accesso: 

» Orario: 9.30-18.00  

» Chiuso lunedì - Aperto Lunedì dell'Angelo 

» Giorni di chiusura annuali: 1 e 6 Gennaio, Pasqua, 1 Novembre, 25 e 26 Dicembre 

» Ingresso: intero euro 3,00; ridotto euro 2,00 (gruppi 15 pax, oltre i 65 anni); gratuito fino ai 

18 anni. Il biglietto comprende anche l'ingresso al Museo Lapidario. 

A partire dal dicembre 2015 i visitatori possono avvalersi dell’uso di QR Code e di un nuovo 

video multimediale per meglio interagire con il capolavoro voluto da Borso d’Este. 

                                                            
 61 Ferrara, Comune di. «Musei Civici di Arte Antica di Ferrara». Consultato 27 settembre 2017. 

http://www.artecultura.fe.it/159/museo-schifanoia. 
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Quindici codici, leggibili tramite cellulare smartphone o tablet, consentiranno di riscoprirne la 

storia, lo stile e l’iconografia rendendo più completa, coinvolgente e approfondita l’esperienza 

di visita, mentre il video Palazzo Schifanoia, Metamorfosi di una “delizia” degli Estensi, 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie in materia di modellazione 3D, ricostruisce tutte le 

fasi costruttive che caratterizzano la storia del Palazzo, l’ascesa e lo splendore durante il 

Quattro e Cinquecento, la rovinosa caduta nel Sette e Ottocento e la definitiva rinascita alla 

fine nel 1898, quando l’antica delizia fu adibita a Museo Civico.  

L’idea del progetto Ti presento il Mio Museo nasce nel corso dei primi due incontri 

conoscitivi intercorsi nel mese di marzo con il Dottor Angelo Andreotti, Direttore dei Musei 

Civici, finalizzati a confermare il tirocinio curriculare. Il Direttore, convenendo che i giovani 

rientrano nella categoria di non pubblico e sono utenti a motivazione debole, stabilisce di 

indirizzare le attività di tirocinio allo studio di un modello sperimentale innovativo che possa 

attrarre un pubblico di adolescenti più numeroso. L’istituzione museale concede l’utilizzo 

delle sale espositive del Museo, la presenza di personale supplementare  addetto alla custodia 

in caso di utilizzo degli spazi in orari di chiusura e la collaborazione di due assistenti dello 

staff museale . 

In accordo con il Direttore del Museo e con altri membri dello staff, si individuano gli 

obiettivi del progetto Ti Presento il Mio Museo: 

 Coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni con propensione 

e predisposizione ad attività teatrali; 

 Ideazione e realizzazione da parte dei giovani, assistiti dal team museale, di 

una sceneggiatura contenente una narrazione curiosa e inconsueta della delizia 

estense di Palazzo Schifanoia; 

 Trasposizione teatrale della sceneggiatura avente come protagonisti i giovani 

coinvolti;  

 La rappresentazione teatrale si svolgerà in occasione della Festa dei Musei 

2016 promossa da MiBACT nelle giornate del 2 e 3 luglio; 

  Produzione di video amatoriali della rappresentazione da trasmettere sui Social 

Network; 

 Realizzazione di un cortometraggio, sotto la supervisione di un regista, che 

diventerà lo strumento istituzionale di presentazione del progetto. 
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L’idea, in astratto elaborata come sopra evidenziato, si attua grazie alla partecipazione dei 

giovani attori della scuola di teatro Fonè62 di Ferrara, i quali aderiscono all’iniziativa con 

interesse. 

A seguito di un primo contatto con il Direttore della scuola di teatro, si procede 

all’organizzazione di  due incontri con i giovani, nel corso dei quali si espone la natura del 

progetto nonché la volontà di raccontare il Museo di Palazzo Schifanoia, in particolare il 

meraviglioso Salone dei Mesi, attraverso uno spettacolo teatrale; si dà risalto inoltre all’idea 

di utilizzare un linguaggio fresco e informale  e si richiede una concreta partecipazione alla 

definizione dei contenuti e del tipo di spettacolo da realizzare. 

Al primo incontro, avvenuto nell’ultima settimana di aprile 2016, partecipano i ragazzi del 

primo anno, un gruppo di  circa venticinque giovani di età compresa tra i 13 e 21 anni mentre 

al secondo incontro aderiscono  gli iscritti al secondo anno di corso,  in maggioranza studenti 

universitari. La replica degli studenti del primo è forte e motivata per di più accompagnata da 

una immediata elaborazione di idee e proposte mentre gli studenti del secondo manifestano un 

interesse limitato, giustificato dallo scarso tempo libero a disposizione, interstiziale rispetto 

alle attività dominanti dello studio. 

I due appuntamenti successivi hanno luogo presso il Museo di Palazzo Schifanoia; l’obiettivo 

dell’incontro consiste nell’approfondire la diretta conoscenza dei ragazzi, nell’indagare quale 

connotazione attribuiscono generalmente al termine museo e infine nel compiere una visita 

guidata nel Salone dei Mesi. 

 Non sono state intenzionalmente raccolte le adesioni dei partecipanti al fine di non 

influenzare la loro libertà di scelta. 

 Nei giorni prestabiliti 18 ragazzi si presentano agli appuntamenti per partecipare alla visita 

accompagnati da una guida  che narra le vicende del Palazzo soffermandosi sui dettagli degli  

affreschi e dei dipinti del Salone dei Mesi; i giovani ricevono una schematica descrizione 

degli ambienti corredata da fotografie  che spiega dettagli poco conosciuto dei miti e dei 

decani raffigurati alle pareti ( vedi Appendice A). 

Gli adolescenti coinvolti nel progetto non sono abituali visitatori di museo e, nello specifico, 

pochi di essi hanno visitato Palazzo Schifanoia in precedenza mentre nessuno conosce il 

linguaggio simbolico mitologico e pagano raffigurato  nella parte superiore e centrale dei 

dipinti. Nel corso di queste giornate i ragazzi scelgono il mito come argomento da 

approfondire per la rappresentazione teatrale, in quanto tutti dimostrano una conoscenza non 

                                                            
 62 «Fonè Teatro». Fonè Teatro. Consultato 27 settembre 2017. http://www.foneteatro.it/. 
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superficiale delle divinità più note e confermano la presenza della mitologia classica nel loro 

percorso di studi, nonché nel loro immaginario collettivo.  

Successivamente  si propone ai giovani di scrivere una sceneggiatura accattivante e 

divertente, che, attraverso l’uso di un linguaggio colloquiale, anche gergale ma non volgare, 

sia idonea a raccontare in breve il Salone dei Mesi, con particolare riguardo agli aneddoti 

mitologici presenti nei dipinti. I giovani partecipanti accettano di conseguenza di prendere 

parte al progetto con la volontà di presentare Palazzo Schifanoia come spazio di incontro da 

interpretare e da vivere e con l’obiettivo di trasformarlo, per una giornata,  in un luogo 

accogliente ed emozionate. Si decide di adottare uno stile comunicativo che stimoli riflessione 

e curiosità e di utilizzare la comicità come vera parola d’ordine del progetto perché, come 

affermano alcuni ragazzi «ridere aiuta anche a ricordare con piacere».  

Ad una settimana dal secondo incontro si progetta una successiva riunione nel giardino  di 

Palazzo Schifanoia dedicata alla lettura delle sceneggiature che i giovani hanno composto 

(vedi Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 – Presentazione delle sceneggiature composte dai giovani partecipanti 

 

 

Le sceneggiature proposte sono due; la prima descrive un gruppo di giovani liceali  che, nel 

corso di una visita scolastica,  si trovano involontariamente intrappolati nelle sale segrete del 

museo infestate da fantasmi, dove sono costretti a trascorrere una lunga e insonne notte 

caratterizzata da incontri con le divinità dispettose che escono e entrano dagli affreschi. 

L’avventura termina alle prime luci dell’alba, quando Borso D’Este in persona, uscito 

dall’immobilità dell’affresco, indica la via d’uscita. 

La seconda sceneggiatura, molto più creativa e articolata, vede protagonisti i capricciosi Dei 

dell’Olimpo; questi ultimi, avendo appreso che Borso D’Este ha commissionato la loro 
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raffigurazione nei dipinti del  Salone dei Mesi, decidono, grazie all’aiuto di Crono, di 

viaggiare nel tempo per essere ritratti “dal vero” dagli artisti di casa D’Este. Tuttavia, a causa 

di una distrazione di Crono, le Divinità  arrivano a Palazzo Schifanoia nel  2016 e si ritrovano 

vis-à-vis con i turisti in visita al Museo, accompagnati dalle guide; e precisamente con le 

guide sboccia una divertente polemica sulla genesi delle divinità rappresentate, sulle loro 

virtù, nonché i loro vizi, come riportato nei 3 copioni dell’Appendice B. 

Al termine della schermaglia,  Era e Mercurio, incuriositi dai costumi e dalle usanze dei turisti 

e folgorati dalla bontà di un Kit Kat, certamente più gustoso dell’ambrosia, decidono di non 

tornare mai più sull’Olimpo. 

I 3 copioni or ora descritti vengono presentati al Direttore che, approvati i contenuti, autorizza 

l’inizio delle prove sia per lo spettacolo da effettuare in occasione della Festa dei Musei del 2 

luglio 2016 sia per il cortometraggio, la cui produzione viene affidata ad un operatore 

cinematografico competente nella realizzazione di documentari; non essendo disponibili fondi 

di finanziamento al progetto, l’operatore accetta inizialmente di lavorare senza compenso 

economico. 

I ragazzi creano un gruppo WhatsApp per mezzo del quale si programma il primo calendario 

di prove; queste avranno luogo il sabato e la domenica pomeriggio presso i locali della scuola 

di teatro Foné messi a disposizione ad uso gratuito dal Direttore della scuola, che tuttavia, non 

avrà un ruolo attivo nel progetto. 

Seguono 12 incontri dedicati alle prove per lo spettacolo (vedi Figura 4.2); lo staff museale 

interviene in funzione di moderatore in caso di conflittualità sulla assegnazione delle parti da 

interpretare, fornisce suggerimenti sul tono e timbro della voce e collabora alla scelta e alla 

ricerca dei costumi teatrali. 

Nel corso delle prove i giovani palesano spiccate capacità organizzative finalizzate a 

impostare e pianificare il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’utilizzo 

efficiente ed efficace delle risorse a disposizione (tempo e spazi di lavoro); inoltre dimostrano 

una innata propensione al lavoro di squadra, comprovata dal fatto che gli obiettivi e i compiti 

sono compresi da ciascun membro del gruppo e i partecipanti si sostengono e si aiutano a 

vicenda ( vedi Figura 4.3). In questo contesto assume particolare rilievo anche l’intensa 

concentrazione finalizzata a comprendere l’interiorità dei personaggi da interpretare (vedi 

Figura 4.4). 
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Figura 4.2 – Giornata di prove del progetto Ti Presento il Mio Museo 

 

Figura 4.3 – I giovani manifestano una naturale propensione al lavoro di squadra 

 

Figura 4.4 – Concentrazione finalizzata alla comprensione dei personaggi da interpretare 
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Il primo dei 12 incontri è riservato all’assegnazione dei ruoli: i ragazzi stabiliscono che Laura 

Astarita, autrice della sceneggiatura, sarà la regista dello spettacolo. Successivamente si 

chiede loro quale ruolo preferiscono interpretare, così da creare un gruppo di lavoro 

armonioso all’interno del quale ognuno interpreta la parte che sente più consona e vicina alla 

propria personalità. Inevitabilmente nasce qualche conflitto e una ragazza destinata a recitare 

una parte minore non si presenta agli incontri successivi. 

Seguono ripetuti incontri in un clima di entusiasmo ed euforia nel corso dei quali non si 

rilevano insoddisfazioni, discordanze o discussioni. 

Lunedì 20 giugno 2016, giorno di chiusura del Museo, si effettua una prima prova ufficiale in 

costume presso Palazzo Schifanoia e il giorno successivo è dedicato alle riprese del 

cortometraggio del secondo copione (Vedi Appendice B, Copione 2). 

Nel corso di queste giornate si verificano alcune difficoltà; il personale di servizio (custodi e 

addetti alla biglietteria), pur avvisato dal Direttore del Museo della presenza dei giovani nelle 

sale e negli spazi museali e nonostante la compresenza di alcuni membri dello staff museale, 

non facilita lo svolgimento delle prove. Di seguito si riporta un commento di un addetto alla 

biglietteria: « Questo è un museo, non è un posto per fare confusione. Questo è un luogo 

dedicato alla contemplazione e al silenzio.»   

Segue un intervento del Direttore il quale espone agli addetti museali la finalità del progetto 

che consiste nell’attrarre un numero maggiore di adolescenti al museo. In finale  il loro 

atteggiamento si modifica e il giorno dello spettacolo riconoscono che il museo ha bisogno di 

novità e di cambiamenti.  

Durante le riprese del cortometraggio del secondo copione si riscontra un’ulteriore criticità; il 

Salone dei Mesi è debolmente illuminato e la produzione di un video nitido e definito esige 

una strumentazione tecnica e luci da regia che non rientrano nella dotazione a disposizione; 

anche la qualità acustica, in un ambiente poco riverberante, risulta grandemente impoverita. 

Per ovviare al problema dell’acustica  i ragazzi devono alzare il tono della voce così da 

registrare i dialoghi sullo smartphone dopo aver installato uno specifico software di 

registrazione vocale che rimuove eco, silenzi e altri tipi di disturbi. 

Successivamente il tecnico compie un complicato lavoro di collage tra le riprese effettuate 

con la videocamera e i dialoghi registrati sui cellulari dei singoli attori. La natura delle 

criticità  poc’anzi esposte porterà l’operatore alla decisone di interrompere la collaborazione 

per la realizzazione dei cortometraggi successivi. 

Le riprese del secondo copione occupano un’intera giornata; nonostante i problemi e le 

difficoltà incontrare i ragazzi sono soddisfatti  del lavoro svolto, gli addetti al museo sono più 
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comprensivi e concilianti e  i turisti in visita al Museo manifestano curiosità e si intrattengono 

con i giovani attori. Sabato 2 luglio, giornata dedicata alla Festa dei Musei promossa dal 

MiBACT63, Ti Presento il  Mio Museo va in scena ( Vedi Figura 4.5). L’entrata a Palazzo 

Schifanoia è gratuita dalle 17,30 alle 20,00 e l’inizio dello spettacolo è programmato per le 

18,00. I visitatori sono numerosi (92 presenze registrate ) e si osserva un intenso e 

appassionato coinvolgimento del pubblico. 

 

Figura 4.5 – Lo Spettacolo Ti Presento Il Mio Museo in occasione della Festa Dei Musei promossa dal Mibact 

 

 

La Festa dei Musei viene pubblicizzata su differenti  canali social ( Facebook e Snapchat); 

attraverso comunicati stampa redatti della Direzione Museale e successivamente inviati 

all’Ufficio Stampa del Comune di Ferrara e infine sul sito istituzionale dei Musei Civici di 

Arte Antica (Vedi Figura 4.6) e sul sito del MiBACT ( Vedi Figura 4.7 ). 

Inoltre i giovani partecipanti, durante le prove e nel corso della rappresentazione, pubblicano 

foto e brevi video amatoriali sui principali social network. 

La documentazione dell’evento è affidata al video della rappresentazione teatrale del 2 luglio, 

ai copioni della sceneggiatura, all’archivio fotografico e al cortometraggio del Copione 2. 

                                                            
 63 System. «Ti presento il mio museo». Consultato 26 agosto 2017. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_874174481.html 
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Le difficoltà di natura tecnica ed economica, nonché la rinuncia dell’operatore 

cinematografico al completamento del progetto, hanno ostato alla realizzazione del 

cortometraggio del primo e del terzo copione. 

In generale, la mancanza di finanziamenti non ha consentito la completa realizzazione del 

progetto: è infatti evidente che per porre in essere una progettazione ben strutturata occorrono 

mezzi, strumenti e tempi che il tirocinio non contempla. 
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Figura 4.6 – Ti Presento il Mio Museo sul sito istituzionale dei Musei di Arte Antica 

 

Fonte: «Festa dei Musei 2016». http://www.artecultura.fe.it/1954/festa-dei-musei-2016. 

 

Figura 4.7 – Ti presento il Mio Museo sul sito del MiBACT 

 

Fonte: System. «Ti presento il mio museo». http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_874174481.html. 
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2. RIFLESSIONI DI UN’ADOLESCENTE. 

Potrei illustrare le ragioni che giustificano il mio interessamento a questo progetto; forse 

tutti si aspetterebbero di conoscere proprio questo, essendo io la sceneggiatrice e la regista.  

Preferisco tuttavia non farlo. Dovrei, altrimenti, dar evidenza di quel che oggi è pensiero 

comunemente condiviso: “i ragazzi della mia generazione devono interessarsi alla cultura”, 

“è un peccato che i musei civici di Ferrara non siano così popolari tra i giovani”, “io, in 

quanto giovane atipica, trovo che sia bello andare ai musei e vorrei farlo capire anche ai 

miei coetanei” etc. etc. 

Preferisco piuttosto adottare, coerentemente con lo spirito innovatore del progetto, un 

approccio innovativo nel racconto della mia esperienza, così da scongiurare il pericolo della 

monotonia. 

Vi parlerò dunque di Tristana Randi e di come mi abbia presentato il suo museo. 

Vi dirò come il suo museo sia divenuto anche il mio museo. 

Vi illustrerò l’esperienza che ho vissuto lavorando per lei, anzi con lei; esperienza definibile 

soltanto con il termine “oltremondana”, perché il termine “straordinaria” sarebbe, 

altrimenti, riduttivo. 

Non dico ciò assumendo le vesti di artista o di attrice o di studentessa diligente, appassionata 

di storia, di storia dell’arte e di teatro. 

Quando dico che “Ti presento il mio museo” è stata l’esperienza formativa più interessante e 

utile che mi sia stato mai proposto di sperimentare, a parlare è una ragazza di questa 

generazione, una diciassettenne come tutte, che il sabato sera va in discoteca, che ha un 

account Facebook su cui condivide video inutili, che scarica le puntate di The Game of 

Thrones da internet.  

E, con la mia voce di adolescente del ventunesimo secolo, io dico: ecco qui, ti presento il mio 

museo! Mentirei se dicessi che sono diversa dagli altri miei coetanei. Mentirei se dicessi che 

io considero i musei qualcosa di divertente da sperimentare.  

Mentirei anche, però, se dicessi che io non ami il vecchio, perché io, prima di ogni cosa, sono 

un’attrice. E se il museo viene considerato vecchio perché ha più di 300 anni di storia alle 

spalle, il teatro allora è decrepito. Eppure la mia generazione guarda la tv, va al cinema, 

scarica telefilm in streaming; alcuni miei amici sono anche appassionati di teatro! Nessuno 

pensa che il teatro sia vecchio, tutti pensano al teatro come un mezzo per intrattenersi al pari 

di Facebook e Twitter; lo considerano quindi estremamente attuale, pur nella consapevolezza 

che gli attori esistono sin da quando esiste l’uomo.  
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Le più antiche maschere sinora reperite risalgono, infatti, all’età preistorica. Il teatro, allora, 

è addirittura più vecchio della scrittura, della letteratura e… della storia stessa!  

I greci ed i romani praticavano il teatro.  

Molière, Goldoni e Shakespeare sono venuti al mondo secoli prima del primo prototipo di 

computer; eppure vengono messi in scena, ancora oggi, da molte compagnie teatrali; un film 

su Macbeth è stato prodotto lo scorso anno!  

Anche durante la guerra si praticava il teatro. 

Io, che vivo nel 2016, pratico il teatro. 

E Tristana lo aveva capito. Quando l’ho conosciuta ero nel bel mezzo delle prove per uno 

spettacolo: lei è venuta a “disturbarmi” perché era alla ricerca di attori. Attori in 

formazione, se proprio c’è bisogno di essere precisi: giovani collaboratori che aiutassero a 

portare l’immortale modernità del teatro in un luogo che un tempo era stato, a modo suo, 

teatro; teatro di magie e di piaceri, di feste e ricevimenti, di celebrazioni e piccoli splendori 

rinascimentali, un luogo ideato per schifare la noia, ma che adesso solo a vederlo mette 

tristezza, per quanto è vuoto e monotono. 

“Schifanoia la noia” è un ossimoro, come ghiaccio bollente. Pur nella consapevolezza che 

forse ad alcuni avrebbe indotto un senso di tristezza, abbiamo ritenuto che proprio sul 

ghiaccio bollente, sull’ossimoro - sul paradosso - avremmo dovuto far leva. A me ha sempre 

fatto ridere per la sua assurdità; ma l’assurdo non poteva non essere una soluzione vincente.  

Sarebbe dovuto essere, però, il tipo giusto di assurdo. Non quello degli spot pubblicitari o 

delle locandine, che parlano bene di qualcosa solo al fine di persuadere il consumatore ad 

acquistarlo: lo scopo di Tristana, infatti, non era quello di pubblicizzare il museo, ma di 

riproporlo.  

E l’unico modo per riproporre un gioiello in decadenza, per restaurarlo a dovere, sarebbe 

stato metterci quel pizzico di follia che lo avrebbe reso originale, senza aver paura di 

“rompere gli schemi”.  

Ma, d’altronde, che cosa significa rompere gli schemi? Se tutto è arte, e se il primo 

comandamento di ogni artista è “sebbene ciò sia folle, in esso c’è della logica” 

(Shakespeare), allora anche l’architetto che a suo tempo progettò il Palazzo Schifanoia o i 

pittori che lo affrescarono misero nel loro lavoro un po’ di quella logica folle che ho dovuto 

metterci io, nel mio lavoro, per fare del museo di Tristana il mio museo.  

Se fino ad adesso nessuno ha avuto il coraggio di “rompere gli schemi” è perché è stato 

possessivo e prepotente, volendo tenersi il proprio museo tutto per sé.  
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Tristana non era una di queste persone. Tristana voleva condividere il suo museo con la 

nuova generazione, la stessa generazione dei suoi figli.  

Questo ha rotto gli schemi, e sta funzionando. Con noi, almeno, sta funzionando. 

Grazie a Tristana, adesso, con la mia voce di adolescente, io posso parlare, e dire: “ti 

presento il mio museo!” 

E siccome la sua causa, quella di rompere gli schemi per far passare una ventata di novità, 

mi ha coinvolta e appassionato fin da subito, ho vestito i panni della sceneggiatrice e della 

regista, e con la mia voce da sceneggiatrice ho detto: “ecco, ti presento il nostro museo, 

quello mio e di Tristana!”.  

E poiché a Tristana piacque la mia idea, il mio paradosso, il mio ghiaccio bollente, io allora 

sono diventata anche una regista, e, dopo aver radunato i miei attori, con la mia voce da 

regista ho detto loro: “ecco, vi presento il vostro museo!”. I miei compagni adolescenti che 

ho trascinato in questa follia - le stesse persone che sono state per me dei compagni di scena 

e di retroscena, che considero degli amici - nella realizzazione di questo progetto sono 

diventati i miei attori, perché loro hanno letto il copione e l’hanno interpretato, riproposto 

esattamente come io ho riproposto il mio museo, e questo l’ha reso anche il loro museo!  

E così come hanno messo un po’ di loro nel personaggio che avrebbero dovuto interpretare – 

un po’ della loro creatività, un po’ della loro fantasia, della loro personalità – così hanno 

reso vivi quei personaggi che, affrescati sulle pareti nella Sala dei Mesi, sembravano morti, 

ma che in realtà erano solo dormienti, annoiati a tal punto da tutta quella monotonia da 

decidere di andare in letargo.  

I miei attori non solo hanno riportato in vita i mitici personaggi degli affreschi, ma li hanno 

resi veri, reali! Hanno dato loro un viso e un’attitudine, delle caratteristiche prettamente e 

unicamente umane, e quando parleranno con la loro voce da attori, diranno: “questo è il 

nostro museo!”.  

L’esperienza più bella, personalmente, è stata quella che io ho vissuto in quanto 

sceneggiatrice: vedere i personaggi che avevo delineato nella mia mente e abbozzato sulla 

carta prendere vita, diventare umani è stata un’emozione impagabile! Degli individui a sé 

stanti, con il loro essere e il loro apparire, i loro sentimenti e le loro debolezze, di una natura 

talmente umana e sensibile da riuscire a sorprendere anche me, come spesso i figli, 

crescendo, sorprendono le stesse madri che li hanno messi al mondo.  

E neppure la scelta delle divinità greche è stata casuale: nel mondo classico, infatti, si 

adoravano delle divinità che, sì, erano immortali e potenti, ma anche dotate di debolezze 

umane.  
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Un dio umano: un altro ossimoro che ho sempre trovato esilarante, un altro assurdo 

paradosso su cui giocare. Zeus non avrebbe dovuto gettare fulmini, Apollo non avrebbe 

dovuto trainare il sole su un carro: le divinità sarebbero dovute apparire tanto umane da 

poter risultare ridicole. Sarebbero dovute essere raggiungibili, afferrabili, tangibili, tali da 

poter essere reinterpretati non solo dai miei attori, ma anche dal pubblico: chi guarderà il 

video infatti potrà prendere in simpatia i nostri dèi, immedesimarsi in loro, rendendo, in 

questo modo, ogni singola visione del video una visione diversa rispetto a quella di un altro, 

unica nella sua diversità, variabile a seconda di chi guarda. E così il Palazzo Schifanoia 

diventerà ogni volta un museo diverso; ognuno potrà sperimentare, nel suo piccolo, 

un’esperienza personale e soggettiva – rendendola propria, personale e vissuta in tutto e per 

tutto – del museo.  

Detta così sembrerà una cosa straordinaria; invero su questo si basa l’intera cultura del 

cinema.  

Ed infatti è la stessa pietra miliare sulla quale abbiamo deciso di edificare il nostro intero 

progetto: attualizzare, ossia riproporre, rendendolo alla portata di un pubblico variegato e 

attuale, qualcosa che altrimenti sembrerebbe irraggiungibile, lontano 300 anni e passa, 

prendendo per mano gli spettatori e conducendoli nel Salone dei Mesi come Tristana ha fatto 

con me, a suo tempo, per propormi il suo progetto, dicendomi: “ecco, questo è il mio museo, 

ma oggi ti do l’occasione di renderlo anche il tuo!”. 

 Occasione che, per fortuna, ho deciso di cogliere al volo, perché altrimenti giammai avrei 

vissuto un’emozione talmente forte da aver lasciato un segno indelebile nella mia memoria.  

Io sono stata fortunata.  

Spero che “Ti presento il mio museo” abbia la mia stessa fortuna. 

Laura Astarita 
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Osservazioni conclusive 

 

Il presente lavoro di ricerca ha analizzato il rapporto tra musei e c.d. “nativi digitali” ed ha 

rivelato che i giovani visitano i musei meno frequentemente della popolazione nel suo 

complesso. 

I “nativi digitali” sono gli adolescenti contemporanei; come descritto nel primo Capitolo, 

molteplici e ambivalenti sono le definizioni proposte in letteratura. 

Secondo alcuni, come Prensky e Tapscott, i giovani sono “nativi digitali”, perché hanno avuto 

contatti sin dai primi anni di vita con i dispositivi digitali e li considerano parte integrante 

della loro stessa vita; secondo altri i “nativi digitali” sono una neuro mitologia poiché in 

realtà gli adolescenti contemporanei non hanno differenze sostanziali rispetto alle generazioni 

passate. 

È constatazione di comune esperienza che i giovani siano ininterrottamente in simbiosi con i 

dispositivi tecnologici e digitali. È sufficiente osservare nella metropolitana di una qualsiasi 

città europea/americana/asiatica e contare il numero dei giovani e giovanissimi con il telefono 

tra le mani, gli auricolari alle orecchie e il notebook nello zaino. Ed è imbarazzante il 

confronto con i ragazzi che invece sono dediti alla lettura di un libro. Occorre però tener conto 

delle potenzialità, e non dei limiti, del dispositivo tecnologico. Grazie a essi sarebbe possibile 

leggere un testo scolastico, o le ultime notizie, oppure, grazie a Google Maps, gironzolare 

virtualmente per le stradine tortuose di una città medioevale. 

Quanti giovani, qui definiti “nativi digitali”, scelgono spontaneamente di visitare un museo? 

La maggioranza di essi si reca al museo in gita scolastica (ottimo escamotage per saltare le 

lezioni) oppure insieme con la famiglia. 

Ma quanti di essi osservano rapiti e curiosi le opere esposte? Nelle sale museali è più 

verosimile imbattersi in ragazzi che chattano si Intagram che in giovani rapiti e incuriositi 

dalle opere esposte. 

La visita museale, come illustrato nel presente lavoro di ricerca, è sovente percepita 

negativamente, alla stregua di percorso subito, e, quindi vissuto con distrazione e, a volte, 

fastidio. 

I “nativi digitali” percepiscono il museo come luogo chiuso, complicato, elitario, noioso, non 

attuale e, soprattutto, incapace di parlare con loro, in quanto impegnato a conservare oggetti 

del passato e a raccontare il suo contenuto come una verità assoluta, mentre il suo compito 
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dovrebbe essere suggerire punti di vista, sollevare problemi, suscitare curiosità e infine 

divertire. 

I giovani adolescenti privilegiano, piuttosto, il piacere dell’esplorazione e della scoperta. 

Amano lavorare in squadra, aiutarsi, ascoltarsi, sono orientati alla scoperta induttiva e 

preferiscono capire facendo osservazioni e domande, piuttosto che acquisire passivamente 

informazioni, come dimostra anche la dichiarazione della giovane regista del progetto “Ti 

presento il mio museo”. 

Il museo, al fine di rispettare la sua connotazione di luogo inclusivo e democratico, dovrebbe 

innanzitutto avere un interesse etico nel coinvolgimento dei giovani e, successivamente, 

adeguare l’offerta tenendo conto delle loro peculiari esigenze. 

I musei dovrebbero adottare, e alcuni lo stanno attivamente facendo, una cultura museale che 

sposa la prospettiva della condivisione dei processi di sviluppo della conoscenza e consenta la 

libera interpretazione che porta ad una comprensione personalizzata del valore dell’oggetto 

culturale.  

Rendere i musei adatti ai “nativi digitali” non significa trasformarli in discoteche o parchi 

divertimento, bensì migliorarli trasformandoli da museo-tempio a museo-forum, dando ampia 

importanza alla loro funzione sociale al fine di creare opportunità per i giovani di fronte alla 

cultura. 

I molteplici progetti analizzati che mirano al coinvolgimento del giovane si basano 

sull’interazione sociale, l’adattamento e la comprensione al fine di creare le condizioni che 

stimolino la fantasia, l’immaginazione e il dialogo. Si rivela inoltre fondamentale e necessaria 

la conoscenza approfondita e interessata del giovane pubblico, soprattutto attraverso la 

metodologia dell’ascolto, al fine di adeguare l’offerta dell’istituzione museale alle reali 

esigenze dei giovani. 

E non si dovrebbe compiere l’errore di pensare, che, al fine di attrarre giovani super 

digitalizzati, la digitalizzazione e la tecnologia museale siano la panacea di tutti i mali. 

Il progetto Take Action! 83 Ways to change the world , analizzato nel capitolo Terzo, ha 

evidenziato che il linguaggio tecnologico impiegato deve avere un senso per chi esperisce la 

mostra: in questo contesto i ragazzi non sono riusciti a creare un nesso tra l’esposizione e il 

loro modo di vivere, non sono stati coinvolti, non hanno vissuto alcuna esperienza emotiva. 

Le ricerche hanno dimostrato che, nei progetti che prevedono l’utilizzo dei media digitali e 

della tecnologia, sono soprattutto le relazioni umane tra i partecipanti ad assumere un ruolo 

decisivo e la tecnologia rappresenta non il fine ultimo, ma un mezzo per favorire 

l’apprendimento, la partecipazione e l’interrelazione. 
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L’obiettivo di avvicinare i giovani nativi digitali ai musei e alle arti, dovrebbe, a mio avviso, 

essere tra le priorità di ogni museo. L’importanza e l’nfluenza dell’arte nella vita dei giovani e 

dell’umanità in generale è intensamente sostenuta anche dalla filosofa Martha C. Nussbaum in 

Non per profitto (2011).   

L’Autrice, parafrasando Tagore, asserisce che le arti aprono le menti, aiutano a vedere il 

mondo con occhi diversi (anche Fabris (2008a, 21) consigliava di indossare un paio di 

occhiali che restituisca nitidezza al nostro sguardo), favoriscono la riflessione culturale e 

producono un dialogo civile e fecondo con i pregiudizi del passato. 

Nella speranza che l’importanza dell’accesso dei giovani alla cultura sensibilizzi le istituzioni 

museali e non rimanga isolata retorica, si riporta quanto affermato da Nussbaum:  

«Le arti servono a qualcosa di ben più prezioso. Servono cioè a costruire un mondo 

degno di essere vissuto, con persone che siano in grado di vedere gli altri essere umani  come 

persone a tutto tondo, con pensieri e sentimenti propri che meritano rispetto e 

considerazione» (2011, 154). 
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Allegato A – Descrizione di particolari di figure mitologiche, Salone dei Mesi, Palazzo 

Schifanoia 

 

Mese di Marzo (Ariete) 

 

 

 

Trionfo di Minerva, Dea della sapienza, della guerra, delle scienze e delle arti. L’astuta figlia 

di Zeus e Metis è qui rappresentata nelle vesti di dea della giustizia, cioè di saggia e prudente 

amministratrice della città, e di protettrice delle arti e delle attività femminili (la tessitura).  

Mitologia collegata al mese di Marzo: 

 Minerva è collegata alla tessitura tramite il mito di Aracne. Racconta Ovidio 

(Metamorfosi, IV, 23 e segg.): «[...] Accetta Minerva la sfida [...]  la dea dai 

biondi capelli si corrucciò del felice successo e stracciò la trapunta tela che 

scopre le colpe dei numi e colpì con la spola di citoriaco bosso più volte la fronte 

di Aracne. Non lo patì l'infelice: furente si strinse la gola con un capestro e restò 

penzoloni. Atena, commossa, la liberò, ma le disse: - Pur vivi o malvagia, e 

pendendo com'ora pendi. E perché ti tormenti nel tempo futuro, per la tua stirpe 

continui il castigo e pei tardi nepoti. Poscia partendo la spruzza con sughi di 

magiche erbette: subito il crime toccato dal medicamento funesto cadde e col 

crine le caddero il naso e gli orecchi: divenne piccolo il capo e per tutte le 

membra si rimpicciolisce: l'esili dita s'attaccano, invece dei piedi, nei fianchi: 

ventre è quel tanto che resta, da cui vien traendo gli stami e, trasformata in un 
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ragno, contesse la tela di un tempo» . Il gruppo di donne sulla destra osserva in 

effetti un telaio in azione. 

 Minerva indossa un corsaletto, piccola corazza per proteggere il torace, ornato al 

centro dalla testa di Medusa, donatale da Perseo. Perseo, l’eroe che uccise 

Medusa, figlio di Zeus e di Danae, è un giovane eroe che affronta numerose prove 

e compie incredibili imprese a cavallo dell’alato Pegaso: uccide Medusa, la 

Gorgone che pietrifica col suo sguardo. È figlio di Zeus (Giove) e della mortale 

Danae al cui padre, Acrisio re di Argo, l’oracolo ha profetizzato una morte per 

mano del nipote. Acrisio rinchiude, così, la figlia Danae in una torre inaccessibile, 

ma Giove, innamoratosene, riesce a unirsi a lei in forma di pioggia d’oro. Acrisio, 

dopo la nascita di Perseo, fa gettare il bimbo e la madre in mare dentro una cassa 

d’oro, ma i due,  protetti dalla divinità, riescono a salvarsi e approdano nell’Isola 

di Serifo dove sono accolti dal pescatore Ditti, fratello del re Polidette. 

L’uccisione di Medusa: a Serifo, Danae è bramata da Polidette che, per 

allontanare per un po’ Perseo divenuto ragazzo, gli ordina di riportargli la testa di 

Medusa, una delle Gorgoni dallo sguardo che pietrifica. Il giovane accetta la 

prova e sotto la guida di Atena (Minerva nella mitologia romana) si reca dalle 

Graie, mitiche sorelle delle Gorgoni, costringendole a rivelargli dove si 

nascondono le Ninfe, le uniche in grado di aiutarlo a sconfiggere Medusa. Dalle 

Ninfe ottiene un paio di sandali alati, una bisaccia magica e un elmo che rende 

invisibili. Giunto finalmente dalle Gorgoni, Perseo le trova addormentate e, senza 

guardare direttamente Medusa ma fissandone l’immagine riflessa sullo scudo 

donatogli da Atena, riesce a tagliarle la testa senza essere pietrificato. Dal sangue 

di Medusa nasce Pegaso, un cavallo alato che aiuta Perseo a sfuggire 

dall’inseguimento delle altre due Gorgoni e che lo accompagna in altre numerose e 

mirabolanti avventure.  

 Tre donne, davanti al telaio, sono intente rispettivamente al ricamo, a tendere il 

filo e a tagliarlo con un paio di grandi cesoie. Richiamano la figura delle Parche: 

Figlie di Zeus e Temi, la Giustizia. Esse stabilivano il destino degli uomini:la 

prima filava il filo della vita; la seconda dispensava i destini, assegnandone uno a 

ogni individuo stabilendone anche la durata; la terza, l'inesorabile, tagliava il filo 

della vita al momento stabilito. Le loro decisioni erano immutabili: neppure gli dèi 

potevano cambiarle. « Cloto e Lachesi e Atropo, che ai mortali quando son nati 

danno da avere il bene e il male, che di uomini e dei i delitti perseguono;né mai le 
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dee cessano dalla terribile ira prima d'aver inflitto terribile pena, a chiunque 

abbia peccato». Teogonia di Esiodo vv. 211-222  

 

Mese di Maggio (Gemelli) 

 

 

Trionfo di Apollo, protettore della poesia e delle arti, assiso su un carro trainato da quattro 

cavalli di diverso colore, che alludono al trascolorare del giorno e della notte. Regge nella 

mano destra il disco del Sole e nella sinistra l’arco e la freccia. Assume le vesti dell’Aurora, 

alla guida del carro solare, la gemella di Apollo, Artemide (Diana).  

Mitologia collegata al mese di Maggio: 

 Sul tripode, uno dei simboli di Apollo, si può riconoscere la pelle del serpente Pitone: 

serpente mostruoso figlio di Gea, la madre Terra. Era un serpente di sesso femminile 

che proteggeva l'oracolo di Delfi. La dea Era, quando seppe della nuova infedeltà di 

Zeus, incaricò Pitone di seguire Latona, madre di Apolo,  tutt'attorno al mondo, e 

decretò che essa non avrebbe potuto partorire in alcun luogo dove brillasse il sole. 

Poseidone, pregato da Zeus, accolse Latona e la nascose nell'isola di Ortigia, che era 
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allora coperta dal mare, e qui ella partorì Apollo, sotto una volta formata di onde, al 

riparo dal sole, secondo la volontà di Era. Tre giorni dopo la sua nascita, Apollo 

uccise Pitone con una delle sue infallibili frecce, dinanzi al sacro crepaccio presso 

l'oracolo della Madre Terra a Delfi; ne rinchiuse le ceneri in un sarcofago e istituì, in 

suo onore i Giochi Pitici. Apollo si impossessò dell'oracolo, da cui prese il nome di 

Apollo Pizio. In memoria dell'antico protettore dell'oracolo, il sacerdote di Apollo a 

Delfi continuò ad essere una donna e venne sempre chiamata Pizia. 

 Muse: In Omero le Muse appaiono come antichissime e sempre giovani dee della 

musica che rallegrano col loro dolce canto la mensa degli dèi dell'Olimpo; e sono poi 

ricordate come coro del banchetto nuziale degli dèi per le nozze di Peleo e Teti, 

celebrate dinanzi alla grotta di Chirone sul monte Pelio. Apollo era il loro protettore, 

quindi venivano invitate alle feste degli dèi e degli eroi perché allietassero i convitati 

con canti e danze, spesso cantando insieme. Spesso allietavano Zeus, loro padre, 

cantandone le imprese. Le Muse erano considerate anche le depositarie della memoria 

(Mnemosine era la dea della memoria e secondo altre fonti anche quella del canto e 

della danza) e del sapere in quanto figlie di Zeus.  
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Mese di Giugno (Cancro) 

 

 

 

Mese di Giugno dedicato al Trionfo di  Mercurio ( protettore dei mercanti), che avanza su 

un carro trinato da aquile. A destra, si scorgono botteghe di mercanti, altri figli della 

divinità, e l’affollarsi di personaggi ben vestiti, intenti a traffici e commerci. 

Mitologia collegata al mese di giugno: 

 Sul lato destro giace Argo, morto, con accanto il cato mozzato. La scena allude al 

mito, narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, della trasformazione di IO, amata da 

Giove, in una bianca giovenca per opera di Giunone gelosa, e del conseguente 

affidamento della rivale al guardiano con il capo munito di cento occhi ( Argo), 

orinandogli di tenerla sempre legata ad un albero di ulivo. Sarà Mercurio, su 

incarico di Giove, fece addormentare Argo con il suono del flauto, per poi colpirlo 

con una pietra e decapitarlo.Giunone trasferì allora gli occhi di Argo sulla coda del 

pavone, che da allora divenne il suo simbolo. Dopo la morte di Argo, Giunone 

implacabile fece infuriare la giovenca da un tafano, che tormentandola senza 

tregua la fece vagare in cerca di liberazione.Giunse dapprima a Dodoma e poi al 

mare che da lei prese il nome di Ionio.  
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Allegato B – Copioni della sceneggiatura del progetto Ti Presento il Mio Museo 
 

Copione 1 

[Monte Olimpo - gli Dèi stanno litigando durante un'assemblea, fanno più che altro molto 

casino. Sono presenti: Era, Atena, Afrodite e Zeus] 

Zeus: silenzio! Ordine, signore, ordine! 

Tutte tacciono. 

Zeus: qualcuno può per favore spiegarmi perché oggi state starnazzando come pollame in 

gabbia? 

Atena: [si alza in piedi] padre, l'ambrosia scarseggia! Moriamo di fame: nessuno sacrifica più 

nulla da secoli! 1 pochi fedeli rimasti sono stati perseguitati e uccìsi, e i maiali che prima 

uccidevano ai nostri tempi ora sono diventati sacri! Non si organizzano più baccanti in nostro 

onore: esistono persone astemie! E vagane! 

Zeus: Di quale orrore mi parli, Atena! Da quanto tempo va avanti? 

Atena: esattamente dal 13 giugno 313 ! 

Zeus: Beh dai, di recente: passerà come tutte le mode! 

Atena: no, 313 DOPO CRISTO! 

Zeus: e chi è 'sto qua? 

Afrodite: [si alza - parla con tono snob, di chi conosce tutte le mode del momento] un 

poveraccio che ha fatto successo. Adesso è a partire dalla sua nascita che si contano gii anni: 

di recente è diventato più popolare lui di tutti noi messi insieme! 

Zeus: ma è una tragedia! Perché io lo vengo a sapere solo adesso? 

Era: evidentemente, Zeus, eri troppo impegnato a tradirmi con la frivola mortale di turno! 

Zeus: ancora con questa storia, Era? Te Io ripeto: è successo solo una volta! 

Era: e allora perché mi trovo ad allattare così tanti figli che NON RICORDO DI AVER 

PARTORITO? 

Atena: stiamo divagando! 

Era: ma taci tu, che se solo sapessi come sei nata ... ! 

Hermes: [entra] una telefonata per te, Zeus! 

Zeus: oh grazie al cielo! ANDIAMO SUBITO! 

Zeus si alza e segue Hermes fuori dalla stanza 

Atena: scusa Era, che cosa intendevi prima? Credevo di essere nata dalla testa del papà ... 

Era: ah sì? E secondo te, mia cara, come ha fatto il seme di tuo padre a raggiungere la sua 

testa? 
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Atena: beh, il percorso più logico sarebbe ... oh. Imbocca. 

Era: lo hai detto! 

Atena: quindi... mi ha mangiata? 

Afrodite: oh povera, temo che resterai vergine per sempre! 

Zeus e Hermes ritornano Afrodite: beh, è stato veloce! 

Era: sì, come tutto quello che fa! 

Zeus: signore, ho la soluzione ai nostri problemi! 

Afrodite: davvero? 

Atena: e sarebbe? 

Zeus mostra la testata di un giornale su scritto "RENAISSANCE IS COMING - Humanism is 

spreading worldwide" 

Zeus: non so chi sia quel gran fenomeno palestinese che avete nominato prima, ma non 

importa, perché adesso, mie care, noi divinità dell' Olimpo stiamo per ritornare di moda ... 

Afrodite e Atena: sii! 

Zeus:... nell'arte e nella letteratura! 

Vi è un attimo di spaesamento generale 

Atena: nell'arte? Arte votiva? 

Hermes: no no ... arte fine a se stessa! 

Atena: e allora che senso ha? Diventeremo delle infime allegorie! Ci idealizzeranno al pari di 

quel poveraccio di Policteto! E, porca Aracnide, nessuno ha mai sacrificato nemmeno un 

passerotto per il Doriforo! OH FATO INFAME, PER TE SOLO LE LAME! 

Afrodite: ma non capisci, sorella mia? Arte significa visibilità, la gente, incantata dalla mia 

... ehm, volevo dire dalla nostra bellezza, tornerà a venerarci, in un modo o nell'altro, e 

forse questo potrebbe portare i popoli ad una sorta di conversione! 

Era: il ragionamento di Afrodite non fa una piega ... [a Zeus] comunque, cosa ti è stato detto 

a telefono? 

Zeus: che ci è stato appena assegnato un incarico come modelli: dovremo posare per un 

affresco nell'Italia del 1470! 

Hermes:'69, perla precisione! 

Zeus: TACI! 

Era: per conto di chi? 

Zeus: per conto di un uomo nobile e valoroso, di una mentalità aperta e grandiosa degna di un 

principe, erede di una delle famiglie più potenti della storia! li grande, magnifico, principe di 

Ferrara, e cioè [legge il nome scritto sulla mano] Borsho d'Eshte! 
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Afrodite: ma è un nome da povero! 

Hermes: scusa se ti correggo Zeus, ma si pronuncia Borso d'Este! 

Zeus: oh 'scolta [dialetto ferrarese], il tipo a telefono l'ha pronunciato così e io l'ho scritto 

così! 

Hermes: e comunque, l'incarico che egli ha intenzione di assegnarci e di prestigio molto piu 

nobile del suo nome: egli ha intenzione di affrescare con le nostre divine imprese la fascia 

superiore delle' pareti del suo grandioso ... PALAZZO SCHIFANOIA! 

Era: certo che 'sti qua a trovare un nome decente non ce la fanno proprio! 

Tutti ridono 

Afrodite: ma no, è una questione di traduzione! Ma che ne sapete voi, che non state al passo 

con i tempi! Schifanoia, tradotto letteralmente dal ferrarese maccheronico, significa "spaccarsi 

abbestia", ma noi persone chic preferiamo la traduzione più recente e in voga, cioè: "stasera si 

sboccia, poveri!" 

Hermes:... sì, proprio quello, Afrodite! infatti il palazzo in questione verrà destinato ai 

festeggiamenti e ai piaceri, per appunto "schifare la noia", organizzati dalla famiglia Estense 

... 

Afrodite: GLI ESTENSE? OH MIO DIO (scusa papi), GLI ESTENSE SONO LA ROYAL 

FAMILY PIU' IN D'ITALIA DOPO I DE MEDICI E MI VOGLIONO DIPINTA NELLA 

LORO SALA DELLE SBORNIE! Ah, è un sogno che diventa realtà! Quando partiamo, papi? 

Quando? Eh? 

Zeus: Non così in fretta! Se dobbiamo finire dipinti sulle pareti di un bordello come possiamo 

anche solo sperare in una conversazione spirituale da parte della massa? 

Hermes: un passo alla volta, boss! 

Per adesso basti sapere che saremo chiamati a rappresentare la bellezza e la magnificenza di 

una delle famiglie più potenti del momento, che siamo stati scelti per l'immagine pubblica che 

Borso vuole dare di sé ai suoi sudditi, e che Borso, probabilmente, sarà solo il primo di 

moltiraffea chiedere di noi: se continueremo con quest'opera di mecenatismo per qualche altro 

secolo, ve lo assicuro, ritorneremo in voga come i bei vecchi tempi, e forse verremo chiamati 

addirittura ad affrescare cappelle e luoghi liturgici, a rappresentare sovrani che verranno 

definiti "Dieu-donnés" ... 

Afrodite: che significa ...? 

Hermes: ehm ... [incerto] "i più fighi di tutti" ? 

Afrodite: ah, però! 
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Hermes: comunque, uhm, sì, dicevo,... se le persone cominceranno a rivederci sulle pareti dei 

loro luoghi di culto o dei palazzi abitati da sovrani, che sono venerati al pari di divinità, 

automaticamente verremo adorati anche noi! 

Zeus: e allora riavremo la nostra ambrosia! 

Hermes: sì, è probabile ... 

Zeus: allora è deciso! Preparatevi, fatevi belle, che abbiamo un affresco per cui posare! 

Destinazione: Palazzo Schifanoia, Ferrara! 
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Copione 2 

[Zeus, Era, Atena, Afrodite e Apollo arrivano, guidati da Hermes, a palazzo Schifanoia] 

Apollo: papi, quanto manca? 

Zeus: ancora cinque minuti, Apollo! 

Apollo: son tre ore che lo dici, e io non ce la faccio più!  

Era: ma dovevi portartelo per forza dietro, questo moccioso? 

Zeus: suvvia, Era, ci teneva tanto a venire anche lui nell’affresco! 

Era: dovresti smetterla, però, di darla sempre vinta a quel bimbetto viziato! Ogni cosa che ti 

chiede, lui la ottiene. SEMPRE! E il patrocinio di Troia, e il carro del Sole, e la Lamborghini, 

e l’oracolo … !  

Apollo: [la interrompe] Papiiiiiiii! Sono stanco! Mi fanno male i piedi! Devo andare in bagno! 

Mi annoio! 

Zeus: per la mia corona, Hermes, quanto accidenti manca? 

Hermes: non molto, siamo arrivati. 

Giungono all’ingresso del museo. 

Hermes: eccoci qui. Benvenuti a Palazzo Schifanoia! 

Atena: scusa, ma perché c’è scritto MUSEO Schifanoia? 

Afrodite: non è chiaro? Ci ha mentiti! [rivolto a Hermes] Avevi detto che saremmo andati in 

una super glamour discoteca ante-litteram e invece siamo finiti nel museo dei poveri!  

Apollo: i musei sono noiosi!  

Afrodite: i musei sono OUT, fuori moda, pensa cosa direbbero le mie amiche se mi vedessero 

qui … ! Oh, sapevo che non avrei mai dovuto fidarmi di uno sfigato con un paio di ali in 

testa! 

Hermes: ma io … 

Apollo: papiii, devo andare in bagnooo! 

Era: in nome della sanità mentale, qualcuno lo faccia tacere! 

Zeus: va bene! Entriamo e chiediamo se c’è il bagno, e già che ci siamo vediamo pure se 

possono darci qualche informazione su dove possiamo trovare il signor Borso …  

Entrano. All’ingresso del museo vi è un gruppo di turisti con la guida turistica, pronti per 

iniziare la visita guidata. 

Zeus: salve, mi scusi? 

Guida: mi dica! 

Zeus: questo è Palazzo Schifanoia? 

Guida: sì!  
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Zeus: perfetto! E … dove possiamo trovare Borso d’Este? 

Guida: [indica dietro di loro la statua di Borso d’Este] 

Tutti gli dei si girano, vedono la statua. Si guardano tra di loro confusi. I turisti scattano gli 

delle foto. 

Zeus: [di nuovo alla guida] uh, ci dev’essere stato un errore … 

Hermes: mi scusi, ma in che anno siamo? 

Guida: ehm, nel 2016 …  

Zeus: maledetto Crono, abbiamo sbagliato anno!  

Apollo: hey donna strana, ceh, scusa sai, ma il bagno? 

Guida: non c’è, mi dispiace! 

Apollo: NOOOOOOOOOOOOOOO!  

Era: ma vuoi tacere? [rivolta a Zeus] Zeus, adesso che facciamo? 

Zeus: ma perché tutti chiedono sempre tutto a me? COSA VUOI CHE NE SAPPIA IO, EH? 

Se preferivate un boss onnisciente, allora potete benissimo diventare tutti cristiani! 

Afrodite: non mi piace il 2016! Ci sono troppi disoccupati … e i disoccupati sono tutti 

poveri!  

Hermes: ragazzi, d’accordo, riconosco che ci possa essere stato un piccolo problemino 

tecnico … 

Atena: ma dai? Tu dici? 

Hermes: … ma ormai non ci possiamo fare nulla. Possiamo solo sfruttare la situazione a 

nostro vantaggio! Siamo capitati più di cinque secoli dopo il 1469, giusto? Questo significa 

che i nostri affreschi saranno già stati realizzati e portati a termine, o no?  

Zeus: hai ragione! 

Hermes: quindi possiamo andare a vedere come ci hanno dipinti e, soprattutto, possiamo farci 

spiegare da quella guida se il nostro mecenatismo ha condotto al fine che avevamo sperato! 

Zeus: [colto da un’illuminazione] sbirciare nel futuro! 

Era: ma è contro le regole! 

Zeus: me ne infischio delle regole, mia cara! 

Era: eppure non dici mai così, quando ce le ho io, le regole!  

Atena: allora, possiamo andare? 

Iniziano la visita. Entrano nella sala dei mesi e ci sono tutti i turisti che scattano foto e 

ascoltano la guida. 

Guida:  questa è la sala dei mesi … 

Afrodite: oh che bello, ho sempre voluto fare un calendario! 
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Guida: alle mie spalle potete notare l’affresco del mese di marzo, uno dei pochi che sono stati 

rinvenuti. Qui viene raffigurata la dea Atena nel mito di Aracne! 

Atena: eh, scusa? 

Guida: eh? 

Atena: perché proprio quel mito? Potevate raffigurare, che ne so, la mia vittoria contro lo zio 

Poseidone per il patrocinio dell’Attica; oppure, che ne so, di quando ho accecato quella troia 

di Tiresia, protetto Achille nella guerra di Troia, affiancato la Nike in … 

Guida: silenzio, per favore! Non ho tempo per stare ai giochi dei cosplayer! 

Atena:  [ad Afrodite] cosplayer? 

Afrodite: sfigati che passano la vita davanti alle serie tv e s’impoveriscono comprando nerd 

merchandise. 

Atena: oh, grazie! 

Afrodite: non era un complimento, scema! 

Guida:[continua] il mito qui rappresentato narra di questa ragazza, Aracne, che era famosa 

per dilettarsi nell’arte della tessitura … 

Atena: arte di cui, vorrei precisare, IO SAREI LA MASSIMA PROTETTRICE!  

Turista impiccione: in tuo onore? 

Atena: ma sì, sono io! Pallade Atena! Non mi riconosci? Guarda l’affresco! 

Turista impiccione: in verità io…  

Atena: INSOMMA, le basti sapere che le vergini tessono sempre in mio onore! 

Intellettualoide: ma quella era una tradizione tipica del tempo!  

Atena: era tradizione tipica del tempo pure farsi i cazzi propri, lo sa? 

Intellettualoide: non c’è bisogno di essere scortese, volevo solo dispensarle qualche 

aneddoto storico! 

Atena: aneddoti storici? A me? Sentiamo! 

Intellettualoide: deve sapere che in realtà le vergini tessevano in onore della dea Atena in 

occasione delle feste Panatenee, ma questo solo perché era la tradizione legata a quella 

festività! 

Atena: ma cosa vuole saperne lei? 

Intellettualoide: sono laureato in lettere classiche! 

Atena: ah sì? Beh, io c’ho un tempio anfiprostilo, tetrastilo e di ordine ionico sull’acropoli di 

Atene! Tiè! Chi è meglio adesso, eh? Eh, secchione? [Si rivolge poi ad Afrodite] La laurea in 

lettere classiche! L’ennesima invenzione inutile del 21esimo secolo! 

Afrodite: sai perché ci sono così tanti disoccupati? Perché si laureano tutti! Ah, che miseria, 
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che povertà! 

Guida: [continua insofferente] Un giorno ad Atena arrivò voce del talento della ragazza, e 

così, invidiosa, andò a bussare alla porta di Aracne mascheratasi sotto le sembianze di una 

vecchietta, consigliandole di pentirsi della sua tracotanza! 

Atena: che non si dica che io … cioè, che Atena non abbia chiesto prima con le buone! 

Guida: … Aracne però rifiutò e sfidò Atena. Chi avrebbe realizzato l’arazzo più bello, 

avrebbe vinto! Atena decorò il suo arazzo con la sua leggendaria vittoria contro Poseidone per 

la conquista dell’Attica, mentre Aracne decise di ridicolizzare con il proprio Zeus e tutte le 

sue amanti! 

Era: [ridacchiando ad Afrodite] io ricordo di aver votato per lei! 

Atena: Era, la vuoi finire di dire che papà è infedele?! Sai, comincio a credere che la tua sia 

tutta invidia! Tutti sanno che Zeus ti ha tradita solo una volta o due da ubriaco, per caso! E 

giusto quelle volte in cui è nato Eracle! E Apollo! E … 

Era: e Persefone, Elena, qualche musa, Minosse, devo continuare? Ho una lista! 

Guida: lo scontro tra le due tessitrici terminò con una vittoria a pari merito, ma il pubblico, 

temendo Atena, che nel frattanto era tornata nella sua forma originale, iniziò a deridere 

Aracne perché timorosi dell’ira della dea. Così la ragazza, per l’umiliazione … 

Atena: si suicidò! La codarda! 

Guida: … sì, esatto, e allora Atena per compassione la trasformò in un ragno… 

Atena: per vendetta, in realtà! Così impara a dire che Zeus è infedele, la sgualdrina! 

Guida: In questo affresco Atena è raffigurata come la dea della giustizia, una saggia e 

prudente amministratrice della città, elegante e altezzosa nel ruolo di protettrice delle arti 

femminile, agguerrita nel suo corsaletto raffigurante la testa mozzata di Medusa, un mostro 

mitologico dai capelli di serpente e lo sguardo che tramuta le vittime in pietra! 

Afrodite: oh dio, indossare quel corsaletto dovrebbe essere punibile con l’incarcerazione a 

vita! Andiamo, sorella, non puoi vestire ancora Medusa! È fuori moda! 

Atena: io indosso quel che voglio! E poi quel corsaletto mi ricordava troppo il mio Perseo, 

quando mi ha regalato la testa originale! Ahhh, il mio Perseo! Con il suo Pegaso, e il suo 

scudo e i suoi muscoli … ! 

Era: [a Zeus] glielo dici tu o glielo dico io? 

Zeus: [sospira] Atena, figliola, devo dirti una cosa … 

Atena: sì, papi? 

Zeus: Perseo è tuo fratello. 

Atena: CHE COSA?  STAI SCHERZANDO, VERO? 
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Turista nerd impiccione a caso: booom, you’ve been SISTERZONED! 

Atena: CHE COSA? NOOOOOOO! NON E’ POSSIBILE! ZEUS, TI ODIO! [all’affresco] 

OH, ARACNE, AVEVI RAGIONE A RIDICOLIZZARE QUEL DONNAIOLO DI MIO 

PADRE! AVREI DOVUTO LASCIARTI VINCERE! OH KARMA INFAME, PER TE 

SOLO LE LAME! 

Era: e a proposito di epic fail clamorosi della natura, dov’è finito quel moccioso di Apollo? 

Apollo: eccomi. 

Zeus: dov’eri, figliolo? 

Apollo: ad annoiarmi in giardino! Odio questo posto! 
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Copione 3 

[Mesi di Maggio e Giugno] 

Guida: nella fascia superiore del mese di Maggio, invece, vi è il trionfo di Apollo… 

Apollo: oh, arrivo giusto in tempo! 

Guida: Egli, raffigurato sul carro del sole trainato da due paia di cavalli, è il dio della luce, il 

protettore dell’arte e della poesia ... 

Apollo: poesia? Ma che dice? La poesia è noiosa! Io non finanzio le cose noiose: uso i soldi 

del papi solo per le cose fighe! Casomai sono il dio protettore del freestyle! 

Afrodite: e poi ti chiedi perché le donne, piuttosto che mettersi con te, si trasformano in 

alberi! 

Apollo: COME OSI!? PAPIIIII!! AFRODITE MI PRENDE IN GIRO! 

Zeus: suvvia, Afrodite, chiedi scusa, lo sai quanto la faccenda di Dafne gli bruci ancora! 

Era: posso capirla, poveretta! Se questo moccioso tratta le donne come le tratta suo padre ...  

Zeus: se ci tieni tanto, in albero ti ci posso tramutare io! Così almeno la smetti di sputare 

veleno! 

Era: secondo me, Zeus, lo faresti solo per vedere cosa si prova ad andare a letto con una 

pianta! 

Zeus: in effetti, quella mi manca! Sono stato anche con un fauno,  una volta, ma con qualcosa 

di vegetale … 

Era: maiale! 

Zeus: accidenti, mi manca anche quello!  

Zeus si appunta qualcosa sul suo taccuino. 

Zeus: oggi sei d’ispirazione, Latona!  

Era: [con tono indignato] io sono ERA! 

Atena: sì, e io sono Enel! AHAHAHAHAH CHE RIDEREEE! L’avete capita la battuta, 

vero? Enel - Era, eh?  

Guida: scusate eh, non per smontare tutto il vostro divertimento, eh, ma ora sto proprio per 

parlare di che vile e sporco traditore sia suo marito, signora! 

Era: prego, sono tutto orecchie! 

Guida: [tra sé] toh, guarda, ha funzionato! [si schiarisce la voce] Apollo, figlio illegittimo di 

Zeus con una mortale, dovette patire l’ira della moglie di Zeus, Era, da ben prima della sua 

nascita: qui, infatti, possiamo vedere sul tripode una pelle di serpente, probabilmente per 

simboleggiare la vittoria su quello che Era ha sguinzagliato all’inseguimento della madre in 

fuga ancora gravida! Ella riuscirà infine a partorire il figlio sotto la protezione di Poseidone ad 
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Ortiglia, e, una volta nato, sarà Apollo ad uccidere il mostro … 

Apollo: oh sì, PITONE! Mi hanno raccontato quella storia … 

Intellettualoide: ma come! Non sei stato tu ad uccidere Pitone? 

Apollo: avevo 3 giorni di vita, i ricordi si iniziano a formare dai 3 anni e mezzo! 

Atena: povero Pitone … 

Era: poverA, era una femmina! [rivolta ad Apollo] e tu l’hai uccisa! Era una bravissima 

guardiana! Gea la metteva sempre a guardia dell’oracolo di Delfi e non ha mai trasgredito un 

solo ordine! Cosa che invece non si può dire delle luride sgualdrine che hai messo tu, di 

guardia, che sono completamente prive di senso di giudizio, del pudore o del timore per il 

divino! 

Apollo: ma secondo te, Era, al colloquio di lavoro gli ho chiesto “quanto sei pudica da 1 a 

10?” o “quanto giudizio hai, solitamente, sul posto di lavoro?” OVVIO CHE NO! Gli attributi 

che le mie sacerdotesse devono avere sono ben altrI, e ho lasciato che venissero approvatI da 

Pitone in persona … 

Atena: ma non l’avevi uccisa? 

Apollo: non sto parlando di QUEL pitone! 

Era: [a Zeus] ma sentilo, quanto è volgare! Non capisco proprio perché tu abbia dovuto 

affidare l’oracolo a lui e non a persone più assennate e con principi più saldi! 

Zeus: ad esempio? 

Era: che ne so … tipo Ares, Ebe … o Efesto!  

Zeus: nomi a caso, proprio …  

Apollo: ma io ero l’ultimo arrivato! E poi mi annoiavo a starmene tutto il giorno sul mio 

carro!  

Zeus: dovevo pur dargli qualcosa da fare! 

Era: non ti sopporto! 

Apollo: nemmeno io! Mi annoio sempre quando parli di come papà ti tradisce! La verità è che 

lui ha tante amanti perché è più fico di te, tu invece sei una brutta megera che non vuole 

nessuno! 

Era: senti un po’ devi solo startene zitto, va bene? Io sono stata generata all’inizio dei tempi,  

sono più saggia di te e ti ho anche sopportato più di quanto abbia fatto con tutti i figli bastardi 

di Zeus, quindi ti conviene portarmi un po’ di rispetto, o ti do in pasto a Cerbero, è chiaro? 

Apollo: papiii, Era mi minaccia! Dice che devo portare rispetto per gli anziani!  

Zeus: suvvia, Era, non l’hai capito che è un bambino sensibile e certe cose non si dicono? 

Guida: okay, forse è meglio se sorvolo il discorso delle muse … 
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Zeus: sì, per favore! 

Atena: aspetta … sono anche loro tue figlie illegittime, giusto? Le ho viste sulla lista della 

mamma! 

Zeus: ehm … oh, guarda che bello quell’affresco! [indica il trionfo di Mercurio] 

Guida: il mese di Giugno, invece, è dedicato al trionfo di Hermes, messaggero degli dei e 

protettore della classe mercantile, che ai tempi degli Este era in progressiva ascesa … 

Hermes: oh, finalmente è arrivato il mio momento di gloria! 

Atena: nooooo, perché?!?! Mio padre è un donnaiolo, la mia vita fa schifo! [va via 

piangendo] 

Apollo: vabbeh, ceh, a ‘sto punto me ne vado anch’io che qua ci si annoia! Cià!  [va via anche 

lui] 

Hermes: ma … 

Zeus: no, figliolo, torna qui! Dai, su, non farmi arrabbiare! [lo insegue] 

Afrodite: no, papi, per favore, non lasciarmi con questi poveri, CHE SCHIFO! [esce anche 

lei] 

Hermes: Era… tu resti, vero? 

Guida: in alto a destra possiamo notare Argo, morto disteso: è un chiaro riferimento alla 

trasformazione di IO, ennesima amante di Zeus … 

Era: ma certo che resto, Hermes! 

Guida: quando IO fu scoperta a giacere con Zeus da sua moglie, questi per difenderla dalla 

sua ira la trasformò in una vacca da latte bianca. Zeus chiese ad Argo, un guardiano dai cento 

occhi, di sorvegliare la vacca, e per farlo egli la legò ad un ulivo. Una notte Hermes, per conto 

di Era, suonò il suo flauto per far addormentare Argo, e, una volta addormentato, per 

ucciderlo nel sonno.  

Era: oh, me lo ricordo! Non servì neanche aspettare che si addormentasse: morì sul colpo, 

sopraffatto dai terribili acuti emessi da questo idiota … 

Hermes: non è vero, sono bravissimo!  

Hermes tira fuori un piffero ed inizia a fare degli acuti terribili. 

Guida: OH CRISTO SIGNORE, IO NON CE LA FACCIO PIU’! MI LICENZIO!  

La guida se ne va in preda ad un esaurimento nervoso. 

Hermes: ha detto … “Cristo” … questo significa che nessuno è tornato a compiere rituali per 

noi! Siamo nel 2016, e sono ancora tutti cristiani! 

Turista impiccione: io in realtà sono buddhista! 

Hermes: [scoppiando a piange] non è servito a nulla! Nulla! Che scopo ha avuto tutto questo? 
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Turista impiccione: se vi può consolare, io mi sono divertita!  

Era: buon per te. 

Turista impiccione: credevo che venire qui a Palazzo Schifanoia fosse una gran palla, e 

invece sentirvi battibeccare è stato davvero spassoso! Credo che inizierò a farmi una cultura 

sulla mitologia greca, adesso! 

Hermes: e un paio di vacche non ce le sacrificheresti, vero? 

Turista impiccione: vacche? Uh, non ho delle vacche …. [fruga nella borsa] se volete ho una 

Kit Kat!  

Hermes scarta la kit kat 

Hermes: [ad Era] che faccio, provo a mangiarlo? 

Era: sì, poi fammi sapere se è avvelenato. 

Hermes mangia. Gli piace da morire. 

Hermes: caspita … 

Era: cosa?  

Hermes: è meglio dell’ambrosia! 

Era: meglio dell’ambrosia? 

Hermes inizia a divorare con avidità il kit kat 

Era: fa provare!! 

Hermes: NO! 

Era: BASTARDO! 

Hermes: pure io? 

Era: non lo sapevi? 

Hermes: eh, no … sai, credo che tutto sommato il 2016 non sia male! 

Turista impiccione: e non avete ancora provato il fast food! 

Hermes: addio, Era! Io mi trasferisco qui! 

Era: vengo con te! Al diavolo Zeus! 

Hermes ed Era escono a braccetto. 

Intellettualoide: tutto è bene ciò che finisce bene! Chi vuole sentire un altro aneddoto 

storico? 

Turista impiccione: io! IO! 

Intellettualoide: oh, che bello vedere che ci sono ancora dei giovani appassionati di storia! 

Dunque, c’era una volta, tanto tempo fa … 

Turista rompiballe a caso: [gridando] oh no, il laureato inizia a parlare, si salvi chi può!! 

Escono tutti urlando. L’Intellettualoide rimane sa solo con il Turista impiccione. 
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Intellettualoide: [sospira] mai ‘na gioia! 

FINE!  
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