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INTRODUZIONE 

La necessità di dare una nuova vita alle collezioni permanenti è il 

motore primo dai cui nasce questo lavoro che si svilupperà in tre 

capitoli :il primo relativo all’ innovazione all’ interno di diverse 

realtà museali nazionali e internazionali come tesi, con relativi 

esempi;  il secondo capitolo riguarderà il racconto dell’ 

esperienza della St. Lucas School di Anversa presso la 

Fondazione ei Musei Civici di Venezia, come antitesi; il terzo 

capitolo approderà ad una sintesi di progetto da realizzarsi all’ 

interno del Museo Correr, nella collezione permanente relativa 

alla storia della città di Venezia.  

 

Il progetto che si sta per raccontare descrive un esempio di 

processo che unisce produzione artistica e innovazione 

conoscitiva all’ interno di un museo che ha principalmente un 

valore simbolico per la città di Venezia e che da anni con un 

allestimento tradizione vorrebbe raccontare la storia della città 

attraverso le collezioni di Teodoro Correr, un appassionato della 

propria città. 
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1. INNOVAZIONE E MUSEO  

 

1.1  L’ innovazione.  Relazione fra opere d’arte e fruitore 

Il tema dell’innovazione all’interno delle strutture museali va 

analizzato sotto diversi aspetti: cambiamenti sociali, 

cambiamenti tecnologici, cambiamenti relativi all’apprendimento 

e alla conoscenza. 

Raccontare cosa oggi circonda la realtà museale è un percorso 

deduttivo che va dalla realtà sociale esterna al museo fino al 

contributo che un visitatore porta fuori dal museo nella società. 

Guardare con nuovi occhi il mondo passando attraverso ciò che 

è stato, astrarre l’oggetto dal suo valore storico ed economico 

per costruire un valore simbolico legato solo a chi guarda 

potrebbe essere un approccio che moltiplica anche all’ infinito il  

numero degli oggetti, dati i diversi  punti di vista, con il 

contributo personale di ciascuno messo a disposizione dell’altro, 

cercando di condividere la propria esperienza e di integrarla. 

Il museo è il prodotto di una società in evoluzione. La differenza 

tra un museo avanzato e un museo arretrato è quindi di tipo 

culturale. 

Il mondo dei musei è infinito ma ne possono essere elencate 

alcune tipologie per far capire le trasformazioni in corso. 

Il museo che al momento prevale in Italia è il museo-

enciclopedia, ispirato ai primi collezionisti, di influenza 

illuministica. L’esposizione segue un ordine particolare, come la 

scuola o le epoche. Viene lasciato sostanzialmente invariato, 



 

 

5 

 

perché salvi rari casi, non vi sono evoluzioni particolari, 

soprattutto nelle pinacoteche o nei musei della città. 

Il visitatore in questo contesto è passivo, vi è una  di 

monodirezionalità  del racconto. I contatti con gli altri musei 

non sono particolarmente coltivati. 

Un’altra tipologia è quella del museo-azienda, dove solitamente i 

finanziamenti vengono da sovvenzioni pubbliche. Il fruitore in 

questo caso è al centro dell’ attenzione da un punto di vista dei 

servizi (caffetterie, bookshop), ma anche della fruizione 

puntando molto sulle temporary exhibitions e avvalendosi delle 

innovazioni di processo, siano esse tecnologiche, comunicative 

di marketing. Il racconto in questo caso non è monodirezionale 

ma vi è il tentativo di un certo coinvolgimento. 

Vi è una  di monodirezionalità  del racconto ma il visitatore 

non totalmente passivo in quanto costretto ad interagire 

attraverso le tecnologie 

Solitamente ha molti contatti con gli altri musei. 

Altra tipologia che nasce dal genere di finanziamento ma che in 

realtà porta avanti un concetto fortemente incentrato sull’ 

audience: il museo-servizio pubblico. Esso è un museo che vede 

il visitatore coincidere con uno user-taxpayer, cioè con chi 

contribuisce a mantenere il servizio pubblico. Solitamente questa 

tipologia di musei si concentra sugli aspetti della didattica e in 

questo senso risulta estremamente dinamico. 

L’attività proposta, lo dice la parola stessa, non rende 

totalmente passivo il visitatore ma in qualche modo vi è una 
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forma di elaborazione. Non possiamo parlare in questo caso 

di totale monodirezionalità. 

Per questa modalità di approccio ha molti contatti con altri 

musei, nazionali e di altri paesi. 

Dall’esperienza degli ecomusei si è in parte formata un’ulteriore 

tipologia: quella del museo-forum. La peculiarità di questa 

tipologia è la costruzione della cultura del futuro ovvero della 

crescita culturale di una comunità. In questo caso si allarga il 

concetto di audience per passare a quello di comunità dove si 

sviluppano anche aspetti etnici e sociali. Si sviluppa di più in 

contenuti di piccole dimensioni. Lo si deve considerare 

dinamico dal punto di vista della presentazione, poiché si 

differenzia a seconda del fruitore ma anche dinamico dal 

punto di vista del rapporto con il visitatore e con il racconto 

bidirezionale che propone. In alcuni casi infatti  i cittadini-

visitatori sono coinvolti direttamente nell’ allestimento. E’ 

dinamico nella comunità , nel tentativo di interpretarne i 

cambiamenti. 

Con gli altri musei, soprattutto di identità affine ha molti contatto. 

Attualmente in Italia il modello più seguito è quello del museo-

azienda ma un’ eventuale cambiamento deve guardare al tipo di 

innovazioni che sono in corso soprattutto nel contesto europeo e 

quindi sarà necessario, in misure diverse, mettere in campo 

elementi che tengano conto dell’ aspetto culturale, politico e di 

tessuto sociale dove sono inserite le realtà museali odierne. 
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Le trasformazioni sono in atto nelle diverse realtà. Possiamo 

parlare in primis di “un’innovazione di processo” ma più in 

profondità  “un’innovazione di prodotto”. 

Senza sconvolgere la mission di gran parte dei musei, cioè 

quella di operare per la conservazione dei reperti  l’ innovazione 

del prodotto oggi deve dirigersi verso un corpus di centri 

culturali che operino per il pubblico. 

L’innovazione più interessante sta quindi nella modifica del 

museo e nel suo ruolo verso il fruitore: non vetrina del passato 

ma produttore di cultura. 

La trasformazione, rispetto ad un’iniziale valorizzazione del 

marketing, si sta muovendo secondo alcune direzioni : l’ 

internazionalizzazione, l’ idea di rendere la comunità 

protagonista e sul piano tematico di lavorare sull’ 

interdisciplinarità. 

Prima di verificare ogni singola realtà, per essere disponibili al 

cambiamento, è necessario porre i termini ad alcuni comuni 

denominatori fra i musei, soprattutto in Italia.: l’aumento del 

numero di visitatori, l’ invecchiamento dl pubblico stesso  e la 

sua eterogeneità da un punto di vista etnico e sociale. Questi 

elementi vanno assolutamente considerati nell’ottica di un ruolo 

sociale del museo e quindi di una aumento della proposta di 

formazione. 

Negli ultimi vent’anni sono state fatte in Italia varie riforme a 

livello ministeriale più strutturale che di contenuto. L’innovazione 

dei “servizi aggiuntivi” ha dato una nuova immagine ai musei, 

rivolta alle esigenze di un pubblico sempre più vario ed esigente. 
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La tecnologia nell’ultimo decennio la fa da padrone all’ interno 

delle realtà museali, quasi un deus ex machina per la salvezza 

dei musei da un invecchiamento continuo. La tecnologia ad oggi 

la si può considerare un mezzo, e va considerato che il racconto 

è rimasto in questo anni lo stesso. Salvo rari casi, la tecnologia 

ha solo dato una nuova veste al rapporto unidirezionale fra 

visitatore e opera d’arte. 

E’ fondamentale analizzare in primis i feed back dati nelle realtà 

nazionali della tecnologia, per verificare in quali casi si possa 

parlare di innovazione, non solo tecnologica, ma museale
1

. 

Come stanno cambiando quindi i musei nell’era digitale?  

I musei in Italia s’inseriscono oggi in un cambiamento che 

riguarda l’intero sistema culturale dalle nuove forme di turismo 

alle manifestazioni tematiche e ai festival. La città diventa 

protagonista a 360° dell’attività culturale. Il museo s’inserisce 

nella realtà territoriale quindi con un nuovo ruolo non più come 

luogo polveroso della conservazione, statico, ma come un 

“organismo sensibile” , dove il tema principale è l’ interazione fra 

visitatore ed opera d’ arte.  

Lo scenario individuato nella pubblicazione Il museo come 

“organismo sensibile”. tecnologie, linguaggi, fruizione verso ina 

trasformazione design-oriente
2

, di cui sono state estrapolate di 

                                                           
1  Advanced Museums: L’innovazione Nei Musei , Maurizio Maggi, Torino Fondazione Rosselli, 

1999. 

 

2  Il Museo Come “Organismo Sensibile”. Tecnologie, Linguaggi, Fruizione Verso Ina 

Trasformazione Design-Oriented. Davide Spallazzo, Alessandra Spagnoli, Raffaella Trocchianesi. 

Politecnico Di Milano  - Dipartimento Indaco. 
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seguito alcune parti, riassume ciò che è avvenuto nel nostro 

paese, ma anche a livello internazionale, nella relazione fra 

esposizione e fruitore. 

In questa relazione oggetto-fruitore, l’opera d’arte mantiene 

comunque la sua identità di bene culturale ma  può essere 

letta a vari livelli e soprattutto può essere decontestualizzata 

ed esistere in diverse dimensioni spazio-temporali. 

Questa possibilità di “nuovo uso” apre un al mondo della 

progettazione alla creazione di nuovi spazi e modalità di 

fruizione. 

Quali forze entrano in campo per creare nelle realtà museale 

questa nuova prospettiva di evento? Chi partecipa alla 

realizzazione della messa in scena di questa innovazione, sia di 

contenuti sia di mezzi? 

Per visualizzare nuove logiche di allestimento sono messe in 

campo le nuove tecnologie: il multimediale, il digitale, il virtuale. 

Chi opera con questi strumenti deve essere in grado di realizzare 

una regia che metta in produzione un’interdisciplinarità che 

sfrutti le possibilità tecnologiche e che realizzi una molteplicità di 

livelli del racconto dell’opera d’arte, che permetta una maggiore 

conoscenza e che faccia leva sulla dimensione esperienziale. Il 

tema dell’innovazione nasce proprio da qui: l’idea di un progetto 

di relazione che abbia come scopo una nuova vita  dell’ oggetto. 

La fruizione esperienziale di cui si andrà a parlare modifica 

quindi il modello spaziale il modello temporale finora avuto all’ 

interno delle collezioni permanenti. 
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Dal punto di vista spaziale l’avvicinamento del visitatore al 

modello di gioco, grazie alle nuove tecnologie, affianca uno 

spazio virtuale allo spazio reale. 

Il cambiamento della percezione del tempo e quindi anche di un 

aumento del tempo libero, da occupare, ha indotto i musei a 

rendere sempre più rapidi gli strumenti di comunicazione, sia a 

livello informativo che a livello di intrattenimento. 

Da non sottovalutare poi, nella necessità di adeguamento-

cambiamento, il ruolo commerciale della cultura, al contenuto 

che si vuole comunicare. L’innovazione delle realtà istituzionali 

va anche verso un’assunzione di nuovi criteri progettuali legati 

alla strategia, allo spazio e alla comunicazione. 

 

1.1.1. La fruizione dei musei attraverso le tecnologie 

L’utilizzo dell’ Information and Communications Technology 

nelle realtà museale ha trovato un largo impiego soprattutto per 

il miglioramento della qualità di visita. 

L’ uso della tecnologia si sta sviluppano  a livello nazionale ed 

internazionale nelle città e nel territorio. L ‘idea di fondo é quella 

di svecchiare il modello one to many, da sempre presente con le 

audioguide e i pannelli esplicativi, e rendere l’ esperienza della 

visita migliore e più arricchente trovando anche una via 

personalizzata. 

Ovviamente in tutto questo sviluppo tecnologico la 

trasformazione in atto è quella della visita museale che sta 

dirigendosi verso un coinvolgimento che porti ad un’ esperienza 
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culturale ed educativa, trasformando il visitatore in spettatore per 

unire intrattenimento e apprendimento cioè l’ edutainment. 

Quali sono quindi le nuove tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni (ICT) che si stanno sperimentando a livello 

nazionale ed internazionale per migliorare la qualità nelle visite 

museali? 

Per dare una risposta analitica alla questione di seguito verranno 

descritti quattro modelli che evidenziano aspetti della fruizione 

quali : lo spazio, il contenuto, il tempo, il gioco. Ad ogni 

modello si cercherà di dare chiarezza raccontando di esperienze 

nazionali ed internazionali già pienamente collaudate. 

Locating. Tecnologie e spazio. Avvalendosi di supporti come 

uno SmartPhone o un Palmare le tecnologie conosciute come 

sensing location sono in grado di collocare un visitatore all’ 

interno di un’ area espositiva. Una delle tecnologie che si 

possono citare è l’identificazione a radiofrequenza RFID 

(dall’inglese Radio-Frequency IDentification).  

Se la scala dovesse essere più grande si potrebbe passare a 

GPS o wireless. I vantaggi di questa localizzazione possono 

essere: a) tracciare i percorsi dei visitatori, b) fornire uno 

strumento di orientamento, c) garantire il flusso d’informazioni 

nella modalità più coerente, per esempio davanti ad un’ opera d’ 

arte. 

Fra gli esempi che hanno usato questa tecnologia vi è l’ 

Exploratorium di San Francisco con il progetto eXspot. 

L’università di Melbourne ha sviluppato poi con il Museum of 

Melbourne il progetto Kubadji.  
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In Italia per il sito archeologico di Nora, è stato coordinato 

dall’Università di Padova il progetto Norace, che permette ai 

visitatori del sito archeologico di avere informazioni coerenti con 

l’ effettiva posizione. 

Enhancing. Tecnologie e contenuti.  

Con questo modello vi è la volontà di approfondire le 

informazioni. I questo caso l’ esperienza di visita viene arricchita 

da contenuti aggiuntivi, spesso multimediali come vide, 

immagini, testi. Il progetto iMuse- Interactive Museum mostra il 

modello dell’enhancing. Il Politecnico di Milano ha dato vita ad 

una start up, il iMuse appunto, utilizzato oggi presso il Museo 

Didattico della Seta di Como e Villa Bernasconi a Cernobbio.  Il 

sistema si basa sull’uso interattivo di un palmare, che attraverso 

le tecnologie del wireless e RFID riconosce tag sistemati lungo il 

percorso espositivo e segnala la presenza di materiale 

aggiuntivo da poter consultare. 

Un progetto assimilabile di approfondimento con materiale 

multimediale è stato introdotto nel Museo Archeologico di Milano 

con il sistema OneThousandandOneStory, sviluppato dal 

Politecnico di Milano, delle guide con contenuti di diverso tipo è: 

filmati, audio, immagini  e contenuti testuali partendo anche dalle 

interviste ai curatori. 

Altro interessante progetto, realizzato per la prima volta in Italia 

presso il museo di Palazzo Farnese di Piacenza, è stata l’ 

introduzione dei beacons nella inizialmente solo Pinacoteca 

della stessa struttura, poi nel resto della città. Il funzionamento è 
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semplice, La app che risale al 2014, viene scaricata all’ inizio del 

percorso ed è questa a segnalare la presenza dei beacons.  

Per il museo sono stati posizionati tanti beacons quante quasi le 

oper d’ arte. Lo sviluppo interessante è stato che con la stessa 

app Piacenza, dal 2015 è possibile visitare l’intera città e dal 

2016,  con il percorso “Piacenza com’era”, si può ripercorrere i 

luoghi del centro storico dove si trovavano in origine le epigrafi 

ora conservate presso il museo. 

Extending. Tecnologie e tempo. 

La riflessione qui si ferma sul tempo dedicato all’ esposizione. 

Quanto tempo si dedica ad essa, prima dopo e durante? 

Chiaramente con la possibilità di creare percorsi ad hoc il tempo 

di visita può essere computabile, esiste anche il tempo dedicato 

alla pianificazione on-line di una visita e l’approfondimento ex 

post, a visita avvenuta, lontano dal luogo espositivo. 

Un esempio interessante di tale approccio può essere visto nel 

progetto CHIP – Cultural Heritage Information 

Personalization, presso il Rijksmuseum di Amsterdam. 

Attraverso un apposito sito il visitatore può essere il curatore del 

proprio percorso. Per raggiungere il risultato finale del percorso 

ci si avvale di due strumenti : Artwork Reccomender, che da un 

questionario elabora consigli sulle opere, e Tour Wizard, che 

genera un percorso all’ interno dell’ esposizione.  

Il percorso museale creato dal visitatore  viene realizzato 

attraverso il sito e può essere letto poi da un palmare all’ interno 

delle sale. Lo strumento  guida il visitatore e fornisce 

approfondimenti, in un’ area dedicata online all’ utente.  
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Chiaramente, con l’ utilizzo di CHIP, il visitatore ha dilatato la 

proprio esperienza di visita, prima con una pianificazione poi con 

la visita reale ed infine con una storia che egli stesso può 

continuare a vedere anche alla fine della visita. 

Edutaining. Tecnologie e gioco. 

La tecnologia in questo quarto modello la fa da padrone, molto 

piu che nelle precedenti esperienze. Il tentativo con questo 

modello è di coinvolgere il visitatore dando maggiori 

informazioni attraverso un gioco interattivo, che mirino ad 

educare intrattenendo. 

Per spiegare meglio questo modello si può portare come 

esempio il Brighton Fishing Museum, con un progetto condotto 

dall’ Università di Brighton. Il target coinvolto in questa 

esperienza è stato quello di ragazzi in età scolare. L’ idea è stata 

quella di creare un gioco, su sistemi portatili di touch-screen, 

che preveda la ricerca di informazioni all’ interno del museo per 

progredire nel gioco. 

Un altro esempio di game-based learning è stato un progetto 

realizzato dall’Università della Svizzera Italiana e chiamato 

CityTreasure, realizzato per uno spazio urbano ma utilizzabile 

anche in una realtà museale. Il gioco si basa sull’utilizzo di SMS. 

Gli studenti che giungono in città per una gita vengono condotti, 

attraverso l’ uso di una mappa e di un cellulare, a conoscere lo 

spazio urbano della città alla ricerca di dettagli, che servono per 

accumulare punti. 
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1.1.2. La fruizione e la partecipazione: il rapporto  visitatore-

museo 

I quattro modelli precedentemente descritti hanno dato la 

possibilità di analizzare la metamorfosi che sta avvenendo all’ 

interno all’ interno delle strutture culturali: prima di tutto l’ 

acquisizione di nuovi strumenti di conservazione e 

amministrazione del proprio patrimonio e in secondo luogo la 

modificazione delle modalità di fruizione da parte del visitatore 

dell’ istituzione culturale. 

L’innovazione tecnologica è da ritenersi quindi uno strumento 

imprescindibile per la valorizzazione e la fruizione di un bene da 

parte della collettività ampliando l’ accessibilità dei beni stessi. 

Nell’enumerazione di tutti gli elementi che compongono l’ 

innovazione della fruizione museale  il passaggio successivo all’ 

analisi dei modelli strumentali è l’ analisi di due aspetti 

fondamentali di una visita: il mostrare e il raccontare. 

Il mostrare in questo contesto riguarda la parte allestitiva e il 

“contenitore” cioè l’ uso delle architetture , che contrariamente a 

quanto può sembrare risulta ormai essere un elemento effimero 

e il raccontare cioè la capacità di trasmettere all’ eterno di 

quanto è conosciuto. Le tecnologie hanno quindi risolto in parte 

l’ esigenza di sviluppare la relazione fra contenitore e contenuto 

prendendo la via del partecipare. 

Si verificheranno di seguito alcuni casi, best practice del settore, 

che metteranno in evidenza tre approcci diversi con cui le 

tecnologie si sono confrontate. Sinteticamente si possono cosi 

descrivere:1) il contenitore e la sua trasformazione: 
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l’allestimento, nuovi percorsi nuove modalità di visita; 2) il 

contenuto culturale e la trasformazione del racconto: la 

personalizzazione della visita; 3) l’ incontro fra bene culturale e 

visitatore: il protagonista è il visitatore chiamato a modellare il 

contenitore e a implementare il contenuto. 

Il contenitore e la fruizione incrementale. Le nuove tecnologie 

in questo primo approccio sono impiegate nel  mezzo allestitivo, 

cioè il visitatore assimila dati e informazioni che derivano dalla 

nuova veste dell’ oggetto , bene culturale, per aumentare il suo 

livello di conoscenza incrementando il valore aggiunto della 

fruizione. 

Un esempio di questo tipo di esperienza può essere il progetto 

denominato Ename 974 project. In tale progetto realizzato 

presso Ename nelle Fiandre, un villaggio che conserva un 

importante sito archeologico di un insediamento medievale,  

l’uso della tecnologia serve per ricostruire in maniera virtuale il 

sito completo, questo per sopperire al alcune lacune che la 

musealizzazione dei reperti ha lasciato e per dare, a chi non è 

esperto di archeologia una comprensione di quanto sta attorno 

attraverso al narrazione come strumento di conoscenza. 

Presso il centro scientifico Explore At-Bristol un’ installazione 

permanente , l’ Orange Imaginarium, ha lo scopo di 

comunicare usi, contenuti e tecnologia wireless ai bambini dai 4 

ai 16 anni. Questo esempio è un caso particolare in cui l’ oggetto 

da mostrare coincide con lo strumento  e lo fa attraverso un’ 

immersione totale dell’ utente durante tutto il percorso allestivo. 

Lo spazio è diviso in tre sezioni: la prima permette ai bambini di 



 

 

17 

 

utilizzare altoparlanti che distorcano la voce; la seconda sezione 

è composta da cavi in fibra ottica, quasi a simulare una foresta. I 

cavi sono sensibili alle stimolazioni tattili, sonore e di movimento 

dei bambini. La terza utilizza un sistema a riconoscimento vocale 

che racconta barzellette personalizzate. Chiaramente questo tipo 

di approccio incrementa la conoscenza degli utenti e li rende 

anche partecipativi all’ allestimento. 

Il contenuto culturale e la fruizione selettivo-focalizzata. Le 

nuove tecnologie hanno dato la possibilità di focalizzare i 

contenuti culturali targettizzando la visita. Il fruitore ha infatti la 

possibilità di scegliere percorsi personalizzati tarando i linguaggi 

e le modalità secondo il proprio livello di apprendimento. Il 

passaggio in questo approccio è molto interessante . il ruolo qui 

del visitatore è quasi assimilabile a quello del “curatore” e 

certamente un’ evoluzione rispetto al flusso delle informazioni 

one to many che fino ad oggi ha caratterizzato le esposizioni 

temporanee e permanenti. 

Nell’ottica della fruizione focalizzata si riportano tre esempi di 

natura totalmente diversa ma grazie ai quali è il fruitore che può 

esercitare una selezione. 

Il progetto iTACITUS è un sistema sperimentale che offre la 

possibilità ai cittadini di essere informati su una mobilità 

intelligente incrementandola con informazioni di tipo culturale, 

creando in sostanza un profilo specifico per l’ utente coerente 

con le sue esigenze. 

Un altro interessante esperimento basato sullo storytelling è il 

progetto che è stato sviluppato per il territorio di Mondovì, 
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comune della provincia di Cuneo, denominato Mp3 Mondovì. Il 

progetto prevede l’utilizzo di cellulari, lettori Mp3 o iPod, già in 

possesso dell’ utente, l’ applicazione su un’ area vasta e tre 

itinerari di circa un quarto d’ora ciascuno raccontati in forma di 

narrazione teatrale. 

Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci, contemporaneamente alla mostra Ti ricordi? 

Il museo ti rinfresca la memoria, avvenuta dal giugno 2007 al 

giugno 2011, è stata fatta una sperimentazione a remoto, quasi a 

prosecuzione dell’allestimento reale da seguire sul sito web. Il 

tema principale è stato quello della memoria, “cosa viene 

trattenuto dopo la visita?”. L’applicazione è stato impostato su 

livelli diversi: “Memorabile”, una sorta di memory on line, “il 

Museo…che ricordi”, un libro di ricordi legato alla visita e 

“Cimeli!” un’applicazione improntata sulla simulazione del lavoro 

di indagine del ricercatore museale in occasione dell’ 

allestimento della mostra. 

Il denominatore comune degli esempi descritti è la 

personalizzazione dell’esperienza fruitiva con la quale il 

visitatore, attraverso la tecnologia è in grado di implementare le 

informazioni relative alla visita. 

La co-creazione del contenuto contenitore e la fruizione 

partecipativa. Questo ultimo approccio ha come base di 

partenza la volontà di rendere il fruitore protagonista sia nella 

costruzione che nell’ acquisizione della conoscenza. 
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Per questa modalità di fruizione, piuttosto complessa da 

realizzare in quanto richiede un livello di coinvolgimento molto 

alto, non ci sono un numero elevato di esempi. 

Un esempio può essere considerato il Dana Centre, un progetto 

del London Science Museum. Il Dana Centre è partito da un 

presupposto che lo differenzia da tutti gli altri musei della 

scienza, cioè il target a qui rivolgersi, non quindi un pubblico di 

giovanissimi a cui rivolgersi con intenti didattici ma un pubblico 

adulto non specializzato. E’ stato quindi realizzato un forum reale 

e virtuale dove cittadini e scienziati si potessero incontrare e 

discutere con , alla base, un programma di eventi e conferenze a 

sostegno del dibattito stesso. 

Un esempio di co/ creazione del contenuto del contenitore e del 

contenuto  stato realizzato presso il Museo de Arte 

Contemporaneo de Castilla y Leon. Il museo è partito dalla 

propria mission cioè quella di essere un museo del presente, 

rappresentante di una società in continua evoluzione, da qui la  

volontà di creare un’ identità societaria , cioè la propria immagini 

verso il pubblica, forte e riconoscibile. Per raggiungere questo 

obbiettivo il museo ha deciso di dotarsi di una serie di logotipi 

ideati dagli utenti che avevano come unico dato di partenza l’ 

utilizzo dell’ acronimo MUSAC. Sostanzialmente l’ immagine del 

museo è stata creata dall’ espressione artistica o creativa dei 

possibili utenti. 

Il portale CulturaItalia, sostenuto anche dal MiBac, è attivo dal 

2008. Il progetto propone come obiettivo un accesso guidato 

alla cultura italiana mettendo a disposizione dell’utente, sulla 



 

 

20 

 

rete, le informazioni relative a tutti gli eventi culturali in Italia. Le 

informazioni sono fornite direttamente da chi possiede e gestisce 

le risorse, amministrazioni pubbliche e imprese private. L’ 

innovazione del progetto sta nel dare la possibilità all’ utente 

attraverso questo portale di aggregare e organizzare le 

informazioni proveniente dai diversi enti. 

I tre esempi qui riportati relativi alla creazione della fruizione 

grazie anche all’ apporto dell’ utente certamente corrono il 

rischio di fallire nel caso in cui la parte fondamentale del 

progetto abbandoni il campo cioè non vi sia più la volontà del 

fruitore di farsi coinvolgere. 

Tutte le casistiche finora descritte e standardizzate in tipologie di 

fruizione posso dare vita pero a nuovi scenari legati ad un totale 

cambiamento dell’ immagine del museo. Le riflessioni finora fatte 

si son legate principalmente ad esperienze di tipo temporaneo, 

mentre è necessaria una riflessione all’ interno delle collezioni 

permanenti. 

Nella  riflessione “ verso nuovi scenari di fruizione” presente nella 

pubblicazione Il museo come “organismo sensibile”. tecnologie, 

linguaggi, fruizione
3

 verso ina trasformazione design-oriented, i 

casi raccontati possono dare vita a tre modelli museali diversi: 1) 

il Museo a la carte; 2) il Museo Matrioska; 3) il Play Museum. 

Nel primo scenario la fa da padrone l’ idea di poter 

personalizzare la visita in termini di durata e di contenuti, e su 

                                                           
3  Il Museo Come “Organismo Sensibile”. Tecnologie, Linguaggi, Fruizione Verso Una 

Trasformazione Design-Oriented. Davide Spallazzo, Alessandra Spagnoli, Raffaella Trocchianesi. 

Politecnico Di Milano  - Dipartimento Indaco. 
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questa linea è stato realizzato un progetto   alla Tate Britain, 

all’ingresso è stato collocato un espositore nel quale scegliere il 

opuscolo della visita che più aggrada: se si ha fretta, se si ama il 

giallo, se fuori piove, etc... Tante modalità di visita per tante 

diverse esperienze di vita, tempo e motivazioni. In un certo 

senso anche tutte le tipologie di pannelli didascalici dovrebbero 

aprirsi a uno spettro ampio, così da soddisfare le differenti 

esigenze di un pubblico vario.. Questo tipo di approccio 

asseconda un tipo di utente cosiddetto organizzatore ma anche 

un’altra tendenza cioè quella di voler ricevere più informazioni 

possibile nel più breve tempo. Generalmente questo tipo di 

approccio dilata pero i tempi di fruizione poiché vi è una prima 

fase in remoto con computabile nella visita. 

Trovare informazioni sempre più approfondite è la caratteristica 

del secondo scenario, la possibilità cioè di personalizzare ad alto 

livello. La tecnologia in questo caso serve proprio a creare un 

nuovo spazio allestivo per una miriade di percorsi diversi. 

Questo approccio si rivolge  ad un ampio target, dal collezionista 

di informazioni, a colui che  cerca nella visita stimolazione e 

crescita a neofita che richiede informazioni di base. Questo tipo 

di visita si svolge quasi esclusivamente in loco ed è supportata 

da strumentazione quale SmartPhone e PDA connessi in rete. 

Il terzo scenario si rivolge  a chi nelle istituzioni museali vuole 

ritrovare l’ aspetto educativo attraverso una fruizione ludica.  L’ 

edutainetment, unione di education ed entertainement si ottiene 

da un’ esperienza totalizzante nello spazio museale, quindi in 

loco,  che ha un filo conduttore cioè un gioco.  
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Gli scenari che si possono immaginare per la fruizione dei musei 

sono infiniti. Fino ad ora abbiamo parlato di possibilità dove vi è 

una stretta relazione biunivoca fra tecnologia e logica di 

fruizione.  

L’ innovazione museale è stata vista in questa fase quasi come 

un sinonimo di innovazione tecnologica.  

La realtà dei fatti è da considerarsi ben diversa. C’è da chiedersi 

se i nostri musei nonostante introduzione della tecnologia non 

siano rimasti polverosi e strutturati su un rapporto one to many. 

E siamo poi certi che la volontà del fruitore sia quella del self-

made visitor? 

Il tema dell’innovazione fino ad ora affrontato ha intrecciato 

sempre la tecnologia con una nuova costruzione di visita. 

E se l’ innovazione tecnologica fosse nuovamente un limite alla 

reale crescita che dovrebbe esserci dopo l’ incontro con un 

oggetto museale?  

In realtà ci si aspetta che l’ innovazione dei musei a questo 

punto faccia un passo in più e si identifichi con l’ elaborazione di 

nuove esperienze e tematiche che esulino in qualche modo dall’ 

aspetto tecnologico che dovrebbe diventare solo uno strumento. 

 

1.1.3 L’  Interazione esperienziale del visitatore  

Le tipologie di fruizione fino ad ora analizzate hanno 

principalmente messo in evidenza l’ aspetto tecnologico che è 

legato alla presentazione di una mostra ma ilpasso successivo è 

mettere in evidenza l’ aspetto esperienziale del visitatore. 

Esistono molti esempi, soprattutto di mostre temporanee , in cui 
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al centro del progetto allestitivo vi è il fruitore. Si possono 

individuare tre tipologie in cui le interazioni sono state 

classificate: 1) Performing Visitors; 2) Performing Contents; 3) 

Performing  Places. 

Per ognuna di queste tipologie la protagonista è l’ esperienza del 

visitatore o meglio il viaggio esperienziale che il visitatore è 

invitato a compiere. 

Perfominig Visitors 

In questa categoria il visitatore è guidato attraverso l’ 

allestimento  a generare delle nuove interazioni. Un esempio può 

essere il progetto realizzato dallo studio 21_21 Design Sight d 

Tokyo per la mostra : Measuring : This Muche, That Muche, How 

Much.  In questa esposizione il tema principale è la “misura”. Da 

subito il visitatore è reso partecipo all’ ingresso infatti vi è una 

sorta di “negozio” dove il visitatore è inviato ad acquistare il 

materiale a peso in modo da coinvolgerlo subito nella pratica 

della misurazione nella propria quotidianità. La prima 

installazione Perfektron porta il visitatore a fare una riflessione 

sullo strumento piedi misurazione più antico del mondo cioè le 

mani. Attraverso dei sensori il visitatore deve mettersi alla prova 

e sperimentare se attraverso l’ uso delle mani riesce a giudicare 

con precisioni le dimensioni di una mela. L’ intera mostra è 

basata su confronti fra misurazioni diverse, dal battito cardiaco 

alla velocità ma allo stesso tempo rimane, quasi in maniera 

tradizionale una mostra di oggetti antichi e contemporanei 

confrontati secondo le loro misure così lo spettatore è coinvolto 

in prima persona a riflettere sulla relazione che vi è fra essi. 
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Performing Contents  

Per questa seconda modalità di interazione i protagonisti sono i 

contenuti che nascono da modi diversi di comunicare. La mostra 

che può riassumere questo tipo di interazione fra visitatore ed 

allestimento cioè l’emergere di contenuti attraverso la 

performance è la mostra A Matter of Faith realizzata alla 

Stapferhaus di Lenzburg nel 2008.  

L’idea della mostra è stata quella di affrontare il tema della fede 

attraverso i propri strumenti cioè la conoscenza e l’ esperienza. 

La parte che ha reso effettivamente coinvolgente la mostra è 

stata la richiesta fatta ai visitatori di fornire degli oggetti personali 

di fede da esporre in una determinata sezione della mostra. 

Questo tipo di scelta espositiva ha sicuramente indotto due 

comportamenti: a) sicuramente i visitatori si saranno chiesti che 

cosa avrebbero portato loro da esporre, non tutti infatti hanno 

partecipato attivamente;  b) e il ritorno degli oggetti visti per 

esempi, perché un peluche potrebbe essere un oggetto di fede? 

Ma la prima fase della mostra è forse quella che rende 

effettivamente protagonisti i fruitori perché  per entrare alla 

mostra sono presentate due diverse porte d’ingresso una con la 

scritta “credente” e l’ altra “non credente”. 

Chiaramente questa autovalutazione iniziale coinvolge 

personalmente il visitatore e il modo non convenzionale di 

comunicare coinvolge e modifica continuamente i contenuti della 

mostra. 

Performing Places 



 

 

25 

 

Il coinvolgimento qui è dato dalla messa in scena da un 

allestimento che può essere definito perfomativo. Nel 2008 il 

tram di Migliore e Servetto realizzano l’ allestimento al Fryderyk 

Chopin Museum.  L’ essere protagonista del visitatore qui è dato 

dalla continua possibilità di approfondire. Il biglietto che vienen 

dato all’ ingresso del museo contiene una tecnologia RFID. La 

possibilità di memorizzare dati attraverso tag  dello spettatore lo 

può indirizzare in un percorso più adatto a lui. Vi è poi lungo il 

percorso l’ invito ad interagire con i sistemi espositi per superare 

il primo livello. Nell’ esposizione poi , per soddisfare anche la 

curiosità dello spettatore, sono state realizzate delle strutture 

allestitive che compongono un sistema di “emotional 

landascapes”, per esempio ambientazione sonore e 

scenografiche che riguardano la vita del musicista, in modo da 

stimolare tutti i sensi. 

Nell’ analizzare gli strumenti tecnologici che possono far 

approfondire la conoscenza di un  oggetto e le diverse modalità 

di presentazione dell’ oggetto stesso attraverso particolare forme 

di esposizione non si è ancora analizzato un elemento 

importante, che emerge soprattutto all’ interno delle collezioni 

permanenti: cosa si vuole fare comunicare agli oggetti? 

Soprattutto nei musei d’ arte gli oggetti rappresentano sé stessi 

cioè oggetti che hanno acquisto valore per la loro espressione 

artistica principalmente dovuta alla qualità estetica, al tempo e 

alla tecnica artistica od artigianale. Negli esempi fatti finora la 

tecnologia è stata uno strumento di approfondimento e l’ 

allestimento una guida al coinvolgimento del fruitore verso un 
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oggetto, sempre uguale a se stesso. E se l’ innovazione museale 

fosse oggi  indurre il visitatore a cambiare prospettiva? A dare 

valore altro all’ oggetto, magari riportandolo alla sua 

quotidianità? E se il cambio di lettura dell’ oggetto portasse non 

ad una conoscenza dell’ oggetto ma di se stessi e usciti da un 

museo si volessero realizzare altri oggetti, idee? L’ innovazione a 

cui si punta un questi lavoro è la risposta a tutti questi 

interrogativi.  La  creatività del fruitore dovrebbe essere stimolata 

a realizzare qualcosa fuori dal museo e l’ arte in questo caso 

assolverebbe  in qualche modo al suo ruolo educativo, di ex 

ducere, di tirare fuori. 

 

1.1.4 L’ innovazione. Nuove logiche di interpretazione  

La cultura oggi è rappresentata da diverse sfaccettature di 

produzione di fruizione. Il turismo culturale che da qualche 

decennio si è sviluppato ha indotto gran parte dei produttori a 

cambiare tipologia di offerta. Il turismo culturale non coinvolge 

solo il paesaggio, il folklore, le mostre temporanee ma anche i 

musei permanenti che sono la gran parte del patrimonio italiano. 

Per questo pesante fardello in Italia si dovrebbe essere i primi a 

sentire la necessità di modificare il messaggio degli oggetti 

esposti.  

La prima riflessione da fare è quella di “realizzare” la necessità di 

svecchiare molti musei permanenti in Italia, soprattutto quelli che 

non posseggono una serie di opere “conosciute” ma che 

conservano un numero di beni infinito che rappresentano la 

civiltà e l’ arte italiana. 



 

 

27 

 

L’ altro punto sul quale è necessario soffermarsi è quello legato 

alle esigenze del fruitore. La varietà delle personalità dei visitatori 

è molteplice ma su larga parte di essi pesa oggi un nuovo modo 

di comunicare e apprendere. I dati degli ultimi anni relativi agli 

ingressi dei musei italiani statali e non, che dicono in aumento il 

numero dei visitatori, evidenziano l’ interesse verso l’ arte è 

aumentato in termini generali ma è chiaramente diminuito il 

grado di attenzione. 

Luogo, tempo e velocità, sono parole che hanno attraversato i 

secoli, ma che oggi diventano parole-chiave per un 

ragionamento legato ad una possibile nuova visione degli 

oggetti. Il luogo: chi sceglie di recarsi in un museo vuole trovare 

qualcosa, forse un oggetto forse se stesso. Il tempo da dedicarci 

è poco, ci sono altri musei altre performance che aspettano. La 

velocità dell’ apprendimento è fondamentale, dal “viaggio” deve 

ritornare un appagamento. 

I contesti e le pratiche di interazione tra fruitore e opere d’ arte 

sono oggi da considerarsi il core del processo di innovazione 

che sta interessando le nuove proposte di esposizioni  fino a 

questo punto  analizzate,  ma vi è pure un terzo elemento non 

ancora evidenziato:  la letture dell’ oggetto nella sua 

contemporaneità e quindi la sua ricontestualizzazione simbolica. 

Condividendo quanto citato nella pubblicazione Nuove forme di 

interazione nella fruizione dei prodotti culturali 
 4

, Dipartimento di 

l’ interazione simbolica poggia su tre premesse essenziali :  

                                                           
4  Nuove forme di interazione nella fruizione dei prodotti culturali (M. Calcagno e F. Faccipieri), 

Dipartimento di Management Università di Ca’ Foscari, 2011 
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La prima è che gli individui agiscano  verso le cose in base al 

significato che esse hanno per loro(…) La seconda è che il loro 

significato è derivato da, o sorge, dall’ interazione sociale di 

ciascuno con i suoi simili. La terza è che questi significati sono 

trattati e modificati lungo un processo interpretativo usato dalla 

persona nel rapporto con le cose che incontri ( Blumer, 2008 

p.34). 

Con questa prospettiva il fruitore costruisce  un oggetto con la 

sua capacità interpretativa e , con gli stimoli giusti, potrebbe 

perpetuarne la sua realtà anche al termine della visita in forma di 

suggestione o di realizzazione di altri oggetti. 

Tale generazione può essere vista come forma di co-produzione. 

Il fruitore infatti agisce in contesti con diverse fonti di informazioni 

e con l’ interazione con altri visitatori. 

 

Sulla base di quanto detto sia rispetto alle tecnologie sia rispetto 

che ai contesti e alla “contemporaneità” dell’ oggetto, l’ 

opportunità da cogliere è quella di inserire all’ interno delle 

collezioni permanenti piccole mostre temporanee che bene si 

prestano all’ attività di sensemaking descritta. 

L’ idea quindi, non di rivoluzionare la collezione permanente, ma 

di rendere protagonista un oggetto esposto o addirittura fare una 

rotazione espositiva degli oggetti in deposito. 

Le fasi successive del lavoro prendono quindi in esame l’ 

esposizione temporanea del Museo Correr con un focus sulla 

storia della città per passare poi attraverso l’esperienza della Sint 

Lucas School di Anversa e l’ esperienza di “contemporaneità” 
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fatta all’ interno del museo. Queste due realtà messe in 

comunicazione potrebbero dare vita ad un’innovazione nel 

campo dell’ esposizione temporanea che non esclude la 

tecnologia ma, anzi che ne sfrutta al massimo le potenzialità per  

mettere in primo piano l’ esperienza del visitatore.
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1.2. Il Museo Correr. Status quo della collezione permanente.  

Il Museo Correr si trova all’interno del contesto urbano di piazza 

San Marco, punto focale del flusso turistico nella città di Venezia. 

Esso fa parte della Fondazione Musei Civici di Venezia nel 

settembre del 2008 e ne costituisce una delle undici realtà 

museali. La collezione permanente ora presente nelle sale del 

Museo Correr è solo una parte dell’infinita raccolta di Teodoro 

Correr. Dal patrimonio che egli lasciò nella prima metà 

dell’Ottocento alla città di Venezia, sono nati, oltre al Museo 

Correr, altri musei: il museo di Ca’ Rezzonico, come museo del 

Settecento, il museo di Palazzo Mocenigo, centro di studi della 

moda e del tessuto, il museo del Vetro a Murano, il Museo del 

Merletto a Burano, il Museo di Storia Naturale.  

Il museo Correr attualmente da un punto di vista degli spazi 

visitabili comprende: l’ ala Napoleonica, l ‘Area Canoviana, il 

Palazzo Reale composto dagli Appartamenti di Sissi, e dagli 

Appartamenti reali,  le Procuratie Nuove, di cui una parte è 

occupata dal Museo Archeologico Nazionale, Polo Museali di 

Venezia e dalla Libreria del Sansovino.  

Per la visita di queste diverse aree il biglietto è unico ed è 

compreso nel biglietto di Palazzo Ducale.  

Palazzo Ducale negli ultimi quattro anni è stato vistato da una 

media di cinquemila persone al giorno, fra questi vi sono 

compresi i residenti ed i nati a Venezia.  

Il Museo Correr è stato visitato, negli spazi sopra descritti, negli 

ultimi quattro anni da una media giornaliera di 900 visitatori. In 
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questo numero vi è da comprendere anche chi acquista 

esclusivamente il biglietto per il Museo Correr . 

Perché più dell’82% dei visitatori di Palazzo Ducale non si 

avvicina al Museo Correr, neppure per vedere una sua parte? 

Una prima risposta a questa domanda potrebbe derivare 

dall’estrema eterogeneità delle realtà presenti all’interno del 

Museo Correr e quindi dalla totale mancanza d’identità. Facendo 

una breve descrizione del percorso di visita del Museo Correr 

ecco cosa si trova a vedere il nostro visitatore: il percorso si apre 

con l’ingresso al Salone da Ballo che fa parte dell’Ala 

Napoleonica, da lì si inizia il percorso negli Appartamenti di Sissi, 

già appartamenti imperiali napoleonici, arredati con mobilio del 

periodo ma non originale dei locali, restaurati con il contributo  

dei Comitati Francesi. Seguono le stanze degli appartamenti 

reali, occupati e trasformati durante il Regno d’Italia, senza 

mobilio originale ma caratterizzati da decorazioni importanti 

riportati all’antico splendore durante i restauri del 2016-2017, 

sempre finanziati dai Comitati Francesi. Dall’ area degli 

appartamenti di Palazzo Reale si ritorna all’ Ala Napoleonica e 

alla prima parte delle sale delle Procuratie Nuove. Qui si trovano 

le stanze Canoviane, cinque stanze dove sono stati raccolti 

statue e bozzetti di Antonio Canova. Il nuovo allestimento è stato 

realizzato nel 2015 e inaugurato nel novembre dello stesso anno. 

E’ la realizzazione più recente di riallestimento che, come 

progetto allestitivo, ha realizzato filologicamente l’esposizione 

già presente agli inizi del Novecento e di cui erano state 

smembrate alcune parti. La collocazione di questa parte delle 
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collezione in prossimità dell’ Ala Napoleonica rimanda al legame 

fra Canova e Napoleone. Tutte le stanze canoviane, decorate su 

impostazione del pittore veneziano Giuseppe Borsari, sono state 

restaurate .L’ intera operazione del riallestimento è stata 

condotta dalla Fondazione Musei Civici con la collaborazione di 

tutti i servizio: Exibition Office, Servizio Tecnico e Manutenzioni, 

Servizio Amministrazione Finanza e Controllo e Direzione del 

Museo Correr. 

Da queste stanze in poi inizia la parte riguardante la Civiltà 

Veneziana. La collezione si sviluppa per una ventina di stanze sia 

fronte Piazza San Marco sia lato Cortili delle Procuratie.   

Alla fine del percorso della “Civiltà Veneziana”, si può decidere 

di proseguire al secondo piano con la “Quadreria” o  di 

continuare il percorso al piano  nella “Wunderkammer” per 

passare poi al Museo Archeologico e alle Sale Sansoviniane. 

Al piano secondo, in continuità con la Quadreria che è collocata 

sopra il Museo Archeologico, si trovano le sale per le 

esposizione temporanee che corrispondono al piano primo ad 

una parte dell’ aera della Civiltà Veneziana e delle Sale 

Canoviane.  Le stanze dell’ imperatrice Elisabetta sono state 

riaperte nell’ estate del 2012, mentre le stanze dedicate al  

progetto “Sublime Canova”, sono state inaugurate all’ inizio del 

2016. L’analisi dello status quo parte dai percorsi per poi fare un 

focus sull’ allestimento museografico e museologico della parte 

del Museo Correr oggetto del presente elaborato ovvero la 

sezione riguardante la civiltà Veneziana e la Wunderkammer. 
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Nelle immagini che seguono dei piano primo (Fig.1)  e secondo 

(Fig.2) del Museo Correr,  i percorsi sono stati indicati “in 

ingresso” ed “in uscita” per identificarne la complessità anche in 

relazione al Museo Archeologico Nazionale e all’ area mostre del 

piano secondo. 

 

 

 

Fig.1 - Museo Correr, Piano Primo : aree museali e percorsi 

di visita 
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Fig.2 - Museo Correr, Piano Secondo : aree museali e 

percorsi di visita 

 

Come già accennato, il motore primo delle maggior parte delle 

collezioni oggi affidate alla Fondazione Musei Civici di Venezia è 

la figura di Teodoro Correr. 

La collezione Correr nasce fra la fine del Settecento e gli inizi 

dell’ Ottocento, come molte delle ricche raccolte civiche che 

costituirono gran parte delle realtà museali del nostro paese. 

Le motivazioni che stanno all’origine delle collezioni sono di 

varia natura ma più di tutti è imputare a ragioni personali legate a 

eventi, passione e itinerari che forse fanno parte in qualche 

modo dell’ inconscio. 
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Nasce quindi spontanea la curiosità di indagare la figura di 

Teodoro Correr e le ragioni che lo portarono a lasciare alla città 

di Venezia il suo patrimonio di memorie e oggetti d’ arte. 

Come descritto da Giandomenico Romanelli, nell’ estratto ”Vista 

cadere la patria…”Teodoro Correr tra “pietas” civile e 

collezionismo erudito” della pubblicazione  “ Una città e il suo 

museo “, “La madre era di famiglia napoletana , e il padre 

Gaetano (1710-1783) aveva ricoperto numerosi  uffici nel corso di 

una particolarmente brillante vita di pubblico amministratore: 

Savio agli Ordini, 1736, Procuratore di Comun nel ’37, nei Dieci 

Savi nel ’42, era stato tuttavia dispensato dalla carica di 

Provveditore a Salò e di Capitano alla riviera bresciana e aveva 

dovuto rinunciare nel ’56 ad essere Provveditore Capitanio a 

Rovigo date le non troppo floride condizioni del patrimonio 

familiare. 

Un fratello di Teodoro, Paolo, abbracciò la carriera ecclesiastica; 

un altro, Vettor, ricoprì alcune cariche pubbliche fra cui quella di 

Savio ed esecutor alle Acque”. 

Di Teodoro si sa che fu in qualche modo costretto per obbligo di 

patriziato a ricoprire cariche politiche. Fino all’ età di ventuno 

anni frequentò prima il convitto di S. Nicola dei Tolentini e poi il 

collegio di Murano di San Cipriano. 

All’ età di venticinque anni entra regolarmente nel Maggior 

Consiglio e consegue la carica di Savio agli Ordini. Fu inoltre 

Provveditore alle Pompe Provveditore di Comun e membro dei 

Dieci Savi, ma nel 1787 chiese di essere dispensato dalla carica 
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di Podestà e Capitanio a Treviso. L’anno successivo pronunciò i 

voti e vestì l’ abito da abate, era il 1788. 

Tutte le sue energie erano impegnate,  e lo saranno fino alla 

morte, alla raccolta di oggetti d’ arte che raccontassero la storia 

di Venezia. 

La famiglia Correr possiede campi, vigne case e casette in 

campagna e un buon numero di appartamenti e botteghe in giro 

per Venezia, un patrimonio che poteva permettere a Teodoro di 

vivere, non agiatamente, ma comunque dedicandosi 

esclusivamente alle proprie ricerche. 

Gli anni della fine della Repubblica della Serenissima e l’ avvento 

dell’età napoleonica sono fecondi per la trasformazione del 

modello di collezionismo influenzata in qualche maniera dalla 

dimensione nazionale e sovranazionale sancita dal mondo 

napoleonico e dall’ affermazione di situazioni regionali  e locali 

che danno particolare stimolo alle raccolte museali civiche. 

Teodoro Correr viene divorato quindi in quelli anni dalla propria 

passione collezionistica. I contemporanei stessi ne parlano come 

di un uomo sconsiderato e spesso vittima di truffe e beffe. 

Al di là delle considerazione sulla personalità del Correr  il vero 

punto d’ interesse per questa figura di collezionista e uomo di 

passione  è la donazione per la l’ istituzione di un Museo. 

Alla sua morte avvenuta nel 1830 nella “ Gazzetta di Venezia” 

venne pubblicata una pagina in cui vengono descritti i meriti  

parlando chiaramente della sua eredità, non solo materiale ma 

soprattutto morale: “ Alle ore 9 e mezza circa pomeridiane del 

girono 20 febbraio passò all’ altra vita il veneto patrizio Teodoro 
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Correr q.m.  Giacomo, nato il 2  dicembre 1750. Egli fin dalla 

prima gioventù amantissimo di raccogliere anticaglie di ogni fatta 

giunse a mettere insieme un Museo  che eccita la curiosità de’  

Veneziani e de’ forastieri. Quadri, libri a stampa, e manoscritti, 

intagli in bassorilievi, rilievi in marmo, in bronzo, in avorio, in 

legno; camei, pietre preziose, sigilli, conii, armi, oggetti di 

storia naturale, di numismatica ecc. ecc. tutto è distribuito in 

venti e più camere. Sembrano il risultamento delle indagini di 

molti uomini, e di più lustri, ed invece sono di uno solo,  nulle 

avendo di ciò egli trovato per eredità nella famiglia. Non 

cerchiamo se fosse de’ più giudiziosi ed intelligenti raccoglitori, 

se sia tutto oro il raccolto, e se nella sua collezione si serbi il 

tanto prescritto ordine. Spetterà ai posteri  lo sceverare con 

imparzialità il vero dal falso, gli originali dalle copie, il buono dal 

mediocre, e dal cattivo e darvi quella distribuzione che la varietà 

degli oggetti richiede.  

Ma frattanto nella dispersione di quasi ogni altro veneziano 

Museo , il Museo Corrario è de’ pochi degni di essere visitati, 

ammirati studiati. Al genio di raccogliere univa il Corraro  la 

gentilezza nel permettere che i letterati e gli artisti ne 

approfittassero studiando nelle stanze di esso, cui egli 

instancabilmente ogni mattina (tranne i giorni festivi) presiedeva, 

distribuendo loro oggetti di  facevan richiesta.  Un martello era al 

Corraro il timore, che dopo la morte sua andassero contante 

fatiche disperse, e pensava al modo d eternarle unite a pro’ degli 

studiosi. Finalmente nel gennaio ultimo scorso rinnovò il 

testamento già precedentemente fatto, nel quale, per quanto 
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spetta la Museo, ordinò in sostanza ciò che segue: Che la sua 

casa di abitazione posta in S. Jacopo dall’ Orio al n. 1278 vicina a 

San Giovanni Decollato, ove conservasi il Museo, abbia quindi 

innanzi a prendere il nome di Raccolta Correr, che sia aperta a 

comodo del pubblico almeno due giorni per settimana dalle ore 9 

della mattina alle 3 pomeridiane, e che qualunque studioso ed 

ammiratore possa non solo avere il comodo di vedere ciò che 

brama, ma anche di trascrivere e disegnare: che tre persone alle 

quali si assegna un decoroso stipendio, siano d’ immediato 

servigio al Museo cioè un Preposto, un Custode, un Poriere: che 

detratti i pesi alle eredità inerenti, in parte per sopravanzo sia 

impiegato in acquisto di oggetti ad incremento del Museo: che 

tutta la sua facoltà, mobile, immobile azioni, ragioni, crediti 

abbiano a servire di patrocinio a questa sua Pubblica Istituzione, 

che egli pone sotto la tutela della Città di Venezia”. 

A questo momento fondamentale della storia del Museo Correr, 

ovvero al lascito della collezione alla città di Venezia segue  un 

altro momento fondamentale.  

Tra la morte del Correr e l’ apertura della casa, come da lui 

voluto, trascorrono cinque anni. In questo periodo si pensa che il 

suo esecutore testamentario, Filippo Trois, operi una prima 

sistemazione museale ,  esponendo tutti i materiali delle raccolte. 

Solo a questo punto la collezione in toto viene consegnata al 

primo direttore, come voluto dal Correr. 

Il 26 Agosto del  1836 avviene la prima apertura al pubblico. 

Viene abbondianata la casa di Teodoro Correr e si assiste alla 

nascita del museo.  
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Il vero innovatore però del museo fu il suo terzo direttore 

Vincenzo Lazzari. Egli ripensò completamente la logica di 

Teodoro Correr volendo introdurre un discorso storico  di 

memoria patria.  

Il primo passo  fu un riordino dei materiali secondo criteri 

museografici,   riuscendo così a creare il gabinetto dello studioso  

e allo stesso tempo a  selezionare gli oggetti più importanti delle 

varie raccolte per l’ esposizione. 

Produsse anche alcune illustrazioni degli ambienti del museo 

che ritraevano l’ allestimento e gli oggetti stanza per stanza. 

A metà dell’ Ottocento, grazie anche al Lazzari, il Museo Correr è 

tra le mete d’ obbligo nella città di Venezia, come segnalato dalle 

guide dell’ epoca. 

Già nel 1861 si erano riscontrati seri problemi all’ edificio di Sa 

Giovanni Decollato, per gli spazi orma esegui, visto 

l’allargamento della collezione, ma soprattutto per la fatiscenza 

dell’ isolato. 

Si penso quindi di trasferire il Museo Correr a due passi da lì 

ovvero presso il Fontego dei Tedeschi. 

L’edificio era stato acquistato dal Comune nel 1860 e quasi 

immediatamente si era dato in esso la nuova destinazione del 

Museo Civico, costituito in precedenza a casa di Teodoro Correr. 

L’ inaugurazione avvenne il 4/7/1880, mentre solo nel 1886 si 

potè annettere anche l’ ala del Fontego prospicente Rio del 

Megio. 

Per l’ allestimento della nuova sede furono incaricati 

Michelangelo Guggenheim e Angelo Alessandri i quali si 
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orientarono verso un composizione simile al contemporaneo 

Victoria and Albert Museum, un “progetto scientifico” che 

relazionasse le arti applicate di oggi con i modelli del passato, 

per far migrare il museo dall’ area turistica a quella delle Scuole 

d’ Arte applicata all’ Industria. 

Purtroppo questo progetto non vide mai il compimento anche a 

causa del trasferimento nella sede attuale di Piazza San Marco 

presso le Procuratie Nuove. 

La cessione delle Procuratie Nuove e di parte di Palazzo Reale 

per collocarvi i Musei Civici  venne fissato da un decreti 

presidenziale del 1920. 

Inizialmente il Comune di Venezia aveva previsto di collocare in 

Piazza San Marco i propri uffici ma fu Molmenti che vinse la 

concorrenza.  

Vi fu quindi il 25/04/1923 la terza inaugurazione del  Museo 

Correr. 

Il Museo Correr in tutte le trasformazioni subite ha in realtà 

sempre mantenuto la sua “vocazione”, l’ imprinting dato da 

Teodoro Correr cioè essere il  Museo della Citta. 

Questo è dimostrato dall’ acquisizione di carte, armi e reliquie di 

Daniele Manin, dalla custodia del manoscritto dannunziano de 

La Nave, dalla presenza delle Cortigiane di Carpaccio. 

Nella storia museologica e museografica del Correr vi sono 

veneziani illustri come Molmenti, Barbantini e Carlo Scarpa. 

Questi sono i motivi per cui l’ intento  di Teodoro Correr non è  

mai venuto meno cioè salvare l’ anima di Venezia, lui che vide 

morire la Repubblica della Serenissima.  
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Attualmente le parti che oggi proseguono e testimoniano la 

volontà di Teodoro Correr sono le stanze al piano primo 

dedicate alla Civiltà Veneziana e alla Wunderkammer. 

Le recenti inaugurazione delle stanze dell’ imperatrice Sissi dell’ 

area Canoviana creano una sorta di unità a sé di queste aree 

esulando poi dalla vocazione del Museo di memoria della città di 

Venezia. C’ è sottolineare poi che la quadreria al secondo piano 

raccoglie quattro secoli di storia dell’ arte non tutti però relativa 

ad artisti veneziani o veneti. 

Vista la figura appassionata di Correr e le sue volontà rispetto al 

lascito è naturale a questo punto del lavoro concentrarsi sullo 

status quo delle stanze della Civiltà Venezia e sulla 

Wunderkammer (Fig.3 e Fig4). 
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Fig.3 - Museo Correr: Civiltà Veneziana  

 

L’ analisi parte dalla presentazione delle stanze come 

attualmente sono descritto all’ interno delle sale, attraverso foglio 

di spiegazioni in quattro lingue e le descrizioni all’ interno del sito 

web. 

Si rimanda, attraverso le foto collegate alla logistica delle stanze 

nella Fig.3  

 

La Libreria a San Vidal 

Nella sala sono state 

rimontate monumentali, 

architettoniche librerie in 

noce massiccio 

provenienti dalla famiglia.   

 

Pisani che aveva il proprio palazzo in S. Vidal, attuale sede del 

Conservatorio Musicale di Venezia. Si tratta di un magnifico 

esempio di arredo seicentesco dove l’impianto classicista su 

due ordini sovrapposti, sottolineato da eleganti colonne corinzie 

scanalate, è solo in parte mitigato dalle grandi volute dell’ordine 

superiore, toccate dall’incipiente gusto barocco. 

Nelle librerie sono conservati manoscritti rari, volumi a stampa 

risalenti a epoche tra il primo Cinquecento e il Settecento e la 

grande raccolta delle commissioni dogali del Museo. I Pisani 

inaugurano di fatto la stagione della biblioteca-museo nel 

tentativo di estendere l’immagine della grandezza e della 

munificenza al servizio della patria al settore librario. Al centro 
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della sala un imponente lampadario settecentesco di fabbrica 

muranese è probabile produzione della celebre fornace di 

Giuseppe Briati, come quello della sala successiva. 

 

Le Magistrature  

In queste sale sono 

esposti alle pareti i ritratti 

di alcune personalità della 

nobiltà veneziana nelle 

vesti tradizionali e rituali 

delle più alte magistrature 

della Repubblica. Tra 

questi i Senatori e i 

Procuratori di San Marco – 

con stola di velluto 

controtagliato sulla spalla 

– seconda carica pubblica  

 

 

dopo il Doge. L’austera signorilità, l’eleganza sobria ma solenne 

di queste vesti ufficiali ben assolvono alla funzione di 

sottolineare la dignità e il decoro delle cariche di governo e il 

carattere di servizio prestato alla collettività nell’assolvere con 

onore agli incarichi pubblici. Si segnala il severo Ritratto del 

Bailo Giovanni Emo attribuito a Pietro Uberti (1671–1726). Il 

bailo, l’ambasciatore veneziano a Costantinopoli, veniva eletto 

dal Senato ed aveva una posizione di grande potere in quanto 

era governatore locale, funzionario commerciale e doveva 

tenere i contatti con il potere politico locale. Segue il Ritratto di 
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Vincenzo Querini di Bartolomeo Nazzari (1699–1750).  

 

Le monete.  

Il Museo Correr vanta una 

straordinaria raccolta 

numismatica che 

comprende la serie 

pressoché completa delle 

monete coniate dalla  

 

Repubblica di Venezia dalle origini (ca. 820 d.C.) fino alla 

caduta (1797). La sala ne offre, nelle vetrine, una ricca 

selezione, in un percorso cronologico che si svolge in senso 

orario (perciò i pezzi più antichi si trovano nelle vetrine disposte 

lungo la parete a sinistra) e che consente di leggere in modo 

insolito e assai preciso il lungo dipanarsi della storia della città. 

Una storia segnata, tra l’altro, dalla fortuna nei commerci, dalla 

posizione strategica come centro internazionale di scambi, in 

cui anche la monetazione assume caratteristiche peculiari. Dal 

IX al XII secolo, la Zecca veneziana emette monete di matrice 

imperiale. Le ultime risalgono a Enrico IV o V di Franconia 

(1056–1125). La prima emissione col nome del Doge risale a 

Vitale II Michiel (1156–1172) mentre, con Enrico Dandolo (1192–

1205), viene introdotta una nuova moneta in argento quasi puro 

e di peso notevole (gr 2,18) se paragonato con i denari di allora: 

il ducato o grosso matapan. Non è del tutto chiaro se questa sia 

stata veramente la prima moneta grossa europea, ma è indubbio 

che la città lagunare ne determina il successo a livello 
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internazionale facendone la “valuta” più apprezzata in tutto il 

bacino del Mediterraneo. Nel 1285, Doge Giovanni Dandolo, 

Venezia crea una propria moneta in oro, il ducato, di peso e 

titolo identici a quelli del celebre fiorino d’oro di Firenze. 

Apprezzato ben presto quanto e più del fiorino stesso, il ducato, 

che con il doge Francesco Donà (1545–1553) comincerà a 

chiamarsi zecchino, diventa la moneta per eccellenza del 

commercio internazionale di Venezia, destinata ad essere imitata 

in moltissime regioni, dall’Europa all’India. Purezza del metallo e 

stabilità del peso rimarranno le principali caratteristiche dello 

zecchino veneziano che permarrà identico persino nelle 

raffigurazioni per 250 anni. Dalla fine del XV secolo si scoprono 

nuovi giacimenti d’argento nell’Europa centrale e, più tardi, inizia 

lo sfruttamento dei filoni argentiferi ed auriferi delle Americhe. 

Ciò determina modifiche in tutte le monetazioni d’Europa, ma 

Venezia è la prima città ad emettere monete di nuovo tipo nel 

1472 con il Doge Nicolò Tron, che fa coniare una grossa 

moneta in argento del valore di una lira, la cosiddetta lira tron o 

trono. Da questo momento la lira, che fino allora era una pura 

unità di conto, diventa per la prima volta una moneta effettiva. 

Nel corso del Cinquecento Venezia rimane una delle più 

importanti piazze in Occidente del mercato dei metalli preziosi, 

ma va perdendo centralità nell’ambito del commercio 

internazionale. La Zecca veneziana dà allora progressivamente 

vita a nuove produzioni di grande modulo e peso come il ducato 

e lo scudo d’argento, e anche a monete di valori estranei alla 

tradizione veneziana tra cui, ad esempio, lo scudo d’oro di 
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derivazione francese (Doge Andrea Gritti 1523–1539), il leone 

per il Levante (Doge Francesco Morosini 1688–1694), ad 

imitazione dei diffusissimi leewvedaalder (talleri con il leone) 

olandesi o il tallero per il Levante battuto a partire dal 1756 ad 

imitazione del tallero di Maria Teresa ormai dominante i mercati 

d’Oriente. La rassegna cronologica è chiusa dalle monete 

coniate dall’ultimo doge, Ludovico Manin, nel 1797. Seguono 

due vetrine dedicate alle oselle, sorta di monete-medaglie, 

battute prevalentemente in argento. Il loro nome ha un’origine 

curiosa: fin dalla seconda metà del XII secolo il Doge soleva 

omaggiare i Patrizi della città a Capodanno con cinque uccelli 

(osei) di palude. Questo dono nel tempo fu sostituito con uno 

equivalente in denaro e quindi, dal 1521, con una moneta 

coniata appositamente, denominata appunto osella. L’uso 

rimase poi immutato fino al 1797. Le ultime due vetrine sono 

invece dedicate alle tessere, manufatti impiegati a partire dal XIV 

secolo per gli scopi più diversi, così come oggi le “tessere”: 

alcune erano utilizzate come tessere annonarie nelle 

distribuzione di olio e sale a famiglie indigenti, altre servivano 

semplicemente da contrassegni nello scambio delle merci, altre 

ancora erano impiegate come segno di appartenenza a 

congregazioni religiose o a Scuole Grandi. Tra le opere a 

parete, spicca una grande tela con Santa Giustina e i Tesorieri, 

opera di Tintoretto (1580). Al centro sala, in vetrine, Strumenti 

della Zecca veneziana. 
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Venezia e il mare.  

La naturale vocazione al 

mare e la fortunata 

posizione geografica tra 

Oriente e Occidente 

consentirono a Venezia di  
 

raggiungere nell’Adriatico e nel Mediterraneo Orientale una 

posizione di egemonia, conquistata con l’abilità nel commercio 

e difesa con la forza delle armi. Nella flotta la chiave del 

successo: rapida e ben organizzata in una strategica rete di 

capisaldi a terra sui percorsi delle rotte abituali, segnava con la 

propria presenza l’espansione militare della Serenissima (Stato 

da Mar) e proteggeva la penetrazione economica della marina 

mercantile in un vasto e continuo pattugliamento delle acque. 

Nelle galere lo strumento delle vittorie: armate con remi e vela 

latina, erano in grado di attraversare tutto l’Adriatico in pochi 

giorni; imbarcavano leggere ma estremamente efficaci bocche 

da fuoco, e a prua un temutissimo rostro. L’equipaggio, che 

contava fino a 150 uomini, era reclutato e assoldato nei domini 

della Repubblica e, in casi estremi, anche tra i reclusi delle 

prigioni (Galeotti), in cambio dell’abolizione della pena. Fino a 

quando la supremazia tra le potenze marinare europee coincise 

con l’egemonia sul Mediterraneo, le galere veneziane furono 

temute protagoniste del Mare. Cedettero la loro posizione solo 

dopo lo sviluppo delle marinerie e delle potenze atlantiche e 

nello scontro logorante contro l’espansione dell’Impero 

Ottomano. La sala espone modelli di galere, strumenti originali 
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di navigazione e della vita di bordo e, sulle pareti, dipinti 

evocativi di grandi battaglie navali veneziane contro i Turchi. Al 

centro della sala due modelli di galera e strumenti originali di 

navigazione e della vita di bordo. I due dipinti nella parete di 

fondo raffiguranti Scontri navali presso le isole Curzolari, 

ricordano un episodio della battaglia di Lepanto (1571), 

combattuta contro i Turchi per il dominio dell’Isola di Cipro e del 

Mediterraneo, dalla flotta veneziana unita a quella pontificia di 

Pio V e a quella spagnola di Filippo II. Celebrata come una 

grande vittoria della cristianità, segnò in effetti l’inizio del lento 

ma inarrestabile declino della potenza veneziana: solo due anni 

dopo, la pace firmata nel 1573 tra la Serenissima e i Turchi 

concesse a questi ultimi Cipro in cambio della ripresa dei 

commerci tra Venezia e il Levante. Nelle due pareti laterali due 

grandi quadri del XVII secolo, con Schieramenti delle flotte 

veneziane e turche. Sulla parete di sinistra è illustrata la battaglia 

nel canale di Metelino (Mitilìni, Lesvos) dell’8 settembre 1690, 

fra i vascelli veneti (Dolfin) e la flotta ottomana, con la nave di 

Dolfin, Redentore, attaccata dalle galere turche. La parete di 

destra ospita, invece, la battaglia del 20 settembre 1698 nelle 

acque di Metelino, fra i vascelli veneti (Dolfin) e quelli ottomani 

(Mezzomorto), con la nave Aquila mentre muove in soccorso 

della nave Rizzo d’Oro di Dolfin, immobilizzata e circondata dai 

nemici. Il ritratto seicentesco sulla parete sinistra, infine, si 

riferisce a Jacopo da Riva, Capitano da Mar della flotta 

veneziana, che sostenne l’ennesimo scontro contro i Turchi 

presso i Dardanelli (1646).  
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L’Arsenale.  

La sala è dedicata 

all’Arsenale, il vastissimo 

complesso di cantieri e 

di bacini direttamente e 

industrialmente gestito  

 

dallo Stato sia per la costruzione e il mantenimento  della flotta 

bellica, come di gran parte di quella commerciale. La pianta 

acquarellata dell’Arsenale, opera seicentesca di Antonio di 

Natale, è un raro esempio di “veduta” dell’area cantieristica 

veneziana, solitamente protetta da assoluta riservatezza e da 

segreto militare. Curiose le due incisioni con vedute della porta 

dell’Arsenale di Michele Marieschi (1740) e di Giacomo Franco 

(1596) dove si vede l’uscita degli arsenalotti dal luogo di 

lavoro. I dipinti raffiguranti l’Arte dei marangoni (falegnami) e 

l’Arte dei calafati sono le insegne delle più importanti 

maestranze che, organizzate in corporazioni, lavoravano 

all’interno dell’Arsenale. Di Alessandro Longhi (1733-1813) è il 

bel ritratto di Angelo Memmo IV in veste di Capitano da Mar, la 

più alta carica della flotta militare veneziana. Nelle vetrine, 

modelli lignei per la costruzione delle navi e rari originali 

strumenti per la navigazione.  
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Il Bucintoro.  

Il Bucintoro è la mitica 

nave su cui il Doge e la 

Signoria si recavano 

ogni anno all’Ascensione 

nel porto del Lido per 

celebrare il singolare rito  
 

dello sposalizio tra Venezia ed il Mare. Si fabbricarono, sin dai 

tempi più antichi, vari esemplari del Bucintoro. L’ultimo fu 

realizzato tra il 1722 e il 1728, sotto la direzione dell’ingegnere 

navale Michele Stefano Conti. Misurava 35 metri di lunghezza e 

7 di larghezza ed era mosso da 168 rematori. Nel 1797 il 

Bucintoro, privato dell’apparato decorativo, fu armato di cannoni 

e destinato alla difesa della laguna. Successivamente venne 

trasformato in carcere galleggiante e infine demolito nel 1824. 

La sala documenta lo splendore di questa imbarcazione, 

attraverso incisioni, dipinti e alcuni notevoli Frammenti in legno 

doratodell’apparato decorativo dell’ultimo Bucintoro, opera di 

Antonio Corradini (1729) e della sua bottega. Segue il dipinto 

l’Imbarco sul Bucintoro della Dogaressa Morosina Morosini 

Grimani (pittore veneto del sec. XVII) al suo palazzo sul Canal 

Grande a S.Luca; si noti sulla parete destra del dipinto il “teatro 

del mondo”, padiglione galleggiante utilizzato per le feste Un 

busto in terracotta dipinta, infine, raffigura l’Ammiraglio 

Francesco Duodo, opera di Alessandro Vittoria (1525-1608).      
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Arti e mestieri. 

Quattro salette sono 

dedicate alle Arti 

veneziane, corporazioni 

di mestiere alle quali 

bisognava  

 

necessariamente essere iscritti per esercitare qualsiasi tipo di 

attività artigianale e commerciale. Queste consorterie, nate 

durante il Medioevo, a Venezia rimasero in vita fino alla caduta 

della Repubblica. Ognuna di esse aveva un regolamento interno 

con norme precise, le “mariègole” ed era soggetta allo stretto 

controllo statale attraverso la magistratura della Giustizia 

Vecchia, con sede nel Palazzo dei Camerlènghi, a Rialto. Le 

insegne che si trovano in questa sala provengono proprio da 

questo palazzo e servivano probabilmente da segnale per 

appendere gli avvisi riguardanti norme, tasse, ed altre 

comunicazioni relative a ciascuna corporazione. Quelle su 

tavola, più antiche (XVI–XVII secolo) mantengono una certa 

uniformità compositiva: nella parte superiore gli stemmi dei 

magistrati della Giustizia Vecchia, in quella inferiore una 

raffigurazione inerente l’attività dell’arte; quelle su tela sono tutte 

settecentesche e rivelano più ampia libertà di 

rappresentazione. Nelle vetrine sono esposti vari oggetti, esempi 

della produzione artigianale veneziana, tra cui curiose calzature 

da donna prodotte dai caleghèri, molto alti per non sporcarsi 

sulle strade fangose; bello anche il portaparrucche in legno 

dipinto, dell’arte dei Petteneri (parrucchieri). Due salette sono 
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dedicate in particolare all’arte dei Dipintori, con preziosi e rari 

Cuoridoro, grandi pannelli di cuoio impresso e dipinto, usati per 

arredo e tappezzeria. Nella successiva dedicata all’arte dei 

Tajapiera, gli scultori, pregiati esempi di stemmi familiari in 

pietra d’Istria, leoni in “moleca”, l’urna per le denunce segrete e 

l’Altarolo del Traghetto della Maddalena, d’arte lombardesca.  

 

Le feste 

Le grandi scene di vita 

veneziana, esposte a 

parete, sono dovute al 

pittore tedesco, ma 

attivo in Venezia alla 

metà del Seicento,  
 

Joseph Heinz il Giovane. Si tratta di eventi festosi, occasioni di 

cerimonia in differenti scenari urbani resi dall’artista con grande 

vivacità e partecipazione. L’ingresso del Patriarca Federico 

Corner a S. Pietro di Castello avviene tra miriadi di gondole e di 

lussuose “bissone”, le tradizionali barche “da parada” 

veneziane. La Chiesa di S. Pietro, nel sestiere di Castello, è stata 

sede della cattedra patriarcale fino al tempo di Napoleone 

allorché la Basilica di S. Marco subentrò in tale funzione e la 

stessa abitazione del Patriarca di Venezia si trasferì nel nuovo 

Palazzo Patriarcale nella Piazzetta dei Leoncini. Il “fresco” nel 

canale di Murano è il tradizionale corso di barche addobbate 

che si teneva nel giorno dell’Ascensione. Sullo sfondo del 

dipinto si notano l’Abbazia di S.Cipríano (a destra) e la chiesa di 
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S.Stefano (al centro), demolite nell’’Ottocento. La caccia ai tori 

in campo San Polo presenta un divertimento popolare che si 

teneva in vari campi della Città durante il periodo di Carnevale. I 

tori venivano lasciati liberi tra la gente o tenuti per le corna da 

robuste funi mentre cani mastini, appositamente addestrati, vi si 

avventavano contro mordendo loro le orecchie. Le bestie alla 

fine, esauste e sanguinanti, venivano decapitate con un enorme 

spadone impugnato a due mani. La stessa festa veniva offerta 

dai becheri (macellai) al Doge, alla sua famiglia e ai dignitari 

l’ultima domenica di Carnevale nel cortile di Palazzo Ducale.  

 

Giochi 

Le ultime sale di questo percorso 

sono dedicate ai giochi, sia a 

quelli popolari che si praticavano 

all’aperto, generalmente durante 

il Carnevale (raffigurati in dipinti), 

sia a quelli nobiliari che si 

svolgevano al chiuso nei 

“Ridotti”, vere e proprie case da 

gioco, ritrovi dell’aristocrazia 

veneziana, di cui le vetrine  

 

espongono interessanti “strumenti”. Prova di equilibrio e agilità 

si dimostrava in quegli esercizi chiamati Forze d’Ercole, con alte 

piramidi di uomini che si alzavano sopra un tavolato montato su 

panche, se il gioco veniva fatto a terra, o su barche piatte 

(peate), se veniva fatto sull’acqua. Coraggio e forza fisica 
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esprimevano le fazioni rivali delle due contrade cittadine dei 

Castellani (abitanti di Castello, San Marco, Dorsoduro) e dei 

Nicolotti (abitanti di San Polo, Cannaregio, Santa Croce) che si 

affrontavano sopra i ponti nella Guerra dei pugni. Nelle vetrine 

sono esposti alcuni giochi, la maggior parte d’azzardo, praticati 

soprattutto dai nobili: oltre ai numerosi giochi di carte e di dadi, 

molto diffusi erano il Biribissi, la cui struttura sarà 

successivamente assimilata alla Roulette, lo Sbaraglino (oggi 

conosciuto con il nome inglese di Backgammon) e il Gioco 

Reale, a estrazione, assai diffuso nel XVIII secolo in città, fino 

all’interessante serie di mazzi di carte a cui spesso si affidava il 

compito di insegnare la storia, la geografia, l’araldica o la 

Bibbia. Alle pareti si trovano dipinti raffiguranti i vincitori delle 

regate. 

 

Come anticipato si prosegue nella descrizione del piano primo 

del Museo Correr, analizzando stanza per stanza il percorso 

della Wunderkammer (Fig.4). 

L’ inaugurazione di queste nove sale risale al 2013 .  Le opere ivi 

esposte sono il frutto di catalogazione e restauri e prima di 

quell’anno non avevano avuto posto se non nei depositi. 

L’ idea è stata quella di risvegliare “la maraviglia” degli oggetti 

che potessero rappresentare la realtà lagunare. 

Il percorso inizia con un omaggio alla figura di Teodoro Correr 

proseguendo con una ritrovamento eccezionale, ovvero una 

“Madonna con il Bambino”, fra le prime opere del Vittore 

Carpaccio. Si prosegue con oggetti di rara bellezza come il 
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bracciale “porta Sali” fatto con semi di albicocca e la collezione 

di maioliche e bronzetti. La sezione termina con la veduta a volo 

di uccello di Jacopo de Barbari degli inizi del XVI secolo. 

 

Fig.4 - Museo Correr: Wunderkammer, sale  

 

 

Teodoro Correr: dalla 

città al palazzo, dalla 

collezione al museo. 

Questa sala evoca 

l’originaria 

ambientazione della  
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“Raccolta Correr d’Arte e Storia”, lasciata alla Città dal patrizio 

Teodoro Correr nel 1830, nucleo originario dei Musei Civici di 

Venezia. L’origine veneziana dà alla raccolta Correr il “‘valore 

aggiunto” di specchio fedele della secolare sedimentazione, 

produzione, importazione e circolazione dei prodotti dell’arte 

figurativa e decorativa in città, in un arco temporale che spazia 

dal medioevo al primo Ottocento. 

 

Venezia medievale, 

crocevia di arti 

preziose: frammenti 

di sacri tesori 

Pregiati manufatti 

importati o prodotti a 

Venezia, specie nei,   

secoli del medioevo, trovavano elettiva sede nei ‘tesori’ 

ecclesiastici offerti ‘ad onore di Dio e dei Santi’. Solo alcuni 

frammenti sono giunti nel Museo, per via collezionistica privata, 

oppure grazie ad acquisizioni e recuperi da parte di enti pubblici 

come il Comune. Nella sala, vi figurano oreficerie da 

Costantinopoli, smalti romanici francesi di Limoges, manufatti 

veneziani in avorio e cristallo (straordinario il ‘dente di narvalo’ 

figurato), codici miniati tra i più preziosi della Biblioteca Correr, i 

bellissimi arazzi da Santa Maria degli Angeli a Murano, qui 

esposti per la prima volta in epoca moderna. Al centro si impone 

il leggìo metallico prodotto nelle Fiandre, ma ‘salvato’ dalla 

distruzione musulmana dei monasteri dell’Egeo dal doge 
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Francesco Morosini “il Peloponnesiaco”. Dal fondo domina una 

misteriosa tavola con la ‘Maestà’ da cui emana il fascino della 

lezione tardogotica di Gentile da Fabriano. 

 

A Venezia i 

Rinascimenti 

d’Europa: il primato 

dell’immagine 

La raccolta di dipinti 

di Teodoro Correr 

registra con viva 

immediatezza i gusti  
 

e le diverse preferenze dei veneziani nel Rinascimento. Il lavoro 

di analisi e restauro svolto recentemente sui dipinti del museo, 

specie quelli finora trascurati e conservati nei depositi, ha 

riservato scoperte clamorose. Tra queste, tre ‘nuovi’ dipinti 

attribuiti a Vittore Carpaccio – una “Madonna con il Bambino” 

(1487 ca.), una “Pietà” (1487-’90 ca.) e un “Ritratto del doge 

Leonardo Loredan” (1505 ca.) -, un piccolo inedito “Dio padre” 

di Lorenzo Lotto, uno  straordinario “Ritratto di Ferrante 

d’Avalos”, tradizionalmente attribuito a Leonardo. Inoltre, vi sono 

inoltre alcune affascinanti tavole tedesche e fiamminghe.  
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Nella casa del 

mercante veneziano: 

private raffinatezze 

cosmopolite 

Lo sviluppo 

commerciale della 

Serenissima incentiva  
 

una produzione artistica veneziana, con specialità famose come 

la lavorazione dell’avorio, delle pietre, delle oreficerie, dei tessili, 

oltre, naturalmente, al vetro. Eloquenti testimoni di tutto questo 

sono i diversi, preziosi oggetti provenienti da antiche raccolte 

familiari poi confluite nelle collezioni del Museo Correr, di cui 

questa sala presenta significativi esempi: avori gotici francesi, 

uniti a quelli veneziani, della famosa bottega tre-quattrocentesca 

degli Embriachi, e notevolissimi metalli ageminati islamici (dall’ 

Egitto, dalla Siria, dalla Persia), spesso personalizzati con 

stemmi degli acquirenti veneziani. Si immagini come tale varietà 

di oggetti preziosi e singolari – per esempio i brucia-profumi 

islamici a forma di sfera rotolabile sui tappeti – potesse 

comporre  insiemi eclettici e ricercati nelle ricche case 

sull’acqua dei veneziani. 
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Cinquecento 

veneziano tra cultura, 

lusso e meraviglia: 

vivere e collezionare 

l’eccellenza 

Questa sala vuole 

evocare l’atmosfera 

lussuosa di un palazzo 

veneziano del: 
 

Cinquecento. Lo spazio, vigilato da ritratti familiari, custodisce e 

quasi ostenta i simboli della ricchezza dipinti rari (come la ‘Leda’ 

da un celebre modello di Michelangelo). La passione culturale 

per l’Antico è esemplificata da monete greche e romane, 

gemme antiche, suppellettili da tavola d’eccezione (posate in 

cristallo di rocca e argento dorato), avori,  virtuosismi della 

meccanica (orologi francesi e tedeschi), raffinati oggetti per la 

devozione privata (gli altaroli-reliquario).  

 

 

Il capolavoro della 

maiolica del 

Rinascimento: il 

“Servizio Correr” di 

Nicola da Urbino 

In questa sala è 

esposto integralmente   

il cosiddetto “Servizio Correr”, formato da ceramiche dipinte, 
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unanimemente riconosciute tra i capolavori assoluti della 

maiolica italiana rinascimentale. Realizzato verso il 1510 dal 

pittore Nicola di Gabriele Sbraghe detto Nicola da Urbino (1480 

ca – 1538 ca.), l’insieme è costituito da diciassette piatti rotondi, 

superstiti di una ‘credenza’ certamente in origine più numerosa. 

Non erano pezzi destinati all’uso, ma piuttosto all’ostentazione. I 

piatti sono suddivisibili in vari sottogruppi, omogenei per forma e 

tematica figurativa; sono individuabili il gruppo con la Storia di 

Orfeo ed Euridice, quello con Storie di coppie di amanti dalle 

Metamorfosi di Ovidio o da altre fonti letterarie o popolari, quello 

con Storie del Vecchio Testamento. Appartenente alla raccolta 

di Teodoro Correr, nulla si sa dell’origine di questo servizio, ma 

è probabile che la sua committenza d’alto livello sia veneziana.  

 

Bronzetti veneti del 

Rinascimento: 

l’“antico” tra 

archeologia e 

fantasia 

Nel Rinascimento la 

produzione di  
 

bronzetti rappresenta un genere particolare, destinato a una 

colta élite di raffinati amatori, In queste salette è proposta una 

selezione della vasta e ricca collezione di bronzetti del museo. 

Vi è esemplificata soprattutto la produzione di area veneta, dalla 

seconda metà del Quattrocento al primo Seicento, con le 

migliori officine di Padova – di cui sembra furono iniziatori 
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Donatello e l’allievo Bartolomeo Bellano – e di Venezia. Quasi 

certamente padovani, di autore non precisato, sono le due 

scatole a forma di granchio, il Serpentello e le due Lucertole in 

lotta, caratteristici per essere stati realizzati a partire da calchi 

dal vero. Parallela e congiunta è la produzione di medaglie e 

placchette. Le placchette sono miniaturizzazioni di bassorilievi o 

altorilievi, spesso replicate e variate in molti esemplari. Sono qui 

presenti pezzi famosi e di alta qualità dei principali artisti e 

botteghe specializzate nel genere: Riccio, Ulocrino, Galeazzo 

Mondella detto “Il Moderno”, Valerio Belli, fra gli altri. Nel 

Rinascimento la produzione di medaglie, ispirata alle monete 

antiche e destinata a celebrare l’uomo contemporaneo, 

riscuote  da subito un notevole successo. La raccolta del Museo 

Correr comprende splendidi esemplari dei primi medaglisti, tra 

cui artisti famosi come il pittore Antonio Pisano, detto Pisanello o 

lo scultore Matteo dei Pasti. Sono anche presenti due delle 

rarissime medaglie “all’antica” attribuite a Antonio Averlino, il 

Filarete. La scuola veneziana è presente con uno dei suoi 

migliori medaglisti, Giovanni Boldù, di cui famosa è la medaglia 

con l’Angelo della morte.  
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Bronzetti veneziani 

del Cinquecento: la 

“piccola”, grande 

scultura manierista 

La dinamicità plastica 

di Jacopo Sansovino 

(1486-1570) influenza   

largamente l’opera del maggiore scultore in bronzo del 

Cinquecento veneto, Alessandro Vittoria (1525-1608), 

caratterizzata da un’intensa vitalità dei gesti e dei volti, quasi a 

preludere la scultura barocca. Entrambi i maestri producono in 

prima persona numerosi piccoli bronzi figurativi sacri o profani. 

Le opere originali dei maestri vengono largamente replicate 

dalle loro botteghe, spesso con originali varianti. Qui è 

documentata proprio questa produzione “di bottega”. 

Invenzione attribuita a Vittoria è il Picchiotto con Nettuno e 

cavalli marini, la cui funzione era quella, originale e tipicamente 

veneziana, di battente per portone di palazzo. Singolare è la 

specializzazione di Nicolò Roccatagliata (1560 ca.-1636 ca.), 

genovese, sul tema del putto e dell’amorino, come nei due 

piccoli gruppi che qui rappresentano la popolare gara 

veneziana delle “Forze d’Ercole”. 
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De Barbari, Tiziano e 

l’arte della stampa 

xilografica: la rivoluzione 

dell’immagine 

moltiplicata 

Dalla fine del 

Quattrocento Venezia è  
 

la capitale europea dell’arte tipografica e dell’editoria: libri 

spesso arricchiti da figurazioni a incisione. Proprio a due 

capolavori assoluti dell’incisione rinascimentale su matrice 

lignea (xilografia) è dedicata questa sala. Celeberrima è la 

Veduta di Venezia a volo d’uccello di Jacopo de’ Barbari (1470?- 

ante 1516) datata MD, ossia 1500. Assieme alle straordinarie 

matrici originali in legno di pero è qui esposto il primo ‘stato’ 

dell’incisione, in cui il campanile di San Marco, danneggiato nel 

1489 da un fulmine, ha ancora una copertura provvisoria in 

tegole. Stampata dal mercante tedesco Anton Kolb e messa in 

vendita dopo tre anni di lavoro, essa riscuote immediato 

successo e lunga fortuna. Anche il più grande artista Veneziano 

del Cinquecento, Tiziano Vecellio (1495 ca. – 1576) si cimenta 

nella xilografia in grandi dimensioni, impaginando su ben 12 

blocchi-matrice, La sommersione del Faraone nel Mar Rosso, la 

cui esecuzione è databile al 1515 ca. 

 

La descrizione di ogni sala del piano primo è fondamentale per 

dare un’ interpretazione realistica del Museo Correr. 
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Il Museo nasce come raccolta di oggetti che potessero 

rappresentare la grandiosa storia della città di Venezia, ma nulla 

dialoga con il contemporaneo né il progetto scientifico né l’ 

allestimento. 

Soprattutto il primo piano vive di unità distinte , si pensi alle sale 

di Sissi o le stanze canoviane , in assoluta mancanza di dialogo 

fra di loro. 

Questo punto di debolezza potrebbe essere invece il punto di 

forza per ricominciare a pensare per step ad una nuova 

immagine del museo. 

La situazione attuale del Museo Correr rispecchia la realtà di 

molti musei statali e civici italiani. 

La ricchezza degli oggetti e la complessità delle collezioni non 

rende giustizia a questi spazi che sono percepiti come polverosi 

e vecchi. 

Le considerazione sui fruitori del Museo Correr sono 

fondamentali, si ricorda infatti che il biglietto del Museo Correr 

viene venduto in abbinata con quello di Palazzo Ducale, i 

visitatori del Correr potenzialmente potrebbero essere gli stessi 

di Palazzo Ducale. 

La domanda da porsi non è solo perché c’ho non avviene ma se 

realmente ci si è posti a confronto con una realtà , quella dei 

fruitori, che negli ultimi 20 anni è radicalmente cambiata, per 

numero, cultura, curiosità , interesse e capacità di attenzione. 
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1.3. L’ innovazione e il Museo Correr  

Per il Museo Correr si parte dalla necessità di uno 

svecchiamento. La realtà museale all’ interno della città non si è 

allineata alle dinamiche delle necessità del cittadino del turista 

che visita il potenziale “museo della città”.  

Le trasformazioni che si possono fare non stravolgono la natura 

dell’esposizione. L’idea è quella di riportare a galla la 

motivazione principale che ha portato alla nascita della 

collezione di Teodoro Correr, cioè di un uomo appassionato 

della propria città. 

La passione per la propria città e la curiosità di volersi 

appassionare ad un luogo sconosciuto possono essere le 

innovative modalità di “incontro” tra bene culturale e visitatore 

nell’ ottica di sperimentare nuovi partecipativi scenari di fruizione 

nei quali l’ utente stesso è investito del compito di contribuire alla 

costruzione dell’ “architettura” dell’istituzione culturale sia in 

termini di “modellazione” del contenitore che di implentazione 

dei contenuti. 

Per questo alla richiesta della St. Lucas School di Anversa di 

conoscere luoghi o persone appassionate di Venezia ho 

proposto di incontrare Teodoro Correr. 
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2.  LA SINT LUCAS SCHOOL DI ANVERSA E IL MUSEO 

CORRER 

La Sint Lucas School di Anversa nel suo 75° anniversario ha 

voluto trasformare questo evento in vari progetti educativi 

innovativi, per non guardare al passato, ma per proiettare il 

proprio sguardo in avanti.  

L’ esperienza  “Mapping Venice” è il progetto kick-off dei 75 anni 

della Sint Lucas Anversa. 

 

 

2.1  Mapping Venice e la St. Lucas School, descrizione 

progetto generale 

La Sint Lucas School di Anversa, in collaborazione con realtà 

forti della città di Venezia come la  Fondazione Musei Civici, la 

Fondazione Cini, la Biennale  e altre realtà minori, ha realizzato 

un progetto con l'obiettivo di conoscere Venezia attraverso  un 

approccio partecipativo intenso, mettendosi nei panni del 

“locale” piuttosto che del turista . 

I gruppi di studenti che si sono andati a formare potevano essere 

composti da 4 a 8 persone e ogni gruppo è stato seguito da una 

coppia 

di docenti della Sint Lucas School. 

Il progetto è durato una settimana al termine della quale , nel 

corso di una mostra pop-up, in un degli spazi dell’ Arsenale, 

sono stati presentato i diversi risultati del workshop. Tutti i 

visitatori della Biennale, in quella stessa giornata, hanno potuto 

visitare i risultati dei workshop. 
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I primi giorni sono stati vissuti insieme con la visita della 

Biennale, per studiare in loco quanta parte di Venezia vi fosse 

nei padiglioni dei Giardini e come gli artisti in esposizioni 

comunichino oggi le loro esperienze. Di seguito ogni gruppo ha 

seguito il proprio seminario, per approdare alla giornata finale 

alla Biennale. 

I seminari realizzati sono stati otto. Prima di affrontare nel 

dettaglio il  lavoro finale sarà necessario descrivere i diversi 

aspetti che gli studenti hanno affrontato rispetto alla città di 

Venezia. 

 

Il 1° workshop è stato intitolato:  LA LUCE, LA LUCE  

Partendo dal presupposto che  le persone che visitano Venezia 

sperimentano una proiezione. Tale immagine a che fare sia  con 

la storia della città presente in tutti gli edifici, la sua pianta 

labirintica, la strana relazione fra le case e l'acqua, la folla di 

persone, ma anche con la luce che inonda ogni presenza: le 

cupole dorate e facciate, lampadari in vetro e specchi. La luce, 

sia all'interno che all'esterno, viene catturata e attira l'attenzione 

su tutte le parti della città. In questo workshop si sono cercati i  

significati che genera questa luce lampeggiante: come questo 

fenomeno è utilizzato nella  cultura della città ? Si tratta di una 

teatralità isterica o della caccia di quello che ci sfugge sempre? 

Sono stati anche analizzati gli artisti del passato si è cercato di 

capire il loro lavoro rispetto la luce: l'uso del chiaroscuro per i 

quali i maestri veneziani dal XIV secolo sono famosi, gli affreschi 

d'oro di ispirazione bizantina e i maestri del Settecento. Una 
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coppia di studenti ha vagato per la città con una macchina 

fotografica, cercando di creare momento di discussione di 

cambio di punto di vista perché vi fosse un  dialogo tra l’ 

osservante e quelle parti della città che riguardano la cultura 

della luce.  

 

Il 2° workshop è stato intitolato:  194  

La città di Venezia è composta da 118 isole abitate e disabitate, 

sparse dalla Laguna al mare Adriatico. Questo incontro tra 

acqua e terra facilita un confronto su ogni isola tra natura e 

cultura. La finalità di questo workshop è stata quella di 

raccontare la lotta che gli abitanti di Venezia cercano di fare 

contro l’acqua, in un equilibrio tra sviluppo economico, 

conservazione del patrimonio culturale e protezione della fauna 

e della flora della Laguna. Con il livello del mare che continua a 

salire e una città che affonda, Venezia ha un destino segnato : o  

adattarsi o scomparire. E’ stato raccontato quindi il fenomeno 

dell’ acqua alta attraverso l’ evento del 4 novembre del 1966, 

quando il livello dell'acqua ha raggiunto il suo punto più alto 194 

cm . In questo workshop è stato il tema del numero 194 e della 

misura il mezzo per esplorare l'incontro tra natura e cultura. E’ 

stata esplorata la città di  Venezia non solo fra edifici  ma anche 

viaggiando nell’acqua della laguna. Sotto la guida di un 

veneziano esperto con  una piccola barca si è navigato all’ 

interno dei canali e nella laguna aperta. Gli studenti sono entrati  

in contatto con l'habitat della Laguna e hanno guardato, con lo  

sguardo entusiasta ma critico di un veneziano, il rapporto tra 
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acqua e terra. Ascoltando i racconti sul controverso progetto del 

MOSE si è visitata la città di Venezia con un focus sulla tensione 

tra natura e cultura.  Attraverso questi input nel  workshop è 

stato possibile per gli studenti determinare il  proprio 'su misura' 

per rappresentare la ricerca artistica sulla tensione tra natura e 

cultura,  sui problemi attuali e globali.  

Con il numero 194, la misura, si sono sviluppate cartografie, 

performance, elaborati grafici, la scelta di un tale approccio sul 

materiale e sulla forma ha reso possibile la messa in luce delle 

contraddizioni di Venezia. 

 

 Il 3° workshop è stato intitolato:  LAZZARETO NUOVO 

Gli studenti della Sint Lucas School hanno potuto visitare l'isola 

del Lazzaretto Nuovo. L’ evidenza del  netto contrasto fra la 

tranquillità dell’isola e l’ affollamento di  Venezia ha dato notevoli 

spunti di riflessione. L'isola è disabitata, ma ospita una ricca 

storia, diversa e persino sinistra. In origine si trattava di un luogo 

in cui l'equipaggio di un  cargo che giungeva a Venezia era 

isolato per quaranta giorni per indicazioni di epidemie o 

infestazioni. Più tardi il  Lazzaretto Nuovo è diventato luogo di  in 

quarantena. Dopo le conquiste napoleoniche, l'isola divenne 

parte dei forti intorno alla città. Attualmente si tratta di un 

magnifico sito archeologico. L'isola è ricca di storia ed è una 

ricchezza di elementi narrativi in cui la morte, la permanenza e la 

speranza sono centrali. Attraverso il metodo artistico della 

narrazione, come visto e vissuto in una serie di lavori alla 

Biennale, in questo seminario ci si è confrontati  con il presente e 
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il passato. Si è fatta un’ immersione nella storia ambivalente del  

Lazzaretto Nuovo e si è lavorato su un'interpretazione 

contemporanea. Il resti presenti nel sito archeologico sono stati 

usati come ispirazione. I lavori elaborati dagli studenti hanno 

assunto forme sempre mutevoli grazie all’ ausilio di diversi 

metodi : immagini da Polaroid, fotografia digitale, sabbia, pietra 

o altri elementi naturali dell'isola, gesso, erbe aromatiche. Alcuni 

studenti hanno eseguito lavori manipolando degli elementi 

esistenti in loco. 

 

Il 4° workshop è stato intitolato:  ABBELLIMENTO 

Si è partiti dall’ idea che Venezia sembra essere la città in cui il 

“bello” si  realizza per eccellenza, in cui ad ogni sguardo da 

qualche parte l'arte ha luogo, e  che Venezia è il risultato di 

secoli “abbellimento”, nell’ architettura, nelle arti visive, nel 

teatro, nella musica e nella  letteratura. Gli studenti, quindi,  si 

sono chiesti : come si traduce la passione per il bello nelle 

nostre concezioni e pratiche dell'arte contemporanea? Le 

decorazioni sono oggi nostalgico elemento kitsch se esse stesse 

portano ad una messa in discussione radicale dell'immagine? 

Come si possono esplorare le “decorazioni” d’ arte per arrivare 

ad una riflessione? I partecipanti a questo workshop hanno 

soggiornato presso la Fondazione Giorgio Cini sull'Isola di San 

Giorgio Maggiore, proprio di fronte a San Marco. La Fondazione 

ha una vasta biblioteca e archivio della storia e della cultura 

veneziana. Queste collezioni sono state un  punto di riferimento 

e fonte di ispirazione per l'officina.  
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Il 5° workshop è stato intitolato:  VENICE PRINTMAKING 

Il presupposto è stata una ricerca  sul rapporto tra Anversa e 

Venezia durante l'avvento della stampa nel XV ° secolo e la 

stampa politica e religiosa ad Anversa e  Venezia in quel tempo. I  

primi  editori, Hieronymus Cock ad Anversa e Marcantonio 

Raimondi a Venezia, hanno giocato,  all'inizio del Rinascimento, 

un ruolo centrale. Sulla base di questo argomento, gli studenti , 

nei panni di artisti, sono andati  alla ricerca di un'interpretazione 

contemporanea di questi dati. Qui, la funzione del mezzo grafico 

svolge un ruolo centrale. E le domande sulle quali costruire il 

lavoro sono state le seguenti: qual è stata la funzione di una 

casa editrice in passato e che cosa è oggi? In che modo il 

grafico riproduce dall'originale? Un’edizione che prima serviva 

come testo oggi che  identità ha? Queste domande hanno 

costituito  la base per la ricerca. In collaborazione con gli 

studenti e artisti invitati si è sviluppato un elaborato in forma di 

edizione. La pubblicazione è stata composta in  20 singole 

pagine in formato A4 . La tiratura è stata pensata da 100 a 200 

pezzi. Sono stati realizzati anche lavori in A0 piegandolo  in 

formato A4, realizzando  una architettura espositiva.  

Nella realtà di una  mostra , il lavoro effettivo non si sarebbe 

collocato nel centro  , ma sarebbe stato  il processo lavorativo il 

protagonista . Lo spettatore è testimone del potenziale di un 

medium grafico riproducibile. Questo progetto è stato un 

incrocio tra una pubblicazione , l'edizione di un artista, un 
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multiplo e una mostra . Una piattaforma espositiva piegata , 

un'opera d'artista. 

 

Il 6° workshop è stato intitolato:  VENICE 0°&180° 

Partendo dall’assunto che ci sono a Venezia  luoghi incredibili 

come San Marco, dove si ammirano gli spazi architettonici, si 

può pensare  che sia davvero interessante come ci si perde e ci 

si trovi in questa città. Con questo presupposto gli studenti della 

Sint Lucas School hanno osservato  Venezia da due punti di 

vista differenti. Da un lato l’offerta turistica = 0 °, dall’ altro lato  "il 

trovare", che non si fa  subito visibile a Venezia = 180 °. Per il 

tema del trovarsi sono stati scelti quattro punti diversi  della città: 

per un giorno, da prima dell'alba a dopo il tramonto, sono stati 

fotografati gli stessi luoghi ogni 10 minuti. Dalla raccolta delle 

immagini, disegni e riprese, dalla conduzione di interviste alla 

raccolta di oggetti gli studenti si sono posti le domande: “Qual è 

0°?”, “Che cosa si adatta a  180 °?”.  

 

Il 7° workshop è stato intitolato:  PAST IMPERFECT 

Il riferimento principale per questo workshop è stato il progetto 

collettivo concepito per il Padiglione del Belgio alla Biennale di 

Venezia nel 2015,da  Vincent Meessen. Gli oggetti esposti si 

rifanno  al modello del XIX secolo dello stato nazionale, sfidando 

il concetto della mostra nazionale. Più specificamente, si è  

riesumata la storia comune tra l'Africa e l'Europa coloniale e le 

sue conseguenze. In questa seminario si è seguito  lo spirito del 

progetto di Meessen e si è cercato di mappare la dimensione 
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politica della storia della Biennale di Venezia, concentrandosi sul 

modello nazionale belga. Il lavoro finale è stato possibile anche 

grazie    al centro di ricerca e alla biblioteca  della biennale. 

 

L’ 8° workshop è stato intitolato:  Object x 

Gli studenti hanno “vissuto” per quattro giorni all’ interno del 

Museo Correr. Il museo  è situato in una delle piazze più famose 

del mondo: Piazza San Marco ed occupa circa un terzo dell’ 

intero spazio edificato della Piazza. Il Museo Correr presenta la 

storia della città-stato di Venezia, in tutta la sua grandezza e 

potenza. Lo fa per mezzo di una straordinaria collezione di 

dipinti e di artigianato ed una vasta collezione di oggetti storici e 

delle risorse. Gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare i  

depositi e gli archivi ove si  trovano le collezioni più incredibili e 

centinaia di migliaia di testimonianze su Venezia, la città che 

probabilmente in qualsiasi parte del mondo è oggetto di fantasie 

. Questo museo viene visitato da qualche centinaio di   visitatori 

al giorno , mentre migliaia di turisti ogni giorno passeggiano 

nella piazza San Marco. Che cosa va storto? Può essere 

migliorata la situazione? Questo è stato il presupposto per 

organizzare il  workshop in collaborazione diretta con il Museo 

Correr. Gli studenti d’arte, di  fotografia e di design hanno 

lavorato per  pensare a nuove e dinamiche di presentazione per 

il museo, partendo dalla collezione e dai  depositi. Il lavoro è 

iniziato con il  porsi domande  sugli oggetti museali sul loro 

"potere" e su ciò che rappresentano. Le domande iniziali sono 

state: come si può  presentare e come si possono stabilire 
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rapporti fra le opere storiche e la cultura contemporanea? Come 

si possono costruire legami tra una moneta etrusca del VIII° 

secolo a.C., un ritratto di un  doge e la “contemporaneità”? 

Come possiamo fare questi collegamenti invisibili e  

“immaginare”? Quali altre discipline possono essere d’aiuto? E, 

infine, cosa più importante, come si  costruisce questa storia in 

un museo e la si comunica ai visitatori? Prima di visitare il museo 

Correr la Sint Lucas School ha visitato la Biennale in cerca di 

artisti e opere d'arte che facessero uso di una metodologia che 

potessero essere utile alla ricerca per  presentare le proposte 

per un “Nuovo Museo Correr” 
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2.2     Mapping Venice e il Museo Correr 

Il seminario che ha avuto per oggetto il Museo Correr è partito 

dall’idea di far conoscere agli studenti di Anversa una persona 

“appassionata” di Venezia, per poterla incontrare e, attraverso 

lei, conoscere un lato sconosciuto della città. 

Da qui l’ intuizione di fare incontrare un gruppo di ragazzi della 

Sint Lucas School con Teodoro Correr, un vero appassionato di 

Venezia, il quale già dal 1830 aveva aperto le porte di casa sua 

per far incontrare ai Veneziani le proprie collezioni che avevano 

come filo rosso la città di Venezia. 

Oggi le collezioni sono distribuite fra le varie sedi della 

Fondazione Musei Civici di Venezia, ma nel Museo Correr, in 

Piazza San Marco, rimane la raccolta più cospicua, proprio sulla 

storia della città. 

Ho seguito personalmente l’ intera settimana dei ragazzi che 

avevano scelto come tema Object X, con i loro insegnati : Ad 

Van Rosmalen direttore della Sint Lucas School e Kurt 

Vanbelleghen, responsabile delle masterclass dell’istituto, 

curatore di mostre e ideatore dell’ intero progetto Mapping 

Venice.  

Ho condiviso le varie fasi del lavoro conoscitivo del Museo 

Correr e le idee di cambiamento che i ragazzi hanno elaborato. 

L’ incontro dei ragazzi con le collezioni si è sviluppato attraverso 

gli oggetti al piano primo del museo, gli archivi della biblioteca e 

il deposito della numismatica. 

Le collaborazioni fra scuole di Design, Design  inteso nella sua 

globalità, e collezioni permanenti, alla luce dell’ esperienza 
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personale fatta, sono da auspicarsi per un’ innovazione della 

comunicazione e nella fruizione dei musei “tradizionali”.   

Per la possibilità di organizzare il più alto numero di 

collaborazioni e quindi di orientarsi ad una sempre più concreta 

innovazione della fruizioni delle collezioni permanenti mi riferisco 

a quanto già affrontato in questo elaborato  nel paragrafo 1.1.2 

La fruizione e la partecipazione: il rapporto  visitatore-museo, e in 

particolare alla co-creazione del contenuto-contenitore e la 

fruizione partecipativa che ha come base di partenza la volontà 

di rendere il fruitore protagonista sia nella costruzione che nell’ 

acquisizione della conoscenza e così come  è stata vissuta l’ 

esperienza degli studenti di Anversa. In questa ottica la modalità 

innovativa è quella della Performing Contents, già identificata nel 

paragrafo 1.1.3 L’  Interazione esperienziale del visitatore,  cioè 

come  rendere protagonisti i contenuti attraverso modi diversi di 

comunicare . 

La settimana di lavoro con la Sint Lucas School si è svolta quasi 

esclusivamente all’ interno del Museo Correr. Ogni giornata è 

stata caratterizzata da forti input e suggestioni legati alle 

esperienze diverse che ognuno portava con sé ma anche dai 

momenti di apprendimento dentro la sede museale. 

Il primo incontro è avvenuto direttamente con i responsabili dei 

diversi settori: con persone appassionate della loro materia. 

Di seguito il processo conoscitivo si è sviluppato attraverso un 

brainstorming guidato dai docenti relativo ad ogni oggetto scelto 

dagli studenti. L’ intenzione è stata quella di costruire una mappa 
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dei singoli oggetti a differenti livelli e connettere questi ultimi. Il 

livelli analizzati sono stati:  

il valore dell’ oggetto; 

la categoria dell’ oggetto; 

la storia individuale dell’ oggetto. 

Per valore si è intesa  la forza che può avere un oggetto, la 

determinazione. 

La categoria è in questo caso la volontà di   collegare agli 

oggetti un tema, per esempio per  una collezione di calici 

religiosi , si possono  usare una serie di criteri indicanti dall'idea 

di artigianato o l'ideologia religiosa in cui vengono utilizzati . 

La storia dell’oggetto visto dal punto di vista dell’ essenza,  

ovvero il cambiamento dell’ oggetto da un contesto  ad un altro , 

secondo il  modo che si ha di collocarlo. Molti oggetti che sono 

originariamente utilizzato nei rituali o addirittura nella vita pratica 

sono oggi oggetti d'arte , ne segue  anche la lettura del valore 

simbolico dello stesso oggetto, per esempio un cucchiaio è un 

cucchiaio ma quando un cucchiaio serve per versare l'acqua nel 

vino , come avviene nel rito cattolico , in questo caso ha un 

significato altro che prescinde dal suo utilizzo. E nella storia dell’ 

oggetto interviene anche il grado di  “touch” che può avere un 

oggetto: nel museo non si può toccare se non  con guanti di 

cotone, come per le monete della collezione numismatica. Il 

modo do “maneggiare” un oggetto cambia anche la sua storia. 

Per seconda giornata gli studenti si sono recati ai Giardini della 

Biennale. Tutti i partecipanti dei diversi workshop si sono ritrovati 

nei padiglioni della Biennale per ricercare fra i vari artisti nuovi 
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modi di comunicare e di esporre il dialogo fra il passato e la 

contemporaneità. 

Nella terza giornata, unendo le esperienze dei primi due giorni di 

lavori, gli studenti si sono trovati nelle diverse location relative ai 

propri seminari. Gli studenti del workshop “Object x”, dopo 

essere stati accompagnati all’interno del Museo Correr e dei 

depositi dello stesso, hanno scelto un oggetto che diventasse il 

protagonista del loro processo creativo. 

Questo momento è stato indicato come:  la genesi di un 

cambiamento. Gli  oggetti scelti dovevano essere analizzati, 

“rivisti” e “ricollocati” all’ interno della collezione. 

Il metodo usato per arrivare a rilevare dei dati sugli oggetti è 

stato una sorta di enumerazione e di analisi basate sulle 

seguenti fasi: 

A)Prima fase : ognuno doveva scrivere  delle parole relative all’ 

oggetto, soprattutto legata alla sua materialità. 

Sempre in gruppo per ogni oggetto si era chiamati a rispondere 

alle seguenti domande, che corrispondeva d ulteriori fasi di 

elaborazione 

B)Seconda fase: a che cosa pensi, relativamente al suo uso?  

C) Terza fase:  che valore rappresenta? Il potere, il valore in 

senso contemporaneo, il valore individuale. 

D) Quarta fase: che valore daresti tu? nella tua casa, per il tuo 

uso personale?  

E) Quinta fase: quale storia vuoi raccontare relativamente al 

Correr? 

Seguiva, nella fase finale, la volontà della ricerca di una sintesi:  
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F) Sesta fase: Il titolo della mostra. 

Nelle quarta e quinta giornate si sono elaborate le sintesi dei 

punti descritti, per arrivare all’ impostazione di un progetto finale 

di “simulazione”. Gli 8 studenti hanno esposto, fra di loro e gli 

insegnati e la sottoscritta,  i progetti interagendo e modificando, 

in alcuni casi, l’ idea iniziale, in un intenso lavoro di 

collaborazione reciproca. A seguito di questo i ragazzi hanno 

avuto a disposizione un pomeriggio per preparare il materiale 

che avrebbero esposto il giorno seguente al Padiglione della 

Biennale. 

La sesta giornata si è svolta interamente all’ Arsenale dove gli 

studenti di tutti i seminari hanno potuto esporre i loro lavori e 

interagire con il pubblico della Biennale.  Da un punto di vista 

della comunicazione dei progetti questo momento è risultato 

vincente, condividendo con i ragazzi l’ intera giornata ho potuto 

rilevare che anche il pubblico della Biennale ho bisogno di 

confrontarsi con gli “artisti”, in questo caso con gli studenti che 

hanno elaborato le performance. 
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2.3     8 progetti dalla St. Luca School al Museo Correr 

Di seguito verranno schematicamente illustrati le parti dei 

progetti e la realizzazione finale che è stata presentata nella 

giornata finale della settimana veneziana della Sint Lucas School 

alla Biennale di Venezia. 

Gli otto lavori che andremo a descrivere hanno avuto per 

protagoniste solo le stanze al piano terra comprese fra quelle 

della civiltà veneziana la WunderKammer. 

Le scelte sono state varie, non sempre si è trattato di un oggetto 

unico da esporre con opere contemporanee, alle volte si è 

trattato di una stanza intera da trasformare, di spazi da riallestire, 

alle volte di suggestioni da portare in mostra, alle volte di più 

oggetti da fare dialogare tra di loro. 

Ogni progetto verrà quindi descritto all’ interno della stanza 

scelta, secondo il percorso di brainstorming descritto, 

approdando all’ allestimento alla Biennale con le descrizioni 

elaborate dagli studenti stessi. 

Tutti i progetti hanno dato vita a piccole esposizioni temporanee 

da poter realizzare dentro il Museo Correr, lungo la collezione 

permanente. 

Le esposizione temporanee che ne sono emerse, benché 

fortemente concettuali, hanno dato vita all’ intera elaborazione di 

questo lavoro. 

Considero il lavoro degli studenti il primo passo verso l’ 

innovazione museale, verso la volontà di ridare nuova vita a 

certo oggetti che lasciati nelle vetrine sono brutti e polverosi ma 

che se “riraccontati” emergono a nuova vita. 
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Vediamo prima di tutto attraverso la piantina del museo come si 

sono mossi gli studenti della st. Lucas School all’ interno del 

Museo Correr, scegliendo prima le stanze di loro interesse e poi 

8 oggetti da rendere protagonisti. 

 

 

 

 

Fig.5 - Museo Correr: gli 8 oggetti  
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2.3.1 Progetto O1 TELL YOUR STORY   

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: JOSJA  

Oggetto: Bussola Sala: L’ Arsenale 

  

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le 

parole relative all’ oggetto 

Guida + luna + sole 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

Navigazione + Misure + Studio 

dell’ universo + Cosmo 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

Scoperta, scienza, conoscenza, 

cosmopolitismo, sopravvivenza, 

quando è nato questo oggetto il 

colonialismo non esisteva. 

D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

Solo per essere guardato, 

toccato ma non usato, 

soprammobile 

E) Quinta fase: quale storia 

vuoi raccontare relativamente 

al Correr? 

La sua posizione nella realtà, 

nella società…per andare verso 

una posizione certa. 

F) Sesta fase: Titolo mostra Relazioni 
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Immagine 1.   

Sala lettura della Biblioteca del 

Museo Correr. Ogni studente, 

attraverso dei post-it 

collaborava alla costruzione del 

brainstorming. L’ oggetto veniva 

disegnato al centro e attorno si costruiva la catena delle idee. 

 

La performance  

Il lavoro che Josja ha realizzato si sviluppa su due piani . Il primo 

riguarda la realizzazione di una struttura che doveva in qualche 

modo rappresentare una stanza e la un cartellone, un parte 

“interattiva che coinvolgesse il fruitore. Bisogna ricorda che gli 

elaborati degli studenti sono dei riferimenti per la descrizione 

della “piccola mostra”. 

Nell’ immagine 2, si vede la struttura 

con al centro l’ oggetto della 

collezione Correr al centro, ovvero la  

bussola. Attorno ad essa altre 

immagini tutte rappresentati 

suggestioni che in quel momento 

avevano per Josia un legame con la 

bussola, visto come oggetto  

Immagine 2 

 

personale. Fra le immagini troviamo una foto del Padiglione della 

Grecia che rappresentava una libreria, quasi un luogo dell’ 

anima. 
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Tutte queste immagini Josja le ha unite con fili che le collegano 

fra di loro, nel suo caso, con un intreccio piuttosto fitto. 

 

La fase successiva era richiedere 

ad ogni fruitore della sua 

istallazione di raccontare la 

propria storia, da qui il titolo: Tell 

you story. 

Il racconto di ciascuno veniva fatto 

unendo le diverse immagini con 

una propria logica, avendo al 

centro sempre la bussola della 

collezione del museo Correr.  

Questo tipo di approccio ha permesso di dare ogni volta una 

nuova vita alla bussola, estraendola dal suo contesto storico ma 

anche museale. 
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2.3.2. Progetto O2-  THE DISAPPEARANCE OF KNOWLEDGE 

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: BAS  

Oggetto: Libreria Sala: Biblioteca Pisani 

  

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le parole 

relative all’ oggetto 

Nostalgia, Archetipo dello 

Studio, Distanza , Non 

Tangibilità 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

The gloves ( luogo dove si 

vendono i guanti) 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

 

D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

La biblioteca è un luogo di 

conoscenza ( rimuovere le 

vetrine e mettere specchi e di 

sottofondo mettere suoni 

uguali a quelli che uno sente 

in una libreria). 



 

 

86 

 

 

E) Quinta fase: quale storia vuoi 

raccontare relativamente al 

Correr? 

Descrizione della biblioteca ( 

come nella didascalia del 

Correr). 

“Spazio Sferico”. 

 

F) Sesta fase: Titolo della mostra I PISANI 

  

 

Immagine 3.   

L’ inizio del lavoro, ovvero la parte del 

brainstorming, si è potuta fare all’ 

interno della sala presa come oggetto 

di ricerca. Il museo in quel momento 

era aperto e in qualche modo la sala ha 

preso vita nella sua accezione di luogo 

di studio.  

L’ attenzione del lavoro si è concentrata sul tema del falso: i libri 

all’ interno della libreria non sono quelli originali posseduti dalla 

Famiglia Pisani. 

Immagine 4.   

Come per ogni oggetto il 

lavoro si è svolto in una prima 

fase collettiva. In questo caso 

si è condivisa l’  idea di luogo 

di studio e dei sensi ivi 

interessati: udito, olfatto, tatto.  

 

Ognuno ha immaginato così un suo luogo. 
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Immagine 5.   

La ricerca per Bas è 

incominciate nella 

biblioteca Correr, per 

trovare tutte le 

informazioni che 

riguidassero la 

Famiglia Pisani e il   

fondo di libri che non si trova all’ interno della Libreria. 

 

Immagine 6.   

La fase finale in processo è stato quello 

di poter mettere a confronto o meglio 

cercare una suggestione in un’ opera di 

Damien Hirst, più che nel contenuto, nel 

contenitore 

 

 La performance 

La descrizione che Bas ha dato del suo lavoro nell’ ultima 

giornata del workshop, nel padiglione della Biennale. 

Bas ha deciso quindi di “scrivere un racconto “ sulla Libreria 

Pisani per dare una nuova immagine alla Sala del Museo Correr, 

ripensando in qualche comodo ad un riallestimento. 
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Nell’ immagine 7, Bas ha  proposto 

la genesi della sua idea attraverso le 

prime sensazioni avute nella sala 

della Libreria Pisani. 

Il fatto principale è stato avere letto 

già nella didascalia relativa alla  

Immagine 7 

  

stanza che nulla si sa dei libri della famiglia Pisani, e che i libri 

all’ interno sono dei “falsi”. 

Il passo successivo è stato per Bas capire chi fosse la famiglia 

Pisani di San Vidal. Da varie letture, che nei pochi giorni di 

workshop egli ha potuto fare nella Biblioteca Correr,  è emerso 

che fosse fra le più importanti di Venezia fino agli ultimi giorni 

della Repubblica. Questo ha portato alla riflessione che nel 

Settecento illuminista era importantissimo  possedere una 

biblioteca di famiglia, possedere  conoscenza significava avere 

potere. La famiglia Pisani nel ‘700, abitualmente tre giorni la 

settimana, apriva al propria libreria al pubblico evidentemente 

per “pubblicizzare” la propria potenza. 

Nelle immagini 8, 11, 12,13 il racconto di Bas ha sviluppato tutte 

le tematiche relative alla famiglia di cui si è parlato. 

Nell’ idea di una nuova proposta per la sala della Libreria Pisani, 

Bas ha aggiunto inoltre la possibilità di un nuovo allestimento 

schizzato nelle immagini 9 e 10. L’ idea di riallestire in alcune 

parti la stanza della Libreria è stata generata dalla domanda: 

come mettere in relazione un luogo/oggetto del passato con la 

Venezia contemporanea? Bas ha pensato di diffondere con 

altoparlanti i suoni delle biblioteche contemporanee con i libri 
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sfogliati, i passi sul pavimento, una sorta di invito al silenzio per 

immergersi nella realtà della sala. Ha inoltre immaginato di 

nascondere i libri appartenenti alla collezione Correr, perché non 

veritieri della storia della libreria, coprendo le porta in vetro con 

specchi per perpetuare l’ architettura del “mobili”. 

Questo percorso gli ha permesso di fare alcune riflessione, 

immagine 14 e di poterle appuntare nel “racconto della 

biblioteca”. 

Immagine 8 

 

Immagine 9 

 

Immagine 10 

 

Immagine 11 

 

Immagine 12 

 

Immagine 13 

 

Immagine 14 

 

La percezione della stanza, per Bas, rimanda alla curiosità alla 

volontà al dovere di conoscere  la storia di questa Libreria. 
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Capire l’ importanza di un oggetto di tale portata al suo tempo, 

nella sua contemporaneità puoi aiutare ad intraprendere un 

percorso personale di ricollocazione. 

Immagine 15 

 

Il racconto di Bas, e quindi l’ allestimento, 

ha titolo: The disappearance of 

knowledge  perdita che non riguarda solo 

i libri della biblioteca Pisani ma anche la 

perdita del valore della conoscenza. Per 

dare una nuova vita a questa ricerca Bas 

parte dall’ ultima sezione del suo libro 

intitolata : la nuova biblioteca, dove ogni  

fruitore è invitato a dare una nuova vitalità alla sala del Museo 

Correr e alla propria idea di conoscenza. 
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2.3.3. Progetto O3- THE UTOPIA   

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: Ann  

Oggetto: Spinario Sala: Bronzetti 

  

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le parole 

relative all’ oggetto 

Incurvato,  due cerchi OO. 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

Un legame con Chagall  e 

le sue sei dita.  

La muscolatura è sbagliata. 

E’ molto difficile guardare 

un’opera senza la tua 

interpretazione. 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

La volontà di rappresentare 

il bello, l’ arte, l’ artigianato. 

D) Quarta fase: che valore daresti 

tu? 

La scelta è stata fatta su 

questo oggetto perché la 

scultura è un ragazzo 

concentrato su se stesso. 
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E) Quinta fase: quale storia vuoi 

raccontare relativamente al 

Correr? 

 

F) Sesta fase: Titolo della mostra Between world and me 

  

 

Immagine 17.  Nella prima parte del 

lavoro Ann ha collegato il bronzetto ad 

altri oggetti d’ arte della contemporaneità 

come per esempio l’ opera di Nam June 

Paik, TV-Buddha, del 1974,, immagine 18 

nella quale Ann ha rivisto la stessa 

posizione dl bronzetto, oppure come in  

certe composizioni pornografiche di Jeff Koons, una per tutte 

nell’ immagine 19, dove il corpo vuole essere rappresentato nella 

sua bellezza. 

Immagine 18 

 

Immagine 19 
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Immagine 20 

Sempre relativamente alla forma del 

corpo e alla contemporaneità Ann ha 

pensato al l corpo del bronzetto in un 

dialogo aporetico con le sculture di 

Giacometti ,immagine 20. 

La suggestione delle forme ideali del 

giovane spinario hanno inoltre suggerito  
 

l’ idea di  un vortice, visti i cerchi, tra Ann e il mondo, dai cui il 

primo titolo. 

 

La performance  

Il tema che Ann ha dovuto affrontare per il suo lavoro finale è 

stato, in sintesi lo stesso che per gli altri studenti: dare una 

nuova immagine al museo Correr con un linguaggio innovativo. 

Il primo passo p è statao scegliere un oggetto fra la collezione 

permanente e renderlo protagonista, prima analizzandolo e poi 

ricollocandolo. 

La piccola mostra temporanea è stata così pensata: lo Spinario, 

bronzetto rinascimentale, è questo l’ oggetto scelto, è stato 

ricollocato nella stanza dei Dogi e posto al centro , schizzo nell’ 

immagine 22. 

La presentazione che Ann ha fatto alla Biennale metteva in 

relazione alcuni immagini di opere contemporanee, con il 

Bronzetto in particolare con la ricerca di perfezione della forma 

corporea. 
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Il cartellone quindi rappresentava il nuovo allestimento con al 

centro il Bronzetto, le sue forme geometriche, e attorno altre 

opere d’ arte. 

 

Immagine 21 

Questa è stata quindi la necessità di Ann , 

approfondire la forma ideale del bronzetto. 

Per approfondire questo aspetto l’ha messa 

in relazione con altre opere di arte 

contemporanea che secondo lei inseguivano  

la stessa idea di forma ideale. Nell’ analisi non è neppure stata 

trascurata la forma del piedistallo. 

Le opere d’ arte relative  al confronto sono state le medesime 

della fase del brainstorming quindi i riferimenti a Jeff Koons e alle 

sue fotografie, immagine 23, e all’ opera di Nam June Paik, TV-

Buddha, immagine 25.  

Immagine 22 

 

Immagine 23 

 

Immagine 24 

 

Immagine 25 
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E così il riferimento all’ immagine 24 

riporta ad un’altra forma geometria 

ideale : il triangolo. Molti artisti hanno 

rappresentato le forme femminili come 

nell’ immagine 26, Egon Schiele nel 

quadro Nude del 1901. 

Immagine 26 

 

Immagine 27 

 

La fase finale per Ann, si vede dall’ 

immagine 27, è stata quindi dare il 

titolo al propria riallestimento The 

Utopia. 

L’ idea di An mette in evidenza un 

percorso molto personale dell’ 

idea del bello, legata al rimendo 

della geometria nella postura dei 

corpi, arrivando ad analizzare 

persino la forma del piedistallo. 

L’ innovazione di rendere protagonisti gli oggetti della collezione 

permanente dandogli una nuova storia e creando nuove 

suggestioni sono espresse in questo elaborato in maniera 

chiara, non siamo più portati a guardare il materiale e la 

cronologia dell’ opera, ma quanto essa ci suggestione rispetto 

alla ricerca della forma del bello. Questo è stato il percorso 

voluto da Ann. 
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2.3.4  Progetto O4-ANAMORPHOSIS 

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: INGE  

Oggetto: Quadro di Leda e 

il Cigno  

Sale: Wunderkammer e Le 

Magistrature 

 

 

Oggetto: il libro, una bibbia 

 

Oggetto: Bandiera 

  

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le 

parole relative all’ oggetto 

Per il quadro di leda: sensuolità, 

copia o originale, sensualità, 

sensibilità, censura. 

Per il libro;  celebrità, copie, 

Venezia,  censura 

Per la bandiera: celebrazione, 
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oggetto per una storytelling, 

censura, Venezia 

B) Seconda fase: cosa 

pensi relativamente al suo 

uso? 

Curiosità, interesse, racconto 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

I tre oggetti contemporaneamente 

rappresentano la censura, la 

donna e l’ onore 

D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

Dignità 

E) Quinta fase: quale storia 

vuoi raccontare 

relativamente al Correr? 

La storia di che hanno vissuto 

censura e onore nella città di 

Venezia 

F) Sesta fase: Titolo della 

mostra 

Reference to illusion 

  

Immagine 28.   

 

Immagine 29.   

 

 

La prima fase è stata 

quella di trovare un 

legame fra i tre oggetti ed 

unirli. Per creare l’ 

atmosfera  adatta all’ 

ascolto Inge ha messo al 

centro una grande cassa  

acustica con la riproduzione di musica jazz. 
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Fra ogni oggetto del Correr altre 

opere d’ arte che rimandino ai 

concetti di censura, donna e l’ 

onore. 

 (B), Bandiera della sventata 

sommossa(F),  Leda e il 

cigno(P),   

 

 

La performance 

Inge ha voluto immaginare i suoi tre oggetti in un’ unica stanza. 

Va ricordato che per ogni oggetto è stato scelto un breve titolo 

che lo identificasse: per Leda e il Cigno : Female Anti-Hero; per il 

libro, la bibbia: Religion/Church; per la bandiera: Female Hero. 

L’ Immagine 30 rappresenta 

il progetto della “stanza” 

immaginata da Inge: al 

centro la musica jazz e ai 

vertici del triangolo 

circoscritto alal musica i tre 

pggetti: il quadro di leda e il 

cigno, la bandiera dell 

“Vecia del Morter” il libro 

della collezione Correr. 

Il pensiero che lega il libro e 

Leda e il Cigno è riassunto 

nella frase “the illusion of 

censorship” il legame fra  

Immagine 30 
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Leda e la bandiera “the roles of woman”, e nell’ ultimo legame fra 

bandiera e libro il pensiero indicato da Inge è stato : “History is 

only one point of view”. 

Nella realizzazione della piccola mostra Inge mette in evidenza 

ciò che lei ha visto nei tre oggetti, tre oggetti notati e scelti all’ 

interno di un vastissimo numero di opere al piano primo del 

museo Correr. 

Il primo passo per avvicinarsi a questi oggetti secodno Inge e 

cercare di guardare ciò che si vede ma anche di vedere 

qualcosa’ altro, perché in fondo tutti questi oggetti hanno a che 

fare con la storia di Venezia. 

Il libro della Bibbia è stato scelto per esempio per il particolare 

marginalia che vi si trova ovvero un personaggio che sa 

defecando. È il contrasto qui il tema sul quale ci si vuole 

soffermare, il gusto per il buffo e anche per il volgare che cozza 

con l’ idea delle miniature, testi scari e riservati ad una certa 

popolazione ricca. Ci sono quindi immagini contrastanti. 

Il contrasto che un po’ si ritrova nella Leda ed il Cigno, un tema 

antico molto rivalutato nel periodo rinascimentale, ma censurato 

dalla Chiesa, tanto che il quadro presente al Museo Correr è in 

realtà una copia dell’ originale cinquecentesco perduto. 

Vi è poi la bandiera che ricorda la storia della Vecia del Morter. A 

metà circa dell’ anno 1310 si stava preparando, da parte di una 

serie di sovversivi una congiura contro il doge Pietro Gradenigo. 

La “Congiura di Bajamonte Tiepolo” così chiamata venne 

sventata la mattina del 15 giugno dello stesso anno perché una 

donna fece cadere dalla finestra di casa sua un mortaio che 
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uccise una dei congiurati. Grazie a questo la congiura venne 

scoperta. Il doge concesse alla donna e ai suoi discendenti di 

esporre la bandiera ogni 15 giugno. E’ interessante vedere 

anche in questo episodio la natura dei contrasti, il fatto che 

questa donna fosse l’ unica fra tanti uomini e che proprio lei 

abbia sventato la congiura, ma che soprattutto un tale gesto 

eroico fosse generato da un incidente, da una casualità. 

Nelle immagini dalla 33 alla 36 sono rappresentate le varie parti 

dell’ elaborato con cui Inge si è presentata alla Biennale. 

 Immagine 33 

 

 

Immagine 34 

 

Immagine 35 

 

 

Immagine 36 

 

La stanza, all’ interno del Museo Correr,  che Inge ha 

immaginato per raccogliere i tre oggetti da soli ed isolati dalle 
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loro collocazioni classiche è una delle piccole stanze che si 

affacciano sulla piazza San Marco.  

Immagine 37 

 

Come si vede dall’ 

immagine 37, Inge ha 

intitolato la piccola 

mostra:  Anamorphosis 

. L’ idea è di creare una 

sorta di illusione ottica 

che proietti un’ 

immagine distorta che  

solo da un preciso punto di vista restituisce un’ immagine 

riconoscibile. 

Gli oggetti raccolti in una stanza devono essere immaginati posti 

in dialogo fra di loro e spiegati attraverso altrettante storytelling, 

delle immagini deformate. Secondo Inge, poi, ognuno ne trarrà 

le proprie conclusioni cercando di trovare gli elementi di unione 

e ciò che di contrastante rappresentano sempre tenendo al 

centro del racconto la storia di Venezia, una sorta di “unica 

posizione” personale per vedere restituita un’ immagine 

riconoscibile. 
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2.3.5. Progetto O5-FINGERS   

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: HELEN  

Oggetto: Il gesto Sala: Deposito numismatica 

 

L’ oggetto scelto da Helen 

non è stato un oggetto vero 

e proprio ma il gesto della 

conservatrice della 

numismatica nel tenere in 

mano le monete 

 

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le 

parole relative all’ oggetto 

L’ immagine della moneta fra le 

dita. La mostra potrebbe partire 

dalla donna che ha racconto la 

storia. 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

La comunicazione 

C) Terza Fase: che valore Una banca, un gesto gentile, Il 
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rappresenta? contenuto , in Venezia, la 

passione della storia, la 

contemporaneità 

D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

.  Cristina ( addetta numismatica) 

come una nuova Abromovich, e 

le persone si siedono di fronte a 

lei. La vetrina con il metro dentro, 

Ken Lum. 

E) Quinta fase: quale storia 

vuoi raccontare 

relativamente al Correr? 

La storia della moneta e del 

conio veneziano 

F) Sesta fase: Titolo della 

mostra 

Hand 

  

 

Immagine 38.   

La scelta dell’ oggetto 

è stata fin dall’ inizio la 

scelta di un’ immagine 

che è stata scattata da 

Helen durante la visita 

dei depositi della  

numismatica presso il Museo Correr. 

Ciò che ha colpito maggiormente Helen è stato il gesto di 

delicatezza e passione che ha compiuto Cristina nel tenere in 

mano e mostrare agli studenti una moneta del deposito. 

Helen ha riconosciuto nel gesto la personalità appassionata di 

chi può conservare tanta storia di Venezia in una sola mano. 
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L’ idea iniziale è stata quella di soffermarsi su un’ immagina nata 

dagli incontri nei depositi. 

 

La performance  

La performance di Helen ha messo in luce la volontà di 

perpetuare il gesto appassionato di Cristina, la conservatrice 

delle monete. 

Helen ha immaginato che Cristina stessa potesse, nella stanza 

della numismatica incontrare i visttatori del museo inviatandoli in 

primis a compiere il suo stesso gesto, una sorta di performance 

alla Abramovicg 

Immagine 39 

 

L’ idea del titolo: Fingers è nata 

dalla focalizzazione del gesto. 

Il passo successivo Helen 

immaginava fosse quello di 

poter accompagnare i visitatori 

del  museo all’ interno dei  

depositi, permettendo loro un contato diretto con le monete. 

La realizzazione della visita ai depositi è un tema già aperto 

presso i Musei Civici di Venezia per alcune sedi ma non per il 

Museo Correr. Procedere però all’ introduzione a questo 

percorso con gesti lenti e rituali è stata per Helen voler iniziare, 

come lo è stato per i ragazzi , non solo un percorso mosso dalla 

curiosità, ma anche l’ idea di immedesimarsi in un ruolo più alto 

del semplice visitatore, quasi che avvicinandosi con i movimenti 

giusti alle monete si possa essere in qualche modo parte di una 

conservazione collettiva. 
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2.3.6. Progetto O6-THE WALKING 

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: Julie  

Oggetto:  fanale di 

nave 

Sala: Venezia e il mare 

  

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le parole 

relative all’ oggetto 

Luce, guida, mare, infinito. 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

Navigazione , libertà, 

approdo 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

Solidità, arrivo. 

D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

Lume, percorso – Claudio 

Parmeggiani, Biennale 2015 

E) Quinta fase: quale storia vuoi 

raccontare relativamente al 

Correr? 

L’ importanza del commercio 

e dell’ andare via mare per 

Venezia 

F) Sesta fase: Titolo della mostra Anchor 
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Immagine 40.   

La prima immagine a 

cui Julie ha pensato è 

stato quella di una 

nuova stanza, di un 

riallestimento di 

Venezia e il mare.  

Un allestimento che desse l’ idea della sorpresa della scoperta, 

un po’ come avviene nel mare. 

 

La performance  

Julie con il suo progetto ha voluto trasformare la stanza intitolata 

Venezia e il mare, non cambiando gli oggetti ma cambiando il 

percoros e la modalità di seguirlo. 

Il suo intento principale è stato quindi quello di porre lo 

spettatore a livelli diversi. 

Ha immaginato lo spettatore che entra in questa stanza e che 

segue la una storia attraverso gli oggetti, la storia raccontata è 

quella di una nave, in particolare l anave che ha combattuto la 

Battaglia di Lepanto. 

Come prima immagini ha quindi esposto una pianta dell’ 

Arsenale che in attualmente si trova nelle stanza dell’ Arsenale 

appunto. 

Ha proseguito poi rendendo isolato il fanale di nave presente 

nella stanza di Venezia e il mare. In questa passeggiata nella 

storia di Venezia ha immaginato di cambiare punto di vista dello 

spettatore cercando di farlo avvicinare il più possibile all’ oggetto 
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con una scala di salita e discesa, come si può vedere nell’ 

immagine 42. 

Il percorso prosegue poi 

con il ritratto di Jacopo da 

Riva, condottiere di nobile 

famiglia veneziana delle 

Case Nove . 

Il ritratto è collocato dietro 

una nuova parete nella 

stanza. Proeguendo lungo 

questo muro si arriva al 

quadro che rappresenta la 

battaglia di Lepanto, 

momento fondamentale. 

Immagine 41  

 

della storia di Venezia per concludersi con l’ opera di Claudio 

Parmiggiani presente alla Biennale 2015. 

L’ opera di Parmiggiani per Julie vuole in qualche modo 

rappresentare la contemporaneità della Battaglia di Lepanto.  

Il dialogo continuo fra la storia di Venezia e quello che sta 

succedendo nel mondo. 
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Immagine 42 

 

Fino a questo momento si è percorsa una passagiata, da qui il 

titolo: The Walking. La passeggiata però non vuole concludersi 

con la conclusione della storia della nave e degli oggetti ma 

vuole essere un ulteriore ponte sulla contemporaneità. 

La Battaglia di Lepanto è stata per i Veneziani la ripresa del 

proprio dominio anche se in realtà è noto come la prima 

battaglia navale in cui i cristiani sconfissero gli infedeli.  

Ed in questo passaggio il dialogo con l’ opera di Parmiggiani, o 

questo è quello che il legame che ha voluto sottolineare Julie, 

che nella sua opera vuol quasi farci cogliere un lieto fine di un 

percorso emotivo dal labirinto di vetro , quasi una forma di 

libertà, come era una un limite una forma di schiavitù per 

Venezia non poter solcare i mari. 

Lieto fino che poi viene sempre smentito. 
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2.3.7. Progetto O7-DESIRE   

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: Sam  

Oggetto: Conio Veneziano Sala: Numismatica 

 

 

 

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le parole relative 

all’ oggetto 

Gratitudine 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

Navigazione + Misure 

+ Studio dell’ universo 

+ Cosmo 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

Il peso della storia. 

D) Quarta fase: che valore daresti tu? Uno  strumento 

E) Quinta fase: quale storia vuoi 

raccontare relativamente al Correr? 

Il valore per la storia di 

Venezia, non il valore 

economico 

F) Sesta fase: Titolo della mostra Money 
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Immagine 43.   

La prima parte del 

workshop si è svolta 

per Sam cercando di 

dare la giusta 

interpretazione a tutti le  

monete viste sia in numismatica che nei depositi. 

La volontà è stata quella di dare una forma, un’ idea a tutte le 

monete presenti nel Museo Correr, che in apparenza appaiono 

tutte uguali e con un valore non ben identificato. 

Di nessuna si conosce infatti, attraverso l’ allestimento, il potere 

di acquisto relativo al tempo e quindi le potenzialità delle monete 

nella vita quotidiana. 

 

La performance  

Sam ha così rivisto la stanza della numismatica semplicemente 

collocando nella parete di fondo una slot-machine . Le  monete 

in questo caso non servono a pagare qualcosa ma in realtà ad 

esprime un desiderio. 

L’ approccio alla stanza diventa quindi un game in cui i fruitori 

sono portati a pensare e a dare un valore alle monete. 

La prima parte del gioco inizia con alcuni “pensieri”, immagine 

45, domande che Sam ci propone: “Quale pensi sia il valore del 

conio veneziano?”,  “Qual è il valore rispetto all’ euro?”, “Se 

introduco degli euro nella macchina e vinco una moneta 

differente, quale sarà il valore dei miei euro?” 
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La riflessione che segue, da parte di Sam, per iniziare il gioco è 

la seguente: 

” Il valore iniziale della moneta Veneziana cambia dall’ essere  un 

oggetto, essere una moneta reale, ad aver un valore per la sua 

rarità, e questo è chiamato valore storico/artistico, per cui ha 

perso la sua funzione effettiva poiché non c’è nulla con cui 

scambiarlo, non si può comprare un caffè macchiato con una 

moneta veneziana. 

C’è un’ eccezione: questa moneta, nel suo nuovo stato è una 

rarità e deve essere scambiata per ricevere ancora valore, per 

tornare ad essere nel sistema. 

Ma nessuno possiede questa moneta, eccetto il Museo Correr, 

così nessuno pensa più a questa moneta. 

Fino ad ora, la moneta torna ad essere reale (o no?). 

Elementi del gioco: lo spettatore diventa un partecipante al 

pensiero relativo ai differenti oggetti e al valore stimato invece di 

essere solo un osservatore che passa. 

Creiamo un impegno: un legame. Se non vi è alcun a vittoria per 

te nell’ essere qui, perché vuoi essere impegnato a trascorrere il 

tuo tempo/denaro qui? 

Letteralmente rapito… 

E’ una sconfitta, un tipo di insulto, un ammiccamento al mondo 

commerciale, un ammiccamento ai collezionisti, un 

ammiccamento al Museo che cerca di educare e di raccogliere i 

suoi visitatori attorno ad un valore storico artistico. 

Gioco d’ azzardo= passatempo tipicamente asiatico è ottimo per 

i nostri turisti cinesi ( sarcasmo)”. 
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Vi è quindi un visitatore che si perde nella relatività dell’ oggetto. 

La slot machine quindi è stata collocata all’ interno della stanza 

della numismatica per far recuperare alle monete in qualche 

modo il loro valore commerciale, facendo in qualche modo 

superare alle monete questa patina di rarità e storia che non 

permette una lettura sfaccettata dell’ oggetto. 

Il gioco da come vincita la più antica moneta veneziana, con 

quale possono essere espressi tutti i desideri, da qui il titolo della 

piccola mostra temporanea The desire.. 

La domanda, immagine 44,  da porsi davanti alla slot-machine è 

quindi: 

“What would you do, if you would win the oldest venetian coin?” 

E qui inizia la partecipazione del visitatore, Egli da un valore 

reale alla moneta, diciamo economico, non più artistico, ed è 

invitato a lasciare scritto il suo desiderio, cosa realizzerebbe con 

quell’ antica moneta. 

Immagine 44 
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Immagine 45 

 

Immagine 46 

 

La parte innovativa di questo progetto è stata rivedere la stanza 

in chiave contemporanea, immagine 47, non con un dialogo con 

un’ opera d’ arte contemporanea ma con un oggetto che in 

qualche modo fa parte della quotidianità. 

Entrare in una collezione di monete antiche apparentemente 

identiche, si ricorda che il conio di Venezia è rimasto identico per 

700 anni,  e cercarle di reinterpretarle è il punto centrale del tema 

innovativo qui trattato ovvero incontrare gli oggetti come fruitore 

e diventare protagonista dandogli una nuova vita. 

Immagine 47 
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2.3.8 Progetto O8-THE MERCHANT’S ROOM   

Studio dell’ oggetto-soggetto 

Studente: TIM  

Oggetto: Mobile Sale: Wunderkammer e 

Appartamenti di Sissi 

 

 Oggetto: Maiolica 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Bronzetti 

 

 

Brainstorming:  

A)Prima fase: scrivere le parole 

relative all’ oggetto 

Gabinetto delle curiosità, 

Teodoro Correr 

B) Seconda fase: cosa pensi 

relativamente al suo uso? 

Potere, Gabinetto delle 

Curiosità 

C) Terza Fase: che valore 

rappresenta? 

Magnificenza 
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D) Quarta fase: che valore 

daresti tu? 

Racconto attraverso la 

quotidianità 

E) Quinta fase: quale storia vuoi 

raccontare relativamente al 

Correr? 

La figura di Teodoro Correr e 

del collezionismo 

F) Sesta fase: Titolo della mostra Open the box, look the 

objects. 

 

Immagine 48.  L’ idea 

iniziale di Tom è stata quella 

di scegliere 3 oggetti 

“strani”. 

La scelta è ricaduta su oggetti che in qualche modo potessro 

essere contemporanei nel loro essere quotidiani. 

Ecco perché un mobile, un piatto e “soprammobili”, oggetti che 

in qualche modo potessero raccontare la realtà. 

La necessità della contestualizzazione del quotidiano è stata 

fondamentale per quasi tutti i ragazzi. Per buona parte questo 

processo è stato guidato, ma è vero anche che per guardare con 

nuovi occhi un oggetto è utile cambiare punto di vista. La visuale 

che conosciamo meglio probabilmente è quella del quotidiano. 

Gli oggetti rimangono certamente legati al loro valore storico 

artistico ma così vengono enucleati dalla massa e rivitalizzati. 

 

La performance  

Tim ha immaginato di esporre gli oggetti da lui scelti presso il 

tavolo del pranzo presente nell’ appartamento di Sissi. 
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Ha immaginato che diverse  volte nell’ anno il tavolo venga 

occupato da oggetti della collezione Correr. Nelle immagini 49 e 

50 si vede come ha immaginato di esporlo , come un gabinetto 

delle curiosità. 

Immagine 49 

 

Immagine 50 

 

La sua immaginazione ha puntato soprattutto a creare un 

dialogo fra gli oggetti e la contemporaneità. 

 

L’ immagine 51 mostra 

come la sala da pranzo 

di Sissi è stata 

trasformata quindi in 

una stanza da 

esposizione di un 

collezionista, da qui il  

titolo della piccola: The merchant’s room. L’ esposizione è 

spiegata dal collezionista, forse un mercante. 

La volontà è stata quella di ripercorre il racconto appassionato di 

Teodoro Correr che agli inizi dell’ Ottocento apriva la sua casa a 

i Veneziani per spiegare loro l’ importanza della memoria. 
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L’ idea quindi che emerge dal loro di Tim e dall’ esperienza degli 

studenti della Sint Lucas è quella di una necessità di vedere 

pochi oggetti alal volta e che siano spiegati. 

Anche nel caso di Tim il riallestimento è un escamotage per 

prelevare gli oggetti dalle loro vetrine polverose, contestualizzarli 

ai nostri giorni attraverso un racconto di passioni. 



 

 

118 

 

2.4 L’ innovazione delle piccole mostre temporanee nelle 

collezioni permanenti 

Lo studio svolto  in maniera diretta con la Sint Lucas School  ha 

dato la possibilità di contrapporre in termini dialettici le 

esperienze delle realtà museali contemporanee  con la visione di 

primo impatto degli studenti. 

Alla fine ogni oggetto storico individuato da loro nella collezione 

del Museo Correr ha assunto un significato altro, a prescindere 

dal valore storico-artistico. 

La ricerca è stata condotta cercando di dare un valore personale 

all’ oggetto. 

Questo metodologia potrebbe essere applicata periodicamente 

all’ interno delle sale istituzionali del Museo Correr per creare un 

nuovo dialogo con il fruitore non solo turista , ma anche il 

cittadino veneziano che riscopre la contemporaneità della 

propria città attraverso il nuovo valore degli oggetti. 

 

Chiaramente non sarà compito del visitatore “ricollocare” gli 

oggetti del museo , ma attraverso piccoli allestimenti, sarà lui a 

perdersi e a ritrovarsi nella nuova identità degli oggetti. 

E’ qui che si sviluppa la parte interattiva del visitatore senza 

ausilio della tecnologia. Il collezionista e il curatore mette a 

disposizione la sua conoscenza per spiegare l’ oggetto, una 

forma di visita guidata occulta che non si ferma solo all’ 

accettazione passiva della spiegazione ma che induce all’ 

interpretazione e quindi  a rendere protagonista chi la osserva. 
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All’ uscita del museo un input importante potrebbe essere quello 

di osservare la città nella sua contemporaneità 

Un approccio a doppio binario, la visita d un museo dando 

nuovo valore agli oggetti e la possibilità di sviluppare in questo 

approccio una visione critica del contesto fuori dal contenitore-

museo.   
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3.  PICCOLA MOSTRA TEMPORANEA ALL’ INTERNO DELLA 

COLLEZIONE PERMANENTE DEL MUSEO CORRER 

L’ opportunità di aver potuto lavorare per una settimana  con la 

Sint Lucas School di Anversa all’ interno del Museo Correr, ha 

generato la possibilità di tradurre concretamente tale esperienza 

in un elemento innovativo da introdurre all’ interno della 

collezione permanente del museo veneziano. 

Di seguito, da un’ idea nata con i ragazzi durante la visita dei 

depositi della Biblioteca Correr, si vuole creare un modello di 

piccola mostra temporanea, declinandolo in budget, al fine di 

costruire un nuovo dialogo con il fruitore che abbia di fondo una 

continuità nell’ anno e nella programmazione triennale del 

Museo stesso. 

 

3.1  Fluxi Maris, temporary exibithion 

La piccola mostra temporanea allestista presso le sale della 

collezione permanente nasce dalla volontà, come già espresso 

più volte di ridare agli oggetti d’ arte il loro valore originario 

mettendone il luce la contemporaneità in un dialogo diretto con 

la nostra quotidianità, il percorso, in sostanza, fatto dagli studenti 

della Sint Luca School. 

Gli oggetti i partenza che si vogliono mettere in risalto e far 

uscire dai depositi bibliografici della collezioni Correr, sono vari 

esempi di carte nautiche, atlanti e portolani, datati tra il XIV e il 

XVIII. secolo. 

Il collezionismo di queste mappe ha origine dal collezionismo di 

Teodoro Correr.  Le cartografie, anticamente strumenti di 
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navigazione, uniscono pratica marinaresca conoscenze 

geografiche e un’ importata esperienza nella miniatura.  

Le rotte, i flussi dei commerci sono evidenziate da una fitta rete i 

linee che si intersecano e si prolungano talvolta in raggi, fino ad 

chiudere in qualche modo in una gabbia virtuale lo spazio del 

mare. 

L’ obbiettivo principale di queste mappe è di dare informazioni 

dettagliate e funzionali , strettamente legate alla capacità di 

navigare. 

Osservandole a vicino si notano non soltanto la morfologia delle 

coste ma soprattutto descrizioni relative alle città e agli attracchi. 

E’ solo con il secolo dei Lumi che queste mappe perdono di 

interesse empirico per dare spazio ad altri tipi di 

rappresentazione. 

Ed è sempre sul finire del XVIII secolo che inizia la moda del 

collezionismo.  

I portolani diventano oggetti d’ arte. Perde di valore la 

descrizione che vi incisa dei flussi e delle rotte e diventano 

centro d’ interesse le miniature. 

Il numero di portolani presenti presso i depositi della biblioteca è 

molto alto. La difficoltà nell’esporli sta anche nel far leggere all’ 

osservatore tutta la storia dell’ oggetto ‘ arte. 

Da qui nasce, quasi fosse un brainstorming, la visualizzazione 

dei flussi migratori del Mediterraneo. 

La stanza prescelta per l’ esposizione è la stanza al piano primo 

dedica a “Venezia e il Mare”( fig 52 Fluxi Maris, i temi). 
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La luce viene puntata sui portolani, sulle rotte in esse 

rappresentate e subito l’ oggetto d’ arte diventa un oggetto 

contemporaneo che ci rimanda ai flussi migratori attraverso il 

Mediterraneo. 

fig 52 Fluxi Maris, i temi). 

 

 

Per rappresentare tutto questo si è pensato di allestire la stanza 

con i portolani e con foto di migranti sui barconi e immagini dei 

flussi migratori con i dati statistici . 

Dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 a mezzo miglio da 

Lampedusa con 366 vittime e 20 dispersi, dopo l’ esperienza 

dell’ operazione Mare Nostrum e dell’ operazione Triton di 

Frontex del 2014 è evidente che il Mediterraneo è ancora al 

centro della nostra vita, come lo era al tempo dei Veneziani e dei 

loro portolani ( fig. 53 , Fluxi Maris, la mostra). 
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I flussi dell’ emigrazione sono pluridirezionali, ma la rotta più 

pericolosa resta il Mar Mediterraneo. 

Fig. 53 , Fluxi Maris, la mostra 

 

 

Quanto descritto fino a questo momento è la realizzazione di un 

teorico pensiero in cui il racconto viene fatto dal pubblico. 
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Diversamente a molte esperienze realizzate nel 2017, che 

andremo a descrivere la realizzazione della mostra Fluxi Maris 

innova al punto di vista della prospettiva: è la suggestione 

contemporanea che attualizza l’ oggetto d’arte.  

Si è ritenuto fondamentale descrivere alcune esperienze messe 

in opera recentemente per evidenziare la distanza con i temi 

proposti in questo scritto. 

La realizzazione della mostra Fluxi Maris si distacca  dalle recenti 

esibizioni l’ arte ha rivestito il ruolo di strumento di 

comunicazione per raccontare il presente. Una delle più recenti 

esperienze accostabili all’ idea di “usare l’arte” come 

suggestione per raccontare la storia in corso,  è la realizzazione 

del film di Ai Weiwei  della durata di 140  minuti che racconta le 

rotte migratorie sia del Mediterraneo che el resto del mondo. 

Ad Artribune l’ artista ha rilasciato un’ intervista, Alla domanda di 

Margherita Bordini : L’obiettivo del suo film qual è? Perché l’ha 

girato? 

Ai Weiwei ha così risposto: «Perché penso che non ci potrà 

essere nessun miglioramento nella nostra società e nel dramma 

delle migrazioni se non capiamo a fondo il fenomeno. E quel che 

oggi più che mai dobbiamo capire è che l’umanità è una sola, 

che siamo tutti sullo stesso pianeta e nati come esseri uguali. Se 

non accettiamo l’universalità di questi principi l’egoismo non 

potrà che crescere, e con lui le esclusioni e la brutalità nei 

riguardi di quelli che riteniamo “diversi”». 

In questo caso l’ artista si è messo dalla parte del narratore, 

quasi ad un livello superiore della semplice cronaca, quini una 
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narrazione oltre la descrizione dei fatti. Analizzando i diversi 

elementi da esporre nella stanza “ Venezia e il mare” è emersa la 

volontà di non voler mettere in comunicazione oggetti d’ arte 

antichi con la loro “ traduzione” di oggetti d’ arte contemporanei 

e neppure far dialogare artisti contemporanei con l’ attualità delle 

rotte dei migranti, come è già stato fatto nella mostra “ La Terra 

Inquieta” tenutasi dal 20 aprile al 20  agosto 2017 presso la 

Triennale di Milano, ideata e curata da Massilimiano Gioni. 

La mostra milanese raccontava le trasformazioni che stanno 

interessando la nostra storia con un focus sulla migrazione e i 

rifugiati. 

Come si può vedere dalla fig. 55, il curatore ha messo l’ accento 

soprattutto fra il rapporto fra quotidianità e artista, accentuando 

più la produzione artistico-culturale. 

Nell’ esperienza de La Terra Inquieta l’ accento è stato messo 

sicuramente sul ruolo dell’ artista come  testimone egli eventi 

contemporanei e sull’ intensità con cui l’ arte è in grado di 

raccontare i cambiamenti sociali e politici. 

In questo contesta, dove i media sono riconosciuti solo come 

mezzi dal punto di vista della mera cronaca l ‘arte assume invece 

il ruolo di testimonianza, visto che molti artisti conoscono in 

personalmente i luoghi da dove provengono i migranti. 

Da protagonista in questa mostra è sostanzialmente l‘ arte nel 

suo ruolo di narratrice e veicolo di incontro dei punti i vista 

qualche volta anche contrastanti. 

Come è stata stato sottolineato dal comunicato stampa stesso 

della mostra: Da questi racconti – sospesi tra l’affresco storico e 
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il diario in presa diretta – emerge una concezione dell’arte come 

reportage lirico, documentario sentimentale e come 

testimonianza viva, urgente e necessaria.  

Fig. 55 Mostra “La Terra Inquieta” 

 

 

Un altro elemento dal quale si vuole fuggire ma che risulta 

sempre interessante per è quello delle suggestioni, come nella 

fig. 56 “La roccia e la palla”, derivante dal confronto con le 

immagini . 

Nel caso specifico, per pur esercizio sono state messe a 

confronto le foto di un migrante in un centro i prima accoglienza 

che gioca con una palla “di fortuna” e l’ immagine del quadro 

realizzato da Renè Magritte  “Le chateau des Pyrénées” del 

1961. 

Come nella foto, anche nel quadro tutto appare bloccato.  

La descrizione reale in entrambe le immagini si traduce in 

qualche modo in irrealtà in caso grazie al cielo el dipinto e all’ 

istantanei tà della foto. Come disse lo stesso Magritte per il suo 
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quadro : "Dal cupo oceano sorge la roccia-speranza", come se 

dalle cupe rotte del mar mediterraneo sorgesse la speranza di 

una nuova vita., vista nella leggerezza del gioco della palla,   

Fig. 56 “La roccia e la palla” 

 

 

Le esperienze descritto fino a questo momento hanno messo in 

luce principalmente la necessità di una riflessione sulle 

tematiche contemporanee, ma non è questo l’ intento dell’ 

esperienza che si vuole proporre all’ interno del Museo Correr. 

Altri luoghi ed altre istituzione sono preposti a esibire certi 

dialoghi aporetici fra cronaca e arte. 

L’ innovazione che si vuole introdurre e quella di fare un focus 

sul una racconto ben più articolato di un museo permanente per 

dare lo spunto al fruitore di un nuovo punto di vista. 

In qualche maniera lo possiamo anche interpretare come un 

selfmade-storytelling, cioè è il fruitore stesso a sviluppare un 
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racconto su un oggetto storico, gli accostamenti sono fatti per 

evidenziare che da un certo punto di vista alcune cose non sono 

mutate e che la contemporaneità i un oggetto d’ arte antica può 

vivere una terza vita, dopo la sua originaria, passando per quella 

di oggetto d‘ arte per ritornare ad essere attuale 
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3.2 Organizzazione e budget di una piccola mostra 

temporanea all’ interno di una collezione permanente 

La descrizione e l’ organizzazione della mostra “Via Maris”, che 

qui di seguito verrà riportata, vuole essere un vademecum per 

costruire l’ intero percorso di una piccola mostra temporanea , 

dalla genisi dell’ dea, al budget, alla valutazione finale del 

progetto, a disallestimento avvenuto. 

Nel paragrafo precedente è stata ampiamente spiegata l’ idea e 

lo sviluppo della mostra, vediamo quindi di seguito come essa 

può essere valutata. 

 

3.2.1  La valutazione dell’ idea e la pianificazione 

L’ idea della piccola mostra temporanea all’ interno di un museo 

va valutata secondo il valore scientifico e innovativo .  Tutto ciò 

deve comunque sottendere alla presenza di una collezione 

permanente e quindi va sempre verifica il rapporto con essa. 

In questo caso non si deve pensare però alla mostra come ad un 

momento esclusivo di conoscenza della storia dell’ arte, va 

invece tenuto presente il valore di contemporaneità dell’ oggetto 

artistico presentato. 

L’ innovazione della presentazione sta proprio in questo, rendere 

gli oggetti d’ arte contemporanei perché visti secondo la 

funzione che avevano nel momento in cui sono stati realizzati. 

Rimane inoltre fondamentale per la sede del museo Correr 

valutare l’ idea della mostra temporanea secondo la mission del 

musei stesso, quindi di raccolta della storia della città di Venezia, 

come voluto da Teodoro Correr 
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Rispetto a quanto analizzato con l’ esperienza fatta con la Sint 

Lucas School di Anversa, l’individuazione dello spazio dove 

allestire la mostra temporanea può variare da stanza a stanza 

ma tale impegno è pensato esclusivamente per il piano primo 

del museo Correr, che come detto più volte, risulta disomogeneo 

rispetto la quadreria del piano secondo. 

Di volta in volta quindi potrà essere scelta una stanza diversa sia 

essa rivolta verso la Piazza San Marco che i cortili interni, ma 

sempre del piano primo. La necessità di scegliere una stanza o 

un’ altra sarà invece dettata dal rapporto dell’ oggetto scelto con 

la stanza stessa. Nel caso del Portolano la stanza scelta, come si 

è visto è stata la stanza dedicata a “Venezia ed il mare”, proprio 

per ricollocare il portolano nel luogo virtuale, più vicino alla sua 

realtà. 

La scelta del tempo con cui calendarizzare le mostre è 

fondamentale:  per coerenza con la volontà di innovare con un 

nuovo punto di vista non possono essere un numero inferiore a 

tre all’ anno, per una durata massima di cinque mesi, mentre la 

durata minima può essere anche di un mese. 

In questo caso, a livello comunicativo, potrebbe essere 

interessante lavorare sull’ idea di estemporaneità e di unicità. 

Un numero il più possibile elevato di queste mostre potrebbe 

mettere in evidenza la volontà di voler esporre più materiale 

possibile dei depositi. 

Quali periodi dell’ anno scegliere per inaugurare le piccole 

esibizioni? Cercamenti quelli in cui l’ attività istituzionali e non  

della Fondazione dei Musei Civici e gli eventi dei competitor all’ 
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interno della Città di Venezia sono silenti, i cosiddetti “periodi di 

buco”. 

Questo tipo di scelta va visto sotto due prospettive diverse: il 

target di fruitore che si vogliono coinvolgere e l’immagine 

innovativa che si vuole dare. Il target che si vuole coinvolgere è 

sicuramente quello dei residenti, quindi una fascia di pubblico 

che al Museo Correr entra gratuitamente, questo per restituire ai 

Veneziani parte della loro storia. Ecco perché scegliere un 

periodo per inaugurare che coincida con un momento in cui la 

città non offre  molto. Questi periodo ovviamente coincidono con 

la minor affluenza del turismo di massa. 

Le scelte spazio-temporali di queste piccole mostre sono da 

valutarsi in controtendenza a ciò che viene deciso per le mostre 

blockbuster. 

Vista la continuità poi sarebbe importante far coincidere il 

finissage di una mostra con il vernissage della successiva, in 

modo da leggere la continuità di questo nuovo dialogo con il 

fruitore. 

 

3.2.2  Il budget 

La fase successiva sarà quella di redigere un budget ad hoc per 

la mostra. Questa fase in una programmazione annuale di 

mostra temporanea prevenderebbe più opportunamente un 

bilancio di costi benefici, quindi una studio di fattibilità. In realtà 

tale passaggio dovrebbe già essere stato eseguito in fase di 

assegnazione di budget annuale presso il “centro di costo 

Museo Correr”. Va chiarito che l’ opportunità di procedere con il 
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progetto di piccole mostre temporanee va ricercato non tanto 

nella possibilità di ripagare un ritorno economico, anche se solo 

dei costi, ma nel ritorno d’ immagine relativo ad una 

comunicazione innovativa. 

La realtà del Museo Correr, come spiegato più volte, dal punto di 

vista di incassi è legata al biglietto unico “Musei della Piazza San 

Marco” difficile quindi poter pensare che l’ innovazione 

comunicativa di uno solo di questi musei posso alzare il numero 

di biglietti venduti del museo stesso. 

Il budget (Fig. 57) verrà quindi declinato secondo una linea 

generale legata al progetto  annuale, ma anche secondo le 

necessità specifiche. Con la Fondazione Musei Civici è già stata 

fatta un’ esperienza simile dal punto di vista organizzativo. Dal 

2012 al 2013 sono state presentate all’ interno dei Palazzo 

Ducale alcune mostre definite “mostre dossier”.  

Tali mostre, sempre realizzate all’ interno della sala dello 

Scrutinio e della Quarantia Civil Nuova prevedevano di essere 

realizzate “con opere provenienti dalle collezioni e dalle 

biblioteche della Fondazione Musei Civici di Venezia,  con l’ 

intento di “ approfondire e mettere a fuoco aspetti della vita 

sociale e culturale della Serenissima, in stretta connessione con i 

grandi cicli affrescati, ma anche con la funzione socio-politica 

degli spazi architettonici monumentali del prestigioso Palazzo”
5

. 

Fig. 57 Budget mostra Via Maris 

                                                           
5  http://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/feste-ducali/2012/02/3823/progetto-

6/ 

http://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/feste-ducali/2012/02/3823/progetto-6/
http://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/feste-ducali/2012/02/3823/progetto-6/
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L’ elenco dei costi riportati si riferisce ad una mostra specifica 

ma l’ intento è quindi è quello di dare un elenco di costi che si 

potranno ripetere in tutte le mostre. 

Sostanzialmente qui il budget vuole anche essere uno strumento 

manageriale. 

Dall’elenco delle voce sono da mettersi in evidenza alcune 

volontà organizzative: 

1) Manutenzione e conservazione delle collezioni: ogni 

qualvolta si va ad esporre un oggetto singolarmente, preso 

dalla collezione della permanente o dai depositi del museo, 

deve essere sempre considerata in parte la mission della 

fondazione stessa, che è quella che la accomuna a tutte le 

altre istituzioni museali, ovvero la conservazione dei beni in 

custodia. 

2) Allestimenti: attraverso il supporto dell’ Exibithion Office 

della Fondazione e la necessità delle piccole mostre 
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temporanee all’ interno del Museo Correr si può pensare di 

realizzare un centro acquisti organico legato agli allestimenti 

in genere: vetrine, supporti per opere, impianti 

illuminotecnici amovibili, in modo da poter realizzare una 

sorta di “magazzino” utile anche per le altre sedi. 

3) Servizi Stampa e fotografia: questa voce del budget potrà 

avere diversa valenza all’ interno delle mostre, ma sarà 

sempre necessaria per rimanere legati alla 

contempoaraneità intesa come attualizzazione dell’ oggetto. 

4) Trasporto e logistica: alcuni allestimenti potrebbero 

provenire eventualmente da qualche altra sede della 

Fondazione, o alcune opere che si vogliono trasportare dai 

depositi potrebbero necessitare di maggior attenzione o di 

attrezzature particolari. 

5) Servizi di traduzione: necessari sempre sia per le previ 

didascalie a latere dell’ installazione si per i piccoli cataloghi 

o broucher prodotti ad hoc per le mostre. 

6) Diritti di foto e pubblicazioni: per ogni mostra andrà previsto 

un piccolo catalogo o semplicemente una broucher per 

poter lasciare al fruitore la possibilità di un approfondimento 

che, per come è strutturata la piccola mostra, volesse 

andare oltre l’ intuizione o la suggestione. 

7) Comunicazione eventi: è molto importante, vista la prevede 

durata delle mostre avere una comunicazione efficace. Il 

passaparola in questo caso no è efficiente bisogna ricorrere 

ad una quindi una forte comunicazioni per la vernice 

dedicandosi poi ai social per quanto riguarda la continuità 
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del tempo di apertura. Fondamentale sarebbe l’apertura di 

una pagina Facebook aperta dove si potessero mettere 

commenti e aprire dibattiti relativi all’ argomento trattato 

nella mostra. 

8) Viaggi e trasferte: si devono prevedere trasferte per i 

dipendenti o eventuali rimborsi spese. 

Il budget così strutturato sottende alcune direttive organizzative 

ma anche di scelta strategica rispetto alle piccole mostre:  

a) la volontà di voler lavorare solo con forze interne alla 

Fondazione, ovvero dipendenti e stagisti formando anche 

dei team trasversali fra servizi e sede permette di evitare 

una voce di costo come “ consulenze esterne”; 

b) la necessità di non optare per  prestiti di opera, in modo 

che l’ unico oggetto d’ arte della mostra provenga dal 

Museo Correr stesso; 

c) la prerogativa di non avvalersi del collaboratori esterni, non 

sono per abbattere i costi, ma per rendere coinvolgente e 

motivante, per tutti i dipendente della fondazione, il 

progetto; 

d) spinta a voler collaborare con studenti universitario o di 

master soprattutto sulla parte che riguarda il dialogo con la 

contemporaneità, in alcuni casi includendo i loro stessi 

lavori, come può essere stata l’ esperienza con la Sint 

Lucas School. 

La base di ogni mostra, soprattutto di queste piccole mostre 

temporanee evidenzia la necessità di una forte componente 

organizzativa. 
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La partenza, ancora prima della declinazione del budget, 

dovrebbe essere la compilazione di un diagramma di Gantt per 

avere esplicitate le varie fasi della realizzazione e i tempi che le 

caratterizzano. 

 

3.2.3 La verifica della realizzazione 

A seguito della realizzazione della mostra,  il momento in cui il 

progetto si concretizza, ha inizio una seconda fase, quella della 

valutazione che va sicuramente fatta in corso d’opera e non solo 

al termine della mostra. Durante i mesi in cui la piccola mostra 

rimarrà esposta al Museo Correr andranno verificati gli 

andamenti degli ingressi e capiti i gradimenti della mostra. 

Tali operazioni si possono concretizzare con il monitoraggio 

della Digital Reputation, visto che la Fonazione è già dotata i 

softwear in grado di elaborare questi dati,  o di dotare la stanza 

in cui si realizza la piccola mostra di un tablet per rilevare la 

customer satisfaction con gli smiley. 

Da valutare poi lo strumento dell’ Osservatorio Permanente dei 

Musei Civici di Venezia, un’ indagine campionaria permanente 

che come modalità di rilevazione ha un campionario. Lo 

strumento si avvale di un questionario costituito da 31 domande 

chiuse e 18 possibili sotto-domande in base ai flussi diversi di 

risposta, e può essere somministrato in 5 lingue diverse. 

L’incrocio di tutte queste rilevazioni può verificare se l’ 

innovazione di raccontare un oggetto attraverso la sua 

contemporaneità ha lasciato per lo meno curiosità ed input ai 

fruitori. 
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La finalità è quella i conoscere le motivazioni che hanno indotto il 

pubblico a soffermarsi visitare una piccola mostra temporanea 

all’ interno in una collezione permanente e confrontare queste 

con gli obbiettivi prefissati e quelli raggiunti. 
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3.3 Conclusioni 

La stesura di questo lavoro ha avuto come obiettivo quello di 

verificare se sia possibile creare innovazione all’ interno delle 

collezioni  permanenti attraverso l’ allestimento  di piccole 

mostre temporanee. A tal fine sono stati analizzati vari aspetti 

delle realtà museali contemporanee per comprendere le 

trasformazioni in corso e il rapporto che il fruitore ha in questi 

“contenitori” con le opere d’ arte. Abbiamo visto  il museo-

enciclopedia, dove il visitatore è passivo e vi è una 

monodirezionalità del racconto, il museo-azienda, dove il 

visitatore è sì  passivo, ma in qualche modo anche attivo , in 

quanto centro dell’ attenzione dei servizi aggiuntivi e delle 

temporary exhibition, il museo-servizio pubblico, ove il visitatore 

è visto come un contribuente e quindi fulcro delle attività 

didattiche e il  museo-forum. dove il visitatore è dinamico poiché 

elemento fondamentale della costruzione i una cultura della 

comunità. 

Lo step   successivo all’ enumerazione dei modelli museali 

presenti oggi è stato identificare quali fossero gli strumenti  

utilizzati per la fruizione dei musei. La prima parte di questa 

analisi ha interessato  l’ uso delle tecnologie all’ interno dei 

musei, identificando quattro modelli di approccio: Locating., 

tecnologie e spazio; Enhancing. tecnologie e contenuti; 

Extending, tecnologie tempo; Edutaining, tecnologie e gioco. 

La seconda parte dell’ analisi degli strumenti di fruizione si è 

concentrata sull’ ordinare la tipologia di partecipazione del 

visitatore nel museo: il contenitore e la fruizione incrementale, il 
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contenuto culturale e la fruizione selettivo focalizzata, la co-

creazione del contenuto contenitore e la fruizione partecipativa. 

Vista l’enumerazione degli strumenti si è passati quindi all’ 

analisi  dell’ interazione esperienziale  del visitatore escrivendo e 

raccontando esperienze dei tre seguenti modelli: 1) Performing 

Visitors 2) Performing Contents 3) Performing Places. 

A seguito dell’ analisi riportato è stato fondamentale inserire un 

ultimo dato ovvero la descrizione dello stato attuale espositivo 

del Museo Correr di Venezia con un focus sul piano primo.   

La sintesi che ne è seguita è stata la necessità di uno 

svecchiamento delle l’ intero Museo Correr, partendo dalla 

collezione legata alla storia di Venezia e alla raccolta Correr. Il 

museo oggi si presente statico e polveroso.  

Il punto di partenza verso il rinnovamento in questo lavoro è 

stato quello di voler dare una nuova identità agli oggetti d’ arte 

presenti, facendo raccontare loro una nuova storia. 

Ho avuto l’ opportunità di seguire per una settimana un 

workshop della Sint Lucas School di Anversa. Il racconto di 

questa esperienza e l’aspetto concettuale che ne è emerso 

hanno dato forza all’ aspetto di contemporaneità di allestire 

piccole mostre temporanee all’ interno della collezione 

permanente del museo Correr. Un primo passo verso un 

linguaggio contemporaneo e innovativo. Il tema centrale degli 

studenti  è stato proprio quello di mettere al centro di questa 

innovazione le realtà professionali e l’ apporto vero della 

passione umana. Da un punto di vista meramente pragmatico 

non possono essere solo le linee guida delle istituzioni o nuove 
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norme a dare avvio al cambiamento, deve esserci uno sforzo da 

parte di chi gestisce e organizza sia i musei che le esposizioni. 

La motivazione  che mi ha indotto a trasformare un’ esperienza 

“scolastica” in un progetto innovativo all’ interno delle collezioni 

permanenti è stata non solo quella di concretizzare un nuovo 

punto di vista fra fruitore e oggetto d’arte, ma l’idea di voler 

mettere in campo le persone  che ogni giorno vivono la realtà 

museale e qualche volta la sua decadenza. 

Come dipendente della Fondazione Musei Civici di Venezia in 

qualità di responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzioni 

posso ogni giorno incontrare colleghi appassionati del proprio 

lavoro. L’ energia che sprigiona questa passione andrebbe 

incanalata proprio nelle piccole mostre temporanee attraverso 

team trasversali e l’ implentazione del coworking condividendo le 

proprie professionalità. 

Da quest’ ultimo aspetto, dopo l’ enumerazione delle realtà 

museali, l’analisi delle stesse e la sintesi con l’ esperienza di 

Mapping Venice scaturisce la conclusione di  tradurre un 

progetto in budget.  Lo sforzo conclusivo appunto è stato dettato 

dall’ idea che questo strumento manageriale possa dare non 

solo direttive organizzative ma anche opportunità innovativa date 

dalla continuità e dalla creazione dell’ evento. 

L’ esperienza di concretizzare queste piccole mostre potrebbe 

essere anche una “palestra” per tutti coloro che si stanno 

dedicano a studio o ricerca in campo dell’ innovazione della 

comunicazione museale, in un ‘ ottica anche di superamento del 
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grane stupore verso le tecnologie che per loro natura risaltano 

spesso in breve tempo superate. 

Da non dimenticare poi è il tema di chi è vero protagonista di 

queste piccole mostre temporanee all’ interno delle collezioni 

permanenti, ovvero il visitatore. Come più volte sottolineato in 

questo scritto è chiaro che le dinamiche attuali della fruizione dei 

beni culturali si stanno dirigendo verso la compartecipazione 

dell’ utente. Vista la velocità con cui si aggiornano le notizie e 

cambiano i punti di vista, che sia proprio il visitatore a dare una 

interpretazione e quindi una nuova vita all’ oggetto d’ arte 

osservato, è fondamentale. 

Non da ultimo è da sottolineare che vi è spesso all’ interno delle 

grandi istituzioni museali, come può essere la Fondazione Musei 

Civici di Venezia , un’ inerzia verso le innovazione qui sopra 

descritte soprattutto per un problema d’immagine. Chiaramente 

le garndi mostre e gli eventi culturali sono i principali investimenti 

ma non escludo che visto l’ esiguo impegno finanziario delle 

piccole mostre di cui finora si è parlto possa essere una leva 

fondamentale per intraprendere la via ell’ innovazione nelle 

esposizioni permanenti. 
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