
INTRODUZIONE

Questo lavoro si pone come obiettivo la presentazione e la diffusione di una tipologia 

museale nuova e inesplorata in Italia: il Museo d'Arte per Bambini.

Da anni si può notare lo svilupparsi di attività e programmi dedicati ai bambini e alle 

loro  famiglie  all'interno  dei  musei  d'arte  tradizionali:  visite  animate,  laboratori 

ricreativi,  mostre  dedicate  ai  piccoli  ed  eventi  ludici  al  museo  sono  offerti  da  un 

numero sempre maggiore di istituzioni culturali. Ciò dimostra la crescente attenzione 

posta sulla necessità di un'educazione all'arte che sorga sin dall'infanzia, poiché l'arte 

racchiude in sé l'emergere dell'immaginazione, della comunicazione con il circostante e 

dell'espressione di sé, attitudini fondamentali che si sviluppano già nei primi anni di 

vita (Bazzanini 2013) e poiché i bambini costituiscono la società del domani e il futuro 

pubblico  dei  musei;  da  ciò  risulta  indispensabile  sensibilizzarli  fin  da  piccoli  al 

patrimonio artistico-culturale che avranno il compito di salvaguardare e valorizzare nel 

futuro.

Il  Museo  d'Arte  per  Bambini  è  un  luogo  pensato  per  iniziare  i  bambini  all'arte 

figurativa,  in  cui  sia  possibile  combinare  il  discorso  con  la  pratica,  il  gioco  con  la 

didattica, l'attenzione e la concentrazione con il piacere e il divertimento. Un Museo per  

bambini  dove  questi  riconoscano  il  loro  universo  e  ne  traggano  piacere,  ma  dove 

possano  contemporaneamente  “allenarsi”  a  vivere  luoghi  di  cultura  come  musei  e 

gallerie con attenzione, concentrazione e con il dovuto rispetto; dove si alterni gioco e 

ascolto e dove si aiutino i bimbi a comprendere il valore degli oggetti custoditi, che 

siano originali o copie.

Questo studio propone come modello esemplare di museo d'arte per bambini il Musèe 

en Herbe di Parigi, la prima istituzione a livello europeo che ha scelto di concentrarsi 

sul rapporto tra i più giovani e l'arte figurativa, un campo trascurato dai più conosciuti 

e  diffusi  Children's  Museum  di  stampo  statunitense.  Le  esposizioni  concepite  dal 

museo parigino sono costituite da pecorsi-gioco a misura di bambino, in cui il contatto 

dei  piccoli  con  l'arte  è  accompagnato  da  allestimenti  e  scenografie  stimolanti  e 
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suggestive,  apparati  informativi  semplici  e  chiari,  giochi  e  manipolazioni;  le  opere 

vengono  così  inserite  all'interno  di  un  universo  fantastico  in  cui  il  bambino  ha  a 

disposizione i suoi personali strumenti per comprendere, stupirsi e meravigliarsi. Oltre 

all'originalità dei metodi didattici ed educativi impiegati, ciò che rende unico questo 

museo,  e  che  rappresenta la  grande  sfida  accolta  dal  Musèe  en  Herbe,  è  la 

presentazione ai bambini di opere originali, con la convinzione che i bambini hanno 

diritto ad aver accesso all'arte e non alle copie dell'arte. 

Un museo d'arte per bambini così come concepito a Parigi rappresenterebbe per l'Italia 

un'innovazione  a  livello  museale  e  una  grande  opportunità,  dal  momento  che il 

pubblico  dell'infanzia è  riconosciuto come un pubblico socialmente e  culturalmente 

essenziale  e  persino  redditizio. Inoltre,  un  museo  d'arte  per  bambini  presenta 

molteplici opportunità legate alla possibilità di immergersi nella comunità e radicarsi 

nel  territorio,  in  primis grazie  al  rapporto  privilegiato  con  le  scuole  e  gli  istituti  di 

formazione locali,  in secundis con le famiglie con bambini, sempre più alla ricerca di 

attività ricreative, istruttive e culturali per trascorrere il tempo libero con i propri figli e 

estendere la loro educazione oltre i confini scolastici.      

In aggiunta ad una descrizione dettagliata e approfondita delle caratteristiche e del 

funzionamento del museo parigino, possibile grazie ad una personale esperienze di tre 

mesi come tirocinante al Musèe en Herbe, verranno confontati e analizzati brevemente 

il Museo in Erba di Bellinzona e il Museo d'Arte per Bambini di Siena.
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I. I MUSEI PER TUTTI

 I.1 I bambini al museo

Qualche decennio fa, i bambini erano considerati da conservatori e direttori di museo 

un  pubblico  imbarazzante,  tendenzialmente  rumoroso  e  invadente  e  portato  a 

disturbare la contemplazione estetica delle opere da parte degli utenti tradizionali, i  

“grandi”,  che  necessitano  di  silenzio  e  concentrazione.  I  “piccoli”,  quindi,  erano 

indesiderati  all'interno  dei  musei  e,  nel  caso  vi  avessero  messo  piede,  dovevano 

piegarsi ad una severa disciplina museale. Nella seconda metà del XX secolo il ruolo 

dei  bambini  all'interno  della  società  è  diventato  via  via  più  importante  e  alla  loro 

educazione sono stati dedicati studi, cure e attenzioni nuove. Anche il museo divenne 

un possibile terreno di scoperta e di sperimentazione, dove venire a contatto con ciò 

che si studia a scuola e trovare un possibile complemento delle lezioni in classe.

La generale apertura dell'insegnamento alla vita sociale e culturale,  l'evoluzione dei 

metodi educativi che fanno appello all'esperienza personale e al vissuto, lo sviluppo 

delle attività del tempo libero, in particolare delle attività culturali, sono tutti fenomeni 

che portarono il museo ad interrogarsi sulle nuove esigenze della comunità. Fra queste, 

emerse la volontà di insegnanti e genitori di vedere  riconosciuta ai bambini la stessa 

considerazione degli adulti da parte di musei ed istituzioni culturali.

Nonostante  numerose  polemiche  sorgano  ancora  oggi  regolarmente  a  riguardo, 

nell'ambiente culturale molti hanno appoggiato e sostenuto queste richieste, soprattutto 

per due ordini di ragioni. La prima è deontologica, per una valorizzazione adeguata del 

patrimonio artistico: i bambini costituiscono la società di domani e, in particolare, il 

futuro pubblico dei musei. Un'educazione all'arte sin dall'infanzia, se ben sviluppata, 

può  dar  vita  ad  una  generazione  di  adulti  che  reputeranno  l'arte  un  elemento 

indispensabile del loro vivere quotidiano. Inoltre, i gruppi scolastici in visita al museo 

includono  bambini  di  qualsiasi  ceto  o  provenienza;  questa  banale  considerazione 

appare  rilevante  quando si  pensa  che  i  musei  sono  frequentati generalmente  dalle 

stesse classi sociali, quelle medio/alte.
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La  seconda  ragione,  di  ordine  economico,  che  spinge  i  musei  a  rispondere  alla 

domanda  del  giovane  pubblico  è  che  questo  costituisce  una  potenziale  audience 

numerosa, stabile,  quantificabile e prevedibile.  I  bambini  rappresentano un mercato 

importante,  per il  quale gli  istituti  culturali,  seguendo un approccio aziendale sono 

tenuti a produrre servizi e valore.

Bisogna tenere  presente  che  il  XX secolo  è  stato  il  “secolo  del  fanciullo”,  come ha 

sottolineato  acutamente  il  neuropsichiatra  infantile  Giovanni  Bollea,  facendo 

riferimento al fiorire di numerosi studi sull'infanzia, sulla pedagogia, sulla psicologia 

infantile,  sull'educazione.  Personaggi come John Dewey,  Maria Montessori  e  Rudolf 

Steiner  hanno  regalato  incommensurabili  apporti  alla  comprensione  del  “Pianeta 

Infanzia”(Bollea 1995) della sua identità e delle sue necessità. L'attenzione ai bambini è 

cresciuta sempre di più e oggi i  piccoli sono oggetto di nuovi e numerosi interessi:  

rappresentano  i  principali  spettatori  (o  target  clienti)  per  attività  culturali  di  vario 

genere, come la danza, la musica, le letture, il teatro, le marionette, il canto, lo sport, la  

scoperta  della  natura,  etc;  sono  destinati  ai  bambini  numerosi  prodotti  industriali:  

bibite, snack, gelati, giocattoli, strumenti multimediali, vestiti e molto altro. Insomma, 

“i bambini vanno di moda” (Casalino 2002). Eppure, all'interno dei musei non si nota la 

stessa tendenza, anzi, vi è ancora un certo disprezzo o indifferenza nell'affrontare la 

questione, soprattutto nel nostro Paese.

Detto  ciò,  è  legittimo domandarsi  quale  sia  il  compito  dei  musei  nei  confronti  del  

“Pianeta  Infanzia”.  Sensibilizzarlo  al  patrimonio  culturale,  offrirgli  la  possibilità  di 

avere  accesso  ad una  forma  vissuta  di  conoscenza  e  non ad un  sapere  puramente 

astratto, suscitargli il piacere affettivo e intellettuale che la comprensione delle cose e la 

cultura possono generare.  Il  museo non deve imitare le  pratiche pedagogiche della 

scuola, ma deve favorire quelle dell'osservazione e del fare in prima persona, proporre 

una visione sintetica delle cose, catturare l'attenzione, sviluppare i sensi e le capacità 

inespresse. 

I musei dedicati alla scienza e alla tecnica sono riusciti, prima e meglio di quelli storico-

artistici, a sviluppare queste competenze. Ciò si spiega dal fatto che le loro collezioni 
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risultano più facili da comprendere per i bambini, poiché sono più pratiche e vengono 

spiegate attraverso una pedagogia attiva e ludica (esporrò in seguito l'importanza del 

gioco nel processo di apprendimento dei bambini). Per questo motivo, questo studio 

sceglie di occuparsi esclusivamente dei musei d'arte, percepiti dai bambini come luoghi 

noiosi, vecchi e impolverati. Un po' come li considerava Paul Valery: “Sanno di vecchio, 

freddo, confuso. Evocano orari improponibili, percorsi troppo lunghi, visite faticose”.

 I.2 Educazione, didattica e piacere 

Parlare di bambini al museo, significa parlare di educazione. Nei musei questo termine,  

educazione, si associa immediatamente ad un altro termine, didattica. La didattica, uno 

dei  compiti  istituzionali  del  museo al  pari  ed accanto alla conservazione,  non deve 

considerarsi solo come un servizio aggiuntivo da identificare con le visite guidate o le 

audio-guide.  Ogni  elemento  del  museo  risponde  ad  una  precisa  “scelta  didattica”, 

dall'allestimento, ai  colori delle pareti,  ai pannelli,  all'accoglienza del personale,  alla 

scelta  delle  opere,  agli  eventi  organizzati.  La didattica  è  quindi  tutto  ciò  che  viene 

offerto e rivolto al pubblico, è una sorta di  interfaccia fra gli oggetti custoditi e i loro 

spettatori. 

Tornando ai  bambini,  è  generalmente  riconosciuto  che  l'educazione  ha  lo  scopo  di 

sostenere la loro crescita psichica,  dare loro l'opportunità di espandere gli  orizzonti 

mentali,  abituarli  ad  analizzare  i  problemi  della  vita  e  a  trovare  soluzioni. 

Un'educazione che non proponga sterili nozioni ai bambini, ma che fornisca loro gli 

strumenti per un auto apprendimento che li accompagni in futuro.

 “La formazione richiede non solo un apprendimento tecnico, ma un investimento globale della 

personalità, cioè un'etica del vero, del bello e del buono” (Sini 2013)

Jerome Bruner, studioso di teoria dell'educazione parla, in particolare, di interazione e 

narrazione (Bruner 2000). Per i bambini questi due vocaboli racchiudono il segreto per 

imparare. Come dice la parola stessa, un'inter-azione presuppone un'azione, un fare, ed 
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in  particolare  un  fare  che  mette  in  atto  uno  scambio  reciproco  fra  due  elementi;  i 

bambini  hanno bisogno,  infatti,  di  un costante scambio con la realtà,  per riuscire a 

comprenderla. Si confrontano con i genitori e le maestre ponendo loro mille domande, 

con le nozioni lette sui libri di scuola che, puntualmente, richiedono lo svolgimento di  

esercizi alla fine dei capitoli, con tutto ciò che vedono e che poi trasportano nei loro 

disegni, con le fiabe e i racconti dell'infanzia, da cui traggono gli spunti per la creazione 

delle  loro  storie.  I  bambini  si  impadroniscono  delle  conoscenze  per  rielaborarle 

autonomamente, ma a queste conoscenze devono avere accesso ed il compito affinché 

ciò si realizzi è affidato ai “grandi”.  

Per quanto riguarda il secondo vocabolo, Bruner afferma che “noi rappresentiamo la 

nostra vita (a noi stessi e agli altri) sotto forma di narrazione”. Questo atteggiamento si 

riscontra in particolare nei bambini, che trasformano le loro esperienze di vita in storie 

che hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Il racconto è il loro strumento per 

illustrare e spiegare le cose e per memorizzarle. Inserire i “dati” esterni all'interno di 

racconti aiuta i bambini ad assimilarli.

Possiamo affermare quindi che un museo che voglia accogliere i bambini ed “educarli”, 

deve necessariamente adottare delle formule che permettano ai piccoli di interagire con 

le opere ed i saperi conservati e di scoprire poco a poco tutte le storie e i significati che 

si celano dietro ad ogni oggetto. È necessario accompagnare il bambino nella scoperta 

delle opere e infondergli un primo “appetito di conoscenza”.

 I.3 Gioco e apprendimento 

L'abitudine a visitare i musei si acquisisce da piccoli e tramite una corretta iniziazione.

Sperare che i bambini provino un appagamento derivante dall'osservazione di quadri e 

sculture senza compiere il minimo sforzo per rendere tali opere accessibili e piacevoli ai 

loro occhi, non ha il minimo senso. Se l'approccio non deve essere troppo ludico per 

non svilire il messaggio artistico, il piacere dei bambini deve essere lo scopo primario 

della visita al  museo,  che deve essere in grado di  stimolare la loro curiosità,  i  loro 
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interrogativi  e  la  loro  creatività.  Per  i  bambini  l'attività  principale  che  lega 

l'apprendimento al piacere è il gioco. Alcune ricerche psico-pedagogiche affermano che 

il  gioco,  oltre  ad  essere  ambito  di  sviluppo  della  creatività,  attiva  il  processo  di 

apprendimento, e coinvolge la sfera intellettuale, motoria, emotiva e sociale. Tramite 

l'attività ludica, il bambino fa esperienza delle cose che lo circondano, le introietta e le 

rielabora.  Non  a  caso  si  usa  l'espressione  “mettersi  in  gioco”  per  indicare  una 

partecipazione attiva, in prima persona, creativa e costruttiva dell'esperienza vissuta, in 

cui, come disse la Montessori, il fare e l’azione rappresentano la manifestazione esterna 

del pensiero. Bruno Munari, il grande artista amico dei bambini, scrisse: 

“Avete  mai provato ad osservare un bambino mentre gioca? Egli è concentrato sul suo lavoro 

con assoluta serietà” 

Già nel mondo greco-romano vi era la consapevolezza del legame fra gioco e didattica. 

Vi sono testimonianze di dolci a forma di lettera per insegnare ai bambini a leggere e  

giochi di confronto e imitazione usati per raccontare la storia e le origini delle famiglie.  

È curioso come il vocabolo greco skolè indichi sia il divertimento e il tempo libero sia la 

scuola, così come il verbo romano  ludere  indichi i giochi di società, quelli da tavola, 

quelli linguistici e l'improvvisazione poetica (Smith 2013). La pedagogia, a partire dalle 

proposte  di  Rousseau1,  ha  ufficialmente  riconosciuto  il  gioco  come  mezzo  di 

insegnamento e,  in  particolare,  il  “gioco educativo”,  che,  come disse il  pedagogista 

slovacco Ladislav Duric:

 “conduce il bambino a fare ricorso non solo alle conoscenze acquisite in questa o quella 

disciplina, ma a tutte le sue risorse intellettuali, in particolare alle sue capacità induttive e 

ipotetico-deduttive”

1   Jean Jacques Rousseau (1712-1778) viene riconosciuto come capostipite della pedagogia 
moderna. Il filosofo riteneva essenziale il rapporto dei bambini con l'ambiente circostante e 
l'esperienza diretta e che questi imparassero tramite i loro tentativi ed errori (Smith, 2013).

7



Le attività ludiche, o meglio, ludiformi2 attivano competenze trasversali e “permettono 

di immaginare situazioni e problemi senza dipenderne, come accade invece nella vita” 

(Smith, 2013). 

All'interno del museo quindi è fondamentale permettere ai bambini di impadronirsi 

dello  spazio  e  degli  oggetti  del  museo,  assicurare  loro  la  possibilità  di  giocare con 

giochi che siano legati ai contenuti artistici proposti, che siano intelligenti e stimolanti e 

che  aiutino  a  “fissare”  le  informazioni.  Per  di  più,  i  giochi  hanno  sempre  un 

regolamento; ci sono dunque dei confini, dei limiti, delle regole che i bambini imparano 

a  rispettare  per  poter  godere  appieno  dei  giochi  e  divertirsi  il  più  possibile.  Che i 

bambini siano disciplinati e rispettino il luogo e i beni custoditi è un aspetto essenziale 

per il museo, che dovrebbe, anche per questa ragione, favorire un ingresso dei piccoli  

sempre accompagnato da giochi che, se ben studiati, possono attirare la loro attenzione 

mettendoli al contempo in contatto con i contenuti. È dimostrato inoltre, che l'approccio 

dei bambini, in particolare della fascia 4-11, è più sensoriale ed affettivo che razionale.  

Per questo gli elementi ludici dell'esposizione e della visita devono concentrarsi su ciò  

che  è  familiare  al  mondo  dei  bambini,  devono  permettere  a  più  sensi 

contemporaneamente di esprimersi, ed essere, sembrerà banale, divertenti e spiritosi (i 

bambini sono molto sensibili all'umorismo). 

Genitori ed insegnanti appassionati che rendano possibile un coinvolgimento emotivo 

con i beni culturali sono fondamentali, ma anche le istituzioni devono preoccuparsi di  

adottare  metodi  pedagogici  adatti  al  giovane  pubblico;  una  pedagogia  attiva  che 

utilizzi un linguaggio sensibile e affettivo, proprio del mondo dell'infanzia, e che alterni 

la scoperta intellettuale alla percezione sensibile delle cose. È importante che il museo 

sia dotato di un adeguato dipartimento didattico che, in ottica di pubblico servizio, 

concepisca molteplici attività per bambini e ragazzi, dalle visite guidate animate, agli 

atelier post-visita, a eventi ricreativi connessi con le esposizioni, etc, e che si impegni 

2 Un'azione “ludiforme” è giocosa, lavorativa e finalizzata. Si differenzia dall'attività prettamente 
ludica, che è fine a se stessa e si conclude con la pratica del gioco,  perché collegata alla didattica 
e all'insegnamento e funzionale all'apprendimento di un preciso messaggio stabilito da un 
adulto. È anche chiamato “esercizio ludico”.
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per coinvolgere le scuole,  le famiglie e la comunità.  Riporto una frase della sezione 

“servizi educativi museali” del sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca a proposito del gioco:

 “La scuola dell'infanzia valorizza la relazione personale, nei più vari contesti di esperienza, 

riconosce l'importanza del gioco nello sviluppo umano, in tutte le sue forme ed espressioni 

(gioco di imitazione, di elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze, etc.); Mette 

in rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, l'ambiente 

sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità”

 I.4 Scuola e museo

I  musei  storico-artistici  sono  nati  con  la  funzione  di  conservare  le  memorie  e  le 

testimonianze  materiali  e  immateriali  della  storia,  ovvero  il  nostro  patrimonio 

culturale. Ma a quale scopo? Per chi le conservano? La risposta immediata, oserei dire 

per tutti, è che questi istituti le conservino per le generazioni future, affinché queste 

possano goderne, studiarle, trarne degli insegnamenti e salvaguardarle a loro volta. Il 

problema,  però,  sorge  nel  momento  in  cui  le  generazioni  future  non  sono  così 

interessate  a  questo  tipo  di  “eredità”.  Se  non  sentono  nessun  tipo  di  affezione nei 

confronti  della  cultura,  e  in  particolare  dell'arte,  non  sentiranno  di  conseguenza  il 

bisogno di prendersi cura e di tutelare quadri, sculture e palazzi antichi, ad esempio. 

Per questo la questione dei bambini al museo, delle loro prime esperienze a contatto 

con questi luoghi e con ciò che rappresentano, è tutt'altro che superflua. La scuola educa 

i  bambini alla cultura, offrendo contenuti e nozioni da imparare ed elaborare, ma è 

fondamentale che i bambini entrino in contatto “dal vivo” con i prodotti della cultura 

materiale che studiano sui libri e con l'ambiente circostante, per un apprendimento del 

reale in cui l'oggetto è un sussidio importante per la concretezza dei programmi.
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“Che il museo potesse diventare un necessario e insostituibile complemento della scuola, e che 

come tale dovesse essere aperto e accessibile a tutti, non era neppure pensato e tanto meno 

realizzato, o era al più vagheggiato da pochi come una simpatica utopia”

Così  si  espresse  l'archeologo  Pietro  Romanelli  in  occasione  della  riunione  della 

Commissione per la Didattica dei Musei presso la Direzione Generale delle Antichità e 

Belle Arti istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione. Era il 1970 e la Commissione 

era  costituita  da  direttori  di  musei,  soprintendenti,  pedagogisti  e  insegnanti  delle 

scuole  che  avevano  il  compito  di  istituzionalizzare  il  rapporto  fra  musei  e  scuola. 

Nacquero così le prime Sezioni Didattiche presso le Soprintendenze e i maggiori musei, 

con lo scopo di offrire alle nuove generazioni un'educazione permanente al patrimonio 

culturale, in un'ottica di servizio pubblico e sociale. Sempre nel sostegno al progetto di 

valorizzazione del patrimonio museale, la Legge Ronkey (n. 4/1993), abrogata in favore 

dell'attuale  regolamentazione dettata  dal  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio 

(Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42),  prevedeva  lo  sviluppo  di  servizi  al 

pubblico  che  facilitassero  la  visita  in  termini  di  comprensione  e  la  rendessero  più 

gradevole  e  completa.  Focalizzandoci  direttamente  sui  servizi  per  le  scuole,  la 

normativa introdusse prima di tutto presso i musei un'attività formativa destinata agli 

insegnanti: corsi di formazione per i docenti al fine di fornire loro informazioni tecnico-

pratiche sul patrimonio culturale locale e non, sulla metodologia  didattica “attiva” da 

utilizzare con gli alunni,  sulle visite guidate da prevedere in base ai programmi degli  

anni scolastici,  ecc. I  servizi educativi cominciarono a sviluppare un'offerta specifica 

per  classi  di  ogni  età, programmando  attività  e  progetti  educativi,  producendo  e 

raccogliendo materiale didattico specifico. Le insegnanti portano gli alunni al museo 

per far vivere loro una giornata insolita, diversa da quelle vissute in classe, che “rimane 

in memoria grazie alla meraviglia e alle emozioni che può suscitare” (Bettelheim 1999). 

Dunque  la  sinergia  fra  scuola  e  istituzioni  museali,  il  loro  “lavoro  di  squadra”  è 

finalizzato  allo  sviluppo  nei  giovani  di  “un sentimento  di  appartenenza  ad  una 

tradizione culturale comune e di corresponsabilità nella tutela”3. 

3 Dal sito della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed 
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Inoltre,  intrecciare  fitte  relazioni  con  le  istituzioni  scolastiche  fa  parte  della  nuova 

strategia  di  un  museo  che  vuole  aprirsi  all'ambiente  esterno  e  alla  comunità  a  cui 

appartiene. Un “museo vivo” che dialoghi con tutte le organizzazioni e gli individui 

che “intervengono nella formazione, promozione e diffusione culturale” ( Dragoni P.).

   I.5 Quando il museo si visita in Famiglia

Per un museo occuparsi dell'accoglienza dei bambini significa anche occuparsi di un 

gruppo  importante  e  privilegiato  all'interno  della  vasta  categoria  del  pubblico:  la 

famiglia,  elemento  naturale  e  fondamentale  della  società.  Benché  l'offerta  debba 

compiere  ancora  molti  progressi,  in  molti  paesi  Europei,  (Francia,  Paesi  Bassi  e 

Inghilterra  in  particolare)  i  siti  culturali  compiono  importanti  sforzi  per  attirare  le 

famiglie e sviluppare programmi e servizi specifici mirati. In Italia la maggior parte dei 

musei non ha ancora integrato i bisogni specifici del pubblico familiare, e iniziative e 

proposte provengono spesso dal basso, ovvero da famiglie e da privati, piuttosto che 

dalle  istituzioni  culturali.  Visitare  i  musei  con  i  bambini  può  essere  l'occasione  di 

imparare insieme e di condividere un'esperienza unica. Inoltre può far parte di una 

strategia  educativa  della  famiglia,  che  vuole  estendere  l'istruzione  dei  figli  oltre  i 

confini  scolastici.  Non  è  raro  infatti  incontrare  al  museo  genitori  che  “allenano”  i 

bambini  all'ambiente  museale,  quasi  come fosse  una forma di  dovere.  Trovo molto 

interessante la ricerca della studiosa francese Anne Jonchèry realizzata nel 2008 in tre 

musei  parigini  (Museo  D'Orsay,  Museo  della  Marina  e  Museo  Nazionale  di  storia 

naturale), secondo la quale il livello socio-culturale delle famiglie che visitano i musei è  

superiore alla media nazionale delle famiglie. Tuttavia, la ricerca evidenzia anche che il 

livello  d'istruzione dei  genitori  dei  nuclei  familiari  presi  in  considerazione e  che si 

recano al museo è leggermente inferiore rispetto al pubblico adulto abituale dei musei. 

Si può quindi ipotizzare che il museo attragga adulti che, senza i bambini e senza una 

forte coscienza del loro ruolo pedagogico, andrebbero al museo meno frequentemente. 

“La  visita  appare  come  un  completamento  delle  funzioni  della  famiglia 

contemporanea”(Jonchèry 2008). È quindi il fatto di essere genitori che li incoraggia a 

etnoantropologici delle province di Firenze, Pistoia e Prato
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visitare i siti culturali e a superare la possibile intimidazione o reticenza nei confronti di 

questi. Queste situazioni, in cui l'educazione del bambino è l'oggetto principale della 

visita, fanno emergere una questione delicata per l'adulto: quella della sua competenza. 

Non  sempre  i  genitori  sono  competenti  ed  esperti  della  materia  di  una  mostra; 

potrebbero non essere in grado di illustrare ai figli la storia delle opere esposte, né di 

chiarire i loro dubbi. Prima che si rinunci così alla visita, il museo deve colmare questa 

mancanza  progettando  pannelli,  strumenti  interattivi  e  didascalie  per  bambini  che 

possano prendere il posto delle spiegazioni dei genitori, e fornire in aggiunta materiale 

informativo che aiuti gli adulti a “prepararsi” per poi svolgere al meglio il loro ruolo 

pedagogico durante la visita. 

Al giorno d'oggi, soprattutto nei contesti urbani, i momenti in famiglia non sono così  

frequenti,  e  proprio  per  questo,  è  importante  che  siano  di  qualità.  Il  museo  è  un 

ambiente  dove avvengono degli  scambi  fra  genitori  e  figli,  dei  flussi  reciproci  e  di 

uguale rilevanza: l'adulto fornisce informazioni sul luogo e sulle collezioni e il bambino 

le  arricchisce grazie  ad uno sguardo nuovo e spontaneo,  ingenuo e  non istruito.  È 

evidente che per entrambi, genitori e figli, la visita in famiglia differisce sensibilmente 

da  quella  condotta  in  compagnia  dei  loro  rispettivi  coetanei;  per  le  influenze 

reciproche, come abbiamo visto, per il ritmo meno serrato e per la maggiore informalità 

della visita, che risulterà sicuramente meno rigida per i figli rispetto a quella vissuta 

con  la  scuola.  È importante  però  che  il  piacere  dei  genitori  derivante  dalla 

contemplazione  delle  opere  non  sia  del  tutto  “sacrificato”  a  favore  dell'attenzione 

rivolta  ai  bimbi  e  al  loro  apprendimento.  Ancora una  volta  i  supporti  didattici  del 

museo sono fondamentali: più pannelli animati, libricini e guide semplificate, giochi e 

manipolazioni  sono a  disposizione dei  bambini  e  più questi  possono ritagliarsi  dei 

momenti personali per giocare e guardare le opere in autonomia. “Aiutami a fare da 

me!”, come diceva la Montessori, potrebbe essere la richiesta immaginaria dei bambini 

agli operatori museali.

Durante il mio stage al Museo d'arte per bambini di Parigi, ho notato che il pubblico 

familiare è spesso più esigente sia di quello adulto tradizionale, sia di quello scolastico,  
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ovvero dei soli bambini accompagnati dalle maestre. I genitori infatti ripongono molte 

aspettative  nelle  visite  guidate  nei  musei,  durante  le  quali  investono  il  personale 

museale  della  responsabilità  dell'educazione  e  del  diletto  dei  loro  figli  in  maniera 

maggiore e, passatemi il termine, più  puntigliosa, di quello che farebbero se la visita  

fosse rivolta solo a loro e non ai loro bambini. Si aspettano che i loro figli, al museo,  

ricevano  un'educazione  informale,  che  incoraggi  l'apprendimento  cognitivo,  lo 

sviluppo  della  curiosità,  lo  spirito  critico  e  l'abilità  pratica  e  che  sia,  al  contempo, 

piacevole e divertente. 

Insomma, i genitori non perdonano, o almeno, perdonano meno dei visitatori senza 

bambini,  perciò  i  servizi  educativi  dei  musei  devono  essere  molto  accorti  nella 

progettazione delle attività per bambini e famiglie, per non deludere le aspettative.

Come  ho  detto  precedentemente,  la  presenza  delle  famiglie  al  museo  non  è  così 

frequente in Italia a causa di una scarsa consapevolezza sulle implicazioni sociali ed 

economiche  che  derivano  da  questa  non-presenza.  È però  doveroso  fare  una 

distinzione  fra  i  musei  storico-artistici,  tradizionalisti  e  conservatori,  e  i  musei  di 

scienza e tecnologia, che raggiungono più facilmente quella “democratizzazione” della 

cultura che dovrebbe rappresentare uno degli impegni fondamentali del museo. Come 

accennato, le collezioni scientifiche sono più pratiche ed interattive, quindi più amate 

dai bambini. I visitatori non sono in attenta (e silenziosa) contemplazione del vero e del  

bello,  ma  sono  intenti  ad  esplorare  le  invenzioni  degli  uomini  e  della  natura,  

interrogandosi  l'un  l'altro,  muovendo  braccia  meccaniche,  azionando  ingranaggi, 

assistendo a movimenti di luci e suoni. I musei della scienza hanno adottato da tempo e 

per tutto il loro pubblico una pedagogia attiva, fatta di manipolazioni, esperimenti e 

dimostrazioni. I bambini e i loro genitori hanno così la possibilità di trasformarsi in 

ricercatori, scienziati e inventori al lavoro; se c'è un po' di caos e bisbiglio in un museo 

di scienza, non se ne fa un affare di stato! 

“Per l'apprendimento delle scienze, è importante ritrovare l'ambiente “di gioco” delle grandi 

scoperte in laboratorio. Osservare con i propri occhi, toccare gli oggetti dell'esperimento, 
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seguirne il processo, constatarne i risultati, tirare le conclusioni autonomamente. L'esperimento 

permette di comprendere meglio il fenomeno, di imprimerlo in profondità nella memoria... e di 

divertirsi, rendendo la scienza più concreta, più vicina alle nostre esperienze” ( Reeves 2010).

Per i musei d'arte attrarre il giovane pubblico è più complicato. Prima di tutto a causa 

dei contenuti. Non sempre infatti le opere d'arte hanno un legame con la realtà che il 

bambino  può  riconoscere.  Inoltre  la  visione  dell'arte  non  è  univoca,  non  c'è  una 

spiegazione che sia “corretta” per tutti, un modo stabilito per osservarla e capirla. È 

fondamentale  insegnare  al  bambino  che  il  suo  sguardo  sull'opera  è  singolare  e 

personale.  Altrettanto  fondamentale  è  offrire  al  bambino  delle  informazioni  che  lo 

aiutino a dare un senso ed un contesto all'opera, a cui si aggiungeranno i suoi pensieri, 

le sue reazioni e le sue idee. Oltre a ciò, anche l'ambiente stesso dei musei d'arte è 

lontano  dal  potersi  definire  “Family  Friendly”,  per  usare  un'espressione  che  sta 

andando per la maggiore; trascurandone le esigenze, la presenza dei bambini al museo 

d'arte rischia di essere estremamente negativa per loro, per i loro genitori e per gli altri 

visitatori.  Senza strumenti  che  stimolino,  come già  detto,  la  curiosità,  lo  stupore,  il 

piacere dei bambini e che “parlino la loro lingua”, questi saranno annoiati ed intimiditi. 

Anche per i genitori  andare con i bambini al museo può diventare un'esperienza assai 

imbarazzante e stressante. Gli sguardi scocciati degli altri visitatori portano i genitori 

ad affaticarsi, cercando costantemente di “tenere a bada” i bimbi. Non solo per evitare 

di farli correre, urlare e toccare i quadri (comportamenti che vanno eliminati e corretti 

per  la  loro  educazione,  prima  di  tutto),  ma  anche  per  evitare  (o  soffocare)  quei 

comportamenti  che  invece  derivano dalla  normale  curiosità  e  voglia  di  giocare che 

hanno i bambini. Porre delle domande, mettere in relazione due quadri, avvicinarsi per 

vedere meglio, avere voglia di disegnare per copiare le figure, sono reazioni positive e  

che, in teoria, tutti auspicheremmo nel momento in cui i giovani entrano in contatto con 

l'arte. In pratica però, sono azioni che rompono il silenzio della sala e che interrompono 

il coinvolgimento dei visitatori concentrati sulle opere d'arte fino ad un attimo prima 

dell'arrivo dei “rumorosi invasori”. Nella pratica, i bambini rischiano di disturbare i 
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visitatori e non tutti  hanno un atteggiamento tollerante,  soprattutto chi non ha mai 

avuto figli o chi li ha avuti tempo addietro, ovvero la fascia di persone dai 45/50 in 

avanti, che rappresentano oltretutto i “clienti” più assidui dei musei d'arte. Senza un 

adeguato supporto da parte del museo, i genitori potrebbero quindi associare la visita 

al museo con i bambini ad ansia, imbarazzo e fatica. Inoltre altre attività praticate in 

famiglia fuori casa, sono in diretta competizione con la visita al museo; attività sportive 

o culturali destinate all'insieme del gruppo familiare, che rispondono al suo bisogno di 

convivialità  ed  educazione.  I  servizi  educativi  dei  musei  devono  considerare  tutti 

questi fattori e sviluppare un offerta che soddisfi i desideri e i bisogni di entrambi i 

pubblici, le famiglie con e senza bambini, coordinando (e più spesso alternando) servizi 

e proposte differenti.  Questo è l'obiettivo sia della missione educativa e pedagogica 

riconosciuta ai musei, sia di un, ormai necessario, “approccio al mercato” nella gestione 

dei musei stessi.  Economia e cultura possono e devono “giocare” insieme! 

15



II. QUEL CAPITALE CHE SONO I BAMBINI4 

II.1 Accenno di marketing culturale.

Da più parti si è denunciato il rischio che un museo guidato dalle forze del mercato 

comprometta la propria missione culturale e di  conservazione,  subordinando le sue 

scelte, anche quelle che implicano valenze culturali, alle ragioni immediate del ritorno 

economico.

L’esperienza di importanti istituzioni culturali mondiali dimostra, però, che vi è piena 

conciliabilità fra le due diverse dimensioni della gestione dei beni culturali e che, anzi,  

entrambe muovono verso un fine comune : la promozione dell’interesse e dell'arricchimento  

culturale di un numero sempre più ampio di persone.

Di  fatto  l’attrattiva di  un museo sta  nella  sua individualità  e  specificità.  Tuttavia  a 

prescindere dalle proprie  caratteristiche distintive, i musei riconoscono sempre di più 

il dovere di :

 Competere per il pubblico;

 Offrire programmi di qualità;

 Comunicare strategicamente la propria unicità;

 Costruire rapporti a lungo termine con le comunità a cui appartengono;

 Reperire  autonomamente  i  mezzi  con  cui  sostenersi  finanziariamente,  dal 

momento che i fondi del settore pubblico diminuiscono sempre di più.

Le  strategie  di  marketing,  quindi,  sono  fondamentali  per  i  musei  (sia  pubblici  che 

privati)  nel  momento  in  cui,  tenuto  conto  dei  vincoli  posti  dai  fini  culturali  e 

conservativi, studiano i bisogni e la soddisfazione dei visitatori e di tutti i soggetti che  

interagiscono con il museo, nonché il tipo di comunicazione da attuare verso gli stessi.

Molti musei quindi hanno cominciato ad utilizzare gli strumenti di pianificazione e di 

marketing strategico per raggiungere i propri traguardi, mantenendo intatta la propria 

4 Titolo dell'articolo di Piero Formica Quel capitale che sono i bambini. Una città a misura di infanzia  
(Corriere della sera 05-10-2013).
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missione e integrità culturale.

 Parlando nello specifico dei musei d’arte, sappiamo che attualmente questi ospitano 

collezioni che superano la tradizionale enfasi posta sulle belle arti (pittura, scultura, 

disegno e stampa) ma, in misura sempre maggiore, essi collezionano arti decorative e 

artigianali, oggetti di design, architettura e fotografia. 

I musei d’arte devono affrontare la grande sfida di attirare visitatori, poiché il pubblico 

tende ad identificarsi con l’arte meno di quanto non faccia con altre discipline, come, 

per esempio, la scienza. L’assenza fra i giovani di una coscienza del valore delle arti può 

condurre  nella  vita  adulta  a  non  occuparsene.  Vediamo  quindi  come  la  funzione 

educativa del museo sia essenziale. Inoltre, come afferma la responsabile dell'Ufficio 

Mostre  e  Attività  Promozionale  della  Pinacoteca  Nazionale  di  Bologna,  in  Italia 

assistiamo ad una “mancanza sull’ordinario”. Infatti il pubblico viene maggiormente 

attratto  dalla  possibilità  di  visitare  i  nostri  musei  durante   eventi  “speciali”  come 

mostre  di  grande  richiamo,  ricorrenze  festeggiate  dalla  comunità  o  appuntamenti 

annuali  che  vedono  la  partecipazione  di  tutti  gli  istituti  centrali  e  territoriali  (la 

Settimana  della  Cultura,  le  Notti  Bianche,  la  Notte  dei  musei,  la  Giornata  del  

contemporaneo,  le  Giornate  Europee  del  Patrimonio,  etc.)   In  assenza  di  queste 

situazioni  occasionali,  il  tasso  di  visite  ai  musei  è  profondamente  in  calo.  Questo 

esprime  l’assoluta  esigenza,  per  ogni  museo  d’arte,  di  rivedere  strategicamente  la 

propria offerta impegnandosi costantemente ad istituire programmi e servizi che diano 

vita a esperienze coinvolgenti e appaganti in modo da:

 Raggiungere e attirare i non visitatori;

 Diversificare il pubblico e raggiungere le comunità etniche emergenti;

 Incoraggiare i visitatori occasionali a divenire visitatori regolari;

 Persuadere i visitatori regolari a incrementare il proprio coinvolgimento divenendo 

membri, volontari o patrocinatori.

Per  raggiungere questi  obiettivi  si  invitano i  musei  non solo a prendersi  cura delle 

proprie  collezioni,  ma  anche  ad  impegnarsi  maggiormente  sul  fronte  del  servizio 

pubblico,  a  progettare  un  maggior  numero  di  programmi  d’istruzione  e  a  creare 

17



“luoghi vivi” dove il pubblico possa trovare “gioia e piacere” (Kotler 2004).

Occuparsi  del  segmento  “infanzia”  risponde  di  fatto  a  quella  missione  di 

democratizzazione dell'arte e sviluppo della cultura a beneficio della collettività di cui 

il  museo  dovrebbe  farsi  garante. Garantire  l'accessibilità  delle  collezioni  d'arte  ai 

bambini  significa  dialogare  con  scuole  e  famiglie,  che  devono diventare  oggetto  di 

studi, ricerche di mercato, strategie di marketing in favore di un approccio al mercato 

funzionale sia alla promozione di una maggiore sensibilità nei confronti dell'arte sia ad 

una sopravvivenza delle istituzioni  museali.  È necessario introiettare questo tipo di 

logica soprattutto in questo momento storico, in cui sono i privati, ovvero gli individui 

presi singolarmente, a doversi fare carico (almeno in parte) della sopravvivenza di arte 

e cultura, data la mancanza di fondi degli organismi pubblici.  I  bambini, con i loro  

genitori,  rappresentano  una  grossa  opportunità  in  termini  di  possibile  clientela 

presente e futura.  

Preferiamo che un domani i nostri musei d'arte siano un po' più chiassosi  o... vuoti?

 II.2 I servizi rivolti al segmento famiglia in un museo d'arte

A livello internazionale i musei d'arte considerano già da tempo i bambini e le loro 

famiglie come potenziale pubblico per il quale progettare servizi culturali ed educativi. 

Già nel 1992 degli studiosi americani osservano che il segmento famiglia è composto da 

tre  segmenti  in  uno:  il  “primary  market”  ovvero  i  membri  della  famiglia  presi 

singolarmente, l'“influence market”, ovvero i bambini che influenzano i comportamenti 

dei genitori, e il “future market” ovvero i bambini come possibili clienti futuri (McLean 

1992). Le  opportunità  a  livello  economico  sono  quindi  da  non  sottovalutare, 

considerando  nell'analisi  anche  il  potenziale  d'acquisto  dei  bambini  nei  negozi  dei 

musei. Soprattutto le istituzioni americane ed inglesi perseguono l'obiettivo di attirare 

sempre  di  più  questo  segmento,  sviluppando un'offerta  mirata  per  incrementare  il 

valore di questo gruppo di consumatori;  in Inghilterra un premio molto ambito dai 

musei è il Family Friendly Museum Award promosso ogni anno dal quotidiano The 
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Telegraph in  collaborazione con l'associazione Kids  in  Museums,  i  cui  giudici  sono 

proprio le famiglie che assegnano un punteggio ai musei rispetto alle attività educative 

proposte  per  i  bambini,  alla  praticità  e  comodità  delle  strutture  e  soprattutto 

all'accoglienza per le famiglie. 

I  grandi  musei  d'arte  del  mondo  investono  ingenti  risorse  economiche  sui  servizi 

dedicati  ai  bambini  (il  Metropolitan Museum Of Art  di  New York ha investito  sui 

programmi  educativi  nel  2006  il  10%  del  suo  fatturato)  e  ciò  si  può  evincere 

semplicemente  visitando  i  loro  siti  web.  Met  For  kids,  MOMA For  Kids&Families, 

Museum  of  Fine  Arts  Boston  Kids  and  Family  Programs,  British  Museums  Young 

Explorers, Le Louvre Racontè aux Enfants, sono solo alcuni esempi che mostrano come 

l'attenzione rivolta al  pubblico dei  bambini non sia saltuaria ed occasionale;  nei siti 

citati  compaiono  intere  sezioni  che  informano  su  puntuali  e  ricorrenti  attività  e 

programmi  per  famiglie  e  bambini  (per  alcuni  quasi  giornaliere).  L'Italia,  solo  da 

qualche  anno,  tenta  faticosamente  di  allinearsi  alla  realtà  internazionale,  adottando 

offerte specifiche per questo target di pubblico e sviluppando programmi per le scuole 

locali. Ciò nonostante, si riscontra ancora un vuoto d'offerta; le visite guidate per le 

scolaresche risultano mediamente sufficienti,  i  laboratori  e  gli  atelier  per  soli  bimbi 

sporadici e relegati a “qualche domenica”, mentre gli eventi educativi e ricreativi per 

famiglie sono assai radi.  

Ci  chiediamo  quindi,  quali  sono  i  servizi  che  aiuterebbero  i  nostri  musei  d'arte  a 

trasformare  i  bambini  e  le  loro  famiglie  in  assidui  visitatori.  Prima  di  tutto  è 

fondamentale  che il  museo concepisca degli  strumenti  che facilitino  la fruizione,  la 

conoscenza  e  l'interpretazione  delle  opere,  sia  per  gli  adulti  che  per  i  bambini.  In 

particolare  per  questi  ultimi,  è  importante  che  la  visita  al  museo  faccia  parte  di 

un'esperienza  più  ampia,  che  si  estenda  anche  prima  e  dopo  la  visita,  grazie  al  

confronto e al dialogo con i parenti. Per questo è utile elencare i servizi di maggiore 

utilità per le famiglie, dividendoli in base alle diverse fasi del processo di fruizione: 

prima, durante e dopo la visita (Iasevoli G. 2010). 
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Servizi prima della visita

 Servizi informativi per adulti  . Questi permettono al genitore di acquisire dati ed 

informazioni da rielaborare per trasferirli al bimbo. Perciò è fondamentale che il sito del 

museo  sia  chiaro,  ricco  di  approfondimenti  e  di  dossier  pedagogici  che  si  possano 

scaricare online. Bisogna tener conto che i bambini necessitano di una visita dinamica, 

rapida ed attiva che mal si concilia con una lettura attenta dei pannelli e delle guide 

cartacee all'interno delle sale;  se i genitori arrivano già preparati  al  museo, la visita 

risulterà scorrevole ed efficace. Ai supporti didattici si devono aggiungere dei canali di 

comunicazione (sito web, telefono) che informano su orari, modalità di visita e atelier,  

eventi in programma,  facilities della struttura. Questo tipo di assistenza è richiesta e 

rivolta  a  tutti  i  visitatori,  ma  i  genitori  ne  hanno  particolarmente  bisogno  per 

programmare al meglio la visita e gestire l'impazienza e i possibili capricci dei bambini, 

derivanti da eventuali attese. Alcuni musei “virtuosi”, come il Metropolitan Museum 

offrono ai genitori consigli e idee su come approcciarsi ai bambini durante la visita, 

cosa fare, che domande porre. Insomma, un vero supporto pedagogico (Iasevoli, 2010).

 Attività  multimediali  per  bambini  online  .  I  siti  del  museo potrebbero dare la 

possibilità di scaricare e stampare materiali da colorare, disegnare, riempire grazie a 

giochi come il cruciverba o il vero o falso, o creare giochi interattivi (come delle APP nel 

caso di apparecchi touchscreen della Apple) con le immagini dei quadri ( un memory per 

esempio).

 In  questo  modo  i  bambini  arriveranno  al  museo  incuriositi  e  con  lo  sguardo  già 

“abituato” alle opere che andranno a osservare dal vivo. Per fare un esempio concreto 

posso citare lo straordinario sito-applicazione del Moma:  Art Safari,  An adventure in  

Looking for Children and Adulti, dove i bimbi sono invitati a osservare quattro quadri 

della collezione per poi rispondere a delle domande, inventare delle storie e disegnare 

la propria opera d'arte. Molto originale è anche l'applicazione per smartphone Louvre 

Kids, dove i bambini interagiscono con le opere, ricercandone i dettagli e ricostruendo 

le immagini come fossero puzzle.
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Servizi durante la visita

 Visite guidate animate dedicate alle famiglie  . Sarebbe opportuno pianificare degli 

appuntamenti  settimanali  (in  genere sabato  e  domenica mattina)  durante  i  quali  le 

famiglie  e  i  bambini  sono  utenti  privilegiati  e  possono comportarsi  in  modo  più 

spontaneo  e  meno  rigido, senza  preoccuparsi  di  infastidire  gli  altri  visitatori.  Il 

personale  specializzato  conduce la  famiglie  in  una visita  animata e  ludica  ideata  a 

seconda delle fasce di età, dopo una selezione dei quadri di maggiore importanza per 

non appesantire i bambini; “tempestarli” di troppe informazioni in una volta è, infatti, 

controproducente.

 Materiale descrittivo illustrato per bambini  . Il museo può ideare e distribuire  alle 

famiglie dei pieghevoli che contengono giochi didattici che accompagnano i bambini 

lungo l'esposizione favorendo il contatto con le opere e con le informazioni sugli artisti,  

le tecniche artistiche, le epoche; dei giochi con una grafica che riprenda gli stili delle 

opere, che sia chiara, essenziale e colorata. Identificazioni di immagini, di particolari, 

indovinelli, spazi vuoti per il proprio disegno, rebus, convogliano l'energia dei bimbi, 

guidando  la  loro  attenzione  sulle  opere  d'arte.  Sul  sito  della  National  Gallery  si 

possono facilmente visualizzare e scaricare le Family Guides adatte ai bambini dai 6 

anni in su.   Si potrebbero ipotizzare anche delle audio-guide con l'opzione di visita per 

bambini  i  quali  abbiano  più  di  7/8  anni;  i  più  piccoli  rischierebbero  infatti  di 

danneggiare l'audio-guida o prenderla senza usufruirne. 

 Segnaletica a misura di bambino.   Scritte colorate ed informali,  che illustrino le 

opere  in  maniera  semplice  e  diretta.  Un  mini  percorso  per  i  bambini  all'interno 

dell'esposizione.

 Mediatori  culturali  nelle  sale  .  Anche  quando  le  famiglie  sono  in  visita 

autonomamente,  senza  cioè  aver  prenotato  una  visita  guidata,  potrebbero  avere 

necessità di essere “aiutate” nella gestione dei loro bimbi durante l'esposizione.  Dei 

mediatori in grado di rispondere alle domande dei visitatori sono importanti, ma è loro 

richiesto anche di saper comunicare con i bambini, spiegare loro come funzionano i 

giochi e le loro guide, accompagnarli davanti alle opere, raccontare loro le “storie dei 
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quadri” ed essere di supporto ai genitori, anche per una questione di sicurezza delle 

opere e dei bambini stessi. 

Servizi dopo la visita 

 Atelier. Dopo la visita è molto utile, nonché divertente, passare ad un'applicazione 

pratica.  Nello spazio ricreativo dell'atelier il  personale del museo guida i bambini a 

giocare (seriamente) con pennelli, forbici, colla, tempere, pastelli e tutto ciò che può 

servire per ricreare le opere appena viste, comporre un disegno autonomamente, ma 

lasciandosi ispirare dalle immagini della mostra, cimentarsi in una tecnica pittorica e 

molto altro. È doveroso ricordare che fu l'artista e designer Bruno Munari nel 1977 a 

creare  il  primo  laboratorio  per  bambini  in  un  museo  italiano,  a  Milano  presso  la 

Pinacoteca di Brera.

 Eventi per bambini e famiglie  . All'interno del museo o in uno spazio contiguo si 

possono  organizzare  eventi  a  tema  che  favoriscano  un  rapporto  più  stretto  e 

continuativo con le famiglie e ne incentivino il ritorno: cacce al tesoro, spettacolo di 

burattini, letture sotto le Festività, gare di disegno con apposita bacheca per appendere 

le opere dei piccoli artisti, solo per fare alcuni esempi.

 Servizi di ristorazione dedicati.       Se il museo è dotato di un ristorante,  è molto 

apprezzato dalle famiglie un menù speciale per i bambini.

 Bookshop.   Questo  servizio  è  gradito  particolarmente  dalle  famiglie,  perché  vi 

possono  trovare  dei  materiali  didattici  ulteriori  a  quelli  forniti  dal  museo  con  cui 

possano approfondire l'argomento e trovare spunti per giocare a casa con i bambini. Il 

bookshop può riservare un'area per i libri d'arte destinati all'infanzia o qualche gioco 

da tavolo o gadget riferito alla collezione. Con dei piccoli “souvenir” da portare a casa, 

il bambino si ricorderà più facilmente dell'esperienza vissuta al museo. 

Molti di questi servizi mancano nei musei italiani, che solo da poco hanno cominciato a 

rispondere ai  bisogni delle  famiglie  e  dei  bambini,  concentrandosi  soprattutto  sulla 

progettazione di laboratori creativi dove genitori e figli possono giocare con l'arte; gli 

22



atelier sono organizzati con frequenza, quasi ogni sabato e domenica, come accade agli 

Uffizi,  alla Pinacoteca di Brera,  al  Museo Egizio di Torino, al  Mart di Rovereto e al 

Mambo di Bologna, per citarne alcuni. Più carente è invece l'organizzazione delle visite 

guidate, che sono saltuarie e, in genere, approssimative e si nota la totale mancanza di 

pieghevoli,  didascalie,  pannelli  o  apparati  ludici  adatti  i  bimbi  all'interno  delle 

esposizioni.  Tuttavia  si  nota  che  i  bookshop dei  musei  dispongono di molti  libri  e 

materiali pensati per la famiglia e il museo. La causa è da attribuire sia alla presenza in 

Italia di un'editoria per l'infanzia largamente produttiva e che tocca tantissimi temi, fra 

i  quali  l'arte,  sia alla gestione aziendale dei bookshop. Questi sono infatti  gestiti  da 

imprese e organizzazioni esterne al museo, più attente ai bisogni e alla soddisfazione 

dei clienti/ visitatori per via del loro approccio commerciale.

In  Italia  sta  crescendo  la  consapevolezza  della  necessità  di  progettare  musei  che 

abbiano  una  natura  multidimensionale  per  rispondere  ai  differenti  bisogni  del 

pubblico, sempre più frammentato e oggetto di competizione fra le industrie culturali e 

quelle  che  offrono servizi  per  il  tempo libero.  Seguendo l'esempio  degli  altri  paesi 

Europei,  le  istituzioni  italiane tentano,  faticosamente,  di  esaminare e  raggiungere il 

segmento Infanzia con le loro proposte,  anche se,  a causa della mancanza di fondi, 

questo proposito rischia spesso di passare in secondo piano. Appare necessario pensare 

a delle soluzioni pratiche e innovative, richiedere il sostegno e la collaborazione delle 

istituzioni  locali  e  sensibilizzare  la  comunità  sull'importanza  di  “educare  i  nostri  

bambini  con  e  alle  arti”  (Casalino  2002)  e  di  dare  loro  accesso  alle  ricchezze  del 

patrimonio artistico.

“Come si va a scuola per imparare a leggere, scrivere e far di conto, si dovrebbe, sin dalla 

tenera età, frequentare i musei5“

5Frase riportata dalla rubrica Archeologando (http://www.edicolaweb.net/archeo01.htm), di 
giovannabaldasarre, 20 giugno, 2013. 
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II.3 Diverse opzioni per accogliere i bambini 

Esistono  fondamentalmente  tre  differenti  modi  per  accogliere  i  giovani  visitatori 

all'interno dei musei d'arte; ciascuno presenta aspetti positivi e negativi e la scelta fra 

questi dipende dalle specificità e dalle esigenza del singolo museo (C.M.Ponty 2000).

 Integrazione del percorso per i bimbi all'interno delle sale   

Questa soluzione è quella preferita dalle famiglie, poiché permette loro di condividere 

il momento della visita. I genitori richiedono i servizi elencati sopra proprio per vivere 

un momento conviviale all'interno del museo. Questi servizi, tuttavia, non sono facili  

da  progettare  e  mantenere;  bisogna  aumentare  il  livello  di  sorveglianza,  poiché  i 

bambini sono posti a contatto con opere originali; il personale deve essere preparato 

per accogliere il  pubblico adulto e quello dei piccoli,  cambiando di volta in volta il  

registro e l'atteggiamento con cui si pone nel dare informazioni e accogliere i visitatori; 

è  spesso  necessario  consultare  degli  esperti  che  siano  in  grado  di  far  convivere  la 

segnaletica e gli apparati ludici per bambini con l'ambiente austero e “colto” del museo, 

per non dare l'impressione agli adulti senza bambini di trovarsi in un luogo poco serio 

e troppo infantile (colori  troppo accesi e disegni di grande formato potrebbero mal 

conciliarsi con l'atmosfera delle stesse opere esposte). Quando si lavora con i bambini 

c'è sempre un margine di aleatorietà, quindi di rischio, e non è possibile prevedere i 

comportamenti  di  tutti  i  bambini,  perciò  è  da  mettere  in  conto  che,  in  qualche 

occasione,  i  piccoli  potrebbero infastidire i  grandi.  Per questo molti  musei  scelgono 

altre opzioni per includere i bambini fra il loro pubblico.

 Organizzare un'esposizione ad hoc per i bambini in una sala a parte  

Questa  opzione  permette  al  museo  di  organizzare  mostre  temporanee  e  di 

sperimentare approcci di comunicazione dell'arte adatti ai bambini che non è possibile 

attuare nelle sale principali, come avviene, per esempio, al Centre Pompidou di Parigi. 

Queste mostre possono permettere alle opere tenute in magazzino di essere scoperte, 

possono prendere in prestito le opere della collezione esposta o possono avvalersi di 

copie e riproduzioni. Creando un luogo riservato ai bambini, il piacere della visita è 

assicurato  sia  per  i  bambini  che  per  gli  adulti,  che  non  rischiano  di  disturbarsi  a 
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vicenda. L'inconveniente maggiore di questa scelta sta nel fatto che la famiglia viene 

“sfaldata” e divisa: genitori, o nonni, da una parte e bimbi dall'altra. 

 Un museo d'arte per bambini  

Progettare un museo in cui tutte le professionalità, le abilità, le idee, i progetti siano 

rivolti  al  giovane pubblico,  significa costruire uno spazio a sé stante e proporre un 

servizio alternativo al museo tradizionale. Uno luogo che presenta gli stessi vantaggi di 

una  sala  riservata  ai  piccoli  all'interno  di  un  museo,  ovvero  una  grande  libertà  di  

presentazione  e  animazione,  e  che  presenta  il  vantaggio  di  non  dividere  il  nucleo 

familiare, perseguendo, al contrario, l'interesse di una co-educazione e dell'educazione 

informale in famiglia. In questo caso, però, non sono i bambini a entrare nell'ambiente 

degli adulti (come nei musei tradizionali), ma sono i genitori che accompagnano i figli 

nel  loro  mondo,  quello  dell'infanzia,  dove  l'incontro  con  l'arte  passa attraverso  un 

viaggio incantato e sorprendente per tutti. Il museo d'arte per bambini verrà analizzato 

e approfondito nel capitolo 4.

  

25



III. I MUSEI PER BAMBINI

III.1 Perché un museo per bambini?

I musei per bambini sono luoghi particolari concepiti in ogni loro aspetto per ospitare il 

pubblico  dell'infanzia;  si  rivolgono  ai  bambini  dai  3  ai  12  anni  con  esposizioni, 

allestimenti e servizi “su misura” dei piccoli.  Il  pubblico di questi musei è in realtà 

molto ampio, perché oltre ai bambini coinvolge le loro famiglie, le scuole, gli educatori 

e la comunità in generale. Spesso il museo per bambini viene confuso con il museo dei 

bambini. Come spiega Anna Casalino:

“Il museo per bambini è uno spazio dedicato ad allestimenti, mostre, installazioni, laboratori, 

ecc. realizzati per i bambini; il Museo dei bambini è uno spazio che accoglie opere di generi 

differenti realizzate dai bambini stessi”

Vediamo dunque che i musei per bambini non ospitano disegni dei bimbi, giocattoli o 

altre forme di produzione infantile, ma oggetti e collezioni “tradizionali” o “normali”, 

riferiti  ad  un  sapere  generale,  globale,  ma  presentati  attraverso  un  approccio 

interattivo,  ludico  ed  esperienziale.  Sono  musei  il  cui  scopo  è  quello  di  iniziare  i  

bambini alla frequentazione di musei e gallerie,  di  appassionarli  alla  cultura fin da 

piccoli.  I  Children's  Museums,  nati  alla  fine  del  XIX  secolo  negli  Stati  Uniti,  sono 

generalmente strutturati a tema e la modalità di apprendimento è basata sul learnig by  

doing:  esplorazione,  gioco,  sperimentazione  e  manipolazione  sono  gli  ingredienti 

principali. Non a caso il network europeo dei Children's and Youth Museums è stato 

chiamato Hands-on! Europe, per indicare la possibilità per il pubblico di interagire con 

gli  oggetti,  contrapponendosi  alla  politica  del  “don't  touch!”  di  quasi  tutti  gli  altri 

musei (Casalino 2002).  Risulta assai complessa una descrizione generale dei Musei per 

bambini,  principalmente  perché  le  tematiche  affrontate  da  questi  musei  sono  i  più 

svariati  (scienza,  tecnica,  educazione  civica,  antropologia,  etnografia,  arte)  e  inoltre 

ognuno presenta caratteristiche particolari, uniche e difficilmente esportabili. Prima di 
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individuare  differenze  e  similitudini  e  fare  alcuni  esempi,  vi  sono  ancora  alcune 

considerazioni preliminari da chiarire. Uno dei quesiti più frequenti è: a cosa servono i 

musei per Bambini? Il dibattito sull'utilità di questi musei è vivo e controverso. Molti 

operatori dei servizi educativi si chiedono a cosa serve un luogo specializzato per un 

pubblico speciale, quando esistono già musei che, compiendo qualche sforzo, possono 

accogliere tutti i tipi di pubblico. Perché fondare delle istituzioni a sé stanti quando i 

bambini  possono (e  devono!)  visitare  quelle  già  presenti  e  destinate all'insieme dei 

cittadini? La prima osservazione da fare per  rispondere a questa  domanda è che il  

museo per bambini può essere considerato un “prodotto” diverso e specifico, che non 

si pone come un'alternativa alla visita dei musei tradizionali, ma, anzi, ha l'obiettivo di 

affiancarsi  ad essi  e  “lavorare” per  essi.  Come detto in  precedenza,  il  pubblico dei 

bambini  non si  comporta  come il  pubblico  adulto;  un bambino non si  muove,  non 

guarda, non vede come un adulto, non ha la stessa sensibilità estetica e non registra le 

informazioni  come i  suoi  genitori.  Ha il  suo personale modo di  scoprire ciò  che lo 

circonda e di comunicare con il mondo; ha il suo linguaggio, nel quale i sensi e la sfera 

affettiva  hanno maggiore rilevanza rispetto alla quella razionale. Il bambino è anche 

assai permeabile e dunque, se il  tipo di comunicazione proposto è appropriato, può 

introiettare  molteplici   informazioni. Un Museo per  bambini  ha quindi  lo  scopo di 

introdurre i piccoli al mondo dei musei e delle gallerie, tenendo però conto di questi  

aspetti  specifici  e  dei  bisogni  propri  del  pubblico  dell'infanzia.  Gli  spazi  museali 

tradizionali  possono certamente potenziare i  servizi  per  l'infanzia,  ma non possono 

trasformarsi in universi a misura di bambino, come può fare un Children's Museum 

che segue un approccio ludico, un uso combinato dei cinque sensi per affrontare la 

scoperta  del  sapere,  per  ispirare  e  “piacere”.  Si  comprende  quindi  che  l'utilità  dei 

Musei  per  bambini  sta  nella  possibilità  di  esplorare  tutte  quelle  modalità  di 

apprendimento che non è possibile adottare nei musei normali. 

Un secondo quesito che si pone è il  seguente:  possono considerarsi dei veri Musei? 

Questa domanda è destinata probabilmente a rimanere senza risposta a causa della 

diversità di queste istituzioni, che non permette una risposta univoca, e a causa del 
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dibattito tra coloro che operano all'interno di queste stesse istituzioni, molti dei quali 

hanno  scelto  denominazioni  alternative  al  termine  “museo”;  le  più  frequenti  sono: 

“laboratori  di  immaginazione”,  “centri  di  meraviglia  e  di  scoperta”  o  “città  dei 

bambini”. La ragione principale di questa scelta si trova nel fatto che la quasi totalità di 

questi musei non possiede una collezione permanente di oggetti unici e pregiati e, anzi,  

mette a disposizione oggetti manipolabili e materiali non di valore. Per inglobare tutte  

le  casistiche  e  indicare  l'insieme  di  queste  istituzioni  potremo  utilizzare  la 

denominazione  di  “Centres  for  Curiosity  and  Imagination”  (Pearce  1998).  Tuttavia 

decidere di chiamarli o non chiamarli “musei” comporta implicazioni politiche e sociali  

non indifferenti. Riporto di seguito la definizione di Museo dell'Icom:

"Il Museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali 

dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone 

per scopi di studio, educazione e diletto”

Scegliendo quindi  la definizione di Museo per questi luoghi per bambini, si presume 

che questi presentino tutte le caratteristiche normalmente attribuite ai musei non solo 

dagli addetti ai lavori, ma anche da tutti gli individui esterni (indipendentemente dal 

fatto che conoscano la definizione dell'Icom). Il Museo come istituzione duratura, che 

ha le sue radici nella comunità di appartenenza, che ha lo scopo di accrescere il livello  

della  cultura  della  società,  che  custodisce  le  espressioni  più  importanti  e  degne  di 

conservazione  della  collettività.  In  sintesi,  il  temine  museo  evoca  il  ruolo  sociale  e 

culturale delle istituzioni che possono dirsi tali. Chiamare un museo per bambini in 

altro modo, farebbe immediatamente pensare ad uno spazio simile ad una ludoteca o 

ad un centro ricreativo dove i bambini giocano, si rilassano e stanno in compagnia.  

Senza  nulla  togliere  a  questi  centri,  il  Museo  per  bambini  ha  finalità  educative  e 

formative di  livello  superiore,  poiché attiva processi  di  conoscenza e  diffusione del 

sapere,  esattamente  come  i  musei  “tradizionali”.  A questo  proposito  si  è  espressa 
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l'Association of Children's Museums (ACM), nata nel 1962 per riunire i direttori dei 

Children's Museum degli Stati Uniti e discutere degli obiettivi di tali istituzioni, fornire 

assistenza   nell'organizzazione  delle  offerte,  favorire  scambi  reciproci  come,  ad 

esempio,  “affittare”  le  esposizioni  e  trasferirle  da  un  museo  all'altro.  Sulla  pagina 

principale del sito dell'ACM incontriamo una serie di Frequently Asked Questions, fra 

le quali: 

Are children's museums really "museums" if they don't have permanent collections?

Yes. Children's museums are organized non-profit institutions, educational in purpose, which 

utilize objects, maintain a professional staff, and are open to the public on a regular schedule. 

Children's museums are recognized by the Institute for Museum and Library Services (IMLS), 

the American Association of Museums (AAM), and the International Council of Museums 

(ICOM) as museums. Although many do not have permanent collections, all serve the needs 

and interests of children and families by providing exhibits and programs that stimulate 

curiosity and motivate learning6.

III.2 I Children's Museum sulla base del modello Americano.

Sebbene i Children's Museum siano nati da più di un secolo (il primo venne ideato a  

Brooklyn nel 1899), rappresentano nel campo delle istituzioni museali, una tipologia 

ancora nuova e in rapida crescita.  L'ACM conta attualmente 300 membri negli  Stati 

Uniti (il 44% di questi hanno aperto nel corso degli anni '90) che, nel loro insieme, sono 

stati  visitati  da  circa  30  milioni  di  persone  all'anno.  Le  ragioni  di  questa  grande 

diffusione risiedono nella  volontà  di  garantire  al  bambino quel  “diritto  alla  realtà” 

(Scurati 2000), che si sta via via perdendo nella società contemporanea. Uscire a giocare 

in strada o nei parchi ed esplorare l'ambiente ora è troppo pericoloso e così i bambini 

vivono la maggior parte del loro tempo in una realtà chiusa come la casa o la scuola, in 

cui non hanno un vero e proprio contatto con la natura (Felini 2003) e dove le uniche 

manipolazioni avvengono tramite oggetti virtuali che creano altri mondi, alienando i 

6 Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.childrensmuseums.org 
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bambini  e  allontanandoli  ulteriormente  dal  concreto,  tangibile  Mondo (inteso  come 

Pianeta Terra) in cui vivono. 

I  Children's  Museum vengono  chiamati  anche  hand-on  museums, ovvero  musei  da  

prendere in mano,  poiché permettono al bambino di scoprire e relazionarsi con le cose, 

seguendo le teorie di Jean Piaget “sull'importanza dell'azione diretta su un oggetto per 

acquisirne  la  conoscenza”.  Inizialmente  questi  musei  per  bambini  si  concentrarono 

sulla  storia  naturale  e  sulla  scienza,  inglobando  in  seguito  attività  e  programmi 

riguardanti l'antropologia culturale, l'educazione civica, le arti performative, la società 

e  la  tecnologia.  Negli  Stati  Uniti  questi  differenti  temi  sono  spesso  trattati 

contemporaneamente, come informa sul suo sito il Children's Museum di Manhattan:

CMOM believes that children learn best when provided with nurturing, creative environments 

that support play, imagination, curiosity and discovery. Our comprehensive early childhood 

curriculum engages all facets of your child's life by bringing together the arts, language, 

science, math and the humanities7. 

III.3 Com'è fatto un Children's Museum?

In  generale,  un  Children's  Museum  è  caratterizzato  da  un  contesto  informale, 

organizzato in sezioni non cronologiche ma tematiche; i bambini, nella maggior parte 

dei casi, sono invitati a toccare gli oggetti che si trovano fuori dalle vetrine e che sono 

affiancati da giochi e installazioni che fanno appello ai 5 sensi, all'attività motoria e 

anche  alla  sfera  affettiva.  Le  esposizioni  infatti  sono  accompagnate  da  personale 

preparato e abituato a parlare il linguaggio dell'infanzia, e da personaggi immaginari, 

eroi e protagonisti di libri o cartoni animati familiari ai piccoli, che li assistono i nelle 

varie sperimentazioni e lungo quell'apprendimento cognitivo, che rimane l'obiettivo di 

queste istituzioni, come rircorda l'ACM nella sua mission: “We value lifelong learning, 

creativity and the power of play because they help buid the critical skills all children 

7 Dal sito del Children's Museum of Manhattan, http://www.cmom.org/ 
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need”.  Per capire meglio la vastità dell'offerta di questi luoghi, basta dare un'occhiata  

ai  loro  siti  web.  Osservando ad esempio il  sito  del  CMOM (Children's  Museum of 

Manhattan)  notiamo subito  che  sono  organizzate  “Exhibits”  e  “Programs” di  varia 

natura. Attualmente il museo propone un'esposizione che ha lo scopo di persuadere i 

giovani e le loro famiglie a condurre uno stile di vita sano, fondamentale per il fisico e  

per la mente, inserendosi nel programma del governo americano contro l'obesità dei 

cittadini. I bambini e i loro genitori si aggirano nelle sale fra giganti intestini, fra vene e 

arterie  che  formano labirinti  a  misura  d'uomo e  che  giungono  a  un  enorme cuore 

pulsante,  fra  manipolazioni  e  giochi  multimediali  che  distinguono i  cibi  “cattivi”  e 

quelli “buoni”. In passato, però, lo stesso Museo ha organizzato “exhibits” sul mondo 

degli Dei dell'Antica Grecia, sull'Odissea, sull'Arte di Andy Warhol (erano presenti 8 

opere originali  dell'artista)  e  sul  mondo dei  Playmobil.  I  programmi supplementari 

comprendono spettacoli di danza, concerti, musical con gli artisti di Broadway, incontri 

con scienziati,  etc,  presentati  sia all'interno delle sale,  che in altri  luoghi della città. 

Questo, come gli altri Children's Museum negli Stati Uniti, ha infatti un rapporto molto 

stretto  con la città  e  i  cittadini;  collabora con più di  50 organizzazioni  pubbliche e  

private, di natura culturale, educativa e anche sociale (come la Homes for the Homeless 

con cui il museo collabora per fornire servizi di supporto alle famiglie disagiate che 

vivono in case-famiglia).

Per dare  davvero l'idea di come gli americani abbiano concepito e “costruito” i  loro 

Children's  Museum,  ritengo  utile  riportare  un  estratto  del  racconto  dello  studioso 

Damiano Felini8 sulla sua visita al Children's Museum di Boston.

  “ Il Children's Museum si sviluppa su un'area di quattro piani, ognuno dei quali è

suddiviso in una serie di zone inerenti un ambito di esperienze o che richiamano un

certo tema o un certo personaggio familiare alla vita dei bambini. Per esempio,

un'area propone la ricostruzione in dimensioni reali di una casa tradizionale

8 Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e del Territorio dell’Università 
degli Studi di Parma, dove insegna Pedagogia Generale e Sociale e Pedagogia dei Media, è 

dottore di ricerca in Pedagogia e specializzato in Media Education; ha studiato anche presso il 
Babson College di Boston (Massachusetts) 
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giapponese, con la struttura in legno, le pareti divisorie in carta di riso, il pavimento

ricoperto di morbido tatami, gli arredi e le stoviglie tipici: chiaramente, per entrare

bisogna togliersi le scarpe. Altre zone molto apprezzate dai piccoli visitatori sono

quella delle Race Ways, dove le protagoniste sono un'infinità di palline da golf che i

bambini possono lanciare lungo percorsi che permettono di capire i giochi di forze,

accelerazioni, spinte e controspinte che regolano i diversi tipi di moto (rettilineo,

circolare, in salita, in discesa e così via), mentre nel Mondo di Alice, una grande

stanza in cui tutto è disegnato in modo tale da violare forzatamente le leggi della

prospettiva, si possono studiare i difetti di percezione e le illusioni ottiche.

Passando, poi, nella zona delle vasche d'acqua, si può giocare a regolare in

direzione ed intensità i getti che creano le correnti nelle vasche stesse, facendo così

esperimenti sul galleggiamento delle imbarcazioni, sui moti ondosi, sullo

riempimento e lo svuotamento dei recipienti, sulle pompe e, naturalmente, …sul fatto

che con l'acqua ci si bagna! Altri spazi interessanti – ma il nostro elenco non

esaurisce certo tutto quello che si può esplorare nel museo – sono quello dedicato

all'arte della tessitura, in cui si possono provare dei piccoli telai manuali, la Soffitta

dei nonni, in cui da grandi bauli si possono ripescare vecchi oggetti ed abiti "old

fashion" da indossare, la zona dove si fanno bolle di sapone di tutte le dimensioni,

quella dove ci si può divertire con i getti d'aria e quella che ricostruisce una grande

bottega sudamericana.”

Questo modello americano di musei per bambini ha avuto un enorme successo ed è 

stato  esportato  in  tutto  il  Mondo,  dal  Messico  (Papalote  Museo  del  Nino),  a  Tokyo 

(Anpanman Children's Museum), a Seul (Samsung Children's Museum) ai paesi Europei, 

che  si  sono  riuniti  nel  1994  sotto  Hands  On!  Europe (ora  rinominata  Hands  On!  

International!),  un'organizzazione  professionale  internazionale  che  ha  lo  scopo  di 

“supporting the important role of children's museums as centres which foster curiosity 

and imagination and where play inspires creativity, informal and lifelong learning9”. 

L'organizzazione è nata per mettere in relazione i direttori dei musei per bambini in 

Europa,  stimolare  la  creazione  e  lo  sviluppo  di  queste  istituzioni  e  di  tutte  le 

9 Sito di Hands On! International http://www.hands-on-international.net/home.asp?p=1-0 
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organizzazioni  che  progettano  attività  culturali  ed  educative  rivolte  ai  giovani, 

promuovere lo scambio di esposizioni e di metodi di lavoro fra i vari istituti, facilitare 

la  diffusione  di  informazioni  scientifiche  e  tecniche  per  la  gestione  degli  stessi, 

dialogare con gli enti  pubblici  al fine di elaborare politiche culturali  che appoggino 

questo  tipo  di  musei.  Hands  On!  International ha  istituito,  in  collaborazione  con 

l'European Museum Academy10, il Children's Museum Award, un concorso annuale in cui 

la giuria,  composta da professionisti  del  settore,  premia  le istituzioni,  direttamente 

rivolte a bambini e ragazzi fino ai 14 anni, con un budget e uno staff dedicato, che 

utilizzano un approccio particolarmente innovativo e creativo. Proprio quest'anno, a 

marzo del 2013, si è svolta la seconda edizione del concorso e, benché la premiazione 

del vincitore abbia avuto luogo a Bologna, al Museo della Storia presso Palazzo Pepoli, 

nella lista dei 15 finalisti non compariva nessun museo o istituzione italiana. 

Come indicato dal nome stesso dell'associazione, le istituzioni che fanno parte di Hands  

On! International utilizzano il  metodo “hands on”,  che,  come già accennato,  pone il 

gioco e l'interattività al primo posto; ogni museo, però, ha elaborato questa filosofia ed 

esportato  il  modello  americano  in  maniera  diversa  e  specifica.  I  musei  di  interesse 

storico e antropologico dedicati ai bambini, presentano caratteristiche molto particolari 

e uniche, poiché trattano temi strettamente legati ai loro antenati, alle loro tradizioni,  

alla  loro  comunità  e  terre  di  appartenenza.  Per  fare  qualche  esempio  possiamo 

menzionare lo  Joods Historisch Museum di Amsterdam, dedicato alla storia ebraica in 

Olanda,  lo  Jugendmuseum  im  Schönemberg  di  Berlino,  che  propone  ai  giovani  una 

comprensione  della  storia  del  Novecento  in  Germania  e  in  particolare  del 

Nazionalsocialismo, l'Hermanow Brlog in Slovenia,  che racconta ai  bambini  la  storia 

antica  e  recente  della  città  di  Celje. Al  contrario,  possiamo  riconoscere  maggiori 

similitudini e individuare caratteristiche comuni fra quelle istituzioni che hanno deciso 

di occuparsi di scienza, società o educazione civica. Questo tipo di Children's Museum 

10 L'European  Museum  Academy  (EMA) è  una  fondazione  no-profit  nata  in  Olanda  con 
l'obiettivo  di  sviluppare  ricerche  nel  campo  dell'innovazione  museale,  sostenendo  nuove 
esperienze e offrendo servizi a enti o singoli con idee e capacità per migliorare la qualità, delle 
offerte delle istituzioni culturali e per approfondire il discorso museologico a livello Europeo.
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è quello che si è diffuso maggiormente in Europa, dunque, mi pare opportuno citare e 

descrivere brevemente i più conosciuti in Europa e in Italia11, nei quali, forse, molti di 

noi si sono imbattuti per caso durante una vacanza in una città d'arte, senza avere la 

consapevolezza che questi luoghi sono inseriti in una rete mondiale e interconnessa di  

istituzioni  con  caratteristiche  e  intenti  simili  e  che  sono  il  risultato  di  un'ampia  e 

profonda teoria sul legame fra infanzia e conoscenza, cominciato più di un secolo fa. 

A Parigi è molto conosciuta la Citè Des Enfants situata all'interno della Villette-Cité des 

Sciences et de l'Industrie e dedicata alla scoperta delle scienze. L'offerta si articola in 

due proposte, per la fascia di età fra i 2 e i 7 anni e per quella fra i 5 e i 12. Lo spazio è  

diviso  in  6  sezioni:  il  Corpo,  la  Comunicazione,  lo  Studio  TV,  i  Giochi  d'acqua,  il 

Giardino, la Fabbrica. Qui i bambini potranno “correre per misurare la loro velocità, 

testare  il  loro  equilibrio,  cambiare  look,  scrivere  “maison”  in  cinese,  giocare  al 

presentatore  televisivo,  girare  un  film,  cantare  in  playback,  fabbricare  energia  per 

accendere  la  televisione,  partecipare  a  laboratori  scientifici12.  In  Inghilterra  il  più 

famoso Children's  Museum è  Eureka!  e si  trova ad Halifax,  nello  Yorkshire.  Eureka 

accoglie ogni anno circa 260.000 visitatori ed organizza centinaia di “hands on exhibits” 

in 6 gallerie interne e nell'ampio giardino. Vi è lo spazio “TOWN SQUARE, a small 

world for small people”, una città in miniatura dove i bambini giocano a fare i bancari, 

i  commessi,  i  meccanici,  i  postini,  etc;  il  

“SoundSpace” un teatro futuristico dove i bambini compongono le loro melodie  con 

strumenti musicali multimediali;  il “Soundgarden”, un giardino gigante pensato per 

immergere i più piccoli (under 5) nei suoni della natura e molto altro (Figura 1). Anche 

in   Italia  l'importazione  del  modello  dei  Children's  museums  americani  è  stata 

caratterizzata dalla scelta di materie scientifiche per diffusione di musei scientifici.

La Città dei Bambini nasce a Genova nel 1995 nella zona del porto Antico e fa parte del 

11 Non essendo lo studio e l'analisi dei Children's Museum di stampo statunitense  lo scopo di 
questo scritto, mi limito a fare un breve elenco dei più conosciuti. Per un'analisi più completa 
dei Children's Museum in Europa si rimanda a Casalino A. “Musei per i bambini. L'occhio ha  
saltato il muro?

12 Dal sito della Citè des Enfants di Parigi,  http://www.cite-sciences.fr
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mondo  di  Acquario  Village, che  “fa  vivere  esperienze  legate  ai  temi  del  mare  e 

dell’ambiente, della scienza, della storia della navigazione13”. 

A Napoli viene inaugurata nel 2001 l'Officina dei Piccoli nella Città della Scienza,  “una 

grande  area  espositiva  di  circa  1.000  mq,  luogo  di  gioco

scientifico ed educazione allo stare insieme, per i bambini da 0 a 10 anni14. Lo scorso 4 

marzo 2013 la Città della Scienza è bruciata quasi interamente, a causa di un incendio la 

cui origine è ancora incerta. Solo da poco, l'  8 novembre 2013, ha potuto riaprire le 

porte con “BRAIN Il mondo in testa”, una mostra in cui i visitatori viaggiano all'interno 

del  cervello  umano,  un tunnel  attraversato da fasci di  luce e suoni che simulano il  

movimento di cellule, neuroni e il passaggio di informazioni.

A Roma, nel cuore del centro storico, nasce nel 2001  Explora, un museo dedicato alla 

scoperta della vita urbana e quotidiana. La curata rappresentazione scenografica del 

padiglione espositivo riproduce una vera e propria città, con strade, semafori, piante e 

giardini,  che portano al Supermercato, alla Banca, all'Orto, all'Aula multimediale,  al 

Camion dei pompieri, alla Cucina. Lo spazio per le esposizioni temporanee ha ospitato 

mostre sulla luce, sui suoni, sulla bioeconomia, sulle invenzioni di Archimede, sulla 

chimica e sulla matematica.  Molto originale è il  laboratorio di cucina, dove i piccoli 

possono  cimentarsi  nella  preparazione  di  biscotti  al  cacao  durante  una  “lezione” 

sull'educazione alimentare.  

A Milano inizia nel  1995 la sua attività il  MUBA,  che,  come affermato esplicitamente dalla 

sua  mission,  segue un'impostazione basata  sul  metodo dei  Children's  Museum americani  e 

realizza  dei  percorsi-gioco  tematici  e  temporanei.  I  temi  affrontati  sono  vari,  ad  esempio 

l'equilibrio, i giochi di Bruno Munari o la comunicazione attraverso i segni. L'offerta del museo 

si rinnova continuamente e le mostre-gioco vengono spesso affittate ad altri musei per bambini 

nazionali ed internazionali.  

Mi  limito  a  citare  queste  istituzioni,  più  famose  e  consolidate,  benché  in  Italia  si  stiano 

sviluppando altre  realtà dedicate ai più giovani e al loro rapporto con la scienza e la cultura 

(un  esempio  è  il  recente  START,  uno  spazio  espositivo-interattivo  dedicato  alla  scienza 

13 Dal sito della Città dei bambini e dei ragazzi di Genova. http://www.cittadeibambini.net 
14 Dal sito dell'Officina dei Piccoli nella Città della Scienza di Napoli. 

http://www.cittadellascienza.it/officina-dei-piccoli 
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all'interno del Children Center di Bologna). I temi scientifici presentano il grande vantaggio  di 

riuscire ad attraversare le barriere territoriali, linguistiche e culturali permettendo un dialogo 

costante fra i Children's museum sparsi nel Mondo. L'essere inseriti in una rete internazionale 

favorisce  lo  scambio  fra  questi  musei  di  idee  creative  per  organizzare  i  laboratori,  degli 

allestimenti delle esposizioni15, delle “macchine-gioco” e degli strumenti multimediali, perfino 

del personale specializzato che mette in scena spettacoli o animazioni per i bambini. 

III.4 Oltre i Children's Museum 

Le brevi descrizioni dei musei appena elencati ci aiutano dunque a capire quali sono i  

caratteri dei Children's Museum americani e del relativo modello esportato in Europa. 

Sono in molti a pensare che, sebbene gli intenti siano chiaramente di carattere culturale 

e pedagogico, l'ambiente vero e proprio di questi luoghi assomiglia molto a quello di 

una grande ludoteca o di un centro ricreativo.

Risulta arduo pensare che siano veri e propri musei dei luoghi in cui i bambini possano 

toccare  qualsiasi  oggetto,  senza  che  si  escluda  in  nessun  momento  la  loro 

partecipazione  fisica;  luoghi  in  cui  l'apprendimento  derivi  esclusivamente  dall'atto 

ludico,  poiché  lo  studio  e  l'assimilazione  dei  contenuti  seguono il  gioco,  non  lo 

anticipano, e non si presentano in forme diverse da questo (diverso è il metodo dei già 

citati  musi  storici  che  affidano  la  parte  emotiva  dell'apprendimento  non  solo  alle 

attività ludiche, ma anche all'ascolto di racconti, di storie e di testimonianze). Oltre a 

ciò, come nota e riporta Felini durante la sua visita al Children's Museum di Boston, 

l'orientamento generale è quello di lasciare liberi i bambini per le sale, che si muovono 

seguendo il loro impulso e la loro voglia di giocare, senza un percorso rigido e definito 

da attuare sotto la guida degli adulti (genitori o personale del museo). Vediamo come 

questo orientamento sia incoraggiato da altre istituzioni:

15 “SOLDI”, la prima mostra di MUBA del 1998 fu ideata da ZOOM, il Museo dei Bambini di 
Vienna.
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“Please touch Museum. Where kids aged 1-7 are boss”

   (Children's Museum di Philadelphia) 

“Ces jeux n’existent qu’ici et tu n’as pas besoin de l’aide de tes parents pour les faire!“

(Cité des Enfants, Paris) 

“La visita al padiglione espositivo di Explora non è guidata per permettere ai bambini di 

scegliere in completa autonomia in quale area e con quale exhibit giocare, soffermarsi il tempo 

che desiderano e cambiare attività liberamente.”

(Explora, Roma)

 

“Il bambino, libero di scegliere il proprio itinerario,sviluppa un percorso conoscitivo 

autonomo,secondo le proprie inclinazioni, dove il gioco e l'esperienza non sono mediate, ma 

solo incoraggiate dall'adulto16”.

(Paola Pozzolini, socio fondatore MUBA) 

Da queste osservazioni nascono le già menzionate critiche all'approccio metodologico 

di  queste istituzioni  e al  dubbio che queste non siano in grado di  attivare processi 

intellettuali e mentali significativi e profondi. Come ho già detto, questa controversia 

rimarrà  probabilmente  senza  una risoluzione definitiva;  quello  che  possiamo,  però, 

riscontrare senza equivoci è che i Children's Museum, sembrano mirare a “disfarsi” di  

tutte le regole e dei comportamenti che bisogna rispettare e tenere nei musei “normali”, 

quelli per gli adulti. 

Questo studio vuole mostrare come si possa concepire un diverso genere di Museo per 

bambini, che si situi, per pratiche e progettazione, a metà fra i Children's Museum di  

stampo statunitense e i  musei  tradizionali  a cui  tutti  siamo abituati.  Un Museo  per  

bambini dove questi riconoscano il loro universo e apprendano divertendosi, ma dove 

possano  contemporaneamente  “allenarsi”  a  vivere  luoghi  di  cultura  come  musei  e 

16 Articolo di Paola Pozzolini comparso su Nuova Museologia n. 11, Novembre 2004
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gallerie con attenzione, concentrazione e con il dovuto rispetto; dove si alterni gioco e 

ascolto e dove si aiutino i bimbi a comprendere il valore degli oggetti custoditi, che 

siano originali o copie. Questo “modello” alternativo e poco conosciuto si è concentrato 

sul rapporto tra i più giovani e l'arte figurativa, un campo trascurato dai Children's 

Museum, che affrontano sporadicamente temi artistici (durante qualche laboratorio o 

evento  speciale)  e  che  sono spesso  in  relazione agli  argomenti  principali  delle  loro 

esposizioni. Dunque, il compito di avvicinare i bambini alla cultura artistica è riservato 

ai musei d'arte tradizionali e ai loro programmi per scuole e famiglie. 
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Figura 1. Eureka Children's Museum, Halifax GB



 IV I MUSEI D'ARTE PER BAMBINI

IV.1 Il Bambino e la pratica artistica

Nel breve excursus sui Musei per Bambini abbiamo incontrato musei che si occupano 

di scienza, tecnica, storia, etnografia e pratiche della contemporaneità. Come si nota 

immediatamente l'arte figurativa è assente dall'elenco.

Nonostante  le  istituzioni  vi  rivolgano  scarso  interesse,  è  stato  dimostrato  che  l'arte 

svolge un ruolo molto importante per l'evoluzione dei bambini.  È opinione comune 

pensare che l'emisfero sinistro, sede del raziocinio, abbia la priorità rispetto a quello 

destro, sede del pensiero creativo e delle emozioni (Bazzanini 2013). In realtà numerosi 

studi mostrano come l'arte, attivando il pensiero creativo, favorisce intuito e fantasia e 

aiuta  l'individuo  a  sviluppare  le  capacità  espressive  e  mnemoniche,  la  capacità  di 

inventare soluzioni per risolvere i problemi, la capacità di osservare le situazioni da più 

punti  di  vista,  senza  rimanere  ancorato  alle  ripetitive  applicazioni  delle  regole  del 

pensiero  logico-formale.  Accompagnare  la  crescita  del  bambino  con  la  pratica  e 

l'osservazione dell'arte  è  ciò  che  auspicava John Dewey,  affermando che “l'arte  è  il  

mezzo più indicato per utilizzare in maniera costruttiva, l'energia creativa racchiusa nel 

bambino” (Dewey 1934).  L'arte racchiude in sé l'emergere dell'immaginazione,  della 

comunicazione con il  circostante,  dell'espressione di  sé,  attitudini  fondamentali  che 

cominciano a svilupparsi fin dalla prima infanzia. All'interno dei percorsi formativi dei 

bambini  l'arte  figurativa  è  stata  introdotta  inizialmente  come  pratica,  come 

“esperienza”  in  cui  i  bambini  diventano  creatori  di  arte,  dando  spazio  all'auto-

espressione e alla conoscenza pratica dell'arte stessa. I due pionieri in Italia del concetto 

di “arte per l'infanzia”, Bruno Munari  e Loris Malaguzzi,  concepirono entrambi dei 

laboratori per bambini, in cui venisse applicato un approccio metodologico basato sulla 

creatività,  sull'apprendimento  delle  tecniche  artistiche  e  sulla  psicologia  (Bazzanini, 

2013).  Bruno  Munari  era  vicino  al  pensiero  di  Maria  Montessori  e,  quindi,  a  un 

approccio che rende il bambino libero nella sperimentazione e nella scoperta; tuttavia,  
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credeva  fermamente  che  i  piccoli  dovessero  apprendere  e  applicare  le  tecniche 

artistiche per capire cosa fosse davvero l'arte e potersi esprimere attraverso di essa in 

tutti i modi possibili. L'obiettivo basilare di Munari era che i bambini non perdessero la 

loro curiosità, quell'inclinazione propria dell'infanzia e che, piano piano, svanisce nel 

crescere; durante i suoi atelier guidava bambini di tutte le età alla scoperta di un'arte da 

vivere  con  tutti  i  sensi,  mostrando  loro  “come  si  fa”,  aiutandoli  dapprima 

nell'imitazione dei suoi gesti e poi incitandoli a trovare la loro personale maniera di 

fare arte. Famosi  i  suoi  giochi  didattici  per i  bimbi,  come le  Tavole  Tattili,  opere da 

percepirsi con il tatto, i Prelibri,  libri plurisensoriali che incorporavano un'ampissima 

gamma di materiali (legno, panno, spugna, friselina, plastica), suoni e persino odori o il  

Libroletto, un libro abitabile! (Restelli 2002)

Il pedagogo Loris Malaguzzi introdusse nella scuola degli atelier artistici dove i bimbi 

potessero “pasticciare e far dialogare le mani con la mente” diventando soggetti attivi e 

i principali fautori del loro stesso apprendimento. È stato inoltre fondatore del metodo  

Reggio Emilia,  noto anche all'estero grazie alle innovative metodologie educative che 

portò all'interno di scuole e asili, mirate ad uno sviluppo delle potenzialità del bambino 

a partire dalle sue stesse attività (Bazzanini, 2013). Malaguzzi era solito affermare:

“…i bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti devono fornire loro le 

attività ed il contesto e soprattutto devono essere in grado di ascoltare… “

Le posizioni di questi due studiosi a amici dei bambini, pur incentrando le loro teorie  

su di una esperienza sensoriale e manipolativa, tipica della produzione artistica, non 

rigettano  l'esercizio  dell'osservazione,  dello  studio  e  dell'analisi  delle  opere  d'arte. 

Proprio  rileggendo  una  famosa  affermazione  di  Munari:  “Un  individuo  di  cultura 

molto limitata non può avere una grande fantasia, dovrà sempre usare i mezzi che ha, 

quello che conosce, e se conosce poche cose....invece che continuare a fare relazioni con 

altre  cose,  si  dovrà  ad  un  certo  punto,  fermare”,  si  evince  l'importanza  dei  dati 

conoscitivi e di quei saperi (o quelle “nozioni”, per usare un termine antipatico a molti 

quando si parla di bambini) che formano la cultura. Attualmente in Italia moltissimi 
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musei  e  istituzioni  che  si  occupano  di  arte  figurativa  hanno  introdotto  atelier  e 

laboratori  per  bambini,  ma  è  necessario  anche  recuperare  una  riflessione  e  un 

ragionamento che affianchino il gioco e la sperimentazione (Restelli, 2002).  La pratica 

artistica e lo studio più “didattico” sono, a mio parere, attività fondamentali che vanno 

alternate  e  strutturate  in  modo  che  dialoghino  costantemente  fra  loro.  Solo  così  il 

messaggio  artistico  penetrerà  in  profondità  nella  mente  (oltre  che  nella  sfera 

emozionale) dei bambini. Un museo d'arte per bambini, lo vedremo, permette questo 

continuo passaggio dal “fare” all'”osservare e ascoltare”, talvolta mescolando le due 

attività in ambienti appositi e con procedure adatte ad esperire entrambe.

 IV.2  Un museo d'arte per bambini

Per moltissimi genitori e bambini, andare a visitare un museo o una galleria d'arte non 

è naturale e spontaneo ed è proprio con lo scopo di invertire questa non-abitudine che 

vengono creati  dei  luoghi  intermedi  come i  laboratori  creativi,  sorte  di  “ponti” per 

invogliare le famiglie a varcare, sempre più spesso, le porte dei musei e accedere alle 

collezioni.  Un museo d'arte per  bambini  si  prefigge di  assumere lo  stesso ruolo da 

mediatore fra il pubblico scolastico e familiare e i musei d'arte “veri”.

Un  museo  d'arte  per  bambini  è  un  luogo  pensato  per  iniziare  i  bambini  all'arte 

figurativa. Un luogo in cui sia possibile combinare il discorso con la pratica, il gioco con 

la didattica, l'attenzione e la concentrazione con il piacere e il divertimento. Le opere 

d'arte  nascono  nella  fantasia  dell'artista  che  le  realizza  e  continuano  a  vivere  nei 

pensieri, emozioni e immaginazione in coloro che le osservano. È questo il messaggio 

da trasmettere ai bambini, ovvero che l'arte sia qualcosa di estremamente creativo ed 

appassionante.  All'interno di un museo d'arte per bambini le opere vengono inserite in 

un universo fantastico in cui il bambino ha a disposizione i suoi personali strumenti per 

comprendere, stupirsi e meravigliarsi. Inoltre presenta una politica opposta a quella dei 

Children's Museum e in particolare del metodo hands on: i bambini vengono introdotti 

in un luogo in cui ci sono delle regole e dei comportamenti da seguire e in cui le opere  

41



d'arte non si possono toccare. Il museo d'arte per bambini vuole insegnare ai piccoli ad 

avere rispetto per l'arte e per i luoghi in cui essa è custodita e, in particolare, vuole 

mostrare loro come si osserva un'opera d'arte. Non si tratta di dire ai giovani cosa è arte 

e  cosa non lo è,  ma di  offrire  loro  il  giusto metodo con cui  accostarvisi  e  trarne il 

maggior  piacere  possibile;  tutto  ciò,  in  un  luogo festoso e  ludico,  dove  i  bambini 

associno la visita al museo ad un'esperienza divertente e appagante. 

L'idea di museo d'arte per bambini di cui sto parlando non è utopica e astratta, ma 

corrisponde al museo parigino in cui ho avuto la fortuna di  lavorare17:  il  Musée en 

Herbe. Questo museo, nato negli anni '70 da una piccola associazione culturale che si 

occupava  di  didattica  dell'arte  per  bambini,  è  diventato  nel  tempo  il  modello  per 

eccellenza di museo d'arte per bambini in Europa. Il suo grande e crescente successo 

deriva da molteplici fattori, non ultimo la posizione privilegiata nella capitale francese, 

tuttavia credo essere l'originalità del loro metodo, e la cura di tutti i dettagli sia per 

quanto riguarda l'allestimento e la scenografia di ogni esposizione, sia per l'accurata 

rielaborazione del discorso artistico da trasmettere ai piccoli, la creatività, la fantasia e 

la  disponibilità del  personale.  Il  Musèe en Herbe è un luogo vivo,  incessantemente 

pieno di piccoli e grandi visitatori, regolarmente ospite di iniziative ed eventi per la 

comunità  che  abbracciano  e  mescolano  tutte  le  forme  d'arte  e  che  richiedono  la 

partecipazione  del  suo  pubblico.  Posso  testimoniare  in  prima  persona  con  quanto 

entusiasmo  le  famiglie,  le  scolaresche,  i  soli  adulti  e  perfino  i  ragazzi  adolescenti 

percorrano le  sale del museo e si lascino avvolgere completamente da un'atmosfera di 

un  museo  che  risveglia  in  ogni  individuo,  di  qualsiasi  età,  quella  fantasia, 

immaginazione, voglia di apprendere che derivano dal contatto con l'arte.

IV.3  Il Musèe en Herbe 

           Le origini e le evoluzioni

Da quasi una quarantina d'anni, il Musèe en Herbe presenta delle esposizioni sull'arte 

17  Il mio stage al Musèe en Herbe è durato tre mesi, da settembre a dicembre 2012.
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per tutti, dai 3 ai 103 anni. I percorsi sono a misura di bambino e le visite sono definite 

dal  museo stesso:  “Des visites  dont  les  enfants  sont  les  héros” e  sono studiate  per 

captare la curiosità, la sensibilità e l'interesse dei piccoli. Il concetto di “museo per tutti” 

rispecchia la politica di esporre opere originali, quindi di grande interesse anche per gli 

adulti.  Il  Musèe  en  Herbe  non  possiede  una  collezione  permanente,  ma  ospita 

esposizioni temporanee della durata di un anno, prendendo in prestito opere da musei 

e collezionisti esterni. Questa particolarità ha posto dei gravi problemi all'ICOM che 

sosteneva  inizialmente  che  un  museo  non  è  tale  se  non  è  proprietario  di  opere  e 

collezioni. Ripercorrendo brevemente la sua storia dall'inizio, il Musèe en Herbe nasce 

nel  1975  grazie  a  Sylvie  Girardet,  Anne  Tardy  e  Claire  Merleau-Ponty,  tre  giovani 

diplomate  in  storia  dell'arte  e  archeologia  che  credevano  nell'idea  di 

“democratizzazione dell'arte” che si era andata formando a partire dal 68'.  Il  rifiuto 

dell'elitarismo di  arte  e  cultura  e  la  volontà  di  favorire  un accesso  ai  musei  ad un 

pubblico più ampio, spingono le tre studiose a pensare ai bambini,  da sempre non 

voluti e non accolti dai musei e attraverso i quali i musei potevano evolversi, aprirsi e  

indirizzarsi alla condivisione del sapere in musei alla portata di tutti. A quell'epoca i  

bambini  erano  accolti  nei  musei  a  patto  che  stessero  in  religioso  silenzio,  che  si  

tenessero a debita distanza dalle opere, che accettassero di torcere il collo per guardare 

i quadri,  che attraversassero le sale in fila per due, essendo le visite esclusivamente 

integrate ai programmi delle scuole. Il museo si trasformava in una vera fonte di noia e  

afflizione.  Già  allora  i  musei  di  scienza  e  tecnica  erano  molto  più  interattivi  e 

sviluppavano  delle  metodologie  di  comunicazione  e  mediazione  incentrate  sui 

visitatori,  sui  loro  bisogni  e  sulla  loro  partecipazione.  Le tre  studiose  desideravano 

importare questi  nuovi principi  pedagogici anche nei musei d'arte,  ma questi  erano 

diretti da un'amministrazione e da conservatori ancora poco sensibili alla questione dei 

pubblici, tanto meno a quella dei giovani al museo, così nacque il progetto di creare una 

struttura indipendente dove avrebbero avuto la libertà di agire e di sperimentare le loro 

idee per avvicinare i giovani all'arte visiva e figurativa (Claire Merleau-Ponty, 2000). 

Così  il  museo  è  nato  all'interno  del  Jardin  d'Acclimatation  di  Parigi,  sostenuto 

inizialmente dai finanziamenti del Fond d'Intervention Culturel creato e sostenuto dal 
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Ministero  dell'Educazione  Nazionale,  della  Cultura  e  della  Gioventù,  nonché  dalla 

Fondation de la Vocation.18 Per 30 anni il Musèe en Herbe ha ideato mostre per bambini 

sui temi dell'arte figurativa e del suo rapporto con altre discipline (scienza, tecnologia e 

società, moda), esponendo delle riproduzioni. È soltanto con il trasferimento del 2008 

nel  I  arrondissment  di  Parigi  che la politica del  museo cambia.  Queste le  parole in 

merito della direttrice Sylvie Girardet:

“Il nostro progetto di partenza era “l'arte dai 3 ai 103 anni”, che è diventato anche il nostro 

slogan. È soltanto da quando siamo a Parigi che possiamo veramente metterlo in pratica, grazie 

ad un lavoro sulla scoperta intergenerazionale. Proponiamo delle esposizioni dai molteplici 

livelli di lettura, adatte alle visite in famiglia, ai soli bambini e ai soli adulti. La nostra 

ambizione è quella di creare un luogo conviviale per tutti. Da quando siamo a Parigi, infatti, 

abbiamo arricchito la nostra offerta museale. Al Jardin d'acclimatation, in un luogo che non era 

messo in sicurezza potevamo presentare praticamente solo delle copie e pochissimi originali. A 

Parigi, in un luogo totalmente sicuro, possiamo ospitare opere originali che rendono la visita 

estremamente più interessante per gli adulti e che rappresentano un valore aggiunto per i 

bambini. Qui siamo in grado di organizzare una grande esposizione incentrata su un artista e in 

aggiunta disponiamo di un piccolo spazio galleria per esporre i lavori di giovani talenti.”

Quando  il  Musèe  en  Herbe  nacque,  l'intento  principale  era  quello  di  facilitare  ai 

bambini l'accesso all'arte e alla cultura e accendere la loro curiosità con e attraverso le 

opere d'arte e ciò veniva conseguito tramite riproduzioni di quadri e immagini famose. 

Successivamente il museo ha deciso il prendersi il rischio, folle per molti direttori di 

istituzioni italiane, di esporre opere originali. A mio parere, questa scelta non è vincente 

solo per il fatto che permette di attrarre gli adulti, interessati agli originali, ma è molto 

educativa anche per i bambini stessi. In una società che invita all'incessante consumo, la 

politica del Musèe en Herbe si pone invece l'obiettivo di recuperare e far comprendere 

alle  future generazioni  l'importanza della  conservazione.  In  molti  sostengono che il 

bambino non “sente” la differenza fra un originale e una copia e che le emozioni che gli 

18 La Fondation de la Vocation Marcel-Bleustein-Blanch è un organismo fondato a Parigi da Marcel 
Bleustein-Blanchet, nel 1960  destinato a sostenere economicamente i giovani talenti che non 
dispongono dei mezzi finanziari per portare avanti i loro progetti. 
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derivano dall'immagine sono le medesime; senz'altro per i bambini un disegno è un 

disegno e la fantasia che ne suscita non dipende dall'aura di unicità, percepita da uno 

spettatore già informato e consapevole. Eppure, senza voler contestare queste ricerche 

effettuate da studiosi nel campo della pedagogia, la mia esperienza al Musèe en Herbe 

mi ha insegnato che, se si danno loro dei riferimenti, se si “racconta” loro  la storia degli 

oggetti d'arte, i bambini sono perfettamente in grado  di comprenderne l'originalità e, 

conseguentemente, l'unicità. Nel corso della mostra sul pittore franco-ungherese Victor 

Vasarely19,“Vasarely  vous  a  à  l'oeil!”,  era  prevista  un'introduzione  durante  la  quale 

spiegavo ai bambini chi fosse il signore il cui gigante ritratto occupava la tenda che ci 

separava dalla prima sala dell'esposizione: 

“....Vasarely non si interessava alle stesse cose degli altri pittori della sua epoca. Lui voleva 

creare dei quadri in movimento.... avete mai visto un quadro che si muove?! Vasarely riesce a 

darci l'impressione che le sue opere  si muovono, mentre in realtà sono completamente 

immobili! Questo signore ha inventato l'arte ottica, proprio perché il movimento non è reale, 

ma deriva da un'impressione, da un'illusione!20”

Dopo  un breve  riassunto  della  vita  e  del  lavoro  artistico  di  Vasarely, poco  prima  di 

condurre i gruppi nelle sale, avvertivo i bambini che “all'interno del museo non si possono 

assolutamente toccare i quadri21, ma vi sono sparsi nelle sale dei giochi fatti apposta per essere 

toccati e manipolati da voi!”. Una volta entrati all'interno delle sale, mi è capitato parecchie 

volte, con mio grande stupore, che i bambini mi domandassero: “Ma questi disegni li ha 

fatti veramente quel signore??” oppure affermassero, con una certa sicurezza: “Non si 

possono  toccare,  perché  l'artista  ha  lavorato  tanto  per  farli,  e  se  li  tocchiamo  li 

19 Victor Vasarely (Pécs,1906–Parigi,1997) grafico e pittore ungherese, è considerato il fondatore 
      della Optical Art, corrente artistica riconducibile all'arte astratta, avendo realizzato per
      primo intorno alla fine degli anni cinquanta, opere bidimensionali  caratterizzate da 

effetti  di
       illusione ottica e movimento.
  

20 Estratto della traccia della visita guidata all'esposizione “Vasarely vous a à l'oeil! Per bambini di 6-
12 anni. Ideata dal Musèe en Herbe.

21 I bimbi più piccoli (3-6 anni) potrebbero non avere il concetto di “quadro” dunque per loro è 
preferibile alternare il termine “quadro” a quello di “disegno.
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roviniamo....” A questi bambini, di un'età compresa fra i 7 e i 12, è bastato avere un 

contesto, inserire quei “disegni” posti di fronte a loro, all'interno del racconto e della 

narrazione ascoltata pochi minuti  prima. I  bambini avevano compreso che i  disegni 

appesi  erano  stati  “fisicamente22”  realizzati  dal  “signor  Victor  Vasarely”  e  che  non 

erano  fotografie  o  copie.  A conferma di  questa  mia  impressione  ho  notato  inoltre, 

durante le ore di guardiania nelle sale, che i bimbi in visita libera con i loro genitori,  

ovvero i bimbi che non seguivano alcuna visita guidata, avevano l'istinto di toccare i 

quadri molto più dei bimbi che avevano seguito e ascoltato la mediatrice durante la 

visita. Non bastava ripetere loro che era vietato toccare i quadri, queste ammonizioni, 

da parte mia o dei loro genitori, non bastavano. Era necessario far capire loro perché non 

bisogna  toccare  i  quadri,  dare  loro  le  giuste  informazioni  che  rivelassero  ai  bimbi 

l'”Universo” che il quadro stesso esprime. In questo modo quei “disegni” acquistavano 

non solo significato, ma anche valore;  i  bimbi infatti  capivano che sarebbe stato un 

peccato danneggiarli, perché erano unici e irripetibili. In questa comprensione si spiega 

quel  “valore  aggiunto”  prodotto  dalle  opere  originali,  ricercato  dalla  direttrice  del 

museo.

Il  Musèe en Herbe espone dunque opere originali  inserite in un percorso che ha lo 

scopo  di  captare  la  curiosità,  la  sensibilità  e  l'interesse  dei  piccoli  come dei  grandi 

grazie ad un approccio basato sul gioco e l'umorismo. Il museo si serve della cosiddetta 

silent pedagogy coniata dai ricercatori americani Stephen M.Dobbs e Elliot W. Eisner nel 

1987 per indicare l'insieme dei supporti pedagogici, le risorse educative e informative 

messe a disposizione dai musei d'arte ai visitatori. La “pedagogia silenziosa” si oppone 

all'approccio  elitista,  che  afferma  che  l'opera  basti  a  se  stessa  e  che  per  capirla  e 

apprezzarla non c'è bisogno di nessun supplemento, promuovendo invece un continuo 

dialogo tra il pubblico e le opere (M.Milot, 2012). Il Musèe en Herbe, rivolgendosi ai 

bambini,  utilizza  degli  apparati  informativi  e  contemporaneamente  divertenti,  che 

forniscono informazioni, aneddoti e narrazioni e impiega dei metodi pedagogici che 

fanno appello alla partecipazione fisica, intellettuale e affettiva dei bambini. Per questi  

la scoperta di ciò che li circonda passa attraverso attività sensoriali e all'interno delle 

22 Erano cioè il prodotto dell'esecuzione materiale dell'artista.
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sale  si  permette  loro  di  entrare  in  contatto  fisicamente  con  gli  oggetti  e  lo  spazio 

espositivo del museo grazie a giochi e manipolazioni che stimolano tutti i sensi, anche 

per non rischiare di annoiarli (i bambini amano fare “zapping” e passare da un'attività 

all'altra (C.M.Ponty 2000). La pratica (il gioco) è combinata lungo tutta l'esposizione 

all'osservazione e a un discorso che rispecchia le intenzioni educative dell'artefice del 

percorso, in cui ci si affida all'umorismo e ai riferimenti alle cose familiari per veicolare 

il messaggio. 

             La ricetta del Musèe en Herbe: gli ingredienti

   Gli oggetti d'arte

 Il Museo in Erba prevede esposizioni su un singolo artista, attorno al quale basa, non 

solo  gli  allestimenti,  ma  anche  tutte  le  attività  e  i  programmi  supplementari  che 

caratterizzano  l'offerta.  Come  già  accennato,  il  museo  non  tratta  (o  almeno,  non 

esclusivamente)  artisti  “adatti”  ai  bambini,  per  immagini  o  contenuti,  o  che  hanno 

creato opere per l'infanzia, come ad esempio Bruno Munari o Paul Klee. Le opere e i 

filoni scelti sono “universali” ed è solamente la modalità di trasmissione dei relativi 

significati e messaggi che viene rielaborata per farla comprendere e amare dal pubblico 

dell'infanzia.  Salvador  Dalì,  Keith  Haring,  Victor  Vasarely  e  Friedensreich 

Hudertwasser sono stati gli artisti esposti da quando il museo ha iniziato a presentare 

degli originali. I bambini hanno una capacità di attenzione limitata e troppe  cose  da 

osservare rischiano di scoraggiarli, tuttavia, il museo deve bilanciare questa esigenza, 

nonché la ridotta dimensione dei  loro spazi,  con il  piacere e  la  soddisfazione degli  

adulti, che si recano al Musèe en Herbe, anche senza bambini, per  vedere le opere di  

grandi artisti, esattamente come fanno al Museo d'Orsay o al Centre Pompidou. Per 

questo motivo le esposizioni sono formate da sessanta o settanta opere circa, fra le quali 

se ne scelgono una ventina da evidenziare e da utilizzare per ideare giochi e didascalie 

divertenti per i bambini. Scegliere quali opere, fra le tante realizzate dagli artisti lungo 

la loro vita, dipende sia dalla disponibilità di enti, musei o collezionisti privati di cedere 

le opere per la durata della mostra, che ricordo essere di un anno circa (il museo è 
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fornito di un apposito ufficio addetto al prestito e trasporto opere), sia  dall'esperienza 

delle responsabili del museo, che hanno imparato a capire a quali elementi i bambini 

reagiscono maggiormente: le opere più famose sono un ottimo richiamo, poiché i bimbi 

potrebbero averli già visti in televisione, sui giornali, sui libri di scuola o sui cartelli 

pubblicitari (gli orologi di Dalì); quelle che si riferiscono alla vita quotidiana sono più 

facili e immediati  da capire perché più vicini alle esperienze e agli oggetti  di tutti  i 

giorni  (le  calzature,  le  magliette,  le  automobili  di  Keith  Haring);  quelle  raffiguranti 

animali sono molto particolarmente amate da tutti i bambini (le zebre di Vasarely), così 

come quelle in cui compaiono i loro eroi o i personaggi di film o fumetti. In ogni caso, 

quando la natura del  soggetto artistico trattato ne offre la possibilità,  la tendenza è 

quella di diversificare la natura degli oggetti presentati,  mostrando pitture, sculture, 

incisioni, installazioni, fotografie, video, oggetti artigianali, modellini, etc. 

   Allestimento e scenografia

Le sale che accolgono i piccoli visitatori devono essere accoglienti per metterli a  loro 

agio. Per questo il museo, per ogni esposizione, crea ambienti allegri e pieni di colori, 

spazi  non  troppo  vasti  e  definiti,  affinché  i  bambini  possano  intraprendere  le  loro 

ricerche  senza  avere  paura  di  perdersi,  e  percorsi  spazialmente  determinati  per 

canalizzare  l'istintiva  tendenza  dei  piccoli  alla  dispersione.  Circuiti  frammentati 

permettono di “isolare” alcuni spazi della mostra, soprattutto quelli in cui sono posti 

gli apparati  ludici,  così da evitare,  almeno in parte,  che i bambini si disturbino l'un 

l'altro durante le attività (naturalmente ciò viene progettato in modo da rispettare le 

norme  di  sicurezza).  È  inoltre previsto,  davanti  e  attorno  alle  opere,  uno  spazio 

sufficiente a ricevere una ventina di  bambini,  che d'abitudine si  invita a sedere per 

rendere più confortevole la spiegazione e far sì che tutti vedano bene le opere. Per gli 

allestimenti il museo si avvale delle competenze di scenografi, designer e decoratori (la 

scenografia della mostra Vasarely vous a à l'oeil è stata ideata da Nestor Salas) che creano 

universi riferiti all'artista trattato e ai suoi lavori esposti e che risultano accattivanti per i 

giovani  visitatori.  L'aspetto  degli  oggetti  gioca  un  ruolo  importante  per  catturare 

l'attenzione dei bambini, che amano sia le scene o le ricostruzioni a grandezza naturale,  
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in cui  possono inoltrarsi  ed esplorare,  sia le  miniature,  che scrutano aguzzando gli  

occhi, alla ricerca dei più piccoli dettagli. Il museo ha più volte ricostruito all'interno 

delle  sale  gli  studi  degli  artisti,  come quello  di  Keith  Hering  o  di  Hudertwasser  e 

presentato numerose  maquettes e modellini in teche e bacheche di vetro. 

Qualsiasi elemento di arredo,  come pannelli,  vetrine e pedane espositive,  divisori  o 

accessori possono concorrere a creare un mondo invitante e stimolante; il museo, però,  

è sempre attento a non eccedere nella ricchezza dell'allestimento, per non distogliere 

l'attenzione  dalle  opere,  le  vere  protagoniste  delle  sale.  I  quadri  sono  appesi  ad 

un'altezza adatta ai bambini: la base delle opere non deve collocarsi a più di un metro 

dal suolo e le vetrine non più di 65 cm dal suolo, così da rimanere altezze comunque 

accessibili anche per gli adulti. D'abitudine i quadri non sono appesi completamente 

piatti, ma inclinati verso il basso, per evitare ai bambini di torcersi il collo nel guardare 

sempre in alto, e la maggior parte non è inserita in vetrine espositive, poiché i visitatori,  

grandi  e  piccini,  preferiscono  avere  un  contatto  diretto  con  le  opere.  Le  vetrine  a 

finestra e quelle paysagée sono, tuttavia, molto apprezzate dai bambini: le prime per il 

loro aspetto ludico e misterioso che incoraggia la scoperta degli oggetti tramite una loro 

azione  e  le  seconde  perché  permette  di  inserire  gli  oggetti  d'arte  in  un  contesto 

(C.M.Ponty, 2000).

Testi 

Sebbene la  percezione  sensibile  sia,  per  i  giovani  visitatori,  il  miglior  supporto 

informativo,  gli  oggetti  raramente  “parlano”  da  soli,  limitandosi  a  offrire  una 

contemplazione puramente estetica,  pertanto  i  supporti  scritti  hanno la funzione di 

chiarire e arricchire la scoperta e la comprensione delle opere. Inoltre sappiamo che non 

solo i genitori, ma l'intera società spinge i bambini a leggere (per la strada, sui mezzi di  

trasporto, nei negozi, etc), proprio per questo i giovani visitatori hanno la tendenza a 

utilizzare le  scritte  come supporto per  dare senso alle  opere e  al  contesto  museale. 

Questo discorso vale per i bambini maggiori di 8 anni, mentre per quelli più piccoli 

leggere i testi comporta un ingente sforzo e, spesso, non ne trattengono informazioni e  

dati, tuttavia cambiando l'aspetto convenzionale dei testi presenti nei musei, il rapporto 
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dei piccoli con questi può cambiare e migliorare.

Il Musèe en Herbe lavora sulla forma, il supporto, la grafica e l'illustrazione per attirare  

l'attenzione dei piccoli sui testi, che solitamente sono brevi, semplici, concisi e diretti e 

la  cui  presentazione  si  integra,  naturalmente,  all'allestimento,  diventando  una 

componente  da  osservare  come  gli  altri  elementi  scenografici.  Il  museo  esplora 

un'infinità  di  modalità  “giocose”  di  esibizione dei  testi:  li  nasconde dietro  a  tende,  

piccole persiane o linguette da tirare, lasciando visibile una domanda la cui risposta i 

bambini possono trovare solo svelando il quadro;  le scritte possono avere una forma 

particolare, a spirale o a curva, o essere fumettata, scritta su una lavagna o inserita in un 

decoro; accompagnare il testo con immagini stimola la curiosità e favorisce la lettura, 

ma è importante che rimangano ben leggibili e che abbiamo un carattere semplice e 

chiaro,  con  colori  scuri  per  le  lettere  e  colori  chiari  per  gli  sfondi  e  che  rispettino 

l'altezza dei bambini. 

 Per  quanto  riguarda  il  contenuto  dei  testi,  affinché  questi  svolgano  un'azione 

pedagogica, il museo ricorre a frasi brevi, contenenti dati e nozioni fondamentali, che 

esortano i visitatori ad osservare ed esaminare le opere e a porsi delle domande: “Cosa 

vedi? Che animale è? I pianeti  sono immobili o si stanno muovendo? Guarda bene!” 

sono tutte frasi situate di fianco alle opere a cui  fanno riferimento. Le informazioni 

generaliste e astratte sono quelle che i piccoli tendono a dimenticarsi più velocemente. I 

bambini amano le informazioni pratiche, per esempio su come l'oggetto è stato trovato, 

di  quale  materiale  è  fatto,  perché  l'artista  l'ha  creato,  etc.  Sono  assenti  domande  e 

quesiti che presuppongono qualsiasi tipo di conoscenza, poiché  il bambino potrebbe 

sentirsi  scoraggiato  se  non  sa  la  risposta  o  “interrogato”  come  succede  a  scuola 

(C.M.Ponty,  2000).  Il  vocabolario  impiegato  è  quello  dei  bambini  e  del  linguaggio 

corrente e quotidiano, quindi vengono evitati termini scientifici o parole rare. Tuttavia 

introdurre una parola tecnica corrispondente ad un oggetto della collezione può essere 

l'occasione di arricchire il vocabolario del piccolo lettore, a patto che il significato venga 

rivelato nel  testo  (ciò  avviene raramente,  perché la priorità  è  sempre la  brevità  del 

testo).  La  mia  esperienza  personale  mi  ha  mostrato  che  i  testi  redatti  per  i  bimbi 

piacciono  molto  anche  ai  grandi,  genitori  e  non.  È  capitato  spesso  che  i  grandi 
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rifiutassero i supporti cartacei informativi adatti agli adulti che proponevo loro durante 

le ore di mediazione nelle sale, perché preferivano leggere quelli dei bimbi. Tuttavia, i 

genitori più attenti all'aspetto didattico della visita utilizzano i pieghevoli per adulti per 

apprendere  delle  informazioni  e  spiegarle  ai  loro  figli,  arricchendo così  di  ulteriori 

contenuti la visita.

I Giochi

Conferendo una dimensione educativa alle attività ludiche, il museo elabora dei giochi 

corrispondenti agli obiettivi pedagogici scelti e privilegiati. Questi obiettivi, più o meno 

espliciti,  trasformano il  gioco  in  un'attività  non volta  a  distrarre  in  bambino,  ma a 

provocarne  l'apprendimento.  Gli  effetti  attesi  dal  museo  sono  principalmente  lo 

sviluppo di capacità percettivo-cognitive, la ricerca di informazioni, la comprensione 

degli oggetti, ma anche altre acquisizioni sul piano emozionale e sociale. Altri effetti, 

ugualmente importanti, delle attività ludiche sono il facilitare l'acquisizione di regole e 

condotte da adottare nel museo, stimolare la socializzazione e le interazioni familiari. Il 

termine gioco può riferirsi a diversi elementi, essendo polisemico: vi è il gioco come 

materiale  (l'insieme degli  oggetti  necessari  per  giocare),  il  gioco come struttura (un 

insieme di regole) o il gioco come attività (derivante dall'azione e dal  verbo stesso). Il 

Musèe en Herbe propone giochi per ognuna di questi aspetti, variando continuamente 

gli  stimoli  offerti  ai  bambini  e  spingendoli  a  sviluppare  diverse  abilità:  osservare, 

associare, leggere, scrivere, immaginare, toccare...

 Gli apparati ludici e le manipolazioni

Al Musèe en Herbe i bambini imparano a rispettare le opere d'arte e a “toccarle con gli  

occhi”  (un'espressione  molto  amata  dalle  responsabili  del  museo)  per  non 

danneggiarle. Tuttavia, come già detto, i  giovani visitatori hanno il bisogno fisico di  

appropriarsi dello spazio e del contenuto che li circonda; sentono l'istinto di entrare in 

contatto con gli  oggetti  e  di  partecipare con il  proprio corpo (C.M.Ponty 2000).  Per 

questo motivo le sale delle esposizioni sono disseminate di giochi e manipolazioni, su 

cui i bimbi possono “sfogare” la loro voglia di manualità e pratica. Gli apparati ludici  
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hanno dunque una doppia funzione: canalizzano le energie e il desiderio di divertirsi e 

partecipare e fungono da supporto mediatico dell'apprendimento, poiché i giochi si 

riferiscono puntualmente agli oggetti esposti e alle informazioni presenti, rinforzando 

la comunicazione degli  insegnamenti proposti.  Se non fossero strettamente legati   a 

opere e testi, non presenterebbero, infatti, nessun interesse pedagogico; al contrario il 

loro scopo è didattico e consiste nell'incoraggiare i bambini a scoprire gli oggetti d'arte, 

in modo diverso e alternativo rispetto alla lettura dei testi o all'ascolto delle guide. Le 

manipolazioni  sono  basati  sul  contatto  fisico  e  la  pratica  attiva,  ma  anche 

sull'osservazione, il ragionamento e l'associazione e sono pensati per differenti livelli di 

sviluppo del bambino e delle sue capacità. Vi sono giochi più semplici e immediati per i 

più piccoli di 3-5 anni e altri più complicati e laboriosi per permettere a tutti i bambini il 

raggiungimento della gratificazione derivante dall'impiego, nel corso del gioco, delle 

loro competenze e abilità23. Il bambino, mentre gioca con le manipolazione acquisisce 

una certa autonomia, che conduce ad un rapporto di fiducia e distensione; le regole del  

gioco si impongono come regole di comportamento, aiutando i grandi, accompagnatori 

e personale del museo, ad accertarsi che le opere rimangano illese e che nelle sale vi sia 

ordine e disciplina (ricordando, però, che un museo per bambini, benché d'arte, non 

pretende, né vuole essere un luogo silenzioso e austero). Il  museo diventa un luogo 

vitale e dinamico, ai  bambini non si dice solo ciò che “non si deve fare”, ma anche 

quello  che  “possono”  fare,  ovvero  esperienze  uniche  e  irripetibili,  che  offre  solo  il 

Musèe en Herbe.  Il  museo è sempre molto frequentato e  spesso i  giovani visitatori 

devono condividere i giochi, allenandoli a “lavorare” in gruppo, ad aiutarsi l'un l'altro 

per arrivare alle soluzioni e portare a termine le consegne dei giochi. La cooperazione 

avviene sia fra coetanei, fra bimbi, sia fra i membri della famiglia, che dispiegano ogni  

loro forza per finire il gioco assieme. Mi è capitato più di una volta di assistere a scene 

che vedevano protagonisti  i  genitori,  impegnati  con una tale  energia a riprodurre i  

quadri di Vasarely con le forme geometriche di plastica, da non essersi resi conto che i 

figli  avevano  abbandonato  la  postazione,  per  passare  ad  un  altro  gioco.  Questo  a 

23 Nel 1975 gli studiosi Csikszentmihalyi e Robinson sviluppano il concetto di “esperienza 
ottimale” o flow che mostra come il gioco sia in grado di suscitare uno stato di benessere quando 
offre delle opportunità di azione che corrispondono alle capacità del soggetto. 
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riprova  della  grande attrazione  che  il  mondo ludico  e  magico  dell'infanzia  scatena 

anche  su  chi  è  già  “cresciuto”  da  tempo.  I  giochi  sono  molto  utili,  inoltre,  per  lo 

svolgimento  ideale  delle  visite  guidate  ai  bimbi,  perché  ne  scandiscono  il  ritmo, 

permettendo  di  fare  delle  pause  dall'ascolto  e  passare  alle  manipolazioni,  avendo 

l'occasione di guardare meglio i quadri che la guida ha loro presentato poco prima (la 

parte  della  spiegazione  viene  accettata  anche  perché  introduce  il  gioco  (C.Briatte, 

A.Picard,  2012).  Le manipolazioni ideate dal museo sono varie e costruite intorno a 

idee,  pensieri,  creazioni  dell'artista  trattato  e  dei  suoi  lavori.  In  generale  si  trovano 

puzzle24 in  due  o  tre  dimensioni,  che  sviluppano  il  senso  dell'osservazione  e 

dell'associazione fra gli elementi di una composizione, costruzioni con pezzi a incastro 

(stile  Lego)  che  raffigurano  elementi  dei  quadri,  giochi  con  mattoncini  stile  Lego, 

scatole  tattili  e  olfattive,  il  gioco  dell'oca,  un utile  supporto per  l'apprendimento di 

informazioni storiche o geografiche, riproduzioni in miniatura della casa dell'artista o 

di  un  villaggio  in  epoca  antica,  dentro  cui  i  bimbi  possono  muovere  i  personaggi, 

adesivi  o  calamite  da  attaccare  per  completare  le  immagini,  rudimentali  strumenti 

musicali (come il bastone della pioggia), dei libri giganti da sfogliare e completare, per 

incoraggiare la lettura, etc. Ogni manipolazione è studiata per essere sufficientemente 

grande da accogliere due o tre bambini nello stesso tempo e per essere completata in in 

breve  lasso  di  tempo;  una  mobilitazione  eccessiva  intorno  alla  manipolazione 

comporterebbe una consistente perdita di tempo e di energie che non sarebbero quindi 

rivolti a guardare le opere. A tal proposito, è importante che le immagini raffigurate sui 

giochi non siano complete, ovvero non siano la riproduzione esatta e per intero, anche 

se ridotta,  delle opere,  perché ciò può creare confusione e portare i bimbi a riferirsi 

all'immagine del gioco e non a quella originale appesa (C.Barbieux 2011).

 I pieghevoli e le indagini

Un altro strumento ludico da accompagnamento alle esposizioni è il libro-gioco (jeu de  

piste o activity book), una sorta di pieghevole che conduce il giovane visitatore attraverso 

24 I puzzle devono avere pezzi di grandi dimensioni per accentuarne l'aspetto ludico, essere 
rapidamente conclusi e permettere l'utilizzo a più bambini contemporaneamente.
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un determinato percorso, grazie a una sorta di  divertenti  esercizi  che richiedono di 

trovare  l'intruso  nelle  immagini,  rispondere  a  domande  aperte  o  a  scelta  multipla, 

disegnare le parti mancanti o risolvere  rebus o giochi di parole. Questo strumento è 

un'utile  alternativa  alla  visita  guidata,  perché  impone  in  maniera  indiretta  la 

definizione di un percorso e l'attenzione su determinate opere e impedisce ai bimbi di 

distrarsi e annoiarsi (A.Van Dorpe, L.Scamps 2008). Inoltre, muniti dei loro libri-gioco, i 

bambini acquistano una certa autonomia e partono, da soli o in gruppo, alla scoperta 

delle sale. I libricini per i più piccoli, fra i 3 e i 7 anni, che non sanno leggere o hanno 

ancora delle difficoltà, sono basati su disegni e colori, mentre quelli per i più grandi,  

pur  conservando  un  aspetto  grafico  e  illustrativo  attraente,  aggiungono  testi 

informativi  e  domande25,  le  cui  risposte  possono  evincersi  guardando  le  opere  ed 

esplorando le sale. Non viene prevista alcuna ricompensa, per evitare che i bambini si 

stressino e  competano l'un l'altro.  L'aspetto  dei  pieghevoli  deve essere  accattivante, 

pratico e maneggevole da sfogliare, e suscitare la voglia ai bambini di utilizzarlo; colori, 

illustrazioni  spiritose,  punti  di  esclamazione  e  interrogazioni  e  personaggi-guida 

catturano  l'attenzione  dei  bimbi.  Il  museo,  ad  ogni  esposizione,  si  serve  del 

protagonista di un cartone animato o di un fumetto, come nel caso di SpongeBob, che 

guidava i  visitatori  fra i  lavori  di  Victor Vasarely guidando il  loro sguardo e i  loro 

spostamenti,  dando  loro  delle  consegne  per  completare  le  attività  e  informazioni 

sull'artista e le opere, rivolgendosi a loro come ad un amico. Il ricorso all'umorismo è 

sempre utilizzato per veicolare insegnamenti e nozioni. La controindicazione dei  jeux  

de piste  è che questi rischiano di assorbire troppe le attenzioni del bambino; per questo 

motivo le mediatrici,  sempre presenti in sala,  hanno il  dovere di aiutare i bimbi ad 

utilizzare al meglio il libro e a usarlo come supporto alla visita e non come strumento in 

sé. Il libro viene distribuito all'ingresso, gratuitamente e con una matita e si spiega ai 

bambini che, se non riescono a terminarlo, non c'è nessun problema, perché potranno 

portarlo a casa e completarlo con l'ausilio delle immagini delle opere, riprodotte come 

figurine  sul  retro  del  pieghevole  (che  potrà  essere  anche  appeso  come  un  poster). 

25 Ancora una volta, le domande che necessitano di conoscenze pregresse sono sconsigliate, perché 
troppo assimilabili al modello scolastico.
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Proprio perché le famiglie e le scuole lo portano con sé, il libro diventa un elemento di 

comunicazione, pertanto il museo vi indica tutti i dati che lo identificano, come il nome, 

il logo, le informazioni pratiche, i prezzi, etc. 

Alcune  consegne  all'interno  del  pieghevole  propongono  ai  giovani  visitatori  di 

impersonare un ruolo, come fossero degli  attori  su un palcoscenico,  dei detective o 

degli esploratori; queste identificazioni permettono ai bambini di  sentirsi protagonisti 

e di avere un obiettivo durante la visita (ad esempio trovare nelle opere il pennello 

perduto  di  Keith  Haring o  fra  le  sale  il  cappello  che  indossava  Hundertwasser).  Il  

museo prevede l'ingresso dei bimbi alle esposizioni con un piccolo travestimento, come 

delle  tuniche,  dei  berretti  o  un paio  di  occhiali,  per  coinvolgerli  ulteriormente (per 

esempio,  per entrare nell'esposizione dedicata ad Hundertwasser,  tuttora in corso,  i 

bimbi indossano un cappello, poiché si dice loro che l'artista pensava che: “I cappelli ci  

rendono più belli, più forti, più grandi!”(Figura2). Queste messe in scena sviluppano 

competenze trasversali:  familiarizzare con le opere individuandone le caratteristiche, 

scrutarne i dettagli, per trovare l'oggetto della ricerca, imparare e muoversi fra le sale 

per portare avanti le “indagini”.

Il  libro  stabilisce  dunque  un  legame  e  un'interazione  fra  il  bambino  e  i  messaggi 

dell'esposizione e, così come gli apparati ludici, compensa la frustrazione del non poter 

toccare le collezioni (A.Van Dorpe e L.Scamps, 2008).

La visita animata

Per ogni  esposizione sono previste  visite  animate,  da prenotare anticipatamente,per 

scuole, famiglie e soli adulti.  Le visite animate rivolte ai bambini durano un'ora, ad 

eccezione delle  baby visite  per i più piccoli (3-5 anni) che durano 30/40 minuti, e sono 

condotte  da  un'animatrice  del  Musèe  en  Herbe  che  accoglie  i  gruppi  e  presenta 

l'esposizione prima di entrarvi. L'introduzione dura dai 5 ai 10 minuti circa, secondo 

l'età  dei  bambini,  la  loro  capacità  di  ascolto  e  il  loro  livello  di  conoscenza  ed  è 

strutturata sotto forma di domanda e risposta per rendere i bimbi fin da subito attivi e 

partecipi.  Il  preambolo  ha  l'obiettivo  di  destare  la  loro  curiosità  e  far  nascere  il 

desiderio di entrare nelle sale e utilizza un lessico efficace  nel rendere accessibili a tutti 
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le  informazioni.  Le  animatrici  si  rivolgono  ai  bambini  con  un  linguaggio  e  un 

atteggiamento vicino al loro mondo, come fossero loro pari e amici, avvalorando alcune 

tesi avanzate nell'ambito della psicologia sociale per le quali gli scambi e le interazioni 

fra pari sono i più efficaci (A.Cartron, F.Winnykamen 1999). Se i bambini si sentono a loro 

agio e se hanno la possibilità di esprimersi, sono anche più aperti a recepire i messaggi  

e a rielaborarli, ponendo delle domande alle mediatrici ed comunicando il loro punto 

di vista.

Molto spesso i bambini reagiscono ai racconti e agli oggetti facendo riferimento al loro 

mondo e al  loro vissuto;  è così  che creano legami nelle loro menti  per inglobare le 

nuove nozioni o ricordare le nuove esperienze. Per questo motivo, durante la visita 

guidata,  l'animatrice  utilizza  spesso  riferimenti  al  loro  universo  e  a  tutto  ciò  che 

possono riconoscere.

Le narrazioni e i racconti sono stratagemmi importanti per mantenere viva l'attenzione 

dei  bambini  e  stuzzicare  la  loro  fantasia:  la  vita  degli  artisti  può  diventare 

un'affascinante storia, così come la creazione di un quadro o una scultura, con cui i  

bambini  instaurano un legame emotivo e  personale.  I  bambini  sono molto sensibili 

anche all'umorismo e dunque il museo lo impiega a tutti i livelli della comunicazione; è 

presente nella redazione dei testi, nella realizzazione della scenografia e dei decori e 

nell'approccio  assunto  dal  personale  del  museo.  L'umorismo  infatti  cambia 

radicalmente  il  rapporto  del  giovane pubblico  con il  luogo,  il  cui  carattere solenne 

scompare immediatamente per  far  posto  ad un rapporto  informale,  confidenziale  e 

creativo. In più di un'esposizione è intervenuto il disegnatore e umorista Puig Rosado 

(C.M.Ponty 2000).

Al termine dell'introduzione, l'animatrice distribuisce i libri-gioco ed entra nelle sale. 

La visita alterna spiegazioni e pause gioco, prevedendo 10 minuti di ascolto e 10 minuti 

di  libero gioco fra  le  manipolazioni  e  le  attività ludiche del  libro per  ogni  sala.  La 

politica  del  museo  è  quella  di  limitare  il  contenuto,  a  vantaggio  di  una  migliore 

assimilazione delle informazioni essenziali, e ritenendo i momenti delle attività ludiche 

ulteriori momenti di apprendimento. Durante i minuti della pausa-gioco l'animatrice 

partecipa alle attività dei bambini e coglie l'occasione per dare ulteriori informazioni 
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sulle opere, assumendo costantemente il ruolo di ponte fra visitatori, gli oggetti esposti 

e il loro funzionamento. 

La mediazione in sala

Uno dei fattori di successo del Musèe en Herbe è la pronta accoglienza e la cura che i  

bambini e le famiglie ricevono dal loro ingresso al museo fino alla fine della loro visita e 

permanenza.  L'équipe del  museo è  presente non solo  durante le  visite  guidate,  ma 

anche  durante  le  visite  libere;  vi  sono  infatti  sempre  due  mediatrici  nelle  sale,  a 

disposizione di ogni visitatore, che svolgono, contemporaneamente, il ruolo di guardia 

sala per la sicurezza delle opere. L'accoglienza dei bambini necessita di una presenza di  

persone  che  abbiano  competenze  pedagogiche  e  culturali  e  che  abbiano  una 

propensione  al  rapporto  con  i  bambini.  Al  Musèe  en  Herbe  la  mediazione  non  è 

pensata in un'ottica di risposta, ma in un'ottica di coinvolgimento attivo dei visitatori. 

Le mediatrici non attendono che siano i visitatori, grandi e piccoli, a chiedere qualche 

informazione,  ma sono loro che li  accolgono all'ingresso con una breve e informale 

spiegazione su cosa troveranno all'interno del museo, sul personaggio esposto e sui i  

giochi  e  gli  strumenti  a  disposizione  dei  bambini.  Durante  questo  primo  contatto 

vengono distribuiti ad ogni bambino i libri-gioco appropriati alla loro età, illustrandone 

le attività e le consegne, e vengono proposti i travestimenti spiritosi con cui entrare nel 

mondo  dell'artista.  Anche  all'interno  della  mostra,  il  personale  di  sala  è  infatti 

addestrato a rivolgersi direttamente a ogni bambino per attirare la sua attenzione su 

un'opera,  lanciargli  una  sfida,  fargli  un  piccolo  scherzo  o  aiutarlo  a  completare 

un'attività o una manipolazione qualora fosse in difficoltà (C.Cluzeau, 2012).

 Gli atelier

La  visita  dell'esposizione  può  essere  seguita  dai  laboratori  di  arte  plastica,  dove  i 

bambini  creano degli  elaborati,  imitando o prendendo ispirazione dall'artista  di  cui 

hanno appena “studiato” le opere. Sono organizzati i baby-atelier per i bimbi dai 3 ai 5 

anni,  i  maxi-atelier  per  quelli  di  6-12  e  gli  atelier  a  quattro  mani  (genitori  e  figli).  

Durante i  laboratori,  i  bambini realizzano le loro opere d'arte,  esplorando differenti 

materiali  e  scoprendo  diverse  tecniche  (pittura,  acquerello,  collage,  frottage,  etc.)  I 
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bambini delle classi sono divisi in gruppi di 4 o 5 e realizzano elaborati collettivi da 

portare a scuola; il lavoro di squadra li incita a discutere, a organizzare e dividere il 

lavoro. I  bambini in famiglia hanno, invece, un loro singolo lavoro da completare e 

possono essere aiutati dai genitori.  Gli atelier sono guidati solitamente dal personale 

del museo, ma sono previsti mediamente 2 o 3 incontri al mese con artisti e artigiani,  

poiché “la presenza di un esperto può rivelare ai bambini tutta la ricchezza di un tema 

o di una particolare tecnica”(C.M.Ponty 2000). Inoltre, a riprova del grande prestigio 

del museo. molti degli artisti che sono chiamati al Musèe en Herbe per condurre un 

laboratorio con i bambini godono di grande fama, in Francia e all'estero. Per fare un 

esempio, nel mese di novembre 2013, il museo ha ospitato l'artista francese Alexandre 

Dang26,  che  ha  realizzato  nella  sala  d'atelier,  insieme  e  con  l'aiuto  dei  bambini, 

un'installazione composta dai suoi Fleurs Solaires Dansantes.

Ma Première Galerie

Il  Musèe  en  Herbe  è  una  realtà  in  costante  evoluzione  e  la  sua  offerta  si  rinnova 

continuamente.  Infatti,  oltre  alla  mostra  principale  dedicata  ad  un  artista  di  fama 

mondiale, espone anche artisti minori e contemporanei in uno spazio chiamato “Ma 

Pemière Galerie”; si tratta di una stanza che fa da anticamera alla sala per il laboratorio 

e che comunica con la libreria. Questo luogo e l'atelier stesso (in totale 40m₂) vengono 

sfruttati  come  spazio  espositivo  per  accogliere  i  lavori  di  artisti  che,  per  corrente 

artistica,  tecniche  o altri fattori comuni, risultano essere inerenti al soggetto presentato 

in quell'anno dal museo. Per fare un esempio, durante la mostra su Keith Haring, la 

galleria ha ospitato i lavori di una decina di street artist; quando era Victor Vasarely ad 

essere esposto, sono stati chiamati artisti appartenenti al movimento dell'arte cinetica; 

durante  l'attuale  l'esposizione  su  Hundertwasser,  sono  presentate  opere 

contemporanee che coniugano la natura e l'arte ambientale, proprio come fece il pittore 

austriaco.

26  Alexandre Dang è un artista francese facente parte della corrente dell'Art Solaire, che integra 
l'energia solare nelle opere d'arte. Il suo lavoro è incentrato sulla creazione di grandi 
installazioni composte da centinaia di fiori di plastica in movimento. In ogni fiore è inserito un 
motore azionato da una cellula fotovoltaica che trasforma la luce in elettricità. Per maggiori 
informazioni si veda il sito dell'artista  http://www.alexandredang.com/ 
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Questo spazio è riservato dunque all'arte contemporanea, al dialogo intergenerazionale 

fra artisti, temi e tecniche; i bambini così, oltre alla mostra principale, possono entrare 

in contatto con opere a loro contemporanee e incontrarne i creatori. 

Le visite animate all'esposizione Vasarely vous a à l'oeil che conducevo al museo durante 

lo  stage  terminavano  con  una  passeggiata  all'interno  delle  Cromosaturazioni e 

Cromointerferenze dell'artista venezuelano Carlos Cruz Diez,27 installazioni ambientali 

con  luci  monocrome o  in  movimento  che  spiazzavano  e  meravigliavano  i  bambini 

(Figura 3).

La Libreria 

Il museo dispone anche di una libreria, “le petit  BAZ'ART”, specializzata in libri per 

l'infanzia,  in particolare dedicati  all'arte figurativa,  ma che vende anche volumi per 

adulti  riferiti  alle  esposizioni,  come Keith  Haring  e  la  Street  Art  o  Victor  Vasarely  e 

l'Optical Art. Si trovano anche i giochi per bambini e i gadget presenti nei tradizionali 

bookshop dei musei d'arte. In particolare, la libreria vende i libri-gioco della collezione 

Salut l'artiste,  scritti  dalla direttrice del museo Sylvie Girardet e illustrati  da Nestor 

Salas, disegnatore di opere per l'infanzia. Per ogni esposizione viene  realizzato uno di 

questi piccoli volumi a misura di bambino (formato 16x20 cm, 40 pagine circa), in cui i  

giovani lettori ritrovano Pictor, il divertente personaggio che invita i bambini a scoprire 

l'universo degli artisti con l'aiuto di numerose attività (colorare, disegnare, completare i  

puzzle, trovare i dettagli, etc.) Il libro contiene una ventina di illustrazioni delle opere 

esposte;  è quindi un “mini-catalogo” da portare a casa per ricordo e per rivedere i 

quadri.  

L'ambiente  de  “Le  petit  BAZ'ART”  è  accattivante,  pieno  di  colori,  luci  e 

disegni,  proprio  come  le  sale  del  museo,  di  cui  fa  interamente  parte  e  dal 

quale  è  gestito  (Figura  4).  Inoltre,  nello  spazio  della  libreria,  vengono 

organizzati  eventi  e  incontri  dedicati  alle  famiglie  (come  i  mercoledì 

27 Carlos Cruz Diez è una figura di spicco nell'ambito dell'arte cinetica e optical. Il suo lavoro si 
concentra sul colore puro e autonomo da forme e supporti, che si presenta come luce che irradia 
un ambiente e scatena nello spettatore, immerso nel colore, uno choc visuale. Si veda il sito 
dell'artista http://www.cruz-diez.com/ 
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pomeriggio dedicati  alle letture di racconti per i  più piccini,  dai 3 ai  5 anni)  

evidenziando la politica del Musèe en Herbe di sfruttare ogni sua risorsa per  

arricchire l'offerta culturale.

I servizi aggiuntivi del Musèe en Herbe

Feste di  compleanno.  I  bambini  possono festeggiare il  loro compleanno in 

compagnia  di  loro  coetanei  e  parenti  i  pomeriggi  di  sabato  e  domenica.  È 

prevista  una  visita  animata  di  40  minuti  circa  nelle  sale  dell'esposizione,  a  

cui  fanno  seguito  un  atelier  di  arte  plastica  e  un  momento  di  evasione  per 

mangiare dolci  e  scartare i  giochi  (nello  spazio  atelier  e  non in esposizione,  

naturalmente).

Le  esposizioni  itineranti.  Il  museo  dispone  di  numerosi  percorsi 

interattivi già pronti, che comprendono pannelli con riproduzioni dei quadri 

e testi informativi, giochi, manipolazioni e jeux de piste  (i pieghevoli). Queste 

esposizioni  possono  così  essere  affittate  da  scuole,  biblioteche,  enti  ed 

istituzioni,  che  monteranno  il  materiale  insieme  al  personale  del  Musèe  en 

Herbe  e  riceveranno da  questo  una  lezione introduttiva  su  come presentare 

ai  bambini  l'esposizione.  Alcuni  esempi  di  mostre  già  “confezionate”:  Le 

Tableaux  de  Pablo,  La  Vache  de  Monsieur  Warhol,  Quel  artist  Matisse!,  Le 

portraits rigolos d'Arcimboldo.

I  servizi  per  le  scuole.  Il  museo  ha  l'obiettivo  di  instaurare  con  le  scuole 

un  rapporto  privilegiato  e  costruire  una  relazione  duratura  nel  tempo.  

Quando le scuole prenotano una visita animata, viene loro inviato un dossier  

pedagogico  (con  una  descrizione  completa  e  dettagliata  dello  svolgimento 

della visita, delle opere esposte, degli apparati informativi e di quelli ludici),  

che  permette  alle  insegnanti  di  prepararsi  per  introdurre  in  classe  ciò  che  i 

bambini  vedranno  al  museo.  Viene  fornita  anche  la  lista  dei  laboratori  che  

seguono  la  mostra,  idee  e  suggerimenti  per  attività  da  fare  in  classe  come 

complemento alla  visita,   e  una bibliografia  per  approfondire e  sviluppare i  

soggetti affrontati dalla mostra (C.M.Ponty 2000).
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Il  museo  offre  alle  scuole  la  possibilità  d  i  organizzare  nei  loro  spazi  delle 

attività ludiche e culturali:  le  mini-expo.  Queste consistono in incontri  della 

durata di un'ora circa in cui gli animatori del Musèe en Herbe si recano nelle 

classi e presentano ai bambini un grande artista e il  suo lavoro, grazie a una 

decina  di  riproduzioni  di  opere  e  qualche  gioco.  Vengono  contestualmente 

proposti alle insegnanti strumenti pedagogici di supporto per accompagnare 

l'insegnamento  delle  arti  visive  fin  dai  primi  anni  delle  elementari.  Posso 

confermare  che  questa  iniziativa  ha  un  enorme  successo  e  le  ragazze  scelte 

per  andare nelle scuole,  ogni  settimana hanno minimo due appuntamenti  in 

città  e  paesi  persino  fuori  dalla  regione  Île  de  France  (di  cui  Parigi  è  la 

capitale). Il museo esce così dalle proprie mura e raggiunge di persona il suo 

pubblico.

Eventi dedicati all'infanzia.  Il museo sfrutta lo spazio atelier e quello della libreria 

per  organizzare  moltissimi  eventi  dedicati  ai  bambini,  come spettacoli  di  teatro,  di 

marionette,  di danza, che richiamano moltissime famiglie del quartiere e della città. 

Con l'occasione queste vengono invitate a visitare l'esposizione.

  Il Musèe eh Herbe per gli Adulti

La scelta del  museo di proporre mostre con opere autentiche deriva dalla profonda 

volontà di creare un luogo che accolga tutti, dai 3 ai 103 anni, come  recita lo slogan. 

Una buona dose di energie e risorse è perciò investita a ideare attività e servizi dedicati 

agli adulti, anche senza bambini. Per raggiungere e soddisfare il segmento dei “grandi” 

(e non fare pensare loro che il Musèe en Herbe sia solo un museo dedicato al pubblico 

dell'infanzia) il museo si serve fondamentalmente di tre strumenti: la presentazione di 

originali, la disponibilità di complementi informativi per adulti in mostra (pieghevoli e 

cataloghi) e la diversificazione di orari e tempi di attività per bambini e adulti. Dopo le 

cinque del pomeriggio, infatti, non è più possibile prenotare delle visite animate per 

bambini,  ma solamente  delle  tradizionali  visite  guidate  per  un  pubblico  adulto  (le 

famiglie  con  bambini  possono,  naturalmente,  entrare  al  museo  in  libera  visita  fino 

all'orario di chiusura, le venti). Tutti i martedì pomeriggio gli adulti possono prenotare 
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le Visite  Art'Tea,  visite  guidate  precedute  da  una  degustazione di  tè  e  pasticcini  in 

compagnia della guida, che introduce, durante il tè e in modo informale, la storia del 

museo, i temi dell'esposizione, e così via. Inoltre tutti i giovedì il museo rimane aperto 

fino alle 21 per l'Afterwork  Tchin'art,  pensato  per  tutti  coloro  che  terminano  il 

lavoro  alle  19;  al  piano  superiore,  nell'atelier  e  nella  libreria  viene  servito  

l'aperitivo  (da  consumarsi  nel  medesimo  luogo)  e  al  piano  inferiore  nelle 

sale,  vi  sono  mediamente  tre  mediatrici  pronte  a  rispondere  alle  domande 

dei  visitatori,  che  prima  o  dopo  aver  consumato  l'aperitivo,  si  recano  nelle 

sale  dell'esposizione.  Il  Musèe  en  Herbe  ha  quindi  il  fine  di  diventare  un 

luogo  di  incontro  sociale  per  l'intera  comunità.  Per  questo  rende  spesso 

disponibili  le  sale  del  secondo piano per  ospitare eventi  di  vario  genere,  da  

conferenze  a  ricevimenti,  da   serate  di  beneficenza  a  incontri  sociali  fra  i  

giovani (con tanto di dj-set) in occasione di Notti Bianche o Notti al museo. 

Durante  lo  stage  al  museo,  ho  potuto  notare,  con  meraviglia,  che  gli  adulti  

erano  emotivamente  coinvolti  dall'atmosfera  e  dalla  scenografia 

dell'esposizione:  spesso  mi  chiedevano  di  poter  indossare  le  tuniche-

travestimento dei bambini per entrare in sala e di poter avere l'activity book 

per  completare  i  giochi,  si  fermavano  a  giocare  con  le  manipolazioni  e 

addirittura  partivano  alla  ricerca  degli  occhiali  3-D  di  Vasarely!  Questo  a 

dimostrazione  del  fatto  che  la  suggestione  dell'ambiente  e  la  presentazione 

creativa  delle  opere  d'arte  creata  dal  Musèe  en  Herbe  non  attrae  solo  i  

piccoli, ma raggiunge anche i grandi, risvegliando in loro il  lato infantile.

I numeri del Musèe en Herbe

Il grande successo del Musèe en Herbe è dimostrato anche sul piano numerico: nel 2012 

i visitatori sono stati 70.000 e nel 2013, in occasione dell'esposizione sul pittore austriaco 

Hundertwasser, sono arrivati a 91.000 (due terzi bambini e un terzo adulti). Le scuole e 

i  centri  estivi  per  bambini  rappresentano  la  metà  dei  frequentatori  del  museo,  che 

rimane sempre impegnato  nel  coinvolgere il  pubblico  adulto  programmando visite, 

attività,  eventi  e  serate  speciali  (come  l'aperitivo  del  giovedì  sera)  che  gli  sono 
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completamente riservati. 

Il Musèe en Herbe è gestito da un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta di 

interesse generale e, in quanto tale, sovvenzionata da istituzioni pubbliche e organismi 

privati.

Il budget di funzionamento del 2013 è ammontato a 1.000.000 €, derivante da:

 5o%  vendita dei ticket e dalla prestazioni di servizi per scuole e istituzioni esterne

 30%  sovvenzioni pubbliche 

Comune di Parigi,  Direction des Affaires Culturelles: 190 000 €
Comune di Parigi,  Direction des Affaires Scolaires: 30 000 €
Drac28: 3 000€

 15% : sponsorizzazioni

La Poste: 60 000 €
Yoplait: 30 000  €
Fondation Prévoir: 10 000 €
Fondation Carla-Bruni Sarkozy: 8 000 €
Canson e Giotto: sponsorizzazione in natura (fornisce materiali per i laboratori 

di arte plastica) 
      

 1% : donazioni e contributi

28
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. Figura 2. Esposizione Hundertwasser al Musèe en Herbe, Parigi
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Figura 4. Libreria Petit Bazar

Figura 3. Cromosaturazione di Carlos Cruz Diez



   IV.4 Esempio di un'esposizione: Vasarely vous a à l'oeil!

L'esposizione sul padre dell'Optical Art, durata da marzo 2012 a marzo 2013, è stata un 

vero  e  proprio  avvenimento,  poiché  Vasarely  non  veniva  esposto  in  un'istituzione 

parigina da più di venti anni. Il  Musèe en Herbe ha presentato una retrospettiva di 

settanta  opere  originali  e  maggiori  dell'artista,  grazie  al  sostegno  della  Fondazione 

Vasarely di Aix-en-Provence e di Pierre Vasarely, nipote dell'artista,  presidente della 

fondazione  e  direttore  artistico  dell'esposizione  stessa.  I  prestatori  delle  opere 

comprendono collezionisti  privati,  gallerie ed importanti  istituzioni,  quali  la Galerie 

Denise René, la Galerie Pascal Lansberg, il Centre Georges Pompidou, il Museo Janus 

Pannonius  di  Pécs,  la  Collezione  di  Arte  Moderna  di  Renault29 e,  naturalmente,  la 

Fondazione Vasarely. 

Victor Vasarely è conosciuto come il padre dell'OpArt, ma prima di arrivare ai famosi 

lavori caratterizzati da effetti di illusione ottica, le opere e il modo di comporre i suoi 

quadri si sono costantemente evoluti; per questo l'esposizione mostra i diversi periodi 

che  compongono  la  carriera  dell'artista,  anche  quelli  meno  conosciuti.  Non  mi 

dilungherò nell'esporre la vita e le opere di Victor Vasarely, non essendo il soggetto 

trattato in questo studio; mi limiterò a una descrizione dell'esposizione a lui dedicata 

dal museo d'arte per bambini di Parigi, presentando così l'artista come lo facevo per ifr 

bambini, per mostrare nel concreto l'approccio metodologico e il lavoro creativo rivolto 

al  pubblico  dell'infanzia  del  Musèe  en  Herbe.  A  supporto  della  descrizione 

dell'esposizione, ritengo pertanto utile riportare alcuni estratti della traccia della visita 

animata per i bimbi dai 6-9 anni, ideata dalle responsabili del museo.30

L'ingresso

Prima  di  entrare  nelle  sale,  i  bambini  in  visita  vengono  fatti  sedere  in  un 

29 In mostra sono esposti lavori dell'artista commissionati da Renault (mecenate e amico di artisti 
francesi del calibro di Arman, Dubuffet, Tinguely) che affida nel 1972 a Vasarely l'incarico di 
ammodernare il suo logo e con cui intraprende una lunga collaborazione basata sul rapporto fra 
arte e industria. Si veda il sito www.renault.com

30 Per maggiori informazioni sull'artista consultare il sito ufficiale www.vasarely.com 
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piccolo  ingresso  in  cui  già  appare  il  decoro  nero  e  bianco  che  si  ispira  alla  

facciata  della  Fondazione  Vasarely  e  a  molti  dei  suoi  lavori  optical:  il 

pavimento  è  una  scacchiera  e  le  pareti  nere  ospitano  alcuni  brevi  testi  

incorniciati  da  forme geometriche  inscritte  l'una  dentro  l'altra,  riprendendo 

così l'Unità Plastica31 di Vasarely. L'entrata alla prima sala è separata da una tenda 

su cui è riprodotto il famoso autoritratto di Victor Vasarely (Figura 5).

“Oggi bambini, vi accompagnerò in un viaggio straordinario... entreremo nella testa e nei sogni 

di Victor Vasarely... avete già sentito parlare di questo signore? Era un artista molto famoso che 

viveva in Francia ma che è nato in Ungheria. Sapete dove si trova questo Paese?32 Vasarely è 

nato nel 1906 (106 anni fa!!) in una città che si chiama Pècs (....) e a 24 anni si trasferisce a Parigi 

e si sposa con Claire. Avranno due bimbi. 

Vasarely crea dei quadri in movimento, ma non è un movimento reale, è un'illusione! Questo 

tipo di arte si chiama l'Arte Ottica, perché inganna l'occhio di chi la guarda. Voi avete mai visto 

dei disegni che si muovono? Per andare a vedere come sono fatti i suoi quadri dobbiamo 

entrare nella testa dell'artista. Vedete questa tenda? Cosa vi è disegnato sopra? Proprio il viso 

del signor Vasarely, ed è stato lui stesso che lo ha disegnato. Sapete come si chiama questo tipo 

di disegno? (Spiegazione di un autoritratto)

Appena saremo dall'altra parte della tenda vedremo i suoi veri lavori! Abbiamo il diritto di 

toccarli?? (…) Oh, ma aspettate! Non possiamo entrare così nella sua testa... cosa dirà vedendo 

tutti questi intrusi che camminano nei suoi sogni? Per passare inosservati è meglio travestirsi! 

Indosseremo queste tuniche con i suoi disegni così assomiglieremo ai suoi quadri! Potete anche 

divertirvi a ritrovare all'interno dell'esposizione il quadro della vostra tunica! E ora che 

entriamo... mi raccomando silenzio, altrimenti Vasarely si accorgerà di noi!

31 Vasarely nel 1959 depone il brevetto dell' “unità plastica”, elemento composto da una forma 
geometrica (triangolo, rombo, cerchio) inscritta in un quadrato, con differenti colori. L'artista 
utilizza una moltitudine di differenti combinazioni di questa unità per comporre quadri di 
grandi dimensioni. 

32 All'ingresso disponevamo di una cartina geografica dell'Europa per mostrare ai bambini dove si 
trova l'Ungheria.

66



   Sala I

Nella  prima sala prosegue e  si  arricchisce la  scenografia  dell'ingresso:  si  calpesta  il 

pavimento a scacchiera e i quadri sono appesi su pareti dai motivi geometrici neri e 

bianchi,  utilizzati  anche come fantasia per la realizzazione dei pannelli  divisori,  che 

creano porzioni di spazio limitate e circoscritte dove accogliere i gruppi senza occupare 

tutto lo spazio espositivo. Sono presenti sei manipolazioni con cui giocare, situate al di 

sopra di cubi di plastica colorati alti circa 70 cm (figura 6). La sala è idealmente divisa 

in  cinque  aree,  corrispondenti  a  diversi  periodi artistici di  Vasarely,  che 

cronologicamente si  accavallano l'un  l'altro  e  mostrano l'evoluzione del  suo lavoro. 

Ciascuna area comprende quattro o cinque opere, fra quadri e sculture, ma ai bambini 

in visita guidata se ne presentano cinque o sei in totale, scelti in base all'età dei piccoli e  

alla loro capacità di ascolto e attenzione, da valutare sul momento. 

 Vasarely à l'affiche

“Eccoci arrivati al primo ricordo di Vasarely. Quando arriva  a Parigi trova lavoro come  grafico 

pubblicitario. Sapete di che mestiere si tratta? È una persona che disegna delle pubblicità. Avete 

mai visto una pubblicità? Dove? Di cosa?33 Vasarely farà questo mestiere per 10 anni e avrà 

molto successo. Guardate! Qui abbiamo proprio una delle sue pubblicità,  cosa vedete nel 

quadro? Sì, è vero... sono delle parole che formano le linee di un viso, e al posto del naso c'è un 

barattolino con scritto sopra “Kidoline”. Cosa può essere? …. È una medicina, uno spray, per 

curare le malattie del naso indicate dalle parole che formano la bocca, gli occhi e le  sopracciglia 

del viso. È per questo che il flacone si trova al posto del naso!” (Figura 7).

Peintures Abstraites

“Vasarely non ha disegnato solo delle pubblicità. Ha anche realizzato numerose opere d'arte. 

Un'estate, Vasarely parte in vacanza al mare, a Belle Isle, in Bretagna. Riuscite a riconoscere un 

quadro in questa sala che rappresenti il mare? No? Allora ve lo mostro io, eccolo, si chiama 

Sulphar.  Cosa vedete voi in questo quadro? Trovate che sia simile ad una spiaggia questo 

disegno? Eppure qui l'artista ha disegnato il mare, ma non come lo vediamo tutti noi! Infatti, 

33 Tutta la visita animata procede per domanda e risposta e si prevedono alcuni minuti per 
ascoltare di volta in volta le risposte e le considerazioni dei bambini, che vengono resi attivi e 
partecipi.
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passeggiando sulla spiaggia, si rende conto che tutti gli elementi del paesaggio assomigliano a 

delle forme geometriche: il sole è un cerchio, l'orizzonte è una  linea dritta, i sassi sono degli 

ovali, etc. Allora, gli viene l'idea di trasformare ciò che vede,  di semplificare le diverse forme 

che costituiscono il paesaggio e sostituirle con forme geometriche. Ecco quindi che crea un 

paesaggio astratto, perché non assomiglia a qualcosa di reale”.(Figura 8)

Les Zèbres

“Adesso bambini dovete sedervi di fronte ad un grande quadro in cui vi è raffigurato un 

animale! Lo avete trovato? Sì, è la zebra di Vasarely! Ma.... osservate attentamente, l'artista non 

ha davvero disegnato una zebra, perché non ne ha disegnato i contorni! Ha solo ricoperto lo 

sfondo del quadro di linee e bande nere. Allora come fa a far comparire una zembra? Lo fa 

grazie alla deformazione di queste linee che vi sto indicando! Provate inoltre a indietreggiare 

un pochino... vedrete la zebra che sembra uscire dal quadro, si dice cioè che  è in rilievo. Questo 

è solo una nostra impressione, un'illusione, perché la zebra in realtà +è immobile! Questo è 

proprio uno degli effetti ottici di Vasarely”

(Figura 9)

Noir et Blanc et Tableaux Animès

“Il nero e il bianco sono colori opposti, contrari, come il giorno e la notte. Vasarely ama usarli 

insieme, metterli uno a fianco all'altro, poiché dice che rappresentano il tutto, il totale di 

qualcosa. È come se mettessimo insieme tutto ciò che è grande e tutto ciò che è piccolo, o se 

mangiassimo tutto ciò che è zuccherato e tutto ciò che è salato!  Il nostro artista ha utilizzato 

questi due colori per creare tantissimi quadri animati, ovvero che cominciano a muoversi se li 

fissate intensamente. Provate con questo, con Eridan. In questa opera i quadrati cominciano a 

vibrare, come se stessero danzando!

Ma i quadrati di stanno muovendo davvero o è solo una nostra impressione? Ancora una volta 

siamo caduti nella trappola per gli occhi di Vasarely!”

     (Figura 10)
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   Sala II

La  seconda  sala,  introdotta  anch'essa  da  una  tenda  spiritosa  (Figura  11)  appare 

completamente  diversa  per  scenografia  e  allestimento,  poiché  accoglie  dipinti 

coloratissimi  e  di  grande formato.  La  sala  è  separata  da  un ampio  e  alto  pannello 

divisorio (fatto a zig-zag  per recuperare spazio e appendere più opere) che divide la 

sala in due ambienti. Le pareti sono bianche e senza decori, per non interferire con i 

colori dei dipinti, e vi è solamente una fila di lucine led azzurre che corrono lungo tutte 

le pareti e i pannelli che hanno la funzione di evocare un'atmosfera spaziale. Questa 

seconda sala presenta, oltre a quadri e sculture, il modellino della Fondazione Vasarely 

in Aix-en-Provence e un video che mostra un'intervista all'artista.

“Bambini, le sorprese non sono ancora finite.... Sapete qual era il sogno più folle del nostro 

artista? Era quello di viaggiare nello spazio, di vedere altri pianeti, stelle, costellazioni; in breve, 

tutto l'Universo! Guardate la tenda, cosa vedete? Esatto, è un pianeta! Si chiama Teyttie e l'ha 

inventato Vasarely.  Per visitare l'universo che ha immaginato l'artista, dobbiamo entrare nella 

seconda sala, ma attenzione... dobbiamo fare molto piano... secondo voi nello Spazio si sentono 

voci e rumori?? Nooo” (Figura 12)

Alphabet Plastique

“Sapete cos'è un alfabeto?? Quello che noi utilizziamo per scrivere le nostre parole è composto 

da lettere. Vasarely ha sostituito le lettere con delle immagini. Ogni immagine è formata da un 

piccolo quadrato colorato che ha al suo interno un'altra piccola forma geometrica come un 

cerchio, un triangolo, o un rombo, di un altro colore34. Con queste forme l'artista può creare una 

infinità di quadri diversi, così come si possono scrivere tantissime parole con le lettere 

dell'alfabeto! (...)Vasarely non voleva tenere per sé questo alfabeto, al contrario, sperava che 

tutti potessero copiare i suoi quadri e utilizzare le forme geometriche per crearne a migliaia!”

(Figura 13)

Vega

“Ecco che ci ritroviamo davanti ad uno dei pianeti di Vasarely! Questo si chiama Kocka 1.258... 

guardatelo bene... avete per caso l'impressione che si muova? Che esca dal quadro? Provate a 

34 Si riferisce qui all'Unità Plastica, spiegata in nota 31 pagina 64.
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osservarlo chiudendo un occhio. Visto?! Vasarely, il mago, fa apparire dei pianeti multicolore 

che a volte sembrano avanzare verso di noi e altre volte sembrano allontanarsi nello spazio del 

dipinto! Ormai sappiamo che, in realtà, Kocka è immobile, e che l'artista ha usato i suoi 

stratagemmi per ingannarci... in questo caso si serve delle forme geometriche del suo alfabeto 

(ormai lo conoscete), ma ne deforma le linee per darci l'illusione di movimento. Guardate, 

mano a mano che ci avviciniamo verso i bordi del quadro i quadrati diventano più piccoli e si 

allungano!”

(Figura 14)

Citè Polychrome du Bonheur 

“Sapete cosa significa “policroma”? Significa multicolore, cioè piena di colori! Vasarely trovava 

le città in cui noi tutti abitiamo un po' tristi e grigie e pensava che le persone sarebbero molto 

più felici in città allegre e colorate.  Vasarely ha immaginato e disegnato queste città, 

studiandone la forma, la dimensione, la posizione e i colori di palazzi, strade, marciapiedi! 

Guardate questo suo quadro. Cosa vedete sulle facciate delle case? Sì, dei numeri, delle parole, 

dei disegni!

E inoltre, mi sapete dire come mai questa casetta (in alto sullo sfondo) è così piccola e questa 

qui (in basso in primo piano) la vediamo più grande? Sì, perché la prima è più lontana e la 

seconda è più vicina allo spettatore! Questa è la nozione di prospettiva!”

(Figura 15)

La ricerca degli occhiali 3-D di Vasarely

“Bambini, la nostra passeggiata fra i sogni di Victor Vasarely è terminata. Però prima di andare 

vi  darò un'ultima missione! Guardate l'ultima pagina dei vostri piccoli libri-gioco. Vedete qui? 

C'è la firma dell'artista... ma sembra deformata, non si vede bene!! Per poterla leggere bisogna 

guardarla con un paio di occhiali magici... degli occhiali 3-D. Siete mai andati al cinema a 

vedere un film  con degli occhiali 3-D? Beh, con questi occhiali speciali si vedono le immagini 

uscire dal loro piano, come fossero davvero davanti a noi e potessimo toccarle! Andate alla 

ricerca degli occhiali 3-D dell'artista... sono nascosti bene in questa sala! Se li troverete, darò a 

ciascuno di voi un paio di occhiali magici da portare a casa!

(Figura 16)
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   Gli atelier che seguono l'esposizione Vasarely vous a à l'oeil!

 Il manifesto Pubblicitario

Ispirandosi ai primi lavori di Vasarely come grafico pubblicitario, i bambini, in gruppi 

di 4, scelgono un prodotto da pubblicizzare, inventando e disegnando un manifesto!

I cerchi e i quadrati

Vasarely ha utilizzato il suo alfabeto plastico in moltissimi quadri, cambiando di volta 

in  volta  le  combinazioni  di  forme  e  colori.  I  bambini,  in  laboratorio,  disegnano  e 

ritagliano forme geometriche  da  inscrivere  l'una  dentro  l'altra  e  da  incollare  su  un 

grande foglio che funge da sfondo.  

Paesaggio astratto

L'osservazione  intensa  dei  paesaggi  marini  di  Belle  Isle  dà  nuove  idee  all'artista.  

Vasarely  vede ovali invece degli scogli, un cerchio al posto del Sole, etc. A loro volta, i  

bambini osservano un paesaggio in fotografia e lo  immaginano composto da forme 

geometriche. Su un foglio compongono insieme la loro nuova visione del paesaggio... 

con pastelli, pittura, forbici e colla.

Palazzi e città 

Interessato all'architettura, Vasarely ha realizzato numerose piante e modellini di città 

immaginarie. Ispirandosi ai suoi studi, i bambini dipingono bande orizzontali di colori 

diversi  sul  fondo  del  foglio,  disegnano  e  ritagliano  case  e  palazzi  di  dimensioni 

differenti  per  incollare  ciascuno  sul  giusto  piano  prospettico.  Decorano  inoltre  le 

facciate degli edifici secondo la loro fantasia. 

Bibliografia  utilizzata  dal  Musèe  en  Herbe  per  crare  la  trama  delle  visite  animate  per 

bambini:

Catalogo dell'esposizione: Vasarely vous a à l'oeil, Sylvie Girardet et Nestor Salas. Collezione 

Salut l'Artiste, Edizioni RMN, marzo 2012

Vasarely, la sensation pure, Collezione l'Art et la Manière, Edizioni Palette, agosto 2008

L'art Cinétique, Dada n.110, Edizioni Mango, 2005

Vasarely, Dada n.174, Edizioni Mango 2005
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 Immagini dell'esposizione Vasarely vous a à l'oeil 
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Figura 5. Accoglienza e introduzione all'esposizione Vasarely vous a à l'oeil.
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Figura 6. Prima Sala dell'esposizione.
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Figura 7. Opera Kidoline e manipolazione, sala 1.
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Figura 8. Opera Sulphar e manipolazione, sala 1.
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Figura 9. Les Zèbres e manipolazione, sala 1.
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Figura 11. Ingresso Sala II.

Figura 12. Sala II.
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Figura 13. Alphabet Plastique e manipolazioni, sala II.
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Figura 14. Manipolazione, sala II.

Figura 15. Citè Polychrome du Bonheur e  
manipolazione, sala II.



 IV.5  Il Museo in Erba di Bellinzona

Il Musèe en Herbe e il suo originale approccio pedagogico fondato sull'umorismo e il 
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Figura 16. Gli occhiali 3-D per i bambini



gioco sono stati  esportati  nella città  di  Bellinzona,  nella Svizzera italiana.  Loredana 

Bianchi,  la  direttrice  del  museo,  riferisce  che  le  istituzioni  culturali  della  Svizzera 

italiana, negli anni a cavallo fra il 1990 e il 2000, si stavano attivando per progettare 

attività e servizi rivolti al pubblico dell'infanzia; nascevano così, all'interno dei musei, i 

primi  percorsi  didattici  e  animati,  seguiti  da  atelier  creativi,  che  riscontravano  un 

discreto successo (L.Bianchi, 2000). Dalla scoperta del museo parigino venne l'idea di 

“portare” un Museo in Erba anche a Bellinzona, nel Ticino, in una regione in cui non 

esistevano ancora musei per bambini  e in una posizione privilegiata per la vicinanza 

all'Italia,  anch'essa priva di  strutture di  questo tipo.  Loredana Bianchi  scrive che la 

collaborazione con un'istituzione valida e conosciuta come il Musèe en Herbe di Parigi 

avrebbe offerto la possibilità al museo svizzero di superare le frontiere e di entrare in 

contatto con altre strutture dedicate ai bambini sparse nel mondo. 

Il Museo in Erba apre dunque nel 2000 ed è gestito da un'associazione privata senza 

scopo  di  lucro,  sostenuta  dai  finanziamenti  di  soci,  sponsor  privati  e  da  sostegni 

istituzionali  provenienti  dalla  città  di  Bellinzona  e  dal  Canton  Ticino.  Organizza 

mediamente  due esposizioni  l'anno,  presentando esclusivamente  delle  riproduzioni, 

inserite in percorsi ludici e interattivi, accompagnate da brevi testi e manipolazioni, alla 

maniera del Musèe en Herbe. 

Il  Museo in erba ha ricreato nei suoi spazi numerose mostre provenienti dal museo 

d'arte  per  bambini  di  Parigi,  come “La magia  di  Magritte”;  “L’arte  di  Leonardo da 

Vinci”;  “I  quadri  di  Pablo  Picasso”;  “In  viaggio  con  Gauguin”;  “I  buffi  ritratti  di  

Arcimboldo”, “Lautrec e il Moulin Rouge”; “Le tele di Chagall”; “I cavalletti di Monet”, 

per citarne alcune. Inoltre ha avviato numerose collaborazioni con istituzioni nazionali 

e internazionali  che realizzano  e noleggiano  esposizioni-gioco per bambini: come la 

Vallée de la Jeunesse di Losanna con “I giochi di Klee”, il Centre Pompidou di Parigi  

con “Erró. Atelier Mécacollages” e il Museo di Arte Moderna di Bologna, MAMbo con 

“Giorgio Morandi. Il mondo segreto degli oggetti”. Inoltre ha ideato mostre dai temi 

legati alla storia e alla cultura locale, come “La Piccola storia dell’arte nel Ticino”. 

Le esposizioni sono seguiti dai laboratori condotti dal personale del museo e, talvolta 
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da  artisti  locali,  e  si  dividono  in  atelier  dedicati  alle  scuole  e  atelier  dedicati  alle 

famiglie. Per le classi che lo desiderano è possibile organizzare un atelier in classe con 

un'animatrice del  museo e le scuole che visitano le esposizioni possono usufruire a 

richiesta  di  una  visita  guidata  della  città.  Vengono  organizzate  inoltre  feste  di 

compleanno al  museo.  Il  museo  in  Erba  dispone di  una  piccola  libreria  che  vende 

esclusivamente  libri  a  tema  artistico  per  bambini  (non vi  sono  dunque cataloghi  o 

volumi per adulti) e alcuni giocattoli e gadgts. In particolare la libreria vende i libri-

gioco della collana “Ciao Artista!”, traduzione italiana della collezione francese “Salut 

l’artiste!”  edita  dalla  Réunion des Musées  nationaux e  ideata  da Sylvie  Girardet,  la 

direttrice del Musèe en Herbe di Parigi, con l’illustratore Nestor Salas.

La mancanza di  opere originali,  inevitabilmente,  porta il  museo ad essere un luogo 

esclusivamente  per  bambini,  in  cui  gli  adulti  vi  si  recano  solo  in  qualità  di 

accompagnatori.  Tale  mia  personale  opinione  viene  confermata  dai  dati  relativi  ai 

visitatori del museo nell'anno 201235

                                                                           Visitatori 2012:  5100   di cui  75% classi   25% 

famiglie

che  confermano l'assenza  di  adulti  non accompagnati  da bambini.  Inoltre  il  museo 

organizza attività  e  incontri  dedicati  a  scuole e  famiglie,  ma non prevede né visite 

guidate né eventi per adulti, come conferenze, eventi sociali o serate al museo (dal 2011 

è possibile partecipare ad atelier per soli adulti). Inoltre l'associazione che gestisce il  

museo  sta  affrontando  negli  ultimi  anni  una  pesante  crisi  finanziaria  (le  attività 

vengono organizzate da personale volontario); nel 2012 il calo delle visite ha portato il  

museo ad una perdita di -11.703,07 franchi svizzeri, un equivalente di 9.573,79 euro. I 

visitatori del Museo in Erba provengono quasi esclusivamente dal  Canton Ticino- il 

100% delle scolaresche e il 90% delle famiglie36- e la limitata disponibilità finanziaria 

non permette di fare pubblicità a pagamento.

Non è dunque facile riproporre il  modello del  Musèe en Herbe,  che dispone di  un 

vastissimo bacino d'utenza grazie alla fortunata collocazione e alla disponibilità dei 

35 Questi dati mi sono stati forniti direttamente dalla direzione del Museo in Erba di Bellinzona.
36 Il restante 10% delle famiglie proviene per il 7% dalla Svizzera e per il 3% dall'Italia.

83



mezzi finanziari necessari a esporre pezzi originali che lo rendono un luogo stimolante 

e  interessante  per  tutti  (bambini  e  adulti).  Se  non  si  dispone  di  queste  risorse 

economiche e gestionali,  la scelta di voler avvicinare i bambini ai grandi capolavori 

della storia dell'arte e ai grandi maestri sopra citati, porta chiaramente all'esposizione 

di copie. Un'altra possibilità, che denota una politica opposta a quella del museo per 

bambini svizzero, è quella di presentare opere originali di artisti  minori e/o locali.  I 

costi  per prendere in prestito  le opere risulterebbero così  abbordabili  e,  nel caso di 

artisti locali, questi avrebbero interesse a collaborare creativamente con il museo per 

presentare  e promuovere il loro lavoro.

Questa seconda modalità permette inoltre ai bambini di avere uno sguardo ampio nei 

confronti dell'arte figurativa, non limitandone il contatto e la conoscenza ai soli grandi 

nomi famosi e consacrati, presenti anche nei libri di scuola.
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V. IL PANORAMA IN ITALIA

V.1 Museo d'arte per bambini di Siena

   

Il museo d'arte per bambini di Siena nasce nel 1998 per volere del Comune di Siena con  

lo scopo di creare un luogo dedicato al giovane pubblico dai 3 agli 11 anni e alla sua 

iniziazione all'arte, sia storica che contemporanea, e all'ambiente museale. All'epoca il 

museo andava a colmare uno spazio vuoto, poiché nel contesto nazionale le esperienze 

erano molto limitate e generalmente associate a preesistenti  collezioni37.  Inoltre non 

erano ancora nati  i  Children's  Museum di  stampo americano di  cui  ho parlato  nel 

capitolo 3. Inizialmente il museo non aveva una sede fissa, ma agiva per eventi presso  

scuole e istituzioni, per sperimentare l'approccio ludico-pedagogico delle proposte e 

valutare la risposta dei bambini e della comunità.  Nel 2000 il  museo conquista uno 

spazio  espositivo  stabile  e  comincia  a  formare  la  collezione  attuale,  acquistando  e 

ricevendo opere in donazione38. Nel 2007 il museo si trasferisce all'interno del Santa 

Maria  della  Scala,  uno dei  complessi  museali  più  prestigiosi  della  città,  situato  nel 

centro storico di Siena in Piazza del Duomo, di fronte alla Cattedrale. Il Santa Maria 

della Scala39, con i suoi 40.000 mq, sfoggia nei suoi imponenti ambienti le espressioni 

del  patrimonio artistico senese dal 1300 al 1700 (come il monumentale ciclo di affreschi 

nella sala del Pellegrinaio) e ospita, in aggiunta, le collezioni del museo Archeologico 

Nazionale e del Centro d'Arte Contemporanea, una biblioteca, una fototeca e il Museo 

d'Arte per Bambini. Quest'ultimo è ospitato negli spazi della Sala San Leopoldo, situata 

37 Intervento di Michelina Eremita, direttrice del Museo d'arte per bambini di Siena, al seminario 
sulla didattica tenutosi a Lansmuseet Gavleborg in Svezia nel novembre 2007.

38 La famiglia Cipriani compare fra i donatori delle opere del museo.
39 Il Santa Maria della Scala è stato edificato con certezza prima del 1090 ed è stato per oltre nove 

secoli un luogo di ricovero e accoglienza di malati, poveri e pellegrini. Sotto diretto controllo del 
Comune dal 1400, è solo negli anni 80 del '900 che l'Amministrazione Comunale converte il 
complesso da ospedale a centro museale, iniziando un recupero degli ambienti e un restauro 
delle testimonianze artistiche che continua ancora oggi. Per maggiori informazioni consultare il 
sito del museo http://www.santamariadellascala.com . 
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al termine del percorso museale e a cui si accede esclusivamente percorrendo le altre 

sale che compongono il Santa Maria della Scala.

La didattica

Da quando il museo ha trovato una sua sede, ha potuto sviluppare un'estesa offerta di  

attività e programmi didattici per scuole e famiglie, aventi come oggetto di studio sia la 

collezione dell'area per bambini sia quelle di tutte le altre sezioni del complesso del 

Santa Maria della Scala, fondendosi ai servizi didattici di quest'ultimo per arricchire le 

proposte dedicate ai piccoli. Sono previste dunque visite animate della collezione per 

bambini e degli altri spazi museali, seguiti da laboratori pratici. Le visite animate sono 

condotte secondo una approccio tipicamente teatrale, con un animatore che diviene un 

racconta-storie e narra ai bambini le vicende dei personaggi delle opere e degli artisti. 

Nell'intento di seguire un approccio interdisciplinare,  le visite animate sono talvolta 

accompagnate  e  seguite  da  musica  dal  vivo  e  da  letture  di  favole  e  fiabe,  sempre 

all'interno  dello  spazio  espositivo.  Sono  organizzate,  saltuariamente,  eventi  per  le 

famiglie come gare di disegno, marionette o spettacoli teatrali. Inoltre la direzione del 

Museo d'Arte per bambini organizza due eventi fissi all'anno: l'installazione natalizia 

all'interno  del  Palazzo  Pubblico  della  città  e  Le  immagini  della  fantasia,  la  Mostra 

Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia40, ospitata ogni anno nel mese di maggio in 

diversi palazzi senesi. 

La collezione

La grande peculiarità  del  museo per  bambini  senese  risiede  nella  presentazione di 

opere d'arte originali, seppur di artisti minori, molte delle quali sono di proprietà del 

museo. Questa collezione inoltre raccoglie opere che vedono il bambino come soggetto 

rappresentato o come destinatario; in questo senso il museo non tratta l'arte figurativa a 

40 La mostra itinerante, ideata nel 1982 dall'illustratore di Praga Štěpán Zavřel, si ferma in svariate 
città italiane e straniere, presentando circa 300 opere di artisti provenienti da tutto il Mondo. Per 
maggiori informazioni consultare il sito http://www.sarmedemostra.it/ 
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360 gradi, ma si limita a quella che ritrae il mondo dell'infanzia. 

Le opere sono raggruppate per temi e generi, e non per periodi storici, così che opere 

antiche  e  contemporanee  vengano  presentate  una  accanto  all'altra,  permettendo  un 

dialogo  e  un confronto  costante  fra  passato  e  presente.  L'esposizione presenta  vari 

generi e tecniche, dalla pittura, alla scultura, al video, alla fotografia e all'installazione.

L'esposizione viene rinnovata continuamente grazie ai prestiti da parte di istituzioni 

come la  Pinacoteca  Nazionale,  collezioni  private  o  artisti  che  collaborano 

personalmente con il museo, creando talvolta appositamente opere per gli spazi della 

sala San Leopoldo. 

La direzione del museo puntualizza che le le opere della collezione hanno come tema 

comune l'infanzia e il mondo fantastico dei bambini, raffigurato da artisti provenienti 

da tutto il mondo; il museo si propone dunque di fare entrare in contatto il giovane 

pubblico con l'arte e le culture di tutte le popolazioni del Pianeta vicine e lontane. 

La sala del museo è divisa in quattro zone tematiche:

Le storie,  con opere che raffigurano le fiabe e le favole,  quelle che fanno parte del 

nostro immaginario e quelle appartenenti a tradizioni lontane, come le illustrazioni di 

Emanuela  Fei  e  i  dipinti  di  Almighty  God,  uno  dei  maggiori  protagonisti  dell'arte 

africana contemporanea

I  personaggi,  con  opere  raffiguranti  personaggi  mitici  e  leggendari  che  hanno 

tradizionalmente il corpo di un bambino, come il Dio dell'Amore. Fra gli artisti esposti 

compaiono Emanuele Luzzati e l'artista tanzaniano George Lilanga.

I generi,  in cui vengono presentati ritratti di bambini, soli o in famiglia, come nella 

Sacra Famiglia del pittore barocco seicentesco Thèodore Van Thulden, o nelle fotografie 

del contemporaneo Pierpaolo Pagano. 

La Graffiti Area, dove i bambini hanno a disposizione un'intera parete di fogli di carta 

da colorare e disegnare liberamente.
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Un museo  per bambini da ripensare41 

Da  questa  breve  descrizione  si  può  comprendere  la  natura  di  una  collezione 

caratterizzata da un'ampia varietà e diversità di oggetti  presentati,  che spaziano da 

opere di epoca moderna ai opere dei giorni nostri,  da dipinti ad olio a installazioni 

multimediali,  da immagini legate alla nostra cultura a quelle legate a mondi, tradizioni 

e valori di altri popoli.

Questo mix crea, a mio parere crea un senso di disorientamento perfino negli adulti e 

un'impressione di frammentarietà, anche per il carattere eterogeneo dei soggetti. Il filo 

conduttore del tema, ovvero l'infanzia, non è abbastanza chiaro ed evidente, non dando 

così  un  senso  di  coerenza  e  unitarietà  al  percorso.  Anche  all'interno  delle  singole 

sezioni  non si  avverte  un'armonia di  senso e  contenuto fra  le  opere,  che sembrano 

essere poste in relazione con l'infanzia in maniera forzata e semplicistica,  poiché gli 

elementi figurativi che possono essere riferiti all'Universo del bambino sono molti e  

disparati,  come  visioni  fantastiche  e  oniriche,  o  immagini  molto  colorate  e  gaie,  o 

immagini  sacre  con  angeli  e  putti.  Questa  varietà,  a  mio  parere,  non  è  adatta  ad 

un'esposizione  dedicata  ai  bambini;  questi  infatti  hanno  un'attenzione  limitata  e 

necessitano  di  un numero ridotto  di  dati  (informativi,  iconografici,  tematici)  fissi  e 

costanti, che lungo tutta l'esposizione permettano loro di fare associazioni, riconoscere 

le varie componenti simili fra le opere e ricostruire piano piano il senso dell'insieme. 

Per questo motivo, il Musèe en Herbe di Parigi propone mostre che ruotano attorno ad 

un singolo artista o, più di rado, a movimenti e correnti artistiche. Le esposizioni d'arte 

dedicate ai bambini hanno lo scopo di rendere “invitante” l'arte figurativa ai loro occhi 

e il primo passo da compiere affinché ciò avvenga, è quello di non renderne faticoso e 

stressante la comprensione. Il primo contatto fra i piccoli e le opere d'arte deve pertanto 

essere reso semplice e chiaro, attraverso un fil rouge che funga da collante fra gli oggetti 

da  osservare,  che  dia  senso  ad  un  racconto  e  che  crei  uno  scheletro  basilare  di 

informazioni, in cui immetterne altre in modo graduale.  Nell'esposizione del museo 

41 Preciso che in questo paragrafo esprimo, a proposito del museo d'arte per bambini senese, 
opinioni e considerazioni assolutamente personali.

88



senese,  invece,  ogni  opera  ha  un  diverso  artista,  un  diverso  contesto  storico  e 

geografico, una diversa tecnica, un diverso materiale e persino un diverso soggetto.

Inoltre, penso che il concetto di Infanzia sia un concetto che abbiano noi adulti,  che 

l'abbiamo superata e la possiamo definire e caratterizzare. Ma come fare a descrivere 

ad un bambino il  suo modo di essere,  se non ha conosciuto ancora la condizione e 

l'universo del non-bambino?

Anche la scelta della collocazione del museo è, a mio avviso, discutibile. Come ho detto 

all'inizio del capitolo, per accedere alla sala per bambini bisogna attraversare buona 

parte delle sale del Santa Maria della Scala; ciò impedisce ai visitatori di pensare al  

luogo per bambini come a un vero e indipendente museo, ma piuttosto come a un 

supplemento  dell'intero  complesso.  Inoltre  la  Sala  San  Leopoldo  che  ospita  la 

collezione  per  bambini  è  di  ridotte  dimensioni,  e,  a  mio  avviso,  non  presenta  un 

allestimento adeguato per definirsi un luogo dedicato ai piccoli: le pareti sono di un 

colore neutro, prive di colori, decorazioni o disegni; i pannelli divisori che separano le 

quattro sezioni tematiche sono bianchi  e dalla forma tradizionale squadrata;  non vi 

sono testi informativi per bambini, né in formato cartaceo né sulle pareti o accanto alle 

opere (persino i testi informativi per adulti scarseggiano e consistono in tre o quattro 

fogli di carta in totale, in formato A4 appesi alle pareti) e vi è una sola manipolazione 

ludica in tutto lo spazio espositivo (Figura 17). In sala, tranne che nel corso delle visite  

guidate, non sono presenti mediatori a cui chiedere informazioni e spiegazioni sulle 

opere e  gli  artisti  né sono previste  piccole  guide  o  libri-gioco per  bambini.  Questa 

mancanza di apparati didattici e informativi rischia di rendere il luogo poco accessibile 

e interessante anche per un pubblico adulto, a meno che questo non sia già un esperto  

conoscitore degli artisti presenti in mostra.

Il  museo  d'arte  per  bambini  di  Siena  credo,  dunque,  non  possa  ancora  essere 

considerato, per il momento, un buon modello da seguire. La carta vincente di questa 

istituzione sta nel proporre ai giovani visitatori opere d'arte originali, ma la modalità di 

presentazione deve essere riformulata e adattata alle esigenze dei bambini, il principale 

pubblico a cui mira. 
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Lo stato economico del museo 

Il museo d'arte per bambini di Siena, facendo parte del complesso museale del Santa 

Maria  della  Scala,  è  un  ente  pubblico  locale  gestito  e  sostenuto  dal  Comune.  La 

direttrice del museo Michelina Eremita mi spiega che dopo il recente fallimento della 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena, principale finanziatore del museo (circa 400.000 

euro l'anno), il Santa Maria della Scala si trova in una grande crisi finanziaria.42 I lavori 

di  recupero  e  restauro  procedono  a  rilento  e  non  vi  sono  fondi  per  pubblicità  e 

marketing,43 né per organizzare programmi supplementari ed eventi che attraggano il 

pubblico. Dei 47.624 visitatori del 2012, circa 11.000 dovrebbero essere quelli che hanno 

fatto ingresso al museo principalmente per recarsi nella sala che ospita la collezione per 

bambini.  Utilizzo  il  verbo  al  condizionale,  poiché  questi  dati  sono  approssimativi; 

trattandosi di un unico edificio con una sola entrata risulta molto complicato calcolare 

quante persone visitano la Sala San Leopoldo (per bambini) dopo aver acquistato il 

biglietto e fatto ingresso al Santa Maria della Scala. Inoltre non vi è modo di sapere 

quanti sono entrati con l'intento di visitare proprio la sala per bambini, non essendo 

presenti né strumenti come questionari all'entrata o all'uscita del museo, né personale 

presente  nella  sala  per  bambini,  che,  come  detto  precedentemente,  è  praticamente 

sempre  vuota.  Un  dato  affidabile  rimane  però  quello  derivante  dalle  visite  e  dai 

laboratori prenotati dalle scuole, che provengono da Siena e dall'intera Regione, e che 

nel 2012 hanno rappresentato circa 4.500 visitatori, fra adulti e bambini. La direttrice 

Eremita  afferma che nell'ultimo anno ha tentato  di  portare avanti  delle  iniziative a 

“costi  zero”,  avviando  cioè  delle  collaborazioni  gratuite  con  associazioni  culturali 

locali, giovani artisti, donazioni di enti o mecenati privati.

Un'analisi  completa dei  punti  di  forza e di  debolezza e delle potenzialità di  questo 

museo d'arte  per  bambini  risulta  al  momento impossibile;  non vi  è  una  contabilità 

42 Ho intervistato la direttrice del museo senese nel novembre 2013.
43 L'ufficio stampa del Museo d'Arte per Bambini è gestito dal Comune e non dalla direzione del 

museo stesso. 
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separata da poter analizzare e le strategie economiche, poiché vincolate dalle politiche 

pubbliche comunali, non sono guidate da un progetto volto al recupero dei costi e ad 

una sostenibilità duratura. Si pensi solo al fatto che al Santa Maria della Scala fino agli 

11 anni il biglietto è gratuito.44 Di conseguenza anche al museo per bambini, i bambini 

non pagano!

44 I residenti non pagano, come in tutti i musei senesi, e gli adulti non residenti pagano 4.50 euro.
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V.2 Il vuoto d'offerta in Italia 

In  Italia  la  situazione  è  in  fase  di  evoluzione:  nascono  e  si  sviluppano  numerose 

iniziative dedicate ai bambini, all'interno delle istituzioni culturali tradizionali, come 

musei  e  pinacoteche,  e  si  diffondono  i  Children's  Museum dedicati  interamente  ai 

ragazzi.  Fra  questi,  lo  ripetiamo,  nessuno  si  occupa  esclusivamente  e 

approfonditamente di arte plastico-figurativa (Sanvito 2002)45.  Attualmente, in Italia un 

museo d'arte per bambini concepito come il Musèe en Herbe di Parigi non c'è; manca 

un'istituzione autonoma e a sé stante,  indipendente da preesistenti  collezioni  e non 

assimilata ai dipartimenti educativi di musei e pinacoteche; un'istituzione che espone 

opere d'arte originali rendendone la comprensione e la spiegazione fruibile ai bambini, 

grazie a  modalità  e tecniche di mediazione specifiche.  Il  museo per bambini senese 

rappresenta  l'unico  tentativo  di  creazione di  una  realtà  dedicata  al  rapporto  arte  e 

infanzia, ma l'assimilazione e la dipendenza da un preesistente grande museo, nonché 

la mancanza di servizi e offerte adeguate, lo rendono per il momento poco interessante.

Questa  nuova  tipologia  museale  sostiene  una  costante  educazione  all'arte, 

fondamentale per un Paese come l'Italia, che “straripa” di testimonianze artistiche, ma 

fatica a valorizzarle e a farne un punto di forza sociale ed economico.

“Occorre quindi che educatori e storici dell'arte s'incontrino e riflettano insieme intorno a 

questo argomento, ricordando sia gli uni che gli altri cosa significa essere bambini e ragionando 

intorno al senso di meraviglia, di stupore e coinvolgimento proprio dell'arte, ma che appartiene 

anche all'approccio al mondo dei più giovani. Non si tratta infatti di insegnare a bambini e 

ragazzi che cosa è arte, ma di suscitare un primo sentimento d'amore nei suoi confronti, una 

sorta di iniziazione al piacere per l'arte e tutte le sue manifestazioni” 

(Anna Casalino)

Un museo d'arte per bambini si proporrebbe dunque per l'Italia nel campo museale 

come una realtà innovativa, un servizio (o “prodotto”) che, se ben gestito, potrebbe 

rivelarsi molto proficuo per l'economia della zona e, di conseguenza, dell'intero Paese. 

45 Dopo 12 anni dalla pubblicazione di questo scritto, la situazione appare immutata.
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La ricchezza che potrebbe generare non si limita “al ricavato degli ingressi al museo, 

ma all'indotto e alle rendite dei servizi ausiliari connessi con la presenza dell'istituzione 

sul territorio” (Sanvito 2002). Non solo sarebbe un luogo ideale per tutte le famiglie di 

turisti con bambini che amano visitare le città d'arte italiane accompagnati dai loro figli, 

ma potrebbe diventare un punto di riferimento e di incontro per la comunità. Tutti i 

musei,  in  particolare  quelli  storico-artistici  possono  dirsi  custodi  della  memoria, 

dell'identità  e  delle  tradizioni  di  un determinato  territorio,  perciò  uno degli  intenti 

primari dovrebbe essere sviluppare uno stretto e costante rapporto con la comunità 

locale, attraverso eventi e programmi per scuole e famiglie e collaborazioni con persone 

e organizzazioni che permettono di offrire ai giovani visitatori di vivere al museo e 

tramite il museo, esperienze interdisciplinari, variegate e sempre nuove. 

Sono numerose le industrie creative in Italia che da anni hanno cominciato ad investire 

sui bambini e sul Kid's Market, indirizzando precise strategie culturali e sociali a “una 

domanda molto più facilmente fidelizzabile di quella adulta” (Friel 2012). Come nel  

caso di industrie culturali quali editoria, cinema, teatro e design, da tempo impegnati 

nel settore dell'infanzia, anche il circuito dell'arte figurativa e dei luoghi in cui viene 

esposta  ha  la  possibilità  (e  il  dovere)  di  considerare  tutte  le  modalità  con  cui 

raggiungere  i  bambini,  che,  per  anni,  hanno  fatto  parte  del  vasto  gruppo dei  non-

visitatori.

V.3 L'evoluzione della didattica tradizionale

Nonostante non ci siano in Italia dei musei d'arte nati e concepiti appositamente per i  

bambini,  sono nate,  e  si  stanno moltiplicando,  delle  realtà  interessanti  che operano 

come una sorta di via di mezzo fra un museo d'arte dedicato ai piccoli e i tradizionali 

servizi didattici dei musei. Sono realtà che hanno incorporato ai programmi didattici 

convenzionali  dei  musei,  attività  educative  fortemente  interdisciplinari,  interattive, 

ludiche, che si servono di una narrazione e di una “messa in scena” di tipo teatrale per 

la veicolazione dei contenuti. Questa “apertura” del mondo della didattica, divenuta 

meno formale e più creativa, la si deve in parte proprio ai bambini, poiché è stato grazie 
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alla necessità di interessare e incuriosire i piccoli che si è cominciato ad esplorare nuove 

possibilità di esposizione dei contenuti, servendosi di pratiche originali che stimolano 

la  sfera  emozionale  e  sensibile  dell'individuo,  dell'integrazione  di  altre  discipline 

artistiche quali  il  teatro,  la  danza e  il  canto,  e  l'uso  di  tecnologie  multimediali  che 

permettono di vivere attivamente l'esperienza al museo. Questa recente modalità di 

fruizione dell'arte e di didattica “coinvolgente” viene ora proposta anche agli adulti e 

non è raro  che vengano organizzate  visite  animate,  laboratori  creativi,  passeggiate-

racconto, concerti e animazioni al museo per i “grandi”. Questo rinnovamento della 

didattica dell'arte  sta interessando sempre più musei italiani, da nord e sud, anche se  

questa non è la sede per poterle citare e approfondire in maniera esauriente. Tuttavia 

ritengo  utile  presentare,  come esempio,  un'organizzazione  italiana  che  utilizza  una 

didattica  innovativa  e  stimolante,  con  particolare  cura  per  i  giovani  visitatori:   il 

Dipartimento Educativo del MAMbo.

Dipartimento Educativo del Museo d'Arte Moderna di Bologna (MAMbo)

Di grande efficacia è il lavoro degli operatori dell'associazione culturale “Senza Titolo”, 

un'organizzazione nata e sviluppatasi all'interno del dipartimento educativo nel 2008 e 

che attualmente lavora per quattro istituzioni culturali  italiane: Genus Bononiae46 di 

Bologna,  Istituzione  Bologna  Musei,  Cinecittà  di  Roma  e  Palazzo  dei  Diamanti  di 

Ferrara,  per  le  quali  concepisce e  realizza allestimenti  e  percorsi  tematici  per  visite 

guidate e attività per visitatori di ogni età, sebbene i bambini rappresentino il pubblico 

privilegiato  della  loro  offerta.  “Senza  Titolo”  organizza  infatti  numerosi  percorsi 

animati per le scuole e le famiglie, resi originali e coinvolgenti  grazie ai kit didattici, 

agli strumenti sonori e tattili e alle attività laboratoriali svolte direttamente in mostra 

durante la visita. Veronica Ceruti, la coordinatrice del dipartimento del MAMbo, mi 

riferisce47 che il team di “Senza Titolo” che si occupa del museo bolognese, di cui fa 

46 Genus Bononiae, un progetto voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bologna, sviluppa nel cuore della città di Bologna un percorso culturale e artistico che riunisce 
storici palazzi bolognesi restaurati e divenuti sedi museali. 

47 Ho intervistato Veronica Ceruti nel novembre 2013.
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parte,  dedica moltissima cura agli  allestimenti  e  alle  scenografie,  poiché ritiene che 

“l'ambientazione  e  la  suggestione  che  ne  deriva  sia  fondamentale  per  stupire  e 

incantare i bambini” (ricordo che la stessa riflessione ha portato la direttrice del Musèe 

en Herbe di Parigi a voler fondare un museo dedicato all'infanzia,  dove immergere 

totalmente  i  bimbi  nel  mondo  dell'arte).  Allestimenti  originali  e  divertenti  sono 

concepiti  sia  per  le  visite  animate  all'interno  degli  spazi  espositivi  (con  valigie, 

contenitori  e  strutture  mobili),  sia  per  i  laboratori,  le  cui  stanze  sono letteralmente 

“addobbate”  diventando  esse stesse un luogo d'esposizione48.  L'offerta  del  MAMbo 

dedicata alle scuole spazia da attività tradizionali come visite animate e laboratori, a 

eventi  e  incontri  interdisciplinari  come  percorsi  narrativi  (“Una  favola  al  museo”), 

cacce al tesoro, letture, come gli incontri di MAMbo Children Library per scoprire i libri 

d'arte, e gli appuntamenti de “Il museo va a scuola”, in cui gli operatori, con l'ausilio di 

insoliti  strumenti  didattici,  si  recano  nelle  scuole  per  approfondire  con  i  bimbi  gli 

argomenti  trattati  nel  corso  dell'anno  dalle  insegnanti.  Il  MAMbo e  “Senza  Titolo” 

pensano anche alle famiglie bolognesi organizzando visite e laboratori a quattro mani a 

loro dedicati  nelle giornate di sabato e domenica e il  giovedì pomeriggio e feste di 

compleanno al  museo su richiesta;  inoltre rappresenta un servizio molto utile per i 

genitori  che  lavorano  il  programma  “Sto  al  MAMbo  per  le  feste!”,  che,  nelle  due 

settimane di pausa scolastica per le vacanze natalizie, offre la possibilità ai bambini di 

trascorrere le giornate al museo, pranzo incluso. Sono ugualmente previsti e gestiti dal 

museo i campi estivi per bambini nei mesi di luglio e agosto. Il MAMbo collabora con 

molte istituzioni della città, come l'Accademia di Belle Arti, i cui studenti sono spesso 

chiamati  a  collaborare  alle  attività  del  museo,  contribuendo  così  a  formare  la  loro 

esperienza sul campo; la Cineteca di Bologna, con cui organizza molte iniziative, prima 

su tutte il Future FilmKids, Arte Fiera, la Fiera del Libro per ragazzi. 

Veronica Ceruti sottolinea come la ricca offerta del dipartimento deriva dalla continua 

formazione  e  ricerca  del  suo  gruppo  di  lavoro  su  pratiche  pedagogiche 

dell'insegnamento  dell'arte  creative  e  originali, che  li  hanno  portati  negli  anni  a 

48 Le sale d'atelier possono trasformarsi in veri e propri gallerie per mostre temporanee, come nel 
caso dell'esposizione delle sculture di Flavia Mastrella, prevista dal 24 gennaio al 9 marzo 2014.

95



sperimentare diverse iniziative,  come, ad esempio,  il  MAMbo Children Book per la 

fruizione  delle  opere  nel  momento  della  visita,  il  Kit  didattico  progettato  in 

collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) per visitare la Manifattura delle 

Arti di Bologna (il distretto culturale dove ha sede il MAMbo) i percorsi educativi del 

museo e della Cineteca di Bologna da seguire su i-pod e i-pad forniti dal museo o un 

percorso in collezione pensato per i più piccoli, corredati da didascalie attraenti e diviso 

per temi -Spazio, Oggetto, Segno e Materia- indicati da diversi colori.49 Lo stesso team 

del  MAMbo  progetta  e  crea  pacchetti  completi  di  esposizioni  (opere,  allestimenti, 

trame,  giochi  e  laboratori)  da  affittare  ed  esportare  in  altre  sedi,  come  la  mostra 

“Giorgio Morandi. Il mondo segreto degli oggetti” per il Museo in Erba di Bellinzona, 

esposta  dal  15  settembre  2012  al  17  febbraio  2013  (Figura  18).  Sfortunatamente  il 

dipartimento educativo non presenta una contabilità separata  rispetto alle altre aree di 

competenza del  museo e  gli  introiti  derivanti  dalle  attività  didattiche non vengono 

reinvestiti esclusivamente nelle stesse, ma resi disponibili per ogni esigenza del museo, 

così  che  sia  impossibile  comprendere  con  certezza  se  i  programmi  educativi  siano 

autosufficienti  finanziariamente e  creino  profitto.  Tuttavia,  pur  non  disponendo  di 

informazioni  quantitative complete ed esaurienti,  Veronica Ceruti  mi riferisce che il 

dipartimento educativo raccoglie con i campi estivi per bambini al MAMbo circa 30.000 

euro di ricavo ogni anno; questa cifra appare un buon risultato, se si pensa che nei mesi 

di luglio e agosto Bologna è solitamente spopolata. Veronica Ceruti, avendo lavorato al 

Museo in Erba di Bellinzona e visitato più volte il Musèe en Herbe di Parigi, conosce 

bene  il modello di museo d'arte per bambini, così come sviluppato a Parigi e da me 

descritto  (capitolo  4)  ed  è  convinta  che  questa  tipologia  museale  rappresenterebbe 

un'importante opportunità per il  nostro Paese,  a condizione che i  bambini  vengano 

messi a contatto con opere originali: 

“I bambini devono avere accesso all'arte e non alle copie dell'arte, riproduzioni uguali a quelle 

dei libri, ma solo più grandi. Osservare un olio dal vivo è completamente diverso che 

guardarne una copia, e i bambini se ne accorgono. In mancanza di fondi o possibilità, è 

49 Queste iniziative hanno avuto una durata limitata a causa dei non sufficienti mezzi finanziari 
per sostenerle.
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preferibile presentare opere di artisti minori e locali, che in Italia sono numerosi”50 

V.4 Kids Art Tourism e i portali dedicati alle attività culturali per famiglie

La persuasione,  del  tutto  personale,  che un museo d'arte  per  i  più piccoli  in  Italia 

avrebbe un grande successo in termini di visitatori e di profitto, è scaturita dall'aver 

notato come un consistente numero di famiglie siano alla costante ricerca di attività da 

svolgere nel tempo libero con i propri bambini; attività ludiche, ma anche stimolanti ed 

educative che arricchiscano culturalmente ed intellettualmente (questa la speranza dei 

genitori) i piccoli. Una breve ricerca sul web rivela la presenza di svariati siti e blog che 

si occupano di diffondere informazioni sulle attività culturali per famiglie presenti nel 

territorio italiano. I musei e i siti culturali italiani maggiormente adatti ai bimbi, per 

contenuti o servizi, sono promossi e pubblicizzati sul web dalle stesse famiglie, creando 

così un passaparola basato su esperienze personali e per questo ritenuto affidabile. Si 

parla di musei family friendly in siti internet generali, dove gli utenti privati partecipano 

a discussioni e si scambiano consigli sui  più vari aspetti della vita dei bambini, dalla 

salute, al cibo, alle possibili attività del tempo libero, come ad esempio bambinopoli.it,  

nostrofiglio.it  o agenda delle mamme.it; su portali dedicati  al turismo e ai viaggi in 

famiglia in Italia e in Europa, come guidabimbi.com, quantomanca.com, familyGo.eu e 

nelle singole città, a cui sono dedicati blog per divulgare le iniziative presenti in città, 

come “Roma dei bambini”, “Milano per bambini”, “Fiorentini si cresce”, etc. Vi sono 

invece  dei  portali  riservati  alle  attività  culturali  per  famiglie,  fra  i  quali  mi  pare 

opportuno  citare  “La  cultura  dei  piccoli”  che  “si  propone  come  uno  spazio  di 

riflessione e di informazione,  per genitori  e non, su ciò che il  mondo della cultura- 

musei, architettura, cinema, design- offre oggi al mondo dell'infanzia”.51  

50 Secondo Ceruti i Children's Museum come il MUBA di Milano o Explora di Roma sono 
“luoghi interessanti ed educativi per sviluppare nei bambini competenze trasversali, 
soprattutto nell'iniziazione a quella che è la vita pratica e sociale, ma non credo sia adeguato 
definirli veri e propri musei”.

51 Dal sito www.laculturadeipiccoli.it
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Una realtà da segnalare, recentissima e  cresciuta visibilmente in meno di un anno, è 

quella di “Kids Art Tourism”, il  “portale bilingue pensato per le famiglie di tutto il 

mondo che vogliono visitare le più belle città d'Arte Italiane con i propri bambini”.52 

“Kids Art Tourism” (KAT) è stato ideato e realizzato nel 2012 da Elisa Rosa e si pone 

come un intermediario fra le famiglie alla ricerca di attività culturali con i loro bambini, 

e gli operatori museali e turistici che desiderano adattare e rinnovare la loro offerta per 

accogliere il pubblico dei piccoli. KAT si propone di promuovere tutte le iniziative di 

didattica  museale  rivolte  ai  bambini  e  ai  loro  genitori  presenti  sul  territorio, 

promuovendo sia il turismo museale che la cultura artistica del nostro Paese. Il portale 

offre  una  selezione,  costantemente  aggiornata,  dei  musei  e  delle  istituzioni  che 

propongono  attività  e  programmi  alle  famiglie,  dai  percorsi  speciali  per  piccoli 

all'interno degli spazi espositivi, alla previsione di activity book, di visite animate, di 

audio-guide speciali, di laboratori, di eventi e di tutte le iniziative che possono rendere 

questi  luoghi  stimolanti  e  divertenti.  Le  proposte  sono  recensite  dal  team di  KAT, 

sparso in tutta Italia, che osserva in prima persona e regolarmente le attività e i servizi  

da esporre e consigliare sul web attraverso la rete di comunicazione integrata composta 

dal  sito  ufficiale,  dai  social e  dalle  newsletter.  Inoltre,  KAT  ha  arricchito  il  portale 

inserendo anche una vasta selezione dei  migliori  libri  per bambini  sulle città d'arte 

italiane, sui loro musei e sui loro monumenti più importanti, un elenco dei siti in cui 

trovare giochi  e quiz intelligenti per bambini da fare al computer e che hanno per 

oggetto l'arte, l'architettura e la storia d'Italia. 

Oltre  a  questo  lavoro  da  mediatore,  l'organizzazione  partecipa  attivamente  alla 

realizzazione di servizi per famiglie e per musei aventi lo scopo di far conoscere ai 

piccoli  il  loro  patrimonio  culturale.  Per  le  famiglie  sono organizzate:  le  KAT Visite 

(prenotabili sul sito internet) in cui è il personale Kat che guiderà genitori e figli alla 

scoperta delle nostre città artistiche, e le KAT Promozioni, agevolazioni di costo per 

attività didattiche di gruppo nei musei con i quali sono stati stipulati accordi a tal fine. 

Per i musei invece KAT offre: la promozione gratuita sui canali KAT delle istituzioni già 

52 Dal sito www.kidsarttourism.com
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a misura di bambino, servizi di consulenza per aiutare le istituzioni non ancora del  

tutto accoglienti nei confronti dei piccoli a diventare  family friendly; la realizzazione a 

pagamento  di  una  “Welcome  Card  per  Famiglie”  personalizzata  per  ogni  museo, 

ovvero una sorta di pieghevole plastificato da distribuire ai bambini all'ingresso con le 

regole di comportamento da osservare durante la visita, la pianta semplificata delle sale 

e degli spazi museo e alcune attività-gioco ludiche da fare osservando le opere (qualora 

i musei non prevedano già un activity book).

Ma l'attività assolutamente innovativo (per il nostro Paese) dell'associazione “Kids Art 

Tourism” non si esaurisce qui. Kat infatti è stato l'ideatore di due progetti, che credo 

valgano la  pena  di  essere  approfonditi  in  questa  sede:  la  Giornata  Nazionale  delle 

Famiglie al Museo (FAMu) e il Manifesto dei Musei per Bambini.

FAMu 

Kids Art Tourism ha ideato e organizzato la prima Giornata Nazionale delle Famiglie al 

Museo in Italia il 13 ottobre 2013. All'iniziativa hanno aderito 344 musei sparsi su tutto 

il  territorio  nazionale  e  vi  hanno  partecipato  circa  20.000  persone  fra  bambini  e 

accompagnatori.53 Gli  organizzatori  KAT  hanno  intrapreso  circa  6  mesi  prima  una 

massiccia promozione dell'evento sui canali web, contattando i musei e le istituzioni 

per  dare  a  questi  la  possibilità  di  iscriversi  al  progetto,  gratuitamente,  previa 

presentazione  delle  attività  per  famiglie  che  i  musei  avrebbero  organizzato  per  la 

giornata  del  13 ottobre.  Affinché FAMu si  presentasse come un evento  nazionale e 

coordinato e rendere al pubblico una proposta omogenea e chiara, i promotori hanno 

messo  a  disposizione  di  tutti  i  musei  che  hanno  aderito  utili  strumenti  di 

comunicazione quali:  il  logo ufficiale FAMu da scaricare e inserire nei  siti  web,  nei 

manifesti  e  negli  spazi  pubblicitari  delle  singole  istituzioni;  un  questionario  di 

valutazione da far compilare a più genitori  possibile e da inviare agli  organizzatori 

FAMu per  raccogliere  dati  e  feedback  dell'evento;  un  foglio  da  distribuire  a  tutti  i  

bambini, dove far loro disegnare o scrivere pensieri ispirati alla visita al museo e da 

53 I dati sono reperibili al sito http://www.famigliealmuseo.it/ e sono aggiornati al 24 ottobre 2013
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conservare  e  caricare  sul  sito  FAMu  e  sui  relativi  socialnetwork54 (Figura  19);  una 

locandina che raffigura i testimonial ufficiali dell'evento, Matì e Dada, i protagonisti del 

cartone animato in onda dal 2010 su RAI 3 e RAI YoYo, la prima serie italiana per 

bambini che tratta di arte figurativa.55 Inoltre, gli organizzatori FAMu si sono avvalsi di 

centinaia di volontari che durante l'evento erano a disposizione all'ingresso dei musei 

partecipanti  e  offrivano,  in  un  apposito  banco,  materiale  utile  per  creare  piccoli 

laboratori, in cui i bimbi potessero esprimersi liberamente con il disegno. I volontari 

erano  incaricati  di  distribuire  alle  famiglie  il  materiale  informativo  FAMu  e  di 

presentare agli adulti gli scopi dell'evento e l'associazione promotrice KAT.56 La prima 

Giornata  Nazionale delle Famiglie  al  Museo ha registrato moltissimo successo ed è 

stata  appoggiata  anche  da  dal  Ministero  dei  beni   e  delle  Attività  Culturali  e  del 

Turismo,  giudicandola  un'iniziativa di  notevole  impatto  culturale  e  sociale.  I  musei 

hanno riferito che  la totalità delle famiglie è rimasta soddisfatta dalla visita al museo e 

che l'affluenza  è stata in ogni caso superiore alla media, dimostrando come l'evento, 

tenutosi  in  un  periodo  coincidente  con  l'apertura  di  stagione  di  esposizioni 

temporanee, sia stato un utile strumento per attrarre visitatori, ad un costo complessivo 

irrisorio. L'iniziativa pone come principale obiettivo la realizzazione di una costante 

comunicazione fra i  musei  e le famiglie  italiane,  non ancora abituate a concepire il 

museo  come  un  luogo  dove  trascorrere  il  tempo  libero  con  i  figli,  dove  imparare 

divertendosi. Per quanto riguarda le istituzioni, credo che FAMu, e in generale i servizi 

di  KAT,  offrano  un  fondamentale  sostegno  e  aiuto  a  musei,  statali  e  non, 

nell'individuare cosa desiderano le famiglie e come allargare il loro bacino di utenza 

per coinvolgere un pubblico globale, di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Di 

54 Sulla pagina Facebook della FAMu https://www.facebook.com/famigliealmuseo?fref=ts si 
possono trovare molti dei disegni realizzati dai bambini durante l'evento, provenienti dai musei 
di tutta Italia.

55 “L'arte con Matì e Dadà” è un cartone animato e diretto da Giovanna Bo e Augusta Eniti, 
prodotto da RAI Fiction e Achtoons e racconta gli incontri della bimba Matì e del buffo Dadà 
con grandi maestri della storia dell'arte che li guidano alla scoperta del loro lavoro e delle opere 
d'arte, in cui possono entrare come in un viaggio fantastico.

56 Ho potuto osservare personalmente il lavoro dei volontari FAMu al Museo della Storia 
di Bologna.
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seguito riporto due testimonianze inviate dai musei stessi agli organizzatori FAMu.

“La giornata nel complesso è andata benissimo e ci ha permesso di avere al museo un pubblico 

nuovo e diverso dal solito. Abbiamo trovato molto utili i vostri questionari: li abbiamo fatto 

compilare e ci hanno restituito una valutazione importante del nostro Museo “visto dalla parte 

delle famiglie”.

“Nel ringraziarvi per questa grande opportunità data alle realtà museali nazionali, statali e 

non, abbiamo il piacere di segnalarvi non solo il successo, ma il coinvolgimento di tanti 

bambini di famiglie disagiate (socialmente ed economicamente), questo significa che 

l'immagine della famiglia al Museo ha stimolato perfino famiglie che non hanno sorrisi, che 

hanno difficoltà a superare questa grave crisi economica ma che, in quest'iniziativa, hanno visto 

una possibilità di svago e di gioia per i loro bambini. Evviva, dunque, ai Musei, luoghi di 

conservazione ma soprattutto luoghi in cui la comunità locale deve identificarsi e arricchirsi 

culturalmente”.

Manifesto dei Musei per Bambini

L'associazione  KAT  ha  lanciato  un'altra  originale  iniziativa:  diffondere  in  rete  un 

questionario rivolto alle famiglie e a tutti coloro che si occupano di bambini, chiedendo 

loro come vorrebbero fosse strutturato un museo adatto ai bambini e di quali servizi 

dovrebbe dotarsi  per definirsi  tale.  Con le  risposte e le opinioni  di  genitori,  nonni,  

insegnanti, educatori e baby sitter, KAT si propone di redigere un manifesto da rendere 

disponibile  online  e  distribuire  ai  musei  e  alle  istituzioni  italiane  affinché  queste 

possano  adattarvisi  e  accogliere  al  meglio  questo  nuovo  e  speciale  pubblico.  In 

collaborazione  con  Kat  partecipa  a  questo  progetto  l'associazione  ArtKids57, 

un'associazione milanese che si occupa di didattica museale e realizza kit creativi per le  

visite dei bambini a musei e città d'arte. La campagna, lanciata sul sito KAT e promossa 

57 ArtKids è un progetto milanese che si propone di creare strumenti didattici che permettano ai 
bambini di “conoscere l'arte giocando”. Alle famiglie con figli dai 5 ai 10 anni sono proposti kit 
composti da uno zainetto contenente 25 carte attività e un set di colori a cera da utilizzare 
direttamente in mostra e Family Guide delle esposizioni temporanee e dei musei presenti sul 
territorio italiano. http://www.artkids.it/ 
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sui canali web, ha ottenuto al momento (31 dicembre 2013) 384 risposte, ma l'accesso e 

la  compilazione  del  questionario  rimangono  aperti  quindi  i  dati  sono  aggiornati 

periodicamente. Dai dati ottenuti fino ad ora, si possono evincere alcune considerazioni 

importanti, utili sia per le istituzioni già esistenti, sia per la progettazione di uno o più 

musei d'arte per bambini in Italia.58 

Innanzitutto vediamo come la maggior parte delle risposte proviene da mamme (60%) 

e insegnanti59 (33%); le mamme sono dunque i soggetti che nella famiglia si occupano 

dei consumi culturali dei bambini, dunque è a queste che i musei dovrebbero rivolgersi 

maggiormente. In secondo luogo, come è naturale, le insegnanti di scuole, asili e istituti 

similari  di  formazione,  rappresentano  un  target  da  raggiungere  di  fondamentale 

importanza,  poiché  stabiliscono  le  attività  culturali  a  cui  far  partecipare  gli  alunni 

durante  le  ore  scolastiche  e  spesso  sono  considerati  dai  genitori  come  punti  di 

riferimento per ricevere consigli e suggerimenti per la crescita e l'educazione dei figli.  

Inoltre la frequenza con cui i genitori intervistati portano i bambini al museo rivela  

quanto detto precedentemente: il 52% si reca al museo in famiglia raramente, dalle 2 

alle  5  volte,  ovvero,  al  massimo  una  volta  ogni  3  o  4  mesi;  i  musei  dovrebbero 

impegnarsi  per  incrementare  la  partecipazione,  organizzando attività  settimanali  di 

vario tipo per richiamare le famiglie della comunità locale.

58 Tutti i risultati della consultazione online sono facilmente reperibili all'interno del sito 
dell'associazione Kids Art Tourism http://kidsarttourism.com/ 

59 Nella categoria insegnanti ed educatori sono compresi coloro che lavorano con i bambini o si 
occupano di infanzia, pur non avendo abituale cura dei bambini di una famiglia in particolare, 
come invece fa una baby sitter o un nonno, che sono veri e propri componenti della famiglia e, 
come tali, decisori delle attività del tempo libero dei bambini che sorvegliano.
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Dalle risposte alla domanda “quali sono i fattori più importanti in un museo a misura 

di  famiglia?”,  l'87% ha  indicato  come prioritari  quegli  strumenti  che  permettono  a 

genitori e figli di vivere insieme un'esperienza ludica ed educativa, ovvero gli apparati 

ludico  informativi  dedicati  ai  più  piccoli  e  le  attività  pratiche  e  creative,  come  i  

laboratori,  che  arricchiscono la visita e agevolano l'apprendimento. Questi  elementi 

sono relativamente meno dispendiosi per i musei rispetto ai costi che si dovrebbero 

sostenere  per  dotarsi  di  facilities quali  spazi  per  passeggini,  aree  relax  e  giardini  o 

ascensori, che nel sondaggio sono prioritari solo per il 10% degli intervistati. Dunque, 

per un museo, non appare così costoso diventare Family Friendly.

Un elemento rilevante nel valutare la progettazione di attività per famiglie è costituito 

dal dato temporale; il 71% degli intervistati riferisce infatti che il momento migliore per 

visitare un museo in famiglia è durante il week-end. È dunque nelle giornate del sabato 

e della domenica che i dipartimenti educativi dei musei o un museo d'arte dedicato ai 

piccoli, devono inserire programmi per famiglie, così come prevede il Musèe en Herbe 

di  Parigi,  che dedica i  giorni della settimana alle visite guidate e agli  atelier per le 

scuole e il  week-end a visite e laboratori  in famiglia (non escludendo naturalmente 

l'ingresso tutti i giorni alle famiglie in visita libera).

L'ultimo dato che ritengo necessario citare in questa sede, è quello relativo al quesito: 

“Immagini un museo per bambini come un museo a loro dedicato o come un museo 

per tutti che offre servizi anche per i piccoli visitatori?”A questa domanda l'85% degli 
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intervistati ha scelto la seconda opzione, preferendo così un museo per tutti, ovvero un 

museo tradizionale che tenga però conto delle esigenze delle famiglie. A mio parere, 

questa preferenza è dettata dal fatto che in Italia il museo d'arte per bambini è una 

tipologia sconosciuta e/o considerata di serie B. Molti genitori che portano i figli nei 

musei storico-artistici sono amanti dell'arte e desiderosi di infondere questa passione 

anche  nei  loro  figli;  questi  genitori  considerano  erroneamente  i  musei  d'arte  per 

bambini come luoghi simili ai  Children's museum di stampo americano, ovvero dei 

centri  ludici  dedicati  esclusivamente  all'infanzia,  dove  non  sono  presenti  opere 

originali  e  materiale  pregiato,  ma  solo  riproduzioni  e  giochi.  Se  questi  genitori 

visitassero il Musèe en Herbe di Parigi, preso in questo studio come esempio modello a  

cui ispirarsi, sono sicura che rivaluterebbero la possibilità di avere nelle loro città un 

museo d'arte per bambini, il cui operato si affianchi, naturalmente, a quello dei musei 

tradizionali già esistenti (i quali è auspicabile diventino  family friendly,  a prescindere 

dalla presenza di altre strutture).

 L'importanza del lavoro di KAT e del progetto di Manifesto dei Musei per Bambini 

risiede nella volontà di dare voce alle famiglie e ai piccoli, di dare voce al pubblico, per 

creare  un  prodotto/servizio  che  si  modelli  secondo le  esigenze  e  i  desideri  di  uno 

specifico  segmento  di  “clienti”  che  usufruiranno  di  quel  servizio.  Questo  modo di 

procedere, seppur non rientri intenzionalmente negli obiettivi primari dei fondatori di  

KAT,  appartiene  ad una  logica  di  mercato  che  si  serve  del  cosiddetto  marketing  su  

misura,  in  cui  il  museo  offre  esperienze  variate  ai  diversi  segmenti  di  visitatori,  in 

questo  caso  quello  della  famiglia  (Kotler  2004).  Le  recenti  esperienze  di  Kids  Art  

Tourism e dei portali dedicati alle attività culturali per famiglie dimostrano che esiste e 

si sta sviluppando in Italia un mercato di genitori esigenti, che vogliono trascorrere il 

tempo libero con i figli, diversificando attività e programmi divertenti ed educativi che 

trattino di  molteplici  temi,  fra  i  quali  l'arte  e  la  scoperta  del  vastissimo patrimonio 

artistico italiano. Queste famiglie rappresentano una sicura domanda di mercato per un 

eventuale  museo  d'arte  per  bambini  in  Italia,  un  luogo,  lo  ricordo,  ideale  per 

l'iniziazione all'arte dei bambini e stimolante per gli stessi adulti.
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V.5 Un'opportunità per l'Italia

Abbiamo visto  dunque  che  in  Italia  non  mancano  le  idee  e  le  risorse  creative  per 

accostare i bambini, le future generazioni, al patrimonio artistico del nostro Paese e che 

le  famiglie  italiane,  se  stimolate  e  richiamate  con  un'adeguata  e  capillare 

comunicazione,  possono  rivelarsi  interessate  ad  inserire  i  musei  d'arte  fra  i  luoghi 

frequentati durante il tempo libero. L'arduo compito dei curatori e dei direttori museali  

delle istituzioni già esistenti sta nell'adattare i significati e i contenuti delle esposizioni 

ad un pubblico  vasto  e  frammentato,  i  cui  segmenti  vanno  attentamente  studiati  e 

analizzati per comprenderne i bisogni e le modalità di fruizione (Guerri 2008). 

Un museo d'arte per bambini non incontra questa difficoltà di progettazione, poiché è 

luogo che focalizza tutte le risorse e i servizi su un unico target: bambini e famiglie.  

Inoltre  un  museo  d'arte  per  bambini  presenta  molteplici  opportunità  legate  alla 

possibilità di immergersi nella comunità e radicarsi nel territorio. Secondo un'indagine 

dell'Istat, nel 2012 il 38% del totale dei bambini fra i 6 e i 10 hanno visitato almeno una 

volta un museo o una mostra,60 ma non si precisa se la/le visite siano state effettuate con 

le famiglie o con le scuole, anche se è facile ipotizzare che siano avvenute durante una 

gita scolastica. Questi dati ci dicono che circa 4 bambini su 10 hanno visitato almeno 

una volta una mostra d'arte nell'arco di un anno. Un Museo d'arte per bambini sarebbe 

in grado, grazie alla sua specificità e originalità, di assumere la sfida di incrementare 

notevolmente questo numero;  prima di  tutto grazie  al  rapporto che instaura con le 

scuole della città e della Provincia, consentendo a queste di completare e arricchire i 

percorsi  di  studio  con  esperienze  dirette  e  pratiche,  e  di  avere  un'istituzione  di 

riferimento con cui collaborare regolarmente per educare i  bambini alle arti; inoltre 

sarebbe in grado di accogliere le famiglie superando le barriere del primo ingresso,  

grazie a servizi supplementari come corsi e attività, feste di compleanno organizzate,  

eventi di ritrovo per famiglie della stessa città o di zone limitrofe. Un museo d'arte per 

60 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica,  indagine multiscopo sugli “aspetti della vita quotidiana” 
dell'anno 2012.
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bambini dovrebbe  dialogare con la comunità a tutti  i  livelli,  con i cittadini e con le 

istituzioni  del  territorio,  in un rapporto di  scambio reciproco, che crea valore per i 

consumatori dei servizi culturali e profitto. Ad esempio, i musei tradizionali potrebbero 

prestare temporaneamente alcune loro opere d'arte da inserire nei percorsi espositivi 

del museo per bambini, che dovrebbero variare ciclicamente, ogni 6 mesi od ogni anno 

al massimo, così da rinnovare costantemente l'offerta,  lasciando il  tempo a scuole e 

famiglie che abitano fuori città di visitare la mostra. Questi prestiti potrebbero essere 

l'occasione di dare lustro e visibilità a istituzioni obsolete che non riescono a sfruttare il  

loro potenziale e richiamare visitatori; spesso la fruizione delle stesse opere d'arte può 

modificarsi  se osservate in contesti  diversi.  Un museo d'arte per bambini è il  luogo 

ideale per sviluppare forme di offerta museale non convenzionali che includono eventi 

e programmi in grado di valorizzare altre risorse locali come i giovani artisti emergenti,  

l'artigianato della regione o i prodotti enogastronomici. 

Un museo d'arte a misura di bambino sarebbe una risorsa importante anche per quanto 

riguarda  il  turismo  familiare;  moltissimi  turisti,  italiani  o  stranieri,  che  desiderano 

visitare le città d'arte italiane61 e che hanno figli ancora piccoli, verrebbero incentivati 

nello scegliere una meta turistica che, oltre alle bellezze storico artistiche caratteristiche, 

presenta un luogo d'arte fatto apposta per i bambini. Non solo, un museo d'arte per 

bambini,  con  opere  originali,  potrebbe  diventare,  così  come  accade  a  Parigi,  la 

principale motivazione di viaggio delle famiglie amanti dell'arte e desiderose di visitare 

mostre e musei con i propri figli. 

61 I dati Istat dichiarano per l'anno 2009 che le città di interesse storico attirano il 17,9% del turismo 
interno (turisti italiani) e il 33,4% dei turisti stranieri.
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Figura 18. La ricostruzione dello studio di Giorgio Morandi, all'interno dell'esposizione ludica  
per bambini "Giorgio Morandi. Il mondo segreto degli oggetti", idealta dal dipartimento  
educativo del Museo d'Arte Moderna di Bologna (MAMbo). 



Figura 19. Uno dei disegni dei bambini in visita al Museo Civico di Belluno in occasione della  
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2013.
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