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Introduzione 

Il panorama artistico-culturale odierno offre una densa diversificazione di mostre d’arte.  

La varietà di mostre offerte e promosse rende caotica e difficoltosa la potenziale scelta 

da parte del fruitore. Il sistema-mostre attualmente è supportato dalle nuove tecnologie, 

le quali hanno modificato il modo di approcciarsi ai contenuti artistici e all’esperienza 

museale sia nelle mostre tradizionali che quelle totalmente digitali. Le mostre 

generalmente hanno come contenuto primario un racconta monografica di oggetti fisici 

su una corrente artistica o su un artista. In particolare, quelle digitali presentano gli 

elaborati attraverso dei video e delle proiezioni all’interno di uno spazio immersivo e 

coinvolgente. Con l’intenzione di accrescere l’accessibilità degli spazi espositivi e 

limitare le barriere geografiche, le mostre digitali si sono mostrate nel mercato come la 

nuova frontiera per immergersi in un contesto artistico totalizzante che va a coinvolgere 

tutti i sensi dei visitatori. Le caratteristiche dell’esperienza interattiva, multisensoriale e 

partecipativa hanno riscontrato un forte consenso stimolando la curiosità del pubblico.  

Il presente elaborato nasce dall’esigenza di voler indagare su come si diversificano le 

percezioni dell’arte da parte dei fruitori in contesti espositivi differenti. La trattazione si 

basa sul confronto tra una mostra tradizionale e un prodotto-mostra totalmente digitale 

conosciuto come art experience. La domanda di ricerca vuole indagare su quali siano i 

tipi di percezione dei consumatori d’arte nei confronti delle sopra citate tipologie di 

esposizioni temporanee. La ricerca proposta suggerisce uno spunto di riflessione sui 

cambiamenti e l’evolversi dei contenitori di cultura e della percezione dell’arte da parte 

dei fruitori.  

Nel 2019, in occasione del cinquecentesimo anniversario dalla morte del poliedrico 

artista Leonardo Da Vinci, sono stati organizzati una moltitudine di eventi culturali a lui 

dedicati. In funzione di questo anniversario si sono considerate due mostre una 

tradizionale e una digitale proprio dell’artista Leonardo da Vinci per poter prendere in 

visione lo stesso genere artistico. L’esposizione temporanea selezionata, avente caratteri 

tradizionali consolidati, è stata allestita all’interno delle Gallerie dell’Accademia di 

Venezia con il titolo Leonardo Da Vinci: L’uomo modello del mondo. Il confronto con 
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quest’ultima è avvenuto prendendo in analisi la mostra Da Vinci Experience, immersiva 

e totalmente digitale. La mostra digitale è stata allestita all’interno della Cattedrale 

dell’Immagine, chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte a Firenze.  

La tesi è composta da cinque capitoli, il primo è focalizzato sulla letteratura in merito 

all’evolversi e al divenire delle mostre nei secoli, seguito dal secondo capitolo dove 

viene introdotto l’avvento del digitale nei contesti artistici-culturali. Il terzo capitolo 

affronta la metodologia utilizzata per indagare sul caso studio, marcando sugli obiettivi 

da raggiungere e sui mezzi necessari per il compimento della ricerca. Il quarto capito 

espone l’analisi dei risultati di ricerca dopo l’elaborazione dei dati raccolti grazie 

all’erogazione del questionario ai fruitori delle mostre selezionate. L’ultimo capitolo 

mostra il confronto tra i risultati ottenuti dai due casi-mostra mettendoli in 

comparazione affinché si potessero evidenziare le differenti percezioni del pubblico così 

da  raggiungere l’obiettivo di ricerca prefissato. 

Infine, sono stati allegati all’elaborato i questionari erogati ai visitatori sia della mostra 

tradizionale [Allegato A] e sia della mostra digitale [Allegato B] presi in analisi per lo 

studio. 
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Capitolo 1  

Le mostre oggi 

1.1 Comunicare L’arte  

Con l’avvento del ventesimo secolo la produzione di mostre ha subito un forte 

incremento nel mercato, sia delle istituzioni museali pubbliche sia per conto di enti 

privati. La continua necessità di mostrare le sfaccettature dell’arte ad un grande 

pubblico ormai è irrefrenabile. Infatti, è stato coniato il termine mostramania (Guerzoni, 

2012), che esplicita la proliferazione esagerata di spazi espositivi effimeri e permanenti. 

L'industria museale è un esempio di come lo sforzo di adattarsi ad un ambiente 

mutevole comporta innovazione, l'industria ha subito profondi cambiamenti negli ultimi 

decenni a causa di forze interne ed esterne. Il boom quantitativo dei musei e di eventi 

artistici, unito alla crescita del settore del tempo libero, ha determinato un cambiamento 

nell'ambiente competitivo costringendo i musei a competere tra loro mettendo in gioco 

nuove strategie (Burton e Scott, 2003). Questa situazione ha portato molti musei ed enti 

culturali a concentrarsi maggiormente sulle esigenze dei visitatori e sullo sviluppo di 

nuove attività e prodotti portando alcuni ad accettare la privatizzazione di alcuni servizi. 

D’altra parte la diffusione della cultura è fondamentale per la formazione e l’istruzione 

in divenire di una comunità civile affinché esse possano diffondere energie creative che 

mettono in relazione presente e passato. I contenitori d’arte hanno la funzione, oltre che 

quella educativa, di assistere alle trasformazioni che avvengono all’interno della società, 

diventandone quasi un riflesso. 

La fruizione del bello ha da sempre affascinato l’uomo ed è storicamente radicata la sua  

volontà di esporre oggetti con valore comunicativo e simbolico. Già nell’Antica Roma, i 

soldati esibivano il proprio bottino di guerra composto da oggetti rari e preziosi proprio 

per sottolineare il loro prestigio militare e rendere visibile e di rilievo la propria 

posizione all’interno della stratificazione sociale. Nel Medioevo è la chiesa il luogo 

dove vengono mostrate le opere con una essenziale finalità religiosa e solo 

successivamente anche didascalica, poiché le opere figurative accompagnavano i fedeli 
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illetterati e analfabete a seguire le funzioni religiose. Con l’Umanesimo, l’opera d’arte 

acquisisce un nuovo ruolo nella società. L’arte è divenuta uno strumento di formazione 

dell’uomo moderno. Le collezioni e gli studioli diventano luoghi di studio e di ricerca 

del mondo antico. Le nuove e molteplici scoperte archeologiche hanno consentito, 

soprattutto nel territorio della penisola italiana, di allestire dei veri e propri musei 

all’aperto che hanno reso in poco tempo l’Italia la meta principale dei viaggiatori 

intellettuali dell’Europa. Il gusto dell’antiquariato appassionava le famiglie 

aristocratiche e cardinali, i quali arricchivano e decoravano i loro palazzi per ostentare il 

loro grado di potere. Fu una pratica che vide come protagonista anche il Cardinale 

Ferdinando de’Medici, il quale nel 1576 estese una sezione di una villa sul Pincio per 

allestire una mostra di antichità scultoree a cielo aperto. Nel Seicento, la natura delle 

mostre viene definita ambigua da subito. Era fortemente radicata la pratica di 

realizzazione di mostre sui Maestri rinascimentali poiché c’era il pensiero di non poter 

mai più godere di un’arte così piena di grazia (Haskell, 2008). Le prime dispersioni di 

pezzi d’arte all’interno della voragine del mercato artistico si ebbero proprio in questo 

quadro temporale. La natura delle collezioni fino a questo momento storico risulta 

privata, limitata ad una piccola cerchia di intellettuali, difatti solo una volta all’anno e 

per pochi giorni veniva concesso l’accesso ad un pubblico più ampio ma sempre di un 

ceto medio elevato. Con l’avvento del pensiero illuminista e con il progressivo evolversi 

di nuove politiche e dell’interesse dei regnanti verso la cultura, le mostre vennero aperte 

ad un numero maggiore di visitatori. Un esempio tra i primi ad adottare questo genere di 

politica sociale è stato il caso di Maria Teresa, granduchessa di Toscana, la quale nel 

1737 aprì le porte della sua collezione privata a tutta la collettività. Con il conseguirsi 

delle rivolte, in particolare con la Rivoluzione Francese, la diffusione della cultura era 

diventata una prerogativa del cambiamento politico e sociale in corso consentendo così 

l’accesso ai luoghi artistici-culturali anche ad altri target di pubblico, non solo all’alta 

borghesia (Pirani, 2010).  

Con l’apertura dei musei pubblici finanziati dai regnanti, il diciannovesimo secolo viene 

caratterizzato dalla diffusione dell’arte e dall’arricchimento dell’immagine nazionale 

dalla diffusione della cultura, questi sono i fondamentali ingredienti per la formazione 
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sociale del buon cittadino. Diversamente le mostre d’arte temporanee, diventano uno 

strumento pubblicitario per artisti verso le classi sociali più abbienti e borghesi attirando 

la loro attenzione e il loro interesse verso qualcosa di nuovo sul panorama artistico. Con 

l’Età Barocca si è andato a definire il concetto di mostra d’arte più vicino a come la 

intendiamo noi oggi, cioè non solo come un evento con lo scopo di mostrare al pubblico 

il lavoro degli artisti ma come una possibilità per gli stessi di essere attivi sul mercato 

dell’arte quindi con una vera e propria finalità promozionale. Questo sistema nel corso 

del 1800 si era evoluto in maniera univoca e rigida a favore delle accademie, il che 

impediva agli artisti di essere totalmente liberi nella loro produzione. Da questa politica 

accademica sorsero in contrapposizione le prime esposizioni indipendenti. Gustave 

Courbet è stato uno dei primi a volersi distaccare dalla forte dipendenza verso le 

accademie, infatti nel 1855 decise di organizzare di tasca sua una esposizione con le sue 

opere, poco prima disprezzate e rifiutate dalla giuria dell’Esposizione universale. 

Nell’anno 1863 venne organizzato dagli artisti “ribelli” il Salon des Refusés, in modo 

indipendente e autorizzato personalmente dall’imperatore Napoleone III per placare la 

rivolta sedata dopo che molte opere vennero rifiutate dai Salon ufficiali. L’auto-

promozione di questi artisti venne guidata dall’organizzazione di mostre che avevano 

come finalità quella di introdurli nella fitta trama del mercato dei consumatori borghesi. 

Parallelamente, nel panorama internazionale sorgevano le prime mostre temporanee 

gestite e coordinate dalle case d’aste in vista della vendita (Haskell, 2008). 

In Italia il contesto artistico-culturale entrò in una profonda crisi portando con sé delle 

soluzioni di rilancio del turismo che si concretizzano nel 1895 con la fondazione della 

Biennale di Venezia, mostra d’arte internazionale. Questa data sancì il rilancio dell’arte 

e della Serenissima nella sua situazione economicamente critica dovuta dalla nuova fase 

industriale. Nuovi stimoli portano gli artisti italiani ed internazionali a esporre nei 

luoghi dei Giardini e dell’Arsenale, adibiti all’esposizione, i loro ultimi lavori 

alimentando così nuove prospettive anti-accademiche che hanno contraddistinto gli 

ultimi anni del XIX secolo. 

Le avanguardie storiche, con l’inizio del XX secolo, andarono a modificare quelle che 

erano le dinamiche artistiche tradizionali facendo strada ad un nuovo gusto tra gli 
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amanti dell’arte. Saranno proprio questi artisti a cambiare la relazione tra i soggetto e 

l’oggetto, tra opere e l’osservatore cambiando il modo di allestire gli spazi espositivi e 

di conseguenza andando a modificare la percezione della stessa opera d’arte. Un 

esempio eclatante è quello dell’esposizione newyorkese voluta dalla collezionista Peggy 

Guggenheim. Nel luglio del 1941, Peggy scappò dall’Europa sotto assedio verso New 

York, la sua città d’origine e inaugurò una galleria-museo di nome Art of this Century, 

sulla 57a Street. Il progetto espositivo venne realizzato da Frederick Kiesler, scultore e 

architetto austro-americano, il quale si concentrò sulla eliminazione totale della barriera 

simbolica che si andava a creare implicitamente tra l’opera d’arte e l’osservatore della 

stessa, andando così a creare uno spazio omogeneo e dinamico. Era un allestimento 

senza precedenti che andava ad influenzare il comportamento dei visitatori, abituati a 

fruire l’arte come un rituale religioso, i quali furono portati ad avere un rapporto diretto 

con l’opera fino al comportamento più estremo quale può essere la manipolazione della 

stessa. Questa nuova pulsione andava a scardinare l’idea dell’opera d’arte come un 

oggetto aulico, intoccabile. Si può affermare che è stato uno dei primi tentativi di 

strategia di coinvolgimento e partecipazione per il fruitore, poiché il vero intento era 

quello di far capire la vera essenza delle opere esposte. Le nuove sensibilità travolgono 

il mondo artistico e con loro cambia anche la percezione e il comportamento di chi 

osserva l’arte.  

Nel Novecento anche l’istituzione-museo modifica i propri obiettivi, infatti dalla 

continua esigenza conservativa si matura verso una proposta di educazione culturale per 

un numero più vasto dei visitatori. La comunicazione visiva diventa il cuore pulsante 

dalla mostre tale da portare al coinvolgimento del pubblico (De Benedictis, 1998). 

Attualmente il sistema delle esposizioni temporanee è radicalmente cambiato rispetto al 

passato sia per le modalità di gestione, gli obiettivi, gli strumenti comunicativi sia, 

banalmente, per l’avanzamento tecnologico. L’intera progettazione della mostra, servizi 

offerti e strumenti didattici usati, negli ultimi tempi risultano sempre meno funzionali 

all’interesse del visitatore e alla sua educazione culturale. Questo nuovo andamento 

rischia di favorire logiche legate al successo, dedotto solo da indice quantitativo, 

innescando un pericoloso contrasto tra qualità del prodotto offerto e successo. Vi è la 
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minaccia, quando la valorizzazione culturale viene associata solo a parametri 

economici, in termini di bilancio finanziario, che il successo o l’insuccesso di una 

mostra venga sancito solo da tale indicatore (Calcagno, Callavizza, Riccioni, 2015).  

Gli spazi adibiti alla divulgazione d’arte vengono considerati ormai di libero accesso, si 

può dire che si sta andando verso la democratizzazione di un settore che è storicamente 

affermato come di nicchia, di categoria e specifico per ricercatori e studiosi. Questo 

processo sempre in divenire è andato a modificare il sistema dell’arte, l’industria 

culturale e il settore turistico incrementando quello che è il fenomeno blockbuster. 

Questo termine deriva da una dicitura post-bellica che coinvolge la produzione di 

spettacoli e film di grande clamore e successo. Un primo esempio di mostra considerata 

blockbuster,  risale al 1857 riguardante una mostra intitolata Art Treasures of the United 

Kingdom svolta a Manchester. Fu realizzato un edificio per accogliere le opere proprio 

per l’occasione in prossimità della stazione centrale della città inglese. La mostra durò 

quattro mesi, in particolare dal 5 maggio al 17 ottobre. In  questo  periodo, seppur 

limitata ad una cerchia elitaria, l’esposizione ebbe un grande successo contando oltre un 

milione di visitatori. Lo spazio si componeva di differenti sezioni, le quali 

comprendevano diversi settori artistici e decorativi, dagli arazzi alla fotografia offrendo 

anche visite guidate a bambini incrementando così il carattere didattico del sistema-

mostra. Per rendere la mostra più accessibile si ridussero i costi dei trasposti e dei 

biglietti così da far aumentare esponenzialmente le entrare (Haskell, 2008). Fu un 

evento senza precedenti nel contesto artistico culturale che diede una ventata di 

innovazione rispetto a quelli che erano i contesti museali tradizionali.  

Modernamente il termine blockbuster viene accostato all’organizzazione di mostre che 

prevedono un grande riscontro sul pubblico, soprattutto dal punto di vista economico, 

spesso ricorrendo all’esposizione di opere di artisti noti alla maggior parte della 

collettività. L’evoluzione terminologica si è riversata su un significato più simile al 

concetto di must-see. Nel caso delle mostre, si fa riferimento a quelle guidate sul 

mercato da nomi di artisti noti che vanno a stimolare la curiosità di un grande pubblico. 

La spettacolarizzazione dell’esposizione temporanea, se intrisa di una ricerca puntuale e 

innovativa può risultare un’ottima possibilità per il pubblico di apprendere qualcosa di 
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nuovo, diversamente si rischia di non attribuire un forte valore al contenuto artistico 

dell’offerta espositiva (Pirani, 2010). Il rischio più ricorrente, secondo studiosi e critici 

d’arte, in caso di mostre senza un forte background storico e scientifico, è quello di 

creare un “livellamento culturale” poiché non si offre nulla di nuovo che favorisca una 

concreta connessione con il contenuto artistico esposto (Massa, 2013). La società 

odierna ha bisogno di una cultura diversificata e variegata, così da vivere il contesto 

artistico come una ricchezza personale. É appurato che, le grandi mostre sono un 

prodotto affermatosi da ormai più di un secolo, da non escludere a prescindere, perché 

possono costituire un carattere positivo di sviluppo e diffusione della cultura, ma da non 

lasciar senza controllo (ICOM, 2008). Lo sviluppo della comunicazione dell’arte 

proviene anche da chi progetta una mostra, i quali presentano caratteri più 

imprenditoriali in modo da destreggiarsi tra i molteplici ruoli che devono svolgere per 

avere successo nelle produzioni espositive. Ciò è dovuto a numerosi fattori esterni ed  

interni dell'organizzazione. Esternamente, i finanziamenti erogati dallo Stato per 

ciascuna organizzazione artistica stanno diminuendo, accelerati dallo shock globale, 

dalla volatilità e dall’incertezza economica. Internamente, i protagonisti 

dell’organizzazione si stanno professionalizzando a causa della necessità di gestire 

organizzazioni più grandi e complesse. La crescita tecnologica, la diversificazione delle 

missioni e la concorrenza hanno profondamente trasformato l'ambiente in cui operano i 

musei di oggi.  
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1.2 L’iter di progettazione di un evento culturale 

I musei e le mostre sono una parte importante del settore dell’ospitalità e del turismo. 

Tuttavia, come sostengono Dickenson (1994) e Garber (2008), l'arte è considerata un 

bene "non essenziale" da molti consumatori. Poiché molti consumatori stanno riducendo 

le loro spese, trovare nuovi modi per attirare i clienti a partecipare a una mostra diventa 

un imperativo primario per gli stessi. Per raggiungere questo obiettivo, ha sottolineato 

Chan (2009), i musei dovrebbero essere più orientati ai visitatori attraverso una migliore 

comprensione delle loro preferenze. Tuttavia, non tutte le organizzazioni culturali 

abbracciano questo approccio. La maggior parte dei musei d'arte lascia il controllo della 

progettazione delle mostre ai curatori, il cui compito principale è quello di “servire” 

l'arte, non il visitatore, perdendo così opportunità di attrarre più clienti possibili.  

Le attività, che vedono come obiettivo finale quella della riuscita dell’evento, si 

susseguono in cinque fasi all’interno dell’organizzazione della mostra: 

1. Ideazione creativa 

2. Progettazione dell’evento artistico 

3. Comunicazione 

4. Realizzazione 

5. Valutazione del progetto 

La prima fase, quella relativa all’intuizione creativa, si focalizza sull’ipotesi di fattibilità 

del progetto stesso. L’avvio della progettazione porta a valutare diversi punti del 

potenziale evento tra cui il suo livello di innovazione, la sua portata culturale, le sue 

finalità e i soggetti a quali ci si vuole indirizzare, ovvero il target di riferimento. La 

valutazione dell’idea iniziale è sicuramente la fase più complessa nell’organizzazione 

delle mostre d’arte poiché deve tenere conto di molti fattori e variabili. Vengono presi in 

considerazione molti caratteri e per questo occorre procedere con un’attenta valutazione 

degli stessi. 
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La fase di progettazione comprende la ricerca degli elementi per la buona riuscita della 

mostra che sono la completezza e la ricercatezza dei contenuti, i suoi fondamenti 

scientifici e il carattere innovativo. Gli elementi che definiscono la qualità di un evento 

culturale si evidenziano nella fase di progettazione dello stesso. La mostra se sostenuta 

da un puntuale e scientificamente corretto progetto espositivo si può ritenere 

un’opportunità di ricerca e apprendimento per il pubblico. Il gruppo di ricerca si 

definisce come un team interdisciplinare, composto da storici dell’arte e da esperti di 

management e economia, che interpretano il focus di ricerca da diverse angolazioni, 

perseguendo lo stesso obiettivo di comprendere e interpretare la natura e le finalità del 

progetto finale. L’interdisciplinarità del gruppo di lavoro consente di arricchire e 

approfondire la materia proposta offrendo più sfaccettature all’elaborato finale e ai suoi 

risultati in termini storici-artistici, museologici, economici e di conservazione e restauro 

(Calcagno, 2015). La peculiarità dell’esposizione si deve allineare ad un bisogno di un 

pubblico di riferimento e per questo è bene fare una valutazione preventiva sulla 

potenziale offerta generata e i suoi effetti. Il momento della progettazione si articola 

seguendo delle linee-guida strategiche che pianificano le attività e le risorse correlate. 

Dopo aver deciso le tempistiche di lavoro si procede con la scelta dettagliata di risorse 

da coinvolgere all’esterno dell’ente creatore, per esempio sponsor o partner che possono 

dare un apporto in termini di beni e servizi.  

Il comportamento sinergico tra i soggetti coinvolti all’interno dell’evento-mostra è 

molto importante, soprattutto tra il dipartimento produzione e il dipartimento 

scientifico. La regia della mostra viene affidata al dipartimento scientifico che fa capo al 

curatore, il quale è l’ideatore del progetto dalla fase di ricerca a quella di allestimento. 

Lo scopo del team scientifico deve essere quello di puntare alla massima visibilità da 

parte del potenziale pubblico offrendogli un “prodotto” di alta qualità, di massima 

credibilità e coerenza storica. La produzione dirige l’apparato finanziario legato al 

potenziale evento artistico, la quale vede come ruoli emergenti del team quelli 

dell’imprenditore culturale privato o della pubblica amministrazione a seconda della 

natura dell’ente. La complessità che contraddistingue le progettazioni artistiche-culturali 

deve portare l’ente a definire le linee strategiche dell’organizzazione e definire a priori 
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gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione dell’evento. L’asset delle 

attività deve essere suddiviso sistematicamente all’interno dell’iter che va dall’idea 

creativa iniziale alla realizzazione finita della mostra, in questo caso. Il ruolo del 

responsabile di progetto, definito anche project manager, va a definire e a monitorare 

ogni passaggio e ogni fase organizzativa. 

Elaborato il calendario completo delle attività, starà l’ufficio comunicazione e 

marketing a divulgare in dettaglio le peculiarità dell’evento. Il modo e i mezzi con cui si 

costruisce una campagna di comunicazione incide fortemente sulle aspettative del futuro 

fruitore andando ad alimentare i contenuti culturali racchiusi all’interno della mostra. La 

percezione positiva o negativa del visitatore dopo aver partecipato ad una esposizione 

va a fare i conti con quelle che erano state le aspettative innescate con la comunicazione 

dell’evento in fase di pre-consumo, definendo così il loro grado di gradimento finale. I 

mezzi con cui l’evento viene diffuso alla massa sono molteplici, ad esempio radio, 

televisione e servizi giornalistici sono quelli più efficaci per raggiungere un target più 

ampio. 

La comunicazione ha come finalità quella di trasferire e rendere note le informazioni e il 

valore del prodotto culturale al potenziale cliente, andando a coinvolgere tre dimensioni 

che fanno parte dell’esperienza di scelta dello stesso (Troilo, 2014).  

Le dimensioni si distinguono in: 

• Dimensione cognitiva  

• Dimensione valutativa  

• Dimensione comportamentale 

L’ente organizzatore ha come obiettivo quello di incrementare il grado di conoscenza  di 

quello che è il contenuto del progetto culturale (dimensione cognitiva). Una campagna 

che mantiene questo focus vuole fornire delle informazioni durature per tutta 

l’esperienza di consumo del fruitore. La dimensione valutativa che si vuole mettere in 

atto, in alcuni casi di campagne pubblicitarie, va ad attivare alcuni aspetti emotivi e etici 

riguardanti l’oggetto del progetto realizzato. Una strategia comunicativa di questo tipo 
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va ad influenzare anche il pensiero del consumatore verso l’ente che ha progettato e 

realizzato l’evento culturale, facendo così rientrare anche la valutazione su quest’ultimo 

all’interno delle variabili da prendere in considerazione nella fase di scelta di consumo. 

Per ultima la dimensione comportamentale, la quale può essere presa in considerazione 

quando si vuole agire sul comportamento di chi riceve il messaggio. La fase 

comunicativa del processo di progettazione di una mostra molto spesso è parallela alla 

fase di realizzazione della stessa. Per una mostra tradizionale, intesa come contenitore di 

opere fisiche, la sua realizzazione è determinata oltre che dalla messa in atto del 

progetto di allestimento anche da autorizzazioni per opere estere, nullaosta, franchigie, 

assicurazioni “chiodo a chiodo” nel caso di opere provenienti da altre collezioni. Queste 

sono tutte richieste che vanno affrontate per tempo prima dell’effettiva esposizione. Con 

l’allestimento, la cura illuminotecnica e il monitoraggio del microclima interno, che 

consentiranno la buona riuscita dell’esposizione, vengono coinvolte diverse 

professionalità che fanno parte del personale tecnico - scientifico specializzato. Insieme 

al progetto di allestimento delle sale espositive vengono studiati anche dei pannelli 

didattici e le didascalie più o meno tecnologici che vanno a raccontare e a guidare i 

fruitore all’interno del percorso. 

L’inaugurazione della mostra rappresenterebbe il punto d’arrivo di tutto il percorso di 

progettazione e realizzazione di una esposizione. In verità, con l’apertura della mostra 

tradizionale si attuano dei procedimenti di sicurezza e controllo degli ambienti che 

consentono il monitoraggio di temperatura ed umidità, i due principali nemici delle 

opere d’arte fisiche. Anche la fase di disallestimento deve comparire nel progetto 

lavorativo della mostra stessa. La riuscita della mostra può essere riconosciuta 

ricorrendo a delle analisi quantitative o qualitative, dal numero di biglietti staccati al 

grado di riconoscimenti e citazioni avuto all’interno della cerchia della critica artistica-

culturale (Pirani, 2010).  

Le mostre sono un’occasione di ricerca, di educazione e di svago attraverso la loro 

dimensione comunicativa che si esprime soprattutto grazie all’ausilio di fondi 

indispensabili per la riuscita dell’evento (Bakhashi, Throsby, 2010). Questa continua 

ricerca di fondi e contribuiti porta le istituzioni culturali alla sopravvivenza. Gli 
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elementi che definiscono la qualità di una mostra emergono da una ricerca che mette a 

confronto il successo economico della stessa e il suo successo qualitativo. Alle volte il 

successo economico agisce a scapito del successo qualitativo della mostra e dei suoi 

contenuti (Calcagno, Callavizza, Riccioni, 2015). La qualità è un carattere importante 

da perseguire all’interno della progettazione di un evento culturale in ogni sua fase 

poiché consente di offrire un prodotto di successo sul mercato. Secondo una ricerca 

empirica condotta dai Professori Calcagno, Callavizza e Riccioni la qualità viene 

definita come il carattere imprescindibile nella relazione tra la riuscita dell’evento e 

“scientificità” della idea creativa, sostenuta da una ricerca storica possibilmente portata 

avanti dalla mission dell’ente che lo eroga. Tutto ciò acquisisce credibilità nel percorso 

espositivo concreto il quale fortifica anche l’identità storica dell’ente. In tal modo, la 

qualità di una mostra inizia a prendere forma già nella fase del processo ideativo e, in un 

secondo tempo, nel consumo del servizio culturale. Nella ricerca, condotta tramite 

interviste a editori, curatori ed organizzatori di mostre, la parola qualità del prodotto-

mostra viene affiancata spesso dal termine “scientifico” in riferimento al progetto, in 

alcuni casi viene accostato anche al concetto di “inedito” e di “novità” per quanto 

riguarda i contenuti esposti dall’artista o  riflessioni evidenziate dal tema. Il carattere 

qualitativo si sovrappone alla capacità di soddisfare le finalità intrinseche di un evento 

artistico, ovvero la diffusione di cultura e l’apprendimento da parte del pubblico in 

termini di “educazione”. Tutto ciò viene sostenuto da una comunicazione efficace che si 

traduce nella promozione dell’evento, diventando specchio del territorio e della 

eventuale struttura erogatore. Il ruolo svolto dal network, la rete di contatti e 

collaborazioni nell’organizzazione della mostra, in particolare per quanto riguarda le 

partnership porta un’importante responsabilità nel raggiungimento della 

“qualità” (Calcagno, Callavizza, Riccioni, 2015). 

L'innovazione e l’elemento inedito sono delle chiavi da usare per ottenere un vantaggio 

competitivo, una crescita e un raggiungimento qualitativo maggiore nel prodotto delle 

organizzazioni culturali. Bakhshi e Throsby (2010) affermano che oggi le istituzioni 

culturali mancano di un significativo orientamento verso l’innovazione. Un modo di 

concettualizzare l'innovazione nelle istituzioni culturali è quello di visualizzarla come 
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una risposta alla disorganizzazione nella "catena del valore" che caratterizza i processi 

di produzione e distribuzione (Bakhshi e Throsby, 2010). Si definisce l'innovazione nei 

musei e nelle istituzioni culturali come una tendenza a incorporare nuovi sistemi, 

tecnologie e processi che cambiano sia il modo in cui il museo è gestito sia il modo in 

cui i suoi prodotti vengono presentati al visitatore. In questa ottica, vengono proposti 

quattro aspetti attraverso i quali può essere evidenziata l'innovazione nei musei e nelle 

istituzioni culturali: innovazioni tecnologiche applicate alla gestione, innovazioni 

tecnologiche applicate all'esperienza del visitatore, innovazioni organizzative e 

innovazione artistica (Vicente et al., 2012). 

• Le innovazioni tecnologiche nella gestione sono legate ai miglioramenti nei processi 

di gestione. Tali tecnologie comprendono anche attività strumentali rivolte alla 

conservazione attraverso cataloghi digitalizzati (di archivi, libri, documenti, 

fotografie, ecc.), applicazioni software per la gestione e banche dati. 

• Le innovazioni tecnologiche applicate all'esperienza dei visitatori cercano di 

migliorare il servizio culturale offerto ai fruitori all’interno della loro esperienza 

attraverso video tour, visite virtuali, schermi touch e schermi interattivi, pannelli 

fotografici, scenografia, pagine web e pubblicazioni web. Bakhshi e Throsby (2010) si 

riferiscono infatti all'innovazione volta a cercare visitatori attraverso le tecnologie 

digitali o l'accesso online. 

• L'innovazione organizzativa è legata ai cambiamenti nella struttura e nei processi 

organizzativi. Numerosi sono i lavori recenti che hanno affrontato l'importanza 

dell'innovazione organizzativa. Nel caso dei musei, ciò è stato evidenziato 

dall'applicazione di nuovi stili manageriali che hanno adottato un approccio più simile 

a quello commerciale rispetto all'approccio conservativo. Bakhshi e Throsby (2010) 

affermano che le organizzazioni culturali affrontano specifiche sfide gestionali e che 

affrontare tali sfide comporta una revisione costante del modello di business 

dell'organizzazione e porta alla ricerca di strategie finanziarie fresche e innovative per 

rispondere a un panorama mutevole. 

•  Si possono distinguere due dimensioni in cui le organizzazioni artistiche possono 

innovare: contenuto (programmazione di lavori nuovi e sperimentali) e forma (come 

�19



viene presentato e interpretato). Un modo per innovare i contenuti è quello di 

combinare più forme d'arte (multidisciplinarietà). 
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1.3 Il pubblico delle mostre 

Gli approcci di marketing tradizionali incentrati su attributi e qualità tangibili dei 

prodotti sono considerati ormai datati e anacronistici, poiché i consumatori sono alla 

ricerca di esperienze uniche, memorabili e straordinarie. Secondo Pine e Gilmore 

(1999), con la "progressione del valore economico" le aziende di successo odierne 

offrono ai consumatori esperienze indimenticabili. Il marketing esperienziale secondo 

Pine e Gilmore si identifica in quattro dimensioni dell'esperienza: intrattenimento, 

educazione, fuga ed estetica [Fig.1]. 

    

 Fig.1 le 4 dimensioni dell’esperienza secondo Pine e Gilmore (1999) 

Nel loro studio, l'intrattenimento è una delle più antiche forme di esperienza. Pine e 

Gilmore (1998) identificano quattro forme di esperienze dei consumatori che si 
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differenziano a due livelli: il grado di coinvolgimento del cliente che si distingue agli 

estremi in partecipazione passiva e in partecipazione attiva, e il desiderio con il quale il 

cliente partecipa all’evento che possono essere distinti in assorbimento e in  

immersione. I quattro tipi di esperienze sono: (1) intrattenimento identificato come un 

comportamento di assorbimento passivo; (2) educazione tradotta come assorbimento 

attivo da parte del cliente, (3) fuga intesa come immersione attiva ed (4) estetica come 

immersione passiva. Per esempio, le compagnie teatrali, mirano a deliziare e divertire il 

loro pubblico. Un'esperienza educativa, coinvolge attivamente i consumatori 

personalmente, stimolando la loro mente e facendo appello al loro desiderio di 

apprendere. Come esperienze altamente immersive, le esperienze di evasione assorbono 

completamente gli individui nell'attività. Infine, con la dimensione estetica, i 

consumatori interpretano l'ambiente fisico che li circonda. Studi specifici sui musei 

hanno identificato le caratteristiche generali delle esperienze ricercate dai visitatori. È 

stato riscontrato che i visitatori cercano diversi tipi di esperienze quando visitano un 

museo o una mostra d’arte: desiderano soddisfare la loro curiosità, fuggire dalla routine 

e stare con la famiglia e gli amici. 

Il comportamento del consumatore verso una scelta può essere descritto attraverso una 

triade: l’individuo con le sue caratteristiche, il prodotto e Il contesto, cioè le condizioni 

circostanti. A questo stato di esistenza che vede come protagonista il consumatore, si 

aggiunge la motivazione di acquisto di cui l’intensità si definisce dal divario tra lo stato 

attuale e quello ricercato. La motivazione è alla base di ogni decisione del consumatore , 

più forte è il divario tra le due istanze e più marcata sarà la motivazione del 

consumatore. La motivazione di acquisto è strettamente connessa alle due variabili che 

compongono i caratteri individuali del consumatore: l’esperienza e il grado di 

coinvolgimento. Le caratteristiche dell’individuo si identificano nel coinvolgimento del 

consumatore rispetto ad un prodotto, il quale è strettamente legato alla sua percezione di 

rischio verso dello stesso. Infatti, più alto è il coinvolgimento da parte del consumatore 

e più alto è il rischio dell’acquisto del prodotto. Il coinvolgimento è un elemento 

importante, soprattutto nell’ambito dei prodotti culturali, ed è elaborato come l’incontro 

tra interesse personale che si associata ad un’offerta in una data situazione. Il 
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coinvolgimento si può distinguere come strutturale o come congiunturale, cioè legato ad 

ogni singola situazione. L’esperienza pregressa del singolo individuo ha una forte 

influenza sulle decisioni poiché rende più veloce il processo decisionale. Le variabili 

socio-demografiche sono fondamentali per delineare l’entità del rischio percepito dal 

consumatore (funzionale, economico, psicologico e sociale) poiché influenzano le 

preferenze dei fruitori verso una scelta piuttosto che un’altra. La personalità di chi si 

avvicina ad una scelta di consumo è composta da un insieme di elementi psicologici e 

comportamentali difficili da definire con chiarezza. Il processo decisionale verso il 

consumo di prodotti artistici è mosso dai benefici ricercati che possono rivelarsi come 

un arricchimento culturale, creazione di nuovi stimoli, immagine sociale, educazione ed 

intrattenimento. Differentemente da altri generi di prodotti, l’offerta culturale è slegata 

da un processo decisionale guidato dalla valutazione delle sue caratteristiche tangibili 

(per esempio il prezzo). Questo avviene poiché la sua natura è prettamente esperienziale 

che vede come elemento valutativo del processo decisionale la sfera emotiva del 

consumatore. Gli elementi che compongono la triade, in particolare le caratteristiche 

dell’individuo e le condizioni ambientali, definiscono i tipi di processo decisionale che 

determina i processi d’azione del consumatore che acquista un prodotto culturale. I 

principali atti d’azione sono l’atteggiamento, i processi cognitivi, i processi subordinati, 

i processi affettivi, le abitudini e l’acquisto d’impulso. L’atteggiamento rappresenta un 

processo veloce ed efficace che permette al consumatore di fare una scelta immediata 

basata sulle esperienze personali pregresse che hanno avuto un riscontro positivo. I 

processi decisionali cognitivi si manifestano nel caso in cui il consumatore viene portato 

ad analizzare i possibili benefici prodotti dall’offerta poiché richiede un alto grado di 

coinvolgimento seppur ha richiesto una valutazione razionale delle informazioni. I 

processi subordinati riguardano il consumatore che compie una scelta attraverso un atto 

d’imitazione poiché non ha la capacità di reperire informazioni quindi si basa su 

consigli raccolti. Nei processi affettivi, la decisione viene valutata su elementi 

emozionali che si focalizzano sulle caratteristiche e i benefici del prodotto. Il processo 

decisionale dell’abitudine viene quando i prodotti sono a basso coinvolgimento e sono 
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prodotti che fanno parte della routine del consumatore. Infine, l’acquisto d’impulso 

richiede un basso livello di coinvolgimento ed esperienza (Nantel, 2000). 

Per lo studioso Hood (1989) i motivi di consumo sono alla base di una frequentazione o 

di una non frequentazione dei luoghi culturali da parte di un possibile pubblico. 

Identifica sei attributi di un'esperienza desiderabile per il tempo libero: (1) stare con le 

persone o interagire socialmente, (2) fare qualcosa di utile, (3) sentirsi a proprio agio nei 

dintorni, (4) affrontare nuove sfide, (5) avere l'opportunità di apprendere e (6) 

partecipare attivamente all’esperienza. Hood ha testato l'importanza di questi sei 

attributi per i partecipanti al museo e per i non partecipanti. Ha scoperto che i visitatori 

dei musei d'arte si dividono in due gruppi: partecipanti frequenti, non partecipanti e i 

partecipanti occasionali. I partecipanti frequenti - quelli che visitano almeno tre volte 

l'anno - sono in minoranza. Apprezzano l'opportunità di imparare e godersi la sfida di 

nuove esperienze e fare qualcosa di utile con il loro tempo libero, trovando quello che 

vogliono nei musei. I non partecipanti rappresentano il polo opposto: apprezzano stare 

con amici e familiari, impegnarsi attivamente e sentirsi a proprio agio in ciò che li 

circonda. I partecipanti occasionali - coloro che visitano un contenitore d’arte una o due 

volte l'anno - assomigliano molto ai non partecipanti, poiché apprezzano anche la 

socializzazione durante il loro tempo libero con una partecipazione attiva, l'interazione 

sociale, esperienze divertenti e ambienti confortevoli. Lo studio di Hood è riconosciuto 

come rivoluzionario perché non si limita ad analizzare i dati demografici, ma collega i 

modelli di visita, non-visita e frequenza occasionale con valori e scelte di svago, 

personalità e fattori di socializzazione. 

Falk e Dierking (1992, 2000) propongono un modello di esperienza interattiva costituito 

da tre componenti - personale, sociale e fisico - al fine di comprendere le esperienze dei 

visitatori di gallerie e musei. L'esperienza di un visitatore si verifica all'interno 

dell'ambiente fisico, identificato dallo spazio della galleria o del museo. 

Contemporaneamente, il visitatore percepisce il mondo attraverso il proprio contesto 

personale, all'interno del contesto fisico. Il fruitore può condividere questa esperienza 

con altre persone che hanno altrettanti contesti personali, creando così il contesto 

sociale della galleria o del museo. L'esperienza dei visitatori è il risultato 
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dell'interazione tra contesti personali, sociali e ambientali. Falk nell’ultimi anni (2009), 

nei suoi scritti si focalizza sulla comprensione dell’individualità del visitatore per poi 

esaminare le sue esigenze e le sue motivazioni che lo spingono a fruire un luogo 

culturale. Falk sostiene che sebbene i musei abbiano il diritto di creare dei profili dei 

visitatori in base alla loro identità, il personale del museo dovrebbe guardare oltre le 

statistiche demografiche e psicofisiche che sono interamente basate su età, genere, etnia, 

istruzione, occupazione, stile di vita, atteggiamenti e valori personali. Questo perché 

queste caratteristiche fisse legate all’identità dei visitatori non riflettono le motivazioni, 

i bisogni e gli interessi di un visitatore del museo in un dato giorno. La ricerca condotta 

da Falk e altri ricercatori, espongono la problematica di molti musei ad elaborare i dati 

sui visitatori senza tener conto del contesto più ampio. La ricerca di Falk discute di 

come i tratti di identità, le esperienze personali e i ricordi dei visitatori possano essere 

motivanti per una visita al museo. Con questo queste basi teoriche, Falk definisce 

cinque categorie di visitatori: "esploratori", "facilitatori", "cercatori di esperienze", 

"professionisti" e "ricaricatori". Ad esempio, gli "esploratori" visitano i musei per 

curiosità e perché conoscere nuovi orizzonti intellettuali. I "facilitatori", al contrario, 

visitano i musei per soddisfare i bisogni e i desideri degli altri (ad esempio i desideri e le 

esigenze educative dei loro figli). i "ricaricatori" visitano luoghi culturalmente rilevanti 

per trovare tranquillità e ricaricare le loro batterie fisiche ed emotive.  

Le differenze socio-demografiche nel consumo di luoghi d’arte è in linea con la teoria 

del consumo culturale di Bourdieu (1984). "Secondo Bourdieu, la familiarità e 

l'apprezzamento delle forme d'arte di alta cultura, compresi i tipi di arte presenti nei 

musei, rappresenta una forma di capitale culturale" (DiMaggio 1996). Di conseguenza 

"La nozione di capitale culturale è di particolare importanza per la teoria della 

riproduzione culturale di Bourdieu. Il capitale culturale si riferisce al buon gusto, alle 

buone maniere appropriate, alla conoscenza e alla conoscenza cognitiva e alla ricettività 

nei confronti di prodotti culturali legittimi” (van Eijck 1997). Per Bourdieu (1984) 

l’interazione tra gerarchia sociale e cultura si definisce osservando gli individui di ceti 

più alti che si affermano consumando come culturali più complesse rispetto ai ceti 

inferiori. Ricerche empiriche più recenti sulla stratificazione sociale del consumo 
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culturale suggeriscono che sebbene gli individui in posizioni sociali avvantaggiate 

abbiano maggiori probabilità rispetto ad altri di consumare cultura di alto livello, non 

hanno una generale avversione contro altre forme culturali. In effetti Peterson e Simkus 

(1992) definiscono i consumatori di cultura di alto livello come coloro che hanno la 

stessa probabilità di consumare cultura di rango inferiore o popolare. Allo stesso modo 

vengo descritti come onnivori culturali (Chan,2013). Peterson (1992) etichetta questi 

gruppi di status sociale superiore come onnivori culturali con una curiosità verso le 

diverse forme culturali, sia alte che popolari. Quindi per lo studioso lo status sociale si 

ottiene non solo consumando forme d'arte prestigiose, ma mettendo in mostra le proprie 

conoscenze culturali di un'ampia varietà di generi culturali (Sintas e Alvarez, 2002). 

Tuttavia, ciò non significa che agli onnivori piaccia tutto indiscriminatamente (Chan, 

2013). Quelli che appartengono a gruppi di basso livello non vengono considerati 

onnivori, poiché mostrano il gusto per una o un numero limitato di tradizioni estetiche 

popolari. Pertanto, al fine di differenziare chi è onnivoro da chi non lo è, nella ricerca 

empirica è conveniente contare il numero di scelte ricreative che si fanno (Peterson, 

2005). Mentre Bourdieu, nel suo studio sul tempo libero (Bourdieu 1984), sostiene che 

negli anni '60 la Francia esisteva una divisione tra pratiche di consumo culturale alte e 

basse, Peterson e Kern (1996) affermano che vi è una crescente caratteristica onnivora 

nella partecipazione culturale. La ricerca si svolge segmentando i consumatori in base al 

loro comportamento quando si impegnano in una serie di attività culturali che 

comprendono musei, gallerie d'arte, monumenti storici, fiere del libro, fiere 

dell'artigianato, fiere, conferenze e festival di musica e teatro. Le quattro classi di 

consumatori sono le seguenti: quelli con nessuna attività culturale, stratificazione 

popolare, intellettuale e onnivora. Sebbene sia gli intellettuali che gli onnivori 

partecipino ad attività culturali alte (compresa la visita a musei e gallerie), gli onnivori  

hanno un valore aggiunto poche consumano anche cultura popolare. La classe popolare 

ha una bassa probabilità di andare a musei, mostre o partecipare a lezioni, mentre la 

classe onnivora ha le maggiori possibilità. Le classi popolari ed intellettuali, d'altra 

parte, possono essere considerate unilaterali dal punto di vista del loro modello di 

consumo culturale poiché sono concentrati solo su una delle due dimensioni culturali. Il 
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gruppo degli intellettuali ha un'alta probabilità di consumare un'alta cultura (Sintas e 

Alvarez 2002). Ulteriori ricerche in quest’ambito hanno portato Peterson (2005) a 

perfezionare la sua dicotomia onnivora e non onnivora. Come Sintas e Alvarez (2002), 

Peterson (2005) ha scoperto che una piccola minoranza negli strati sociali superiori 

rifiuta la cultura popolare. Sono etichettati come non onnivore ma intellettuali, o snob, 

in contrapposizione agli onnivori intellettuali. Sembrano avere un gusto quasi esclusivo 

per le belle arti ed è improbabile che si impegnino in attività ricreative non d'élite come 

partecipare a eventi sportivi, campeggio, escursioni o fare riparazioni in casa. In 

quest’ottica, lo snob è riconosciuto come una specie con un consumo unilaterale. 

Peterson afferma che, in questa epoca di ricchezza generale, miscela geografica e 

multimediale, è inappropriato misurare i consumatori culturali in termini di ricchezza e 

istruzione.  

In uno studio qualitativo degli atteggiamenti sociali e politici degli onnivori culturali in 

Gran Bretagna, Chan (2013) ha scoperto che gli onnivori sono più tolleranti, estroversi, 

cosmopoliti e aperti a nuove esperienze. Questa scoperta mette in discussione l'idea che 

l'onnivoro sia una nuova forma di distinzione o l'espressione simbolica del dominio di 

classe. “Ci sono individui che hanno una visione o una posizione relativamente aperta, 

tollerante e cosmopolita. Tale disposizione, che potrebbe essere coltivata 

dall'educazione, troverebbe quindi espressione in diversi settori della vita sociale, con 

l'onnivoro culturale come esempio nel dominio culturale” (Chan, 2013). Questa 

intuizione suggerisce una relazione più sfumata e variabile tra consumo culturale e 

stratificazione sociale, che lascia da parte il monolitico pensiero di un consumo di classe 

ma sempre più vicino alla definizione di consumo di massa. 

Il potenziale fruitore, di ogni estrazione sociale, crea il valore che si andrà ad evolvere 

in tutte le fasi del consumo, dall’esperienza di pre-consumo fino al momento del post-

consumo. La soddisfazione e l’insoddisfazione rispetto all’oggetto-mostra sono frutto 

della conferma e meno delle aspettative iniziali, quindi si può dire che il grado di 

soddisfazione è determinato dal rapporto tra il valore atteso e il valore percepito dal 

fruitore. Il valore assegnato al prodotto-museo da parte dei fruitori può essere ricondotto 

ad una classificazione dei tipi di valore del prodotto consumato. Questa distinzione è 
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stata proposta da Holbrook (1999), il quale ha creato una matrice su due dimensioni: lo 

scopo e la direzione del valore [Fig.2]. 

Fig.2 Matrice dei diversi tipi di valore classificati da Holbrook (1999). 

Seguendo lo scopo, il valore può essere caratterizzato come estrinseco e intrinseco. La 

connotazione estrinseca di un consumo è determinata dalla funzione strumentale del 

prodotto per il raggiungimento di uno scopo diverso da quello del consumo stesso. La 

dimensione intrinseca di un consumo è tale quando il valore dell’esperienza di consumo 

ha uno scopo fine a se stesso come esperienza. Osservando la direzione dell’atto del 

consumo, il valore del prodotto e i suoi benefici orientano verso se stessi o verso altri. 

La direzione che vede come destinatario se stessi produce un impatto sull’individuo, 

viceversa quando valore è orientato verso gli altri si raggiunge un benessere sociale e 

collettivo. La combinazione delle variabili porta alla generazione di un valore 

utilitaristico, quando il benessere prodotto dall’esperienza di consumo per il fruitore va 

oltre gli obiettivi strumentali del valore del prodotto, i quali vanno a soddisfare i bisogni 

dell’individuo. Il valore edonico, si ha quando il valore del consumatore raggiunge uno 

stato di beneficio per se stesso grazie alla sola esperienza di consumo. Quest’ultimo 

rappresenta il valore generato dal settore dei prodotti creativi. Il valore comunicativo si 

ottiene quando il fruitore adotta la pratica di consumo per riscontrare i suoi effetti su un 

gruppo sociale di riferimento. Infine si può attribuire un valore etico da parte del 

consumatore solo se i benefici hanno effetti su qualcun altro e non sul consumatore 

stesso. 

SCOPO 

ESTRINSECO INTRINSECO

DIREZIONE

ORIENTATO A SE 
STESSI

UTILITARISTICO EDONICO

ORIENTATO AGLI 
ALTRI

COMUNICATIVO ETICO
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Nel settore dei prodotti creativi entrano in gioco altri valori che possono interessare i 

consumatori, come quello emozionale e identitario. Il primo, il valore emozionale 

emerge in presenza di reazioni emotive che coinvolgono il fruitore. Le sensazioni 

possono essere negative o positive, tali per cui possono creare sconforto nel momento 

del consumo o stimolazione emozionale nel caso contrario. Il valore identitario, 

conferisce al consumatore una definizione della propria identità guidata dal forte 

carattere simbolico del prodotto creativo posseduto, questo lo va a mettere in confronto 

agli altri membri della società e lo va a posizionare all’interno della collettività (Troilo, 

2010). 

Il fruitore di mostre, in particolare modo, pratica il consumo attraverso il solo accesso 

ad un luogo espositivo, questo si può ricondurre a colui che vive un’esperienza di 

consumo non possedendola materialmente. L’oggetto posseduto è paradossalmente 

l’esperienza stessa all’interno di una mostra, teatro o concerto. Questa è una 

caratteristica ricorrente nelle esperienze di consumo nei settori creativi, dove si 

distinguono quasi sempre per la non acquisizione della proprietà. La pratica del 

consumo per accesso si distingue da quella di possesso, poiché la prima non permette la 

ripetizione del consumo nel tempo limitando così il controllo da parte del consumatore 

sul prodotto. Il possesso, diversamente porta il fruitore ad esercitare controllo e potere 

sull’oggetto posseduto e successivamente a costruire la propria identità individuale e 

sociale. Si pensi al concetto di collezionista d’arte e a visitatore di mostre, i due 

individui sono i rappresentati di chi possiede un oggetto e chi non lo fa. Solitamente chi 

pratica l’esperienza di solo accesso effettua un consumo di tipo collettivo che porta ad 

una diversificazione del significato dello stessa esperienza. Il consumo collettivo 

contraddistingue i settori creativi che hanno come punto in comune quello della 

condivisione e della compartecipazione del contenuto esperienziale. All’interno di uno 

stesso gruppo, che accede ad una stessa mostra, ci posso essere intensità e percezioni 

diverse della stessa situazione. Sicuramente si può collegare il grado di intensità 

dell’esperienza ad un diverso impatto sulla soddisfazione finale del consumatore poiché 

dipende da fatto soggettivi intrinseci al visitatore. La classificazione delle esperienze per 

grado di intensità di consumo è dedotta da Csikszentmihalyi (1997) [Fig.3]. Lo 
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psicologo basa la sua distinzione di intensità su due dimensioni: Il senso di sfida, che 

viene stimolato dall’esperienza mettendo in gioco quelle che sono le capacità del 

fruitore e il tipo di abilità coinvolte e sollecitate dal contesto. 

 

Fig.3 I gradi di intensità dell’esperienza di consumo di Csikszentmihalyi (1997).  

All’aumentare delle due variabili si inalza il grado di intensità dell’esperienza, fino a 

raggiungere il punto di massimo coinvolgimento del consumatore-fruitore all’interno 

del contesto creativo. L’intensità massima è detta come flow, tradotto come flusso, dove 

per esempio il visitatore di una mostra perde completamente il senso del tempo e dello 

spazio in cui è immerso poiché il suo grado di interesse è ai massimi livelli. Il termine 

flow viene accostato al contesto immersivo dell’esperienza esteticamente rilevante nel 

quale il fruitore amplifica ogni sua dimensione cognitiva ed emotiva. Viceversa, al 

diminuire delle due variabili, il senso di sfida e il livello di abilità dell’individuo, si può 

affermare che l’esperienza vissuta è noiosa e poco interessante anche in visione di una 

ripetizione dell’accesso nel tempo. Specialmente con l’avvento delle mostre digitali è 
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importante portare il proprio pubblico ad immergersi all’interno dell’esperienza per 

soddisfare le proprie aspettative iniziali.  
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1.4 Le finalità delle mostre 

Lo spazio museale fa valere le regole implicite che si osservano all’interno di un 

contesto culturale dove sono messi in luce oggetti di massimo pregio e valore al fine di 

alimentare l’esperienza culturale dell’individuo. Quest’atmosfera va sancire una 

gerarchia tra i soggetti coinvolti all’interno dell’esperienza museale, a volte limitandone 

la dinamicità e la stimolazione del gusto del visitatore. Diversamente, una mostra 

temporanea offre la possibilità di scoprire o approfondire una tematica, riunendo in un 

unico spazio espositivo le opere che vanno a raccontare uno squarcio d’arte, guidato 

quasi sempre da una ricerca scientifica puntuale e coerente con il tema proposto. Il 

mondo museale, pertanto, guarda alle mostre con attenzione e sospetto, ponendo al 

centro del problema la valorizzazione, la tutela e la conservazione, quali elementi 

imprescindibili della valutazione della “qualità” delle mostre (Calcagno, 2015).  

Il museo, visto come contenitore di patrimonio culturale-artistico, proprio come una 

mostra, si prefigge tre obiettivi principali: 

• Di studio 

• Di educazione  

• Di diletto 

Il sistema delle esposizioni temporanee, caratterizzato dal sua natura dinamica nel 

raccontare l’arte, ultimamente è un’ottima alternativa per il raggiungimento di questi 

obiettivi. Inoltre, l’accostamento dei termini museo e mostra si trova in competizione in 

materia di conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. La 

declinazione effimera della mostra temporanea va a rafforzarsi quando diventa uno 

strumento di ricerca storica e va a dare nuova luce alla propria conoscenza culturale, 

diventando in questo senso un forte indice di cambiamenti sociali, economici e politici 

(Calcagno, 2015).  
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Le mostre, e chi organizza eventi culturali si prefiggono come obbiettivo quello di 

attirare giovani partecipanti. Sebbene questo segmento della popolazione sia molto 

importante per i musei, non è molto presente tra i visitatori. Uno dei possibili motivi è 

che la maggior parte delle mostre e dei loro metodi di marketing non corrispondono alla 

visione del mondo dei giovani. Analizzando i dati rilevati dalle attività colte nel settore 

scolastico, tipo visite dei gruppi scolastici ai musei e attività molto tradizionali si 

dovrebbe prestare maggiore attenzione alle esigenze e alle preferenze degli studenti. 

Questo implica che i musei e gli enti culturali dovrebbero cercare nuovi modi per 

coinvolgere i giovani riducendo quella che viene chiamata "la sensazione di esclusione" 

presente tra molti giovani visitatori (Mason, McCarthy, 2006). La proposta di 

coinvolgere i giovani utilizzando la tecnologia moderna può essere una strategia 

vincente. L'interattività in particolare potrebbe aumentare l'interesse degli under 30 a 

partecipare. Un punto particolarmente promettente nell’incrementare la fruizione è 

capire quali interazioni sociali si creano mentre si frequenta un museo. Falk and 

Dierking (2000) e Grinter et al. (2002) hanno capito che la capacità e la possibilità di 

interazione con altri visitatori durante le visite è un importante meccanismo da 

innescare, in particolare per i visitatori più giovani. Attualmente questo processo è 

messo in atto anche dall’uso dei social media. Sollecitando l’interesse e la curiosità 

attraverso la tecnologia potrebbe introdurre una nuova forma di comportamento tra i 

giovani che include la necessità di aumentare le interazioni sociali anche all’interno di 

luoghi culturali. 

Negli ultimi anni, nel contesto espositivo, si è dato spazio alla funzione educativa e 

didattica dell’arte, lasciando da parte la sua essenza tradizionale ed elitaria. Il servizio 

didattico va a rendere completa l’esperienza artistica vissuta in una mostra, poiché offre 

uno strumento in più al pubblico per captare in modo critico il contenuto. La vera 

didattica non si compie con la semplice divulgazione di informazioni, ma mira al 

suscitare la curiosità nel fruitore, suggerendo diversi punti di osservazione (Balboni 

Brizza, 2007). L'educazione museale, che consente agli individui di avvicinarsi alle 

proprie culture e alle altre con una prospettiva di tolleranza e rispetto, basandosi sul 

riconoscimento di somiglianze e differenze, sullo sviluppo della consapevolezza della 
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comprensione interculturale e sullo sviluppo dell'empatia, solleva la qualità 

dell'istruzione e la protezione dell'ambiente e dei beni culturali. Negli ultimi anni il 

museo, inteso come contenitore di arte e cultura, è stato considerato come un luogo di 

apprendimento attivo per il fruitore. Infatti, oltre a organizzare i classici tour con guide 

per le scuole, ci sono mostre, workshop, pubblicazioni e una vasta gamma di attività che 

includono adulti e famiglie. In questo modo le mostre e i musei si confondono e si 

allineano con i luoghi educativi e di apprendimento tradizionale. Alcuni studiosi 

sottolineano il prezioso contributo dei musei e dei luoghi culturali nell’educazione 

affermando che sono delle istituzioni che  offrono una concreta opportunità nel processo 

educativo. Il museo è uno degli strumenti più importante nell'acquisizione 

dell'apprendimento significativo al fine di beneficiare efficacemente all'interno del 

processo di insegnanti e del processo di apprendimento in ogni stadio della crescita e 

maturazione personale. Alcuni degli scopi dell’esperienza educativa museale sono 

portare i visitatori a comprendere le persone nell'ambito del tempo e dello spazio, 

mantenere il patrimonio culturale, associare in modo significativo passato, presente e 

futuro e interpretare, preservare e mantenere beni e oggetti culturali. L’educazione 

efficace fa sviluppare la comprensione interpersonale e l'empatia, trasformando il 

fenomeno museale in un miglioramento dello stile di vita. 
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Capitolo 2  

Dalle mostre tradizionali alle mostre digitali  

2.1 L’introduzione del digitali nelle mostre  

La crescente dipendenza dalla tecnologia ha spinto i musei a considerarla come 

un’opportunità per offrire un'esperienza creativa a costi contenuti. La tecnologia 

consente un processo di sviluppo e innovazione di servizi nell’ambito delle esposizioni 

culturali. I musei hanno obblighi diversi nei confronti dei visitatori, tra cui la 

conservazione, l'educazione e l'intrattenimento. L’enfasi sull’erogazione di 

intrattenimento educativo ha consentito l'integrazione della tecnologia dell'informazione 

attraverso display interattivi (Heath & Vom Lehn, 2008). L'edutainment è definito come 

la pratica dell'intrattenimento (come da giochi, film o spettacoli) progettata con una 

finalità totalmente educativa. Negli ultimi decenni si è potuto constatare un consistente 

sviluppo tecnologico in tutti i settori. Questo cambiamento in divenire ha modificato 

molti lati dell’esistenza umana, tra cui anche le modalità di fruizione dell’arte 

all’interno di uno spazio espositivo fino a far scomparire l’oggetto fisico artistico 

trasferendolo in una realtà digitale. I progressi tecnologici hanno favorito un incremento 

nelle attività di diffusione del patrimonio culturale offrendo una varietà di canali 

attraverso cui diffondere i propri flussi informativi: infatti, si sono osservate diverse 

soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la fruizione e la qualità dell’interazione tra 

fruitore e oggetto culturale-artistico durante lo svolgimento di una visita diretta da parte 

del visitatore in uno spazio espositivo (Solima, 2008). La moderna gestione museale si è 

evoluta per apprezzare l'importanza dell’esperienza attraverso l’introduzione dei servizi 

aumentati fino ad estenderli alla tecnologia interattiva (Colbert, 2003). Alcune opinioni 

di direttori dei musei suggeriscono che il web, l'interattività degli spazi culturali e le  

attività online siano metodi inefficaci per la comunicazione al pubblico e più costosi dei 

tradizionali metodi di interazione. Al contrario, altre ricerche suggeriscono che Internet 

e l'interattività sono mezzi preziosissimi per la pubblicità, il monitoraggio dei flussi di 
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visitatori, l’ abbattimento dei confini geografici, la visita virtuale, il miglioramento delle 

comunicazioni dei servizio e l’educazione dei più giovani (Alcaraz et al., 2009).  

Storicamente, il primo strumento comunicativo introdotto per rendere esaustiva la 

fruizione dell’opera d’arte da parte del visitatore sono le didascalie. Le etichette sono 

state introdotte da Tommaso Puccini, sovrintendente delle Gallerie degli Uffizi a 

Firenze, intorno al 1780 decise di mettere una didascalia accanto ad ogni opera d'arte 

con il nome dell'artista, il soggetto, la data di esecuzione e la tecnica utilizzata. 

L’introduzione di questo servizio diede fine ad un’era dove la fruizione dell’arte era 

stata puramente estetica. L'esperienza personale nell'apprezzare un'opera d’arte 

gerarchicamente riservata a poche persone, odiernamente è stata sostituita da una 

conoscenza collettiva e da una accessibilità di informazioni totalmente oggettive 

(Barbieri G.; Celentano A.; Orsini R.; Pittarello F., 2009). Diversamente i supporti 

multimediali, negli anni Novanta, hanno contribuito a rendere più efficace la lettura di 

un’opera d’arte e a coinvolgere i visitatori attraverso supporti audio e video. Ma oramai 

sistemi museali tradizionali vengono considerati anacronistici senza il supporto di 

servizi al visitatori che consentano di coinvolgere maggiormente l’interesse del fruitore 

verso ciò che osservano attraverso canali tecnologici. Il visitatore non deve essere più 

considerato un destinatario passivo alla visione dell’esposizione e alla ricezione di 

informazioni ma deve essere riconosciuto come un ricevitore attivo all’interno della 

“macchina comunicativa” della mostra in cui ha effettuato l’accesso. La comunicazione 

è uno dei principi fondamentali per processo evolutivo dell’uomo, infatti è la funzione 

naturale e biologicamente intrinseca che contente l’interazione tra gli individui 

all’interno di una comunità. La comunicazione in campo museale, dunque, si identifica 

nell’attività di generazione e diffusione delle conoscenze a favore del pubblico di 

riferimento, presente fisicamente presso il museo o in una mostra. In questo senso anche 

l’opera d’arte ha come principio fondamentale ed intrinseco che è quello comunicativo 

che viene agevolato oggigiorno da nuovi strumenti tecnologici che si vanno ad accostare 

ai tradizionali strumenti educativi e didascalici.  
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I nuovi strumenti tecnologici utilizzati dagli spazi espositivi vanno ad apportare diversi 

benefici nel percorso culturale degli utenti (Farsagli, Iannone, Monaco, 2006).  

I benefits riconosciuti dall’introduzione della tecnologia nel mondo museale sono: 

• Essere più vicino al visitatore 

• Una caratterizzazione della visita guidata basata sugli aspetti personali del fruitore 

• Accrescimento del coinvolgimento del visitatore attraverso strumenti interattivi 

• Favorire atteggiamenti educativi e di svago all’interno del contesto espositivo 

• Conseguire il principio di valorizzazione del patrimonio culturale a passo con i tempi 

• Invogliare la technological generation agli spazi culturali-artistici 

Odiernamente gli enti artistici e culturali hanno introdotto diversi tipi di strumenti 

multimediali per accompagnano il fruitore nelle sale espositive di una mostra. Alcuni 

strumenti tecnologicamente avanzati utilizzati nelle sale espositive sono: 

1. I codici QR - é un meccanismo semplice e veloce. I codici QR rassomigliano ai 

codice a barre ma si presentano in forma quadrata. Il codice è composto da 

composizioni di quadrati neri, che uniti tra loro formano una matrice. Il simbolo può 

essere letto da un qualsiasi dispositivo dotato di fotocamera, come smartphone o 

tablet. L’inserimento di questo codice QR all’interno degli spazi espositivi rimanda, 

dopo aver letto il codice con una fotocamera, il visitatore alle informazioni decifrate 

dal simbolo. 

2. App - le applicazioni dedicate al museo o alla mostra che si va visitare sono 

diventate un nuovo strumento per accompagnare i fruitori all’interno del percorso 

espositivo già dalle fasce di età più giovani. I visitatori muniti di smartphone, o 

qualsiasi altro dispositivo mobile, possono scaricare direttamente sul proprio 

strumento digitare l’applicazione così da proseguire la propria visita. Dal punto di 

vista nazionale, un esempio è quello del museo MANN - Museo archeologico 

Nazionale di Napoli, che ha aderito all’inserimento di uno strumento di supporto 
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digitale per poter affrontare la vista all’interno degli spazi espositivi. Il nome 

dell’app scaricabile su ogni tipo di piattaforma portatile è “Father and Son”. Questa 

applicazione si esprime visivamente in un videogioco ambientato nella città 

partenopea. Questo è un il primo esempio in Italia, e tra i primissimi al mondo, di 

un museo che diventa publisher di un videogioco che permette una divulgazione di 

informazioni utili nella diffusione della cultura archeologica. 

3. Stampa 3d - La tecnologia ha fatto progressi anche per le stampe evolvendosi da 

una stampa 2D alla riproduzione della terza dimensione. La stampa 3D ha dato una 

svolta nella riproduzione in diversi materiali andando a coinvolgere differenti settori 

da quello medico-chirurgico a quello al settore dell’educazione. Gli oggetti vengono 

prodotti attraverso l’utilizzo di appositi software che prendo più veloce, attendibile 

e precisa la loro elaborazione rispetto ai classici metodi di produzione. Nell’ambito 

dell’inclusività culturale e dell’educazione artistica, musei e mostre si aprono verso 

nuovi strumenti comunicativi che possano rendere accessibile lo spazio a più 

persone. In particolare la riproduzione 3D si è rivelata una strumentazione ottimale 

per permettere, ai visitatori vedenti o ipovedenti, di provare un’esperienza culturale. 

In alcuni casi vengono allestiti veri e propri percorsi tattili in parallelo al percorso 

consigliato dall’ente erogatore così da non escludere il fruitore non vedente dalla  

visita nella sua interezza. Per i luoghi espositivi artistici-culturali è importante avere 

una strategia vincente sulla accessibilità rendendoli fruibili anche per chi è affetto 

da ogni tipo di cecità e disabilità. Un esempio valido è il progetto Tooteko, elaborato 

nel 2012 da un gruppo di professionisti a Venezia, il quale ha proprio come 

obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti o 

ipovedenti attraverso lo studio e la ricerca della tecnologia 3D offrendo i loro studi 

e lavori a luoghi di cultura. Anche un grande museo, che contraddistingue la 

nazione italiana e la città di Firenze ha investito sull’ampiamente dell’accessibilità 

affinché si potesse aumentare la qualità della visita per i fruitori, introducendo un 

progetto chiamato “Uffizi da toccare”. Questo è il caso delle Gallerie degli Uffizi, 

le quali hanno inserito un percorso che coinvolge ben sedici oggetti artistici, tra cui 
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statue originali e supporti tattili, appartenenti alla collezione Medicea messa a 

disposizione al tatto delle persone con disabilità visiva. Attraverso una mappa tattile 

si possono raggiungere le opere nei diversi luoghi dello storico museo Mediceo. Le 

opere che sono messe a disposizione per il percorso tattile sono: 

• Antiricetto 

Sarcofago con il trionfo di Bacco 

• Primo Corridoio 

Domizia (busto) 

Elio Cesare (busto) 

• Secondo Corridoio 

Amorino dormiente in marmo nero 

Omero pseudoantico (busto) 

Lupa in porfido 

• Terzo Corridoio 

Caracalla (busto) 

  

• Ricetto delle iscrizioni antiche (sala 36) 

Ara funeraria 

Amorino dormiente 

Sarcofago con scena di caccia 

Sarcofago con ratto delle Leucippidi 

Centauro 

Ermafrodito 

  

• Sala 10-14 

Sandro Botticelli, La nascita di Venere (supporto tattile) 
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• Sala della Niobe (42) 

Niobide inginocchiato 

Niobide morente 

4. Strumenti di realtà aumentata - l’avanzamento tecnologico ha permesso di creare 

dispositivi in grado di portare l’utente in un’altra dimensione sensoriale. Grazie alla 

attrezzatura digitale, come visori e tecnologie aumentate, il visitatore all’interno del 

percorso espositivo può ricevere stimoli non solo più visivi ma che coinvolgono 

anche gli altri sensi portandoli così ad un alto grado di immersione. La realtà 3D è 

ormai molto diffusa, anche nel campo del patrimonio artistico-culturale, poiché ha 

un carattere attrattivo molto efficace soprattutto sulle nuove generazioni in visione 

di compiere un avvicinamento tra i  giovani e la discipline artistiche. Anche le 

mostre digitali contribuiscono ad aumentare intensità di interesse dei visitatori verso 

la cultura, per questo offrono un alto grado di immersività nella quale i fruitori si 

trovano a contatto con le opere d’arte riprodotte digitalmente in scala 1:1. 

Ovviamente, per consentire una percezione corretta dello spazio e del contenuto 

artistico prodotto è utile creare delle superfici texturizzate riconoscibili dai fruitori, 

così da consentigli l’esplorare dello spazio in completa sicurezza. I rischi, che 

potrebbero incontrare queste nuove offerte culturali, sono riconducibili ad una 

produzione di scarsa qualità del contenuto che ricorda un cartone animato privi del 

tutto del fondamento scientifico (Pirani, 2010). D’altra parte si possono rivelare 

prodotti di intrattenimento efficaci per amplificare la divulgazione di contenuti 

culturali che vanno a stimolare usa curiosità del pubblico. 

Questi dispositivi tecnologici sono stati identificati dagli studiosi Jarrier e Bourgeon - 

Renault (2012) per: 

- la loro natura o posizione (statica o mobile) 

- il loro obiettivo 

- il loro livello di interattività (alto o basso) 

- il tipo di musei che servono 
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- il loro impatto sui legami sociali 

- il loro carattere multimediale o immersivo  

- la loro capacità di migliorare l'esperienza in situ o fuori sede  

- il loro orientamento verso i visitatori (l'intrattenimento è l'obiettivo principale) o 

verso i curatori (l'apprendimento è il motivo principale)  

Con l’incremento delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di partecipazione 

sensoriale, nell’ambito delle esposizioni artistiche, è sempre più presente il carattere 

multimediale nelle proposte offerte al pubblico. Altrettanto influente è la continua 

modifica della domanda culturale, che si è evoluta in parallelo anche grazie alle 

innovazioni tecnologiche, portando in questo modo all’introduzione dell’interattività in 

diversi strumenti all’interno delle mostre. La multimedialità si è introdotta nella 

produzione artistica contemporanea nell’intento di coinvolgere lo spettatore in quello 

che è stato il percorso produttivo e la storia di una determinata opera d’arte con cui ci si 

sta mettendo in contatto visivo. Non è solo l’arte contemporanea ad essere stata 

sottoposta a questi strumenti innovativi, ma anche le tematiche storicamente antecedenti 

vengono affrontate ed esposte attraverso strumenti che le rendono più interessanti ed 

avvicinabili dalle nuove generazioni. 

Gli strumenti multimediali in loco rimarrebbero inefficaci in presenza di un’utenza 

passiva al percorso espositivo, l’attivazione delle loro potenzialità si verifica nelle sue 

massime funzioni con la presenza di fruitori fortemente attivi all’interno del contesto in 

cui sono inseriti e volenterosi di voler partecipare all’interattività dell’esposizione. Si 

può affermare che il rapporto fruitore-tecnologia deve essere bilaterale per consentire 

l’erogazione ottimale delle informazioni percependole al massimo del loro potenziale e 

grazie agli strumenti a passo con i tempi si può avere una completa percezione e 

conoscenza di ciò che si va ad osservare.  L'uso di dispositivi di mediazione durante una 

visita in situ, qualunque sia il tipo di museo, esercita un'influenza emotiva, retorica, 

cognitiva, connessione con gli altri e appropriazione del luogo e dello spazio e 

temporale (Jarrier E., Bourgeon - Renault D., 2012). Emotivamente, questi dispositivi 

consentono di mettersi nei panni di personaggi storici e di stimolare i sensi e le 
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emozioni. I dispositivi di mediazione consentono ai visitatori di proiettarsi e impegnarsi 

emotivamente, in modo da poter percepire l'influenza della storia sul mondo di oggi, 

dare significato alla mostra e comprendere meglio se stessi (Pallud e Monod, 2010). 

Tuttavia, va tenuto presente che, sebbene i bambini possano essere attratti dai computer, 

non è necessariamente finalizzato all'apprendimento. Debenedetti, Krebs e Caro (2007) 

sottolineano che i bambini a volte ricordano solamente le manipolazioni necessarie per 

il funzionare del dispositivo rispetto alle informazioni sull'opera o sul tema della mostra.  

Quindi, dalle mostre tradizionali fino all’uso di nuove strategie all’interno di luoghi 

culturali sorgono molti quesiti che tendono la situazione sempre più ambigua poiché si 

riconoscono diverse peculiarità positive ma anche negative. 
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2.2 Arte come esperienza 

La letteratura registra diverse definizioni di esperienza. Per esempio, si crea 

un'esperienza quando “un’ azienda utilizza intenzionalmente i servizi come 

palcoscenico e i beni come oggetti di scena, per coinvolgere i singoli clienti in modo da 

creare un evento memorabile” (Pine e Gilmore, 1999). Questa definizione è rilevante 

per il contesto dell’esperienza museale, poiché i musei sono considerati luoghi incentrati 

sull'esperienza stimolante dal punto di vista sia emotivo che cognitivo risultando come 

luoghi di consumo dell'esperienza di un servizio. I musei sono spesso visti come un 

palcoscenico per l'educazione sociale, cognitiva e ambientale tendono ad offrire molte 

transazioni di servizio e incontri personali (Chan e Yeoh, 2007). Le esperienze museali 

sono una complessa combinazione di fattori che modellano i sentimenti e 

l'atteggiamento dei visitatori nei confronti della loro visita e includono questioni di 

percezione ed esperienza soggettiva che si riflettono nelle pratiche del museo. Pertanto, 

l'esperienza museale è un'interazione in continuo mutamento tra contesti personali, 

sociali e fisici (Falk & Dierking, 2000). 

L’esperienza di solo acceso all’interno di uno spazio espositivo è storicamente legata al 

consumo di arte da parte di una cerchia ristretta di visitatori, in particolare viene 

identificata da un ceto sociale alto e nobiliare. Secondo Thorstein Veblen, economista e 

sociologo del ventesimo secolo, nell’età moderna l’arte non è più considerata una 

materia referenziata e di classe poiché il prevalere di una società efficentista, dove sono 

sorte figure di workmanship riconducibili alla nuova borghesia, lascia così indietro la 

vecchia classe nobiliare non solo nel settore economico ma anche nel consumo diarie ed 

di luoghi culturali. Questo cambiamento vede la nuova classe sociale a distinguersi per 

efficienza e produttività, caratteri che vengono veicolati nel consumo del lusso così da 

emulare e mostrare gli individui del gruppo sociale elevati socialmente definendo così il 

loro posizionamento all’interno della comunità.  Il  consumo che definisce questa nuova 

classe sociale è definito vistoso, cioè ostentatorio delle proprie ricchezze guadagnate 

dall’efficenza produttiva e mostrate agli altri come simbolo del proprio valore sociale. 

Secondo questo pensiero si può intuire quelle che sono le dinamiche attivate nel 
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mercato dell’arte e della sua fruizione improntate al massimo coinvolgimento 

democratico del pubblico che va a scardinare le consuetudini comportamentali 

ordinarie. 

Altri cambiamenti che vedono come soggetto il rapporto tra visitatore e opera d’arte, 

che hanno cambiato la visione dell’esperienza artistica, si possono ricondurre alla 

riproducibilità dell’oggetto pittorico attraverso la fotografia. Questa invenzione diede 

vita a molteplici discussioni sulla sorte dell’arte in quanto disciplina artistica e dei suoi 

contenitori, in altre parole dei musei, poiché è andata a minare la loro natura di esistenza  

dell’oggetto artistico come oggetto unicum. Con il suo testo l’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica del 1936 Benjamin affermava che, con l’introduzione 

delle nuove tecnologie nel processo di riproducibilità, l’opera d’arte avrebbe perso la 

sua aura. L’aura dell’opera d’arte, a detta dell’autore dello scritto, è il carattere “sacro” 

dell’opera in quanto unica ed irripetibile. Questa caratteristica si è fortificata nei secoli 

determinando la funzione aurica nel culto borghese dell’arte per l’arte, la quale porta ad 

una fruizione visiva delle opere artistiche di tipo unicamente contemplativo mettendo 

una sorte di barriera trasparente tra fruitore ed oggetto (Benjamin, 2012). Il carattere 

aurico dell’oggetto artistico è determinato dalla distanza, non spaziale, ma tanto più 

esistenziale dell’opera esposta. Con l’avvento della fotografia, risultato delle tecniche di 

riproducibilità, la contemplazione dell’opere d’arte da parte del visitatore ha subito una 

modificazione, traslando da una visione esistenziale ad una tattile dove sarà l’effetto 

choc a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. Per Benjamin con la 

perdita dell’aura c’è stato un cambiamento positivo nel rapporto opera-fruitore, che ha 

sancito un tacito avvicinamento tra arte e le masse. D’altronde, la percezione dell’arte 

da parte dalla massificazione ha un carattere a volte estremo che si traduce in un 

comportamento anti-contemplativo, discontinuo, superficiale, diffuso e quindi 

propriamente anti-auratico. Questo nuovo comportamento che identifica i consumatori 

d’arte della società moderna si va a contrapporre alla maniera secolarizzata tipicamente 

borghese di fruire l’arte a distanza, in modo puramente contemplativo e raccolto, 

un’opera d’arte. Benjamin parla di uno choc prodotto dall’uso dei nuovi media come 

una opportunità di scuotere e di stimolare i fruitori ad avere una presa di posizione 
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rispetto alla percezione accademica dell’arte e della cultura contraddistinta da una 

dimensione sacrale imposta dall’alta società andando ad influire anche sul tipo di 

esperienza provata. 

La fotografia, oltre a diventare una disciplina artistica di per sé, è stata fondamentale 

nello sviluppo educativo e didattico dei luoghi culturali ed artistici, partendo 

dall’introduzione del catalogo fino ad essere il principale mezzo di diffusione 

digitalizzata delle opere d’arte. Il catalogo è uno strumento cartaceo o digitale che 

testimonia la memoria di evento effimero, come si rivela una mostra temporanea. 

Diviene una sorta di simbolo di quello che è stato un evento unico destinato a finire, 

determinato così con il possesso del catalogo la propria presenza. Dal punto di vista 

tecnico-scientifico, il catalogo offre l’opportunità di approfondire l’iter storico che si 

cela alla spalle di una mostra temporanea conferendo una moltitudine di informazioni 

attraverso una bibliografia dettagliata. 

Un opera d’arte digitalizzata può essere un ottimo compromesso per una maggiore 

diffusione del contenuto culturale con una difficile condizione conservativa dettata da 

una inadeguata manutenzione. Infatti la pratica di digitalizzazione di materiale artistico 

bidimensionale è presa in considerazione come conservazione preventiva rispetto ai 

rischi che l’oggetto e il suo supporto può ricorrere con l’esposizione in uno spazio 

visitabile. Il carattere preventivo e proiettato alla salvaguardia dell’opera attraverso la 

digitalizzazione è focalizzato soprattuto su oggetti cartacei poiché sono considerati 

quelli sottoposti a variabili ambientali più dannose. L’oggetto digitale abbatte anche la 

barriera geografica, cioè dà l’opportunità al prodotto artistico unico di essere fruibile in 

più luoghi e anche nello stesso momento senza recarsi personalmente nel luogo in cui si 

trova l’oggetto originale. Questo suo carattere intrinseco favorisce la conoscenza e 

l’integrazione delle diverse culture favorendo la tolleranza verso ciò che non si conosce. 

Il prodotto fotografico digitale è lo strumento fondamentale per l’innovazione museale  

soprattutto con l’introduzione nel mercato delle mostre digitali. Lo spazio espositivo è 

totalmente caratterizzato dalla proiezione di immagini ad altissima definizione che 

vanno a rendere l’ambiente totalmente estraniante dalla realtà. Questo permette la 

completa immersione sensoriale e percezione dei piccoli dettagli visivi da parte di chi 
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fruisce questo nuovo prodotto-mostra. Queste nuove mostre hanno come caratteristica 

intrinseca fortemente radicata sostanziata nella sua natura totalmente democratica verso 

i propri potenziali visitatori. Questo si rivela dal completo abbattimento delle 

consuetudini comportamentali nell’esperienza fossilizzate nel tempo ed identificate 

nella distanza contemplativa tra opera fisica e visitatore. Il carattere partecipativo e 

interattivo della mostra si va propriamente a differenziare le nuove prospettive museali 

da quelle tradizionali. L’uso delle nuove tecnologie nell’ambito della comunicazione 

dell’arte è uno strumento efficace per la sua diffusione e veicolo di immagini andando a 

rendere più dinamica e veloce la divulgazione del bello e della creatività creando un 

nuovo tipo di intrattenimento culturale. 

Nelle mostre digitali tutti i sensi vengono messi in gioco portando il visitatore a 

coinvolgersi nel percorso produttivo di un artista o di uno specifico argomento artistico-

culturale monografico entrando nelle sue opere d’arte. L’esperienza di accesso alla 

mostra in questo modo si amplifica e si estende dal punto conoscitivo ed sensoriale. 

Diversamente dai supporti digitali, come nelle mostre multimediali, le mostre 

tradizionali sono spesso caratterizzate da opere fisiche che non cambiano in relazione 

alla presenza dei visitatori, poiché l’opera d’arte si mette in relazione unicamente  

attraverso attitudine visiva con il singolo soggetto visitatore che al massimo può entrare 

in contatto con gli altri fruitori all’interno dello spazio. Questo tipo di legame visivo può 

essere ostacolato in presenza di altri visitatori rendendo così meno coinvolgente 

l’esperienza della mostra. Nel caso delle mostre digitali, quando l’opera d’arte cambia 

con il comportamento del fruitori si vanno a rendere più labili quelli che sono i caratteri 

che definiscono l’opera e lo spettatore. In questo modo, il fruitore e il contenuto 

artistico si fondono. L’arte digitale ha il potere di cambiare le relazioni tra le persone  e 

gli oggetti presenti nello stesso spazio espositivo, creando sinergie positive.  
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2.3 Le mostre digitali: I casi nazionali e internazionali 

Il panorama relativo alle mostre temporanee attualmente offre una folta 

diversificazione, sia in termini di contenuti ma anche rispetto alla loro modalità di 

esposizione delle opere, tutto ciò rende difficile la scelta finale di consumo da parte del 

potenziale visitatore. Per questo le offerte culturali sono sempre più focalizzate a 

stimolare la curiosità del potenziale cliente andando ad agire su ciò che potrebbe portare 

un possibile visitatore a compiere una scelta piuttosto che un’altra. Sicuramente le 

nuove tecnologie introdotte nell’ambito culturale non hanno semplificato la decisione, 

anzi l’hanno resa più caotica poiché si è andato ad  aggiungere una variabile nella scelta. 

I musei hanno molte funzioni tra cui l'interazione con oggetti fisici, arricchire la 

memoria culturale, ispirazione, educazione, diffusione delle informazioni e ricerca 

(Arvanitis, 2007). I musei digitali possono trasformare e contenere le limitazioni 

geofisiche e temporali facendo evolvere le risorse in vantaggi, come attirare più 

visitatori, aumentare l’accessibilità e arricchire ogni esperienza di visita (Capriotti, 

PardoKuklinski, 2012). Le mostre digitali, definite come esperienze immersivi, sono 

uno strumento multimediale di divulgazione della cultura artistica e culturale dove il 

minimo comune denominatore di questi percorsi espositivi dinamici e multisensoriali è 

sempre lei: l’esperienza, vista come protagonista assoluta. Questo format non si ferma 

solo all’introduzione di un nuovo modo di esposizione di una tela in formato digitale, 

ma si va oltre a quelli che sono i comportamenti che ruotano intorno ad una tradizionale 

mostra, modificandoli. L’innovazione tecnologica ha saputo soddisfare una nuova 

domanda proveniente dal mercato accontentando diversi pubblici, soprattutto i più 

giovani. Si realizzano sempre più spesso mostre non convenzionali, che seppur si 

avvicinano ad una forma di intrattenimento culturale piuttosto che ad una mostra 

tradizionale, riscuotono un enorme successo. Nelle mostre digitali vengono eliminati 

quelli che ordinariamente sono i protagonisti indiscussi di uno spazio espositivo, i 

quadri fisici, creando uno spazio coinvolgente e multi-soggettivo.   

Questo prodotto, che si accosta alle ancora esistenti mostre tradizionali, offre 

l’opportunità di rendere maggiormente diffusa la conoscenza di un determinato ambito 
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artistico o culturale, rendendola più leggibile ed andando ad attivare quelle che sono le 

facoltà sensoriali dei fruitori coinvolgendoli e mettendoli in relazione con l’opera stessa. 

Oltre all’eliminazione della materia, le mostre digitali consentono di scardinare quello 

che è il punto di fuga fisso consentendo ai fruitori, con il loro spostamento, di cambiare 

il punto di vista e la visione dell’opera. Il visitatore è invogliato a sperimentare 

molteplici prospettive dello spazio digitale in cui sono immersi diventando un soggetto 

dinamico all’interno dello spazio. Con l'immersione del soggetti nell'opera d’arte 

digitale, il confine tra il corpo e l'opera d'arte diventa ambiguo questo può migliorare il 

grado di soddisfazione e di partecipazione del visitatore rispetto all’evento culturale a  

cui si è partecipato. In alcuni casi di mostra digitale attraverso quell’esperienza di 

partecipazione, la presenza del singolo e la presenza di altri possono causare un 

cambiamento nello spazio condiviso dell'opera d’arte portando ad un vero e proprio 

cambiamento del contenuto facendo percepire al pubblico un momento di co-creazione  

e di co-produzione del contenuto stesso amplificando l’importanza della loro presenza 

all’interno del luogo in questione. 

Come le mostre tradizionali, anche quelle digitali sono il frutto di un processo 

produttivo elaborato. 

L’iter produttivo delle mostre digitali si evolve in tre fasi: 

1. L’ideazione  

2. La realizzazione  

3. La distribuzione 

1. L’ideazione viene portata avanti dalle decisioni della direzione, la quale attraverso 

delle linee strategiche decide i soggetti all’interno del percorso produttivo. Ogni 

soggetto e risorsa coinvolta nell’iter di produzione si affida a competenze 

scientifiche, artistiche e tecnologiche. 
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2. La realizzazione del prodotto-mostra è nelle mani dello staff che collabora alla 

riuscita efficace della mostra immersiva. Questa fase porterà alla messa inscena 

della mostra digitale. 

3. La distribuzione di un prodotto tecnologicamente innovativo in ambito museale, 

come le mostre digitali si affida alla fornitura della licenza di produzione attraverso 

un pacchetto comprensivo di direttive e materiale audiovisivo, linee guida sulle 

procedure di allestimento e altri contenuti che favoriscono la riuscita dell’evento. In 

linea di massima l’ente produttivo offre il suo aiuto per la campagna pubblicitaria 

relativa alla mostra da loro distribuita. 

Il procedimento di realizzazione di una mostra digitale include l’utilizzo di opere fisiche 

rese in formato digitale, cioè le opere vengono trasformate in immagini digitali 

riproducibili che possono circolare liberamente. Dal punto di vista giuridico, è 

opportuno individuare il soggetto a cui spetta il diritto sull’opera d’arte che si intende 

portare al processo di digitalizzazione. 

Nel procedimento di digitalizzazione si possono si possono individuare due categorie: 

opere sottoposte al Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 

2004 e successive modifiche) e opere protette tramite Legge Autore (Legge n. 633 del 

22 aprile 1941 e successive modifiche). 

Ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice, la riproduzione dei Beni Culturali di natura 

pubblica deve essere autorizzata dall’ente o dall’istituzione che ha in custodia il bene, 

dopo il pagamento di un canone preventivo. Per esempio se si volesse utilizzare 

l’immagine digitalizzata dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci che si trova 

conservato presso le Gallerie dell’Accademia a Venezia, si dovrebbe chiedere 

l’autorizzazione all’istituzione veneziana. Da sottolineare che l’autorizzazione va 

chiesta solo se si intende utilizzare l’immagine a fini commerciali, poiché dal 2014, con 

il decreto c.d. Art Bonus, è stata liberalizzata la riproduzione dei beni culturali per mano 

di privati o per motivi di studio e senza scopo di lucro (Minio F.,2018). Quest’ultima 

legislazione è andata ad influire positivamente sulla produzione e sulla diffusione delle 

�49



mostre digitali poiché consente un notevole risparmio economico  in termini di costi di 

assicurazione e trasporto delle opere fisiche. 

Si può affermare che la digitalizzazione va ad incentivare la valorizzazione dei beni 

culturali consentendo “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte 

delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” (art. 6 

Codice dei Beni Culturali), proponendo una fruizione più semplificata ai visitatori 

(Minio F., 2020). Il successo tecnologico e digitale dei musei e nelle organizzazioni del 

patrimonio in quasi tutti gli aspetti della curatela e della comunicazione pubblica, 

promettendo di "sbloccare il valore" del patrimonio culturale istituzioni - musei, 

biblioteche e archivi - adottando metodi e strumenti basati sulla tecnologia per gestire le 

loro raccolte e le conoscenze associate e i media interattivi per produrre esperienze 

culturali connesse, immersive, interattive e virtuali (P. Constantopoulos and C. Dallas, 

2008). La digitalizzazione di opere fisiche è una valida strategia per far fronte alla 

valutazione costi-benefici delle politiche di conservazione, prevenire e tutelare i beni 

conservati con i giusti parametri, condividere il valore culturale a un pubblico più ampio 

andando oltre ai limiti geografici ed infine valorizzare la cultura. 

Molti enti internazionali che si occupano di cultura hanno usufruito del medium digitale 

come nuova frontiera di comunicazione e divulgazione di contenuti storici-artistici 

all’interno di mostre temporanee. Le mostre multimediali, in Italia e all’estero, hanno 

riscosso un grande successo nel pubblico grazie all’attrattività generata proprio dal 

carattere digitale dell’evento. 

Uno dei casi internazionale di mostra immersiva e multimediale, che ha fatto più 

scalpore nell’ambito dell’arte digitale, è stata erogata dal collettivo artistico TeamLab 

fondato nel 2011, proveniente dalla città di Tokyo. Il progetto conseguito dal TeamLab 

si sostanzia nella creazione, grazie alle capacità di un gruppo interdisciplinare di 

professionisti, di una sinergia compatta tra arte, scienza, tecnologia, natura e design. 

Fondamentale è stato l’intelletto di ingegneri, artisti, programmatori, architetti utile per 
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la creazione un nuovo modo di fruire l’arte. Con questo progetto si è dato vita al 

concetto di esperienze artistiche intesa come experience, mettendo da parte il 

tradizionale accesso ad una ordinaria mostra con esposte opere fisiche. Nel concept del 

gruppo di esperti giapponesi vi è l’intento di espandere l’arte e di creare nuove forme di 

legame tra le persone, svincolandole dalla fisicità del supporto artistico, lasciandole così 

libere verso l’uso arbitrario di strumenti digitali. Lo scarto della materia artistica, a 

favore delle nuove tecnologie, consente alle persone di muoversi liberamente nello 

spazio mettendo in moto la loro evoluzione personale diventando parte dell’opera d’arte 

stessa (https://www.teamlab.art, consultato in data 10 Gennaio 2020).  

Nell’aprile 2020, l’arte digitale approderà con grandi aspettative a Bordeaux all’interno 

degli spazi riqualificati di un sito storico rinominato Les Bassins de Lumières.  

Il prospetto di restauro e di programmazione è stato voluto da Culturespaces, ente 

privato leader in organizzazione di eventi, con un investimento di 10 milioni di euro che 

consentiranno di far diventare l’ex base sottomarina il centro di arte digitale più grande 

al mondo. La rigenerazione del vecchio edificio bombardato negli anni ’40, dopo il 

consueto restauro verrà reso accessibile a programmazioni di eventi culturali totalmente 

digitali che vedranno protagonisti artisti come Gustave Klimt e Paul Klee. La base 

sottomarina della città belga, dopo la rigenerazione cambierà completamente la sua 

identità originaria, ma non si perderanno alcuni spazi preesistente come le quattro 

vasche d'acqua che avranno un ruolo fondamentale nella riuscita delle mostre digitali 

grazie alla loro funzione riflettente, creando in questo modo un gioco di luce inimitabile 

nella protezione delle immagini. I supporti espositivi saranno ai bordi delle vasche 

grazie a grandi teli che consentiranno una ottima resa visiva dell’immagine proiettata. 

Lo spazio sarà esteso con aggiunta di alcune passerelle affinché si possa aumentare lo 

spazio percorribile e agevolare l’accesso dei visitatori. Questo tipo di progetto ha dei 

grandi benefici: uno di questi è la riqualificazione di un luogo storicamente rilevante a 

favore della divulgazione culturale dandoli così nuova vita e maggiore visibilità sia alle 

opere digitalizzate proiettate sia al luogo in cui vengono proiettate (Ronchi G., 2019). 

Anche le capitali culturali europee si adeguano all’uso del supporto digitale, infatti un 

caso di grande risonanza è quello degli spazi dell’Atelier des Lumières di Parigi. Negli 
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spazi espositivi francesi si organizzano eventi digitali perlopiù a cura dell’ente privato 

Culturespaces, lo stesso che contribuisce alla realizzazione dello spazio culturale a 

Bordeaux presso Les Bassins de Lumières (https://www.atelier-lumieres.com/en/home, 

consultato in data 11 Gennaio 2020). 

Nel contesto nazionale, negli ultimi anni sono molteplici le offerte di mostre virtuali e 

digitali che sono state sostenute sia da enti pubblici che privati, oppure con la 

collaborazione di entrambe. In Italia la maggior parte di mostre digitale sono prodotte 

dalla società di produzione Crossmedia Group, la quale si occupa di valorizzazione del 

patrimonio culturale focalizzandosi sulla produzione e distribuzione di un format 

innovativo. Questa società è stata fondata nel 2008 a Firenze, dove tuttora hanno la loro 

sede, con l’intento di sviluppare una strategia duratura basata su eventi culturali come 

produzioni di spettacoli multimediali, applicazioni, prodotti educativi ed editoriali, 

contenuti e percorsi espositivi. La loro mission si basa sulla creazione di eventi, 

permanenti o temporanei, volti ad intrattenere il pubblico utilizzando tecniche 

immersivi e multimediali con un coinvolgente e narrativo a livello nazionale ed 

internazionale. La prova del loro grande successo la fa l’affluenza di visitatori che 

hanno accesso alle mostre immersive da loro prodotte, si fa riferimento ad oltre 

1.500.000 di fruitori complessivi prendendo in considerazione che circa il 60% fa parte 

degli under 35. Questi dati sono stati ricavati dalle loro indagini in merito alle mostre di 

Klimt Experience, Da Vinci Experience, Monet Experience e dalle più recenti Inside 

Magritte e Van Gogh & i maledetti, mostre organizzate negli ultimi anni. Crossmedia 

Group ha riservato uno spazio per le proprie mostre immersive nella propria città, 

Firenze,  nella Cattedrale dell’Immagine nei pressi di della piazza di Santo Stefano al 

Ponte. È stato scelto un luogo dove si potesse coniugare la natura storica della città con 

il carattere innovativo della società ormai multimediale. Lo spazio espositivo si trova 

nella Cattedrale che è nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, uno dei tanti 

monumenti della città di Firenze, infatti questo luogo è noto ai cittadini per l’attività 

concertistica proposta fin dal 1983 (https://www.ctcrossmedia.com, consultato in data 

10 Gennaio 2020). 
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I punti di forza e gli obiettivi del gruppo nelle loro produzioni sono : 

• Il carattere educativo - La stimolazione sensoriale di un evento immersivo consente di 

ampliare la percezione visiva ed emotiva dei visitatori, contribuendo al miglioramento 

della comprensione e l’apprendimento dei contenuti rappresentati di carattere storico, 

scientifico e artistico.  

• L’affidabilità del prodotto - in previsione di un nuovo prodotto multimediale, viene 

costituito un comitato scientifico formato da professionisti. Si procede con un lavoro 

meticoloso di ricerca e studio da parte di specialisti come critici d’arte, docenti di 

tecniche di comunicazione e curatori, i quali aiutano lo svolgimento e la realizzazione 

del progetto e contribuiscono alle scelte degli autori. 

• La direzione delle mostre -  la regia viene affidata ad un regista con idee creative ed 

innovative con l’aiuto di professionisti che sappiano mettere il proprio talento ed 

inventiva nelle loro creazioni. 

• La direzione tecnica - La professionalità dello staff tecnico permette il 

raggiungimento degli obiettivi con successo e uno sforzo complesso. 

• Allestimento facile da trasportare - Il nostro format espositivo è l’unica soluzione del 

genere in grado di ottimizzare i tempi e i costi per il trasferimento, l’installazione e la 

disinstallazione delle strutture e apparecchiature tecniche previste. Utilizzando un 

sistema modulare, indipendentemente dalla dimensione e stile architettonico di ogni 

sede espositiva questa può essere in breve tempo trasformata in uno spazio immersivo 

accessibile. 

Questo nuovo format di mostra ha scaturito negli storici una domanda: “Siamo ancora 

all’interno del concetto di mostra?”. Concetto che si caratterizza nella realizzazione di 

un evento permanete o temporaneo studiato e realizzato avendo cura dei contenuto e su 
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una ricerca fondamentale di carattere storico-scientifico. Proprio per questo l’analisi  del 

caso studio condotto vuole determinare le diverse percezioni dei visitatori avvertite 

all’uscita da una mostra tradizionale e ugualmente dopo la fruizione di una mostra 

digitale, per mettere a confronto i nuovi format di mostra. 
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Capitolo 3  

Il caso studio: La metodologia 

3.1 Lo scopo della ricerca  

L’introduzione delle mostre digitali sul mercato è andata a modificare il concetto 

tradizionale del termine mostra e del suo galateo comportamentale da parte dei 

visitatori. Sebbene l’obiettivo finale delle mostre tradizionali resti lo stesso, cioè rendere 

possibile la divulgazione della cultura in ogni sua sfaccettatura, con le mostre digitali 

non si va a perdere la stessa finalità, anzi la si cerca di arricchire. Con il divenire dello 

sviluppo tecnologico si hanno contesti culturali sempre più coinvolgenti da scoprire 

attraverso nuovi mezzi di comunicazione. Di fatto, con i nuovi format, non ci si trova di 

fronte ad un rimpiazzo delle esposizioni tradizionali ma si potrebbe affermare che, con 

l’emergere di una nuova esigenza, si dia libero sfogo a nuove forme di mostre in grado 

di estendere la possibilità di visitare efficacemente i contesti culturali. Le mostre digitali 

danno l’opportunità di sperimentate con creatività una valida alternativa al pubblico 

mantenendo generalmente un’alta qualità dei contenuti. 

Lo scopo di questa analisi empirica, su cui è basato l’intero elaborato, è quello di 

analizzare le percezioni dei visitatori nella fase di post-fruizione della mostra. Nello 

specifico si vanno ad osservare i diversi comportamenti e percezioni dei visitatori 

intervistati dopo un’esperienza culturale all’interno di una mostra tradizionale ed in una 

digitale, mettendo successivamente i risultati a confronto. I dati emersi della ricerca 

possono rivelarsi utili nel capire quali siano state le variabili del visitatore nella scelta 

della visita, quale sia l’efficacia di una mostra, quale sia la percezione del visitatore di 

una mostra tradizionale rispetto ad una digitale, quali siano le caratteristiche di forza 

dell’evento culturale e quali siano gli elementi da modificare secondo chi osserva gli 

elaborati negli spazi espositivi. 
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3.2 La domanda di ricerca  

Il continuo cambiamento tecnologico sta modificando i contesti culturali in cui l’uomo  

vive e cresce, di conseguenza anche il modo di fruire un’opera d’arte. Le nuove 

generazioni sono sempre più abili nell’usare le nuove tecnologie e gli strumenti 

interattivi in ogni contesto. Infatti, gli enti culturali adottano strumenti tecnologici 

affinché si possa raggiungere l’interesse non solo dei più giovani ma anche di fruitori 

abituati ad una mediazione culturale tradizionale. 

Lo studio di un caso, secondo Robert K. Yin, permette di indagare sulle caratteristiche 

olistiche e significative degli eventi reali della vita. L’analisi di un caso può implicare 

diverse difficoltà di tipo teorico e pratico, legato a risorse, competenze, tempistiche e 

risultati ottenuti. Questo tipo di strumento è una alternativa per condurre una ricerca 

nelle scienze sociali con i suoi relativi cambiamenti e sviluppi. La letteratura scientifica 

tradizionale fornisce dei pregiudizi nei riguardi della strategia di ricerca dello studio di 

un caso. Questa modalità di indagine porta con sé differenti tipi di analisi ma allo stesso 

tempo in letteratura teorica si è sempre ricorso ad una definizione unificata. Una delle 

definizioni formali va a delineare l’indagine come “l’essenza di uno studio di caso. La 

tendenza di tutti i tipi di studi di caso è che esso cerca di chiarire una serie di decisioni: 

perché furono prese, come furono attuiate e con quale risultato” (Sharamm, 1977). 

Questa definizione porta al centro dello studio di caso l’importanza delle decisioni prese 

da parte dei consumatori. Invece, negli studi di Yin (1981) si stabilisce una definizione 

più tecnica dello studio di caso andando a definire, in primo luogo, lo scopo 

dell’indagine empirica studia un fenomeno contemporaneo dentro il suo contesto di vita 

reale ma soprattutto si definisce tale quando i confini tra fenomeno e contesto non sono 

particolarmente chiari e definiti. In secondo luogo, lo studioso sottolinea come 

l’indagine di un caso studio può esiste solo se affronta il contesto di analisi mettendo in 

evidenza più variabili di interesse al fine di accumulare un vantaggio nella raccolta ed 

elaborazione dei dati.  

La formulazione della domanda di uno studio di caso è efficace quando si sviluppano 

quesiti razionali ai fini dello svolgimento della ricerca. La domanda della ricerca 
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condotta si focalizzata sull’indagine delle differenti percezioni da parte dei consumatori 

di mostre tradizionali e mostre digitali. L’elaborato si sviluppa mettendo a confronto due 

esempi di mostra temporanea, una di natura tradizionale e l’altra digitale, che esibiscono 

opere dello stesso artista: Leonardo da Vinci.  

Per celebrare i cinquecento anni dalla morte dell’artista Leonardo, nel corso del 2019 

sono state molteplici le mostre organizzate affinché si potesse scavare nella natura 

intellettuale di questo artista rinascimentale. Lo studioso è fondamentale da ricordare 

nella storia poiché ha cambiato la visione dell’uomo all’interno della società e della 

natura. 

Le mostre programmate in tutta Italia, nell’anno appena passato, hanno raccontato le 

diverse sfaccettature di questo poliedrico artista affrontando ognuna temi diversi. Nello 

specifico, la ricerca si è evoluta in modo coerente prendendo in considerazione lo stesso 

artista e le sue opere esposte nelle mostre in modo totalmente diverso, in una mostra 

tradizionale e una digitale, così da poter rilevare in maniera chiara ed efficace le 

percezioni finali del fruitore. Per quanto riguarda l’esposizione tradizionale, è stata 

presa in analisi la mostra intitolata Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo 

organizzata all’interno delle sale storiche delle Gallerie dell’Accademia di Venezia tra il 

17 Aprile e il 14 Luglio 2019. Per rendere omaggio ai cinquecento anni dalla morte di 

Leonardo da Vinci (1519-2019), le Gallerie dell’Accademia in collaborazione con 

l’associazione Metamorfosi di Roma, hanno presentato la mostra con venticinque fogli 

autografi del genio rinascimentale e opere che offrono un percorso di forte interesse 

sulla produzione artistica di Leonardo e ne testimoniano tutto l’arco della sua attività. 

Gli interessi dell’artista miravano alle ricerche scientifiche con studi di proporzione del 

corpo umano, di botanica, di ottica, di fisica, di meccanica, di armi e le fasi preparatorie 

per alcuni dipinti come gli studi per la famosa Battaglia di Anghiari e la Sant’Anna con 

la Vergine e il Bambino. L’evento ha avuto come punta di diamante l’esposizione de 

l’Uomo Vitruviano, assoluto simbolo di perfezione classica del corpo e della mente. In 

un percorso di inteso magnetismo, la mostra ha messo in luce l’esposizione di oltre 

settanta opere complessive tra le quali ben trentacinque autografe di Leonardo. 

L’esposizione dei disegni preparatori dell’artista è stata una rara occasione di fruizione 
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poiché le condizioni di conservazione della carta non ne permettono una esibizione 

prolungata all’interno delle mostre. La tutela dei materiali, soprattutto cartacei poiché 

molto delicati, deve essere sottoposta ad un continuo controllo sia della fonte luminosa 

sia del microclima che li circonda. Il Ministero dei Beni Culturali si è fortemente 

impegnato per la realizzazione di questo evento in ricordo della morte di questo artista 

così rivoluzionario. La mostra Veneziana non è stata un’occasione unica per questa 

ricorrenza ma si inserisce in una ricca agenda di eventi che ha trovato interessanti 

tematiche affini all’anniversario della morte dell’artista. Una delle curatrici della 

mostra, Valeria Poletto, definisce l’esposizione come “un’illustrazione della molteplice 

gamma di interessi leonardiani, la moltitudine degli ambiti di conoscenza indagati dal 

maestro e convinto fautore di un metodo sperimentale e di osservazione del mondo”. La 

mostra spiega il racconto artistico e scientifico in senso cronologico, accompagnando i 

visitatori attraverso le opere i momenti salienti della vita di Leonardo: il periodo 

giovanile nella sua Firenze, il soggiorno alla corte di Ludovico il Moro, gli anni inquieti 

dell’ultima parte della sua esistenza che passò a Venezia, poi nuovamente a Firenze e 

Milano, e ancora a Roma e Amboise, dove morì il 2 Maggio del 1519 (Poletto V., 2019). 

La mostra si è sviluppata con il suo allestimento all’interno delle sale storiche delle 

Gallerie dell’Accademia spesso adibite alle mostre temporanee. L’istituzione Veneziana 

ha una natura statale autonoma che si distingue risultando la più grande collezione di 

pittura Veneta e Veneziana nel mondo. La raccolta permanente comprende opere di 

grandi artisti come Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, 

Tiepolo, Rosalba e Canova. Il complesso architettonico in cui il museo sorge, 

rappresentante uno dei luoghi più rilevanti nella Serenissima, è formato dalla chiesa di 

Santa Maria della Carità, dalla scuola grande della Carità e dal convento dei canonici 

lateranensi rinnovato nel 1561 da Andrea Palladio. 

La mostra digitale presa in considerazione per l’elaborato, in contrapposizione a quella 

tradizionale, è stata organizzata da un ente privato di nome Crossmedia Group di 

Firenze. L’interattività della mostra era stata resa riconoscibile con il titolo Da Vinci 

Experience. Le opere di Leonardo, pittoriche e cartacee, non sono state esposte 

fisicamente con un allestimento ragionato ma sono state proiettate all’interno dello 
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spazio espositivo con una resa di forte impatto visivo. Il format  experience è in grado di 

ottimizzare i tempi e i costi per il trasferimento del materiale, l’installazione e la 

disinstallazione delle strutture. Grazie al sistema modulare, indipendentemente dalla 

dimensione e stile architettonico di ogni contesto, la mostra può adattarsi a differenti tipi 

di spazi. Il progetto della mostra può potenzialmente considerasi come itinerante,  

seppur in linea con lo spazio espositivo selezionato, trasformandolo in uno luogo 

immersivo. La mostra digitale analizzata ha avuto luogo all’interno delle sale della 

Cattedrale delle Immagini, presso il complesso monumentale di Santo Stefano al Ponte 

a Firenze. Questo ha dato vita ad un interessante contrasto tra la struttura storica del 

complesso architettonico preesistente e il medium digitale degli spazi interni della 

struttura. 

La decisione di rilevare la percezione dei visitatori all’interno delle due differenti 

tipologie di mostre mette a confronto le caratteristiche delle stesse esposizioni 

all’interno di due città italiane, Firenze e Venezia, altamente turistiche che hanno aderito 

alla celebrazione dell’anniversario del decesso di Leonardo Da Vinci attraverso eventi 

culturali di grande risonanza. Infatti, Venezia e Firenze sono considerate, dalle ultime 

statistiche ISTAT risalenti al 2017, due comuni con quantità di presenze di affluenza 

turistica comparabili a livello quantitativo. 

Entrambe le esposizioni temporanee sono state organizzate con opere riconoscibili ed 

identificative dell’artista e rare e poco conosciute del contesto rinascimentale. Questo ha 

reso gli eventi unici ed imperdibili nel loro genere. É stato fondamentale analizzare le 

mostre con opere fisiche, digitali e monografiche poiché rende più nitida e attendibile la 

percezione dei visitatori su ciò che hanno osservato in due contesti diversi. Per questo, 

lo studio vuole mettere in luce quali siano le percezioni dei visitatori provate all’interno 

di una mostra temporanea, tradizionale e digitale, andando a sottolineare quelle che 

sono le differenze tra le due modalità espositive e come si orientano le preferenze dei 

visitatori nell’epoca del digitale. 
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3.3 Il questionario 

Il questionario ha come obiettivo finale quello di trovare un focus comune ad 

atteggiamenti, orientamenti e comportamenti degli intervistati al fine di accumulare dati 

tra loro comparabili ed utilizzabili nella loro elaborazione (Palumbo e Garbarino, 2006). 

In generale, l’uso del questionario come strumento di ricerca empirica concede diversi 

vantaggi a chi compie l’analisi. Per esempio, si possono riscontrare bassi costi di 

organizzazione, minor impiego di tempo nell’organizzazione della ricerca, bassi rischi 

di condizionamento dell’utente selezionato, possibilità di erogare un maggior numero di 

domande e maggior disponibilità di tempo per la compilazione. D’altra parte, vi sono 

anche degli svantaggi che contraddistinguono l’uso del questionario, come: la 

dilatazione delle tempistiche di raccolta dei dati, minore possibilità di ottenere 

partecipazione da parte dal potenziale bacino di utenza, l'incomprensione delle domande 

in assenza dell’intervistatore e difficoltà nelle registrazioni delle domande aperte (Bruce 

I., 2013) . 

I metodi di auto-completamento di un questionario, su supporto cartaceo o elettronico, 

possono trarre benefici dalla completa assenza di un intervistatore dal processo di 

compilazione. Ciò rimuove infatti un'importante fonte di potenziale distorsione delle 

risposte e rende più facile l’esecuzione con un atteggiamento onesto su argomenti 

sensibili. Tuttavia, gli studi con questionari di auto-completamento possono risentire del 

fatto che non vi sia alcun intervistatore per identificare un fraintendimento 

dell’intervistato, per chiedere chiarimenti in caso di incoerenze o per incentivare 

risposte più complete. Dal punto di vista della progettazione del sondaggio, tali 

questionari sono spesso notevolmente più economici da gestire rispetto ad altre modalità 

di studio. Ciò deve essere bilanciato dalle difficoltà di raggiungere un campione 

rappresentativo per la ricerca, questo succede soprattutto quando c'è un basso tasso di 

risposta (Bruce I., 2013). 

Nell’utilizzare un questionario auto-compilativo in forma cartacea, possono emergere 

vantaggi e svantaggi dettati dalla natura dello stesso [Tab.1]. 
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Tab.1 Vantaggi e svantaggi del questionario cartaceo in auto-compilazione  

 
Per il caso studio dell’elaborato condotto, è stato utilizzato il questionario semi-

strutturato con domande sia chiuse che aperte. Il questionario è stato erogato in forma di   

auto-compilazione cartacea dove gli intervistati hanno avuto il tempo di considerare le 

loro risposte dopo aver eseguito una attenta lettura delle domande. Con poca pressione 

del tempo su di loro, gli utenti hanno avuto l’opportunità di scrivere risposte lunghe e 

complete a domande aperte. Il materiale descrittivo, tipico delle risposte a domande 

aperte, può essere incluso nella valutazione finale. La sequenza delle domande è stata 

organizzata in modo da far comprendere i caratteri dello studio da domande generali 

fino a domande più specifiche. Molti studiosi ritengono che la struttura con domande a 

risposta chiusa conducano a dati più accurati e ad un'analisi più definita. Ad esempio, 

due ricercatori osservano che "le risposte sono probabilmente più affidabili e valide 

quando viene fornito un elenco rispetto a quando la domanda viene posta in forma 

aperta" (Fowler e Cosenza, 2009). D’altra parte l’introduzione di domande aperte 

consente una maggiore espressione degli utenti selezionati su questioni totalmente 

qualitative. 

La struttura del questionario è stata composta da tre sezioni che compongono le variabili  

per poter soddisfare efficacemente la domanda di ricerca.  

Vantaggi Svantaggi

Tempo utile per considerare le domande e 
ragionare sulla risposta da dare

Lettura completa del questionario prima della 
risposta ad ogni singola domanda

Poca pressione sul tempo di risposta Poca flessibilità di risposta 

Potenziale raggiungimento di alta qualità 
nella produzione di dati al fine dello studio

Poca spontaneità 
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Le variabili del questionario sono: 

• Le caratteristiche del consumatore 

• Il comportamento del fruitore sulla scelta  

• La percezione della mostra da parte del fruitore 

Tab.2 Variabili relative alle caratteristiche del consumatore 

Tab.3 Variabili in relazione al comportamento al fine della scelta di fruizione 

Le caratteristiche del consumatore 

Sesso dell’utente 

Livello di istruzione 

Tipologia di impiego

Stato di provenienza dell’intervistato

Età dell’intervistato

Origine dell’interesse per l’arte e la cultura

La frequenza di musei ed eventi culturali negli ultimi 12 mesi

Il comportamento del fruitore sulla scelta da compiere

Motivazione dell’acquisto del biglietto

Prima visita nella città 

Fruizione esclusiva della mostra 

Altri luoghi visitati oltre la mostra

Mezzo di comunicazione con il quale si è venuto a conoscenza della 
mostra 

Livello di informazioni sulla mostra prima della sua fruizione

Quantità di visitatori che ha acquistato il biglietto online
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Tab.4 Variabili in riferimento alla percezione della mostra  

Nella prima sezione [Tab.2], che va ad aprire il questionario, vi sono domande che 

vogliono comporre una visione generale delle caratteristiche demografiche e sociali 

rappresentative dell’unità selezionata. La seconda sezione [Tab.3] si articola con 

domande prettamente focalizzate sulle ragioni e sulle motivazioni che hanno portato 

l’utente a compiere una scelta di una determinata mostra rispetto ad un’altra, mettendo 

in luce quali siano stati i movimenti del visitatore all’interno della città turistica. La 

terza variabile del questionario è strettamente legata alla domanda di ricerca e alla 

finalità dello caso studio [Tab.4]. Quest’ultima sezione è composta da una serie di 

domande-filtro che vanno a definire le preferenze dei consumatori di mostre, chiedendo 

loro uno specifico parere su ciò che hanno visitato facendo emergere le loro personali 

percezioni. La connessione tra le domande che formano le tre sezioni del questionario 

vuole concentrare le risposte su un risultato omogeneo ed esaustivo, ai fini di capire 

quali siano le diverse percezioni dei visitatori in rapporto ad una mostra tradizionale e 

ad una totalmente digitale. 

La percezione della mostra da parte del fruitore

Caratteristiche della mostra rilevanti per il visitatore

Livello di coinvolgimento del visitatore nello spazio espositivo

Livello di soddisfazione del visitatore

Incremento delle informazioni su Leonardo da Vinci dopo la visita

Tipo di informazioni apprese dai visitatori dopo la visita

Proposte di miglioramento della mostra da parte dei fruitori
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3.4 La raccolta dei dati e l’elaborazione 

  

Nella conduzione degli studi di caso vi sono delle regole fondamentali per la raccolta 

dei dati. Secondo Yin (2003), queste implicano (a) le fonti di prove multiple, (b) 

l’archivio formale dello studio di caso , (c) la connessione esplicita delle domande poste 

agli utenti, i dati raccolti e le deduzioni finali. Per lo studioso, la fusione di questi 

principi porta ad un innalzamento della qualità dell’analisi condotta. Lo studio è volto a 

condurre la raccolta dei dati nel modo più uniforme possibile al fine di rendere 

l’elaborato attendibile (Yin, 2010). 

Nel caso studio specifico di questo elaborato, la raccolta dei dati è stata condotta con la 

distribuzione dei questionari in loco attraverso un formato cartaceo semi-strutturato. 

L’erogazione delle domande e la raccolta dei dati, per quanto riguarda la mostra 

Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo a Venezia, presso le Gallerie 

dell’Accademia, è avvenuta tra il 10 e il 14 Luglio 2019 ottenendo una raccolta di 

questionari totale pari a 154 unità. In egual modo, per la mostra Da Vinci Experience a 

Firenze nella Cattedrale dell’Immagine, i questionari sono stati posti ai visitatori 

all’uscita dell’evento tra il 10 e il 15 Ottobre 2019 raccogliendone ben 148 unità. In 

entrambi i contesti si sono voluti porre i quesiti del sondaggio nel momento di post-

consumo delle mostre, questo per cogliere i dati e le percezioni dei visitatori in forma 

più veritiera in merito a ciò che si era appena osservato. Il questionario è stato composto 

da domande in lingua italiana e in lingua inglese, nel caso di visitatori stranieri. Come 

l’erogazione, anche la compilazione del questionario da parte degli utenti è avvenuta in 

loco per riuscire ad assimilare le prime sensazioni incamerate dai fruitori dopo il 

consumo. A fronte di ciò che in letteratura viene delineato come uno svantaggio del 

questionario, cioè la probabilità di avere un’incomprensione delle domande in assenza 

dell’intervistatore, l’erogazione dello stesso è avvenuta in presenza e con la 

supervisione di chi ha elaborato il questionario nella sua completezza. In definitiva si 

può dire che l’incomprensione delle domande è stata limitata. 

L’analisi delle prove del caso studio, in letteratura, consiste nell’esaminare, catalogare, 

valutare e connettere i dati raccolti per ottenere delle ipotesi finali. Vi è la necessità di 
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usare una strategia analitica che consenta di sviluppare una spiegazione finale sul caso 

studio (Yin R. Y.,2003). L’analisi e l’elaborazione dei dati è avvenuta attraverso un 

confronto parallelo tra i due contesti analizzati, con la finalità di comprendere i caratteri 

e le percezioni dei visitatori nei differenti casi valutando così la riuscita o meno dei 

nuovi format digitali.  
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Capitolo 4  

L’analisi dei risultati della ricerca 

4.1 I risultati della ricerca  

Dopo aver concluso la fase di raccolta dei questionari del campione raggiunto, sono stati 

analizzati i dati dei singoli casi. La raccolta dei dati si è basata su questionari totalmente 

completati e per questo considerati validi per il conseguimento della ricerca. 

L’elaborazione dei risultati segue la struttura del questionario composta in tre sezioni. 

Come detto nel capitolo precedente, il sondaggio è formato da tre variabili ben distinte: 

•  Le caratteristiche del consumatore 

• Il comportamento del fruitore sulla scelta intrapresa 

• La percezione della mostra da parte del fruitore 

I risultati sono stati analizzati dopo aver compiuto la raccolta dei questionari in loco, sia 

della mostra tradizionale che di quella digitale. 

I dati ricavati sono stati rielaborati in forma percentuale per ogni domanda erogata al 

fine di rendere l’analisi il più leggibile possibile. Nello specifico nel caso della mostra 

tradizionale Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo di Venezia sono stati forniti 

dati percentuali su un numero totale di 154 unità. Diversamente nel caso della mostra 

digitale, DaVinci Experience i dati percentuali sono stati calcolati su 148 unità di 

campione raggiunto. La raccolta dei dati e l’ analisi dei risultati sono dei passaggi 

fondamentale per permettere a posteriori il confronto tra i due format di esposizione 

andando a raggiungere l’obiettivo della ricerca, cioè confrontare ed osservare le diverse 

percezioni dei visitatore all’interno dei due diversi spazi espositivi. 
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4.2 I risultati della mostra tradizionale  

I risultati raccolti, riguardanti la mostra tradizionale Leonardo da Vinci: L’uomo 

modello del mondo, presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia vanno a soddisfare 

tutte le tre sezioni della struttura del sondaggio. I dati della mostra tradizionale sono 

stati elaborati su una base di 154 questionari valutati validi per la ricerca poiché 

interamente compilati. 

La prima sezione del questionario è composta da domande che vanno a delineare le 

caratteristiche del consumatore-visitatore tracciando il tipo di target che si è avvicinato 

alla fruizione della mostra tradizionale in funzione di diversi aspetti qualitativi. 

I visitatori intervistati all’uscita della Mostra tradizionale sono per il 29,88% di sesso 

maschile e del 70,12% di sesso femminile [Fig.4]. 

!  
Fig.4 Sesso delle unità intervistate  
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Sono stati analizzati i dati in riferimento al livello d’istruzione dei fruitori della mostra 

temporanea indagata[Fig.5]. In questo caso, tra gli intervistati, vi sono il 22,99% di 

persone che possiedono la licenza media. Il 20,69% dei visitatori ha ottenuto il diploma 

superiore e la laurea di primo livello nel corso della carriera scolastica. La maggior 

parte delle persone, pari al 35,63%, si è indicata in possesso della laurea di secondo 

livello. 

 

Fig.5 Livello di istruzione 

Nella figura 6 si esplicita, attraverso il grafico, quali siano stati i tipi di impiego dei 

visitatori che hanno effettuato l’accesso alla mostra tradizionale. Si è rilevato che ben il 

48,28% degli intervistati appartiene alla categoria degli studenti. Le categorie degli 

impiegati e degli operai sono rispettivamente del 14,94% e del 9,20% rispetto al totale 

delle persone intervistate. I lavoratori classificati come dirigenti e liberi professionisti si 

sono recati all’evento culturale nella stessa percentuale (6,90%). Le persone pensionate 

che hanno partecipato all’esperienza museale sono del 4,60%. Mentre le casalinghe 

sono del 1,15% dei visitatori.  
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!  
Fig.6 Tipo di impiego  

Le risposte date nel questionario in merito alla nazionalità di provenienza degli 

intervistati trovano un riscontro visivo nella figura 7. Tali risultati vedono la maggior 

parte dei visitatori provenire da territori italiani con una percentuale del 59,77%. La 

seconda classe più numerosa , pari al 16,09%, è quella che ha indicato provenire da 

“altro” cioè da località non presenti tra le opzioni date dal questionario. Il “Regno 

Unito” si è manifestato come luogo di provenienza del 8,05% dei fruitori. Le opzioni  

come “Germania” e “Stati Uniti” sono stati scelti ambedue dal 5,75% , mentre il 2,30% 

dei visitatori si è classificato come appartenente a “Spagna” e “Francia”. 
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Fig.7 Stato di provenienza del visitatore 

La prima sezione del questionario ha come obiettivo quello di delineare le 

caratteristiche del visitatore della mostra tradizionale Leonardo da Vinci: L’uomo 

modello del mondo. Per questo è stato importante analizzare gli intervalli di età che 

hanno contraddistinto il pubblico esaminato. Si è riscontrato che il maggior numero di 

visitatori (44,83%) ha selezionato la dicitura “Tra 18 e 30 anni”, seguiti da un pubblico 

leggermente più grande (21,81%) con un’età “tra 30 e 50 anni”. Le fasce di età più 

giovani, “meno di 18 anni”, e quelle più grandi, “Più di 50 anni”, vengono indicati 

rispettivamente il 17,24% e il 16,09% dei fruitori intervistati. 
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!  
Fig.8 Età del visitatore 

Per proseguire l’indagine, si è valutata l’origine dell’interesse per l’arte e la cultura da 

parte di chi ha concluso l’esperienza culturale [Fig.9]. La curiosità verso l’arte e la 

cultura, per molti intervistati è nata da un interesse personale (54,87%). Per un’altra 

parte del pubblico si è riscontrato che l’avvicinamento all’arte ha avuto origine dal 

percorso di studi intrapreso (24,44%). La sezione di intervistati che si è mossa nella 

direzione di un consumo di arte e cultura per una ricerca di intrattenimento è pari al 

16,09%. Infine, una piccola parte di persone ha evidenziato la sezione “altro” come 

origine del propria attenzione verso il mondo culturale. 

�71



 

Fig.9 Origine dell’interesse per l’arte e la cultura 

I risultati emersi dai questionari sulla frequenza di musei ed eventi culturali nei 12 mesi 

precedenti all’intervista sono resi evidenti nella figura 10. I dati rivelano che la maggior 

parte del pubblico ha partecipato a “più di 7” momenti legate all’arte e alla cultura 

(35,63%). Similmente, il 34,48% del pubblico si è recato ad eventi in un intervallo che 

esprime un numero che va “da 1 a 4” volte nel corso di 12 mesi. Il 27,59% ha 

partecipato a mostre ed eventi culturali per un intervallo di volte rilevato “da 4 a7”. Una 

parte minore dei visitatori intervistata ha dichiarato di essere stata, nei 12 mesi 

precedenti, in luoghi dedicati alla cultura e all’arte  solo una volta. 
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Fig.10 Frequenza di musei ed eventi culturali negli ultimi 12 mesi  

La seconda sezione del questionario vede come protagonista l’indagine sul 

comportamento del fruitore verso la scelta che ha intrapreso. Ai fini della ricerca questa 

sezione e i suoi risultati aiutano a rilevare quali siano stati gli stimoli, le motivazioni e 

gli interessi che hanno mosso un potenziale visitatore a diventare un consumatore di una 

mostra tradizionale. In questa parte del questionario si indaga sul perché si vuole 

visitare la mostra ma anche sul come si è venuti a conoscenza della stessa, valutando 

inoltre l’attrattività della città in cui è stata organizzata. 

Le motivazioni sull’acquisto del biglietto della mostra Leonardo da Vinci: L’uomo 

modello del mondo [Fig.11] trova riscontro nel “interesse per l’artista” per la maggior 

parte del pubblico (60,92%). Oltre a quest’ultima ragione, ciò che ha portato i visitatori 

ad accedere alla mostra temporanea è stata la loro curiosità verso “l’interesse per 

l’innovazione degli strumenti della mostra” (13,79%). Il 9,20% degli intervistati ha 

visitato la mostra poiché essere all’interno delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 

Alcuni dei visitatori (8,05%) hanno dichiarato di aver fatto accesso alla mostra mossi 

dalla volontà di voler “fare qualcosa di diverso”. In fine è stato rilevato che una piccola 

parte del pubblico ha acquistato il biglietto per poter intrattenersi in compagnia (5,75%). 
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Fig.11 Motivazione dell’acquisto del biglietto 

Nella figura 12 sono state evidenziate le differenti risposte dei visitatori riguardante la 

loro permanenza a Venezia. Il 27,59% ha risposto che quell’occasione è stata la prima 

volta nella Serenissima. Contrariamente, il 74,41% rivela che non è stata la prima volta 

che ha raggiunto l’isola. 

Fig.12 Prima volta a Venezia  
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É stato importante indicare se la fruizione della mostra tradizionale fosse stata l’unica 

avvenuta in quell’occasione oppure fosse stata inserita all’interno di un programma di 

visite [Fig. 13]. Il 37,93% ha visitato unicamente la mostra Leonardo da Vinci: L’uomo 

modello del mondo all’interno delle sale storiche delle Gallerie dell’Accademia. La 

restante parte di visitatori hanno partecipato ed osservato anche altri monumenti e 

luoghi culturali raggiungendo il 37,93%. 

 

Fig.13 Fruizione unicamente della mostra nelle Gallerie dell’Accademia  

Le persone che hanno visitato altri luoghi nella città di Venezia per il 39,13%, hanno 

incluso la mostra Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo all’interno del tour di 

Venezia [Fig.14]. Gli altri luoghi visitati dal pubblico, oltre alla mostra temporanea, 

sono il Palazzo Ducale (10,87%), Piazza San Marco (21,74%), Biennale di Venezia 

(17,39) e la Peggy Guggenheim Collection (10,87%). 
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Fig.14 Altri luoghi visitati a Venezia 

L’analisi dei risultati si focalizza sui mezzi di comunicazione attraverso i quali il 

pubblico è venuto a conoscenza della mostra [Fig.15]. Il 26,44% dei visitatori hanno 

saputo dell’esistenza della mostra Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo 

attraverso l’azione informativa del “passaparola”. Alcuni fruitori hanno saputo 

dell’organizzazione della mostra attraverso la “pubblicità online” lanciata dall’ente 

(19,54%), grazie ai “social network” (21,84%) e direttamente in loco (17,24%). Alcuni 

piccoli gruppi di consumatori si sono lasciati convincere dalla comunicazione data da 

“radio e tv” (6,90%), dai consigli rilasciati dai “centri di informazione 

turistica” (4,60%) ed infine dalla pubblicità su “giornali e riviste”. 
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!  
Fig.15 Mezzi di comunicazione con cui si è venuti a conoscenza della mostra  

Per il raggiungimento dell’obiettivo di ricerca, è stato molto importante cogliere le 

conoscenze sulla mostra dei visitatori nel momento di pre-consumo [Fig.16]. Si è 

constatato che molte persone possedevano abbastanza” conoscenze ed informazioni su 

quanto avrebbero visitato (43,68%). Si dichiara “poco” informata sulla mostra 

temporanea un terzo dei fruitori (33,33%). Solo una parte esigua di persone si dice 

essere “molto” informata e quindi consapevole di ciò che gli aspetta (6,90%). Chi si 

esprime totalmente sconnesso dalla mostra prima di entrarvi si riconduce ad una 

porzione di visitatori pari al 16,09%. 
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Fig.16 Conoscenza della mostra prima della fruizione  

La modalità di acquisto del biglietto tramite piattaforme online [Fig.17] è stata preferita 

dal minor numero dei consumatori (14,94%) rispetto alla maggior parte degli intervistati 

che ha acquistato il biglietto direttamente dalla biglietteria del museo senza l’aggiunta di 

un prezzo di prevendita. 

!  
Fig.17 Quantità di visitatore che hanno acquistato il biglietto online 
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L’ultima sezione del questionario è composta da una serie di quesiti che vogliono 

indagare sulle percezioni dei visitatori nella fase di post-fruizione della mostra. I 

risultati raccolti in questa parte specifica del sondaggio vanno a soddisfare gli obiettivi 

dello studio, rispondendo alla domanda di ricerca. Si vuole mettere in luce ciò che ha 

reso indimenticabile, o meno, l’esperienza del visitatore, le nuove conoscenze apprese 

dalla fruizione esclusiva della mostra e come il visitatore avrebbe migliorato la propria 

esperienza culturale. 

La caratteristica che ha colpito maggiormente fruitori dopo aver visitato la mostra 

Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo si riferisce al “contenuto della 

mostra” [Fig.18] per una percentuale pari al 35,63%. Il secondo carattere maggiormente 

apprezzato dai fruitori (33.33%) è determinato dalla possibilità di aver potuto osservare 

una “esposizione di opere rare” dell’artista. La approfondita ed interessante ricerca 

storiografica è stata rilevante, all’uscita dell’esposizione, per il 18,39% delle persone 

intervistate. L’allestimento innovativo e alto grado di coinvolgimento sono stati ritenuti 

due caratteri poco determinanti nella loro esperienza da parte del 3,45% di pubblico. 

 

Fig.18 Caratteristiche della mostra rilevanti per il visitatore 
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La percezione finale di un’esperienza culturale viene delineata indagando anche sul 

livello di coinvolgimento del visitatore all’interno della mostra [Fig.19]. Il 55,17% si è 

detto “abbastanza” coinvolto nelle sale espositive seguito da un’ampia fetta di pubblico, 

pari al 37,93%, che ha vissuto la visita in modo “molto” coinvolto. Il restante pubblico 

ha sentito di essere “poco” e “per niente” coinvolto nello spazio in cui si trovava 

rispettivamente pari al 6,90% e al 1,15%. 

 

Fig.19 Livello di coinvolgimento del visitatore durante la visita 

L’analisi del grado di soddisfazione del visitatore ha contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati [Fig.20]. Si è definito “soddisfatto” il gruppo maggiore dei visitatori 

intervistati (56,32%). Il 32,18% ha ritenuto di catalogare la mostra tradizionale 

estremamente soddisfacente. Delle piccole porzioni di pubblico hanno valutato 

negativamente la loro esperienza come “indifferente” (6,90%), “insoddisfatto” (3,45%) 

ed “estremamente insoddisfatto” (1,15%). 
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Fig.20 Livello di soddisfazione del visitatore 

L’aumento delle informazioni e delle conoscenze sull’artista Leonardo Da Vinci alla 

fine dell’esperienza di consumo è stato analizzato e reso visibile nella figura 21. 

L’aumento delle conoscenze ha visto coinvolti il maggior numero degli intervistati 

(78,16%). Mentre il restante ha avuto nessun informazioni aggiuntive con la vista. 

 

Fig.21 Aumento delle conoscenze su Leonardo da Vinci dopo la visita 
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I visitatori che hanno giovato della visita de Leonardo da Vinci: L’uomo modello del 

mondo con un incremento delle informazioni pregresse sull’artista hanno indicato di che 

tipo sono state le nuove conoscenze apprese [Fig.22]. La maggior parte del pubblico ha 

riscontrato che “il percorso artistico di Leonardo” sia stato l’argomento maggiormente 

acquisito (29,89%). L’apprendimento e la conoscenza di elaborati rari prodotti 

dall’artista si è mostrato come il secondo dato più alto (24,14%). I visitatori hanno 

incamerato, attraverso l’esperienza della mostra, le informazioni in merito alle 

“molteplici capacità dell’artista” che lo contraddistinguono (20,69%).  La parte minore 

del pubblico ha selezionato la dicitura “altro” per esprimere la propria opinione a favore 

di altri tipi di conoscenze acquisite dalla visita, le quali non ricadono sulle opzioni 

presenti nel questionario (4,60%). 

 

Fig.22 Tipo di informazioni apprese dal visitatore dopo la fruizione  
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I pareri dei visitatori merito alle proposte di miglioramento dell’esposizione 

tradizionale, sono stati raccolti tramite il questionario. In figura23sono riportati in forma 

grafica aggregata i risultati ottenuti. Ben il 58,62% ha riscontrato che la mostra non 

avrebbe avuto bisogno di nessun miglioramento complessivo. Il percorso espositivo 

viene considerato un elemento da modificare per una parte dei fruitori (13,79%), 

insieme alle didascalie delle opere (12,64%). Alcuni dei consumatori considerano 

l’illuminotecnica, la pubblicità ed il prezzo del biglietto e coinvolgimento dello spazio 

espositivo come caratteri da migliorare. 

 

Fig.23 Proposte di miglioramento della mostra da parte dei visitatori 
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4.3 I risultati della mostra digitale 

La mostra digitale presa in considerazione per lo studio, come detto in precedenza, era 

stata intitolata Da Vinci Experience ed allestita all’interno delle sale espositive della 

chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte a Firenze, nominata Cattedrale 

dell’Immagine. 

Come per il questionario erogato all’uscita dell’evento culturale tradizionale, anche in 

questo caso è stata eseguita la raccolta dei dati nella fase di post-consumo dei 

consumatori selezionati in loco. L’analisi dei dati ha fornito un totale di 148 questionari  

validi pari al totale di quelli recuperati. La struttura del questionario non ha subito 

modificazioni rispetto a quello erogato nel caso della mostra tradizionale, infatti anche 

quest’ultimo è composto da tre sezioni. 

La prima sezione, attraverso le domande fornite al consumatore, vuole rilevare le 

caratteristiche socio-demografiche dei fruitori intervistati all’uscita dell’evento 

immersivo. 

I risultati ottenuti dalla raccolta dei questionari fornisco differenti informazioni sulle 

caratteristiche che identificano i visitatori intervistati. Nella mostra digitale [Fig.24] il 

sesso femminile ha riscontrato una maggioranza (74,98%) rispetto ai fruitori di sesso 

maschile (25,02%). 

 

Fig.24 Sesso delle unità intervistate  
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Osservando i risultati sui livelli di istruzione dei visitatori della mostra fiorentina, 

visibili nella figura 25, si identificano i dati riferiscono per la maggior parte delle 

persone in possesso di licenza media (37,43%). Il 21,84% i visitatori esaminati hanno 

ottenuto la laurea di primo livello, seguiti quantitativamente dai fruitori che hanno 

perseguito il diploma superiore (20,69%). Infine, la laurea di secondo livello è stata 

indicata in possesso del 19,54%. 

 

Fig.25 Livello di istruzione  

Attraverso il questionario, si sono potute visualizzare le categorie di impiego dei 

soggetti del campione [Fig.26]. Si è rilevato che il maggior numero dei fruitori, pari al 

35,63% del totale, è rappresentato da studenti. Gli impiegati, nella figura, vengono 

indicati come 16,09% di persone che hanno partecipato all’evento multimediale. Altre 

piccole porzioni del campione si sono classificate come “operaio” per il 12,64%, 

“pensionato” per il 10,34% , “insegnate” per il 9,20% e infine “dirigente” per 8.05%. 

Nella stessa misura (3,45%) si sono avvicinati alla mostra individui appartenenti alle 

categorie di “libero professionista” e “disoccupato”. La percentuale di “casalinghe” è 

risultata minima (1,15%). 
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Fig.26 Tipo di impiego 

La classificazione del campione in base al proprio stato di provenienza [Fig.27] ha fatto 

emergere che la maggior parte dei visitatori è residente in Italia (44,83%). Il 12,64% dei 

visitatori arriva da altri paesi non nominati dal questionario. L’11,49% del pubblico è 

proveniente dal Regno Unito mentre il 10,34% dalla Francia. Gli intervistati sono 

risultati per il 8,05% appartenenti agli Stati Uniti ed alla Spagna. Solamente il 4,60% è 

stato verificato essere cittadino della Germania. 

 
Fig.27 Stato di provenienza del visitatore 
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Nella figura 28, si evidenzia la fascia di età che ha maggiormente (44,83%) fruito la 

mostra digitale, la quale è determinata da individui che hanno un’età compresa “tra i 18 

e i 30 anni”. La seconda porzione del campione più consistente del campione presenta 

un’età di “meno di 18 anni”. Il 22,99% è risultato possedere “più di 50 anni”. Infine, il 

14,94% ha un’età “tra i 30 e i 50 anni”. 

 

Fig.28 Età del visitatore 

Per la ricerca è stato importante individuare le ragioni e le origini che hanno portato i 

visitatori ad avvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura [Fig.29]. Il 55,17% hanno 

evidenziato un forte interesse per l’arte nato da un bisogno d’intrattenimento. Il 26,44% 

sostiene che l’origine del proprio interessamento verso l’arte e cultura sia causato da 

una “curiosità personale”. Il percorso di studi ha forgiato l’attenzione per il mondo 

dell’arte del 12,64% del pubblico intervistato. Infine, il 5,75% ha ritenuto di classificare 

la sua risposta nella sezione “altro”. 
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Fig.29 Origine dell’interesse per l’arte e la cultura 

La frequenza con cui sono stati visitati i luoghi culturali, da parte degli intervistati, nei 

precedenti 12 mesi è resa leggibile nella figura 30. Questa rivela che il 37,93% degli 

individui ne è un assiduo frequentatore poiché ha partecipato a mostre ed a eventi 

culturali dalle 4 alle 7 volte. Il pubblico che ha effettuato l’accesso da 1 a 4 volte, 

nell’arco dei 12 mesi precedenti all’intervista, è del 22,99%. Chi ha partecipato più di 7 

volte a manifestazioni artistiche e culturali è il 20,69% del pubblico analizzato. 

!  
Fig.30 Frequenza di musei ed eventi culturali negli ultimi 12 mesi 
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La seconda sezione è composta da una serie di domande, le cui risposte vogliono andare 

a descrivere il comportamento dell’utente intervistato. La successione delle domande 

del questionario fanno emergere il comportamento, le motivazioni e l’atteggiamento del 

fruitore prima della scelta di consumo. Come per la mostra tradizionale, anche per la 

mostra digitale in questa sezione si vuole sottolineare il rapporto che il fruitore ha 

instaurato non solo con la mostra che ha scelto di visitare ma anche con la città in cui 

quest’ultima è stata organizzata.  

Le motivazioni dell’acquisto del biglietto, che consente l’accesso alla mostra digitale, 

sono diverse [Fig.31]. Per la maggior parte degli individui l’acquisto è dovuto da un 

forte interessamento nei confronti dell’innovazione dei strumenti utilizzati all’interno 

della mostra (41,38%). Per il 16,09% la ragione per cui ha partecipato alla mostra 

digitale è stata quella di provare e fare “qualcosa di diverso”. La curiosità, l’interesse 

per l’artista e per le opere esposte è stato una motivazione che ha spinto il 14,94% dei 

consumatori ad acquistare il biglietto d’ingresso. Il 12,64% degli intervistati ha 

compiuto l’accesso per poter godersi un momento in compagnia. Per alcuni, il 9,20%, il 

motivo del consumo è stato guidato dalla posizione dello spazio espositivo, cioè nel 

centro storico di Firenze. Solo il 5,75% ha ritenuto che valesse la pena accedere alla 

mostra poiché essere un simbolo mondano. 

Fig.31 Motivazione dell’acquisto del biglietto 
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Al momento della compilazione del questionario, come si osserva nella figura 32, per la 

maggior parte dei visitatori, non è stata la prima volta a Firenze (63,22%). 

Contrariamente al 36,78% degli individui  ha visitato la città per la prima volta. 

Fig.32 Prima vista a Firenze 

Nel grafico rappresentato nella figura 33 si può visualizzare chi ha effettuato solo la 

visita della mostra Da Vinci Experience. Per il 25,29% la mostra digitale è stato l’unico 

luogo visitato nella sua permanenza nella città toscana. Diversamente, per il 74,71% la 

mostra multimediale non è stata l’unico spazio culturale ammirato. 

 

Fig.33 Fruizione solo della mostra Da Vinci Experience 
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Nella figura 34 sono riportati, in percentuale, i luoghi riportati dal pubblico che ha 

dichiarato di aver visitato altri monumenti ed attrazioni artistiche della città oltre alla 

mostra digitale. Il 37,93% ha specificato di aver seguito un tour della città con diverse 

tappe. Il 27,59% ha visitato, con la mostra digitale, le Gallerie degli Uffizi. Le Gallerie 

dell’Accademia sono state fruite dal 19,54% mentre il Palazzo Vecchio conta il 25,29% 

e Palazzo Pitti presenta una percentuale pari al 11,49%. 

Fig.34 Altri luoghi visitati a Firenze 

I mezzi di comunicazione che hanno permesso agli intervistati di venire a conoscenza 

della mostra digitale sono stati differenti [Fig.35]. La maggior parte del pubblico 

(32,18%) ha riconosciuto la mostra direttamente in loco. I social network hanno 

permesso di informare il 20,69% dell’organizzazione dell’evento digitale degli 

intervistati. Il 16,09% è stato messo al corrente della mostra digitale attraverso la 

pubblicità online. Il passaparola tra gli individui ha permesso la diffusione delle 

informazioni per il 12,64%, ugualmente è valso per i centri di informazione turistica. I 

giornali e le riviste sono state prese in considerazione, come mezzi informativi, dal 

3,45%, similmente al 2,30% dei visitatori che ha riscontrato la presenza della mostra Da 

Vinci Experience  attraverso radio e tv. 
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Fig.35 Mezzi di comunicazione con cui si è venuti a conoscenza della mostra  

Prima di effettuare l’accesso all’interno dello spazio immersivo, la conoscenza della 

mostra da parte fruitori è risultata [Fig.36] per il 47,13% “nulla”. Le poche 

informazione acquisite prima del consumo vedono coinvolti il 25,29% del pubblico 

analizzato. Il 18,39% dei visitatori ha compiuto una ricerca sulla mostra cogliendo 

“abbastanza” informazioni prima di accedervi. Solo il 9,20% si è rivelato molto 

cosciente di ciò che avrebbe visito una volta entrato all’interno dello spazio espositivo, 

poiché si afferma aver acquisito molte informazioni. 

Fig.36 Conoscenza della mostra prima della fruizione 
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La quantità di visitatori che hanno usufruito dei canali online per l’acquisto dei biglietti 

viene descritto nella figura 37. Ben il 90,80% degli individui intervistati non ha 

acquistato il biglietto online ma direttamente all’’entrata della mostra. Contrariamente, il 

9,20% ha acquistato il biglietto d’accesso online per poter accedere agli spazi espositivi. 

Fig.37 Quantità di visitatore che hanno acquistato il biglietto online 

La terza sezione del questionario si focalizza sulla ricerca delle percezioni e preferenze 

dei visitatori intercettati all’uscita della mostra digitale. Questa parte del sondaggio 

contiene domande che vanno a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di 

ricerca dell’elaborato, sottolineato dagli aspetti qualitativi emersi dell’indagine. 

I caratteri che hanno contraddistinto l’esperienza di partecipazione del visitatore della 

mostra digitale sono stati resi visibili nella figura 38. Per il 29,89% dei fruitori la 

caratteristica più rilevante della mostra è l’uso delle nuove tecnologie digitali. Il 27,59% 

dei consumatori hanno apprezzato fortemente l’allestimento innovativo degli spazi 

espositivi. Allo stesso modo, il 18,39% del campione è rimasto piacevolmente colpito 

dall’alto grado di coinvolgimento dato dalla partecipazione all’evento. Solo 11,49% ha 

considerato rilevante il contenuto della mostra dedicato all’artista Leonardo da Vinci, 

mentre il 5,75% ha constatato come un carattere interessante quello della ricerca 

storiografica alla base del progetto. L’esposizione di opere rare è stata notata 

positivamente dal 2,30% del campione. 
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Fig.38  Caratteristiche della mostra rilevanti per il visitatore 

I differenti livelli di coinvolgimento dei visitatori vengono indicati nella figura 39. Il 

49,43% del pubblico dichiara di essersi sentito “molto” coinvolto dalla mostra. Il 

42,53% ha manifestato di essere stato “abbastanza” coinvolto dalla sua permanenza 

negli spazi espositivi. Un numero esiguo, il 5,75% degli intervistati ha definito la 

propria esperienza “poco” coinvolgente. Per finire, il 2,30% non si è sentito in nessun 

modo coinvolto nella partecipazione all’evento multimediale.  

Fig.39 Livello di coinvolgimento del visitatore durante la visita 
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Nella figura 40 sono stati esplicitati i livelli di soddisfazione del visitatore in riferimento 

alla mostra da loro appena visitata. Il 43,68% rivela di essere “estremamente 

soddisfatto”, seguiti da una parte di fruitori (34,48%) che si sono dichiarati solamente 

“soddisfatti”. L’11,49% si indica come “estremamente insoddisfatto” contrapponendosi 

all’8,05% che si è catalogato come “indifferente” rispetto a ciò che ha fruito. Solamente 

il 2,30% si è determinato come “insoddisfatto” dall’esperienza compiuta. 

 

Fig.40 Livello di soddisfazione del visitatore 

Dopo l’esperienza di consumo, i visitatori che hanno osservato un aumento delle proprie 

conoscenze sull’artista sono risultati del 55,17%. Tale dato viene accostato al 44,83% 

dei visitatori che non hanno riscontrato un incremento di conoscenze. Quest’ultime 

informazioni sono visibili nella figura 41. 
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Fig.41 Aumento delle conoscenze su Leonardo da Vinci dopo la visita 

I risultati sulle tipologie di informazioni incamerate dal visitatore, una volta finita 

l’esperienza della mostra, sono indicate nella figura 42. Il 43,68% ha conosciuto le 

molteplici capacità artistiche dell’autore. Il percorso artistico di Leonardo è stato 

scoperto, attraverso la mostra, dal 31,03% dei visitatori. Il 16,09% ha acquisito 

informazioni in merito alla conoscenza di elaborati rari, mentre il 9,20% ha classificato 

le nuove nozioni nella categoria “altro”. 

!  
Fig.42 Tipo di informazioni apprese dal visitatore dopo la fruizione  
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I dati in merito alle proposte di miglioramento dell’esperienza espositiva, forniti dai 

consumatori, vengono tracciati dalla figura 43. La maggior parte del pubblico analizzato 

(24,44%) ha indicato, come carattere da migliorare, il prezzo del biglietto d’accesso alla 

mostra. Il 21,84% crede che non ci siano sfaccettature dell’esposizione che necessitino 

di un miglioramento. Secondo il 16,09% dei visitatori la pubblicità è un punto da 

affinare nella gestione del progetto. Lo spazio espositivo non presentava alcuna figura 

professionale all’interno delle sale a cui chiedere delucidazioni, per questo il 12,64% 

vede la figura della “guida” come un valore aggiunto da prendere in considerazione. Per 

il 13,79%, il percorso espositivo è il carattere da elevare e rendere più efficiente. Alcuni 

degli intervistati, hanno osservato come le azioni di miglioramento dovessero avvenire 

per l’illuminazione delle opere e per accrescere maggiormente il coinvolgimento dei 

visitatori. 

 

Fig.43 Proposte di miglioramento della mostra da parte dei visitatori 
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Capitolo 5  

Discussione dei risultati della ricerca  

 5.1 Il confronto dei risultati 

L’analisi della mostra tradizionale e di quella digitale si prefiggeva come obiettivo 

quello di valutare la percezione dei visitatori dopo l’esperienza di consumo, così da 

poter commentare il format di mostra totalmente digitale. Attraverso l’elaborazione dei 

risultati sono emerse differenze significative che sono andate a determinare delle 

divergenze tra le sensazioni provate con la fruizione di una mostra tradizionale, che  

espone opere fisiche, ed una mostra digitale, caratterizzata da uno spazio espositivo 

immersivo. Come detto nei capitoli precedenti, la domanda di ricerca su cui si focalizza 

l’intero elaborato è quella di interrogarsi sulle differenti percezioni dei visitatori nella 

fase di post-consumo di una mostra tradizionale ed una digitale. Tale aspetto si è potuto 

evincere grazie al confronto dei risultati emersi attraverso i questionari erogati in 

formato cartaceo, compilati dai fruitori appena al di fuori delle mostre da loro visitate. Il 

questionario, come detto precedentemente, è stato strutturato in tre sezioni per poter 

raggiungere gli obiettivi di ricerca prefissati. Si ricorda che le parti del questionario 

sono suddivise in domande che indagano su: a) le caratteristiche del consumatore, b) il 

comportamento del fruitore sulla scelta compiuta e c) sulla percezione della mostra da 

parte del fruitore.  

I risultati della prima sezione del questionario, dedicata alle caratteristiche del fruitore 

dal punto di vista socio-demografico, hanno potuto fornire informazioni fondamentali 

per capire il target di visitatori e le caratteristiche di chi si è avvicinato alle mostre 

analizzate. In particolare, nel grafico che rappresenta i dati ottenuti dalla prima domanda 

sul sesso dei visitatori, si può osservare come, sia nella mostra tradizionale [Fig.4] 

Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo che nella mostra digitale [Fig.24] Da 

Vinci Experience, la maggioranza dei fruitori del campione sia stato di sesso femminile. 

Per poter delineare alcuni dei caratteri dei visitatori è stato analizzato il livello di 

istruzione degli stessi. Con studio dei dati si è potuto rilevare come nel caso della 
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mostra tradizionale [Fig.5] la maggior parte degli intervistati, ben il 35,63%, siano 

persone con una laurea di secondo livello. Diversamente, per la mostra digitale, il 

grafico [Fig.25] rivela che la maggioranza del pubblico possiede la licenza media. Nelle 

figure 6 e 26 è stata messa a confronto l’occupazione lavorativa delle unità sottoposte 

alle domande del questionario. Per quanto concerne la mostra tradizionale [Fig.6] la 

maggioranza dei visitatori erano studenti con una percentuale del 48,28%. Ugualmente, 

per la mostra digitale [Fig.26] l’occupazione più rilevante all’interno del campione 

raccolto è quella riferita alla categoria degli studenti che raggiunge il 35,63%. Il 

carattere dall’età permette di comprendere quali siano state le fasce che hanno 

partecipato agli eventi artistici. Mettendo a confronto i due casi [Fig.8; Fig.28], 

entrambi presentano una maggioranza di visitatori tra i 18 e i 30 anni. Un dato che 

sorprende, nel caso della mostra digitale, è che la seconda percentuale più alta si 

riferisce ad una fascia di visitatori con età minore di 18 anni, la quale si traduce nel 

22,99% dei fruitori intervistati [Fig.28]. La prima parte del questionario, attraverso i 

suoi risultati fa evincere quale sia stata l’origine dell’interesse per la cultura e l’arte per i 

visitatori della mostra tradizionale e di quella digitale. Nella Figura 9, la maggior parte 

degli intervistati nella mostra allestita nelle Gallerie dell’Accademia, hanno coltivato 

l’amore per l’arte e la cultura per interesse personale. Contrariamente, i fruitori della 

mostra digitale di Firenze vedono la partecipazione ad eventi culturali ed artistici come 

un momento di intrattenimento [Fig. 29]. Per poter capire il tipo di percorso compiuto 

dal visitatore verso la scelta di acquisto e il tipo di percezione provata dall’esperienza di 

consumo, è stato importante quantificare il numero di volte che un intervistato ha 

partecipato ad eventi culturali nei 12 mesi precedenti. Dai grafici, che rappresentano 

l’analisi dei risultati ottenuti dalla raccolta dei questionari, si può osservare che, sia per 

la mostra tradizionale che per quella digitale, vi è stata da parte dei visitatori una medio-

alta frequenza dei luoghi adibiti all’arte e alla cultura nei 12 mesi precedenti [Fig.10; 

Fig.30]. Dal confronto dei risultati della prima sezione si può osservare come la mostra 

digitale, organizzata all’interno della chiesa di Santo Stefano al Ponte di Firenze, sia 

stata una fonte di attrazione verso i visitatori di un’età minore dei 18 anni (22,99%) 

diversamente dalla mostra veneziana che conta un’utenza minorenne pari al 17,24%. 
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Questo fornisce un’informazione importante in merito al grado di attrattività delle 

mostre analizzate sulle fasce più giovani di consumatori d’arte. Tale risultato 

rappresenta come la mostra digitale sia stata ritenuta più valida, nella fase di scelta, al 

fine d’intrattenere i più piccoli stimolando in loro la curiosità verso l’arte. Questo ha 

consentito ai giovani visitatori non solo di incamerare nuove conoscenze, come avviene 

attraverso una vista standard al museo, ma bensì coinvolgendoli con strumentazioni 

interattive. Questo aspetto avvalla l’ipotesi che la divulgazione culturale proposta 

attraverso mezzi digitali rispetto ad una mostra tradizionale, sia più efficace per i 

visitatori compresi nelle fasce di età minori di 18 anni. 

La seconda sezione del questionario, con l’analisi dei risultati, vuole mettere in luce 

quali siano state le divergenze tra i due casi di mostre sulle motivazioni ed anche quali 

siano stati i comportamenti che hanno portato alla scelta di consumo. In primis, le 

motivazioni principali che hanno spinto i visitatori della mostra tradizionale Leonardo 

da Vinci: L’uomo modello del mondo sono legate all’interesse per l’artista a cui è stata 

dedicata la mostra [Fig. 11]. Il 9,20% dei visitatori della mostra nella Serenissima è 

stato incuriosito dal contesto in cui la mostra è stata allestita, cioè dal fatto che 

l’esposizione è avvenuta all’interno delle sale storiche delle Gallerie dell’Accademia 

[Fig.11]. Questa informazione, estrapolata dai risultati, denota un forte senso di 

riconoscimento identitario dell’istituzione museale che ha influenzato la scelta dei 

fruitori, non solo del territorio ma anche a livello internazionale. Le ragioni per cui, i 

fruitori intervistati della mostra Da Vinci Experience, hanno compiuto questa scelta di 

consumo sono state per la maggior parte guidate da un senso di interesse e curiosità 

mosso dai caratteri innovativi della mostra offerta [Fig.31]. La curiosità è un sentimento 

su cui molti enti culturali fanno leva per poter attrarre i visitatori a sé guidando , come 

in questo caso, lo stimolo intellettuale verso qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda 

l’attrattività delle città in cui gli eventi sono stati organizzati, risulta che ben il 39,13% 

del campione  analizzato a Venezia, oltre alla mostra, ha fatto il tour di Venezia [Fig.14]. 

Allo stesso modo anche le attrazioni culturali di Firenze, oltre alla mostra digitale, sono 

state visitate dal 37,93% degli intervistati [Fig. 34]. Chi è uscito dalla mostra 

tradizionale ha dichiarato per il 43,68% che prima di entrare si è preventivamente 
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informato su ciò che avrebbe visto all’interno delle sale storiche delle Gallerie [Fig.16]. 

Contrariamente, i consumatori della mostra digitale non erano bene consapevoli di cosa 

aspettarsi prima di entrare all’interno dello spazio immersivo della Cattedrale 

dell’immagine di Firenze poiché non possedevano alcuna conoscenza in merito nella 

fase di pre-consumo [Fig.36]. Questo può aver fomentato la curiosità verso qualcosa di 

nuovo da parte dei consumatori. 

I risultati della terza sezione del questionario sono fondamentali per il raggiungimento 

degli obiettivi e della domanda di ricerca. Attraverso i grafici, si sono voluti mettere in 

evidenza i contrasti percettivi e qualitativi delle mostre nel momento di post-consumo. 

Questo parallelismo tra i risultati rilevati vuole sottolineare i punti di forza di un format 

espositivo piuttosto che dell’altro per quanto riguarda l’esperienza appena compiuta. I 

risultati relativi a ciò che ha colpito maggiormente i visitatori della mostra tradizionale 

[Fig. 18], vedono la maggior parte degli utenti intervistati aver apprezzato il contenuto 

della mostra, seguito per numero da chi ha avuto un riscontro positivo nell’aver potuto 

ammirare opere rare e poco esposte in eventi culturali. Contrariamente, nella mostra 

digitale sono altre le caratteristiche maggiormente apprezzate dai fruitori che hanno 

risposto ai questionari. Infatti, la maggior parte degli utenti ha ammirato la tecnologia e 

gli strumenti digitali presenti negli spazi espositivi, seguito dall’allestimento innovativo 

[Fig.38]. Il carattere innovativo della mostra digitale e la creazione di un’esperienza non 

convenzionale sono stati i perni principali su cui ruotava l’intera esposizione creando 

uno spazio totalmente immersivo. Per poter capire le differenti percezioni dei visitatori 

è importante comparare il grado di coinvolgimento e soddisfazione degli stessi nei 

contesti analizzati. I risultati delle domande erogate nella terza parte del questionario 

rivelano che il grado di coinvolgimento dei consumatori di arte nella mostra veneziana è 

stato “abbastanza alto” e “molto alto” [Fig. 19]. Allo stresso modo, anche per la mostra 

digitale la maggior parte dei risultati rivelano che i visitatori si siano sentiti molto 

coinvolti nella stessa [Fig. 39]. Il grado di soddisfazione, al quale corrisponde la più alta 

percentuale di utenti della mostra tradizionale, si determina come “estremamente 

soddisfatto” per il 56,32% [Fig.20]. Similmente, l’estremo grado di soddisfazione 

emerge anche nei risultati della mostra digitale [Fig.40]. La fase di post-consumo oltre a 
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portare risultati ed informazioni sulla percezione dell’esperienza scorge quali siano state 

le nuove conoscenze apprese dai visitatori. Per i consumatori della mostra tradizionale 

l’esperienza artistica ha apportato un incremento delle conoscenze pregresse sull’artista 

Leonardo Da Vinci per il 78,16% [Fig. 21]. Per i visitatori al di fuori della mostra 

fiorentina, chi ha constatato un aumento delle informazioni sull’artista dopo 

l’esperienza espositiva rispetto al momento prima di entrarvi, è pari al 55,17% degli 

intervistati totali [Fig.41]. Ciò che è stato un ricordo rilevante, per i visitatori della 

mostra  Leonardo da Vinci: L’uomo modello del mondo a Venezia, è stato sicuramente il 

percorso espositivo e la scoperta di opere rare [Fig.22]. Questi risultati fortificano le 

basi di ricerca storica su cui è stato progettato l’intero evento temporaneo, dando adito 

alle molteplici fonti storiche e risorse scientifiche messe in gioco per la riuscita della 

mostra. Per i fruitori della mostra Da Vinci Experience a Firenze il carattere più 

considerevole della mostra, acquisito dopo l’esperienza di consumo, è stato quello di 

comprendere le molteplici capacità artistiche ed intellettuali di Leonardo [Fig.42].  

Alla fine del questionario è stato chiesto ai visitatori quali siano stati i punti deboli da 

migliorare delle mostre analizzate. Il maggior numero degli intervistati presso la mostra 

tradizionale hanno valutato il grado di coinvolgimento come il principale carattere da 

rivedere [Fig.23]. Invece, i risultati emersi dall’analisi dei risultati legati alla mostra 

digitale rivelano che il carattere da migliorare a favore degli utenti è il prezzo pagato per 

l’accesso all’evento culturale poiché considerato da loro eccessivo [Fig. 43]. 
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5.2 I limiti della ricerca  

L’indagine ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato all’inizio della ricerca, 

quindi è stato possibile delineare le percezioni dei visitatori dopo la fruizione di una 

mostra tradizionale ed una digitale. Questa analisi ha evidenziato anche i punti di forza 

e i punti deboli dei due casi di esperienza espositiva. Devono però essere esposti alcuni 

limiti che la ricerca ha riscontato nel suo divenire, soprattutto per quanto riguarda il 

questionario: 

• Il primo limite emerso nella fase di compilazione del questionario da parte dei 

visitatori fermati all’uscita delle mostre. Nonostante il test preliminare effettuato, 

alcuni intervistati hanno incontrato dei problemi nel rispondere. Probabilmente questa 

condizione che si è presentata, in alcuni casi, potrebbe aver influenzato i risultati del 

campione.  

• Il secondo limite è stato quello dalla formulazione e dell’analisi delle domande 

qualitative esposte al campione. La stesura delle domande con un carattere qualitativo 

potrebbe essere stata forviante nella fase di lettura del questionario da parte degli 

utenti, benché il questionario fosse stato preventivamente testato. Per questo non è 

stato possibile cogliere, attraverso l’analisi dei risultati, una differenziazione netta e 

rilevante tra i due casi ma si sono potuti osservare alcuni atteggiamenti ed impressioni 

che differiscono nei due tipi di format espositivi analizzati. I risultati, seppur non 

completamente determinanti, hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo di 

ricerca marcando sulle differenze che caratterizzano i due tipi di mostra che si vanno a 

riflettere sulle percezioni e sensazioni provate dai fruitori dopo l’esperienza di 

consumo. L’elaborazione dei risultati ricavati delle domande aperte con carattere 

qualitativo ha riscontrato delle limitazioni nella classificazione dei dati nella fase di 

elaborazione degli stessi. 
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• Il terzo limite è legato alla sezione di campione raggiunto. Probabilmente a causa 

delle tempistiche dilatate dovute dalla natura del questionario, cartaceo e auto-

compilativo, i campioni di visitatori intervistati per format di mostra sono risultati 

limitati in numero. A causa delle popolazioni dei campioni ridotte, seppur omogenee, 

l’indagine potrebbe risultare non completamente rappresentativa. 
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5.3 Conclusioni 

Nel presente elaborato sono stati esaminati due format di mostra temporanea che sono 

strutturalmente agli estremi. Questo studio ha colto le percezioni provate dai visitatori 

dopo la loro esperienza di consumo. Attraverso la somministrazione di un questionario 

cartaceo e auto-compilativo ai fruitori delle mostre è stato possibile comprendere le 

impressioni degli stessi una volta usciti dalla mostra appena visitata. Inizialmente, sono 

state ricercate le caratteristiche dei visitatori dal punto di vista qualitativo e quantitativo 

facendo successivamente spazio all’osservazione delle motivazioni che hanno portato il 

fruitore a compiere una determinata scelta di consumo. In particolar modo, l’ultima 

sezione del questionario ha consentito l’approfondimento sull’indagine principale del 

caso studio, cioè sulla percezione dei visitatori.  

Si può dedurre dal confronto dei risultati che l’introduzione del digitale all’interno degli 

spazi culturali può rendere più coinvolgente l’esperienza di consumo data dall’alta 

immersività dello spazio espositivo. La divulgazione culturale attraverso una mostra 

digitale viene compiuta con maggior stimolo e curiosità da parte dei consumatori, 

rivelandosi un’esperienza significativa anche per chi non si è mai avvicinato ad una 

mostra d’arte. In questo caso si è potuto evincere che la mostra digitale sia stata oggetto 

di attrattività non propriamente per le risorse storiche sfruttate e mostrate attraverso 

l’esposizione, ma viene considerata di interesse per gli strumenti tecnologicamente 

avanzati che hanno creato curiosità in diversi consumatori. È stato possibile osservare 

come questo fenomeno abbia permesso una diversificazione maggiore del target rispetto 

alla mostra tradizionale. In particolare, lo studio dimostra che l’esposizione digitale è 

stata scelta, nella fase di pre-consumo, da una parte consistente di visitatori con un età 

minore ai 18 anni. Questo fa intendere che il carattere digitale è una forte peculiarità 

della mostra la quale acquisisce una funzione attrattiva per le nuove generazioni,  

confermandosi sempre più legate all’uso delle nuove tecnologie. L’uso del digitale può 

rivelarsi un fattore vincente e strategico per educare i più giovani alla cultura. 

Contrariamente, questo format può essere un’occasione per i meno giovani di 

avvicinarsi alle nuove tecnologie in un contesto culturale. 
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Diversamente, per la mostra tradizionale è emerso che le basi solide di ricerca storico-

scientifica sulle quali si è organizzata e si è strutturata l’esposizione sono state 

apprezzare particolarmente dal pubblico. Ovviamente si può constatare che tra le due 

mostre la ricezione estetica durante la visita è stata diversa, in quanto nella tradizionale 

l’oggetto pittorico si è potuto ammirare nelle sue sfaccettature materiche, con la 

possibilità di riuscire ad osservare ogni singola pennellata o segno grafico. Nella mostra 

tradizionale l’oggetto fisico, cioè l’opera d’arte, è il protagonista indiscusso 

dell’esposizione. Questo determina un tipo di esperienza diversa da quella che avviene 

in una mostra digitale dove la parola d’ordine invece è immersività. Per questo, in 

quest’ultimo genere di mostra vi sono altri fattori che catturano l’attenzione del 

pubblico, per esempio le strumentazioni tecnologiche utilizzate e l’alto grado di 

coinvolgimento dello spazio espositivo. 

Le percezioni delle due mostre si sono rivelate differenti nei due format di esposizione. 

La mostra digitale si è distinta per essere stata un’esperienza immersiva e coinvolgente 

per i fruitori. Le sensazioni ricordate all’uscita della mostra tradizionale la delineano 

come un’evento arricchente dal punto di vista culturale avendo apportato un incremento 

delle conoscenze del visitatore sulle opere dell’artista. Questo è avvenuto soprattuto 

perché vi erano esposte opere di prestigio e poco conosciute rispetto ad opere ormai 

divenute simboli distinti e ben riconoscibili nella storia dell’arte.  

La diffusione del format digitale ha generato molte polemiche e perplessità negli ultimi 

anni, poiché ritenuto da alcuni un semplice mezzo di intrattenimento di massa che frutta 

facili profitti a discapito della conoscenza culturale di “spessore”. Gli elementi positivi 

sull’esperienza digitale sono però molteplici, tra cui la possibilità di osservare nello 

stesso contesto opere che si trovano conservate fisicamente in differenti luoghi del 

mondo, quindi permette di rendere la fruizione dell’arte “democratica” dal punto di 

vista geografico, seppur ad un prezzo ritenuto elevato da parte del pubblico. Un altro 

aspetto vantaggioso di questo tipo di mostra è il fatto che può essere adottata come una 

strategia preventiva nell’ambito della conservazione della materia attuando una tutela 

più efficace rispetto ad una esposizione tradizionale.  
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In definitiva, con questo studio si può affermare che la mostra digitale, se strutturata con 

un criterio storico e scientifico valido, può rivelarsi un’esperienza culturale alternativa 

che non elide a priori la mostra tradizionale, ma viene solo accostata ad essa come un 

nuovo mezzo conoscitivo e di diffusione culturale efficiente.  
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Allegati 

Allegato A 

Questionario della mostra tradizionale Leonardo da Vinci: L’uomo modello del 

mondo. 

1.Caratteristiche del consumatore  

• Sesso            

Maschio     

Femmina 

•  Livello di istruzione    

 Licenza media  

Diploma superiore 

Laurea di primo livello  

Laurea di secondo livello 

• Tipologia di impiego  

Studente  

Operaio  

Dirigente 

Impiegato  

Insegnante 

Libero professionista  

Pensionato 

Casalinga 

Disoccupato 
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• Provenienza 

Italia  

UK 

Usa  

Germania 

Spagna  

Francia 

Altro  

• Età       

 Meno di 18 anni 

Tra 18 e 30 anni  

Tra 30 e 50 anni 

Più di 50 anni  

• Il tuo interesse per l’arte e la cultura da cosa nasce?  

 Percorso di studi 

Interesse personale 

Intrattenimento 

Altro  

• Quantifica la frequenza e la fruizione di musei o eventi culturali nel corso degli ultimi 

12 mesi.  

 1 

Da 1 a 4 

Da 4 a 7 

Più di 7 
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2. Motivazione e comportamento della scelta  

• Cosa ti ha spinto all’acquisto del biglietto e a fruire la mostra?  

Interesse per l’artista 

Interesse per l’innovazione degli strumenti della mostra 

Intrattenimento in compagnia  

Fare qualcosa di diverso 

Perché è una moda 

Perché è all’interno delle Gallerie dell’Accademia 

• Prima volta a Venezia?   

 Sì 

No  

  

• Sei venuto unicamente per la mostra su Leonardo Da Vinci Alle Gallerie 

dell’Accademia?   

Sì 
No 

• Se è no, quali altri luoghi hai visitato?  

  

 ————————————————— 
• Come sei venuto a conoscenza di questa mostra?  

Pubblicità online 

Giornali e riviste 

Radio e tv 

Centri di informazione turistica 

Social network 

Passaparola  

Direttamente in loco 
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• Quanto ti sei informato sulla mostra prima di vederla?  

Molto  

Abbastanza  

Poco  

Nulla 

• Hai acquistato una prevendita online?  

Sì 

No  

3. Percezione della mostra da parte del fruitore   

• Quale di questi caratteri della mostra ti ha colpito di più?  

Contenuto della mostra 

Alto grado di coinvolgimento  

Uso di nuove tecnologie digitali 

Allestimento innovativo 

Ricerca storiografica interessante 

Esposizione di opere rare 

Altro 

 
• Ti sei è sentito coinvolto ed interessato rispetto a ciò che ha visto nella mostra?   

Molto  

Abbastanza  

Poco  

Per niente  
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•  L’esposizione ha soddisfatto le tue aspettative iniziali?   

 Estremamente soddisfatto  

Soddisfatto 

Indifferente 

Insoddisfatto  

Estremamente insoddisfatto 

 
• Dopo questa esperienza hai appreso qualche conoscenza in più su Leonardo da Vinci e 

i suoi elaborati?  

Sì 

No 

• Se è sì, che tipo di informazioni hai appreso?   

Conoscenza di elaborati rari 

Il percorso artistico di Leonardo 

Le molteplici capacità dell’artista   

Altro  

• Cosa cambieresti della mostra?  

  

   ————————————————— 
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Allegato B 

Questionario della mostra digitale Da Vinci Experience 

1.Caratteristiche del consumatore  

• Sesso            

Maschio     

Femmina 

•  Livello di istruzione    

 Licenza media  

Diploma superiore 

Laurea di primo livello  

Laurea di secondo livello 

• Tipologia di impiego  

Studente  

Operaio  

Dirigente 

Impiegato  

Insegnante 

Libero professionista  

Pensionato 

Casalinga 

Disoccupato 
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• Provenienza 

Italia  

UK 

Usa  

Germania 

Spagna  

Francia 

Altro  

• Età       

 Meno di 18 anni 

Tra 18 e 30 anni  

Tra 30 e 50 anni 

Più di 50 anni  

• Il tuo interesse per l’arte e la cultura da cosa nasce?  

 Percorso di studi 

Interesse personale 

Intrattenimento 

Altro  

• Quantifica la frequenza e la fruizione di musei o eventi culturali nel corso degli ultimi 

12 mesi.  

 1 

Da 1 a 4 

Da 4 a 7 

Più di 7 
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2. Motivazione e comportamento della scelta  

• Cosa ti ha spinto all’acquisto del biglietto e a fruire la mostra?  

Interesse per l’artista 

Interesse per l’innovazione degli strumenti della mostra 

Intrattenimento in compagnia  

Fare qualcosa di diverso 

Perché è una moda 

Perché è nel centro storico di Firenze 

• Prima volta a Firenze?   

 Sì 

No  

  

• Sei venuto unicamente per la mostra Da Vinci Experience??   

Sì 
No 

• Se è no, quali altri luoghi hai visitato?  

  ————————————————— 

• Come sei venuto a conoscenza di questa mostra?  

Pubblicità online 

Giornali e riviste 

Radio e tv 

Centri di informazione turistica 

Social network 

Passaparola  

Direttamente in loco 
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• Quanto ti sei informato sulla mostra prima di vederla?  

Molto  

Abbastanza  

Poco  

Nulla 

• Hai acquistato una prevendita online?  

Sì 

No  

3. Percezione della mostra da parte del fruitore   

• Quale di questi caratteri della mostra ti ha colpito di più?  

Contenuto della mostra 

Alto grado di coinvolgimento  

Uso di nuove tecnologie digitali 

Allestimento innovativo 

Ricerca storiografica interessante 

Esposizione di opere rare 

Altro 

 
• Ti sei è sentito coinvolto ed interessato rispetto a ciò che ha visto nella mostra?   

Molto  

Abbastanza  

Poco  

Per niente  
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•  L’esposizione ha soddisfatto le tue aspettative iniziali?   

 Estremamente soddisfatto  

Soddisfatto 

Indifferente 

Insoddisfatto  

Estremamente insoddisfatto 

 
• Dopo questa esperienza hai appreso qualche conoscenza in più su Leonardo da Vinci e 

i suoi elaborati?  

Sì 

No 

• Se è sì, che tipo di informazioni hai appreso?   

Conoscenza di elaborati rari 

Il percorso artistico di Leonardo 

Le molteplici capacità dell’artista   

Altro  

• Cosa cambieresti della mostra?  

 ————————————————— 

    
 

 
 

 
 

�126


