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INTRODUZIONE  

Mostre e musei dello spettacolo sono in Italia una presenza ormai consolidata ed in costante 

aumento negli ultimi anni, nonostante si tratti di un ambito della museologia ancora poco studiato a 

livello teorico. Il patrimonio ad essi afferente, infatti, solo da pochi anni è rientrato a far parte di una 

specifica lista di salvaguardia proposta dall’UNESCO e tutelata sotto la dicitura di “Patrimonio 

intangibile o immateriale”. Di questo patrimonio sono parte essenziale tutte quelle documentazioni 

relative alla storia delle arti sceniche, del teatro, della musica e della danza, conservate nei musei 

sotto forma di repertorio oggettuale tangibile, ma che esige specifici trattamenti al fine di tutelarne 

anche la loro essenza intangibile.  

Nel corso della ricerca qui presentata, nata per uno specifico interesse rivolto alla tutela delle così 

dette arti effimere, sono partita dall’unico presupposto teorico presente nella bibliografia italiana: Il 

patrimonio teatrale come bene culturale, edito nel 1990 a cura di Lamberto Trezzini sulle basi degli 

atti del convegno tenutosi a Parma, nell’aprile dello stesso anno, per volere dell’A.D.U.I.T., 

Associazione Docenti Universitari Italiani di Teatro. A partire da questo testo ho deciso di 

approfondire gli spunti proposti nei diversi saggi, svolgendo, nella prima fase del mio lavoro un 

censimento generale delle istituzioni presenti sul territorio italiano e dedite alla tutela del 

patrimonio dello spettacolo. Durante questo lavoro di rassegna ho potuto appurare le difficoltà nella 

gestione e conservazione di un così ampio patrimonio, estremamente eterogeneo, ed approfondire le 

diverse tipologie di istituzioni interessate ad esso. Proprio grazie al lavoro di raccolta dati, effettuato 

su tutto il territorio nazionale, ho potuto restringere il mio campo d’azione all’ambito prettamente 

museale, seguendo uno schema proposto nel 2013 da Paola Bertolone, Maria Ida Biggi, e Donatella 

Gavrilovich nella loro pubblicazione Mostrare lo Spettacolo. Musei e Mostre delle Performing Arts. 

Mediante la suddivisione tipologica dei diversi musei dedicati alle arti sceniche, nel corso della mia 

trattazione ho scelto quattro esempi di musei teatrali italiani caratterizzati dalla loro cospicua mole 

documentaria, dalla presenza di un archivio di portata nazionale e con precise vocazioni di tutela, 

ricerca e formazione. La scelta è ricaduta sul piccolo Museo del Burcardo di Roma, sede espositiva 

della ricca biblioteca SIAE, il Museo del Teatro alla Scala di Milano, il più antico esempio di 

museo teatrale italiano, il più recente museo MeMus del Teatro San Carlo di Napoli e il Civico 

Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste, esempio di raccolta privata ottocentesca divenuta poi 

museo pubblico nel corso del Novecento. Quattro istituzioni votate alla stessa missione ma 

estremamente diverse nelle caratteristiche e nelle modalità di tutela conservazione ed esposizione 

del patrimonio.  
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Con la finalità ultima di rintracciare le caratteristiche ideali di un museo dello spettacolo in grado di 

accogliere il patrimonio effimero nella somma delle sue caratteristiche di fattuale ed intangibile, ho 

quindi focalizzato la mia attenzione sugli allestimenti dei diversi musei e sui metodi utilizzati dagli 

stessi per coinvolgere il pubblico ed educarlo al patrimonio dello spettacolo.  

Grazie alle preziose esperienze di visita e di interazione con i diversi curatori dei musei indagati, ho 

iniziato a svolgere il primo passo di una ricerca statistica specifica relativa ai musei teatrali italiani, 

mediante la creazione di un questionario uguale per tutti. Proprio grazie allo svolgimento del 

questionario, ho ricevuto risposte relative all’ordinamento, l’allestimento, le missioni educative e di 

formazione svolte all’interno degli archivi, la didattica museale e il coinvolgimento del pubblico. 

Ne sono emerse informazioni che difficilmente sono rintracciabili all’interno di pubblicazioni e 

cataloghi. Si è trattato, però, soltanto di un primo passo rispetto a quella che sarebbe invece 

un’auspicabile ricerca statistica ben più ampia, da portare avanti su scala nazionale e a lungo 

termine. 

Di fondamentale importanza è stata poi la ricerca sul campo, grazie a un periodo di due mesi 

trascorso presso il Centro Studi del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nell’autunno del 2014. 

Il lavoro sul campo mi ha portata a meglio comprendere le difficoltà oggettive affrontate 

quotidianamente dai responsabili dell’Istituto nell’ambito della catalogazione, della costante messa 

in sicurezza dei materiali, del restauro, del mantenimento nell’ambito espositivo e 

dell’aggiornamento incessante dovuto al pregresso documentario e alle quotidiane nuove 

acquisizioni. Il capitolo conclusivo del lavoro di ricerca è, quindi, interamente dedicato al caso 

triestino e alle sue peculiarità nell’ambito dei musei dello spettacolo italiani. 

La ricerca nell’ambito della musealizzazione dell’effimero è solo agli inizi in Italia, ma si rivela di 

importanza cruciale nell’affrontare la definizione della natura stessa dello spettacolo: fatta di un 

complesso eterogeneo di documentazioni, tutte in qualche modo esposte o conservate all’interno dei 

musei dello spettacolo.  Proprio da queste basi documentarie bisogna augurarsi che inizi un nuovo 

processo di educazione al patrimonio, rivolto ai più e supportato proprio dalle attività offerte dai 

musei censiti, affinché il patrimonio dello spettacolo possa essere valorizzato e trasmesso ad un 

pubblico sempre più ampio, in quanto espressione primaria del nostro patrimonio culturale. 
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TUTELA DEL PATRIMONIO INTANGIBILE 

La lunga strada per la tutela del Patrimonio Teatrale, bene culturale d’eccellenza. 

 

«[…] E credo che, mentre ciascun museo o antropologico, o fisiologico, o indiano, o etrusco, o del 

Risorgimento, o di Storia Naturale, o delle Armi, o delle Arti può interessare più specialmente una 

certa classe di persone, questo del teatro di prosa interesserebbe tutte le classi per quella amorosa, 

immediata corrispondenza che è tra pubblico ed attore. E mentre il popolo si ferma più con 

ammirazione che con incosciente stupefazione davanti alle tele ed ai marmi dei maestri più famosi 

[…], davanti alle antiche memorie della scena, qualunque esse siano, a qualunque classe di popolo 

appartenga, riproverebbe le antiche sensazioni; ché in nessun museo come in questo, anzi oserei 

affermare in questo solo, troverebbe posto accanto alle gloriose memorie dei grandi, con eguale 

interesse, con eguale importanza, le modeste memorie di coloro che, troppo spesso disprezzati e 

sbeffeggiati, trascinaron la vita di paese in paese, accettando più volte, all’ingresso del loro teatro (una 

sala di locanda , o una baracca in mezzo a una piazza) cibi invece di denaro, in compenso di una 

rappresentazione di Amleto […]»
1
  

Così si esponeva Luigi Rasi nel 1905, affinché la sua grande raccolta non andasse dispersa e lo stato 

s’interessasse finalmente della sua sorte, un esempio chiave per le sorti più generali di un immenso 

patrimonio sottovalutato e spesso dimenticato, un patrimonio effimero e di difficile classificazione: 

il patrimonio teatrale italiano. Basta una rapida ricognizione per rendersi conto di come l’Italia 

custodisca invece una tra le più importanti espressioni di patrimonio teatrale europeo, se non 

mondiale; un patrimonio esteso ed eterogeneo che va dalle arcaiche scalinate dei teatri della Magna 

Grecia, si pensi a Siracusa o Taormina, alle più moderne costruzioni architettoniche dedicante alla 

rappresentazione scenica, un esempio su tutti il Nuovo Teatro Carlo Felice di Genova
2
. 

Attraversando il paese si possono ricostruire, seguendo un eccezionale percorso di sviluppo storico, 

le diverse fasi della storia del teatro occidentale, nessuna esclusa: i teatri greci, i teatri romani, i 

luoghi deputati alle sacre rappresentazioni medievali, gli edifici rinascimentali, i primi teatri di 

corte, i teatri settecenteschi ed ottocenteschi in tutte le loro evoluzioni, fino agli spazi scenici 

d’architettura novecentesca e contemporanea. Già soltanto tramite la ricognizione architettonica 

degli edifici-teatro l’Italia risalta come un paese chiave per la ricchezza del patrimonio teatrale che 

                                                           
1
 Estratto dall’intervento di Luigi Rasi durante il Congresso Internazionale di Scienze Storiche svoltosi a 

Roma nel 1905, ora in Lamberto Trezzini, Il patrimonio teatrale: un patrimonio senza leggi?, in A.D.U.I.T., 

Associazione Docenti Universitari Italiani di Teatro, Il patrimonio teatrale come bene culturale, a cura di 

L.Trezzini, Atti del convegno tenutosi a Parma 24-25 aprile 1990, Bulzoni, Roma, 1991, p. 37. 

2
Cfr. Ida Maria Botto, Il Teatro Carlo Felice di Genova: storia e progetti, catalogo della mostra Genova, 

Sale didattiche di Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, 22 febbraio, 15 aprile 1985, Sagep, 1986. 
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accoglie, eppure questi non sono che i documenti più evidenti e tangibili di un patrimonio troppo 

poco valorizzato o sottovalutato.  
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Per una possibile definizione di Patrimonio Teatrale 

   Come definire questo particolare settore del patrimonio culturale italiano? Questa è una domanda 

di non semplice risposta, alla quale si sono affacciati in maniera via via sempre più specifica tutti i 

studiosi teatrali degli ultimi cinquant’anni
3
, impegnandosi in prima persona nel campo della 

conservazione e valorizzazione dell’immenso patrimonio di loro competenza
4
. Come si è detto, si 

potrebbe partire da una valutazione dell’edificio teatro, adeguarlo alle classificazioni previste per i 

beni architettonici di pregio, come quelli archeologici o di valenza storico artistica, ed inquadrarlo 

in una conservazione meramente fisica e tangibile, ma il patrimonio teatrale non si riduce 

certamente a questo. Ciò che costituisce il teatro, com’è noto, non sono le mura della sala teatrale o 

le assi del palcoscenico (nonostante vi siano pregiatissimi esempi di sale teatrali mirabilmente 

conservate)
5
, il teatro è composto da una documentazione assolutamente eterogenea e difficilmente 

classificabile, che rende la definizione di questo patrimonio culturale quantomeno difficoltosa. Nel 

1990 Giovanni Calendoli provò a definire il patrimonio teatrale con queste parole: 

«Il patrimonio teatrale è costituito da quanto documenta direttamente e indirettamente l’evento teatrale 

in sé, nella sua preparazione e nei suoi esiti. È pertanto un patrimonio eterogeneo, la cui composizione 

e la cui forma riflette il modo in cui è stato vissuto il teatro così sotto l’aspetto artistico come sotto 

l’aspetto sociale. Del patrimonio teatrale fanno parte i progetti degli edifici e i bozzetti delle 

scenografie, i manoscritti degli autori e le annotazioni apportate dagli attori sui copioni, gli spartiti 

musicali e gli strumenti adoperati per eseguirli, gli elenchi di spesa per gli allestimenti, i libri mastri 

                                                           
3
 André Veinstein, L’étudiant de théâtre et la documentation, in AA.VV., Atti del IX congresso 

internazionale delle biblioteche e musei delle arti dello spettacolo, Edizioni del Teatro Stabile di Genova, 

1970, pp. 53-56. 

4
 Nella seconda metà del XX secolo, la mole di informazioni che è andata a costituire la memoria dello 

spettacolo ha subito un incremento sostanziale ed evidente soprattutto tra gli anni Sessanta e Ottanta, questo 

in primo luogo grazie agli studiosi teatrali che hanno dedicato la loro ricerca e il loro lavoro alla creazione e 

mantenimento di biblioteche specializzate, archivi , centri di studio e documentazione. Cfr. Centro per la 

Sperimentazione e la Ricerca Teatrale  e Libreria del Teatro, Tesi, domande, ipotesi, percorsi, problemi: 

oggi, del teatro, a cura di Claudio Mendolesi, Edistudio, Pisa 1979;  AA.VV., Teatro e Università. Convegno 

Internazionale indetto  dalla Cooperativa Nuova Scena nell’ambito delle celebrazioni del IX Centenario 

dell’Università di  Bologna, 20-22 maggio 1988, Associazione Nazionale dei Critici Teatrali e Cooperativa 

Nuova  Scena Teatro Testoni, a cura di Simona Carlucci,  interAction, Roma 1988.  

5
 Si pensi al grande lavoro di salvaguardia e restauro eseguito sui teatri dell’Emilia Romagna e della 

Lombardia, Cfr. AA. VV., Le stagioni del teatro. Le sedi storiche dello spettacolo in Emilia-Romagna, a 

cura di L. Bortolotti, Bologna, Grafis, 1995; L. Bortolotti,Teatri storici? È di scena il restauro, «IBC», X, 

2002, 3, pp. 47-54; AA.VV., Teatri storici: dal restauro allo spettacolo, a cura di Lidia Bortolotti e Luisa 

Masetti Nardini, Fiesole, 1997. 
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nei quali sono registrati gli incassi di un teatro, le maschere, i costumi e infiniti altri documenti e 

oggetti imprevedibili.»
6
 

   Non solo edifici quindi, ma un’ampia schiera di documenti per tipologia e caratteristiche 

assolutamente diversi fra loro. Calendoli continua citandone degli esempi chiave, tra i quali la 

pittura vascolare
7
, i carteggi teatrali, i disegni, le incisioni, i quadri, le registrazioni audio, i 

materiali video, i bozzetti di scena, i costumi e si potrebbe continuare citando altre decine di 

tipologie documentarie. Bastano questi semplici esempi per dedurre l’immensa quantità di 

documentazione legata al patrimonio teatrale e soprattutto la sua frammentarietà conservativa 

all’interno del territorio italiano: gli antichi vasi sono ospitati nei musei archeologici, i manoscritti 

negli archivi, i quadri, i disegni e le incisioni trovano posto nelle pinacoteche o nelle biblioteche 

mentre costumi ed attrezzeria hanno spesso trovato collocazione nei musei delle tradizioni popolari, 

così come gli strumenti musicali tra le collezioni dedicate alla musica e così via
8
. Questo patrimonio 

tanto esteso ha iniziato a essere considerare unitariamente soltanto con il delinearsi, negli ultimi 

sessant’anni
9
, di una nuova categoria di studi storico artistici del teatro, che hanno assunto via via 

una loro autonoma metodologia di ricerca, soprattutto grazie all’incessante lavoro di Mario 

Apollonio, il primo docente a presiedere la cattedra di Storia del Teatro in Italia, nel 1955, 

all’Università Cattolica di Milano. Proprio ad Apollonio, storico e accademico del teatro, si deve il 

                                                           
6
 Giovanni Calendoli, Un bene culturale d’eccezione: il teatro, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come 

bene culturale… cit., 1991, p. 22. 

7
 Utilissima per documentare l’altrimenti dimenticata farsa fliacica, spettacolo improvvisato, eseguito in 

Magna Grecia e diventato singolarmente alla moda sulle pitture vascolari di V e IV secolo a.C. Cfr. Giovanni 

Calendoli, Un bene culturale d’eccezione: il teatro, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene 

culturale… cit., 1991, p. 22. 

8
 AA.VV., Managing performing arts collections in academic and public libraries, a cura di Carolyn A. 

Sheely, Greenwood press, Westport, 1994, pp. XII. 

9
 Centro di cultura e iniziativa teatrale Mario Apollonio http://centridiricerca.unicatt.it/cit_2029.html  

http://centridiricerca.unicatt.it/cit_2029.html
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merito di aver introdotto nel sistema universitario italiano, lo studio delle discipline teatrali
10

 ed 

aver dato avvio ai primi centri per la ricerca teatrale italiana
11

. 

   La concezione di bene culturale teatrale è dunque relativamente recente nel nostro paese, e non 

ancora del tutto sedimentata, tanto che le normative degli ultimi trent’anni hanno subito non poche 

difficoltà, sia sul piano degli interventi di tutela e valorizzazione nazionale, sia su quelli a scala 

meno ampia, delegati alle commissioni regionali e locali
12

. In questo quadro di non semplice 

attuazione legislativa e di forte limitazione economica nei confronti del patrimonio culturale, il bene 

teatrale è stato da sempre relegato in secondo piano, tacciato di poco interesse o addirittura di 

importanza poco significativa per i non addetti ai lavori
13

. L’idea che questo patrimonio specifico 

possa interessare soltanto una ridotta cerchia di appassionati o esperti è invece indubbiamente 

limitativa e fuorviante, si tratta infatti di una percezione negativa sulla quale gli esperti del settore 

hanno iniziato a lavorare negli ultimi trent’anni, con l’obiettivo di restituire al patrimonio teatrale la 

sua giusta collocazione
14

.  

                                                           
10

 Cfr. Ernesto Travi, Mario Apollonio, in AA.VV., Letteratura italiana. I critici, vol. V, Milano, Marzorati, 

1987, pp. 3757-3774. Mario Apollonio, La parola responsabile, numero monografico di “Comunicazioni 

sociali”, a cura di Annamaria Cascetta, 3-4, a.VIII, luglio-dicembre 1986; AA.VV., Istituzione letteraria e 

drammaturgia, Atti del convegno Mario Apollonio: i giorni e le opere, a cura di Carlo Annoni, Vita e 

Pensiero, Milano 2003.  AA. VV., Ricerche dall’Archivio storico del Piccolo Teatro (1947-1963), a cura di 

Stefano Locatelli, “Comunicazioni sociali”, a.XXX, n.2, maggio-agosto 2008.  

11
 Dall'Università Cattolica di Milano, grazie ai nuovi percorsi di studio nati con l’apporto di Mario 

Apollonio, si sono formate personalità fondamentali per la cultura teatrale in Italia degli ultimi decenni. Si 

pensi solo al Centro di ricerca per il teatro (CRT) fondato da Sisto Dalla Palma, allievo di Apollonio e 

docente anch’egli all’Università Cattolica. 

12
 L’impegno economico nei confronti della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale è la principale 

difficoltà riscontrata negli ultimi trent’anni. La progressiva diminuzione delle risorse pubbliche disponibili 

ha messo a rischio, negli ultimi anni, le funzioni essenziali di conservazione e protezione. Cfr. AA. VV., 

Assetto istituzionale, disciplina fiscale e finanziamento della cultura, a cura di L. Trupiano, Milano, Angeli, 

1999; W. Santagata, G. Brosio, Rapporto sull’economia delle arti e dello spettacolo, Torino, Ed. Fondazione 

Agnelli, 1992. 

13
 Cfr. Silvana Monti, Le ragioni di questo convegno, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene 

culturale… cit., 1991. 

14
 Cfr. Alessandro d’Amico, Il documento teatrale: sua classificazione e nomenclatura, in A.D.U.I.T., Il 

patrimonio teatrale come bene culturale… cit., 1991. 
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   Non esiste, a tutt’oggi una trattazione storiografica precisa riguardo l’attuazione della tutela e 

della valorizzazione del patrimonio teatrale italiano, tanto meno della sua esposizione museale che 

si va qui a indagare. A partire dalle affermazioni del convegno A.D.U.I.T. del 1990 è stata però 

messa in evidenza, e supportata per la prima volta da una bibliografia accademica attendibile, 

l’importanza e la peculiarità di questo bene specifico all’interno delle risorse culturali del nostro 

paese. Silvana Monti, nel suo intervento al convegno del 1990, sottolinea l’opportunità eccezionale 

che è data nel trovarsi davanti ad un patrimonio ampio e variegato come quello teatrale, si tratta 

infatti, a suo dire, di un potenziale e poco sfruttato motore propulsivo che, se incentivato a dovere, 

potrebbe diventare di primo piano nel quadro delle risorse culturali e turistiche italiane
15

. Quasi 

vent’anni dopo queste affermazioni, nella dichiarazione del FUS del 2009 si torna a focalizzare 

l’attenzione sulla peculiarità del patrimonio teatrale all’interno delle risorse culturali italiane legate 

a doppio filo con l’indotto turistico del paese. A cambiare la situazione di inattività sul piano 

culturale, negli ultimi vent’anni, sono stati infatti molti gli sforzi produttivi ed organizzativi 

sostenuti mediante nuovi decreti sempre più mirati alla valorizzazione e al sostegno del patrimonio 

teatrale
16

. Dalla relazione del 2009, sul 25° anno di utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 

(FUS), si desume quanto è stato fatto in Italia negli ultimi trent’anni per la valorizzazione dei beni 

teatrali del nostro paese. Si dichiarano quindi espressamente le specificità del patrimonio teatrale 

italiano: 

 il riconoscimento dello spettacolo quale attività culturale ed elemento insostituibile della 

coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza 

della cultura e dell'arte italiana; 

 la funzione relazionale dello spettacolo fra le culture e per la promozione 

dell’interculturalità; 

 il compito dello spettacolo di valorizzare la lingua italiana e di tutelare i suoi dialetti; 

 l'attivazione di sinergie operative per lo spettacolo con il turismo, con il patrimonio 

ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per la costituzione di un sistema 

integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese; 

                                                           
15

 Silvana Monti, Le ragioni di questo convegno, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene culturale… 

cit., 1991, p. 15. 

16
 Cfr. Disegno di Legge nn.  4176, riguardo la disciplina generale dello spettacolo, approvato dalla Camera 

dei deputati il 27 luglio 1999. 
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 il compito affidato alle regioni per la promozione del turismo culturale, partecipando al 

coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, 

di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo; 

 la diffusione e la conoscenza del repertorio dello spettacolo anche attraverso la costituzione 

e l’utilizzo di un circuito di teatri e anfiteatri greci e romani
17

. 

Il patrimonio teatrale, secondo l’esplicitazione delle sue peculiarità e del suo valore, entra così a 

cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, a pieno titolo negli interessi economici ed intellettuali di 

valorizzazione della cultura italiana, inserendosi con forza anche nelle dinamiche turistiche. Proprio 

grazie al binomio spettacolo-turismo è stato dimostrato un sempre più forte interesse istituzionale 

nei confronti del patrimonio teatrale nel suo specifico, con erogazioni di incentivi finanziari, 

soprattutto nei confronti di quelle attività di spettacolo atte alla valorizzazione di luoghi storici ed 

archeologici di grande valenza culturale. Molti piccoli borghi antichi o grandi complessi 

archeologici sono infatti tornati in vita proprio grazie all’integrazione tra le attività di spettacolo e i 

flussi turistici
18

. Anche a testimonianza dell’importanza di questo connubio ormai consolidato tra 

salvaguardia culturale e contaminazione spettacolare, la relazione sul Fondo Unico per lo 

Spettacolo del 2009 stila un elenco significativo comprensivo di una casistica consistente, ma che 

non può considerarsi esaustiva. Prima di tutto viene valutata l’attività tradizionalmente ospitata in 

teatri storici delle grandi città, quali l’Argentina di Roma, la Pergola di Firenze, il San Carlo di 

Napoli o la Scala di Milano, il Farnese ed il Regio di Parma, il Ponchielli di Cremona, il Regio di 

Torino, l’Olimpico di Vicenza, la rete delle Marche e della Toscana, i ricostruiti Fenice di Venezia 

e Petruzzelli di Bari. Sono questi i casi più evidenti in cui la conoscenza, la tutela e la 

valorizzazione del luogo è associata alla funzione di promozione culturale e di attività artistica.   

Per seconda viene considerata l’attività di spettacolo ospitata negli antichi anfiteatri greci e romani, 

come nel caso dell’Arena di Verona, del Teatro Antico di Siracusa, di Taormina, di Ostia Antica, di 

Tindari, di Segesta, di Fiesole, di Minturnae, del Tuscolo, di Benevento, di Caserta, di Cassino, di 

Lucca, di Selinunte, di Spoleto, di Ferento, di Sutri. In terzo luogo la relazione del FUS 2009, 

prende in considerazione l’attività di spettacolo ospitata in aree archeologiche, non necessariamente 

costruite come teatri, ma adattate solo temporaneamente per ospitare attività di spettacolo, i casi più 

                                                           
17

 Cfr. Relazione per l’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, 25° anno dell’Osservatorio dello 

Spettacolo, 2009. Online: www.spettacolodalvivo.beniculturali.it  

18
 Si possono qui citare alcuni tra gli esempi più clamorosi come l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla, 

sedi ormai storiche per quanto concerne lo svolgimento di festival operistici estivi, e il centro storico di 

Spoleto, ormai da decenni rivitalizzato grazie al Festival dei due mondi. Cfr. www.arena.it; 

http://www.operaroma.it/ita/luoghi-terme-di-caracalla.php; www.festivaldispoleto.com.  

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/
http://www.operaroma.it/ita/luoghi-terme-di-caracalla.php
http://www.festivaldispoleto.com/
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celebri sono le Terme di Caracalla, il Colosseo, la Valle dei Templi di Agrigento, l’area della città 

antica di Pompei e la zona dei templi di Paestum.  

Diverse esigenze di conservazione e valorizzazione richiedono invece, com’è evidente, i festival, un 

vero e proprio “modello culturale” in grado di coinvolgere interi centri abitati, con le rassegne più 

disparate (gli esempi stranieri più celebri in Europa sono Avignone, Edimburgo e Salisburgo). Il 

centro in questione viene inglobato nella manifestazione che veicola  la sua immagine, la sua storia 

e le tradizione culturale tipiche del luogo. Si tratta forse dell’esempio che in Italia, ancora più che 

all’estero, è in grado di portare i più rilevanti benefici per il territorio che ospita l’evento. I casi più 

consolidati sono la Biennale di Venezia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Rossini Opera 

festival di Pesaro, il Maggio Musicale fiorentino, il Festival Puccini di Torre del Lago, La 

Versiliana di Marina di Pietrasanta, Taormina Arte, il Giffoni Film Festival del cinema per ragazzi a 

Giffoni Valle Piana, il Ravello Festival, il Festival teatrale di Borgio Verezzi, Santarcangelo dei 

Teatri, il Roma Europa festival, il Valle d’Itria festival, Vignale Danza, Caserta con Settembre al 

Borgo, il Festival del Teatro di Figura di Cervia, e l’Umbria Jazz festival.  Da pochi anni sono 

entrati a far parte di questo lungo elenco, dimostrandosi da subito degni rivali, il Festival del 

Cinema di Roma ed il Napoli Teatro Festival. La relazione del 2009 non manca poi di rimarcare 

come l’apporto dei festival alla crescita e valorizzazione del territorio sia, senza ombra di dubbio, 

positivo anche nei progetti di riabilitazione di spazi caduti in abbandono come ville, parchi, chiese, 

o addirittura intere città d’arte
19

. Restano a tutt’oggi ancora moltissimi i siti minori, estranei ai 

grandi flussi, spesso lasciati inutilizzati o addirittura in abbandono, senza che possano essere 

valorizzati mediante spettacoli adeguati, ma l’apporto del patrimonio dello spettacolo sulla 

salvaguardia del patrimonio paesaggistico italiano si è resa, negli ultimi anni, sempre più evidente, 

portando ad una legittimazione universale della fondamentale importanza di questo specifico 

ambito culturale.  

La panoramica offerta dalla relazione del FUS meglio avvicina al tentativo di definizione del bene 

teatrale in senso stretto, partendo dalla sua inclusione nella più generica tutela del patrimonio; ci si 

accorge ora delle sue evidenti peculiarità, in grado di distinguerlo e renderlo unico, ma anche e 

soprattutto dei suoi forti legami, come si è visto, con il patrimonio culturale nel suo complesso, in 

relazione ad un pubblico variegato e sempre meno settoriale. L’accezione più comune e popolare di 

patrimonio artistico rievoca l’immagine di dipinti, sculture e architetture i quali sono evidentemente 

oggetti tangibili ed individuabili come pretesti di spostamento turistico, fruibili in maniera diversa 

dai beni immateriali come musica, teatro e danza. Quest’accezione intellettuale del patrimonio 

                                                           
19

 Ibidem. 
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culturale si amplifica ancor di più di fronte al patrimonio intangibile dello spettacolo, che proprio 

per sua insita natura si presenta come un qualcosa di assolutamente inafferrabile, sottraendosi a 

qualsiasi rigore di classificazione. Questo non significa, com’è noto, che non esistano documenti 

teatrali, ma essi non sono paragonabili allo spettacolo teatrale in sé. Si tratta di un patrimonio quindi 

basato sulla sottrazione dalle regole documentarie abitali ed il rifiuto di una classificazione 

schematica, due azioni che paradossalmente smembrano la documentazione ma che lo fanno 

proprio per conservare il bene nella sua integrità specifica
20

.  

Per meglio addentrarsi nella definizione del bene teatrale la tentazione è generalmente quella di 

segmentare in più parti l’integrità dello spettacolo:  per primo si identifica il testo, si passa poi ai 

bozzetti scenografici, agli oggetti di scena, ai costumi, alle foto di scena e ad eventuali documenti 

audiovisivi. Ma il testo finisce per coincidere con un bene librario, le foto di scena divengono istanti 

d’immobilità dove c’era azione, gli oggetti si fanno opere d’arte a se stanti quando in realtà erano 

assunte a pretesto per movimenti e relazioni espressive, i costumi si svuotano dell’anima attoriale 

dinamica che li vestiva ed è proprio qui che crolla l’attendibilità storica di questa vivisezione del 

bene teatrale: l’arte attoriale svanisce fuori dall’istante della rappresentazione e con essa svanisce la 

rappresentazione stessa. Achille Mango, già nel 1990, ribadiva l’importanza centrale del gesto come 

documento effimero, irripetibile e inclassificabile
21

.  

   Il teatro è dunque composto di documenti che non si possono scomporre, al contempo, preso 

come grande documento unico, rimane inafferrabile ed effimero. «L’Arte del Teatro, come vi ho già 

detto, comprende tanti mestieri diversi: la recitazione, la scenografia, i costumi, l’illuminazione, le 

macchine, il canto, la danza […] che nel teatro ciascun mestiere è in diretta relazione con ogni altro 

[…]»
22

. La somma dei linguaggi non nasconde la loro singola importanza ma ne impedisce la 

disgregazione e questo spesso sfugge a chi si limita alla catalogazione documentaria di questo bene 

culturale paragonandolo a tutti gli altri beni e dimenticandone le specifiche peculiarità che lo 

rendono unico. Nella classificazione del patrimonio teatrale le sue componenti andrebbero infatti 

osservate sempre con attenzione estrema, ne andrebbe conservata ogni documentazione 

suddividendola per tipologia e utilizzo ma facendo estrema attenzione a mantenere saldi i legami tra 

l’una e l’altra cosa, perché tutto si possa ancora integrare per presentarci una documentazione 

materiale dell’effimero.  

                                                           
20

 Achille Mango, Il teatro è un bene culturale?, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene culturale… 

cit., 1991, pp. 44-45 

21
 Ibidem. 

22
 Gordon Craig, Primo dialogo, in Il mio teatro, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 102 
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«Bisogna ora parlare dell’aspetto più propriamente materiale di questo linguaggio, cioè tutti i modi e i 

mezzi di cui esso dispone per agire sulla sensibilità. Sarebbe inutile dire che si serve della musica, 

della danza, della pantomima o della mimica. Evidentemente utilizza movimenti, armonie, ritmi, ma 

solo in quanto possono contribuire a una sorta di espressione totale, senza profitto per una particolare 

arte.»
23

 

A dar vita all’evento teatrale è la dimensione d’insieme da sempre ricercata e proposta, cuore ed 

anima di quest’arte; ogni operazione che provi a rompere quest’unitarietà produrrà la morte di 

un’arte togliendo al teatro la sua specificità ed il suo carattere. Non si tratta però di escludere l’arte 

scenica dalla classificazione standard dei beni culturali, lasciandola così esclusa dalla protezione e 

dalla valorizzazione di cui questi godono a livello morale e legale. Andrebbe piuttosto ricercata la 

modalità più appropriata possibile di classificazione per un tanto particolare patrimonio che nella 

sua struttura e dimensione formale può essere considerato un bene culturale ma che sfugge da ogni 

gabbia classificatoria e documentaria.  

«[…] in una parola, il teatro è un “bene culturale” in proporzione inversa alla sua documentabilità; 

smette di esserlo nel momento in cui si pretende di uniformarlo a regole valide […] per altri aspetti 

e forme del sapere.»
24

  

                                                           
23

 Antonin Artaud, Il teatro della crudeltà, primo manifesto, in Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 

2000,  p.205. 

24
 Achille Mango, Il teatro è un bene culturale?, in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene culturale… 

cit., 1991, p. 47. 



 14 

Mappare il patrimonio teatrale  

e classificarne i documenti 

Come si è visto, la coscienza di un determinato patrimonio culturale è possibile solo grazie ad una 

determinata consapevolezza storico-critica in grado di riconoscere l’effettivo valore di quanto ci 

circonda. Per quanto riguarda l’ambito dello spettacolo questa coscienza ha incrementato il suo 

sviluppo seguendo gli stimoli dei nuovi percorsi accademici ed universitari. A partire dagli anni 

Settanta, un settore prima relegato alle accademie ed alle scuole di recitazione si è fatto strada 

all’interno delle maggiori università italiane, diffondendo un nuovo metodo di approccio alle 

discipline dello spettacolo. Con il moltiplicarsi degli insegnamenti nel campo delle performing arts 

è andata formandosi una nuova classe di studiosi e ricercatori dediti alla classificazione e 

conservazione di un patrimonio al quale, prima, ci si approcciava soltanto partendo da settori 

contigui quali la letteratura (per i testi), l’architettura (per gli edifici teatrali) o l’iconografia (per 

bozzetti e locandine). Questo rinnovato interesse accademico e di ricerca è sfociato in una nuova 

valutazione del bene teatrale e della sua peculiare valenza culturale.  

A partire dai primissimi anni Settanta, l’opinione pubblica è stata toccata da queste mutazioni nella 

percezione culturale del patrimonio artistico fino a quel momento poco valutato, smuovendo la 

coscienza degli organi di governo e portando, com’è noto, dopo decenni di inadeguatezza 

legislativa, alla creazione, nel 1975 di un Ministero specificatamente dedicato ai Beni culturali e 

ambientali. Si è trattato solo del primo, utile, passo verso il riconoscimento di un patrimonio spesso 

intangibile e difficilmente classificabile come quello teatrale ma bisognoso di cure, attenzioni e 

ricerca. La necessità di ampliare, negli anni successivi, l’accezione di bene culturale da quello 

strettamente materiale a quello immateriale ha poi portato anche i non addetti ai lavori, a 

comprendere l’importanza della valorizzazione e salvaguardia di questa tipologia di beni
25

.  

  «I documenti teatrali sono oggetti problematici: si tratta di materiali eterogenei dispersi nei luoghi più 

diversi, spesso non pensati ai fini della conservazione del patrimonio teatrale. È questa una delle più 

grandi difficoltà (e il fascino) della ricerca teatrale.  Nonostante gli ultimi decenni abbiano visto il 

proliferare di centri di documentazione specializzati, la conservazione del patrimonio teatrale rimane 

pur sempre un fatto eccezionale, regolato in Italia solo parzialmente da leggi e normative.  È 

necessario pensare con urgenza a un momento di riflessione che tenga conto anche delle nuove leggi 

sul patrimonio teatrale e sul deposito legale, che si ponga come obiettivo la definizione di precise 

strategie utili all’effettivo riconoscimento del patrimonio teatrale come bene culturale. Tale 

                                                           
25

 Silvia Carandini, Antonella Ottai, Per una mappa del patrimonio teatrale, in A.D.U.I.T., Il patrimonio 

teatrale come bene culturale… cit., 1991, p. 55. 
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riconoscimento non potrà non coincidere anche con un complessivo riconoscimento delle esigenze 

degli studiosi di spettacolo dal vivo in sede di catalogazione dei beni culturali.»
26

  

Come si è visto, confrontandosi con la documentazione teatrale ci si ritrova davanti ad una 

molteplicità di “prodotti” tutt’altro che maneggiabili e tangibili, una vera giungla documentaria 

molteplice ed eterogenea nella quale qualsiasi studioso, anche il più accorto, potrebbe facilmente 

smarrire la via. Scriveva Silvia Carandini nel 1990: «in questa situazione, allora, prima operazione 

da compiere, per delimitare confini, segnalare articolazioni e incroci è tratteggiare una mappa, una 

carta geografica del bene teatrale che individui percorsi e giacimenti, districhi competenze e 

pratiche, indichi possibili operazioni di indagine, censimento, tutela»
27

. Silvia Carandini e 

Antonella Ottai, proponendo una mappatura del patrimonio, nel 1991 suggerivano un’indagine 

finalmente approfondita e schematica che non lasciasse più nulla al caso e prendesse finalmente 

piede a partire da basi solide e ragionate. Secondo la loro proposta, la voce “teatro” andava indagata 

in rapporto con il reticolo sociale ed urbano della città, partendo dai beni architettonici 

funzionalmente ricollegabili alla pratica scenica nel passato e nel presente per poi passare ai contatti 

sui giornali locali o le piattaforme web dedicate. In quest’ottica, si può indagare il luogo in cui si fa 

spettacolo ma anche e soprattutto quello in cui lo spettacolo viene studiato, insegnato e ricercato
28

. 

La mappatura si eleva quindi dal piano materiale e cartografico ad un piano della ricerca, 

includendo nell’elenco centri studio, università, dipartimenti teatrali, biblioteche, istituti, 

accademie, scuole di teatro e laboratori, archivi specializzati e, per finire, musei
29

. Si tratta di luoghi 

vari e collocati spesso in zone non attigue, archivi che non accolgono soltanto materiali legati al 

teatro così come i musei non sono contrassegnati quasi mai da una terminologia ed una funzione 

specificatamente teatrali
30

; lo studioso in questa ricerca del materiale teatrale si fa abile esploratore 

in un’azione di scoperta che diventa purtroppo molto spesso quasi casuale e fortuita, troppe volte 

limitata alla parzialità
31

. L’estrema disomogeneità del patrimonio teatrale si discosta così dalla 

                                                           
26

 AA.VV. Il patrimonio teatrale come bene culturale: l'archivio storico del Piccolo Teatro di Milano. 

Obiettivi scientifici, a cura di  Annamaria Cascetta e Stefano Locatelli. 

http://centridiricerca.unicatt.it/cit_2029.html 
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 Silvia Carandini, Antonella Ottai, Per una mappa del patrimonio teatrale, in A.D.U.I.T., Il patrimonio 

teatrale come bene culturale… cit., p. 57. 

28
 Ibidem. 

29
 Ivi, p. 58 

30
 AA.VV. Il patrimonio teatrale come bene culturale: l'archivio storico del Piccolo Teatro di Milano…cit. 

31
 Ibidem. 
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grande forza d’attrazione che esercitano invece sul pubblico i grandi patrimoni di architettura, 

letteratura e storia dell’arte, ormai storicamente strutturati e disciplinati.  

Il patrimonio da mappare è riassumibile, secondo Carandini e Ottai, in una lista di documenti 

generalmente così suddivisi: 

 Documenti manoscritti o a stampa (testi, testi scenici annotati, copioni, copioni con appunti 

di regia, epistolari, contratti, carte contabili, diari, programmi di sala, recensioni su 

quotidiani…) 

 Documenti iconografici (bozzetti, incisioni, figurini, illustrazioni, foto di scena, disegni luci, 

mappe, schemi, manifesti, fondali…) 

 Documenti materiali o oggetti (maschere, costumi, oggetti di scena tra i più vari, elementi 

della scenografia…) 

 Audiovisivi (registrazioni audio-video dello spettacolo, registrazioni delle prove, voci 

registrate, documentazione audiovisiva per concessione televisiva o online…) 

A questi documenti vanno aggiunti i luoghi deputati alla spettacolarità, anch’essi vari e compositi, 

tra i quali spiccano teatri pubblici e privati, rovine di teatri antichi, sale attive e non attive, 

auditorium, spazi urbani, giardini, parchi, sale comunali, cantine, ville, spazi privati, e tutti quanti 

quei luoghi che siano stati al centro di una spettacolarità diffusa istituzionalizzata o meno. La 

documentazione eterogenea che il ricercatore si ritrova ad indagare risulta quindi nascosta in luoghi 

spesso considerati distanti dalla ricerca teatrale e sarà proprio nell’indagare questi contenitori 

inconsapevoli di memoria che il lavoro di mappatura si farà via via più difficile ma fondamentale
32

.  

La documentazione relativa al patrimonio teatrale si trova infatti raramente raccolta in un apposito 

catalogo schedato sotto la voce “teatro”, il più delle volte queste “raccolte” non sono nemmeno 

delle vere e proprie somme di oggetti/documenti ma compaiono come pezzi frammentari all’interno 

di localizzazioni impensabili. I materiali classificabili, nella documentazione sopracitata come 

iconografica, spesso fanno indistintamente parte di collezioni di dipinti, stampe o incisioni 

all’interno di musei d’arte, raccolte private eterogenee o depositi inaccessibili; lo stesso avviene per 

la documentazione manoscritta o a stampa che trova posto negli archivi più vari, quelli statali, quelli 

privati, quelli di famiglie gentilizie, ordini religiosi o lasciti testamentari.   

La collocazione prevista per oggetti di scena e costumi è invece quella dei così detti musei delle arti 

minori, raccolte che spesso accomunano l’arte scenica alle tradizioni popolari o alle sottosezioni dei 

                                                           
32

 Ibidem. 



 17 

grandi musei. In alternativa questi beni di pregio e dalla problematica conservazione, trovano posto 

negli archivi dei teatri pubblici, delle fondazioni e delle accademie, raramente accessibili al 

pubblico se non previa richieste formali
33

. 

   Classificare i documenti, dar loro una schematica localizzazione, equivale ad un primo 

fondamentale passo per la loro conservazione e valorizzazione, due azioni, queste, che rientrano di 

diritto tra le tre funzioni chiave del patrimonio teatrale: produrre, formare e conservare
34

. Mentre 

sono sempre risultate più evidenti ed esplicitamente ricollegate alla pratica scenica le prime due 

funzioni, l’ultima voce, quella della conservazione, è rimasta per lungo tempo nell’ombra sia per le 

effettive difficoltà di prassi, sia per la mancanza, come si è visto, fino a pochi anni fa, di una 

giurisdizione appropriata. Con le modifiche nell’approccio legislativo al patrimonio culturale, come 

si vedrà in seguito, sarebbe interessante riproporre una mappatura aggiornata dei centri di 

conservazione del patrimonio teatrale, mappatura proposta all’ormai lontano convegno A.D.U.I.T. 

del 1990 e suddivisa schematicamente secondo queste voci: 

A. Edifici, luoghi teatrali, organismi di produzione e gestione 

B. Centri di documentazione teatrale 

C. Centri di studio, insegnamento e ricerca 

D. L’editoria teatrale 

E. Pubbliche competenze di gestione e tutela 

F. Legislazione in materia 

G. Finanziamenti ordinari e straordinari per iniziative di censimento e tutela 

H. Ricerche in corso nell’ambito della catalogazione e censimento dei beni teatrali 

I. Analisi degli indici e delle voci di archivi computerizzati relativi al teatro 

J. Bibliografia
35

 

Una relazione, quella del convegno dei Docenti Universitari Italiani di Teatro, che di certo è ormai 

datata ma resta validissima nelle sue forme per poter lavorare ad uno studio della conservazione del 

Patrimonio Teatrale, attenendosi soprattutto ai primi quattro punti. Silvia Carandini ed Antonella 

Ottai, nel loro lavoro di approfondimento, ne fanno una trattazione parziale ma importante che vede 

la presenza delle istituzioni museali all’interno della voce inerente i centri di documentazione 
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teatrale. Proprio questa voce va riconsiderata in vista dei notevoli cambiamenti intercorsi negli 

ultimi vent’anni mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche.  

B. CENTRI DI DOCUMENTAZIONE TEATRALE 

B. I. ARCHIVI SPECIFICI SUL TEATRO 

B.I. 1. ARCHIVI DEI TEATRI MUSICALI  

B. I. 1. a. Enti Lirici 

B. I. 1. b. Teatri di tradizione 

B. I. 2. ARCHIVI DEI TEATRI DI PROSA 

B. I. 2. a. Archivi di teatri stabili a gestione pubblica 

B. I. 2. b. Archivi di teatri stabili a gestione privata 

B. I. 2. c. Archivi di enti o associazioni stabili di promozione, produzione e ricerca teatrale nel campo 

della sperimentazione e de teatro ragazzi (da comprendere anche gli archivi per teatri di marionette) 

B. II. ARCHIVI GENERALI CON IMPORTANTI SETTORI TEATRALI 

B. II. 1. ARCHIVI PUBBLICI 

B. II. 2. ARCHIVI PRIVATI 

B. II. 3. MUSEI E GALLERIE 

B. III. 1. MUSEI TEATRALI 

B. III. 2. ARCHIVI E MUSEI ETNOGRAFICI  

B. III. 3. RACCOLTE ICONOGRAFICHE CON IMPORTANTI FONDI TEATRALI 

B. IV. BIBLIOTECHE 

B. IV. 1. BIBLIOTECHE TEATRALI  

B. IV. 2. IMPORTANTI FONDI TEATRALI IN BIBLIOTECHE GENERALI 

B. V. FONOTECHE, VIDEOTECHE 

B. V. 1. FONOTECHE E VIDEOTECHE TEATRALI 

B. V. 2. IMPORTANTI SEZIONI TEATRALI DI FONOTECHE E VIDEOTECHE GENERALI
36

 

   Questi musei, nella mappatura, così come nella realtà, prendono posto tra archivi e biblioteche, 

presupponendone spesso un’esistenza ravvicinata o addirittura una forte convivenza; si tratta 

principalmente di sedi museali che nascono da fondi d’archivio e che mettono le loro radici nel 

patrimonio conservato in principio, all’oscuro dai visitatori, promuovendone la visibilità esterna e 

rendendola possibile tramite i loro spazi espositivi. La nascita dei musei dai fondi d’archivio e la 

loro convivenza con le biblioteche di studio torna a far sentire l’importanza del binomio tra la 

mappatura del patrimonio e la classificazione dei suoi documenti, una mappatura che negli ultimi 

anni si è resa sempre più agevole tramite l’utilizzo del web. Mediante l’impegno dei ricercatori 

teatrali sono andate creandosi delle vere e proprie banche dati via via più aggiornate, che 

                                                           
36

 Ivi, pp. 77-82 
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consentono la localizzazione di un patrimonio eterogeneo, diviso per argomenti e tipologie ma 

riunito nella classica forma dell’ipertesto
37

. Un’unificazione fisica del patrimonio teatrale 

risulterebbe invece impossibile e, ad ogni modo, nociva per il patrimonio stesso, in quanto, se esso 

si trova disperso al massimo grado è per ovvie ragioni storiche
38

. La soluzione deriva proprio dalla 

creazione e gestione di sistemi che siano in grado di concentrare il patrimonio in un unico database 

digitalizzato capace di aiutare il ricercatore ed il documentalista specializzato, a farsi strada nella 

ricca e varia complessità della documentazione. 

   L’idea di un’unificazione del patrimonio deriva dal lavoro dei primissimi specialisti in 

documentazione teatrale, formatisi negli anni Cinquanta del Novecento alla Collection Rondel
39

 

(custodita alla Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi)
40

, proprio dalle loro ricerche nasce la 

S.I.M.B.A.S. (Societé Internationale des Bibliothèque et Musées des Arts du Spectacle)
41

, primo 

organo europeo ufficiale per la valorizzazione del patrimonio che, a partire dal 1952, organizza i più 

importanti congressi per lo scambio di esperienze in quest’ambito. A partire dagli anni Cinquanta in 

Europa, il movimento per la classificazione e lo studio della documentazione teatrale è notevole, 

con la nascita di grossi centri studio nel nordeuropea (tra questi Londra, Colonia e Monaco oltre a 

Parigi) e la nascita, in Italia, di un primo movimento di ricerca nel campo dei documenti e della 

                                                           
37

 Delle principali piattaforme web ipertestuali dedicate al teatro ci si occuperà in seguito. Cfr. Rugiada 

Cogotti, Internet e il teatro. Risorse oline per gli operatori dello spettacolo, Schena editore, Fasano, 2007 

38
 Alessandro d’Amico, Il documento teatrale: sua classificazione e nomenclatura, in A.D.U.I.T., Il 

patrimonio teatrale come bene culturale… cit., 1991, p. 28. 

39
 Cfr. Auguste Rondel, «La Bibliothèque Auguste Rondel à la Comédie-Française», Bulletin de la Société de 

l’Histoire du Théâtre, 1922, n° 3-4 ; Noëlle Guibert, «Les Arts du Spectacle à la Bibliothèque national de 

France: un parcours depuis la collection Auguste Rondel», Art set métiers du livre, 1997, n° 206: «La 

Bibliothèque de l’Arsenal», p. 58; Madeleine Horn-Monval, «Auguste Rondel (1858-1934)», Revue 

d’Histoire du Théâtre, 1958, t. IV, pp. 370-378;  «Archives, patri moine et spectacle vivant», Revue de la 

Bibliothèque national de France, 200, n°5; «Mémorie» Le théâtre au plus près: pour André Veinstein, 2005, 

pp. 223-308. 

40
 Per approfondimenti sulla collezione Rondel di veda il sito ufficiale che comprende il catalogo 

consultabile online  

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_fds_col/a.collection_rondel.html  

41
 http://www.sibmas.org/ 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_fds_col/a.collection_rondel.html
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storia del teatro: precursori tra tutti, vanno ricordati gli studiosi che lavorarono incessantemente, per 

lunghi anni, alla creazione dell’Enciclopedia dello Spettacolo
42

.  

   A differenza di altre realtà culturali europee l’Italia ha però, come si è visto, lasciato per troppo 

tempo il patrimonio teatrale in una condizione di marginalità nei confronti delle discipline giudicate 

maggiori, provocando un notevole rallentamento e un pregresso apparentemente incolmabile, nel 

lavoro di catalogazione del patrimonio, lasciando per lungo tempo la storia del teatro, relegata ad 

una sorta di storia della drammaturgia, ai margini estremi della storia della letteratura. Allo stesso 

modo, la storia dello spettacolo, si è dispersa nel confuso gruppo delle discipline quali le tradizioni 

popolari, la storia della musica e la storia dell’arte, perdendo via via la sua specificità. La complessa 

modificabilità di tale disciplina, posta all’esatto confine con molte altre discipline diverse, rende 

complesso e spesso incerto il lavoro di catalogazione, andando a disperdere spesso grosse quantità 

di materiale
43

. Proprio per evitare la dispersione del patrimonio documentario è fondamentale la 

creazione di adeguate strutture di raccolta archivistica specifiche, in grado di identificare il maggior 

numero di documenti possibili e riconoscere la loro pertinenza all’area teatrale; una precisa 

descrizione dei singoli documenti consentirà la catalogazione più efficace e sistematica possibile, 

portando ad una nuova possibilità per gli studiosi, quella di consultare gli archivi in maniera sempre 

più specifica, interrogandoli con parole chiave e senza limiti geografici o storici
44

. Molti passi sono 

stati fatti, con le nuove tecnologie ormai a disposizione di chiunque, ma l’archiviazione 

programmatica e l’upload su un’unica piattaforma di ricerca non è ancora completo
45

. Resta 

                                                           
42

 A partire dal 1971, gran parte dell’immensa biblioteca utilizzata da Silvio d’Amico e dai suoi collaboratori 

per la redazione dell’Enciclopedia dello Spettacolo, primo vero tentativo di catalogazione europea del 

patrimonio teatrale,  si trova a Lecce, presso uno specifico fondo dell’università che si è andato arricchendo. 

Il Fondo d’Amico EdS della biblioteca dell’Università di Lecce risulta consultabile online 

http://siba3.unile.it/ctle/damico/Index.htm  

43
 Un esempio tra tutti è la catalogazione dei testi drammaturgici nelle biblioteche generali; essi 

generalmente non vengono schedati specificamente come testi relativi al teatro ma identificati 

semplicemente con segnature relative alla letteratura o alla poesia. Questa mancanza di specificità vede 

defluire, ad ogni acquisizione, quantità immense di patrimonio teatrale in bacini di tutt’altra utenza, 

impendendo spesso agli studiosi dell’ambito teatrale, di poter risalire a determinate documentazioni. 

44
 Cfr. Carlo Infante, Imparare giocando. Interattività fra teatro e ipermedia, Bollati Boringhieri, Torino, 

2000; Cfr. M. Borelli, N. Savarese, Te@tri nella rete, Carocci, Roma, 2004; Antonio Pizzo, Teatro e mondo 

digitale, Marsilio, Venezia, 2001. 

45
 Cfr. Rugiada Cogotti, Internet e il teatro. Risorse oline per gli operatori dello spettacolo, Schena editore, 

Fasano, 2007. 

http://siba3.unile.it/ctle/damico/Index.htm
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importante citare i più efficienti database italiani disponibili per la ricerca nell’ambito del 

patrimonio teatrale, tra questi, primo su tutti il preziosissimo Archivi Teatrali in Rete, un ottimo 

tentativo, volto al superamento dei limiti territoriali onde evitare l’isolamento, spesso deleterio, dei 

centri studio capillarmente diffusi su tutto il territorio. Perno centrale del progetto è il ricchissimo 

archivio del Teatro Scuola Paolo Grassi di Milano, completamente digitalizzato
46

. Al pari di questo 

vi sono altri importanti progetti in via di sviluppo o già completi, come L’archivio multimediale 

degli Attori Italiani (fondamentale per le sue schede bibliografiche)
47

. La maggior parte del 

patrimonio archivistico resta però ancora saldamente legato alle radici territoriali, diramandosi in 

maniera capillare lungo tutta la penisola, in sedi storiche che fisicamente contengono e custodiscono 

il patrimonio eterogeneo della storia teatrale italiana.  

   In questo contesto credo sia importante, prima di tutto, tentare un censimento, il più possibile 

esauriente di archivi, biblioteche, fondazioni, centri studio e, soprattutto, musei teatrali presenti sul 

territorio italiano. La lista è ovviamente passibile di costanti modificazioni (lasciti di nuovi fondi, 

spostamenti di materiali preesistenti, upload online, catalogazioni digitali e quant’altro la tecnologia 

attuale e futura possano consentire), non può quindi considerarsi che un primo punto di partenza per 

una più completa classificazione generale del patrimonio teatrale italiano. Si segue una 

catalogazione per area geografica. 

 Archivio storico Teatro Regio di Torino 

Istituito nel 1973, sul Fondo Guglielmo Berutto, l’Archivio Storico del Teatro Regio si propone di 

documentare, conservare e tramandare la storia della musica in Piemonte e del Teatro Regio a 

partire dai  teatri di corte sabaudi del Seicento. Testimoni portanti dell’Archivio sono le tavole 

originali per la costruzione del Teatro Regio e oltre cinquemila libretti d’opera e di ballo dal 1700 a 

oggi, stampe, lettere, fotografie, dipinti, cimeli, costumi, spartiti, schede biografiche, cronologie, 

documenti vari. L’Archivio Storico è affiancato da quello musicale, quello fotografico, quello 

audiovisivo e scenotecnico. 

o Tel. 011 8815.212/246 

Email: archiviostorico@teatroregio.torino.it 

Sito web: www.teatroregio.torino.it 

                                                           
46

 Progetto interamente consultabile sulla piattaforma online 

 http://www.archiviteatrali.eu/home/home.aspx  

47
 Consultabile online all’indirizzo: http://amati.fupress.net/Main.uri  

http://www.teatroregio.torino.it/
http://www.archiviteatrali.eu/home/home.aspx
http://amati.fupress.net/Main.uri
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 Centro Studi del Teatro Stabile di Torino 

Nato nel 1973, si è sviluppato, con il passare degli anni, acquisendo molti importanti fondi, sia 

librari che archivistici, sulla specifica materia teatrale. Esso offre un servizio di consultazione 

aperto al pubblico facendosi così punto di riferimento per lo studio dello Spettacolo dal vivo in 

Italia sia per gli studiosi che per gli stessi operatori teatrali. La sua biblioteca teatrale conta circa 

30.000 volumi. 

o Via Rossini, 12 – Torino 

Tel. 011 5169 405 

Email: biblioteca@teatrostabiletorino.it  

Sito web: http://www.teatrostabiletorino.it/centro-studi-del-teatro-stabile-di-torino/  

Catalogo Online:  http://bibliosearch.teatrostabiletorino.it/tst-web/indice.html  

 

 Centro Studi Teatro Ragazzi “Gian Renzo Morteo” di Torino 

Fondato nel 1979 da Gian Renzo Morteo e a lui dedicato, svolge le funzioni di raccolta e 

conservazione e la catalogazione dei materiali riguardanti il teatro per ragazzi. Conserva una 

biblioteca composta da oltre 5000 volumi e un archivio specializzato in copioni teatrali corredati di 

foto e documentazioni riguardanti la messa in scena. 

o via Domodossola, 54– Torino 

Tel. 0114428479 

Email: centroteatro.morteo@comune.torino.it  

 

 Museo Biblioteca dell’Attore di Genova 

Il Museo Biblioteca dell'Attore è una fondazione per la diffusione della cultura dello spettacolo e lo 

studio del teatro, dell'arte scenica e delle condizioni dell'attore italiano. La sua è una biblioteca 

specializzata su teatro drammatico e cinema, che consta di oltre 43.000 tra volumi e riviste. 

L’archivio  conserva circa 72 mila autografi, 69 mila fotografie, 1.300 copioni e 4.000 tra bozzetti, 

caricature,disegni, figurini, manifesti e locandine, un’incredibile rassegna stampa e oltre 7.000 

programmi di sala. Il museo possiede una collezione di costumi teatrali fra cui quelli di Adelaide 

Ristori e quelli appartenuti ad Ermete Zacconi, Lamberto Picasso, Sergio Tofano e Lilla Brignone. 

Tra le collezioni si annoverano anche un teatrino di marionette dell’Ottocento, il Teatrino Rissone e 

http://www.teatrostabiletorino.it/biblioteca@teatrostabiletorino.it
http://www.teatrostabiletorino.it/centro-studi-del-teatro-stabile-di-torino/
http://bibliosearch.teatrostabiletorino.it/tst-web/indice.html
mailto:centroteatro.morteo@comune.torino.it
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gli studi di Tommaso Salvini e di Alessandro Fersen. Dal 2013 il museo è in fase di riallestimento 

nella nuova sede.  

o Via del seminario, 10 – Genova 

Tel. 010.5576085 

Email biblioteca: biblioteca@cmba.it  

Email archivio: archivio@cmba.it  

Sito web: www.museoattore.it  

 

 Archivio del Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa 

 

L'archivio storico del Piccolo Teatro di Milano è nato nel 1966 per iniziativa di Paolo Grassi,  esso 

comprende un milione di ritagli di stampa, relativi all'attività del Piccolo Teatro, a Giorgio Strehler 

e al panorama del teatro di prosa dalla metà del secolo scorso ad oggi, oltre a bozzetti di scene e 

costumi, programmi di sala, riviste settoriali, testi teatrali, pubblicazioni, copioni teatrali (editi ed 

inediti) e saggi critici. Conserva inoltre audiovisivi di spettacoli tenuti al Piccolo Teatro e in altri 

teatri italiani; da segnalare la raccolta di audiovisivi relativa agli spettacoli diretti da Luca Ronconi. 

È in corso la digitalizzazione del materiale: sono già visualizzabili 1600 immagini, 13000 articoli, 

bozzetti, brani audio e video. 

o Largo Antonio Greppi, 2 – Milano 

Tel. 02 72333320 

E-mail: archiviostorico@piccoloteatromilano.it  

Sito web: archivio.piccoloteatro.org/eurolab/  

 Mediateca della Fondazione Scuole civiche Milano 

La biblioteca conserva e dispone alla consultazione circa 10.000 volumi tra testi teatrali e saggistica 

sul teatro e sullo spettacolo oltre ad intere annate di periodici teatrali e un’importante raccolta di 

copioni manoscritti per marionette databili tra l’inizio dell’Ottocento e la metà del Novecento. Sono 

raccolti poi una vasta raccolta di programmi di sala oltre ad un interessante fondo che comprende 

materiali visivi e audio, la Mediateca della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. 

o Via Salasco, 4 – Milano 

Tel. 02 97152529 

mailto:biblioteca@cmba.it
mailto:archivio@cmba.it
http://www.museoattore.it/
mailto:archiviostorico@piccoloteatromilano.it
http://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/
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E-mail:archivi_teatro@scmmi.it   

Sito web: www.fondazionemilano.eu 

 Archivio nazionale autori – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea 

(Outis) 

Si tratta di un archivio specializzato nella drammaturgia nazionale ed internazionale, contiene oltre 

8.500 manoscritti di autori contemporanei a partire dagli anni '70 e altri libri, costituenti l'archivio 

teatrale di Ricordi. Il centro si propone la creazione dell'Archivio Nazionale Autori; cura la 

pubblicazione di nuovi testi e la diffusione di opere già edite e svolge, infine, funzioni di 

promozione e organizzazione per festival e rassegne di autori contemporanei. 

o Via Domenico Cucchiari 12/14 – Milano 

Tel. 02 39257055 

E-mail: info@outis.it 

Sito web: www.outis.it 

 Archivio storico Teatro Alla Scala,  DAM (Archivio Esteso del Teatro) 

Il Teatro Alla Scala ha istituito, a partire dal 1998, col fine di preservare e valorizzare il suo passato, 

un sistema integrato di gestione del patrimonio denominato DAM (Digital Asset Management), che 

costituisce l’archivio digitale di tutto il materiale disponibile, dagli anni Venti del Novecento a oggi. 

L’archivio contiene almeno 24.000 tra bozzetti, schizzi, modellini e figurini firmati da grandi artisti, 

45.000 costumi firmati, 60.000 accessori e 80.000 accessori di scena.  

o Piazza della Scala – Milano 

Email: archiviolascala@fondazionelascala.it  

Sito web: www.archiviolascala.org 

 Biblioteca “Livia Simoni” 

Nata come parte integrante del Museo del Teatro Alla Scala, la biblioteca teatrale Livia Simoni è 

frutto del lascito testamentario di Renato Simoni, raccoglie più di 150.000 volumi di cui il più 

antico contiene le commedie di Plauto, stampate a Venezia nel 1511. L’archivio comprende 6.000 

libretti, 2. 255 bozzetti, 3.000 locandine teatrali, 6.959 figurini, 10.300 lettere autografe, oltre a 

numerosi manoscritti musicali, fotografie e incisioni.  

mailto:archivi_teatro@scmmi.it
http://www.fondazionemilano.eu/
http://www.outis.it/
mailto:archiviolascala@fondazionelascala.it
http://www.archiviolascala.org/
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o Corso Magenta, 71 – Milano 

Tel. 02 4691249  

Email: sartorio@fondazionelascala.it  

Sito Web: http://www.teatroallascala.org/it/scopri/museo-teatrale/biblioteca-simoni.html 

 Videoteca del CRT – Centro ricerca per il teatro 

È la più importante raccolta di documentazione sul teatro di ricerca presente in Italia. Il suo 

patrimonio è suddiviso in cinque sezioni: il Fondo Kantor e Fondo Grotowski, la raccolta teatro di 

ricerca, la  raccolta danza, quella sul teatro popolare e di tradizioni orientali e la sezione dedicata a 

film, documentari e convegni. In totale i nastri raccolti  sono circa 600. 

o Viale Alemagna, 6 – Milano 

Tel. 02 881298 

Sito web: www.teatrocrt.it 

 Biblioteca dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano  

Si tratta della biblioteca dell’Accademia teatrale dei Filodrammatici di Milano, che raccoglie circa 

10.000 volumi. Si tratta di un cospicuo fondo, per lo più composto di documenti antichi, a tema 

esclusivamente teatrale. L’intero catalogo della biblioteca è consultabile online. 

o Via Filodrammatici, 1 – Milano 

Tel. 0286460849 

Sito web: http://www.accademiadeifilodrammatici.it  

Catalogo Online:  http://biblioteca.accademiadeifilodrammatici.it  

 

 Archivio Biblioteca Mediateca del Teatro Municipale “Romolo Valli” - Reggio Emilia 

Nato negli anni Settanta, l’archivio Romolo Valli, documenta l’attività che si svolge nei Teatri della 

provincia di Reggio Emilia; esso riguarda: opera lirica, danza, jazz, operetta e musical, prosa, 

lettura e teatro ragazzi. Comprende un archivio cartaceo, una nastroteca, una videoteca, un archivio 

fotografico e un archivio amministrativo. La sua biblioteca raccoglie più di 8000 volumi di danza, 

musica e teatro, con un’ampia sezione dedicata ai programmi di sala, alle pubblicazioni relative al 

teatro, a libretti d’opera, spartiti e partiture, oltre a un buon numero di titoli di riviste e periodici di 

danza, musica, teatro e spettacolo. 

mailto:sartorio@fondazionelascala.it
http://www.teatroallascala.org/it/scopri/museo-teatrale/biblioteca-simoni.html
http://www.teatrocrt.it/
http://www.accademiadeifilodrammatici.it/
http://biblioteca.accademiadeifilodrammatici.it/
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o Piazza Martiri del 7 luglio – Reggio Emilia 

Tel 0522 458938 

Email: arch-bib@iteatri.re.it  

Sito web: www.iteatri.re.it  

 

 Archivio storico Teatro Regio di Parma 

Questo grande archivio ripercorre la storia degli spettacoli del Teatro Regio tra l’Ottocento e il 

Novecento e comprende ritratti e fotografie degli artisti, manifesti, figurini, bozzetti, registrazioni 

audio e video, spartiti musicali a stampa e manoscritti, stampe e fotografie di interpreti e 

compositori, libretti, periodici, costumi e gioielli di scena provenienti, in gran parte da donazioni e 

lasciti. Il fondo del Teatro Regio di Parma si compone di due sezioni: la prima, relativa al periodo 

1816 – 2001, custodita presso l’Istituzione Casa della Musica di Parma, la seconda, dal 2001 a oggi, 

presso l’Archivio del Teatro Regio.  

o Piazzale San Francesco 1 – Parma 

Tel. 0521031170; Tel. 0521 203993  

Email: archivio@teatroregioparma.org   

Email: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it  

Sito web: www.lacasadellamusica.it  

 Museo internazionale della Musica e Archivio storico del Teatro Comunale di Bologna 

L’archivio, ospitato all’interno del Museo della Musica, comprende materiale relativo agli 

spettacoli del Teatro Comunale dal 1763 ad oggi. Al suo interno sono presenti collezioni di: 

bozzetti, libretti, locandine, giornali, registrazioni audio e video.  

o Largo Respighi,1 – 40126 Bologna 

Tel. 051 529046 

E-mail: m.severi@comunalebologna.it  

Sito web: www.tcbo.it 

o Museo Internazionale e Biblioteca della Musica 

Strada Maggiore,34 - 40125 Bologna 

Tel. +39 051 2757708 

E-mail: museomusica@comune.bologna.it 

mailto:arch-bib@iteatri.re.it
http://www.iteatri.re.it/
mailto:archivio@teatroregioparma.org
mailto:archivioteatroregio@lacasadellamusica.it
mailto:m.severi@comunalebologna.it
http://www.tcbo.it/
mailto:museomusica@comune.bologna.it
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 Biblioteca di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna 

Si tratta di una biblioteca universitaria di studio e ricerca, specializzata nelle discipline della musica, 

del cinema, del teatro e della danza. La dotazione principale riguarda la letteratura monografica e 

periodica con copertura internazionale. Molti sono i testi conservati di natura teatrale, letteraria e 

musicale, in continuo aumento grazie alle donazioni. La biblioteca dispone inoltre di una discoteca 

e una videoteca, entrambe molto fornite. 

o via Barberia 4 - Bologna 

Tel. 051 2092061 

Email: biblioteca.muspe@unibo.it  

Sito web: www.dar.unibo.it/biblioteca/  

 

 Archivio Biblioteca del Teatro Contemporaneo Riccione Teatro 

Nella sede di Riccione Teatro sono ospitati tre importanti archivi riuniti nel progetto ACT!, Archivi 

del Teatro Contemporaneo: l'archivio del Premio Riccione per il Teatro, l'archivio europeo del 

Living Theatre e la videoteca del TTV. È in progetto la creazione di una piattaforma digitale, 

finalizzata alla conservazione e all’accesso a tutta la documentazione presente nei fondi. Riccione 

Teatro è nota per aver sviluppato, negli anni, molti progetti di condivisione del patrimonio, tra 

questi va citato il progetto nazionale Catalogo collettivo delle videoteche teatrali italiane e quello 

internazionale Tersicore, rete delle videoteche della danza. 

o Villa Lodi Fé - viale delle Magnolie, 2 -  Riccione (RN) 

Tel. 0541 694.425 

Email: info@riccioneteatro.it 

Sito web: www.riccioneteatro.it  

 

 Biblioteca comunale “Antonio Baldini” archivio Santarcangelo dei Teatri 

L’archivio di documentazione Santarcangelo dei Teatri è conservato presso la biblioteca comunale 

“Antonio Baldini”.  Oltre a ricostruire ed approfondire l’importante esperienza teatrale del Festival 

di Santarcangelo, esso contiene volumi fondamentali per la più generica storia del teatro italiano 

degli ultimi decenni.  

mailto:biblioteca.muspe@unibo.it
http://www.dar.unibo.it/biblioteca/
mailto:info@riccioneteatro.it
http://www.riccioneteatro.it/
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o Viale Pascoli, 3-  Santarcangelo di Romagna  (RN) 

Tel.  0541 356299 

Email: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it 

Sito web: www.biblioteca.comune.santarcangelo.rn.it 

 

 Biblioteca del Teatro Comunale Puccini di Merano – Meraner Stadt Theater  

La biblioteca del Teatro comunale di Merano contiene oltre 18000 volumi tra cui molti testi 

manoscritti e dattiloscritti dei primi decenni del Novecento; libretti, partiture, manifesti e fotografie. 

La maggior parte del materiale custodito è in lingua tedesca. 

o Piazza Teatro, 2-  Merano  (RN) 

Tel.  0473496000 

Email: info@kurhaus.it 

Sito web: http://www.kurhaus.it/  

 

 Archivio storico Teatro La Fenice 

L’archivio storico del Teatro La Fenice è totalmente consultabile online, esso documenta la storia 

degli spettacoli andati inscena alla Fenice tra Ottocento e Novecento. L’archivio digitalizzato ospita 

informazioni e documenti relativi a: cronologia, locandine, manifesti e avvisi, libretti d’opera 

originali, lettere autografe, manoscritti, spartiti, documenti sulle coreografie, documentazione e foto 

di scena, bozzetti, modellini scenici e carteggi amministrativi. 

o Calle delle Colonne 4391/A – Venezia 

Tel. 041 786693-696 

Email: archivio.storico@teatrolafenice.org 

Sito web: www.archiviostoricolafenice.org 

 Biblioteca di Studi Teatrali di Casa Goldoni 

La biblioteca è stata aperta assieme al museo, nel 1953, acquisendo importanti i fondi teatrali dal 

museo Correr, tra cui alcuni autografi goldoniani, seguiti nei decenni successivi dall’acquisizione 

dell’importante biblioteca di Giuseppe Ortolani. Le opere riguardanti le arti dello spettacolo, 

conservate nella biblioteca, sono circa 30.000, affiancate da quelle conservate nella videoteca. 

mailto:biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it
http://www.biblioteca.comune.santarcangelo.rn.it/
mailto:info@kurhaus.it
http://www.kurhaus.it/
http://www.archiviostoricolafenice.org/
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o Casa di Carlo Goldoni San Polo 2794 - Venezia 

Tel. 041 2440317 

Email: biblioteca.casagoldoni@fmcvenezia.it  

Sito web: www.carlogoldoni.visitmuve.it    

 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 

Questo archivio conserva il patrimonio documentale della Biennale di Venezia, raccolto dal 1895 a 

oggi. L’ASAC, in qualità di settore permanente di ricerca e produzione culturale della Biennale, 

fornisce servizi concernenti la catalogazione, lo studio, la documentazione e la sperimentazione nei 

diversi ambiti tematici propri delle arti contemporanee e comprende le seguenti collezioni: Fondo 

storico / Fototeca / Cineteca / Mediateca / Collezione manifesti / Raccolta documentaria / Biblioteca 

/ Collezione periodici / Collezione partiture e spartiti / Fondo artistico.  

o VEGA – edificio Cygnus, Via delle Industrie 23/9 Porto Marghera - Venezia 

Tel. 041 5218700 

Email: segreteria.asac@labiennale.org  

Sito web: http://www.labiennale.org/it/asac/index.html  

 Centro Studi per la ricerca documentale sul Teatro e il Melodramma Europeo -

Fondazione “Giorgio Cini” 

Presso il centro studi è conservata una ricca biblioteca specializzata relativa alle arti dello 

spettacolo. All’interno di questa realtà sono confluite, nel tempo, i lasciti personali di Gian 

Francesco Malipiero, Ulderico Rolandi, Francesco Gallia, Aurel M. Milloss, Luigi Squarzina e 

Pierluigi Samaritani. La biblioteca costituisce uno strumento prezioso per il lavoro di ricerca, il 

centro è infatti un punto di riferimento indispensabile per laureandi, dottorandi, studiosi e docenti 

interessati agli ambiti del teatro, del melodramma e della danza.  

o Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore - Venezia 

Tel. 041 2710234 

Email: teatromelodramma@cini.it  

Sito web: www.cini.it   

 

 Biblioteca Teatro Ragazzi “Giovanni Calendoli” - Padova 

mailto:biblioteca.casagoldoni@fmcvenezia.it
http://www.carlogoldoni.visitmuve.it/
mailto:segreteria.asac@labiennale.org
http://www.labiennale.org/it/asac/index.html
mailto:teatromelodramma@cini.it
http://www.cini.it/
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Si tratta del maggior archivio storico italiano dedicato al teatro ragazzi, raccoglie testi inediti e 

manifesti delle varie edizioni del Festival. 

o Via Metastasio 20 - Padova 

Tel. 049 8808792 

Email: info@teatroragazzi.com  

Sito web: www.teatroragazzi.com    

 Centro studi sull’Etnodramma di Monselice 

Il maggiore centro di Antropologia Teatrale in Italia, diretto da Fabio Gemo. Ogni anno organizza 

incontri, workshop e seminari di antropologia teatrale. 

o Via Montericco, 1 - Monselice (PD) 

Tel. 3286672328  

Email: info@etnodramma.it   

Sito web: www.etnodramma.it  

 Centro di documentazione Nanaqui - Arti Performative del XXI secolo - Padova 

Il Centro di documentazione Nanaqui nasce presso il centro di ricerca teatrale Artaud di Padova nel 

1998; esso ospita una biblioteca fornita di opere a stampa riguardanti il teatro, la danza, la musica e 

le arti figurative, vi sono inoltre una videoteca specializzata, un archivio documentario e un’ampa 

raccolta di periodici.  

o Via Alvise Cornaro, 1 - Padova 

Tel. 3382160833 

Email: info@laboratorioartaud.org  

Sito web: www.laboratorioartaud.org  

 

 Biblioteca di Teatro e Spettacolo di Palazzo Maldura - Padova 

Biblioteca universitaria di Padova dedicata interamente alle discipline dello spettacolo. 

o Via Beato Pellegrino, 1 - Padova 

Tel. 049 827 4826 

Email: biblio.maldura@unipd.it   

mailto:info@teatroragazzi.com
http://www.teatroragazzi.com/
mailto:info@etnodramma.it
http://www.etnodramma.it/
mailto:info@laboratorioartaud.org
http://www.laboratorioartaud.org/
mailto:biblio.maldura@unipd.it
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Sito web: www.bibliotecamaldura.cab.unipd.it   

 Biblioteca Teatrale “Beni Montresor” – Fondazione AIDA- Verona 

Nata nel 2001 dall’unione di più fondi e molte donazioni, si presenta come un punto di riferimento 

per chi si interessa di teatro. È parte della Fondazione Aida del Teatro Stabile di innovazione di 

Verona.  

o Viale Porta Vescovo, 4 - Verona 

Tel. 045.8001471 

Email: fondazione@f-aida.it  

Sito web: www.fondazioneaida.it  

 

 Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste 

 

Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl documenta la storia teatrale e musicale di Trieste degli 

ultimi due secoli, con una raccolta di locandine, fotografie, costumi di scena e storia degli edifici 

teatrali. Il museo dispone di una fornita biblioteca e un archivio di rilevanza internazionale, 

comprendente anche una notevole raccolta di manifesti e programmi di sala. I fondi archivistici 

sono di vaste proporzioni (oltre 4.000 cartolari d’archivio) e comprendono gli archivi dei due 

maggiori teatri cittadini, e il cospicuo Fondo Strehler. 

o Palazzo Gopcevich – Via G. Rossini 4 – Trieste 

Tel. 040 6754072 

Email: museoschmidl@comune.trieste.it 

Sito web: www.museoschmidl.it 

 Biblioteca della Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine 

Biblioteca dell’Accademia Teatrale Nico Pepe di Udine, unica struttura di formazione teatrale a 

carattere pubblico dell'intero triveneto. 

o Largo Ospedale Vecchio, 10/2 – Udine 

Tel. 0432 504340 

Email: info@nicopepe.it  

Sito web: www.nicopepe.it  

http://www.bibliotecamaldura.cab.unipd.it/
mailto:fondazione@f-aida.it
http://www.fondazioneaida.it/
http://www.museoschmidl.it/
mailto:info@nicopepe.it
http://www.nicopepe.it/
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 Biblioteca Teatrale dell’Associazione Provinciale per la Prosa di Pordenone 

Nata nel 1985, per volere dell’Associazione provinciale per la prosa, ospita libri e periodici di 

interesse teatrale, materiali audiovisivi e documentazioni fotografiche di spettacolo in generale e 

delle attività dell’associazione dall’anno di fondazione in poi. 

o corso Vittorio Emanuele, 20/D – Pordenone 

Tel. 0434 521217 

Email: info@assoprosapn.it   

 Archivio del Maggio Musicale fiorentino - Firenze 

L'Archivio del Maggio Musicale fiorentino comprende la raccolta di documentazione relativa al 

festival dal 1928 al 1952 e la raccolta di bozzetti, figurini e modellini di scena dal 1933 ad oggi. 

Conserva, inoltre, una piccola raccolta di volumi sulle pubblicazioni a cura del teatro e una 

collezione di bozzetti e figurini, sculture, bassorilievi e affreschi degli anni 1933 e 1937.  

o via Solferino, 15 - Firenze 

Tel. 055.2779226 

Email: archiviostorico@maggiofiorentino.com 

Sito web: www.maggiofiorentino.com 

 Centro di documentazione del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino  

La biblioteca del teatro della Limonaia è caratterizzata dall’internazionalità, al suo interno si 

conservano circa tremila volumi in lingua originale, comprendenti molti inediti e copioni raccolti in 

occasione del Festival Intercity che si svolge ogni anno a Sesto Fiorentino e verte sulla 

drammaturgia contemporanea. 

o via Gramsci, 426 – Sesto Fiorentino (FI) 

Tel. 055.440852 

Email: info@teatrodellalimonaia.it 

Sito web: www.teatrodellalimonaia.it  

 Centro di promozione teatrale del Teatro la Pergola – Biblioteca “Alfonso Spadoni” di 

Firenze 

mailto:info@assoprosapn.it
mailto:archiviostorico@maggiofiorentino.com
http://www.maggiofiorentino.com/
mailto:info@teatrodellalimonaia.it
http://www.teatrodellalimonaia.it/
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La biblioteca Alfonso Spadoni nasce nel 1996 come frutto dell’accorpamento di più fondi e 

donazioni da parte di celebri attori, registi ed enti teatrali. Conta più di trentamila volumi, fotografie 

di scena, materiale audiovisivo, programmi di sala e lettere.  

o via della Pergola, 20 – Firenze 

Tel. 055. 2264342 

Email: biblioteca.spadoni@teatrodellapergola.com  

Sito web: http://www.bibliotecaspadoni.it/  

 Istituto “Ludovico Zorzi” per le Arti dello Spettacolo - Firenze 

l'Istituto Ludovico Zorzi per le arti dello spettacolo è stato creato a Firenze nel 1988, presso l'ufficio 

cultura della provincia. L’ente organizza seminari di studio, convegni e mostre sull'arte teatrale, 

ispirati dalla figura e agli studi del grande storico dello spettacolo. 

o c/o Assessorato alla Cultura della Provincia di Firenze, Via Cavour, 37 –Firenze 

 Mediateca del Centro Flog per le Tradizioni Popolari - Firenze 

La Mediateca del Centro per le Tradizioni Popolari di Firenze nasce nel 1983 ed ha come finalità 

ultima la raccolta di materiali audiovisivi riguardanti le tradizioni popolari, le feste tradizionali e i 

mestieri artigianali. Ospita un vasto archivio musicale ed è particolarmente attiva nella promozione 

di convegni e seminari. 

o via Maestri del lavoro, 1 – Firenze 

Tel. 055. 4220300 

Email: flogmm@tin.it  

Sito web: www.flog.it  

 Biblioteca della Fondazione Teatro Metastasio di Prato 

Si tratta di una biblioteca di argomento esclusivamente teatrale, formatasi a partire dagli anni '60. 

Conta importanti fondi relativi al Teatro Metastasio, comprendenti centinaia di registrazioni 

audiovisive. Ospita saltuariamente convegni ed esposizioni. 

mailto:biblioteca.spadoni@teatrodellapergola.com
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o Via Benedetto Cairoli, 59 - Prato 

Tel. 0574 608553 

Email: info@metastasio.it   

Sito web: www.metastasio.it  

 Biblioteca Teatro del Giglio di Lucca 

Il Teatro del Giglio di Lucca ospita una biblioteca che possiede un fondo librario di circa 15.000 

volumi, contiene inoltre riviste teatrali, materiale audiovisivo e una videoteca specializzata nella 

quale sono raccolte tutte le registrazioni degli spettacoli dal 1985 in poi. Una sezione della 

biblioteca è dedicata all'attività teatrale locale e alla programmazione del Teatro del Giglio dal 1800 

in poi. 

o Piazza del Giglio - Lucca 

Tel. 0583 465333 

Email: biblioteca@teatrodelgiglio.it.   

Sito web: www.teatrodelgiglio.it 

 Fondazione Pontedera Teatro 

Il centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale, che dal 1999 è attestato come Fondazione 

Pontedera Teatro, è lo strumento che questo giovane gruppo di studiosi si è dato per aprirsi 

all’incontro con il teatrale globale e con i più grandi maestri, per poter creare occasioni di 

formazione artistica per sé e per tutti gli altri lavoratori del settore privi di formazione accademica. 

Si tratta di una struttura divenuta ormai punto di riferimento a livello internazionale. È attualmente 

in lavoro la catalogazione online dell’intero archivio, con schede dettagliate di tutte le produzioni. 

o Teatro Era – Via Indipendenza- Pontedera (PI) 

Tel. 0587 55720 

Email: info@pontederateatro.it 

Sito web: www.pontederateatro.it  

 Sopraintendenza Archivistica per le Marche – Archivi dei Teatri 

La soprintendenza archivistica per le Marche ha, a partire dal 2009, avviato un censimento degli 

archivi dei teatri della regione. Ad oggi i teatri marchigiani funzionanti e attivi sono un centinaio 

mailto:info@metastasio.it
mailto:biblioteca@teatrodelgiglio.it
mailto:info@pontederateatro.it
http://www.pontederateatro.it/
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ma il loro patrimonio documentario è in larga parte ancora poco noto, sia riguardo ai contenuti che 

ai luoghi di conservazione. Il lavoro di censimento è quindi ancora in corso. 

o Sito web: www.sa-marche.beniculturali.it  

 Centro Studi e attività teatrali “Valeria Moriconi” - Jesi 

Nei locali attigui al Teatro Studio di Jesi, dal 2007, ha sede il Centro Studi e Attività Teatrali 

Valeria Moriconi. Nel centro è stato collocato il ricchissimo fondo documentario dell’attrice, 

inventariato e ordinato in quattro sezioni: il fondo archivistico, costumi e abiti, raccolta di volumi e 

spazio espositivo. L’allestimento del centro è stato possibile grazie all’esposizione di una selezione 

di foto, quadri, bozzetti scenici, manifesti, costumi, e materiale video. L’esposizione si presenta 

unitamente al teatro, per conservare la grande eredità artistica lasciata dall’attrice e dar vita a nuove 

forme espressive. 

o Piazza Federico II, 4 – Jesi (AN) 

Tel. 0731 202944 

Email: info@fpsjesi.com 

Sito web: www.centrovaleriamoriconi.org.  

 Associazione culturale Ennio Flaiano – Mediamusem per le Arti dello Spettacolo - 

Pescara 

Il Mediamuseum è nato a Pescara nel 2000, per volontà dell’associazione culturale Ennio Flaiano. 

Non si tratta soltanto uno spazio espositivo ma di un luogo multimediale per la conservazione della 

storia delle arti dello spettacolo, con specifico interesse rivolto al cinema. Il Mediamuseum offre 

inoltre laboratori didattici per bambini e adulti. 

o Piazza Alessandrini, 34 - Pescara 

Tel. 0854517898 

Email: info@mediamuseum.it 

Sito web: www.premiflaiano.it   

 Centro Studi “Sergio Ragni” – Teatro stabile dell’Umbria – Perugia  

http://www.sa-marche.beniculturali.it/
mailto:info@fpsjesi.com
mailto:info@mediamuseum.it
http://www.premiflaiano.it/
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Al centro studi sono raccolti tre vasti fondo suddivisi in musicale cinematografico e teatrale. Il 

fondo teatrale, nel particolare, ripercorre la storia e le tecniche delle arti sceniche in Italia e nel 

mondo. 

o Piazza Morlacchi, 19 - Perugia 

Tel. 075575421 

Email: centrostudi@teatrostabile.umbria.it  

Sito web: www.teatrostabile.umbria.it  

 Casa Menotti -Centro di documentazione del Festiva dei Due Mondi di Spoleto 

Il centro di documentazione del Festival è nato nel 2011 ed ha la propria sede all’interno di Casa 

Menotti, lo storico palazzo che ha dato i natali al Festival. Il centro ospita tutta la documentazione 

audiovisiva e cartacea riguardante gli anni di attività del Festival dei Due Mondi e promuove 

iniziative culturali, concerti e rassegne.  

o Via dell’Arringo, 1 – Spoleto (PG) 

Tel. 0743 46620 

Email: info@casamenotti.it  

Sito web: www.casamenotti.it  

 Archivio storico Teatro dell’Opera di Roma 

L’archivio storico del Teatro dell’Opera di Roma è stato istituito il 21 giugno 1946 allo scopo di 

raccogliere, conservare e tramandare l’enorme quantità di documenti e testimonianze dell’attività 

svolta a partire dalla sua fondazione. Soltanto a partire dal 2001 è stato però possibile realizzare 

l’archivio, aperto al pubblico dal 2003; esso dispone di una raccolta di bozzetti, figurini, libretti di 

sala, manifesti e locandine, partiture e spartiti autografi, memorabilia di compositori ed artisti, 

registrazioni video e registrazioni audio. L’archivio comprende una ben fornita biblioteca corredata 

di emeroteca, un consistente archivio fotografico e audiovisivo. Si sta attualmente continuando il 

lavoro di digitalizzazione del patrimonio. 

o Via Firenze, 60 – Roma 

Tel. 06 48160214 

Email: archivio.storico@operaroma.it 

Sito web: www.archivioperaroma.it  

mailto:centrostudi@teatrostabile.umbria.it
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 Centro Teatro Ateneo - Università La Sapienza di Roma 

CTA (Centro Teatro Ateneo) dell’Università La Sapienza di Roma è nato nel 1981 come organismo 

di ricerca promozione e produzione di cultura teatrale. Legato al Teatro Ateneo (unico teatro 

esistente in un’università italiana) ha, da sempre, come finalità la conoscenza diretta del fare teatro 

oltre che del vederlo, promuovendone dunque la ricerca tramite l’interazione. Visti i lavori di 

restauro del teatro, l’intero archivio di audiovisivi è ora conservato nel distaccamento universitario 

Vetrerie Sciarra, in attesa di un ricollocamento.   

o Viale delle scienze 1 - Roma 

Tel. 064991.4442 

Catalogo Archivio video: http://w3.uniroma1.it/cta/video/CATALOGO.pdf  

 Biblioteca Teatrale SIAE e Museo Teatrale SIAE del Burcardo 

La biblioteca e il museo teatrale del Burcardo sono sedi della collezione teatrale di proprietà della 

SIAE, aperta al pubblico dal 1932. Le raccolte della biblioteca spaziano dalle edizioni del 

Cinquecento alle pubblicazioni contemporanee, altre importanti sezioni sono l'archivio delle 

incisioni e dei disegni tra i quali spicca la documentazioni sulla commedia dell’arte; è presente 

inoltre un archivio fotografico e una notevole collezione di copioni, manoscritti e carteggi autografi, 

oltre a locandine, programmi di sala e rassegne stampa. Il museo espone tipologie eterogenee di 

materiali tra cui sculture, dipinti, costumi, cimeli, e oggetti di scena.  

o BIBLIOTECA TEATRALE: Viale della letteratura 4 – EUR Roma 

Tel. 06 59903814 

Email: biblioteca.burcardo@siae.it 

Sito web: http://www.burcardo.org/biblioteca.asp  

o MUSEO TEATRALE: Via del Sudario 44 – Roma 

Tel. 06 6819471 

Email: visite.burcardo@siae.it 

Sito web: http://www.burcardo.org/museo.asp  

 Casa dei Teatri e Biblioteca della Casa dei Teatri 

La Casa dei Teatri, situata nello storico Villino Corsini di Villa Pamphilj, si propone come spazio 

interamente dedicato allo spettacolo dal vivo, fornendo attività multidisciplinari unendo lo studio e 

http://w3.uniroma1.it/cta/video/CATALOGO.pdf
mailto:biblioteca.burcardo@siae.it
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la formazione alla visione e attuazione dello spettacolo. La biblioteca è altamente specializzata, e 

ospita il fondo Giancarlo Sbragia, un patrimonio storico di grande valore. Oltre alla biblioteca 

teatrale la casa dei teatri ospita anche una biblioteca cinematografica dedicata ad Umberto Barbaro, 

al suo interno sono conservati libri, riviste e periodici, copioni di film, soggetti e sceneggiature oltre 

ad un ampio archivio fotografico.  

o Villa Doria Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849 – Roma 

Tel. 06 45460691 

Email: casadeiteatri@bibliotechediroma.it 

Sito web: www.bibliotechediroma.it 

 Teatro Biblioteca Quarticciolo  

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo nasce dalla volontà di trasformare una realtà periferica in 

abbandono in un centro polifunzionale legato alle arti. Oltre ad ospitare un vasto patrimonio 

librario, un’emeroteca e una sezione dedicata all’audiovisivo, il centro ospita, infatti, anche una sala 

teatrale nella quale si svolge regolare attività di spettacolo.  

o Via Ostuni, 8 – Roma 

Tel. 0645510071 

Email: quarticciolo@bibliotechediroma.it  

Sito web: http://www.casadeiteatri.roma.it/teatro-biblioteca-quarticciolo-new/ 

 Centro Studi del Teatro di Roma – Teatro Argentina 

Attivo dal 1994 all’interno del Teatro Argentina di Roma, il Centro studi accoglie una preziosa 

biblioteca, un archivio iconografico e una mediateca. I fondi di materiali sono vastissimi e la 

collaborazione con le tre università romane è fondamentale per la tutela e la conservazione di 

questo patrimonio che, dal 2012, dopo anni di chiusura, è tornato ad essere fruibile per la 

consultazione.  

o Largo di Torre Argentina, 52 – Roma 

Tel. 06684000308 

Email: ufficio stampa@teatrodiroma.net  

Sito web: www.teatrodiroma.net 

 Biblioteca di area sezione Spettacolo “Lino Micciché” – Università di Roma III 

mailto:casadeiteatri@bibliotechediroma.it
http://www.bibliotechediroma.it/
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Sezione tematica della biblioteca universitaria del terzo ateneo romano. Contiene materiali inerenti 

le arti dello spettacolo. Rilevante è il settore dedicato al teatro inglese, quello del teatro del 

Novecento e quello riguardante i nuovi media. Contiene inoltre una vastissima videoteca e i preziosi 

Fondi “Giulio Cesare Castello”, “Alessandro D’Amico” e quello riguardante l’Odin teatret. 

o Via Ostiense, 139 – Roma 

Tel. 06 57334042 

Email:  biblioteca.spettacolo@uniroma3.it 

Sito web: http://host.uniroma3.it/biblioteche/  

 ARCHIVI DI TEATRO NAPOLI 

Archivi di Teatro Napoli è un progetto di collaborazione tra le principali istituzioni napoletane 

impegnate nella valorizzazione delle fonti per la storia del teatro che si propone di realizzare un 

archivio digitale delle principali raccolte di documenti custodite. Il fine ultimo è quello di 

sviluppare rapporti di collaborazione tra coloro che conservano i diversi fondi in modo da  favorire 

l'archiviazione dei materiali e la produzione teatrale contemporanea. È molto stretta inoltre la 

collaborazione con enti ed istituzioni, che a livello nazionale ed internazionale, svolgono un'attività 

analoga. Il progetto si impegna, inoltre, a valorizzare il patrimonio teatrale attraverso 

l'organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio. A far parte di questa rete sono: 

 Biblioteca Nazionale di Napoli - sezione Lucchesi Palli 

 Archivio di Stato di Napoli Centro di documentazione teatrale 

 Museo Nazionale di San Martino di Napoli Sezione Teatrale 

 Società Napoletana di Storia Patria 

 Istituto Campano per la Storia della Resistenza 

 Associazione culturale Voluptaria 

 

 Biblioteca Lucchesi Palli - Sezione della Biblioteca Nazionale di Napoli 

La Biblioteca Lucchesi Palli è la sezione della biblioteca nazionale di Napoli specializzata nelle arti 

dello spettacolo. Comprende diversi fondi contenenti copioni teatrali, manoscritti, libretti d’opera, 

raccolte iconografiche e periodici. 

o Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito – Napoli 

Tel. 081 7819240 – 266 

mailto:biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/biblioteche/
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Email: b-na.lucchesipalli@beniculturali.it 

Sito web: www.bnnonline.it 

 Archivio di Stato di Napoli Centro di documentazione teatrale 

Si tratta della sezione dell’archivio di Stato di Napoli dedicata al teatro, consultabile online e 

facente parte del progetto Archivi di Teatro Napoli. 

o Piazzetta Grande Archivio, 5 – Napoli 

Tel. 081 5638111 

Email: asna@archivi.beniculturali.it 

Sito web: www.archivi.beniculturali.it/ASNA/index.html 

 L'Associazione culturale Voluptaria 

Dal 1989 l’associazione studia, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, organizzando mostre, 

esposizioni, spettacoli, convegni e rassegne di documentazione. Si è resa promotrice di un centro di 

studio e documentazione teatrale specificatamente napoletano, costituendo, grazie alla raccolta di 

fondi privati, una biblioteca dedicata. Nel 1997 ha ricevuto dagli eredi De Filippo il compito di 

provvedere alla catalogazione dei materiali dell'archivio Eduardo De Filippo. 

o via Alcide De Gasperi, 55 – Napoli 

Tel. 081 5800421 

Email: voluptaria@tin.it  

Sito web: http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/voluptaria.html  

 Centro studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo 

Fondata a Napoli, nel 1998, l’associazione ha sviluppato studi e ricerche sui contenuti tipici del 

teatro del meridione, essa favorisce i contatti con le università italiane e straniere, con festival e 

rassegne, oltre ad interagire con altre fondazioni e centri studi. Da sempre l’associazione è molto 

attiva nel promuovere convegni, seminari, conferenze e spettacoli. La biblioteca  dell’associazione 

comprende libri, copioni teatrali, fotografie, locandine, programmi di sala, bozzetti, riviste, 

cataloghi di mostre e materiale audiovisivo. 

o Via Matteo Schilizzi 16 - Napoli 

Tel. 328 425401 

http://www.archivi.beniculturali.it/ASNA/index.html
mailto:voluptaria@tin.it
http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/voluptaria.html
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Email: centrostuditeatro@virgilio.it  

Sito web: www.centrostuditeatro.it  

 MeMus – Museo e archivio storico del Teatro San Carlo di Napoli 

MeMus è il centro di documentazione archivistica ed esposizione museale riguardante il patrimonio 

del Teatro San Carlo di Napoli. Si tratta di un museo progettato quale spazio polifunzionale ed 

interattivo, dotato delle più moderne tecnologie multimediali e progettato assieme agli artisti di 

Studio Azzurro. È una delle migliori realtà espositive presenti in Italia.  

o Via San Carlo 98S – Napoli 

Tel. 081 79721111 

Sito web: www.memus.org 

 Museo Nazionale San Martino – Sezione teatrale 

La sezione teatrale del museo San Martino di Napoli possiede una ricca collezione di testimonianze 

figurative e letterarie relative alla tradizione del teatro napoletano,  dal Settecento a oggi, la sezione 

di è arricchita, nel corso degli anni, con donazioni e acquisizioni di fondi specifici come quello della 

famiglia Cammarano. Specifico interesse è rivolto alla storia del Teatro San Carlo e alla 

documentazione relativa a Raffaele Viviani.  

o Largo San Martino – 80129 Napoli 

Tel. 081 5781769 

Sito web: http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_sm/sm_collez.html 

 Biblioteca Teatrale SIAE “Gino Capriolo” di Napoli  

La biblioteca Gino Capriolo di Napoli nasce dalla donazione privata di una collezione di oltre 

25000 titoli alla SIAE. Contiene opere fondamentali per il patrimonio teatrale italiano ed in special 

modo partenopeo. 

o Via S. Tommaso d’Aquino 13/15 - Napoli 

Tel. 0814201937 

Email: bibliotecacapriolo@siae.it  

Sito web: www.siae.it   

mailto:centrostuditeatro@virgilio.it
http://www.centrostuditeatro.it/
http://www.memus.org/
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_sm/sm_collez.html
mailto:bibliotecacapriolo@siae.it
http://www.siae.it/


 42 

 Archivio Sonoro della Basilicata  

Un importantissimo archivio dedicato alle tradizioni culturali lucane, raccoglie online tutti i fondi 

più importanti riguardanti l’arte e le attività popolari del territorio. Nel limbo tra l’etnografico e lo 

spettacolare, non può essere escluso da una trattazione sulla salvaguardia del patrimonio 

immateriale. La fruizione integrale dei materiali sarà presto disponibile a Potenza, al momento è 

l’intero archivio è online per frammenti d’ascolto.  

o Sito web: www.archiviosonoro.org  

 Sopraintendenza Archivistica per la Puglia – Sezione Archivi Teatrali 

Il settore degli archivi teatrali pugliesi è stato avviato a partire dal 2006. L'attività di tutela è partita 

in maniera settoriale da alcuni archivi della città di Bari come quello del Piccolo Teatro Eugenio 

D'Attoma, quello del Puglia Teatro, del centro culturale Gruppo Abeliano, de La DifferAnce e della 

collezione Montrone. Dopo una prima indagine nell’ambito barese sono stati poi dichiarati di 

interesse culturale anche l'archivio del teatro Koreja di Lecce e l’archivio De Bellis di Acquaviva 

delle Fonti. Nel 2009, con un nuovo progetto, si è passati alla digitalizzazione di circa duecento 

audiovisivi e alla creazione di una banca dati delle rassegna stampa e delle raccolte iconografiche. 

Nel giugno del 2011, come primo risultato tangibile del progetto è stata inaugurata una mostra 

documentaria. 

o Sito Web: http://www.sapuglia.it/  

 Cantieri Teatrali Koreja – Teatro stabile d’innovazione del Salento 

Il progetto salentino di Koreja è molto più di un teatro: dal 1991 si tratta di una delle realtà teatrali 

italiane più attive nell’ambito dell’innovazione. Un progetto ad ampio raggio che prevede una vera 

e propria residenza teatrale, la produzione di spettacoli per tutte le fasce d’età e l’ospitalità offerta a 

compagnie esterne. Molti sono gli incontri culturali promossi, le mostre, le installazioni e le prove 

aperte. Importantissima è inoltre l’attività di formazione, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio teatrale. Online è consultabile l’archivio delle produzioni e di tutte le rassegne e progetti 

seguiti dai Cantieri Teatrali negli anni. 

o Via Guido Dorso 70 – Lecce 

Tel. 0832.242000 

Email: info@teatrokoreja.it 

http://www.archiviosonoro.org/
http://www.sapuglia.it/
mailto:info@teatrokoreja.it
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Sito web: www.teatrokoreja.it  

 Biblioteca di Scienze Sociali e della Comunicazione - Università del Salento 

La biblioteca del dipartimento di Scienze dei Sistemi Sociali e della Comunicazione è formata da 

circa 25000 volumi, 560 testate di periodici e 390 videocassette. Al suo interno è custodito il 

prezioso Fondo D’Amico nucleo storico che conserva l’originaria suddivisione settoriale servita a 

redigere le voci dell'Enciclopedia dello  Spettacolo 

o Via dei Salesiani, 2– Lecce 

Tel. 0832 296658 

Email: donatella.grasso@unisalento.it 

Sito web: http://siba.unisalento.it/biblioteche  

 

 Bibliomediateca Fondazione “Paolo Grassi” di Martina Franca  

La Fondazione “Paolo Grassi” opera per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e teatrale 

in Puglia. La biblio-mediateca di Martina Franca è il centro propulsivo delle attività della svolte 

dalla fondazione: al suo interno sono confluiti fondi archivistici importantissimi oltre all’intero 

d’archivio storico relativo al Festival della Valle d’Itria.  

o Via Metastasio, 20 – Martina Franca 

Tel. 0804306763 

Email: info@fondazionepaolograssi.it  

Sito web: www.fondazionepaolograssi.it  

 Archivio Teatro Massimo di Palermo 

L’archivio documenta la storia del Teatro Massimo di Palermo: documenti cartacei, programmi di 

sala, fotografie e videoregistrazioni degli spettacoli. Online è presente un archivio riguardante la 

storia recente del teatro a partire dal 2005 a oggi.  

o Piazza Aragonesi – Palermo 

Tel. 091 6053134 

Email: biblitoeca@teatromassimo.it 

Sito web: www.teatromassimo.it 

http://www.teatrokoreja.it/
http://siba.unisalento.it/biblioteche
mailto:info@fondazionepaolograssi.it
http://www.fondazionepaolograssi.it/
http://www.teatromassimo.it/
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 Archivio Fondazione INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) 

La biblioteca-archivio dell’INDA offre un vasto patrimonio di libri, riviste specializzate, collezioni 

e documenti per lo più prodotti durante l’allestimento delle rappresentazioni classiche al teatro di 

Siracusa. La biblioteca è stata fondata nel 1927 ed include un’ampia offerta documentaria attinente 

allo specifico campo del teatro antico. Di particolare interesse è la parte dedicata alla Sicilia, ai suoi 

resti archeologici, al folclore e alla storia. La Fondazione INDA valorizza il patrimonio esistente 

rendendolo fruibile anche grazie ad una catalogazione digitale dell’intero patrimonio posseduto, 

mirando a diventare sempre la maggiore biblioteca di studi sul teatro classico.  

o Corso Matteotti n. 29 - Siracusa 

Tel. 0931 487 200 

Email: elena.servito@indafondazione.org 

Sito web: www.indafondazione.org/archivio/  

 

   Fin qui si sono elencati grandi archivi e biblioteche di carattere, per così dire, generale, non vanno 

dimenticati quelli che sono gli spazi invece specifici, suddivisi per tipologia di raccolta. Vi sono in 

Italia importantissimi archivi, biblioteche e musei dedicati a singole personalità, si pensi a 

Pirandello
48

 o D’Annunzio
49

, oppure a singole specialità
50

. Un esempio chiave della dislocazione 

patrimoniale italiana, può essere fatto basandosi sulle importantissime raccolte relative all’Opera 

dei Pupi siciliani. L’esempio è perfetto per riassumere la situazione del patrimonio teatrale italiano, 

conservato nei luoghi più diversi: un museo internazionale e dedicato esclusivamente a questa 
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 Studio di Luigi Pirandello, Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo, Via Antonio Bosio, 

13 B – Roma, Tel. 06 44291853, Email: posta@studiodiluigipirandello.it 

49
 Fondazione il Vittoriale degli italiani, Via Vittoriale, 22 - Gardone Riviera (Brescia) Tel. 0365 296511, 

Email: archivi@vittoriale.it, Sito web: www.vittoriale.it   

50
 Musei del costume, musei degli strumenti musicali, musei su singoli scenografi o i compositori, ad 

esempio: Galleria del Costume di Palazzo Pitti, Piazza Pitti n.1 - Firenze, Tel. 055 2398725, Email: 

costume.pitti@polomuseale.firenze.it , Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/; Museo del violino. 

Fondazione Stradivari, Piazza Marconi 5 – Cremona, Tel. 0372 801801, Email: info@museodelviolino.org, 

Sito web: www.museodelviolino.org; Museo Luzzati, Porta Siberia, Area Porto Antico 6 – Genova, Tel. 010 

2530328, Email: info@museoluzzati.it, Sito web: http://www.museoluzzati.it; Puccini Museum. Casa Natale, 

corte San Lorenzo 9 – Lucca, Tel. 0583584028, Email: info@puccinimuseum.it, Sito web: 

http://www.puccinimuseum.org. 

http://www.indafondazione.org/elena.servito@indafondazione.org
http://www.indafondazione.org/archivio/
mailto:posta@studiodiluigipirandello.it?subject=richiesta%20info%20da%20StudioDiLuigiPirandello.it
mailto:archivi@vittoriale.it
http://www.vittoriale.it/
mailto:costume.pitti@polomuseale.firenze.it
http://www.polomuseale.firenze.it/
mailto:info@museodelviolino.org
http://www.museodelviolino.org/
http://www.museoluzzati.it/sito/index.php?option=com_virtuemart&view=virtuemart&Itemid=493
http://www.museoluzzati.it/sito/index.php?option=com_virtuemart&view=virtuemart&Itemid=493
mailto:info@museoluzzati.it
http://www.museoluzzati.it/
mailto:info@puccinimuseum.it
http://www.puccinimuseum.org/
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tipologia, il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
51

, un’importante collezione 

raccolta in un museo etnografico, il Museo Etnografico Sicialiano Giuseppe Pitré
52

, e le notevoli 

raccolte private appartenenti alle famiglie di pupari, dislocate in tutta la Sicilia e spesso adibite a 

museo
53

. Un patrimonio ben preciso, specifico e localizzato, eppure impossibile da riunire in 

un'unica sede o sotto un’unica catalogazione. Esempio chiave del patrimonio teatrale, effimero ed 

eterogeneo che vive negli archivi, nelle biblioteche e nei musei e che non può materialmente essere 

riunito sotto uno stesso tetto nell’utopico progetto di un Museo Nazionale del Patrimonio Teatrale 

Italiano. Nel mappare i centri di ricerca e studio, archivistici, bibliotecari e museali, si trova però il 

senso di quanto fin qui ricercato, il senso profondo di questa dispersione e dello sforzo costante 

degli studiosi che remano contro il tempo e le avversità per impedire l’avvento dell’oblio 

sull’effimera arte teatrale. Proprio in questa ricerca della sopravvivenza del patrimonio intangibile 

si vedono i grandi sforzi intellettuali e materiali degli addetti ai lavori che continuano, 

inesorabilmente a lavorare per non vedersi sfuggire un patrimonio di tale valore, come granelli di 

sabbia tra le dita. Archivi che generano musei, musei che sostengono biblioteche, fondi privati che 

convergono in istituzioni più grandi e quantità incredibili di materiali che ogni giorno riaffiorano da 

cantine e soffitte, in cerca di una collocazione. Non è un caso, come si è detto, che l’esistenza dei 
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 Una raccolta di circa tremilacinquecento marionette a fili, a bastone e a guanto oltre, ai pupi palermitani, 

catanesi e napoletani, completata dalla ricostruzione del teatro di Gaspare Canino di Alcamo e  da un 

archivio fornitissimo composto da una ricca videoteca e una biblioteca che contiene circa tremila volumi 

sulla storia dei pupi e delle marionette, sullo studio delle tradizioni popolari e molti copioni manoscritti 

ottocenteschi. - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Piazzetta Antonio Pasqualino 5 - 

Palermo. Tel. 091328060, Email: mimap@museomarionettepalermo.it  

52
 È del 10 luglio 2014 l’apertura di una mostra straordinaria dedicata ai Pupi del Museo Pitrè, curata dal 

cuntaro Mimmo Cuticchio che, con la sua famiglia, ha contribuito al restauro di pezzi unici lasciati per lungo 

tempo in abbandono. Cfr. La Repubblica.it 27/03/2014  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/27/cuticchio-restaurano-cento-reperti-

dell800.html  

53
 A Catania alla compagnia dei fratelli Napoli è dedicato il Museo e teatro dei Pupi Siciliani alla Vecchia 

Dogana, ad Acireale vi sono il Museo dell'Opera dei Pupi Turi Grasso e il Teatro dell'Opera dei Pupi 

dedicato a Emanuele Macrì, a Giarre è la Proloco ad occuparsi del museo-teatro dell’Opera dei Pupi, a 

Caltagirone vi è il Teatro-Museo dei Pupi siciliani mentre a Randazzo è dedicata ai Pupi una sezione del 

Museo Civico Vagliasindi. A Siracusa sono ancora presenti molte compagnie che conservano importanti 

materiali e marionette di pregiatissima fattura; piccoli ma preziosi sono gli spazi dedicati alle famiglie dei 

pupari, come quello gestito dalla famiglia Vaccaro-Mauceri (piccolo teatro-bottega e museo) o il fondo 

dedicato alla famiglia puglisi, conservato al Museo Civico dell'opera dei Pupi di Sortino.  

mailto:mimap@museomarionettepalermo.it
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/27/cuticchio-restaurano-cento-reperti-dell800.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/27/cuticchio-restaurano-cento-reperti-dell800.html
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musei teatrali sia legata a doppio filo a quella dei fondi archivistici e bibliotecari che si adoperano 

ogni giorno per una conservazione della storia del teatro italiana e non, storia di un popolo quanto lo 

sono la storia dell’arte, la letteratura e l’architettura. Una storia intangibile ed effimera ma di 

un’importanza fondamentale ed indiscutibile. Proprio l’Opera dei Pupi può essere presa come 

esempio chiave del patrimonio intangibile italiano, primo “capolavoro del patrimonio orale ed 

immateriale dell’umanità” italiano ad essere stato inserito nell’elenco UNESCO per la salvaguardia 

del Patrimonio Culturale Immateriale
54

. 
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 Cfr. http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00011 
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Legislazione e tutela del patrimonio culturale italiano 

Così com’è vario e dislocato il patrimonio culturale, com’è noto, anche la legislazione italiana atta a 

tutelarlo, nasce in maniera frammentaria ed eterogenea, in clima immediatamente post unitario. Per 

la prima volta, agli albori della storia unitaria italiana, si inizia a ragionare in termini di globalità 

riguardo l’immenso patrimonio compreso all’interno del territorio della penisola italiana. Gli inizi 

non sono dei migliori, soprattutto vista la totale mancanza di una precedente legislazione in merito 

da poter estendere allo stato unitario; il Regno di Sardegna mancava infatti di una normativa in tale 

settore, se si esclude la riforma dell’istruzione del Marchese Casati, allora ministro del Regno di 

Sardegna: una legge molto contestata ma che, per prima, sottolineava l’importanza dei beni culturali 

quali materia di studio
55

. La tradizione legislativa degli stati preunitari affondava le sue radici nella 

giurisdizione di Quattro e Cinquecento, soprattutto per quanto concerneva lo Stato della Chiesa e il 

Granducato di Toscana, fino ad arrivare, facendosi via via più puntigliosa e dettagliata, ai 

provvedimenti ottocenteschi. Questa tradizione non era però in grado di sopperire alla grossa 

mancanza legislativa che si creò con l’unificazione, una mancanza che si fece sempre più evidente 

al momento dell’assorbimento, nel 1871, dello Stato Pontificio all’interno del Regno d’Italia: tutto 

l’immenso patrimonio papale avrebbe infatti potuto subire tragiche conseguenze in mancanza di una 

legge che ne garantisse la salvaguardia
56

.  

   La prima legge generale di tutela, com’è noto, si avrà soltanto nel 1902, ben quarant’anni dopo 

l’unificazione. Fautore della L. 185/1902 sarà l’allora ministro della pubblica istruzione Nunzio 

Nasi, immediatamente seguita dalla legge Rosadi del 1909, attuata nel 1913 secondo un 

regolamento che resta tutt’ora in vigore
57

. Un rapido mutamento verso la modernità legislativa e la 

considerazione del patrimonio culturale della penisola che inevitabilmente ancora considera il 
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 M.C. Mazzi, In viaggio con le Muse: spazi e modelli del museo, Firenze, Edifir, 2010, p. 280. 

56
 Nell’ambito della normativa ottocentesca l’attenzione maggiore per il settore culturale-artistico è data 

indubbiamente dal celebre  Editto cardinalizio sopra le antichità e gli scavi, promulgato dal Cardinal Pacca 

il 7 aprile 1820 col fine principale di limitare l’esportazione di oggetti d’arte. L’editto prevedeva, oltre alla 

sorveglianza delle opere anche un’accurata catalogazione. Successivamente all’editto Pacca, gran parte degli 

altri stati preunitari mostrarono la precisa volontà di seguirne le tracce in favore di una tutela del proprio 

patrimonio adottando provvedimenti analoghi. Cfr. M.B. Mirri, Per una storia della tutela del patrimonio 

culturale, Sette Città, Viterbo, 2007. 

57
 G. Chiarante, U. D’Angelo, Premessa, in Beni culturali e paesaggio: la nuova versione del codice, a cura 

di G. Chiarante, U. D’Angelo, Quaderni associazione Bianchi Bandelli, Roma, 2009, p.11. 
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patrimonio soltanto nella sua evidenza materiale, senza interessarsi in alcun modo a tutto quel 

patrimonio effimero che troverà la via della tutela solo cent’anni dopo.  

«Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse 

storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico.  

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 

cinquant'anni.  

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e 

incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.» 

È questo l’articolo numero uno della Legge del 1909, nel quale si fissa il fondamentale principio 

dell’inalienabilità, dando valore e rilevanza di bene pubblico al patrimonio artistico mobile ed 

immobile. Rosadi per primo afferma che «l’opera d’arte esprime un aspetto della vita intellettuale 

della società e riassume i più vari ed indefinibili elementi dell’ambiente sociale che non 

appartengono al solo proprietario ma a tutti, perché tutti, chi più chi meno, hanno contribuito a 

formarli»
58

 un’affermazione innovatrice che porterà nel periodo tra le due guerre alla prima 

legislazione organica in materia di beni storico artistici con la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939. 

   Il 1939 diviene una data fondamentale per la storia della legislazione culturale italiana, vengono 

infatti approvate le leggi Bottai: la n. 1089 e la n. 1497, le quali resteranno in vigore,  

ininterrottamente, fino all’11 gennaio del 2000, data in cui entrambe confluiscono, insieme ad altre 

disposizioni, nel Testo Unico dei beni culturali e ambientali n.490
59

. Proprio a cavallo tra il vecchio 

e il nuovo millennio la legge Bottai entra a far parte del più grande provvedimento legislativo per la 

salvaguardia del patrimonio culturale italiano, il 29 ottobre 1999 viene approvato il Decreto 

legislativo n.490 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229/L
60

 in conformità con i criteri già 

indicati nell’articolo 1 della Legge n. 532 dell’8 ottobre 1997). Nel gennaio del 2000, dal Decreto 

sopra citato, nasce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali. Negli anni immediatamente successivi a questa pubblicazione gli interventi in favore 

dello sviluppo di una legislazione organica in materia storico-culturale si fanno sempre più intensi, 

portando a discussioni parlamentari, deleghe e decreti.  Dopo sessant’anni di sostanziale immobilità 

legislativa, il patrimonio artistico italiano rinnova il suo interesse nell’ambito della normativa 
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statale con la creazione di un vero e proprio Codice di tutela. Quattro anni dopo la pubblicazione del 

Testo Unico, si arriva all’approvazione del Codice per i Beni Culturali e del paesaggio
61

.  

   La dimensione giuridica del patrimonio culturale non può essere valutata soltanto sul piano 

razionale della legislazione ma in quanto metro di attribuzione di un determinato valore alle cose 

che la riguardano; questo valore non può e non dev’essere attribuito sul piano meramente 

utilitaristico o economico. Non bisognerebbe mai dimenticare la derivazione della parola 

monumento da monere, ricordare: nella storia della civiltà ogni luogo, scultura, architettura, rito o 

celebrazione ha sempre portato, insito in se, un valore ben più grande di quello economico, un 

valore che simbolicamente ha concorso alla definizione dell’identità di quel determinato popolo
62

. È 

proprio la salvaguardia di questo valore ad entrare in gioco nel momento in cui la normativa decide 

di tutelare i così detti Beni Culturali, simbolo di un’identità ed un valore collettivo, immagini di 

memoria e continuità con il passato
63

. La costituzione di un codice per la tutela, nel 2004, come 

corpus giuridico specifico diviene l’unico strumento di difesa strategica nei confronti di un comune 

patrimonio fatto di oggetti d’arte da valorizzare, di paesaggi da tutelare ma anche di ricordi, 

tradizioni, eventi, e tutto quanto rientri in un concetto intangibile di cultura effimera. Rendere 

tangibile l’atto di tutela attraverso una legislazione adeguata fa si che il pubblico ne percepisca 

l’importanza e si interroghi sul come farsi parte attiva in questo sistema di valorizzazione e 

salvaguardia della cultura. Come sottolineava Andrea Emiliani: 

[…] Una legge di tutela può essere prima di tutto un’esperienza correttamente conoscitiva, uno 

strumento culturale sulla cui efficacia non si è mai riflettuto. Per quanto riguarda le normative di 

tutela, salvaguardia e conservazione, le leggi appaiono le sole affermazioni pubbliche, addirittura 

popolari, affaccendate a disegnare la nozione di un patrimonio, di un’eredità, di un impegno … che si 

presenta alla società come cosa diversa […]
64

 

Difesa del patrimonio e godimento dello stesso ma sopra ogni cosa, presa di coscienza della sua 

importanza, è questo il significato profondo della creazione di un Codice per la tutela del 

patrimonio storico artistico e paesaggistico. Nel 2004, il Codice non è che un contenitore ancora 
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tutto da riempire, i suoi articoli sono infatti solo 184, pochi per definirlo un codice strutturato e 

concluso
65

 ma, più verosimilmente, un codice in divenire
66

. 

Il Codice, entrato in vigore il 1 maggio 2004, è strutturato in cinque parti, dedicate alle disposizioni 

generali, ai beni culturali, ai beni paesaggistici, alle sanzioni e alle disposizioni transitorie, 

basandosi totalmente sul concetto unificatore del patrimonio culturale. Il primo articolo proclama: 

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale 

[…] La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della 

comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 

   Il patrimonio culturale viene ufficialmente dichiarato, una volta per tutte, come criterio 

identificativo della comunità, reale elemento costitutivo dell’identità nazionale. L’espressione stessa 

di patrimonio culturale risulta ampliata rispetto all’Articolo 9 della Costituzione, alludendo ora ad 

una conservazione pensata per i posteri, che passi di generazione in generazione, trasmettendo 

valori e principi fondamentali
67

. La parola memoria ritorna, come monito alla una tutela di un 

valore inestimabile per il popolo, non più soltanto una visione statica, basata genericamente sulla 

conservazione fisica dei beni ma una visione dinamica che vede la protezione del bene culturale in 

quanto fondamento della società dalle radici più profonde della storia dell’uomo per raggiungere la 

contemporaneità e guardare al futuro e al progresso. Una visione, questa, non più estetizzante ma 

volta a soddisfare le così dette esigenze di civiltà e ad accrescere la personalità dell’individuo per 

portare ad un «arricchimento spirituale della comunità sociale»
68

.  

La funzione sociale di un patrimonio che preservi le memorie nazionali non fa altro che riportare al 

problema originario di un patrimonio immenso e frammentario, una somma di realtà locali che 

l’omologazione non farebbe che cancellare. L’oggetto della tutela culturale è quindi mutato nel 

tempo, ampliando il suo raggio d’azione, con l’esigenza, anche in campo legislativo di alcune 

fondamentali integrazioni.  

   Gli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali definiscono le categorie da tutelare apportando 

gli aggiornamenti necessari all’elencazione tradizionale, alla luce di un evidente e notevole 
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mutamento storico specifico che, nel corso dell’ultimo secolo, ha visto l’introduzione di nuove 

discipline dal carattere storico-artistico come la fotografia, il cinema, i supporti audiovisivi, 

l’informatica ecc…
69

  

Articolo 10 

Beni culturali 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 

pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza 

fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli 

altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 

nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 

nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico. 

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 

comma 1; 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico 

particolarmente importante; 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente 

importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della 

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, 

collettive o religiose; 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari 

caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 

b) le cose di interesse numismatico; 

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con 

relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi 

in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 
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l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 

dell'economia rurale tradizionale. 

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le 

cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 

Articolo 11 

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela 

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni 

culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo: 

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, 

esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; 

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; 

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; 

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; 

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; 

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o 

di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, 

comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65; 

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2; 

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta 

anni, di cui all'articolo 65; 

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima 

guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 

Si tratta quindi di testimonianze aventi valore di civiltà che si possono ascrivere all’ambito artistico, 

storico, archivistico, bibliografico ed etnoatropologico, nelle cui definizioni è però lasciato ancora 

aperto il problema della sostanza materiale del patrimonio. Nonostante l’Articolo 148 del Decreto 

Legge n.112/1998 (nel quale per la prima volta era stato eliminato l’aggettivo materiale dalle 

definizioni relative alle testimonianze di civiltà), il codice del 2004 continua ad affermare il 

carattere materiale e reale del bene culturale.   
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La tutela del patrimonio intangibile  

Già dall’ultimo decennio dello scorso secolo, in Europa, si parla di Patrimonio intangibile e se nel 

primo articolo della Convenzione Unesco del 1972, il Patrimonio Culturale è ancora relegato 

all’ambito materiale, già nel 1989 le cose cambiano. La Conferenza generale dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 16 

novembre 1989, adotta una Raccomandazione nella quale si indica precisamente l’importanza 

fondamentale del patrimonio culturale intangibile al pari di quello materiale. 

[…] Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l’umanità 

quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe 

essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future
70

. 

Nel 1997 la stessa organizzazione farà un ulteriore passo avanti istituendo un elenco ufficiale del 

patrimonio da tutelare, si tratta della Lista dei capolavori del patrimonio mondiale orale e 

immateriale che andrà poi a costituire la principale normativa a riguardo: la Convenzione sulla 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Dopo anni di lavoro da parte del Comitato 

esecutivo UNESCO sul programma Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 

Humanity (Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità), il 17 ottobre 2003, a 

Parigi, nel corso della trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO viene 

approvata la Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, una pietra miliare 

nella storia della normativa internazionale per la salvaguardia della cultura nel suo senso più 

ampio.  

Ma cos’è il patrimonio immateriale? Uno sfuggente concetto che in realtà include pratiche 

comuni, riti, lingue, produzioni letterarie e musicali, danze, giochi, miti, leggende, tradizioni, 

costumi locali, artigianato e arti. L’arte come patrimonio immateriale, non più considerata 

soltanto nella sua definizione materiale di scultura, tela, oggetto ma nella sua globalità di 

espressione culturale anche in quei casi in cui si presenti come effimero avvenimento 

intangibile
71

. L’arte viene sviscerata dalla sua forma fisica e valutata in questo caso al suo grado 

più alto, come espressione culturale da tutelare, come principio regolatore dell’intera vita sociale. 

Si tratta di un concetto che ha radici profonde e che da sempre l’uomo ha protetto e sostenuto per 
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mezzo di un fondamentale diritto: la libertà d’espressione. Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite promulga la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
72

, la 

quale prevede, all’Articolo 27 Comma 1 che «Ogni individuo ha diritto di prendere parte 

liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso 

scientifico ed ai suoi benefici» mentre al Comma 2 specifica come «Ogni individuo ha diritto 

alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 

letteraria e artistica di cui sia autore.» Un diritto di libertà ma soprattutto una dichiarazione di 

responsabilità e partecipazione. Arte come cultura comunitaria e partecipativa da proteggere.  

È ormai passato più di mezzo secolo dalla dichiarazione dei diritti post bellica ma l’idea di 

inalienabilità del patrimonio culturale e della sua importanza fondamentale in quando 

espressione di libertà restano tutt’ora principi validi e fondanti per l’intero sistema sociale
73

. La 

Convenzione Europea dei diritti fondamentali (CEDU)
74

, tralascia completamente la trattazione 

in ambito culturale, in quanto la Corte di Strasburgo giudica la tutela delle arti e delle scienze 

come parte inscindibile della libertà di pensiero ed espressione. Una mancanza o una certezza? 

Sicuramente una presa di coscienza determinante riguardo la vita culturale e la rappresentazione 

artistica che «deve essere ricompresa nella libertà d’espressione, in quanto può porsi quale 

mezzo che consente agli artisti di rendere visibile e comunicare il proprio pensiero, accanto alle 

proprie emozioni e sensazioni. La manifestazione artistica può, in tal modo costituire veicolo di 

informazioni ed idee e divenire terreno di crescita della dimensione democratica di un 

ordinamento»
75

. L’UNESCO parte quindi da basi frammentarie e poco specifiche per 

promuovere la conclusione di atti efficaci sul piano internazionale, ma con la consapevolezza 

ormai pregressa, che il fattore culturale si attesti come espressione fondante della società civile
76

. 

A partire dal 2003, il concetto di bene culturale si amplia attraverso il superamento quasi totale 

del concetto di materialità, e soprattutto, con il riconoscimento dell’importanza della protezione 
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e valorizzazione della cultura, indipendentemente dalla sua forma e dalla sua natura di bene 

tangibile o intangibile, effimero o materiale. Gli scopi della convenzione UNESCO, ben espressi 

nel suo primo articolo non fanno che evidenziare quest’importanza, focalizzando l’attenzione 

sulla salvaguardia ma soprattutto sulla presa di coscienza da parte della popolazione, di un 

patrimonio spesso sottovalutato, che va invece custodito e protetto. La così detta “comunità 

patrimoniale” deve, per prima cosa, operare un’analisi di coscienza e rendersi responsabile della 

salvaguardia dei beni immateriali che la circondano e per mezzo dei quali, spesso 

inconsapevolmente, si nutre ed esiste
77

. 

 Art. 1 Scopi della Convenzione 

Gli scopi della presente Convenzione sono di:  

a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;  

b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli 

individui interessati;  

c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del 

patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; 

d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno. 

Un primo articolo molto chiaro ed esaustivo, riguardo la responsabilità di tutela del patrimonio, 

seguito, nell’articolo successivo, da una definizione puntuale dello stesso; affinché non vi siano 

più dubbi sulla sua importanza o addirittura sulla sua esistenza, per quanto intangibile essa possa 

risultare agli occhi di una società troppo abituata alla materialità delle cose. 

Art. 2 Definizioni 

Ai fini della presente Convenzione, 

1. per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 

conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto 

parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione 

in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla 

loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, 

promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della 

presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura 

in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto 

reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra 

l’altro nei seguenti settori: 
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a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale 

immateriale; 

b) le arti dello spettacolo; 

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; 

e) l’artigianato tradizionale. 

Basta scorrere velocemente i punti riguardanti i diversi settori in cui si manifesta questo patrimonio 

per comprendere la loro stretta relazione con il mondo del teatro e dello spettacolo, presente nelle 

tradizioni ed espressioni orali, nel linguaggio, nell’insieme delle arti a lui dedicate, nelle 

consuetudini, nella ritualità (festiva e non), nell’artigianato e, addirittura, in quanto concerne la 

natura. Una Convenzione, quella del 2003 che si appresta ad accogliere, finalmente, l’effimero 

teatrale in ogni sua parte, in quanto bene storico artistico e culturale. La puntuale elencazione delle 

tipologie da salvaguardare, non basta però al fine ultimo della salvaguardia, bisogna infatti 

addentrarsi nelle modalità effettive suggerite per garantire la tutela di questo immenso patrimonio 

collettivo.  

Art. 12 Inventari 

1. Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente 

compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale 

immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.  

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con 

l’articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari. 

Art. 13 Altre misure di salvaguardia 

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale 

presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per: 

a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale 

nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione; 

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale presenti sul suo territorio; 

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una 

salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale 

immateriale in pericolo; 

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a: 

i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio 

culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell’ambito di “forum” e spazi 

designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione; 

ii) garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie 

che disciplinano l’accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale; 

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l’accesso agli 

stessi. 
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Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità  

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per: 

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella 

società, in particolare mediante: 

i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione destinati al pubblico in generale e 

in particolare ai giovani; 

ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle comunità e dei gruppi 

interessati; 

iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica; 

iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze; 

b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché 

sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione; 

c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la 

cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale. 

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui  

Nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato 

contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove 

appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di 

coinvolgerli attivamente nella sua gestione. 

Non si tratta più, dunque, di una tutela statica relegata alla sola salvaguardia del bene intangibile ma 

di una tutela attiva legata alla valorizzazione di questi beni ed alla loro fruizione. Negli articoli 13, 

14 e 15 della convezione UNESCO si specifica, una volta di più, l’importanza del rispetto, 

dell’educazione, dell’informazione e della sensibilizzazione: termini che tornano al concetto di 

presa di coscienza di questo patrimonio troppo spesso dimenticato e che invece, come si è visto, è 

parte integrante del vissuto quotidiano di ogni essere umano. La partecipazione attiva, lo studio e la 

ricerca, l’inventariazione, sono tutti fattori di salvaguardia ben presenti nell’ideale mappatura del 

patrimonio teatrale italiano presentata; concetti sui quali si fondano le accademie, le biblioteche e 

gli archivi. Bisognerà attendere fino al 2008 on Italia, per poter vedere riconosciuta, all’interno del 

Codice per la tutela dei beni culturali, l’importanza della svolta legislativa internazionale relativa 

alla Convenzione UNESCO 2003 sopracitata. L’articolo 7-bis, viene introdotto nel codice nel 

marzo 2008
78

 

Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità 

culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono 
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assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze 

materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10
79

. 

Si torna però a parlare di “testimonianze materiali”, paradossalmente un ennesimo passo indietro 

rispetto alla precedente Legge n. 167 del 2007 con la quale l’Italia ratificava la Convenzione di 

Parigi
80

. Quella dell’articolo 7-bis è un’aggiunta di non semplice comprensione, espressa con un 

linguaggio criptico e difficilmente accessibile, per rimandare ad una normativa internazionale 

invece ormai consolidata, fondamentale non soltanto in vista della tutela ma anche per il concetto di 

esposizione e muselizzazione di questo stesso patrimonio immateriale.  

   La Convenzione Unesco del 2003 ha aperto le porte a discussioni proficue all’interno 

dell’International Council of Museums, tanto che già nel corso del XX Assemblea Generale 

dell’ICOM, di Seul, del 2004, avviene un primo mutamento fondamentale all’interno della 

normativa museale internazionale: il patrimonio culturale cambia la sua definizione. 

Patrimonio culturale (Cultural heritage) 

Ogni bene culturale materiale e immateriale che si ritiene abbia un valore estetico, storico, scientifico 

o spirituale. 

L’International Council of Museums nel 2004, l’anno immediatamente successivo alla Convenzione 

UNESCO, ha infatti eletto a tema centrale della sua conferenza il rapporto tra Museo e patrimonio 

immateriale. Già nel 2000 il Comitato Internazionale per la Museologia aveva discusso il tema 

“Museologia Tangibile e Patrimonio Intangibile”
81

 anticipando di due anni la prima Lista ufficiale 

UNESCO dei capolavori immateriali. A cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio è stato un 
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costante susseguirsi di conferenze, convegni e scritti per giungere ad un accordo internazionale 

universalmente riconosciuto sulla salvaguardia e l’esposizione del patrimonio effimero, con il fine 

ultimo di creare condizioni che siano in grado, finalmente, di parafrasare l’intangibile in un gergo 

teorico e salvaguardalo ed esporlo mediante una struttura pratica.  

   L’espressione “Patrimonio immateriale e musei” adottata nel 2004, crea un compromesso tra tre 

termini per niente scontati: l’immaterialità (termine preferibile a quello di intangibilità a causa di 

un’ambiguità linguistica francese)
82

, il patrimonio culturale (storicamente percepito come concetto 

materiale)
83

 e il museo. Come porre il museo in relazione con questa nuova visione del patrimonio? 

Da un lato esso deve continuare a svolgere le sue funzioni primarie di conservazione ed 

esposizione, cosa che può avvenire soltanto in maniera meramente materiale tramite l’uso di 

oggetti, dall’altro deve innalzare il suo lavoro ad un livello intellettuale più alto esponendo idee e 

concetti
84

. L’idea classica del monumento deve dunque rinnovarsi ed allargare definitivamente la 

sua prospettiva ad un più ampio spettro di manifestazioni del patrimonio culturale. Il museo deve 

quindi evolvere e rimodellare il suo concetto espositivo rivolgendosi a tutti quei fenomeni 

(chiaramente nei termini in cui essi abbiano una precisa valenza storico culturale artistica) che non 

si materializzano esclusivamente in quanto oggetti.  

   La salvaguardia del patrimonio dell’umanità all’interno dell’istituzione museale deve avvenire 

tramite l’affermazione della diversità culturale in quanto ricchezza, espressa nel mondo mediante le 

etnie, i colori, le razze, i generi, le classi sociali, la fede religiosa e le identità regionali. Tutto rientra 

all’interno del patrimonio in una maniera difficilmente definibile ma che, proprio grazie alle sue 

infinite variabili, è sintomo di quella ricchezza culturale materiale o immateriale che sia. Compresa 

l’importanza e la tipologia di soggetti da tutelare, il museo deve passare allo sviluppo di progetti 

correlati a questo movimento di tutela; vanno quindi sviluppati strumenti e metodi di lavoro efficaci 

per il singolo soggetto trattato, affinché si creino delle metodologie specifiche riguardo questo 

“nuovo” patrimonio. I progetti dovranno inizialmente essere focalizzati sull’inventariazione e 

catalogazione globale dei beni (come si è visto nei tentativi di mappatura del patrimonio teatrale 
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italiano), richiedendo una partecipazione attiva del pubblico in relazione ai soggetti museali. Gli 

sforzi principali dell’istituzione dovranno infatti essere proprio quelli di una totale integrazione tra 

la conservazione di questo patrimonio e la sua permanenza effettiva nella vita quotidiana della 

comunità locale, in modo da non snaturare o fossilizzare il bene. I programmi per il pubblico e i 

visitatori saranno la principale fonte di relazione tra il museo dell’immateriale e i produttori del 

suddetto fenomeno; questa relazione dovrà essere mantenuta viva nel rispetto delle regole e dei 

protocolli, permettendone la fruizione migliore possibile nei limiti della tutela. Proprio la comunità 

locale dovrà infatti percepire l’importanza di quanto tutelato all’interno del museo e farsene carico 

spiritualmente
85

.  

Il museo, in quanto istituzione, dovrà impegnarsi ad usare tutte le risorse in suo possesso per 

avvicinarsi al pubblico: si tratti di stampe, audiovisivi, effetti sonori, video o ogni altra tecnologia 

che possa aiutare alla comprensione. L’edificio stesso dovrà rivelarsi in grado di integrare oggetti 

tangibili e beni intangibili, incoraggiando l’esperienza di visita. La lingua ed il linguaggio usati 

saranno poi fondamentali nella promozione e partecipazione del pubblico: un museo 

dell’immateriale dev’essere prima di tutto in grado di fornire ogni supporto possibile per la 

comprensione e l’interpretazione di quanto esposto incoraggiando lo scambio culturale.  

Naturali, a questo punto, sorgono delle domande: 

 Come si conservano i fenomeni teatrali e dello spettacolo? 

 Come li si espone? 

 Come si può evitare di rendere statico o fossilizzato un patrimonio di sua natura vivo e in 

azione?
86
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Esporre l’effimero teatrale:  

da tutela a valorizzazione 

Si è fin qui tentato di dare una definizione, per quanto sommaria, del patrimonio teatrale e si è 

cercato di elencare al meglio tutte le tipologie di beni racchiusi da questa definizione, di mapparli 

nel panorama italiano della conservazione e di collocarli all’interno della loro legislazione specifica; 

è ben più complesso, invece, cercare di percorrere una trattazione precisa di quella che è 

l’esposizione museale del suddetto patrimonio e indagare i criteri per mezzo dei quali sono stati 

allestiti musei e mostre dello spettacolo sul territorio italiano. La memoria dello spettacolo e del 

teatro, come dichiarato dalle convenzioni UNESCO sul patrimonio intangibile e come confermato 

dall’attuale normativa italiana
87

, è rientrata a pieno diritto tra i beni culturali fondamentali e per 

questo dev’essere tutelata, conservata e valorizzata in tutte le sue forme, ma come fare a darne 

testimonianza, come agire per fissare la sua transitorietà nelle sale di un museo? Si tratta di una 

domanda fondamentalmente ancora aperta, soprattutto viste le peculiarità della materia in questione: 

l’esposizione e l’esibizione del bene teatrale in Italia va indagata oggi quasi ex novo, per tentativi, in 

un approccio che non è dei più semplici e sul quale manca quasi totalmente una precisa riflessione 

critica supportata da bibliografia
88

. 

Archivi e biblioteche teatrali sono diffusi, come si è visto, lungo tutto il territorio italiano, eppure 

non sempre bastano a dare risalto al patrimonio che custodiscono, si tratta infatti di contenitori per 

la tutela e la conservazione dei beni legati al mondo delle performing arts che non sono quasi mai in 

grado di ospitare spazi adeguati ad  esporre questi oggetti, consentendone la giusta fruizione da 

parte del pubblico, solo pochissime delle istituzioni italiane mappate possono infatti essere 

considerate veri e propri spazi espositivi, ancor meno sono i musei. Per poter creare nuovi stimoli 

per la conoscenza del patrimonio dello spettacolo negli ultimi anni si sono aperte nuove vie, sia 

nell’ambito della catalogazione del materiale, che in quello della sua fruizione espositiva
89

 e si sono 
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andati creando ponti di collegamento sempre più saldi tra gli archivi e le sale espositive, quando 

non si tratti addirittura dell’apertura di veri e propri musei
90

.  

Dall’inizio del Novecento in Italia si è molto discusso riguardo le possibilità espositive del 

patrimonio culturale popolare, aprendo a più riprese interessanti discussioni in campo demologico e 

folklorico
91

, poco si è invece discusso riguardo l’esposizione museale del patrimonio dello 

spettacolo. Resta da chiedersi se sia possibile procedere alla musealizzazione del teatro seguendo i 

normali principi espositivi utilizzati per i museo demoentoatropologici ed etnografici e se anche 

l’arte scenica così come le tradizioni popolari, possa essere ricostruita e restituita al pubblico 

attraverso l’esposizione museale. Le testimonianze racchiuse nelle categorie fin qui descritte, dei 

beni teatrali, così come di quelli musicali, differiscono vistosamente dal vero atto di esecuzione e 

rappresentazione drammatica, come possono quindi, essere testimoni della performance e parlarne 

al visitatore? Per rispondere a questa domanda si deve sottolineare, una volta di più, l’importanza 

fondante per le arti sceniche, della loro transitorietà
92

. Tutto nell’arte performativa è basato sulla 

peculiarità dell’effimero, dell’estemporaneo e dell’irripetibile, principi imprescindibili che danno di 

volta in volta un valore unico allo spettacolo: ciò che avviene sul palcoscenico in un determinato 

istante è irripetibile ed inafferrabile. L’effimero, per ovvie ragioni non perdura e non si espone ma 

le testimonianze conservate nel corso della storia non possono che divenire materia di studio e 

musealizzazione teatrale fondamentale per testimoniare quanto di più intangibile sia accaduto 

nell’arte scenica a partire dai secoli più remoti fino alla più vicina attualità della messa in scena
93

. 

Il desiderio conservativo, quello della raccolta e della collezione, è esistito fin dai tempi più remoti, 

come testimoniano le moltissime figure storiche di collezionisti privati e grandi appassionati d’arte, 

lo stesso è avvenuto fin dall’Umanesimo per quanto riguarda le testimonianze e i documenti dello 
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spettacolo
94

, conservati anch’essi nel corso dei secoli con l’intento d’essere d’aiuto alla memoria ma 

anche e soprattutto di godere della bellezza delle loro forme estetiche
95

. Proprio questo gusto per il 

bello e per la memoria hanno permesso di far giungere fino a noi tutti i documenti teatrali che 

possediamo, e che, conservati di secolo in secolo, ci permettono di ripercorre lo storico mutamento 

per tappe dello sviluppo critico ed estetico dell’arte teatrale
96

. 

«Lo spettacolo ha bisogno della propria memoria storica come ogni arte, perché soltanto conoscendo 

la propria storia si può avanzare, creare un’opera nuova e diversa e rifiutare quanto non si approva. 

Chi non conosce il proprio passato molto difficilmente potrà progredire.»
97

 

Questo concetto formalmente chiaro ed efficace, funziona per ogni tipologia d’arte conservata ed 

esposta ma si fa complesso da attuare per la fugace arte del teatro; ogni singolo pezzo appartenente 

alle collezioni teatrali non riesce infatti a ricomporre in se la rappresentazione scenica ricordata, la 

sua totalità resta infatti irrimediabilmente snaturata da questo smembramento ed ogni reperto non fa 

che riportarne in luce una singola parte ormai totalmente sganciata dalla relazione d’insieme che ne 

determinava l’uso e la ragione artistica
98

. Esporre quest’arte effimera, per quanto appena delineato, 

sembrerebbe dunque impossibile e deleterio per l’opera d’arte stessa se non fosse per la continua 

mutazione che anche l’esposizione museale ha accolto a cavallo tra vecchio e nuovo millennio
99

. Il 

museo non è più da considerarsi soltanto come baluardo della tutela conservativa artistica o 

scientifica ma come istituzione mutevole ed in grado di trasformarsi in un luogo esperienziale per 

un pubblico che si fa via via più ampio; un luogo sempre più legato all’aggregazione sociale ed 

identitaria e alla crescita civile della società
100

. 

L’istituzione museo sta, in questi anni, rimeditando le sue funzioni ed aggiornando la propria 

immagine, non limitandosi più a mostrare soltanto quanto contenuto nelle sue collezioni storiche ma 
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portando ad una sorta di narrazione del materiale posseduto
101

, inserendolo in un’ottica della 

comunicazione e dell’interattività. Ideare un museo o una mostra dedicati all’arte scenica non 

sarebbe possibile nei canoni classici della musealizzazione ma lo diviene oggi in un museo mutato 

secondo logiche moderne. L’esposizione museale avviene in genere in presenza di un determinato 

oggetto, esso dev’essere autentico e dare rappresentazione di quanto si vuole narrare
102

; nelle 

esposizioni di teatro si dovrà invece imparare a variare la propria percezione riguardo l’autenticità 

dell’oggetto esposto, perché l’arte spettacolare non è riassumibile e riconducibile ad un oggetto 

tangibile nonostante ne abbia molti da mostrare
103

. La logica espositiva dovrà dunque evolvere, 

trovando un rimando alternativo attraverso il quale mediare ai significati dell’esposizione. Le 

esposizioni delle arti dello spettacolo ed i musei teatrali esistono e divengono plausibili nel 

momento in cui si abbandonano i criteri di museografia tradizionale ricorrendo ad una logica 

alternativa che permetta al visitatore di rivivere l’evento spettacolare nel suo insieme
104

. Vista la 

mancanza di studi critici specifici riguardo l’allestimento delle performing arts, a venire in aiuto 

sono gli innumerevoli studi storici sulle esposizioni del folklore, le norme di allestimento e i criteri 

di ordinamento dei musei etnografici oltre, ovviamente alle nuove linee guida espositive per il 

patrimonio immateriale.  

«I musei sono soggetti attivi nella costruzione della conoscenza: attraverso le collezioni essi 

sviluppano narrazioni culturali che producono un certo modo di vedere il passato e quindi il 

presente»
105

 

Il centro di tutto diviene la narrazione culturale alimentata da linguaggi diversi: partendo dalla 

lingua scritta e orale si passa all’immagine fissa o in movimento tanto che l’oggetto si attesta per 

l’appunto quasi in posizione di secondo piano. Non è più il manufatto ad essere oggetto di specifico 

interesse nel museo dell’immateriale o dello spettacolo, ma la narrazione espressa, la quale dovrà 

essere in grado di suscitare interesse e curiosità nei visitatori portandoli ad emozionarsi e 
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sorprendersi
106

. Questa narrazione culturale va però mediata tramite il linguaggio proprio dei musei 

e non soltanto attraverso il linguaggio di quanto si vuole esporre.  

«Il museo è altra cose della vita; è perciò assurdo volervela introdurre in modo immediato. Per aderire 

alla vita il museo non può copiarla, perché così riesce a darci solo quel che le figure di cera ci danno 

rispetto ai personaggi che pretendono di presentarci: mostruose contraffazioni, tanto più repulsive 

quanto maggiore è la pretesa di aderire all’originale […] Per aderire alla vita il museo deve trasporla 

nel proprio linguaggio e nella propria dimensione, creando un’altra vita che ha le proprie leggi forse 

omologhe a quelle della vita reale, ma comunque diverse da essa.»
107

 

Escludere l’una o l’altra forma espressiva sarebbe letale per l’operazione di esposizione stessa
108

, in 

quanto la straordinarietà della documentazione non deve mai dimenticarsi il confronto materiale con 

le condizioni minime ed indispensabili necessarie al museo per esistere
109

. La narrazione dovrà 

quindi essere mediata dagli oggetti fisici e tangibili, stabilendo in linea generale e poi, caso per 

caso, la compresenza del linguaggio effimero dello spettacolo con quello materiale e tangibile dello 

spazio espositivo. Il museo, anche nel caso delle collezioni dello spettacolo, dovrà impegnarsi a 

svolgere le sue funzioni essenziali, come la sottrazione dal deperimento o alla dispersione e il 

prelevamento degli oggetti dai loro luoghi d’origine, al fine di ricollocarli, dopo averli identificati, 

schedati e catalogati per preservarne la storia e la provenienza
110

. Ogni oggetto legato alla storia 

dello spettacolo, ricollocato ed isolato dal suo contesto non è più un semplice oggetto in se ma 

diviene documento della sua stessa storia
111

. Un oggetto di scena qualunque, come una specchiera, 

un telefono o un semplice orologio, non sarà più quell’oggetto in sé, non solo perché muterà luogo e 

collocazione ma perché vedrà mutata la sua funzione e la sua relazione con chi lo osserva
112

. Crolla, 

attraverso questi passaggi di funzione, la pretesa, assurda, che le funzioni d’origine siano mantenute 

anche all’interno dell’esposizione, ma si raggiunge la finalità ultima di ogni museo: la memoria, 

l’attestazione più alta del ricordo. Il museo dello spettacolo, così come ogni altro museo legato alle 

tradizioni e alla ritualità, non vedrà al suo interno esposto alcun oggetto ma tanti documenti, diversi 

tra loro per modalità e funzione ma legati dalla volontà di documentare una storia generale, le 
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memorie di una singola personalità o uno spettacolo nello specifico. Si rende così sempre più 

evidente la netta distinzione tra i musei dell’effimero e quei musei che espongono, invece, opere 

nate con la funzione primaria di esposizione e mostra come quadri, sculture o fotografie, i quali, 

all’interno dello spazio espositivo, non si discostano di molto dalla loro funzione d’origine. Queste 

distinzioni sono tenute conto nella nuova museologia che si fa sempre più dettagliata e ormai 

sconfina al di là dei tradizionali limiti imposti dalle arti plastiche
113

.  

L’oggetto/documento teatrale, esposto all’interno del museo, diviene nucleo centrale dalla 

narrazione culturale proposta al visitatore e, come in un film, gli oggetti/documenti si succedono 

seguendo un montaggio premeditato e studiato nel dettaglio dal curatore che ha optato per un 

determinato ordinamento ed un preciso allestimento delle opere esposte
114

. La narrazione della 

storia proposta dal curatore sarà per forza montata seguendo criteri che si servono, dunque, di 

materiali e oggetti alternativi rispetto a quanto si vuole mostrare, questi sono generalmente 

fotografie, video e frammenti audio, tutti pretesti tangibili per rimandare ad un significato altro
115

. 

Il curatore che si avvicini alla materia dello spettacolo teatrale e che si decida a farne 

un’esposizione temporale o un museo stabile, si vedrà proiettato in un progetto che non si discosta 

molto da quello che svolge ogni regista alle prese con una nuova messa in scena. Il teatro è l’arte 

viva per eccellenza, il museo per lungo tempo è stato considerato cosa morta
116

, un binomio, come 

si è visto, apparentemente imperfetto, una sfida avvincente. Per mostrare lo spettacolo, il curatore 

dovrà essere in grado di far rivivere, di fronte agli occhi dei visitatori, qualcosa che è andato 

irrimediabilmente perduto e non perdura che in alcuni (spesso pochissimi) oggetti
117

. Far percepire 

vive le testimonianze del passato è complesso e richiede maestria, il compito di quest’operazione 

non può esaurirsi nel raggruppamento degli oggetti per categorie più o meno omogenee (bozzetti 

con bozzetti, costumi con costumi, strumenti musicali con strumenti musicali) ma vi è la necessità 

che si operino scelte precise riguardo la trasposizione storica del materiale, la sua comprensione da 

parte del visitatore e la chiarezza più assoluta nell’intelligibilità più o meno profonda che ogni 
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singolo documento porta con se
118

. Lo scopo della mostra o del museo dello spettacolo non dovrà 

essere di tipo naturalistico
119

, non dovrà cioè, ricostruire lo spettacolo ma evocarne lo spirito
120

, 

attraverso l’uso di elementi che si relazionino tra di loro in maniera eterogenea e dialogica in base al 

materiale disponibile e con linee chiare e comprensibili senza che vi siano inutili 

sovraffollamenti
121

. Il visitatore dovrà essere trasportato nella realtà onirica dello spettacolo, per 

riviverlo come esperienza sensoriale attraverso tutto ciò che componeva nel momento della messa 

in scena originale: suoni, parole, musiche, visioni, effetti luminotecnici, scansioni ritmiche e cambi 

di scena
122

. Sarà fondamentale, nell’esposizione teatrale, dare giusta collocazione agli 

oggetti/documenti tanto quanto lo sarà ridare espressione alle dimensioni più astratte: energia, 

ritmo, presenza, azione, mito, fenomeno sociale
123

; tutte queste sono parole che danno solo una 

vaga idea di quanti dati impalpabili compongano la totalità dello spettacolo, una totalità che il 

curatore museale che affronti questo tema, non potrà tralasciare. Esporre l’effimero significa dare 

nuova vita a materiali, oggetti, documenti, che lasciati nelle loro scatole e nei loro cassetti non 

troverebbero alcuna forza espressiva e finirebbero per non documentare più nulla. Creare una 

mostra dello spettacolo o allestire un museo dedicato all’arte dello spettacolo equivale ad un 

passaggio fondamentale dal principio di conservazione e tutela a quello di valorizzazione del 

patrimonio culturale, affinché esso sia fruibile dai visitatori e torni a farsi arte viva tra i vivi
124

. 
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I MUSEI DELLO SPETTACOLO 

Tipologie museali per l’esposizione e conservazione del patrimonio teatrale. 

Dalla mappatura nazionale del campo della documentazione delle arti dello spettacolo, come si è 

potuto notare, le definizioni di biblioteca, archivio, centro studi e museo presentano contorni 

talmente sfumati da rendere i luoghi di queste raccolte di difficile definizione
125

. L’esposizione 

museale dello spettacolo, secondo criteri specifici di ordinamento e allestimento, avviene però solo 

in pochi di questi spazi che si sforzano di trovare soluzioni espositive oltre che di conservazione. 

Nel caso dei pochissimi musei teatrali, o dello spettacolo, italiani si passa dalla tutela alla 

valorizzazione ed in ognuno di essi questo avviene in maniera specifica e con peculiarità diverse da 

caso a caso. I luoghi museali dedicati allo spettacolo in Italia, sono di diversa matrice, natura e 

tipologia
126

 e svolgono attività che differiscono tra di loro, nella promozione del patrimonio 

posseduto ma anche e soprattutto nelle pratiche di catalogazione ed archiviazione dei materiali; 

questa disomogeneità che torna, come si è potuto notare già dalla mappatura del patrimonio è croce 

e delizia di un ambito eterogeneo come quello teatrale che risulta, a tutt’oggi, impossibile da 

equiparare secondo norme nazionali. Secondo quanto afferma Maria Teresa Jovinelli nella sua 

pubblicazione del 2005: 

«La ricerca trarrebbe senz’altro profitto da un maggior coordinamento fra le istituzioni che si 

occupano di documentazione dello spettacolo, a diversi livelli di specializzazione. Per l’estrema 

frammentarietà dei fondi bibliotecari ed archivistici legati allo spettacolo e delle istituzioni che le 

conservano, non hanno prodotto risultati esaustivi e sufficientemente strutturati. Anche il più 

importante repertorio a livello internazionale, Sibmas International Directory of Performing Art 

Collections
127

 […], curato dall’associazione internazionale delle biblioteche e dei musei delle arti dello 

spettacolo, non riesce a fotografare con sufficiente chiarezza la complessità della realtà italiana.»
128

 

Ogni museo dello spettacolo presente sul territorio italiano risulta, così, originale nella specificità 

delle sue raccolte e nel suo modo di esporle o archiviarle, oltre ad essere estremamente specifico 
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nella sua localizzazione storica e geografica che lo discosta da tutti i suoi simili rendendolo unico 

nel suo genere.  
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Le diverse tipologie di museo teatrale in Italia 

Non esiste, in Italia, un Museo Nazionale del Teatro o nulla che possa essere paragonabile ad un 

museo-totale del genere teatrale italiano, esistono, però, molte piccole realtà locali dedicate alla 

raccolta e all’esposizione del materiale dello spettacolo
129

. Una suddivisione per tipologie 

specifiche risulta difficoltosa ma necessaria al fine di una ricerca quanto più possibile precisa 

riguardo le modalità espositive dell’arte dello spettacolo; non si può infatti operare per suddivisioni 

schematiche ma l’avvio di una classificazione tipologica permetterà una miglior comprensione del 

patrimonio posseduto e delle sedi che lo conservano.  

La classificazione tipologica dei modi d’esposizione attualmente esistenti in Italia, ai fini della 

conservazione e valorizzazione del patrimonio dello spettacolo, secondo uno studio del 2013, delle 

studiose Paola Bertolone, Maria Ida Bggi e Donatella Gavrilovich
130

, si suddivide, grossomodo, in 

otto categorie: 

1. I teatri museo 

2. I musei nei teatri 

3. I musei teatrali-musicali 

4. Le mostre e i musei della scenografia 

5. I musei del costume 

6. Gli spazi dedicati all’attore 

7. Le case museo / Gli studi museo 

8. Le mostre temporanee 

La prima categoria è sicuramente tra le più ampie ed è al contempo quella che più si discosta 

dall’idea tradizionale di museo; gli edifici teatrali, storici o contemporanei che siano, sono però di 

primaria importanza nella storia dello spettacolo, tanto da poter essere considerati «museo di se 

stessi»
131

, una sorta di esposizione stabile della loro peculiarità architettonica e stilistica oltre che 

della documentazione contenuta al loro interno. Seguendo la logica dell’unicità architettonica e 
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della peculiarità stilistica, ogni teatro dovrebbe essere quindi considerato un museo per la ricchezza 

e la complessità strutturale del suo edificio
132

. L’apertura dei teatri italiani alle visite guidate, negli 

ultimi anni, seguendo un trend europeo
133

, si è fatta sempre più frequente, sia per motivazioni 

puramente economiche (mediante le visite si può arrotondare il bilancio annuale del teatro)
134

 sia 

per motivazioni di promozione culturale all’interno della popolazione locale
135

. Adeguate ricerche 

di marketing interno riescono, infatti, a stabilire un rapporto di fidelizzazione con il pubblico, 

mediato non soltanto dalle presenze nell’ambito delle attività di spettacolo ma anche dalle aperture 

straordinarie e dal coinvolgimento nelle attività quotidiane dei vari enti
136

. Si tratta di un trend 

gestionale seguito, negli ultimi anni, con determinazione da alcune fondazioni lirico sinfoniche 

italiane, come il Teatro Alla Scala o il Teatro La Fenice
137

 che però ancora non hanno raggiunto gli 

standard previsti invece dalla maggior parte dei teatri lirici internazionali. Si prenda qui ad esempio 

la comparazione del 2009, proposta dallo studio di Giorgia Vangelista
138

:  

Teatri lirici nazionali Teatri lirici internazionali 

Ricerca di sinergie, coproduzioni e alleanze (Anfols) Attenzione non solo all’aspetto ultimo ma anche agli 

aspetti educativi della collettività 

Legislazione, forte legame con lo stato Aggiornamento dei quadri artistici 

Poche agevolazioni fiscali per donazioni e 

sponsorizzazioni 

Agevolazioni fiscali importanti per privati e per 

aziende 

Rivolti prevalentemente ad un pubblico selezionato Tentativi di avvicinare TUTTO il cast artistico al 

pubblico 

Richiamo voluto alla tradizione dell’ente Consapevolezza della tradizione ma sguardo verso 

contemporaneità di immagine e ruolo 

Pochi casi di visite guidate e accessi indipendenti da 

spettacoli 

Teatri aperti tutto il giorno, luogo di ritrovo per la 

città e per i turisti 

Sponsor privati: aziende Sponsor privati: aziende ma attenzione anche ai 

singoli cttadini 

Post fruizione pressoché inesistente Post fruizione 
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Poca offerta di servizi aggiuntivi Servizi accessori e di attenzione alla disabilità 

L’apertura delle porte del teatro ad un pubblico non del settore, che ne ignora quindi le forme 

specifiche e il funzionamento, si è visto essere, nei progetti internazionali
139

, un’esperienza 

importantissima al fine di stimolare l’interesse e la curiosità nei confronti delle produzioni stesse del 

teatro in questione, portando inoltre, sempre più giovani a partecipare agli eventi promossi e alle 

attività didattiche proposte, creando quel fondamentale legame tra popolazione cittadina e teatro
140

, 

tra pubblico e rappresentazione. L’apertura delle sale teatrali alle visite, in un epoca come quella 

attuale, in cui la crisi economica tocca in maniera significativa anche l’ambito dello spettacolo
141

, è 

da considerarsi come lo stimolo adeguato alla formulazione di una nuova coscienza, basata 

inizialmente sulla curiosità, da tramutare in una nuova consapevolezza della ricchezza del teatro 

come bene collettivo della comunità. Proprio le attività di formazione rivolte al mondo delle 

performing arts, tra le quali si inseriscono, a pieno titolo, anche le visite guidate alle sale teatrali, 

rientrano tra i maggiori fattori di crescita culturale del pubblico e di conseguenza di sviluppo di 

“mercato” per i teatri coinvolti, aumentando al contempo gli introiti dovuti al pagamento delle visite 

e gli incassi di sbigliettamento legati al cartellone
142

.  

Tra gli esempi di sale teatrali italiane aperte alle visite turistiche spicca il Teatro Olimpico di 

Vicenza
143

, un unicum nella storia dell’architettura teatrale, come noto, fortemente voluto da 

Andrea Palladio nel 1583 e che verrà completato nel 1585 dopo la sua morte. Un teatro 

rinascimentale di impronta classicistica con una frons scenae dettagliatissima e le magnifiche scene 

fisse prospettiche realizzate da Vincenzo Scamozzi
144

. All’interno del percorso museale di questo 

teatro-museo sono visitabili oltre alla sala teatrale (con la celebre frons scenae e le prospettive 

tridimensionali) anche le sale affrescate dell’Odeo e dell’Antiodeo. Uno spazio che è quindi teatro e 

documento di storia teatrale al contempo, inserito nel circuito dei Musei Civici vicentini e meta di 

                                                           
139

 Ibidem. 

140
 Ibidem. 

141
 V. Tuccini, Cause e sintomi della malattia dei costi nella lirica…cit. 

4, Società Editrice il Mulino Bologna. 

142
 Cfr. W.J.Baumol, H.Bowen, Performing Arts: the Economic Dilemma, MIT Press, New York, 1996. 

143
 Cfr. http://www.olimpicovicenza.it/ 

144
 Cfr. L.Puppi, F.Rigon, Il Teatro Olimpico di Vicenza, Guida Electa, Milano, 1994; S. Mazzoni, 

L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua “perpetua memoria”, Le Lettere, Firenze, 1998. 



 73 

un flusso turistico ininterrotto nell’arco di tutto l’anno
145

; ad affiancare le visite turistiche che 

rendono questo spazio più simile ad un monumento che a un teatro, vi sono ancora molte occasioni 

culturali che mantengono l’utilizzo originale dello spazio proponendo spettacoli drammatici e 

concerti di musica classica e jazz
146

. Il caso vicentino è un caso particolare e specifico, la presenza 

del Teatro Olimpico nel centro cittadino si inserisce, infatti, in un a situazione di unicità stilistica, 

quella di un intero nucleo storico configurato completamente da un unico architetto. È indubbio che 

il fulcro dell’attenzione di chiunque si rechi in visita a Vicenza, che si tratti di turisti, appassionati o 

studiosi, è essenzialmente l’insieme degli edifici palladiani tra i quali il Teatro Olimpico è meta 

privilegiata
147

.  

Un caso simile è rappresentato dal Teatro Farnese di Parma, costruito su progetto di Giovanni 

Battista Aleotti tra il 1617 e il 1618 ed innaugurato dieci anni dopo in occasione del matrimonio tra 

il figlio del committente e Margherita de’Medici
148

. L’importanza dell’architettura di questo spazio 

dello spettacolo ma anche e soprattutto l’importanza delle memorie spettacolari che custodisce, lo 

rendono un vero teatro-museo, uno dei più significativi esempi ancora esistenti, di architettura 

teatrale rinascimentale
149

 nonostante esso sia attualmente soltanto una copia esatta del suo originale: 

nel 1944,infatti, durante la seconda guerra mondiale, un bombardamento alleato ha distrutto buona 

parte della sala, ricostruita immediatamente tra il 1956 e il 1965, recuperando tutte le parti 

danneggiate e ricostruendo, secondo il disegno originario, quanto era andato perduto. Dal 1986, 

dopo il restauro di Lucia Fornari Schianchi, il teatro è entrato a far parte del percorso di visita 

museale della Galleria Nazionale, integrandosi con il resto del complesso architettonico. Questo 

denota l’importanza dell’edificio teatrale in quanto espressione storico artistica e culturale legata 
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alla musealizzazione locale: anche il Teatro Farnese di Parma, così come l’Olimpico di Vicenza, 

risulta infatti inserito in un più ampio piano di valorizzazione museale del patrimonio locale. La 

localizzazione del Teatro Farnese però, si differenzia da quella dell’Olimpico di Vincenza per la sua 

collocazione all’interno di un percorso museale legato alla Galleria Nazionale che fa di questo 

teatro-museo un’attrazione fondamentale del complesso cinquecentesco della Pilotta: una sorta di 

solenne introduzione, prestigiosa e monumentale alle sale della Galleria Nazionale
150

.  

Oltre a questi particolari casi di teatri storici più o meno funzionanti, sulla scia dei colleghi europei, 

gran parte dei teatri italiani attualmente in attività, è a tutt’oggi dotata di un servizio di guide 

specializzate in grado di accompagnare, su appuntamento, i singoli visitatori o gruppi di studenti 

all’interno delle sale teatrali e delle zone normalmente non accessibili al pubblico; tra i teatri in cui 

è in funzione questo servizio vanno ricordati il Teatro alla Scala di Milano
151

, il Teatro la Fenice di 

Venezia
152

, il Teatro Massimo di Palermo
153

, il Teatro San Carlo di Napoli
154

, il Teatro Regio di 

Torino
155

 e molte altre realtà più piccole
156

. Le visite a questa tipologia di edifici sono spesso 

limitate per motivi di sicurezza e per garantire l’incolumità dei visitatori, la visita autonoma degli 

spazi del teatro è limitata quando non sia totalmente proibita, l’ausilio delle audio guide avviene per 

gli spazi dedicati alle pubblico (Foyer, palchi, sale del ridotto, sale di rappresentanza), mentre solo 

con l’assistenza di guide specializzate è consentito l’accesso al palcoscenico e ai locali tecnici del 

dietro le quinte
157

. Per ovvi motivi le visite ai teatri-museo sono limitate dalla loro primaria 
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funzione che resta quella scenica, non dovrà quindi stupire la sospensione delle visite o la loro 

parziale limitazione in caso di rappresentazioni o prove in atto, come precisato anche dalla 

direzione del Teatro La Scala
158

. Proprio focalizzandosi sul caso del teatro lirico più celebre del 

mondo si denota, infatti, la labile distinzione tra una tipologia e l’altra di musei dello spettacolo. 

Il Museo del teatro alla Scala di Milano è un museo nel teatro, probabilmente il più celebre e 

completo in Italia, dove, da una delle sue stanze si può osservare direttamente l’interno della sala 

teatrale. Questa particolarità rende il teatro un museo, come per l’esempio della Fenice di Venezia, 

ma al contempo fa del museo una parte interna al teatro. Il Museo Teatrale alla Scala di Milano 

nasce, nel 1913 (Fig.1-4), dall’acquisto di una collezione d’antiquariato specializzato, appartenuta a 

Giulio Sambon
159

 e si arricchisce poi, nel corso dei decenni grazie ai fondi del Teatro alla Scala e a 

numerosissime donazioni di celebri privati come Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Enrico 

Caruso, Corrado Ricci, per culminare, nel 1952, con l’eccezionale acquisto dell’immensa biblioteca 

del critico teatrale Renato Simoni, dedicata poi a sua madre Livia
160

. Il museo contiene attualmente 

una vastissima collezione di oggetti/documenti legati al mondo del teatro di prosa e a quello 

musicale, non soltanto riguardanti il teatro nel quale il museo è ospitato ma, in maniera più in 

generale, dedicati tutto quanto sia afferente alle arti dello spettacolo
161

. La collezione milanese è tra 

le più estese in Italia e conserva, oltre ad una vastissima documentazione cartacea (tra cui 

manoscritti, lettere, spartiti e copioni corredati di molte copie autografe), anche un vasto repertorio 

iconografico formato da bozzetti, stampe e rare documentazioni fotografiche, locandine, programmi 

di sala, porcellane e costumi; gli oggetti legati alla musica completano la varietà della collezione 

con una vasta raccolta di curiosità, strumenti musicali, grammofoni e ritratti di musicisti e 

cantanti
162

.  

Nel 2001, contemporaneamente alla chiusura del teatro per i necessari lavori di ristrutturazione, 

anche il museo ha subito un conseguente smembramento, trasferendo gran parte delle sue collezioni 
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a Palazzo Brusca (dove sono state allestite e riaperte al pubblico nel 2002) e altre sezioni presso 

altre sedi milanesi (tra queste la sezione archeologica che è stata ospitata da altri musei cittadini e la 

sezione dedicata a Giuseppe Verdi, trasferita per lascito testamentario dello stesso Maestro presso la 

casa di riposo per musicisti)
163

. Nel momento stesso dello smembramento e del parziale trasloco, 

nell’attesa di ritornare nella sede storica è stato affidato il riordinamento del museo all’architetto 

Pier Luigi Pizzi, un lavoro conclusosi sul finire del 2004 (Fig.5-7). 

«Il mio progetto consiste nel riproporre il Museo della Scala com’era alla sua nascita nel 1913, 

attraverso un percorso filologico che ricostruisce la mescolanza di stili della sistemazione iniziale con 

il carattere pittoresco, l’accrochage da palazzo che le fotografie dell’epoca ci trasmettono. È da quella 

prima disposizione che teoricamente ho voluto partire, anche se mi sono, al momento delle scelte 

definitive, trovato a prendere decisioni contraddittorie nell’intento di lasciare spontaneamente 

dialogare le opere tra loro.»
164

 

Il carattere eclettico della collezione è stato mantenuto volutamente nell’allestimento del 2004, 

come rimando alla nascita stessa del museo, avvenuta, come si è detto, nel 1913, per evitare la 

dispersione dei materiali, accumulandoli così, in maniera frettolosa e quasi casuale, senza alcun 

rigore scientifico
165

. Il sommarsi, nei lunghi anni di vita del museo, di donazioni, lasciti e acquisti 

ha poi portato ad un aumento esponenziale dei documenti posseduti, estremamente diversificati nei 

generi ma accomunati dall’attinenza teatrale
166

. Il lavoro di Pier Luigi Pizzi è stato dunque una sfida 

estremamente interessante tra la volontà di riordinamento didattico del materiale posseduto e il 

legame con la tradizione e l’allestimento del 1913. La logica ha poi portato ad opetare per un 

riordinamento che riproponesse la disposizione originaria degli oggetti in un alternanza costante di 

dipinti, strumenti musicali, cimeli e documenti storici assicurando coerenza e fedeltà storica con un 

scopo finale fortemente evocativo
167

.  

«[…] ho integrato l’ordinamento base del 1913 con opere contestuali, in modo da seguire una logica 

precisa in ogni ambiente, senza rigore filologico assoluto, senza fini didattici, liberamente, 

poeticamente. L’obiettivo in ogni caso è di mantenere al museo il suo carattere di raccolta strettamente 

legata al teatro che la contiene, per testimoniarne la storia e per evocare tutto il mondo del teatro dal 

barocco al melodramma, dalla commedia dell’arte alla danza. Questa operazione rinuncia fatalmente a 

una parte di documenti per lo più cartacei, per lasciare lo spazio troppo esiguo delle sale agli elementi 

più capaci di trasmettere, assieme alla curiosità, l’emozione. Lo scopo finale è anche quello di 
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trasformare la visita non solo in un percorso culturale ma soprattutto nell’evocazione dell’universo 

magico del teatro.»
168

 

Un riallestimento “emozionale”, dunque, dove secondo il preciso volere di Pier Luigi Pizzi, intonaci 

e marmi, tappezzerie e mobilio, contribuiscono a suscitare stupore nei visitatori. 

«[…] ho provveduto a vivacizzare ogni ambiente schiarendo gli intonaci delle parti murarie in armonia 

con i marmi ripuliti e per contrasto accendendo i parati e i tendaggi con tessuti serici appositamente 

approntati da Rubelli partendo da disegni echeggianti quelli delle stoffe originali ma in contrasto 

cromatico diverso per ogni sala estremamente vivo nei toni e di fortissimo impatto. Il mobilio, 

rigorosamente selezionato, dopo il restauro si è arricchito degli stessi tessuti, ritrovando in tal modo la 

naturale collocazione nelle varie sale. Alle teche di cristallo posate su tavoli di marmo sono stati 

aggiunti fondali di specchio, acquistando un senso nuovo di profondità e la moltiplicazione degli 

oggetti esposti. Sulla traccia della disposizione originale via via tutto il materiale della raccolta ha 

trovato il suo spazio naturale in perfetta armonia, sempre nel giusto contesto, come se fosse sempre 

stato lì.»
169

 

Tutt’altra idea è invece alla base del più recente dei musei teatrali italiani, il MeMus, museo nel 

teatro, allestito da Laura Valente all’interno del San Carlo di Napoli
170

 dopo la sua riapertura al 

pubblico del 2009, una volta conclusi gli interventi di restauro iniziati nel 2007. Nessun’idea di 

ritorno al glorioso passato ma una spinta propulsiva vero il futuro, verso la valorizzazione della 

memoria della grandiosa fabbrica teatrale napoletana: “Me”, nel nome del museo sta per memoria, 

“Mus” per musica, dove le due cose si fondono partendo da radici storiche importanti. 

Nell’indagare questo nuovissimo museo dello spettacolo, è fondamentale ricordare che proprio il 

San Carlo, il più antico Teatro Lirico d’Europa, ha vinto, nel corso degli ultimi anni numerosi 

Abbiati
171

, questo grazie alla sua lungimirante scelta artistica di integrare la lirica con l’arte 

contemporanea, in una lunga serie di allestimenti scenici di grande impatto, firmati da artisti del 

calibro di Kiefer, Paolini, Kentridge, Marden e Pomodoro
172

. La volontà primaria dello spazio 

espositivo napoletano, è dunque quella di mostrarsi immediatamente come spazio della 

sperimentazione, in un costante equilibrio tra passato, presente e futuro, dove le nuove tecnologie 

riescono ad immergere il pubblico nella centenaria storia del teatro, andando alla ricerca della 

suggestione e sviluppando un percorso multimediale unico in Italia all’interno dei musei dello 
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spettacolo fin qui indagati, in grado di restituire quello che è il flusso dinamico-narrativo tipico del 

teatro
173

. 

«L’idea è stata quella di immaginare un sistema espositivo semplice e leggero, che semplificasse 

l’individuazione delle tematiche principali e ne rappresentasse organicamente i sottotemi, all’interno 

di un unico flusso narrativo. Questo si traduce in una spazialità organizzata da piani orizzontali su cui 

esporre i materiali da leggere e superfici verticali sulle quali visualizzare dinamicamente immagini e 

informazioni. Il sistema sviluppato prevede la possibilità di scegliere ogni volta le modalità e gli 

elementi espositivi più adeguati a raccontare i diversi temi della narrazione: con piani orizzontali 

ancorati con cavi d’acciaio tesi tra soffitto e pavimento, piani verticali sospesi di dimensioni variabili e 

fatti con tela mesh semitrasparente su cui si trova una stampa digitale, supporti per oggetti 

tridimensionali in struttura di legno multistrato laccato e piano superiore in vetro opalino 

eventualmente retroilluminato con luce diretta da terra e molti supporti multimediali.»
174

 

La galleria virtuale, spazio centrale dell’allestimento del MeMus, è stata firmata dagli artisti di 

Studio Azzurro
175

 e porta in se l’ambizione di svecchiare un ambito culturale troppo spesso visto 

come polveroso ed antiquato che è quello del teatro d’opera non più soltanto esponendone i reperti 

storici ma riattivando la memoria stessa dello spettacolo e delle sue diverse rappresentazioni.  

«Studio Azzurro ha accettato la sfida proposta dal MeMus e ha rivisitato le più importanti e recenti 

produzioni del teatro San Carlo di Napoli reinterpretando in sei “parafrasi” visive sei capolavori del 

melodramma, messi in scena da sei grandi artisti contemporanei internazionali. Una multimedialità 

fortemente connotata dalla narrazione e da porre il visitatore, non con un “punto di vista” di fronte 

all’opera esposta ma con un originale e immersivo “punto di vista”. La visita in questa sezione del 

MeMus si conforma così, come la visione e l’ascolto della musica “dentro” e non di fronte ad un 

fantastico ed incredibile strumento musicale. Le opere […] vengono reinterpretate e messe in scena 

attraverso schermi-quinte ed immagini tridimensionali, con un effetto immersivo che permette così al 

pubblico di essere spettatore e al tempo stesso attore e protagonista dell’opera.»
176

 

L’interazione, la multimedialità e il libero accesso ai documenti d’archivio sono tra le sfide 

maggiori affrontate da questo giovane museo che vuole primariamente dare nuova linfa all’archivio 

storico e ai suoi documenti, tanto che il lavoro di restauro del’edificio teatrale, il riordinamento 
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dell’archivio e la nascita del museo sono andati di pari passo
177

 portando ad una mutata 

consapevolezza dell’importanza di questi patrimonio anche agli occhi delle autorità competenti e 

dell’amministrazione cittadina
178

, con il fine ultimo di avvicinare il teatro ai più giovani, adattando 

la lirica ai tempi presenti e fornendo tutto quanto possa essere utile alla tutela attiva del patrimonio 

custodito dal San Carlo
179

 (Fig. 9-17).  

Si sono presi qui in esempio due dei maggiori musei siti all’interno dei teatri italiani, mettendoli in 

contrapposizione tra loro, non si esaurisce qui, però la presenza di piccoli spazi espositivi inglobati 

nelle strutture teatrali lungo tutta la penisola. Non si tratta di veri e propri musei ma di stanze 

adibite all’esposizione del materiale afferente al teatro specifico, basti pensare al piccolissimo 

Museo del Teatro Argentina di Roma
180

, ospitato nel sottotetto del teatro a partire dal 1973 e che 

ben documenta la storia dell’edificio e delle rappresentazioni ospitate nel corso dei secoli, o il 

Museo del Teatro la Pergola di Firenze
181

, anch’esso strettamente legato alla storia dell’edificio 

fiorentino. Non esiste un censimento specifico di tutti gli spazi espositivi presenti nel teatri italiani 

anche se la loro presenza risulta alquanto frequente nei teatri indagati in questa sede. 

In posizione liminale tra l’una e l’altra tipologia di musei dello spettacolo, a metà tra i musei nei 

teatri e i musei teatrali-musicali, si colloca il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste, un 

museo di natura mista, nato nel 1924, in seno ad un edificio teatrale, il Teatro Lirico Giuseppe 

Verdi, e poi trasferitosi nel 2006, in una sede propria. Si tratta di un museo legato al contempo al 

teatro locale e alla vita culturale della città ma che ha un’impronta internazionale soprattutto a 

livello mitteleuropeo ricalcando nelle forme il modello dei musei di area tedesca
182

, i quali vantano 
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un antica tradizione in questo settore
183

. Più che di un museo del teatro, si tratta di un museo dei 

teatri, dedicato principalmente alla conservazione ed esposizione della tradizione spettacolare della 

città, al suo interno si conservano infatti dipinti, stampe, bozzetti, figurini ma soprattutto fotografie 

storiche delle sedi di spettacolo della città ed un gran numero di programmi e locandine degli eventi 

ospitati a Trieste dai secoli passati fino all’attualità. Oltre a ritratti di attori e musicisti legati, in 

qualche modo, al territorio giuliano, all’interno del museo sono raccolti gli archivi completi dei due 

maggiori teatri cittadini, una fototeca che contiene oltre 50000 pezzi e l’archivio personale di 

Giorgio Strehler. La musica, forse più del teatro, è una presenza costante nelle sale del Museo 

Schmidl, la grande collezione di strumenti musicali, oltre ai numerosi cimeli di musicisti, cantanti e 

direttori d’orchestra, accompagna il visitatore lungo tutto il percorso. A vivacizzare la statica 

raccolta museale sono poi le innumerevoli occasioni di socializzazione offerte al pubblico, con 

conferenze, concerti e approfondimenti sulle tematiche delle proposte liriche e sinfoniche offerte 

contemporaneamente a teatro
184

.  

Un rapporto, quello tra teatro e musica, che non si può tralasciarle parlando di musei dello 

spettacolo, molte sono, infatti, le realtà, più o meno piccole, che in Italia si occupano delle 

conservazione dei beni afferenti al patrimonio musicale delle quali bisogna fare quantomeno un 

accenno: tra gli esempi di spicco vi sono due musei dedicati agli strumenti musicali, quello di 

Milano
185

 e quello nazionale di Roma
186

, ma soprattutto il recente Museo Internazionale della 

Musica di Bologna
187

. Si tratta di un museo nato nel 2004
188

, con l’intento di esporre al meglio i 
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beni musicali dell’area bolognese, un patrimonio fino a quel momento trascurato e confinato ai 

depositi dei musei cittadini, lontano dagli occhi dei visitatori
189

. Per accogliere il museo si è scelta 

una sede illustre, palazzo Sanguinetti, nelle cui sale si snoda un percorso di visita che ripercorre la 

storia della musica europea attraverso libretti, partiture, documenti, lettere, manoscritti e la presenza 

di numerosi strumenti musicali. Ad intervallarsi a questa raccolta documentaria sono le opere della 

quadreria storica del palazzo, una raccolta di oltre 300 dipinti, una testimonianza iconografica 

variegata ma legata da un unico filo rosso: la musica
190

.  

«[…] Palazzo Sanguinetti ha offerto la possibilità di promuovere l’accrescimento e la valorizzazione 

culturale di tale prezioso patrimonio [musicale], assolvendo al duplice scopo di assicurare una cornice 

espositiva degna della preziosità dei beni in questione e nel contempo di garantire le migliori 

condizioni di gestione e di conservazione, esigenze imprescindibili nella tutela di un patrimonio di 

qualsiasi tipologia. Il percorso espositivo si sviluppa al primo piano e occupa oltre 500 metri quadri. 

La definizione formale, la posizione, l’articolazione e la cadenza delle vetrine per i documenti e gli 

strumenti musicali e dei pannelli di supporto per l’esposizione dei dipinti, rispettano la forma 

architettonica e gli elementi scenografici e pittorici degli ambienti.»
191

  

L’allestimento del museo, nonostante la sua sede neoclassica porta ad un’interattività moderna e 

tecnologicamente avanzata, grazie alla quale, partendo dal passato, si arriva al presente musicale 

mediante un magistrale lavoro di coinvolgimento del pubblico
192

 e ad una modalità espositiva 

altamente funzionale. 

«L’intervento museografico è stato progettato e realizzato col duplice obiettivo di consentire sia la 

lettura storico-artistica del palazzo, sia l’individuazione distinta e compatibile del nuovo apparato 

espositivo […]. L’intento di realizzare elementi d’arredo funzionali e leggeri ha portato a privilegiare 

l’uso del vetro come materiale principale nell’allestimento, per venire incontro alle esigenze di 

protezione, trasparenza, facilità di manutenzione, pulizia e accessibilità delle vetrine e delle opere 

contenute.»
193
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Silvana Editoriale e Artemisia, Milano, 2002. 
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Si tratta di un museo-laboratorio, che fornisce non soltanto un allestimento museografico ma un 

costante variare di programmazioni, eventi e modalità di visita guidata, un museo dello spettacolo 

rivolto quindi al futuro e alla sperimentazione. 

«Il Museo avrà un’attività, in parte fissa in parte organizzata di volta in volta con esecuzioni dal vivo e 

lezioni. La parte fissa, importantissima, fungerà principalmente, s’è lecito usare quest’espressione da 

laboratorio e offrirà sale di lettura e consultazione per il rapporto più moderno fra lo studioso e il testo 

musicale. La sua funzione pratica e di incoraggiamento renderà Bologna una delle capitali della 

cultura musicale. Perché la ricchezza dei suoi repertori fa già del Museo, oggi, il più importante del 

mondo.»
194

 

Per quanto concerne la documentazione dello spettacolo, è indubbio che i documenti iconografici, 

più di tutti gli altri, siano però in grado di restituire i momenti della rappresentazione in maniera 

maggiormente evocativa
195

. La tipologia di museo dello spettacolo, che meglio si accosta a 

quest’ambito documentale, è quella dei musei e delle mostre dedicati alla scenografia, in quanto i 

materiali in essi esposti si avvicinano più di tutti gli altri a quelli di un normale museo d’arte o di 

una pinacoteca
196

. Non esistono, in Italia, dei musei dedicati esclusivamente alla scenografia (anche 

se si è tentato, , di realizzarne)
197

, sono state invece innumerevoli, negli anni, le mostre temporanee 

dedicate a questa forma d’arte legata contemporaneamente alle finalità dello spettacolo e alle arti 

figurative. Si tratta della componente dello spettacolo, che più si adatta ad essere esposta e a 

documentare quanto visto dal pubblico a teatro, certo, lo spettacolo non si esaurisce nella sua 

scenografia ma grazie ad essa si rievocano tracce importanti per la ricostruzione storica 

dell’effimero spettacolare
198

.  
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 Paolo Isotta, Prefazione, in AA.VV., Museo internazionale e Biblioteca della musica…cit., p. 13. 

195
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 Ivi, p. 44. 
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Le tipologie di documenti inerenti la scenografia sono molte, ed ognuna di esse esige un trattamento 

particolare ed un’eventuale modalità espositiva specifica: vi sono incisioni, disegni, bozzetti, 

figurini, fotografie, filmati, progetti architettonici, modellini delle piante, degli alzati e materiale 

documentario di varia natura (progetti luci, regia dei movimenti scenici ecc)
199

. Ogni tipologia di 

documenti legati alla scenografia, fornisce informazioni diverse che, unite le une alle altre, danno 

una ricostruzione ipotetica dell’impianto scenico dello spettacolo e dell’idea artistica dello 

scenografo
200

. I bozzetti delle scenografie e i figurini dei costumi, ben lontani dall’essere una 

fotografia dell’esattezza storica di quanto messo in scena, sono, invece, l’idea e l’intuizione artistica 

dello scenografo e del costumista (che non sempre verranno realizzati in quel preciso modo ma 

andranno incontro all’approvazione della committenza), questi si mostrano spesso come pezzi 

d’arte ben definiti, tracciati, rifiniti e colorati: oggetti d’arte autonomi e in sé finiti, quindi molto 

ben predisposti all’esposizione museale
201

; affianco ad essi vi sono poi tutte quelle raffigurazioni 

che hanno tramandato, a posteriori, l’immagine dello spettacolo nell’atto di realizzarsi, come 

fotografie di scena, stampe, vignette umoristiche pensate per la stampa, incisioni e quant’altro
202

. Il 

curatore che decidesse quindi di avvicinarsi alla progettazione di una mostra o un museo dedicati 

alla scenografia dovrà compiere un attento lavoro di montaggio, unendo tutta questa 

documentazione iconografica per tentare di avvicinarsi, quanto più possibile «all’idea di laboriosità 

della macchina spettacolare che combina ogni elemento in un’unità perfetta.»
203

.  

Le mostre temporanee dedicate alla scenografia, a differenza dei musei, si sono rivelate, nella 

maggior parte dei casi, degli ottimi successi, focalizzando l’attenzione del pubblico su precisi 

momenti della storia dello spettacolo
204

. Sono molti gli esempi riconducibili ad esposizioni di 

questo tipo, sul territorio italiano, tra questi si ricorda in particolar modo la capostipite di tutte le 

grandi mostre italiane legate alla scenografia: nel 1894, a Milano, in occasione delle Esposizioni 
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 Ivi, p. 45. 

200
 Ivi, 44. 
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202
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riunite
205

, la ditta Ercole Sormani, espone un modellino teatrale funzionante, mediante il quale tutti i 

segreti della scenotecnica sono svelati davanti agli occhi del pubblico; ad affiancare questo teatro in 

scala, sono poi bozzetti, oggetti scenici di vario tipo, dipinti, sculture e strumenti d’attrezzeria, tutti 

materiali legati in qualche modo alla scenografia e alla scenotecnica
206

. Il periodo tra le due guerre, 

vedrà fiorire, in Italia, numerose mostre dedicate alla scenografia, ormai divenuta arte autonoma ed 

indipendente, legata a stili ed espressioni proprie. Proprio da questi anni in poi, gli archivi dei teatri 

d’opera si arricchiranno di vere e proprie opere d’arte, frutto del lavoro di scenografi di professione, 

celebri anche al di fuori degli ambienti teatrali, tra questi si ricordino Giorgio De Chirico, Mario 

Sironi e Felice Casorati, così come Guttuso, Carrà e Damiani, nomi ormai ben noti, non soltanto nel 

lambito della scenotecnica ma della storia dell’arte italiana
207

. Con il crescente interesse nei 

confronti di quest’ambito artistico, nel 1932 sotto la supervisione del regime fascista, a Roma viene 

allestita la mostra storica dal titolo “Mostra di scenografia” poi ospitata a Milano quattro anni 

dopo
208

, a partire dagli anni Cinquanta sarà un continuo susseguirsi di mostre ed esposizioni, tra le 

più importanti si ricorda “Il Secolo dell’invenzione teatrale. Mostra di scenografia e costumi del 

Seicento italiano”
209

, tenutasi a Venezia nel 1951, ed allestita da due scenografi d’eccezione come 

Gianni Polidori e Lele Luzzati
210

.   
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Proprio a Venezia, con la creazione della Fondazione Cini, presso l’Isola di San Giorgio, si creerà, a 

partire dagli anni Sessanta, un terreno fertile per lo sviluppo delle esposizioni di questo tipo, 

ospitando di anno in anno, mostre scenografiche di grande interesse e spessore e portandole con 

successo, in altri celebri spazi espositivi europei
211

.. Il materiale iconografico, relativo alla 

scenografia teatrale, in tutte le sue varianti, è quello che indubbiamente attrae pubblici più ampi, 

creando un tipo di coinvolgimento più immediato anche per i visitatori estranei al settore. 

Lo stesso tipo di attrazione, legata soprattutto all’aspetto visivo di quanto esposto, è esercitata dalle 

mostre e dai musei dedicati alla moda e al costume, in questo caso ci si dovrà focalizzare, nello 

specifico, sulle collezioni di abiti di scena e costumi legati alla vita teatrale. Il costume è parte della 

totalità dello spettacolo, un pezzo unico ed autentico che detiene la dignità di opera d’arte autonoma 

ma che, al contempo, funziona solo nell’insieme dello spettacolo che l’ha originato, esso «è 

l’elemento di un’opera d’arte e opera d’arte esso stesso»
212

. Come per gli altri oggetti/documenti 

esposti nei musei dello spettacolo, anche il costume di scena è stato spesso relegato a prodotto 

sartoriale, allontanandolo dalle definizioni di opera d’arte, tipiche della produzione artistica delle 

arti maggiori
213

, ed è stato, per lo stesso motivo, studiato in maniera differente rispetto ai bozzetti da 

cui deriva, considerati invece come opera d’arte figurativa. Quasi mai gli studiosi, storici del 

costume, o storici dell’arte che siano, si sono preoccupati, invece, di indagare questo documento nel 

suo insieme, focalizzando l’attenzione sulla sua funzione all’interno dello spettacolo, in relazione 
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alla scenografia, alle luci, alle scelte registiche e soprattutto alla recitazione ed al portamento 

dell’attore che lo indossava
214

. 

«Paradossalmente, il costume di scena che è stato ideato nella sfera artistica è sottratto ad essa, 

decontestualizzato e esaminato per quello che esso “non è”: un abito.»
215

 

Soltanto nel momento in cui il curatore di una mostra di costumi di scena, sarà in grado di associarli 

allo spettacolo contestualizzandoli, il visitatore potrà apprezzare quanto vede e ricondurlo all’epoca 

storica e all’ambito culturale a cui il materiale esposto appartiene
216

. Spesse volte però, le 

esposizioni lasciano il costume nell’incomunicabilità, muto e distaccato, esposto su manichini 

generalmente chiusi dentro teche di vetro, recanti soltanto un cartellino informativo; a questi 

oggetti/documento dello spettacolo manca la comunicazione, quella narrazione di cui si è detto, 

fondamentale per l’esposizione dell’immateriale, in grado di portare al visitatore la visione, anche 

se indiretta, dell’evento spettacolare, col fine ultimo di provocare in lui emozioni
217

. 

«La memoria dello spettacolo, visto, studiato o esperito, è basilare per suscitare nel fruitore attraverso 

il riconoscimento la visione emozionata. Il costume, involucro privo di contenuto, si trasforma e 

nell’immaginazione del riguardante torna ad essere parte vitale della scena, intimamente legato al 

corpo dell’attore a cui è indissolubilmente collegato nel ricordo.»
218

 

In Italia esistono diverse tipologie di musei dedicati alla moda, all’interno dei quali sono conservati 

moltissimi tra costumi teatrali e abiti inerenti il mondo dello spettacolo, nessun museo italiano è 

però dedicato esclusivamente al costume di scena in linea generale, come avviene invece in Francia 

al Centro Nazionale del Costume di Scena
219

, primo museo al mondo dedicato a questo specifico 

ambito artistico
220

 ed esperienza fondamentale nella conservazione dei materiali afferenti all’arte 

prodotta negli atelier teatrali di Francia a parti del Seicento ad oggi
221

 ed esempio chiave per la 

                                                           
214

 Donatella Gavrilovich, Riflessioni sul metodo di studio del costume teatrale, in AA.VV., Sentieri 

Interrotti/Holzewege, «Miscellanea di studi interdisciplinari», a cura di D. Gavrilovich, G.E. Imposti, 

UniversItalia, Roma, 2012, pp. 79-81. 

215
  Donatella Gavrilovich, In mostra “Anime di stoffa”. Musei e mostre del costume, in Paola Bertolone, 

Maria Ida Biggi, Donatella Gavrilovich, Mostrare lo Spettacolo...cit. p. 125 

216
 Ivi, p. 124. 

217
 Ibidem. 

218
 Ibidem. 

219
 http://www.cncs.fr/ 

220
 Cfr. Claude Fauque, Costumes de scene: a travers les collections du CNCS, Editions de La Martiniere, 

Parigi, 2011. 

221
 Ibidem. 



 87 

creazione di qualunque altro spazio del genere a venire. La mancanza di un “Museo Nazionale del 

Teatro” in Italia, si rispecchia, a differenza della Francia, nella contemporanea mancanza di un 

“Museo Nazionale del Costume di Scena”
222

, l’unico piccolo esempio rintracciato, di mostra 

permanente dedicata ai costumi teatrali è quello relativo all’esposizione allestita dal 2004 nel 

piccolissimo comune laziale di Serrone e fortemente voluta da Beatrice Minori, sarta e proprietaria 

della Sartoria Teatrale Bi.Mi
223

. A differenza delle altre sartorie teatrali presenti sul territorio 

nazionale, che spesso hanno frazionato i loro fondi tra i diversi musei e le mostre temporanee
224

, 

quella di Beatrice Minori ha deciso di donare, nel 2004, l’intero suo patrimonio, legato agli 

spettacoli di Ronconi, De Filippo, Gassman e molti altri nomi celebri del teatro italiano, al comune 

di Serrone. Nelle due piccole stanze del museo si può così vivere un’esperienza unica, ripercorrendo 

la storia del costume televisivo e teatrale italiano a partire dagli anni Cinquanta del Novecento fino 

ad oggi
225

.  

Il Italia, in mancanza di un archivio nazionale del costume teatrale, è quindi proprio alle sartorie che 

bisogna rivolgersi per risalire all’immensa mole di patrimonio relativa agli abiti di scena; un 

patrimonio custodito gelosamente in spazi privati dove si possono trovare tutti quegli abiti che 

hanno fatto la storia dello spettacolo italiano ed internazionale, sartorie che ancor’oggi 

rappresentano un punto di riferimento fondamentale anche per l’industria cinematografica di  

Hollywood.  

Nei decenni centrali del Novecento le sartorie private nate in Italia e divenute celebri in tutto il 

mondo sorgono in gran numero a partire da una tradizione di artigianato famigliare, la produzione si 

fa sempre più ampia fino a fare di queste sartorie dei veri e propri magazzini di opere d’arte tessile, 

custodite e conservate a migliaia
226

.  

Tra le grandi sartorie italiane, a spiccare è la Sartoria Teatrale Tirelli
227

, fondata a Roma, da 

Umberto Tirelli, nel 1964, una sartoria che si legherà per sempre alla storia del cinema, realizzando 

i costumi di quasi tutti i film di Visconti e crescendo qualitativamente di anno in anno, accogliendo 
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sempre sarti, stilisti e costumisti di prim’ordine
228

. Proprio da una costola dell’immensa collezione 

Tirelli, nascerà in Italia la Galleria del Costume ospitata a Palazzo Pitti dal 1986
229

, una sezione 

inizialmente non prevista, nella quale gli abiti di scena donati da una delle sartorie più celebri 

d’Italia, illustrano, a rotazione, la storia del costume di scena, spesso coadiuvati dall’apertura di 

mostre tematiche temporanee
230

.  

Non per tutte le sartorie è però possibile un lavoro di esposizione dell’immenso patrimonio 

conservato, da qualche anno è quindi la tecnologia a venire incontro alle necessità di promozione e 

valorizzazione delle collezioni, un esempio italiano è dato dalla Fondazione Annamode
231

 che dal 

2013 è sbarcata sul web
232

, consentendo ad un utenza potenzialmente infinita di visitare 

virtualmente le sue collezioni altrimenti inaccessibili al grande pubblico mediante un archivio 

online
233

, mantenendo comunque un’esposizione fisicamente visitabile, nella sua sede permanente 

di Roma. Si tratta di un breve percorso, ben diverso dall’impostazione museale classica, che si 

snoda tra costumi in lavorazione e gli abiti di scena esposti su piedistalli, affiancati dai loro originali 

storici posseduti
234

.  

Proprio la distanza presa dalle sartorie nei confronti dei musei, è evidente anche nel caso della 

Sartoria Cerratelli
235

, antica casa d’arte fondata a Firenze nel 1916, la cui collezione è stata 

interamente spostata, nel 2011 in una villa settecentesca di San Giuliano Terme
236

. L’esposizione 

delle opere è permanente ed aperta ai visitatori ma non vuole essere definita museo, piuttosto 
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officina, o bottega, un luogo in cui fervono le attività e i costumi non sono oggetti intoccabili e 

conclusi ma ancora vivi e presenti
237

. 

«I costumi non sono reperti, sono indossabili e possono tornare a nuova vita, con combinazioni sempre 

più nuove. In Fondazione neppure i costumi ideati da pietre miliari della storia del costume di scena, 

per icone dello spettacolo, rientrano nella categoria reperto! […] Una scelta della direzione: la 

Fondazione non è un museo.»
238

 

Le mostre temporanee, organizzate dalla sartoria negli ultimi anni, hanno visto un grosso numero di 

visitatori interessarsi alle sue collezioni. Un esempio può essere visto se si prende ad esempio la 

mostra dedicata a Zeffirelli, organizzata nel 2006 ed allestita ad Assisi nel periodo pasquale e poi a 

Pisa tra ottobre e novembre dello stesso anno; una mostra che coinvolgeva oltre 200 costumi e che 

ha visto l’affluenza di oltre 100.000 visitatori nell’arco di un solo mese di apertura al pubblico
239

. 

È proprio la vita del costume a far tornare alla mente chi l’ha indossato, muovendolo, dandogli 

forma ed espressione. Spesso l’abito di scena, conservato ed esposto non rimane che l’ultima 

espressione tangibile di chi lo ha indossato: ciò che resta di chi non c’è più. I vestiti indossati dai 

grandi attori, gli abiti delle celebri dive, protagoniste del teatro e del cinema finiscono per restare 

mute testimonianze che rievocano in modo nostalgico un tempo perduto.  

Gli spazi dedicati all’attore sono un’altra delle tipologie espositive dedicate all’arte dello spettacolo, 

si tratta di spazi difficilmente definibili secondo le classificazioni classiche dei musei perché è per 

loro materialmente impossibile esporre l’oggetto di cui vogliono parlare. L’attore non si può 

esporre, la sua gestualità, i suoi movimenti, il suo respiro, la voce, i passi, nulla di tutto questo è 

oggetto da esposizione. Proprio l’arte attorica, più di tutte le altre espressioni del patrimonio dello 

spettacolo, coincide con l’effimero. I musei dedicati alle grandi figure degli attori italiani si 

prefigurano, dunque, di conservare ed esporre qualcosa che non c’è, o quantomeno qualcosa che 

non c’è più; questo è il problema centrale di queste istituzioni e al contempo, la loro sfida più 

                                                           
237

 Ibidem. 

238
 B. Niccoli, La fondazione Cerratelli costumi per lo spettacolo del Novecento, in «Officine Cerratelli», 

Quaderno 1, ETS, Pisa, 2008, p. 36. 

239
 Ci si riferisce qui alla mostra Fratello Sole e Sorella Luna, Francesco e il suo tempo allestita a Pisa dal 4 

ottobre al 5 novembre 2006 e precedentemente allestita ad Assisi nel periodo pasquale. Ramona Lami. Il 

teatro, il cinema e l'arte nella splendida Collezione Cerratelli, in «La Torre», online 

http://www.rivistalatorre.it/servizi.php?categoria=3&id=45 



 90 

grande. Gli spazi espositivi dedicati al performer custodiscono un’assenza
240

 ma devono essere in 

grado di farne una presenza agli occhi dei visitatori.  

«[Lo spazio espositivo dedicato all’attore] ha bisogno di un’animazione di secondo grado, per così 

dire, cioè di una messa in atto dell’implicito, della messa allo scoperto di quei dati non materici e 

tuttavia reali di cui è fatta la tecnica performativa. Detto altrimenti, l’arte dell’attore necessita di una 

forma espositiva adeguata che, in prima istanza, consiste nel prendere atto proprio di questa 

affermazione, quasi in termini tautologici, dal momento che ci si trova di fronte a un’arte effimera che 

solo in parte coincide, una volta conclusa la rappresentazione, con un oggetto concreto, percepibile dai 

sensi.»
241

 

L’assenza dell’oggetto/documento, in questo caso specifico si trasforma nell’assenza di un corpo, 

l’opera d’arte vivente dell’attore è assente e va ricostruita in maniera artificiosa, per rimandi. La 

presenza dell’oggetto è un presupposto imprescindibile per la creazione di un museo che, come si è 

detto, non può sussistere se lasciato vuoto
242

. Si entra qui nell’ambito della teoria della percezione 

corporea, un ambito di studi legato al teatro, in particolare novecentesco, che non può essere 

tralasciato:  

«Nel caso […] dell’opera d’arte vivente di un performer, sulla [sua] forma espositiva, si proietta una 

ricerca latente e inconsapevole o magari esplicita di esperienza estetica, si introducono delle questioni 

che investono il prodotto, l’oggetto della creazione, la tecnica, così spesso fatta coincidere con il 

corpo, da percepirlo in termini chiusi, letterali, feticizzati, come attrezzatura biologica. Ed è opportuno 

ricordare qui , a partire da Antonin Artaud, tutta la messe teorica e l’impatto sul lavoro di molta scena 

contemporanea nella revisione del presupposto analitico-scientifico del corpo come somma di organi, 

come macchinario tout-court, a favore di una differente concezione corporea che una formula di 

derivazione mistica, forse adeguata, forse abusata, certo fertile ed evocativa, celebra come corpo 

astrale. Il presupposto culturale che regola la percezione corporea è centrale infatti e ineludibile per 

ogni discorso museale che affronti il tema del performer.»
243

  

L’allestimento di una mostra o di un museo che abbiano come tema l’attore, deve recuperare la 

peculiarità effimera dello spettacolo o quantomeno averne coscienza, collocando nello spazio 

espositivo, tutti gli oggetti/documenti in maniera critica sottolineando l’importanza della vitalità 

dell’immateriale che non si può esporre fisicamente ma che deve primeggiare sul tangibile
244

. 
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Questo risulta forse più semplice per la figura dell’attore cinematografico, mediata dai video delle 

sue performance, nonostante anche in questo caso la mancanza corporea si faccia evidente e 

l’aspetto della non presenza risulti insuperabile. Proprio in questo periodo, in Francia è in 

allestimento un museo dedicato a Charlie Chaplin, la cui apertura è prevista nel 2016
245

; la 

concezione museografica di questo progetto non fa che ribadire l’importanza dell’evocativo, della 

riattivazione sensoriale e della presenza, cercando di sopperire alla sensazione di assenza mediante 

l’esposizione di oggetti, cimeli, e ricordi
246

. I ricordi sono, dunque, in ogni caso, l’elemento portante 

per l’esposizione di qualcosa che manca; ricordi che sono esposti nel museo sottoforma di racconti 

di amici o familiari (video, audio, documentazione cartacea), ma anche nella riattivazione 

mnemonica degli spazi vissuti dallo stesso interprete (i luoghi in cui ha vissuto, gli oggetti che ha 

utilizzato, parti di set cinematografici, scritti personali). Si tratta ovviamente di memorie che, nel 

caso del cinema, sussistono principalmente in pellicole, estratti di video o interi film che fanno 

tornare momentaneamente in vita l’attore scomparso, cosa che con molta più difficoltà può 

avvenire, invece, nel caso della figura dell’attore teatrale, di cui spesso non resta alcun video o, 

nelle migliori ipotesi, pochi frammenti. 

Il museo dell’attore, per poter parlare ai visitatori, ovviando all’assenza, non potrà mai essere 

allestito secondo l’idea che le sue documentazioni siano in grado di spiegarsi da sole, esso avrà 

necessità primaria di esplicitazione; l’arte del performer «scritta sulla sabbia»
247

, dovrà essere resa 

tramite oggetti terzi, anch’essi bisognosi di una corretta interpretazione, che difficilmente il 

visitatore inesperto sarà in grado di fornire da solo. L’oggetto non basta, esso va relazionato con 

tutto quanto gli giri attorno ed inneschi, mediante la sua presenza, la realtà insita allo spettacolo; il 

museo dell’attore dovrà dunque trovare un suo specifico metalinguaggio in grado di riproporre, 

mediante il tangibile, il patrimonio immateriale che mira ad esporre. Quest’attenzione 

all’immateriale sarà l’unico modo per spostare l’attenzione del visitatore dall’oggetto esposto alla 

sua più ampia significazione, ampliando lo specchio delle sue vedute al processo di correlazione tra 

l’oggetto e la tematica museale. Il visitatore, seguito ed istruito a dovere, sarà così in grado di 
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interiorizzare un percorso di conoscenza del fenomeno spettacolare e della figura attoriale nel suo 

complesso binomio di effimero e tangibile.
248

 

Se c’è grande difficoltà nel dare giusto merito e interpretazione ad un gruppo oggettuale di reperti 

legati all’attore, ancor più complesso è rendere, in una mostra, l’espressione della dimensione 

astratta e suggestiva delle sue interpretazioni, fenomeno fondamentale nella totalità dello 

spettacolo
249

. Nonostante le difficoltà oggettive nell’allestire delle esposizioni riguardanti i 

performer, molti sono gli esempi di mostre temporanee ospitate negli ultimi anni in Italia, tra queste 

vanno ricordate quelle allestite alla Casa dei Teatri di Roma, in particolare quella tenutasi tra il 

gennaio e il marzo del 2009 a cura di Andrea Mancini. Tramonto (e risurrezione) del Grande 

Attore. A ottant’anni dal libro di Silvio d’Amico
250

, questo il titolo, legato ad una data 

commemorativa precisa, che rimanda al celebre testo di Silvio d’Amico del 1929
251

. Una mostra 

allestita tramite i parametri classici, in modo scientifico, con un gran numero di documenti esposti 

su pannelli, nulla di tecnologico o multimediale ma un perfetto e semplice approccio per dare un 

volto agli innumerevoli personaggi del testo di d’Amico, protagonisti indiscussi del teatro del 

Novecentesco
252

.  

Legata al grande attore ma specifica di un singolo protagonista a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

è da ricordare anche la mostra dedicata a Genova a Tommaso Salvini nel 2011 a cura di Eugenio 

Buonaccorsi e con l’allestimento di Guido Fiorato. Tommaso Salvini. Un attore patriota nel teatro 

italiano dell’Ottocento
253

 è stata una mostra fortemente condizionata dalle metodologie tipiche delle 

scienze dello spettacolo, suddivisa in sezioni cronologiche e con l’utilizzo di documenti cartacei 

originali come lettere, fotografie, copioni ma anche registrazioni audio, tra le quali la celebre 

interpretazione di Salvini mentre recita il Saul di Alfieri. A dare una svolta inaspettata, legata sia 

alla tradizione che alla multimedialità, è stato l’utilizzo di un video creato ad hoc, nel quale l’attore 
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Andrea Benfante, interpretava alcune tipiche pose della recitazione ottocentesca, riprese dal 

Manuale dell’artista drammatico di Alamanno Morelli
254

; un modo efficace per rendere viva 

l’esposizione di un corpo assente e lontano ormai nel tempo e soprattutto una maniera intelligente 

per dare la possibilità al pubblico di avvicinarsi all’idea dell’arte attoriale dell’epoca
255

. Questa 

mostra temporanea, dedicata a Salvini è stata promossa dal Museo Biblioteca dell’Attore di 

Genova, che possiede l’intero Fondo Salvini e ne espone permanentemente alcuni reperti
256

.  

Nato nel 1966 per volere di Alessandro d’Amico e Luigi Squarzina, il Museo Biblioteca dell’Attore 

di Genova è stato creato per conservare l’importantissimo fondo storico della famiglia Salvini, dopo 

la morte di Guido Salvini, nipote del celebre Tommaso
257

. Ad affiancare questo importante lascito, 

nel 1967, ne arriverà un altro, quello di Irma Capranica del Grillo, ultima erede di Adelaide Ristori. 

Due patrimoni di altissimo livello, entrambi formati da documenti ineguagliabili in importanza e 

ricchezza, per la storia del Grande Attore italiano dell’Ottocento.  

Un istituzione, quella di Genova, che non mantiene però le aspettative del suo nome, trattandosi in 

realtà di uno dei più importanti archivi storici del teatro sul territorio nazionale ma trovandosi 

praticamente privo di qualsivoglia spazio espositivo
258

. L’archivio è composto da circa 72000 mila 

scritti autografi, 70000 fotografie, 1300 copioni, 40000 documenti iconografici, tra cui bozzetti, 

manifesti, locandine, caricature, figurini e altro, 7000 programmi di sala e più di 60000 ritagli dalla 

rassegna stampa. Oltre a tutto questo materiale già di per se bastevole per un museo stabile, sono 

poi conservati, all’interno dei depositi, ben 15 costumi provenienti dal lascito di Adelaide Ristori, 

corredati di almeno 40 accessori, ai quali seguono altri 20 costumi di grandi attori dell’Ottocento e 

del Novecento
259

 e il celebre Teatrino di marionette Rissone, un gioiello unico nel suo genere
260

.  
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Un museo, dunque, che non è un museo, nella cui sede storica, Villetta Serra, lo spazio 

maggiormente riconducibile ad un museo (al momento non più accessibile a causa del trasloco, 

ancora in atto, dell’intera Fondazione presso una nuova sede) era quello dello studio di Tommaso 

Salvini. Perfettamente riprodotto in loco, esso era allestito con l’arredo originale e l’esposizione di 

alcuni suoi affetti personali: fotografie, volumi, armi di scena ed altri oggetti usati dall’attore nel 

corso della sua folgorante carriera, tra tutti questi oggetti, a troneggiare, vi era il grande specchio 

appartenuto a Salvini e da lui usato per il training giornaliero nel provare gesti e movimenti
261

.  

L’allestimento di uno studio d’attore, riprodotto all’interno di una Fondazione per la salvaguardia 

del patrimonio teatrale riconduce all’ultima delle tipologie di musei dello spettacolo evidenziate 

nello studio di Maria Ida Biggi, Donatella Gavrilovich e Paola Bertolone e qui censite: le Case-

museo e gli Studi-museo.  

Il confine tra i musei dell’attore, le mostre dell’attore e le loro abitazioni, divenute esposizioni 

stabili con la definizione di case-museo, è spesso molto labile, si pensi, ad esempio, ai moltissimi 

casi presenti in Italia come, alcune tra tutte, la casa di Carlo Goldoni a Venezia, o quelle di Luigi 

Pirandello a Roma e ad Agrigento. Si tratta di luoghi dedicati all’esposizione ma non pensati 

inizialmente con questo scopo; sono spesse volte villette residenziali, palazzi storici, o semplici 

appartamenti cittadini, nella maggioranza dei casi, abitazioni private, altre volte studi nei quali gli 

artisti operavano ed erano soliti accogliere i loro ospiti. Generalmente questi luoghi, di matrice 

prettamente privata, sono stati destinati alla fruizione pubblica solo in seguito alla morte dei 

proprietari, proprio grazie ai lasciti degli artisti stessi o dei loro eredi, ed hanno quindi subito una 

trasformazione necessaria al fine di svolgere la loro mutata funzione espositiva: l’accoglienza dei 

visitatori, la fruizione migliore possibile dello spazio, la ricollocazione di materiali pregiati, 

l’esposizione a vista della documentazione più interessante. È alto il rischio che questa 

trasformazione muti sensibilmente l’originalità della casa o dello studio, tanto che sono spesso i 

donatari stessi ad imporre vincoli testamentari riguardo l’esposizione e la fruizione della 

documentazione all’interno degli spazi aperti al pubblico.
262

  

Riferendosi alle case museo e agli studi d’artista si deve precisare che non ci si trova davanti ad una 

tipologia museale specifica ma a un espressione espositiva che spazia in tutti gli ambiti artistici e 
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non e che non è assolutamente definibile come tipologia museale dello spettacolo in sé. Si è scelto, 

in questo caso, di considerarla e censirla, in quanto esempio di un ulteriore spazio in cui è possibile 

rintracciare elementi del patrimonio dell’arte scenica. I casi più rilevanti in Italia possono essere a 

loro volta suddivisi in sottocategorie artistiche, nella prima si collocano le residenze dei musicisti 

celebri e dei compositori, come la casa di Vincenzo Bellini a Catania
263

, quella di Gioacchino 

Rossini e Pesaro
264

, quella di Gaetano Donizzetti a Bergamo
265

 o di Giuseppe Verdi a Roncole di 

Busseto
266

 e Giacomo Puccini a Lucca
267

, queste sono per la maggior parte gestite da Fondazioni 

che ne fanno, oltre che degli spazi espositivi della memoria, anche e soprattutto dei centri di ricerca 

e studio, mettendo a disposizione il materiale custodito per la ricerca. Allo stesso modo sono gestite 

le case appartenute ai commediografi e agli uomini di teatro come Carlo Goldoni
268

, Luigi 

Pirandello
269

, Gabriele D’annunzio
270

 o Giancarlo Menotti
271

.  

La ricerca e i centri studio creati all’interno di questi spazi sono messe in primo piano rispetto 

all’esposizione, tanto da creare due diverse tipologie di pubblico: una legata ai visitatori 

occasionali, generalmente turisti, che usufruiscono degli spazi espositivi, l’altra legata agli studiosi, 

ai ricercatori e agli appassionati che consultano gli archivi prendendo visione della documentazione 

in essi conservata. All’interno delle case museo e degli studi museo, sono generalmente conservate 

collezioni eterogenee fatte tanto di materiali pregiati quanto di materiali di uso quotidiano: 

fotografie, documenti privati e pubblici, oggetti, vestiari, strumenti di lavoro (strumenti musicali, 

macchine da scrivere), carteggi e quant’altro fosse legato alla vita dei proprietari
272

. La visita a 

questo genere di spazi può spesso risultare noiosa e poco stimolante nel caso in cui il visitatore non 

sia un grande conoscitore del settore, proprio per questo gli apparati di supporto alla visita risultano 

essenziali ed imprescindibili.  
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Non è certamente possibile, dunque, in queste tipologie museali, optare per il «presupposto 

positivista»
273

 che ha spesso indotto molti curatori a lasciare che il museo parli da se lasciando il 

visitatore pervaso da un senso di inadeguatezza e frustrazione
274

; gli arredi, le fotografie, le stanze e 

gli strumenti del lavoro dell’artista in questione non vanno, infatti, considerati portatori di memoria 

di per sé, essi restano, al visitatore che ne ignori le implicazioni storiche, dei muti oggetti 

d’arredamento, pareti e mobilio che non possono raccontargli nulla.  

Nelle case e negli studi-museo, più che in ogni altra tipologia museale legata allo spettacolo, il 

curatore dovrà predisporre i visitatori di una serie di strumenti adeguati a consentir loro la 

comprensione degli spazi e degli oggetti/documenti in essi esposti. Il singolo dettaglio dovrà essere 

integrato ad una precisa formazione nozionistico-conoscitiva, al fine di ampliare la rete dei 

significati percepiti e rendere la visita una reale esperienza formativa
275

. Questo sempre maggior 

interessamento al valore esperienziale della visita museale è alimentato, nell’ultimo decennio, 

dall’apporto delle tecnologie, le quali consentono l’uso del metalinguaggio e dell’interattività. 

Stregare il pubblico e renderlo partecipe sono atti legati generalmente al piacere estetico che è in 

grado di attrarre e soddisfare un pubblico più ampio
276

, fenomeni, questi, generalmente 

riconducibili ad un miglior utilizzo delle tecnologie disponibili, in particolar modo nell’ambito della 

lumino tecnica
277

 e del sonoro
278

: suono e luce divengono veicoli semantici non verbali fortemente 

efficaci nell’intento comunicativo ed esperienziale
279

. 

Nel campo della musealizzazione dello spettacolo, a fruire maggiormente delle possibilità offerte 

dalle nuove tecnologie e dall’impiego del digitale sono certamente le mostre temporanee
280

; esse 
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hanno infatti visto, negli ultimi decenni, cambiare completamente l’approccio all’allestimento e, 

grazie all’apporto di queste nuove tecnologie, hanno raggiunto lo scopo finale di una ricostruzione 

dell’effimero teatrale, sfiorando la ricreazione stessa del fenomeno, per quanto questa sia ancora 

impossibile nella sua totalità
281

. Le esposizioni temporanee, grazie alla grande eco che destano sul 

territorio, in maniera più strettamente locale o maggiormente ampia, sono strumento primario per la 

sopravvivenza dei moltissimi centri studio e istituti per la conservazione, disseminati sul territorio 

italiano: grazie alle esibizioni temporanee, infatti, questi possono mostrarsi ad un pubblico più 

ampio e rendere edotto un sempre maggior numero di persone riguardo argomenti altrimenti poco 

conosciuti. Attirare l’attenzione e l’interesse dei comuni cittadini nei confronti di un patrimonio 

minore, risulta essere lo stimolo propulsivo per il funzionamento dei centri di ricerca e per 

l’approfondimento, l’incontro, e il confronto. Molti tesori, altrimenti confinati negli archivi e nei 

depositi, per mancanza di condizioni adeguate all’esposizione permanente, escono allo scoperto, 

mostrandosi in tutto il loro splendore, affascinando ed incuriosendo
282

.  

Le finalità della mostra temporanea non si esauriscono, nell’arco dell’esposizione ma creano terreno 

fertile per nuove ricerche e nuovi studi, favoriscono l’ampliamento del bacino di utenza delle 

istituzioni coinvolte, aumentano l’interessamento da parte degli organi di competenza e permettono 

la pubblicazione di cataloghi e volumi inerenti le tematiche proposte
283

. L’esposizione si fa quindi 

fautrice di una produzione importante di input e stimoli di cui il patrimonio culturale dello 

spettacolo ha fortemente bisogno
284

. Le mostre ospitate in Italia sono state fino ad oggi molte, 

generalmente allestite per celebrare anniversari di artisti, teatri o spettacoli, un esempio tra tutti è 

quello dell’esposizione temporanea ospitata a Torino nel 1991, nel Foyer del Teatro Regio, dal 

titolo L’arcano incanto. Il Teatro Regio di Torino, 1740-1990
285

, creata in occasione del duecento 

cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del teatro. Si è trattato di una mostra che ha 
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coinvolto numerosi specialisti, fondendo più settori e generando, oltre all’esposizione, un catalogo 

documentario denso di nozioni e documenti, a curarla è stato Alberto Basso, mentre l’allestimento è 

stato affidato ad una coppia di celebri architetti torinesi, Roberto Gabetti e Aimaro Isola. Una 

mostra che riassume tutta la produzione generata dalle esposizioni dello spettacolo portando ad una 

revisione storico documentaria di duecentocinquant’anni di rappresentazioni, mutazioni 

architettoniche, sommovimenti culturali, politici e stilistici.  

«Il tema è ancora sempre quello: costruire lo spettacolo, seguirlo nel suo mutare, spiegarlo, Il teatro è 

il luogo deputato allo spettacolo: quasi condannato ogni volta ad essere tale. […] Sapevamo che per 

una mostra vale il materiale esposto, come oggetto stesso della mostra, ma vale anche l’allestimento 

che a tale materiale deve corrispondere, in maniera puntuale, pertinente, significativa. Sono aggettivi 

presto detti: siamo però convinti che una mostra debba avere il suo destino speciale ed effimero, e far 

conoscere i suoi scopi con chiarezza e pertinenza senza mai credere che la pedanteria didattico-

illustrativa sia chiave universale per qualsiasi allestimento […] Il teatro porta a giudicare eventi 

presenti anche per poco, lasciandone un ricordo: è questo che tutti assieme noi vorremmo che questa 

mostra fosse.»
286
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Modalità di allestimento all’interno dei musei teatrali 

Una volta soffermatisi sul censimento differenziato delle tipologie di spazi espositivi legati alle 

performing arts e presenti sul territorio italiano, risulta più che mai chiara la difficoltà di una 

gestione programmatica e generalizzata del patrimonio teatrale. Si è qui deciso di scegliere, tra i 

musei censiti, i quattro che maggiormente si avvicinano all’idea di uno spazio per la conservazione 

e l’esposizione del patrimonio dello spettacolo nel suo complesso: il Civico Museo Teatrale “Carlo 

Schmidl” di Trieste, il Museo del Teatro alla Scala di Milano, il Museo Teatrale del Burcardo di 

Roma e il MeMu del Teatro San Carlo di Napoli. Attraverso questi esempi si cercherà di mettere in 

luce gli aspetti legati alla messa in pratica effettiva dei concetti fin qui elencati di conservazione, 

gestione ed esposizione. 

La conservazione di un edificio storico, di un carteggio privato, di un costume di scena o di 

strumenti musicali antichi sono, come si è detto, quanto di più diverso vi possa essere e non 

possono di certo seguire una sola linea direttiva ma devono adeguarsi agli standard internazionali di 

conservazione per poter garantire la miglior tutela possibile del patrimonio posseduto.  

«Il museo non può essere unico e uguale ovunque, secondo generali principi standardizzati, ma nel 

rispetto di regole tecniche riconosciute le migliori dallo studio scientifico dei problemi di 

conservazione degli oggetti, deve assumere di volta in volta il carattere che il suo patrimonio e la sua 

storia esigono»
287

 

Sarà, così, di fondamentale importanza che ogni singolo museo dedicato allo spettacolo chiarisca le 

sue finalità, producendo un progetto chiaro e lineare per la gestione del patrimonio in suo possesso. 

Il progetto sarà il punto di partenza che guiderà ogni scelta successiva, stabilirà quali oggetti esporre 

ed in che modo farlo, al fine di garantirne l’efficacia all’interno del percorso espositivo
288

.  

L’identità del museo e gli scopi dello stesso, dovranno risultare da subito evidenti tanto da guidare 

senza indugi i visitatori alla scoperta del patrimonio. Questi possono sembrare dei concetti basilari e 

scontati all’interno di uno sviluppo museografico ma a contatto con la realtà delle esposizioni dello 

spettacolo italiane risulta invece molto spesso evidente la mancanza di un preciso progetto iniziale 

sul quale basare l’intera esperienza museale, tanto da ritrovarsi spesso a percorrere allestimenti 

deboli e poco incisivi come nel caso del Museo del Burcardo di Roma, che riflette le debolezze del 

suo allestimento provvisorio, in spazi precedentemente pensati per un diverso utilizzo.  
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Il progetto museografico non andrebbe invece mai sottovalutato, tanto meno in situazioni critiche 

come quella dell’esposizione dell’effimero teatrale: la conoscenza dei materiali, l’utilizzo delle 

diverse sale, delle altezze, dei contenitori in cui esporre il materiale e delle luci mediante le quali 

illuminarlo, assumono sempre valore preciso, non soltanto come atti di tutela ma come scelte 

critiche fondanti
289

.  

Le quattro realtà italiane indagate sono molto diverse tra loro, ma mirano tutte alla conservazione ed 

esposizione di un patrimonio storico ampio ed eterogeneo, concorrendo nel dare un apporto 

significativo alla musealizzazione della cultura teatrale italiana. Per illustrare le modalità di gestione 

del patrimonio posseduto bisogna partire dal definire le motivazioni che hanno spinto alla creazione 

dei singoli musei presi in esame: lo Schmidl è infatti nato a inizio Novecento, per volontà di un 

singolo, sulle base di una collezione privata; il museo della Scala è nato immediatamente prima, per 

volontà di un gruppo sulla base di un’acquisizione corposa; il museo del Burcardo è una realtà in 

transito, piccola parte espositiva dell’immenso archivio SIAE; il MeMus, infine, è un museo 

giovane, nato dalla volontà di mostrare al pubblico l’archivio di un singolo ente teatrale. Proprio da 

queste differenze si possono iniziare ad esplorare le modalità di ordinamento ed allestimento 

previste e comprenderne le differenze.  

In tutti i musei dello spettacolo studiati, nonostante le differenze sostanziali già citate, alcuni criteri 

espositivi si riscontrano come formalmente equiparabili: l’atto di tutela e conservazione è primario 

all’interno dell’istituzione museale e regolato dal 2001 dall’Atto di indirizzo sui criteri tecnico 

scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei
290

, la gestione e la cura delle 

collezioni è quindi regolata in maniera uguale per tutti, mediante criteri di sicurezza e prevenzione 

del danno. Le collezioni eterogenee dello spettacolo, divise per genere, hanno quindi bisogno di 

trattamenti specifici, regolati dalla normativa in base ai materiali di cui sono composte: vetri e 

porcellane seguiranno standard di conservazione diversi dai tessuti e dai monili e così via
291

. Questa 

commistione di materiali diversi, esposti nell’ambito di una stessa collezione, fa si che oggetti vicini 

per rapporto storico o per logica d’ordinamento, vengano a trovarsi spesso in netto contrasto tra di 

                                                           
289

 Ivi, p. 278. 

290
 Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei, in 

«Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana», n.244, 19 ottobre 2001, Ambito VI-Gestione e cura delle 

collezioni. 

291
 Ibidem. 



 101 

loro nell’ambito della conservazione, risultando il più delle volte del tutto incompatibili
292

. 

Mediante l’Atto di indirizzo, i singoli manufatti vengono quindi schedati e per ognuno è predisposta 

la giusta collocazione in base a precisi parametri ambientali, che prevedono i valori di riferimento 

da seguire, al fine di realizzare le condizioni di conservazione idonee
293

. È dovere del curatore 

predisporre un allestimento che permetta la giusta fruizione del patrimonio facendo del museo un 

luogo armonico e comprensibile, pensato per il godimento da parte del pubblico ma senza mai 

tralasciare le preziose regole e leggi che permettono la conservazione dei manufatti posseduti
294

.  

In tutti i musei indagati, i manufatti di diverso tipo sono esposti seguendo un ordine misto, rare sono 

le suddivisioni per materiale (sono un’eccezione le collezioni di ceramiche del museo della Scala e 

del museo del Burcardo e il medagliere dello Schmidl), tutti gli oggetti sono poi sistemati 

all’interno di vetrinette climatizzate che ne consentono il mantenimento in condizioni termo 

igrometriche stabili, ad esclusione di alcuni materiali del museo romano, esposti in scaffalature 

inadeguate, un tempo adibite a libreria. Meno rigida sembra la norma seguita, invece, per 

l’esposizione del materiale iconografico, allestito spesso in maniera approssimativa per mancanza di 

fondi (utilizzo di pannelli in plastica che impediscono la corretta visione del materiale, supporti 

angolari spesso poco resistenti)
295

 e in gran parte conservato negli archivi per mancanza di spazio. 

L’esposizione dei costumi di scena e degli abiti appartenuti a personalità legate al mondo dello 

spettacolo, risulta la più complessa tra tutte, esigendo una rotazione costante dovuta ai materiali 

estremamente sensibili, che non sempre è resa possibile, per mancanza di personale adeguato e 

deboli risorse nell’ambito del restauro tessile
296

. I tessuti, le pelli, le piume e tutti gli altri materiali 

organici in esposizione rischiano quindi costantemente di subire gravi alterazioni, non soltanto 

relativamente all’umidità e agli sbalzi climatici ma anche rispetto all’esposizione luminosa
297

, 

questo potrebbe causare deterioramenti irreversibili al patrimonio che esige quindi cure specifiche e 
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collocazioni spesso impossibili, nei limitati spazi disponibili in piccoli musei settoriali come quelli 

indagati.  

«Il quadro di raccomandazioni e norme conservative in materia di illuminazione di manufatti […] è, 

pertanto, un compromesso ragionevole tra l’azione di degrado inevitabilmente prodotta 

dall’esposizione alla luce dei manufatti stessi e le esigenze di fruizione, al fine di garantire condizioni 

di conservazione accettabili e spendibili nel tempo.»
298  

 

Cura e gestione delle collezioni entrano qui in rapporto con le finalità espositive: proteggere i 

manufatti dal deterioramento non basta a fare di uno spazio un museo. I reperti della cultura teatrale 

devono essere esposti in maniera da comunicare con il pubblico dei visitatori e creare quella 

narrazione di cui si è detto, in grado di innalzare gli oggetti al livello di documenti semantici. Un 

costume non sarà più un semplice reperto tessile montato su di un manichino ma, illuminato nella 

giusta maniera, e collocato adeguatamente diverrà sostituto di chi l’ha indossato e portatore 

semantico di memoria
299

.  

Al museo del Burcardo di Roma la collocazione dei reperti tessili, pochi ma significativi, è forse 

quella maggiormente riuscita, in un ambiente museale decisamente scarno. La scelta d’allestimento 

proposta, ha giocato sulle altezze e sui movimenti, collocando i manichini su pedane rialzate, simili 

a piccoli palchi e ricreando in maniera semplice ma efficace la relazione tra spettatore e attore, 

modellando i manichini di legno in pose espressive. Un allestimento semplice ed efficace, che 

sembra però, in alcuni spazi, lasciato al caso, giustapponendo in spazi contigui materiali di 

provenienza diversa
300

 e mancando totalmente dell’azione luminotecnica. Una mancanza, quella 

dell’utilizzo semantico della luce, che si può notare anche al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl 

e al Museo del Teatro alla Scala, dove la luce è diretta ai reperti con il solo fine di illuminarli ma 

senza alcuno scopo narrativo. Sulla luce è invece quasi totalmente fondato il museo più recente, il 

MeMus di Napoli, dove sono proprio le proiezioni e le immersioni luminose a ricreare lo spettacolo 

in uno sviluppo emotivo della memoria scenica, un museo che ben si riassume nella definizione di 

Giulio Paolini, pittore, scultore e scenografo: 
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«La scena è l’eco, il riflesso di qualcosa che è già stato...L’atmosfera è quella di un archivio, di una 

biblioteca, di un museo dove traspare e risuona il peso del tempo»
301

 

Proprio al MeMus esposizione e salvaguardia del patrimonio meglio incontrano la multimedialità e 

l’interattività proponendo una tradizionale esposizione di materiali iconografici nella sala 

introduttiva (nella quale a rotazione vengono esposti materiali d’archivio a comporre mostre 

temporanee) ed immergendo poi il visitatore in un’atmosfera totalmente diversa, nella così detta 

galleria: una seconda grande sala museale animata da giochi di luce tridimensionali
302

.  

Gli artisti di Studio Azzurro, ed in questo caso, nello specifico l’ideazione e la regia di Leonardo 

Sangiorgi, uno dei fondatori del gruppo, esprimono, nella galleria del MeMus, la loro precisa 

intenzione di andare a toccare alcuni dei nervi scoperti della società attuale, cercando di creare 

nuove suggestioni
303

. L’interazione è infatti, secondo Studio Azzurro, una modalità significativa di 

presa di coscienza sulla realtà sociale attuale: tutto, oggi, è basato sull’informazione immediata, 

sulla presa di potere sulla realtà mediante un solo tocco, un interazione che produce risposte
304

. 

L’apparato tecnologico è ormai un apparato di potere nel quale il gruppo di artisti ha quindi deciso 

di sperimentare, è questo è molto chiaro all’interno dello spazio del museo napoletano. La galleria 

del MeMus è uno dei tanti “spazi sensibili” creati dal gruppo di artisti affinché l’interazione si elevi 

dalla concezione di rapporto univoco sino a diventare una vera e propria esperienza condivisa in 

grado di creare socializzazione. Il rapporto di triangolazione uomo-macchina-uomo
305

 auspicato da 

Studio Azzurro avviene, al MeMus, mediante un apparato tecnologico composto di: 

«7 Videoproiettori, 3 Pico Proiettori, 6 speakers audio, 2 MAC, interfacce per l’interazione, 3 sistemi 

per superfici sensibili, 1 Monitor Touch Screen 42”, 8 sagomatori, 3 amplificatori audio, 1 mixer 

audio, schermi di proiezione e occhiali stereoscopici.»
306

 

                                                           
301

 https://memus.squarespace.com/-memus 

302
 Cfr. AA.VV., Opera ad arte: arte all’opera, Catalogo della mostra tenuta a Napoli nel 2011 per 

l'inaugurazione di Memus, Museo e archivio storico del Teatro di San Carlo, a cura di Laura Valente, Prismi 

Editrice, Napoli, 2011. 

303
 Paolo Rosa, Studio Azzurro, in Angela Madesani, Le icone fluttuanti. Storia del cinema d’artista e della 

videoarte in Italia, Mondadori, Milano, 2002, p. 215. 

304
 Ibidem. 

305
 Ibidem. 

306
 Scheda tecnica riguardante l’apparato tecnologico della galleria multimediale creata da Studio Azzurro 

per il MeMus di Napoli, tutta la documentazione è pubblicata sul sito di Studio Azzurro 

http://www.studioazzurro.com/ 



 104 

Un apparato notevole che però non si mostra agli occhi del visitatore, restando nascosto, totalmente 

integrato con lo spazio del museo. Una volontà precisa del gruppo di artisti, fin dalle loro prime 

esperienze:  

«Un altro aspetto per noi importante è quello di occultare tutto l’apparato di esibizione della tecnologia 

per mantenere solo gli effetti di questi sistemi e far interagire fisicamente le persone. Gli ambienti 

sensibili diventano una sorta di metafora sempre più precisa, di quello che sta succedendo nella nostra 

epoca. E qui entra la parte narrativa, poetica, del nostro lavoro, che si incontra e scontra con i 

dispositivi di cui ho parlato.»
307

 

L’idea per il MeMus è quella di un «museo-messa in scena»
308

, idea estremamente efficace nella 

specifica situazione di un museo dello spettacolo, lo spazio espositivo è quindi dotato di quinte e 

fondali molto simili a quelli teatrali, formati da un leggerissimo telaio in legno e teli di velo in 

grado di trasformare le quinte in schermi per la proiezione
309

 (Fig.10-11, 16). In questo spazio 

immersivo la proiezione di immagini e la sperimentazione sonora, si integrano ad una precisa 

offerta didattica che mostra, effettivamente al pubblico le varie fasi della messa in scena di uno 

spettacolo, i rumori e le immagini delle officine scenografiche, le prove di regia, gli strumenti 

utilizzati e così via, attivando la memoria mediante la creazione di una vera e propria opera di video 

arte a sé stante ma istruendo, al contempo, i visitatori riguardo la storia del San Carlo e delle sue 

produzioni. 

La conservazione dei preziosi materiali d’archivio del Teatro San Carlo non è quindi intaccata 

dall’uso delle luci o dalle variazioni di umidità e temperatura ma è al contrario esaltata davanti agli 

oggi del pubblico perché gli oggetti reali non vengono soltanto esposti ma rappresentati. I 

documenti, preservati nei secoli, scansionati in alta definizione e riversati su piattaforme digitali 

non restano appannaggio di pochi studiosi esperti, né rischiano di deteriorarsi esposti alla luce 

dietro pannelli che mal ne consentirebbero la fruizione, essi sono, nel caso napoletano, proiettati su 

pannelli di grandi dimensioni o riprodotti su postazioni multimediali dotate di ipad e computer
310

.  

Studio Azzurro non ha infatti pensato soltanto alla galleria multimediale ma ha integrato il museo 

con altre installazioni semplici ed efficaci che mitigano il fattuale e l’immateriale mediante 

l’interazione. Un grande baule aperto custodisce stoffe e costumi appartenenti alle diverse epoche 
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storiche, questi non sono altro che una proiezione nella quale il pubblico è invitato a rovistare per 

scegliere ciò che preferisce ed interagire, così, attivamente con l’epoca storica scelta
311

. Il baule è 

un oggetto reale, bene materiale del patrimonio teatrale, ciò che contiene è intangibile, effimero ma 

al contempo presente grazie alla messa in atto dell’interattività multimediale. Un semplice oggetto 

chiave che restituisce l’ideale commistione di tangibile ed intangibile precipua dell’arte scenica 

(Fig.8). 

Davanti a supporti tecnologici avanzati ma di semplice utilizzo, ogni visitatore è invogliato ad 

approfondire quanto lo circonda, soprattutto dopo la visita alla galleria, che è stata in grado di 

restituirgli l’eco dello spettacolo, di quanto è avvenuto e non può più tornare nelle stesse forme ma 

soltanto mutato dal ricordo
312

.  

È quindi evidente, dopo questi esempi, come la concezione del display museale cambi totalmente 

tra i musei di stampo ottocentesco, come il Museo Teatrale della Scala, e il MeMus, portando non 

più soltanto verso una conservazione del passato ma verso una riattualizzazione scenica, compresa 

di ogni sua parte, di quanto già avvenuto: l’effimero, impossibile da imprigionare in teche e 

pannelli, si libera nel ricordo, rimesso in scena mediante le nuove tecnologie. 

«La visualizzazione figurale come proiezione mentale di contenuti simbolici, l’espressione della 

presenza del performer, la possibilità di rappresentare l’interno e  l’esterno del corpo e dunque, in 

senso simbolico, l’aspetto materiale e quello spirituale, la fruizione immaginaria dell’hic et nuc, 

l’esperienza plurima e diversificata dei diversi effetti cinestetici connessi al performativo sono alcune 

delle possibilità “scientifiche” e artistico-creative consentite dall’impiego del digitale e dei nuovi 

media»
313

  

Tutelare la memoria risulta quindi essere è il primo passo da fare nella progettazione di un museo 

dello spettacolo e a questo servono i corposi archivi sempre legati a doppio filo alle istituzioni 

museali indagate. Per esporre il patrimonio sta poi alla figura del curatore attuare la scelta fondante 

di un ordinamento da cui partire: una scelta legata alla parola “cura” in quanto gestione di un 

patrimonio di inestimabile ricchezza, di un testo narrativo della memoria comunitaria, prezioso 

valore universale da restituire nella sua integrità
314

 senza lasciare nulla al caso. Gli oggetti tangibili 

non andranno, dunque, mai esclusi dall’allestimento museale, essi sono, infatti, parte integrante 

della storia narrata, ma devono essere sapientemente messi in relazione con la loro espressione 
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effimera, in grado di restituirne la piena autenticità. Il curatore che sia incaricato alla direzione di un 

museo dello spettacolo dovrà essere in grado di mediare tra tangibile ed intangibile: affiancare 

fisicamente l’abito di scena con la documentazione iconografica dello spettacolo (mediante originali 

o riproduzioni), l’ambientazione sonora (mediante altoparlanti o cuffie) e l’atmosfera dell’istante 

perduto (restituibile, come si è visto, mediante l’uso artistico delle nuove tecnologie multimediali), 

ricreando l’evento nel suo complesso mediante la somma espressiva tipica del teatro
315

. 

«Can intangible heritage be safeguarded while the places essential to its survival are ignored? Can 

monuments and sites be protected while their intangible values are disregarded?»
316

 

Ignorare la parte tangibile per dare voce esclusivamente all’esperienziale multimediale o, viceversa, 

esporre in maniera statica, sotto teche di vetro oggetti privi di vita, sono azioni inutili ai fini della 

musealizzazione dello spettacolo. Tangibile ed intangibile si incrociano costantemente nella teoria 

che poco si rispecchia però nella pratica dei musei censiti, l’essenza di uno spettacolo storico 

irripetibile, ad esempio, trova il suo oggetto tangibile nelle incisioni dell’epoca così come il 

racconto di un’interpretazione lo trova nelle foto di scena ma questo connubio difficilmente è 

espresso nelle esposizioni indagate; il museo dello spettacolo ideale dovrà essere in grado, invece, 

di ridare voce a questa mescolanza conservando, preservando ed esponendo la somma delle due 

cose
317

. Allo stato attuale quindi, nessuna delle istituzioni museali presenti sul territorio italiano e 

legate all’esposizione di documentazione teatrale è in grado di restituire, nel suo allestimento (per 

scelta o per mancanza di mezzi) un percorso che integri totalmente effimero e oggettuale: 

Il piccolo Museo Teatrale del Burcardo di Roma vive attualmente nell’attesa di un riordinamento 

generale, esponendo i suoi materiali in sale fino a pochi anni fa adibite a biblioteca e quindi 

assolutamente inadeguate all’attuale utilizzo museale. La sua situazione è precaria e di totale 

mancanza progettuale; le sue raccolte fondamentali ad esempio per la storia della commedia 

dell’arte, sussistono in una semplice staticità espositiva che non ha alcun riscontro di mediazione tra 

oggettuale ed effimero. I suoi antichi bozzetti e le incisioni storiche non restano, nell’esposizione, 

che materiali fine a se stessi, presentati al visitatore come oggetti iconografici senza alcun rimando 

ipertestuale con il contesto storico o artistico di quanto illustrano. 
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Il Museo della Scala di Milano, come si è detto, ha portato avanti, nel suo recente riordinamento 

post restauro, un percorso di rievocazione storica, riallestendo le sue sale secondo le forme del 

primo allestimento storico
318

. Una scelta critica importante e voluta che ha prediletto il fattore della 

memoria storica a quello dell’evoluzione multimediale. Colori sgargianti e specchi sono l’unico 

grande intervento stilistico di trasformazione all’interno dell’allestimento, dove l’incontro tra gli 

oggetti e il loro valore intrinseco di immaterialità però ancora sfugge. 

Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste vanta una collocazione importante all’interno di 

un palazzo storico e mantiene un ordinamento ottocentesco simile a quello del museo milanese, in 

un percorso privo di qualsivoglia partecipazione sensoriale dove gli oggetti sono chiusi in teche di 

vetro ed illuminati da luci fisse. Anche in questo caso: nessun effetto sonoro, nessuno schermo 

video, nessuna possibilità d’interazione con gli oggetti. Nelle sale allestite per la grande raccolta di 

strumenti musicali il silenzio è totale. 

Il MeMus del Teatro San Carlo di Napoli soffre invece del problema opposto: si tratta, come si è 

visto, della più  grande innovazione nel campo della museologia dello spettacolo italiana, l’unico al 

momento, in grado di portare i suoi visitatori all’interazione e l’unico in grado di rievocare 

sensazioni quanto più possibile vicine a quelle provate durante l’attuazione dello spettacolo nel 

momento della performance. Nonostante questo è proprio la netta separazione degli spazi dedicati 

ad oggettuale e multimediale a renderlo più simile ad un luogo di spettacolo che ad un museo nel 

senso stretto del termine. La scelta fatta dalla curatrice, di proporre un allestimento che divida 

drasticamente lo spazio in due, tra la zona in cui sono esposti i reperti e quella dedicata alla 

multimedialità, contribuisce, senza dubbio, ad evidenziare questa mancanza di legame tra 

patrimonio intangibile ed espressione oggettuale, una scelta che forse andrebbe rivista, cercando di 

portare al massimo grado possibile l’integrazione delle le due cose; un’integrazione che è già ben 

evidente nella zona curata da Studio Azzurro, come dimostrato dal vecchio baule e dai leggii. 

Non stupisce che la situazione attuale dei musei dello spettacolo in Italia, sia ancora in una fase 

iniziale per quanto concerne la ricerca di un rapporto tra le collezioni e la loro parte intangibile, 
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l’allestimento dell’effimero è infatti materia di studio recentissima: il fulcro principale del rapporto 

tra il patrimonio immateriale ed i musei
319

. Nelle conferenze ICOM degli ultimi dieci anni e in gran 

parte dei rapporti UNESCO presentati a partire dal 2003
320

, sono state molte le osservazioni 

riguardo quest’argomento, nell’ambito del quale la sperimentazione è costante e decisiva. Non vi 

sono certezze o regole precise ma una totale apertura verso l’audacia artistica dei curatori e 

l’originalità delle scelte che, quasi sempre, si trovano a rapportarsi con la partecipazione dei 

visitatori, fondendo l’idea di visita museale a quella dell’esperienza sensoriale
321

. 

 

«Integrating ICH [Intangible cultural heritage ] in museums could be summarised in a single sentence: 

Take the instruments out of their cases, and let them sing!»
322
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Coinvolgimento emotivo del pubblico: 

da spettatore teatrale a visitatore museale 

 

È particolarmente interessante notare come, nel caso dei musei dello spettacolo, a differenza dei 

musei di altro genere, nell’ambito del coinvolgimento dei visitatori, si parta da un precedente: il 

coinvolgimento delle stesse persone nel contesto dello spettacolo in sé. Come si è visto, non sarà 

semplice ricreare in  ambito espositivo, quanto avvenuto e ormai svanito, ma non sarà semplice 

nemmeno rievocarne le sensazioni, dando ai visitatori l’impressione di un immersione emotiva 

all’interno del teatro, con le sue particolari luci, i suoni rarefatti e le emozioni della scena teatrale.  

Perché una mostra sul teatro risulti riuscita non basta che il pubblico di visitatori ne comprenda gli 

elementi esposti o trovi chiare le didascalie d’accompagnamento dei manufatti, il pubblico dovrà 

essere effettivamente coinvolto dall’insieme del patrimonio esposto. Trasmettere al visitatore, non 

solo la storia dello spettacolo, ma la reale essenza di quanto accaduto, sarà, quindi, la finalità 

principale ed imprescindibile del museo
323

. Il percorso espositivo pensato per mostre e musei dello 

spettacolo non potrà che essere studiato e realizzato in modo da immergere il visitatore nella stessa 

realtà di rimandi di cui è fatta l’arte teatrale: colori, suoni, voci, timbri, rumori, stoffe e luci, 

movimenti e silenzi improvvisi
324

.  

Staticità e luci fisse, elementi che, allo stato attuale delle cose, caratterizzano i musei teatrali italiani 

indagati, saranno da considerarsi come fortemente controproducenti al fine di una maggior 

attrazione di visitatori e della loro soddisfazione finale.  Il museo dello spettacolo, come tutti gli 

altri musei, non può limitare le sue funzioni a quelle di ricerca, acquisizione ed esposizione ma deve 

interrogarsi sulla finalità che tutte queste missioni hanno e cioè il raggiungimento dello scopo 

finale: l’incontro col pubblico. Finché questo genere di musei italiani resterà chiuso in se stesso e 

legati più alla ricerca e alla catalogazione che all’esposizione e al coinvolgimento esterno, ogni 

sforzo dei curatori per organizzare il giusto ordinamento e modellare l’allestimento migliore, 

risulteranno inutili.  

L’allestimento innovativo, lo studio delle luci, le modalità sensoriali di avvicinamento alla 

rievocazione dello spettacolo, tutte queste grandi imprese multimediali di complessa realizzazione, 
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non sono altro che lo sforzo imprescindibile che le quattro istituzioni studiate dovrebbero 

intraprendere per cercare di creare un rapporto solido tra il patrimonio custodito negli spazi a sua 

disposizione e la relazione degli stessi con il pubblico.  

«Il museo è il suo pubblico»
325

, senza di esso non può esistere e solo con esso si rivela nella sua 

interezza: accessibilità, ascolto e partecipazione sono le parole chiave legate al museo dei nostri 

giorni sempre più proiettato ad accogliere al suo interno il mondo esterno dei visitatori 

sconfiggendo l’idea secolare di un museo- fortezza, baluardo difensivo del patrimonio contenuto
326

. 

Il museo è luogo di attivazione delle relazioni tra visitatori e opere, relazioni che si indirizzano dalla 

microstoria personale alla macrostoria del patrimonio esposto e, nel caso dei musei dello spettacolo, 

esso si fa inoltre luogo di relazione emotiva, assumendo le forme di uno spazio sensoriale ideale in 

cui oltre ad attivarsi le relazioni tra un visitatore e l’altro o tra il visitatore e l’opera, si creano anche 

forti relazioni interne al singolo visitatore, il quale sarà in grado di rievocare, mediante la visita, 

memorie private e sentimenti personali
327

. 

Il ruolo sociale del museo odierno è stato ampiamente indagato negli ultimi decenni, soffermandosi 

sull’organizzazione e la gestione delle istituzioni e sui loro sforzi per garantire un adeguato servizio 

ai fruitori; la situazione italiana è stata metodicamente e ciclicamente scandagliata mediante 

l’istituzione di osservatori regionali e la creazione di specifici strumenti di analisi statistica
328

. Tra 

tutte le mutazioni strutturali e sociali intervenute all’interno dell’istituzione museale a partire dagli 

anni Sessanta del Novecento ad oggi
329

, il fattore esperienziale della visita al museo, è 

probabilmente quello che maggiormente interessa l’ambito relativo ai musei dello spettacolo che 

sono strettamente legati al passaggio dalla percezione del museo come «istituzione obsoleta»
330

, alla 

visione dello stesso sotto la mutata prospettiva di «luogo dello stupore»
331

 .  

La prima cosa da fare, per capire in quale maniera i musei teatrali indagati possano meglio 

coinvolgere il loro pubblico, è scavare alla base della questione, soffermandosi su quali siano le 
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tipologie di pubblico che abitualmente li frequentano. La ricerca di una risposta al quesito sul 

pubblico, per fornire un’analisi attendibile, dovrebbe essere supportata da statistiche formali, svolte 

sulla base di questionari diffusi ad ampio raggio in maniera sistematica, dimostrando la volontà di 

mettersi in ascolto, relazionarsi con gli altri musei coinvolti ed eventualmente promuovere 

cambiamenti interni
332

. Come si è detto, non esiste però a tutt’oggi, in Italia, una rete di controllo e 

gestione dei musei dedicati allo spettacolo, allo stesso modo non esistono, quindi, nemmeno 

indagini conoscitive settoriali che possano fornire risposte esaurienti a queste domande.  

Dalle indagini svolte in questa sede di ricerca, sui musei già citati, sono pervenute interessanti, 

anche se deboli, descrizioni delle tipologie di pubblico che frequentano i musei dello spettacolo, 

riassumibili in tre macrocategorie
333

: 

 Gli studiosi 

 Le scolaresche 

 I turisti 

Della prima categoria fanno parte i così detti visitatori abituali: studenti provenienti dalle università 

o delle accademie, docenti, professori e lavoratori del settore, spesso interessati al materiale 

d’archivio più che a quello esposto in sede museale e generalmente portati a tornare al museo più di 

una volta. Nella seconda categoria confluisce tutto quel settore di pubblico spesso considerato come 

“non pubblico”
334

 formato da bambini e adolescenti che non decidono di visitare il museo di loro 

spontanea volontà ma vi vengono accompagnati nel corso di visite guidate previste nell’ambito 

delle uscite scolastiche formative. Della terza categoria, infine, fanno parte i visitatori considerati 

occasionali, turisti di passaggio, richiamati dall’edificio storico particolare (come può avvenire a 

Milano, Trieste e Roma) o dall’inclusione del museo all’interno di un più ampio percorso di visite 

(come a Napoli dove il MeMus è allocato all’interno del complesso museale di Palazzo Reale). Ad 

aggiungersi a queste tre categorie vi è poi una quarta fetta di pubblico, generalmente slegata dalle 

vere e proprie visite alle collezioni museali, ma associata a tutte quelle iniziative collaterali ospitate 

all’interno degli spazi del museo: 

 La comunità locale 
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Quest’ultima è una comunità attiva che negli anni difficilmente cambia i suoi numeri ed è legata a 

conferenze, concerti, dibattiti, presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre
335

; per lo più formata 

da un pubblico proveniente dalla città o da zone limitrofe, una comunità che purtroppo, spesse volte 

del museo ha conosciuto soltanto la sua sala convegni e non è stata invogliata a scoprirne invece le 

collezioni e la storia.  

Se per il primo gruppo di visitatori non sarà difficile instaurare un rapporto stabile e duraturo con il 

museo (essendo essi già formati nell’ambito dello spettacolo ed esigendo, quindi, limitate 

informazioni aggiuntive), il secondo gruppo è quello con il quale sorgono le maggiori difficoltà 

relazionali. Il pubblico più difficile da gestire è proprio quello dei giovanissimi
336

, essi sono infatti 

immersi in una realtà di stimoli costanti, dove la tecnologia è estremamente presente. Una realtà, 

quella tecnologica, nella quale il pubblico dei più giovani, non ha alcuna difficoltà a muoversi, 

riscontrando serie difficoltà invece proprio a scindere il mondo dell’oggettuale reale da quello del 

virtuale
337

. Tutto ciò si riflette, agli occhi di chi gestisce i musei, in una sorta di timore del 

fallimento
338

 o, troppe volte, di rassegnazione di fronte ad un pubblico erroneamente considerato 

disinteressato
339

. Il disinteresse è invece una maschera sotto la quale si nasconde il pubblico più 

esigente tra tutti
340

.  

«Esperienza, espressione, emozione, pensieri, ricordo, passione, libertà d’interpretazione, dialogo, 

cultura, storia, vita, istruzione esposizione, artisti, umanità, natura, accessibilità, chiarezza, 

completezza, modernità, innovazione, il sapere, il capire, il ragionare.»
341

 

Riflettendo su queste definizioni di museo ideale, date dal “non pubblico” dei giovani adulti, si è 

portati a rintracciare nei musei dello spettacolo censiti, tutte le mancanze che questa fetta di 

visitatori riscontrerebbe visitandoli, a partire dalla sensazione esperienziale (forse realmente 

presente soltanto nel museo napoletano) fino alla libertà d’interpretazione e al dialogo, concetti 

poco presenti all’interno delle collezioni dello spettacolo, che vengono generalmente imposte al 

pubblico con prefissati percorsi di visita privi d’interazione (anche in questo solo il MeMus si 
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discosta dagli altri proponendo piccole ma preziose postazioni interattive e il museo Schmidl offre 

laboratori didattici interattivi)
342

. La libertà d’espressione in rapporto col patrimonio, è invece 

qualcosa di assolutamente fondamentale nelle richieste degli adolescenti e non soltanto, visto che 

anche per la terza categoria di pubblico, quello turistico e di passaggio, l’attrattiva dello spazio 

ipertestuale aperto al dialogo e alla comunicazione è fondamentale
343

. L’interattività è un aspetto 

che si addice pienamente al patrimonio immateriale dello spettacolo, tanto nella sala teatrale, 

quando nei luoghi di conservazione del suo ricordo, lo spettacolo dev’essere motivo di discussione, 

dialogo, espressione e critica.  

L’arte teatrale nasce dall’interazione tra pubblico e scena, nella fondamentale reazione-teatrale: un 

flusso costante tra sala e palcoscenico, pubblico e attori. Senza questa reazione lo spettacolo non 

sussiste
344

. 

«Il Teatro vuole l'attore vivo, e che parla e che agisce scaldandosi al fiato del pubblico; vuole lo 

spettacolo senza la quarta parete, che ogni volta rinasce, rivive o rimuore fortificato dal consenso, o 

combattuto dalla ostilità, degli uditori partecipi, e in qualche modo collaboratori»
345

 

Il pubblico teatrale che esige la presenza dell’attore vivo per instaurare la relazione fondamentale 

tra sala e scena, è lo stesso che al museo esige di poter instaurare una relazione col patrimonio 

posseduto. L’arte in genere è  da secoli vista come comunicazione sociale, quella teatrale, fra tutte, 

ha vissuto nel Novecento, sviluppi fondamentali riguardo l’importanza del suo fattore relazionale. 

Basti citare i nomi dei più grandi teorici della scena novecentesca come Stanislavskij, Vachtangov, 

Mejerchol’d oppure Appia, Craig, Copeau, Brecht, fino a citare Peter Brook
346

, ognuno di loro, 

anche se in maniera diversa, ha teorizzato un espressione teatrale fondata sulla relazione tra le scene 

e il popolo, chi privilegiando il punto di vista scenografico, chi quello pedagogico attoriale, chi, 

ancora, quello drammaturgico, ma, nelle loro diversità, nessuno di essi ha mai trascurato 
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l’importanza fondante della comunicazione
347

. Nel teatro di ogni epoca è connaturata la sua natura 

di comunicazione espressiva, una comunicazione che non è mai passiva, garantita proprio dalla 

relazione sociale attiva e costante, mediante la quale l’arte scenica si mantiene in vita. Come tutto 

questo non compaia in nessuno scritto teorico, relativo ai musei teatrali italiani, lascia quantomeno 

perplessi.  

Il museo contemporaneo, secondo le aspettative del pubblico, deve garantire standard molto simili a 

quelli previsti per il teatro, dev’essere: 

 Spazio sociale della comunità locale 

 Agente di rigenerazione economica, fisica, sociale e culturale 

 Accessibile a tutti (intellettualmente, fisicamente, socialmente ed economicamente) 

 Rilevante per migliorare lo sviluppo della società mediante la partecipazione attiva della 

comunità locale 

 Luogo di celebrazione delle diversità culturali 

 Promotore della coesione sociale  

 Promotore dell’inclusione sociale 

 Attivo nel rinnovamento del quartiere e della comunità in cui è collocato 

 Attivo nella ricerca e creazione di un nuovo pubblico 

 Attivo nello sviluppo di progetti 

 Una risorsa educativa integrata con la comunità 

 Un luogo d’incontro per la comunità 

 Un’attrazione turistica 

 Un generatore di risorse  

 Un esempio di qualità dei servizi
348

 

Si tratta di principi esemplari, probabilmente vicini all’utopia agli occhi di molti dei curatori di 

questi piccoli musei italiani dello spettacolo, ma infondo non così impossibili da raggiungere come 

sembrerebbe. Pochi suggerimenti del pubblico, facilmente applicabili, già basterebbero a migliorare 

la qualità delle visite innalzando lo standard dei rispettivi spazi espositivi. Ciò che manca nei musei 
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secondo il pubblico sono spesso biglietti a prezzi accessibili per tutti, posti a sedere che consentano 

la contemplazione delle opere e il riposo, una documentazione più esauriente riguardo i manufatti 

esposti, audio guide dettagliate, zone dedicate ai servizi aggiuntivi come bar e ristoranti, la presenza 

di piccoli spazi dedicati a negozi specializzati, ma, soprattutto, la presenza, lungo il percorso di 

visita, di apparecchiature interattive, esperienze di coinvolgimento del pubblico, attività ludiche e 

momenti di attrazione e stupore che consentano l’interazione con l’opera e l’espressione dei pareri 

personali del singolo
349

. Il rapporto relazionale con l’oggetto torna dunque, a farsi principio 

regolatore di una buona fruizione del museo, così come è fulcro fondante dell’intero processo 

teatrale. 

«Instead of only placing our objects on pedestals, it’s time we place our visitors on pedestals as 

well»
350

  

Non solo reverenza e rispetto per i manufatti esposti ma curiosità e partecipazione attiva, valori 

ormai universalmente condivisi nei musei di concezione contemporanea
351

; un mutamento 

museologico sviluppatosi negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta, che ha portato alla creazione 

di nuovo approccio dialogico all’interno delle istituzioni museali
352

. Riflettere sulle nuove esigenze 

del pubblico e sul mutato rapporto tra visitatore e opera d’arte è stato il primo passo per 

l’evoluzione dei progetti museali rivolti ai visitatori; questo ha permesso l’attualizzazione la 

gestione delle collezioni, un riordinamento dei manufatti, una politica sempre più rivolta alla ricerca 

e, nei migliori casi, all’attuazione di allestimenti dal grande impatto dialogico
353

. 

La problematica però, estremamente estesa, va in questo caso focalizzata sulle modalità con cui 

portare le istituzioni studiate, ad essere museo di concezione contemporanea, rivolti all’interazione. 

Da un lato occorrerà instaurare un rapporto costante con la comunità che ospita il museo, 

incoraggiando la partecipazione di tutti e rendendo l’istituzione uno spazio riconosciuto d’interesse 

collettivo per l’intera comunità locale. Oltre che con la popolazione, il museo dello spettacolo, 

dovrà cercare d’instaurare rapporti quanto più possibile stretti con tutte le altre istituzioni che 
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operino nel suo settore: teatri, auditorium, associazioni culturali, accademie, scuole, conservatori e 

quant’altro produca espressioni tangibili o intangibili del patrimonio afferente al teatro.  

Il legame con il territorio, basilare per la sussistenza del museo, si riscontra in maniera molto 

evidente nelle prime sale del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, dove sono conservati tutti 

quegli oggetti delle sue collezioni, relativi ai molti teatri di Trieste: una carrellata di immagini e 

locandine e memorabilia che sono spesso dono di singoli privati, di collezionisti o appassionati Il 

dono diventa parte del dialogo tra la comunità e il museo, un atto che va però nutrito con una 

risposta museale adeguata, la creazione di mostre temporanee, la compilazione di cataloghi, lo 

svolgimento di conferenze, concerti, spettacoli
354

 (anche se difficilmente i musei dello spettacolo 

accolgono lo spettacolo in sé, un paradosso anche questo come molti altri). Questo tipo di rapporto 

comunitario riscontato al Civico Museo Carlo Schmidl risulta certamente più semplice da 

raggiungere in una città di medie dimensioni come Trieste, mentre va a farsi complesso nelle altre 

tre istituzioni studiate, dov’è di gran lunga più difficile integrarsi con il territorio e con la comunità 

limitrofa.  

L’approccio museale dialogico, in ogni caso, è sperimentale e flessibile, e dovrà quindi essere 

tentato da tutti i musei in maniera ben più forte di quanto avvenga al momento. Gli sforzi 

d’interazione porteranno indubbiamente, notevoli cambiamenti nei musei di impostazione 

tradizionale
355

: non tutti verranno accolti subito, così come alcuni potrebbero non funzionare nel 

modo sperato, proprio per questo il museo avrà bisogno di tempo ed energie per far si che le sue 

nuove iniziative funzionino al meglio
356

. L’approccio fondamentale sarà quello propositivo, che 

proporrà al pubblico una offerta di attività periodica e fissa, affinché la comunità sia costantemente 

stimolata: ogni sforzo fatto dal museo per acquisire un pubblico di frequentatori abituali verrà 

ricompensato nel tempo
357

.  

Fino ad ora, il dialogo teatrale e la relazione fondamentale dello spettacolo, come si è detto, sono 

raramente entrati in discussione nell’ambito museale, una grave mancanza in una teorizzazione così 

complessa come quella che l’esposizione dell’effimero invece richiederebbe, e che si cercherà qui 

di approfondire mediante alcuni esempi italiani degli ultimi anni che hanno visto avvicinarsi 

progressivamente l’esperienza teatrale e quella museale.  
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Le mostre temporanee dello spettacolo italiane degli ultimi anni, da quanto emerge nei loro 

cataloghi, stanno cercando un loro preciso carattere, ripensando la fruizione del pubblico in maniera 

via via più dialogica ed interattiva. Si tratta di una logica di trasformazione sempre più legata alle 

sensazioni teatrali, all’utilizzo semantico di luci ed ombre, di proiezioni, movimenti, azioni ludiche 

ed interazioni multimediali tra il patrimonio e i visitatori.  

Tra gli esempi italiani di mostre che hanno vagliato nuove forme di interazione con il pubblico e di 

legame con l’a relazione teatrale, si citeranno qui solo alcune delle più rappresentative, allestite in 

Italia dal 2010 in poi. La prima tra queste, in ordine cronologico va qui citata come un primo 

tentativo, anche se minimo, di interazione ipertestuale e multimediale; si tratta della mostra 

Eleonora Duse. Viaggio intorno al mondo
358

, allestita a Roma nel 2010, nella quale per il pubblico 

era possibile usufruire,  durante il corso della visita, di alcune postazioni informatiche in grado di 

fornire maggiori informazioni riguardanti l’attrice. L’anno successivo, Genova ha ospitato la già 

citata  mostra dedicata a Tommaso a Salvini
359

, nella quale l’interazione con movimenti e gestualità 

del grande attore era parte fondamentale del percorso di visita.  

Di ben altro spessore, non tanto dal punto di vista dell’interazione, quanto del coinvolgimento 

emotivo del pubblico, è invece da citare la piccola mostra allestita presso la Casa dei Teatri di Roma 

nel 2013, dal titolo Anton Čecov in scena
360

: i pochi e ben selezionati documenti iconografici 

provenienti dal museo A. A. Bachrušin di Mosca seguivano, in questo caso, un allestimento 

leggero, quasi rarefatto, ad indicare, prima ancora che mediante oggetti e manufatti, la poetica 

drammaturgica di Čecov, storicamente definita con il termine di “atmosfera”. Un display non tanto 

documentario, quindi, ma dal forte impatto emotivo in grado di focalizzarsi veramente sul 

passaggio dalla scena teatrale allo spazio espositivo dedicato al teatro. I pannelli espositivi pensati 

per la mostra su Čecov erano tronchi d’albero dalla dura corteccia, mentre a terra erano sparse 

foglie secche ad accompagnare il percorso dei visitatori, seguiti, in ogni stanza da sagome di 

cartone dall’identità muta e mobili e suppellettili, all’apparenza dimenticati e coperti, 

metaforicamente e non, dalla polvere del tempo
361

. Si è trattato, in questa mostra del 2013, di 

allestire un piccolo percorso temporaneo che però ben si è saputo avvicinare all’idea di allestimento 
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teatrale ideale, proponendo una selezione di documentazione materiale senza dimenticare il 

coinvolgimento emotivo del pubblico e l’idea del percorso esperienziale.  

Proprio seguendo l’esempio di questa piccola mostra ospitata a Roma, si fa evidente il processo di 

non semplice integrazione tra l’esposizione del patrimonio materiale e quella del suo corrispettivo 

immateriale, appartenenti entrambe in egual misura ai beni culturali dell’effimero dello spettacolo, 

un integrazione che ben si esprime anche nell’eccellente esempio di una mostra di qualche anno 

precedente e dedicata, in questo caso ad uno dei più grandi interpreti del panorama musicale 

italiano. Si tratta della mostra del 2008 dedicata a Fabrizio De Andrè
362

 che si dimostra, in questo 

caso fondamentale, per lo studio della messa in atto dell’interazione tra patrimonio effimero e 

visitatore. Dopo il già esposto allestimento del MeMus siamo qui nuovamente di fronte ad un’opera 

curata dagli artisti di Studio Azzurro, una mostra itinerante, durata più di tre anni
363

. Attraverso 

l’utilizzo delle luci, di pannelli multimediali sensibili, di proiezioni 3D e di un gioco interattivo a 

disposizione del pubblico, le musiche di Fabrizio De Andrè si sono integrate alla perfezione con le 

curiosità biografiche, i racconti personali e  la storia di alcuni dei più celebri brani del repertorio 

musicale italiano. Il pubblico, immerso in un’esperienza multisensoriale, era invitato a percorrere la 

mostra soffermandosi su piattaforme interattive, spazi di riposo e aree di gioco. Pannelli trasparenti, 

appesi al soffitto delle sale, immerse nell’oscurità, rivelavano la scrittura frenetica di testi messi in 

musica o il mutare di proiezioni di visual art create per l’occasione
364

. Si è trattato forse di una delle 

poche volte in cui in Italia l’effimero e l’immateriale dello spettacolo sono diventati realtà agli 

occhi del visitatore in cerca del dialogico e dell’esperienziale. 

Il rapporto tra un museo dell’effimero e il visitatore è idealmente, lo stesso rapporto che si crea tra 

pubblico e spettacolo nelle sale teatrali: un rapporto basato sulla memoria. L’utilizzo lungo i 

percorsi espositivi, di allestimenti sensoriali mediati dal virtuale deve avvenire quindi, mediante la 

creazione di ricostruzioni artificiali in netto contrasto con il fattuale; la somma delle due cose 

porterà il pubblico ad una rielaborazione implicita della memoria che si ritroverà, in questo modo ad 

essere riattivata
365

. Da virtuale e latente l’effimero deve tornare a farsi espressione culturale 
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vivibile, anche nel caso di una totale l’assenza di materiali tangibili, mediante il solo processo di 

elaborazione artistica prodotto con i nuovi media
366

. L’immaginario idealmente ricreato non va però 

lasciato libero e senza riferimenti ma va inquadrato dai singoli curatori, mediante una 

riattualizzazione logica, solo così potrà essere portatore semantico e riattivare la memoria dei 

singoli: interagendo con gli avvenimenti della storia dello spettacolo e riallacciandoli a quelli vissuti 

dai visitatori
367

.   

Con l’evoluzione tecnologica sono idealmente quindi cambiate le modalità di allestimento, così 

come i rapporti tra il pubblico e i musei dello spettacolo
368

. A partire dalla materialità degli oggetti 

esposti, mediante le tecnologie multimediali
369

, i musei dell’effimero dovrebbero ora impegnarsi a 

ricreare quel «risvolto invisibile dell’immaginario»
370

 che nel corso di tutta la storia dello spettacolo 

è sempre esistito come concetto basilare ed imprescindibile: l’impermanenza
371

.  
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Comunicazione ed educazione  

per la comprensione del patrimonio immateriale 

Alla base del concetto di tutela del patrimonio ve n’è un altro imprescindibile, quello di conoscenza. 

Ciò che non è spiegato non può essere compreso e ciò che non è compreso difficilmente verrà 

giudicato meritevole di tutela. Alla base del buon funzionamento di un museo dello spettacolo vi è, 

dunque, la programmazione di un percorso di comunicazione ed educazione all’immateriale, esso 

dovrà rivolgersi a tutte le variabili di pubblico ed essere in grado di rende comprensibile il 

patrimonio posseduto ed esposto dal museo
372

. Com’è noto a tutti, le tre missioni del museo sono la 

conservazione, il restauro e l’esposizione e proprio dell’ultima di queste rientra a far parte anche la 

missione educativa e di comunicazione che l’istituzione deve assumere
373

. L’esposizione non può 

che essere trasmessa, se vuole avere ragione d’esiste e, affinché questo avvenga, bisogna che la 

comunicazione tra pubblico e opere sia chiara ed esauriente, supportata da esperienze formative e 

d’interazione
374

.  

«La trasmissione culturale esige, per essere veramente tale, che uno ne possa fare realmente 

esperienza, implica quindi una partecipazione comunicativa coinvolgente che non si deve fermare a un 

contenuto informativo, sia esso divulgativo o all’estremo opposto dottrinale, ma che sia in grado di 

sviluppare un’azione comune, un’interazione, un legame, uno scambio.»
375

 

La comunicazione è resa possibile, nei musei, in primo luogo dalla gestione e l’organizzazione degli 

spazi, essi risultano un fattore importantissimo al fine dell’interazione e del dialogo tra le opere e i 

visitatori: i manufatti esposti sono infatti, generalmente, provenienti da contesti diversi e portatori di 

storie differenti che, ricollocati in un nuovo contesto, cambiano i loro punti di riferimento. La 

percezione dei visitatori dovrà essere intermediata obbligatoriamente con dei segni extra-testuali 

appositamente pensati per accompagnare le opere: le scelte di collocazione, la giustapposizione di 

più oggetti simili tra loro (per storia o tipologia), il posizionamento di cartellini e pannelli 

esplicativi e quant’altro possa risultare utile a stabilire relazioni di senso comprensibili da tutti
376

.  
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Proprio pensando allo spazio come primo mezzo di comunicazione tra il museo e il pubblico, un 

fattore accomuna i quattro musei teatrali indagati: la mancanza di una costruzione ex novo dedicata 

a un qualsivoglia museo dello spettacolo. I quattro musei indagati da vicino, così come tutte le altre 

istituzioni prese in esame nel corso dell’ampio censimento, sono frutto della collocazione dele loro 

collezioni, all’interno di edifici precedentemente adibiti ad altra funzione: dimore storiche cittadine, 

zone dei teatri riservate al pubblico, ville e parti di complessi monumentali, ecc.   

Lo studio della ricontestualizzazione del patrimonio dello spettacolo italiano all’interno delle sale 

museali diviene quindi di primaria importanza per la tematica dell’esposizione dell’effimero e la 

sua relazione comunicativa col pubblico. Come si è fin qui detto, l’allestimento dell’effimero gioca 

un ruolo fondamentale nella comunicazione dei contenuti del patrimonio quand’esso è in grado di 

riallestirne sia la parte materiale che quella immateriale e questo poche volte è realmente visibile 

all’interno dei piccoli musei italiani. Sarà quindi estremamente difficile per un visitatore, che non 

sia uno specialista di quest’ambito, riuscire a rievocare autonomamente, a partire da un 

oggetto/documento, la sua implicazione storica e sociale all’interno del panorama delle arti 

sceniche.  

L’immensa collezione di strumenti musicali appartenente al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl 

di Trieste, ad esempio, è esposta lungo le sale del museo, all’interno di vetrinette spesso 

esageratamente sovraffollate, seguendo un percorso elegante e raffinato ma privo di qualsivoglia 

interazione comunicativa, se si escludono le basiche didascalie sui cartellini: nessun suono, nessun 

video dimostrativo, il totale silenzio accoglie il visitatore. Le celebri figurine di ceramica, esposte in 

gran numero al Museo Teatrale del Burcardo di Roma, a loro volta, occupano lo spazio un tempo 

riempito dai libri, nelle scaffalature dell’ex  biblioteca, ai loro piedi sono esposti i cartellini 

indicanti i nomi dei singoli personaggi, nessun’informazione aggiuntiva che cerchi di allacciare un 

qualche rapporto con lo sguardo del visitatore più o meno curioso. In entrambi i musei, gli spazi già 

di per sé ridotti risultano sovraffollati di oggetti, impedendo una buona fruizione e accrescendo, 

spesse volte, la disattenzione del pubblico, in particolar modo nei visitatori più giovani
377

. Si tratta 

di spazi, quindi, che non dialogano efficacemente con i manufatti, rendendo impossibile la prima 

forma di comunicazione tra il museo e il pubblico. 

A sopperire le mancanze spaziali del museo triestino, sono le audio guide fornite al pubblico, in 

grado di ripercorrere la storia degli oggetti esposti, seguendo due diverse tipologie di visita, una più 

approfondita e una più breve, cosa che non è invece fornita negli altri musei dello spettacolo 
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interrogati che prevedono soltanto visite guidate su prenotazione. Le visite guidate, fornite spesso 

da professionisti esterni al personale del museo (come per il caso del Museo della Scala di Milano), 

sono una delle modalità maggiormente diffuse per la comunicazione e lo svolgimento di attività 

educative nelle sale dei musei dello spettacolo
378

.  

Le risorse umane, composte da personale esterno ed interno sono i principali attori di scambio 

comunicativo tra i museo censiti e i loro visitatori, questo riflette il mutamento storico ormai 

sedimentato del concetto di “museo per tutti”
379

. Se negli anni Ottanta i musei erano ancora 

considerati dal pubblico come «templi della cultura e luoghi di culto»
380

 che il visitatore era tenuto a 

percorrere in silenzio, dagli anni Novanta in poi tutto è mutato nella concezione di questi spazi, 

votati, come si è detto, sempre più alla spettacolarizzazione e all’esperienziale. Una nuova fase che 

ha colpito particolarmente queste tipologie espositive, richiedendo la creazione di nuove 

professionalità nell’ambito dell’accoglienza, della comunicazione, della formazione e degli altri 

servizi aggiuntivi richiesti dal pubblico
381

.  

I musei indagati hanno iniziato, con i primi anni Duemila, a riformulare il loro dialogo con i diversi 

pubblici, adeguano i propri spazi e creano dinamiche di comunicazione culturale nuove ed 

inserendo al loro interno figure professionali prima sconosciute nell’ambito museale: addetti 

stampa, grafici, editor, designer, mediatori culturali etc
382

. 

 Il Museo del Teatro alla Scala, nella sua ristrutturazione del 2004, ha ampliato gli spazi dedicati ai 

servizi, riservando una parte de piano superiore alle mostre temporanee. Questa scelta, fermamente 

voluta da Pier Luigi Pizzi,  ha indubbiamente limitato le possibilità spaziali dell’esposizione fissa, 

che ha quindi subito dei tagli relativi al materiale esposto, ma ha giovato all’impostazione generale 

del museo che è così in grado di ospitare mostre temporanee di grande richiamo, le quali inoltre 

garantiscono una costante rotazione del materiale esposto e permettono quindi una fruizione 
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potenzialmente totale del patrimonio conservato
383

. Oltre agli spazi dedicati alle mostre, il museo si 

è fornito di un’ampia caffetteria, uno spazio in più conquistato in favore del pubblico, nel quale è a 

disposizione anche un pianoforte che permette di usare lo spazio come luogo d’intrattenimento.
384

 

Lo stesso avviene anche per il museo Schmidl di Trieste che, affianco alla zona adibita a spazio 

espositivo temporaneo, del piano terra, ospita gli ambienti dedicati al pubblico: zona ristorazione, 

sala convegni, pianoforte e schermi per incontri d’intrattenimento. 

Intrattenimento ed esperienza sono termini che rientrano a pieno diritto nell’ambito della 

comunicazione e della didattica dei musei, un evoluzione che ha avuto inizio a partire 

dall’allestimento delle prime grandi mostre temporanee degli anni Novanta. Dopo questi 

avvenimenti, oltre alla semplice promozione si è iniziato a pensare al museo e alle sue esposizioni 

come una sorta di brand nel quale far rientrare la pubblicazione di materiali didattici specifici, 

cataloghi, stampe, souvenir e un sempre più fitto esempio di merchandising a tema, vedendo 

sorgere la necessità di aprire dei bookshop specializzati all’interno dei musei stessi
385

. 

Quest’evoluzione è evidente, ai fini della ricerca, in un rilevante numero di spazi espositivi censiti 

soprattutto se si focalizza l’attenzione sulle Fondazioni lirico sinfoniche, che ormai da oltre un 

decennio seguono una precisa linea di  marketing aziendale: il Teatro la Fenice, il Teatro San Carlo 

e  il Teatro alla Scala ad esempio, soffermandosi soltanto sugli esempi indagati, hanno sviluppato 

ormai da anni un loro preciso brand e prevedono un discreto numero di articoli in vendita presso le 

loro sedi.  

Questa drastica svolta nelle missioni museali a cavallo tra gli anni Novanta e il Duemila ha fatto 

spesso passare l’istituzione museo dall’essere luogo deputato alla conservazione, ad essere visto 

come un’istituzione «disneyficata»
386

 e resa troppo spesso ambito di mero sfruttamento 

commerciale, grazie all’imponente afflusso della massa di turisti in costante aumento
387

. Questi 

cambiamenti hanno visto, negli ultimi decenni, l’inevitabile imporsi di nuovi standard scientifici per 

garantire la sicurezza dei materiali esposti e del pubblico stesso di visitatori oltre ad aver apportato 

una revisione scontata nell’ambito della comunicazione e dell’educazione
388

.che si sono avvicinate 

                                                           
383

 Pier Luigi Pizzi, Il Museo Teatrale alla Scala…cit., p. 112. 

384
 Ibidem. 

385
 Ibidem. 

386
 Cfr. Alan E. Bryman. The Disneyization of Society, SAGE Publications, London, 2004. 

387
 Andrea Casadei, I nuovi professionisti dell’accoglienza…cit., pp. 166-167. 

388
 Cfr. Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli 

standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998) 



 124 

sempre di più a quelle offerte negli ambiti dell’intrattenimento. Tutte queste mutazioni ed 

evoluzioni ormai storicamente acquisite, sono ben assimilate  nelle norme definite dal Decreto 

Ministeriale del 10 maggio 2001: 

    Ambito VII – Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi 

Premessa: Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, 

rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, 

culturale, ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei 

visitatori, specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della sua ragion d'essere. In linea 

generale, il museo è sollecitato a sviluppare, nel rispetto della propria tradizione e cultura, quegli 

aspetti di orientamento verso il visitatore che mettano quest'ultimo in grado di godere l'accostamento 

al museo stesso come un evento particolarmente appagante non solo in quanto fattore di crescita 

culturale, ma anche in quanto momento privilegiato della fruizione del tempo libero, e valido 

complemento delle più consuete attività ricreative. […]
389

 

Non più soltanto educazione e cultura, dunque, ma anche attività ricreative e soddisfacimento 

esperienziale, queste le nuove vocazioni del museo, legate alla mutazione sociale e culturale del 

popolo. Un’istituzione che, paradossalmente, si avvicina via via sempre di più a quella teatrale, 

proponendo spesso le stesse modalità d’interazione pubblico-attore per raggiungere le stesse finalità 

di appagamento culturale, sociale e ludico. Un ambivalenza ormai da decenni insita nelle missioni 

di tutte le istituzioni culturali, che ha in sé l’obiettivo finale di una fidelizzazione del proprio 

pubblico, mediante lo sviluppo contemporaneo di eventi spettacolari e momenti formativi
390

.  

Questa commistione d’esperienza e formazione dovrebbe essere il pilastro fondante di tutte le 

istituzioni museali legate allo spettacolo, essendo essa la massima espressione del suo stesso 

patrimonio, il più delle volte, invece, la gestione di attività formative e di educazione è affidata a 

professionisti esterni, come nel caso del Museo Teatrale alla Scala di Milano, e la gestione di eventi 

risulta poco incisiva e strutturata, come ad esempio per il Museo del Burcardo di Roma.  

Fiore all’occhiello delle istituzioni espositive dello spettacolo censite risulta essere, però, l’impegno 

dedicato alla didattica. Ognuno dei musei studiati contribuisce, quotidianamente, alle attività di 

formazione nei confronti di ricercatori, studiosi, laureandi e dottorandi, mettendo a loro 

disposizione gli archivi e le collezioni per lo studio. Risulta al contempo però evidente quanto 

invece sia difficile, per queste stesse istituzioni, garantire il corrispettivo contributo alla formazione 

nei confronti di un utenza meno settoriale e più variegata. La didattica museale, ormai ampiamente 
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studiata
391

, non si limita più a visite guidate indirizzate al pubblico delle scuole ma vuole 

contribuire alla più globale missione di comunicazione, raggiungendo tutte le fasce d’età e tutte le 

tipologie di visitatori. La didattica museale deve però accostarsi con massimo rispetto e cautela ai 

musei dello spettacolo, nella consapevolezza che il pubblico non troverà quasi mai in essi, quella 

materialità del bene che, generalmente, è definita come fine ultimo della visita
392

, ma che potrà 

ugualmente incrementare le sue conoscenze ampliando il proprio bagaglio culturale, anche e 

soprattutto, attraverso sensazioni ed esperienze. 

Il patrimonio effimero dello spettacolo, nei musei censiti è generalmente spiegato a tutte le fasce 

d’età, dai più piccoli agli adolescenti così come agli adulti che non si occupino di quel settore e agli 

anziani, portatori spesso inconsapevoli di memorie legate al patrimonio intangibile esposto e quindi 

visitatori di primaria importanza per lo scambio reciproco di valori e conoscenze
393

. Questo aspetto 

fondamentale della didattica trasforma totalmente il museo dello spettacolo presentandolo, non più 

come contenitore di oggetti, ma come risorsa comunitaria e spazio formativo di educazione 

permanente.  
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La visita ideale al museo dello spettacolo non dovrà rivelarsi fine a se stessa ma, al contrario, 

stimolare la curiosità dei visitatori nei confronti della propria storia e delle radici comuni di ogni 

singolo con i materiali esposti e l’immateriale rievocato. Far sentire il visitatore come una parte 

fondamentale del tutto, sarà indispensabile ai fini della già citata riattivazione della memoria, così 

ché ogni oggetto/documento sia in grado di trovare la giusta collocazione di senso per la comunità.  

L’identificazione del singolo, con quanto esposto e rievocato, produrrà un’auspicabile e forte spinta 

creativa e d’interpretazione, portando il visitatore in prima persona ad incuriosirsi ed interrogare gli 

spazi, gli oggetti, le rievocazioni multimediali presenti. L’idea di memoria torna in campo, dunque, 

prepotentemente nell’ambito educativo, con lo scopo finale di ricollegare passato, presente e futuro, 

mediando tra le generazioni in visita e rendendo quanto più stretto possibile il legame tra il pubblico 

dei visitatori e il patrimonio conservato ed esposto. Questo si può notare in maniera molto chiara 

soprattutto nei percorsi di visita offerti dal Museo Schmidl, o delle conferenze tenute ciclicamente 

nella sua sede
394

, così come nel piano relativo all’offerta didattica del Museo della Scala.  

Anche in questi musei, come in tutte le altre tipologie di museo l’offerta didattica segue le due 

strade parallele consuete, una definita come indiretta e l’altra come diretta: la prima è composta di 

tutti quei fattori comunicativi con i quali il visitatore difficilmente può interagire in maniera attiva 

derivandone degli approfondimenti (cartellini esplicativi, audio guide, pubblicazioni, postazioni 

audiovisive), la seconda è fornita invece da personale qualificato con il quale il pubblico è in grado 

di interagire attivamente e ricevere gli approfondimenti richiesti (visite guidate, laboratori, 

conferenze, teatralizzazione)
395

. Queste due forme di supporto, in maniera più o meno incisiva, sono 

offerte in tutti quattro i musei studiati, che, nonostante le diverse tipologie di progetti didattici e 

programmi formativi, includono nelle loro missioni in maniera imprescindibile il dovere della 

divulgazione scientifica e dell’educazione al patrimonio; queste istituzioni sono infatti ben 

consapevoli del fatto che la loro azione musealizzante ha inevitabilmente intaccato lo status 

d’origine del patrimonio conservato che dev’essere quindi riattualizzato per poter parlare al 

visitatore.  

Questo è un problema fondamentale all’interno di tutti i musei censiti, i quali si prefiggono, proprio 

attraverso la didattica e impostando la comunicazione più adeguata, di ricostruire quel testo 

narrativo, legato agli oggetti/documenti, esposti, che si è andato affievolendo nel momento del 
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distacco dal contesto originale. Non sempre però, visitando le istituzioni censite, la ricostruzione del 

testo narrativo perduto risulta chiara ed evidente. Il Museo del Burcardo, in questo, è quello che 

mette maggiormente in difficoltà il visitatore, offrendogli un supporto limitato e non riuscendo, 

quasi mai, a rendere espliciti i principi di ordinamento o la programmazione e la logica generali 

seguite dal percorso espositivo. L’ordinamento, l’allestimento e la comunicazione dovrebbero 

essere, invece, in tutti i musei, il paratesto indispensabile alla comprensione del percorso narrativo, 

eliminando il superfluo e calibrando le informazioni per una quanto più chiara comunicazione 

possibile del patrimonio posseduto
396

.  

Ai fini di una ricostruzione che sia in grado di produrre una riattivazione della memoria e la 

rievocazione sensoriale dell’evento spettacolare, il museo dovrà gestire accuratamente i suoi 

patrimoni materiali ed immateriali, esporre oggetti, pannelli esplicativi, zone di interazione 

multimediale, spazi forniti di pannelli video e altoparlanti, pannelli esplicati, plastici, linee del 

tempo e ricostruzioni storiche; per far sì che tutto ciò abbia la giusta valenza semantica dovrà essere 

in grado di gestire i suoi spazi e i suoi tempi facendo del curatore un vero e proprio regista
397

 in 

grado di tenere le redini della situazione proponendo servizi complementari intelligenti e attività di 

contorno calibrate sugli standard del museo.  

Le attività di formazione e tutti quei grandi o piccoli interventi mirati all’educazione del pubblico, 

dovranno sempre porsi in relazione ad un percorso equilibrato, che non sia imposto al pubblico 

come cattedratico e unilaterale ma che integri efficacemente ed attivamente il visitatore nel contesto 

museale, senza nulla togliere al suo godimento estetico delle opere e all’esperienza ricreativa oltre 

che culturale.
398

 Questo avverrà nel migliore dei modi se si sarà in grado di utilizzare i giusti 

strumenti, adeguati sia al patrimonio che al pubblico da formare, strumenti che spesso sono invece 

sottovalutati nella gestione dei musei censiti, ancora troppo legati ad una visione cattedratica della 

formazione e che difficilmente hanno azzardato, ad esempio, ad un aumento della tecnologia 

all’interno dei loro percorsi: nessuna postazione interattiva presente al museo triestino né a quello 

milanese, un solo pc con presentazione di slide preimpostata, nel caso del museo romano. 

Le tecnologie da integrare nel percorso formativo di questi musei, dovrebbero invece avere un ben 

diverso impatto esteriore sui visitatori, più forte e deciso, atto a portare ad un conseguente riflesso 

sulle sue loro capacità intellettuali.  Proprio con lo scopo di una maggiore attivazione intellettuale 
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del pubblico; tutte le potenzialità insite nei nuovi linguaggi espressivi, andrebbero quindi utilizzate 

al meglio, potenziando l’accesso dei singoli alla multimedialità
399

. La successione delle nozioni 

d’apprendimento, generalmente fornita, negli spazi museali, secondo un preciso percorso 

prestabilito, proprio grazie all’avvento del multimediale è infatti notevolmente cambiata, non 

essendo più schematicamente legata allo sviluppo sequenziale ma consentendo la creazione di 

ipertesti che permettano al singolo visitatore di interagire con il museo creando una visita 

personalizzata nei tempi, negli spazi, negli interessi e nel livello didattico da lui richiesto e 

desiderato
400

. 

Il musei dello spettacolo censiti, proprio attraverso questi nuovi apparati comunicativi, di stampo 

interattivo, dovrebbero cercare di sganciarsi dalla materialità per assolvere al meglio alle loro 

funzioni di luogo espositivo dell’immateriale
401

 e per consentire al pubblico una miglior fruizione 

dei beni, ampliando i canali di apprendimento dei contenuti. Soltanto in uno dei casi studiati (il 

MeMus di Napoli), infatti, il visitatore è invitato ad interagire con lo spazio multimediale ricreato, 

mediante l’opera riprodotta su schermi e ipad (Fig.13), o con percorsi interattivi, permettendogli 

così uno sforzo intellettuale maggiore rispetto a quello a lui richiesto in un museo tradizionale, 

privo d’interazioni. Il visitatore è reso così, parte attiva del museo e proprio grazie a questa sua 

mutata situazione sarà in grado di trarre dalla visita al museo, un maggior profitto a livello di 

acquisizione di contenuti
402

. Allo stato attuale, l’evoluzione che si auspica nei quattro musei studiati 

è, dunque, quella di un rapporto partecipativo tra la tecnologia che andrà integrata alla visita, ed i 

visitatori, affinché essi possano interagire in maniera semplice e far si che sia il museo stesso, a dare 

la risposta richiesta, adattando il suo spazio multimediale al pubblico
403

.  

L’unico esempio italiano di questo genere può essere fatto tornando a citare la galleria multimediale 

del MeMus di Napoli, progettata da Studio Azzurro. Il pubblico del museo, come si è detto, dopo 

aver visitato una prima parte del percorso, allestita in modo tradizionale, è invitato ad accedere ad 

un secondo spazio, quasi totalmente buio; davanti ad esso vi sono dei leggii antichi, a dividere lo 
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spazio tra luci ed ombre, tradizione e multimedialità. Risulta da subito di semplice comprensione il 

fatto che fermandosi e facendo uso attivo dei leggii si potrà passare alla zona successiva del museo. 

L’interazione tra il visitatore e l’allestimento avviene, così, mediante degli oggetti antichi sui quali è 

montata una moderna tecnologia touch screen (Fig. 9); al pubblico che si avvini viene chiesto di 

quale spettacolo/opera si voglia approfondire la conoscenza e, semplicemente sfiorando la zona 

d’interesse, la grande galleria multimediale, posizionata subito oltre i leggii, si attiva.  

Suoni e rumori, proiezioni e musica si integrano con progetti di visual art appositamente pensati per 

il museo, che, oltre a riallestire memorie e rievocare spettacoli, fanno di una somma di ricordi 

qualcosa di formalmente nuovo. Si tratta di una nuova opera d’arte a sé stante.  

«Studio Azzurro ha accettato la sfida proposta dal MeMus e ha rivisitato le più importanti produzioni 

del Teatro San Carlo di Napoli reinterpretando in sei “parafrasi” visive, sei capolavori del 

melodramma, messi in scena da sei grandi artisti contemporanei internazionali. Una multimedialità 

fortemente connotata dalla narrazione e dal porre il visitatore, non con un “punto di vista” di fronte 

all’opera esposta ma con un originale e immersivo “punto di vista”. La visita in questa sezione del 

MeMus si conforma così, come la visione e l’ascolto della musica “dentro” e non di fronte ad un 

fantastico ed incredibile strumento musicale. Le opere di Adami, Kentridge, Kiefer, Marden, Palafino 

e Paolini, vengono reinterpretate e messe in scena attraverso schermi-quinte ed immagini 

tridimensionali con un effetto immersivo che permette così al pubblico di essere spettatore e al tempo 

stesso “attore” e protagonista dell’opera.»
404

 

Il pubblico del museo del San Carlo diviene al contempo pubblico teatrale, può camminare 

attraverso questi “echi della memoria” o sedersi su una gradinata pensata in forme anch’esse 

teatrali. Con l’intervento di Studio Azzurro si è arrivati all’eliminazione dell’idea solitaria a cui 

induce, normalmente, la tecnologia, per portare invece ad uno spazio socializzante
405

. Esperienza e 

formazione si sommano, teatro e museo si fondono in un'unica forma di comunicazione semantica. 

Al MeMus si crea quella condizione speciale per cui tra i componenti materiali e quelli virali si 

attiva uno scambio continuo garantito proprio dal coinvolgimento attivo del pubblico. In questo 

modo il patrimonio è esposto, citato e rinnovato, fondendo in un'unica cosa le missioni intrinseche 

al museo la  relazione fondamentale del teatro. Così come il teatro è luogo dell’effimero condiviso, 

zona principe della relazione attore-spettatore, così il museo dello spettacolo, seguendo l’esempio 

del caso napoletano, dovrebbe reinventarsi per vivere di questo rapporto fondamentale con il suo 

pubblico, nutrendolo di stimoli e nozioni e nutrendosi a sua volta di sensazioni e curiosità. 
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INTERVISTE 

Le interviste qui di seguito riportate sono state rivolte, via mail, ai curatori dei musei dello 

spettacolo selezionati. Le domande sono state strutturate in un questionario pensato uguale per 

tutti gli interpellati, in modo da poter fare un raffronto tra le diverse situazioni museali ed 

espositive, in un ambito fino ad ora mai comparato nel suo insieme. Com’è ovvio, trattandosi di 

istituzioni fortemente diversificate le une dalle altre, le domande sono spesso sembrate poco 

dettagliate o focalizzate sul singolo intervistato ma sono servite proprio nell’equiparazione del 

fenomeno in un atto di ricerca nazionale generalizzato. L’indagine qui proposta è un primo passo 

verso lo studio più approfondito del fenomeno espositivo dello spettacolo in Italia, essa è stata 

svolta negli ultimi mesi del 2014, scattando un’istantanea passabile di repentini cambiamenti, 

vista la natura stessa dei musei interpellati: istituzioni di ricerca e salvaguardia in costante 

evoluzione. 

Questionario rivolto ai Musei dello Spettacolo presenti sul territorio nazionale 

1. Un museo dell’effimero. Qual è la principale differenza tra un museo tradizionale ed un 

museo come il vostro, nel quale si espone un’arte dell’effimero? 

2. Patrimonio eterogeneo dello spettacolo. Quali solo le sfide maggiori nell’esporre un 

patrimonio variegato sia nei contenuti che nei materiali? 

3. Criteri di ordinamento. Quale criterio di ordinamento è stato seguito all’interno del vostro 

spazio museale? 

4. L’allestimento. In che modo l’allestimento del vostro museo stimola la partecipazione attiva 

del visitatore e dispone il materiale in maniera accessibile? 

5. Un museo o un archivio? L’importanza della loro compresenza nella vostra istituzione. 

Come mediate generalmente tra l’una e l’altra forma di valorizzazione e tutela del 

patrimonio? 

6. Il patrimonio dello spettacolo a confronto con i visitatori. Come gestite l’afflusso del 

pubblico e il suo relazionarsi con il patrimonio esposto? 

7. Didattica e divulgazione. Che modalità didattiche sono previste affinché il visitatore 

concluda la sua visita presso la vostra istituzione ritenendosi arricchito di un nuovo bagaglio 

culturale? 

8. Quali ritenete essere le sfide vinte dalla vostra istituzione e quali i progetti ancora in corso 

nei confronti dell’esposizione del patrimonio teatrale e della sua valorizzazione? 
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Museo del Teatro alla Scala di Milano 

Si ringrazia per la collaborazione il Dottor Sartori, curatore del museo. 

1. Un museo dell’effimero. Qual è la principale differenza tra un museo tradizionale ed un 

museo come il vostro, nel quale si espone un’arte dell’effimero?  

Il nostro è un Museo davvero sui generis, perché comprende all’ingresso, prima ancora della 1 

sala, l’affaccio sulla sala del Teatro alla Scala, da uno dei palchi del III ordine. Quindi l’affaccio 

è per forza di cose effimero, anche perché il Teatro non è mai nelle stesse condizioni di 

visibilità, ora è buio, ora è illuminato, ora ci sono in corso delle prove e ora, ahimè, non è 

accessibile per svariati motivi sempre legati alla produzione degli spettacoli. Il Museo vero e 

proprio invece non ha grandi differenze con altre raccolte private poi musealizzatesi. E’ di fatto 

una pinacoteca, con una piccola appendice al II piano dove si possono spesso ammirare mostre 

di costumi e scenografie. 

2. Patrimonio eterogeneo dello spettacolo. Quali solo le sfide maggiori nell’esporre un 

patrimonio variegato sia nei contenuti che nei materiali?  

La sfida maggiore è la solita da sempre: creare un’esposizione didascalica, in cui il visitatore 

viene accompagnato in un excursus sulla storia del melodramma, oppure un’esposizione fedele 

a quella voluta dai Fondatori, ovvero un’esposizione che valorizza dal punto di vista estetico le 

opere in base agli (esigui) spazi espositivi?. Si è scelta la seconda, in omaggio al passato. Credo 

sia giusto, dato che il nostro è un Museo che espone di fatto una collezione ben precisa (con 

alcune aggiunte, d’accordo), ma credo anche sia giusto non interrompere il dibattito e la 

riflessione in occasione di futuri eventuali riallestimenti. . 

3. Criteri di ordinamento. Quale criterio di ordinamento è stato seguito all’interno del 

vostro spazio museale?  

Di fatto, come si diceva, un criterio estetico, ovvero: questa opera viene messa su questa parete 

perché ha le giuste dimensioni, perché la sua cornice viene valorizzata in quella posizione. Ciò 

non toglie che, grazie al genio di Pierluigi Pizzi, che ha firmato il presente allestimento fedele 

filologicamente a quello del 1913 (anno di inaugurazione del Museo) ci siano, evidenti, 

percorsi, fili rossi, e vere e proprie nicchie, come la II sala dedicata alla Commedia dell’Arte, o 

la II, dedicata al belcanto di primo ‘800. 

4. L’allestimento. In che modo l’allestimento del vostro museo stimola la partecipazione 

attiva del visitatore e dispone il materiale in maniera accessibile?  
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Il nostro allestimento ha le caratteristiche che abbiamo già enucleato. Le opere hanno delle 

didascalie bilingue, poste parete per parete (oltre a quella affisse sulle opere che, per motivi 

conservativi, non sono state rimosse). Il nostro pubblico è prevalentemente turistico, e quindi è 

demandato alla guida, all’apporto umano che fa da filtro, la creazione e lo stimolo della 

partecipazione attiva del visitatore. Ma abbiamo appena definito un progetto di audio guide che 

permetterà anche al visitatore non accompagnato di muoversi con intelligenza, creatività e in 

modo curioso nel meraviglioso mondo della Scala e del suo apporto al mondo del melodramma. 

5. Un museo o un archivio? L’importanza della loro compresenza nella vostra istituzione. 

Come mediate generalmente tra l’una e l’altra forma di valorizzazione e tutela del 

patrimonio?  

Il Museo e l’Archivio sono compenetrati in modo che si è tentato in passato di scindere, ma 

senza successo. E’ pur vero che l’accesso all’archivio è su appuntamento, ma capita tutti i giorni 

che il visitatore del Museo voglia l’accesso o comunque informazioni (partecipazione di parenti 

a spettacoli della Scala, informazioni varie) all’archivio. In tal caso tutte le curiosità vengono 

abitualmente soddisfatte, anche in assenza di una specifica prenotazione 

6. Il patrimonio dello spettacolo a confronto con i visitatori. Come gestite l’afflusso del 

pubblico e il suo relazionarsi con il patrimonio esposto?  

Fatichiamo a gestirlo, perché l’afflusso del pubblico è sempre più numeroso. Abbiamo previsto 

convenzioni con le principali agenzie turistiche in modo che i gruppi possano accedere con un 

minimo di attesa, ed un servizio di prenotazione per le scuole. 

7. Didattica e divulgazione. Che modalità didattiche sono previste affinché il visitatore 

concluda la sua visita presso la vostra istituzione ritenendosi arricchito di un nuovo 

bagaglio culturale?  

La didattica è gestita da agenzie che operano in modo indipendente dalla struttura del Museo. 

Però il Museo ne cura i contenuti, fornendo materiale e consulenza agli operatori. 

8. Quali ritenete essere le sfide vinte dalla vostra istituzione e quali i progetti ancora in 

corso nei confronti dell’esposizione del patrimonio teatrale e della sua valorizzazione  

La più grande sfida che abbiamo affrontato e vinto è stata quella dei recenti traslochi. Il Museo 

ha traslocato presso la sede temporanea di Palazzo Busca, cambiandone l’esposizione, ha 

riallestito nelle sale di Piazza Scala nuovamente restaurate, ha riallestito anni dopo la biblioteca 
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e l’archivio. Per un Museo piccolo e con il personale non certo in eccesso, ottenere un simile 

risultato senza problemi per le opere mi pare un successo davvero lodevole. 

Come già detto prima poi, la sede temporanea di Palazzo Busca ci ha permesso di “giocare” con 

le opere e di concepire una nuova esposizione, temporanea, in cui si tentasse (grazie agli spazi 

enormi del palazzo) un percorso di storia del melodramma e del Teatro alla Scala, l’isolamento 

dal resto del materiale esposto della collezione originaria, la collezione dell’antiquario Sambon, 

ed infine all’ultimo piano una esauriente storia della scenografia e del costume teatrale, con 

proiezioni e modellini.  

Museo del Teatrale del Burcardo di Roma 

Si ringrazia per la collaborazione la Dottoressa Montemagno, curatrice del museo. 

1) Un museo dell’effimero. Qual è la principale differenza tra un museo tradizionale ed un 

museo come il vostro, nel quale si espone un’arte dell’effimero? 

Un museo teatrale è un museo dell’arte dell’effimero, costretto, in qualche modo, a fissare 

l’attenzione dei visitatori su documenti che, almeno nel nostro caso, risultano “statici” (attualmente 

l’unico video è in realtà un computer  in cui scorrono immagini di altri documenti presenti nelle 

nostre collezioni e consultabili in biblioteca). E’ la realizzazione di un’utopia: ricreare l’emozione 

che dà uno spettacolo teatrale dal vero. Quello che è possibile è esporre una serie di documenti e 

testimonianze delle varie attività che consentono la realizzazione di uno spettacolo che di per sé è 

evento, quindi è effimero per definizione.  Diventa quindi strategicamente importante “creare 

un’atmosfera” che per certi aspetti coinvolga come in uno “spettacolo” l’utente e lo  affascini… In 

questo  senso il nostro Museo è aiutato dal valore aggiunto rappresentato dal “contenitore”, un 

palazzetto tardo gotico con una storia interessante, luogo in qualche modo nascosto e poco noto 

anche ai romani, che dà ai visitatori il senso della scoperta e stimola la curiosità. Il fatto di esporre 

documenti in genere “datati”suscita interesse anche nel pubblico più giovane, attento non solo  a 

quello che i documenti rappresentano per la storia del teatro, studiata solo a livello universitario o 

dagli allievi delle scuole di specializzazione,  ma anche alle varie modalità di realizzazione (la 

grafia nervosa della Duse, un ‘incisione a bulino del ‘700, un modellino o un costume che hanno 

centinaia di anni….)  La presenza di piani rialzati in alcune sale, in corrispondenza delle vetrine con 

i manichini che indossano costumi teatrali, dà poi l’impressione di “calcare” le scene, salendo su 

palcoscenici di legno.  E se talvolta l’immagine  risulta  “un po’ polverosa”  è per richiamare quella 

dei teatri di fine ‘800 (periodo infatti molto ben documentato dalle nostre raccolte). 
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2) Patrimonio eterogeneo dello spettacolo. Quali sono le sfide maggiori nell’esporre un 

patrimonio variegato sia nei contenuti che nei materiali? 

Quelle di documentare in modo preciso  e puntuale, dal punto di vista storico, l’attività teatrale di 

un periodo partendo dai diversi documenti in mostra, anche in considerazione della disponibilità 

degli ambienti e degli espositori. Problemi  non del tutto risolti si sono creati ad esempio con 

l’ampliamento del museo, in seguito al trasferimento della biblioteca in altra sede e quindi con 

l’adattamento delle librerie, un tempo contenenti alcuni fondi storici librari, e ora ripensate come  

vetrine espositive.  I documenti sono di varia natura e richiedono quindi diverse modalità di 

esposizione. Abbiamo adottato un gioco di rimandi continui, più o meno espliciti, che fanno 

dialogare tra loro i materiali esposti e, in presenza di visita guidata adeguata, li mettono in relazione 

a quanto consultabile in biblioteca. Le visite guidate a cura del personale interno finora sono state 

infatti svolte da un bibliotecario che ha spesso fatto cenno agli altri materiali non esposti, oggetto 

comunque di approfondimento e studio in altra sede. 

3) Criteri di ordinamento. Quale criterio di ordinamento è stato seguito all’interno del vostro 

spazio museale? 

a) Un’esposizione più o meno permanente, con una selezione di documenti di varia tipologia, senza un 

preciso criterio cronologico, storico o illustrativo dei vari fondi posseduti.  Il raggruppamento 

talvolta è dato proprio dalla tipologia dei documenti (un girevole con foto di scena; una bacheca con 

accessori di scena, vetrine con statuine, ecc.). Alcuni documenti vengono periodicamente sostituiti 

da altri; 

b) mostre che stanno acquistando carattere di esposizione permanente, dato l’interesse suscitato negli 

utenti, l’orario di apertura limitato, la ricchezza dei materiali esposti, oppure semplicemente per 

mancanza di personale che possa, senza prevedere la chiusura al pubblico, allestire nuove mostre. 

Ora sono in corso una mostra sulla scenografia che si svolge in quasi tutte le sale dei tre piani del 

museo e una piccola mostra su Fiorenzo Fiorentini nelle bacheche al centro delle sale al 2° piano 

(preposte per piccole mostre da realizzarsi in occasione di eventi) 

 

4) L’allestimento. In che modo l’allestimento del vostro museo stimola la partecipazione attiva 

del visitatore e dispone il materiale in maniera accessibile? 

I documenti sono accessibili nelle sale, hanno didascalie essenziali, senza vere e proprie tabelle 

illustrative o cartelli espositivi. La partecipazione è attiva sul piano emozionale. Nel libro a 

disposizione dei visitatori al 1° piano per i commenti utenti italiani e stranieri lasciano impressioni 

che documentano proprio in genere il loro coinvolgimento emotivo (piacere della scoperta, 
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meraviglia, gratitudine per la capacità di evocare ricordi, incoraggiamenti per la conservazione  

della memoria,  stima e rispetto per il lavoro svolto , ecc.) 

5) Un museo o un archivio? L’importanza della loro compresenza nella vostra istituzione. 

Come mediate generalmente tra l’una e l’altra forma di valorizzazione e tutela del 

patrimonio? 

La biblioteca (molto più di un archivio) è stata trasferita tre anni fa nella sede della Direzione 

Generale della SIAE, in un quartiere distante dal centro della città, dove invece è il museo. Questo, 

aiutando il pubblico a comprendere chi gestisce la raccolta teatrale che conserviamo, contribuisce  

di molto all’immagine della SIAE come ente  preposto alla difesa  della cultura. Parte dell’utenza 

però è ancora disorientata perché continua a cercare la sala di lettura al museo. Per ovviare a tale 

inconveniente (e anche per problemi di personale) l’accoglienza al pubblico al museo è attualmente 

garantita in una sala a pianoterra dal bibliotecario, tra l’altro in costante contatto con la sala di 

lettura in biblioteca, disponibile per informazioni anche a carattere specialistico non solo su quanto 

esposto, ma anche su parte delle collezioni della biblioteca, avendo a disposizione in intranet 

cataloghi, elenchi e data-base. Uno degli ultimi fondi acquisiti, quello relativo a Garinei e 

Giovannini, è consultabile dietro appuntamento in una sala, allestita anche in funzione espositiva, al 

3° piano. Inoltre il bibliotecario effettua le visite guidate e parla in queste occasioni anche dei 

risvolti della sua attività di esame e catalogazione dei documenti che possano interessare, di volta in 

volta,  i non addetti ai lavori (curiosità, rimandi da una collezione all’altra, ecc.) 

6) Il patrimonio dello spettacolo a confronto con i visitatori. Come gestite l’afflusso del 

pubblico e il suo relazionarsi con il patrimonio esposto? 

Il pubblico del museo è differenziato. Studiosi, operatori culturali, curiosi, turisti, studenti 

specializzati e non, docenti, pensionati, ex utenti della biblioteca, appassionati di teatro, persone 

interessate solo al palazzo e poi “coinvolte” da quanto esposto, ecc.  L’ingresso è gratuito. L’orario 

di apertura è a carattere continuativo dalle 9.15 alle 16.30 i giorni di martedì e giovedì. I gruppi 

devono prenotare e non possono essere costituiti in genere da più di 25 persone per volta. (In una 

sala a piano terra  è consentito l’accesso solo a 10 persone alla volta, per problemi di sicurezza). Le 

visite guidate sono organizzate dietro prenotazione e con una certa elasticità rispetto all’orario di 

apertura (ma mai comunque dopo le 18 e nei fine settimana). Attualmente, contrariamente al 

passato, quando biblioteca e museo erano nella stessa sede e il museo era aperto tutti i giorni 

escluso il fine settimana, anche il servizio di visita guidata è gratuito. 
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7) Didattica e divulgazione. Che modalità didattiche sono previste affinché il visitatore 

concluda la sua visita presso la vostra istituzione ritenendosi arricchito di un nuovo bagaglio 

culturale? 

L’attività didattica finora si è limitata alle visite guidate, organizzate tenendo conto delle esigenze 

fatte presenti da i docenti delle varie scuole interessate (scuole di istruzione primaria e secondaria di 

primo e secondo grado, scuole di teatro, allievi dell’Accademia di Belle Arti, di corsi universitari, di 

laboratori di drammaturgia, ecc. , ma anche di corsi universitari per adulti, di gruppi di educazione 

permanente, ecc). Ovviamente il “taglio” dato alle visite varia a seconda del livello di istruzione 

degli utenti, degli interessi indicati, dei programmi didattici seguiti, e spesso, durante la stessa 

visita, in funzione del feed-back che la guida è in grado di percepire. Anche in questo caso  i 

rimandi agli altri materiali non esposti, all’attività di ricerca e documentazione da approfondire in 

biblioteca, alla storia della nostra istituzione e della nostra raccolta sono  importanti. 

8) Quali ritenete essere le sfide vinte dalla vostra istituzione e quali i progetti ancora in corso 

nei confronti dell’esposizione del patrimonio teatrale e della sua valorizzazione? 

In momenti storici particolarmente difficili come questo il fatto che il nostro museo continui ad 

essere aperto (tra l’altro gratuitamente e non dietro appuntamento) è già una sfida vinta (anche se 

per soli due giorni). Il fatto che comunque in biblioteca possa essere ancora consultati i documenti 

che conserviamo è un’altra  sfida vinta. Progetti di più ampio respiro al momento non è dato fare. 

Anche se potremmo realizzare altre mostre, rinnovare l’allestimento nella sala grande al 2° piano, 

sfruttando al meglio le librerie come spazi espositivi, utilizzare di più la sala convegni, 

movimentare i materiali esposti, creare una postazione video interattiva, ecc. 

MeMus, Museo del Teatro San Carlo di Napoli 

Si ringrazia per la collaborazione la Dottoressa Tinaro, curatrice del museo. 

 

1) Un museo dell’effimero. Qual è la principale differenza tra un museo tradizionale ed un 

museo come il vostro, nel quale si espone un’arte dell’effimero?  

 

Trattandosi di un Museo (attribuzione dello “status” di museo di interesse regionale con delibera n. 

59 del 07/03/2013) la cui ragion d’essere risiede nella musica, nel suo “segno”, e nel legame 

profondo con l’espressione artistica, il percorso progettuale di MEMUS – il Museo del San Carlo 

che fonde nell’acronimo le parole “memoria” e “musica” – sfrutta tutti i linguaggi delle tecnologie 
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multimediali per interpretare perfettamente il prodotto immateriale della performance, a partire 

dall’approccio interattivo con il pubblico. Punto di forza che declina il senso di questo concept 

museale particolareggiato risiede proprio nella galleria multimediale che “mette in scena” l’arte 

senza volerne riprodurre l’allestimento scenico ma restituendone il più autentico processo creativo 

che è dietro la costruzione dell’idea dello spettacolo. E lo fa con un linguaggio e un modo 

completamente nuovo e diverso per “raccontare” la memoria del Teatro Lirico più antico d’Italia, 

conservata nel ricco patrimonio dell’Archivio Storico del San Carlo e valorizzata nella dimensione 

innovativa di un museo che concepisce lo spazio in maniera “performante”: una tradizione di quasi 

tre secoli che vive come bene attivo della comunità, non mummificato in logiche di conservazione 

fini a se stesse ma che continua a creare valori, influenzando la realtà circostante. Chi produce e 

“vende” Arte e Cultura, sa bene, infatti, di avere a che fare con un prodotto “immateriale”, 

“intangibile” e assolutamente “irripetibile”. Una performance è un viaggio che si può vivere una 

sola volta, perché quella dopo non sarà mai più uguale. Questa unicità dell’evento artistico è 

fondamentale per comprendere quanto sia necessario un percorso di tipo emozionale, capace di far 

vivere al pubblico-visitatore un’esperienza unica, irripetibile e densa di suggestioni. 

 

2) Patrimonio eterogeneo dello spettacolo. Quali solo le sfide maggiori nell’esporre un 

patrimonio variegato sia nei contenuti che nei materiali?   

 

La sfida più difficile è, forse, il presente. Un teatro come il San Carlo può esporre nel suo museo 

una storia lunga, che attraversa indenne quasi tre secoli di stagioni fulgide. Un prestigio 

accattivante, una garanzia per catturare l’interesse del visitatore. Ma il passato può vincere davvero 

solo se in grado di restituire il presente, con una lingua viva, un approccio attuale e moderno, 

proiettandosi nel futuro. E il futuro dei beni culturali è sempre più orientato verso il digitale. Il 

patrimonio musicale può trovare infinite declinazioni progettuali in questo percorso: dalla 

digitalizzazione dei documenti alla valorizzazione attraverso una fruizione del bene resa più 

emozionante grazie all’impiego della tecnologia: una risorsa del nostro tempo, sfruttata per 

raccontare una storia antica, che vive da quasi trecento anni, con un linguaggio più vicino alle 

nuove generazioni, ormai “native digitali”. Questo il nostro punto di partenza, la sfida più grande. 

 

3) Criteri di ordinamento. Quale criterio di ordinamento è stato seguito all’interno del vostro 

spazio museale?  
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Le raccolte e le collezioni museali non sono catalogate con criteri di ordinamento museale, in 

quanto costituiscono il patrimonio documentale dell’Archivio Storico, di volta in volta valorizzato 

attraverso la temporanea esposizione negli spazi del Museo, che quindi vive in simbiosi con 

l’archivio. Gli obiettivi principali sono la conservazione funzionale e coerente con le attività 

espositive di Memus insieme alla gestione e la cura delle raccolte allo scopo di una valorizzazione 

mirata del patrimonio del Museo e Archivio Storico “Memus”. Le attività dell’Archivio del Teatro 

di San Carlo sono partite dal censimento e dalla ricognizione di tutto il materiale posseduto dal 

Teatro, individuando tutti gli archivi e le raccolte esistenti nel Teatro e nelle sue pertinenze, 

compresi gli spazi dei depositi di Vigliena, dove sono stati effettuati più sopralluoghi con i tecnici 

della Soprintendenza archivistica per la Campania allo scopo di individuare i materiali presenti, che 

andranno integrati nel lavoro di inventariazione in corso e di catalogazione futura.  Queste attività 

hanno portato al Riconoscimento dell’Archivio Storico del Teatro di San Carlo come “ARCHIVIO 

DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO”: con decreto n. 1415 del 17/09/2012 il Direttore 

Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l’Archivio Storico del Teatro 

San Carlo di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3 lett.b), 13 

e 14 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i. (Codice dei Beni Culturali). 

 

4) L’allestimento. In che modo l’allestimento del vostro museo stimola la partecipazione attiva 

del visitatore e dispone il materiale in maniera accessibile?  

 

Quello di Memus è un allestimento museale incentrato sull’interazione come forma di integrazione 

di percorsi, interlocuzione tra visitatori, protagonisti del proprio “viaggio” alla ricerca di 

suggestioni, di emozioni, declinando già nel suo atto di nascita la volontà di essere un “museo della 

meraviglia”, dove l’oggetto fisico esposto assume un ruolo secondario. Per raccontare l’Arte 

Contemporanea nel suo rapporto privilegiato con il Lirico napoletano, Memus ha puntato fin 

dall’inizio (2011 con la mostra “Arte/Opera”)  sul percorso multimediale in grado di mettere al 

centro dell’interesse l’artista stesso, il suo mondo, la sua visione creativa e il suo particolare “segno 

espressivo”, che prende vita attraverso il nostro ARCHIVIO DIGITALE. Ogni artista, nella 

selezione della Galleria multimediale di Memus – progetto realizzato dal San Carlo in 

collaborazione con Studio Azzurro di Milano -  ha uno spazio specifico e peculiare in cui 

“raccontare” se stesso al visitatore: nello spazio virtuale la realtà è simulata dalla “messa in scena” 

di un percorso multimediale interattivo. Il DIGITALE è inteso quindi come risorsa per valorizzare il 

patrimonio artistico custodito dall’Archivio Storico del Teatro più antico d’Italia e vivificato nel 

Museo più innovativo dedicato alla lirica (Classic Voice lo ha definito un’eccellenza di innovazione 
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e creatività in Europa – pari forse solo allo Chopin  di Varsavia - per la vocazione multimediale e 

interattiva del suo archivio storico “esposto” nella galleria virtuale. 

 

5) Un museo o un archivio? L’importanza della loro compresenza nella vostra istituzione. 

Come mediate generalmente tra l’una e l’altra forma di valorizzazione e tutela del 

patrimonio?  

 

L’acronimo MEMUS fonde le parole “memoria” e “musica”, decretando già nell’atto di nascita la 

sua missione: la musealizzazione in situ del suo Archivio Storico, nel segno della condivisione di 

una memoria che rivive grazie alla valorizzazione del suo patrimonio. Il MEMUS nasce dalla 

volontà di recuperare, conservare e comunicare il patrimonio storico del San Carlo, mai catalogato 

dal 1737, attraverso un linguaggio che sfrutta le nuove tecnologie per sovvertire il concetto stesso di 

archivio storico: le diverse tipologie di documenti - dai programmi di sala ai libretti d'opera, dai 

bozzetti di scena ai figurini di costumi, dai manoscritti autografi alle foto storiche dei più grandi 

artisti che hanno abitato le scene di questo Teatro fino al ricco materiale audio-video, prendono vita 

grazie alla tecnologia - si reincarnano durante un percorso che è a un tempo emozionale e 

conoscitivo, valorizzato da un'ampia area espositiva di 300 mq, una galleria virtuale in 3D e un 

centro documentazione sulla prestigiosa storia del San Carlo, corredata da documenti e 

testimonianze multimediali consultabili in iPad e condivisibili in rete attraverso e-mail e social 

network. Un archivio aperto alla condivisione, che vive attraverso la memoria della 

rappresentazione, reinterpretandone il senso più immaginifico: un Archivio che non intende 

mummificare i suoi beni ma che li rende attivi e reattivi nell’atto stesso della fruizione. 

 

6) Il patrimonio dello spettacolo a confronto con i visitatori. Come gestite l’afflusso del 

pubblico e il suo relazionarsi con il patrimonio esposto?  

 

Si tratta di un discorso complesso, sul modo di intendere il concetto di accoglienza. Lo spazio 

accoglie il visitatore in modo tale da richiedere in maniera spontanea l’utilizzo della tecnologia per 

approfondire e dare seguito alla propria curiosità, diversa naturalmente per ciascun visitatore in base 

al bagaglio culturale di provenienza. Il percorso allestitivo è progettato proprio allo scopo di 

accattivare attraverso lo spazio, e orientare il visitatore all’interno dello spazio, non con una 

segnaletica convenzionale ma attraverso un “cammino” che ridisegna per ognuno una mappa 

emozionale sempre diversa, assecondandone il bisogno di ritrovarsi nei percorsi, osservando gli 

oggetti man mano che questi si svelano alla vista del visitatore dietro velatini che lasciano 
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intravedere gli oggetti come dietro le quinte, alla scoperta di un teatro che vive in ciascuno di noi, 

nello scrigno di una memoria collettiva che va riscoperta singolarmente, nella dimensione degli 

spazi interiori. Il collettivo diventa soggettivo nel viaggio alla scoperta del San Carlo, nel museo 

che fonde memoria e musica in un approccio volutamente non didascalico, ma emozionale.  

 

7) Didattica e divulgazione. Che modalità didattiche sono previste affinché il visitatore 

concluda la sua visita presso la vostra istituzione ritenendosi arricchito di un nuovo bagaglio 

culturale?   

 

Le attività di “Memus”, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, si muovono lungo i 

binari della sperimentazione di nuovi linguaggi, in coerenza con il concept iniziale di museo 

innovativo. Il nostro Museo rappresenta, come già accennato precedentemente, la musealizzazione 

in situ dell’Archivio Storico del San Carlo grazie alle attività di valorizzazione della memoria e 

dell’eredità storica: dalla conservazione alla fruizione che vivifica il patrimonio teatrale, seguendo 

l’orientamento molto forte, dato in poco più di due anni di vita (Memus è stato inaugurato il 1° 

ottobre 2011, negli spazi di Palazzo Reale), alla formazione e alla divulgazione della cultura teatrale 

legata al Massimo napoletano, attraverso un ricco calendario di appuntamenti multidisciplinari, che 

fondono letteratura e musica, filosofia e opera lirica, cinema e arti figurative, nel segno di una 

“multimedialità” che non è solo strumento per un diverso approccio e fruizione museale, ma visione 

“a tutto tondo” dell’opera lirica. Un esempio tra tutti: il corso di formazione dedicato ai docenti 

delle scuole, dal titolo “Raccontare la Musica”. Un grande successo riconosciuto da Miur e 

consolidato nel corso di ormai tre edizioni, dopo la prima di carattere sperimentale. Per tutte le 

informazioni si riporta alla sezione Educational presente sul sito del Teatro San Carlo 

(www.teatrosancarlo.it), e in particolare per questo speciale corso si riporta il seguente link: 

http://www.teatrosancarlo.it/it/pages/formazione-docenti.html 

 

8) Quali ritenete essere le sfide vinte dalla vostra istituzione e quali i progetti ancora in corso 

nei confronti dell’esposizione del patrimonio teatrale e della sua valorizzazione?  

 

Una sfida che si muove per il San Carlo sul doppio binario della memoria e dell’innovazione, e con 

uno sguardo lungo e ampio si proietta nel futuro. La progettazione di una piattaforma informatica: 

la Teca Digitale dell’Archivio Storico del San Carlo. Dopo una fase iniziale di ricerca, raccolta e 

mappatura dei materiali ancora in possesso del Teatro ed un’altra di digitalizzazione di oltre 20.000 

documenti, si è passati alla progettazione dell’Archivio digitale, con uno speciale modulo 

http://www.teatrosancarlo.it/
http://www.teatrosancarlo.it/it/pages/formazione-docenti.html
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d’interfaccia ad uso compilativo interno dell’Archivio del Teatro di San Carlo: un software di 

indicizzazione e schedatura per la gestione del database “Memus, Museo e Archivio Storico” 

consultabile e ad uso, per ora, esclusivo dei reparti interni del Teatro.  Punto di forza di questo 

database è una particolare scheda di rappresentazione, pensata ad hoc per il San Carlo, allo scopo di 

approfondire la storia del singolo allestimento, arricchita da informazioni di tipo storico-

musicologico.  Una piattaforma digitale fruibile anche online (oltre che dalle postazioni presenti 

presso il centro documentazione presente all’interno di Memus), che negli anni si configuri come un 

vero e proprio portale dinamico, già progettato in modo da prevedere anche nuclei storici con 

percorsi appositi costituiti da documenti diversi, quali biografie di autori, di registi, trame, schede 

descrittive delle opere, recensioni e tutti gli oggetti digitali allegati e descritti singolarmente.  

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste 

Si ringrazia per la collaborazione il Dottor Bianchi, curatore del museo. 

1. Un museo dell’effimero. Qual è la principale differenza tra un museo tradizionale ed un 

museo come il vostro, nel quale si espone un’arte dell’effimero? 

La nozione stessa di Museo del Teatro rinvia giustamente ad un ambito che si differenzia 

profondamente da altre tipologie di istituto museale, all’interno delle quali oggetto dell’esposizione 

è il bene storico artistico in quanto tale, adeguatamente contestualizzato in funzione di aggiornati 

standard museologici. Nel caso di un Museo del Teatro, l’attenzione ruota invece attorno ad un’idea 

di storiografia dello spettacolo in relazione ad uno specifico contesto. La prima domanda da porsi è 

dunque quale sia questo contesto; la seconda quale sia il tipo di materiale che lo documenta; la terza 

quali siano i criteri per ricostruirne un’immagine che sia efficacemente fruibile per il visitatore. È 

necessario dunque interrogarsi sulla specificità delle collezioni e delle raccolte che sono all’origine 

del Museo, riflettendo su motivazioni e modalità che hanno condotto alla nascita dello specifico 

istituto museale. Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nasce a Trieste nel 1924 per iniziativa 

di un editore musicale che nei decenni precedenti ha coniugato un’importante attività commerciale 

nel campo della musica con un’altrettanto vivace attività di operatore culturale e collezionista. La 

sua «raccolta storico-musicale», come egli stesso amava definirla, documenta una civiltà musicale 

di straordinario interesse: quella di una città che è stata per secoli il porto dell’impero absburgico. 

Una città che i luttuosi eventi della Prima Guerra Mondiale hanno congiunto all’Italia, portando 

così a compimento le aspirazioni nazionali di una cittadinanza da sempre a maggioranza linguistica 

italiana. Carlo Schmidl manifesta la volontà di rendere pubblica la propria raccolta storico musicale 

già nel 1913, un anno prima dell’attentato di Sarajevo. Quando la sua volontà potrà finalmente 
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compiersi, il contesto di riferimento è completamente mutato. In questa prospettiva, non si può non 

tenere conto del valore spiccatamente ‘storico’ (oltre che storico-musicale) che la raccolta è venuta 

ad assumere. Un altro elemento imprescindibile per comprendere il significato della raccolta, e 

dunque dell’istituzione museale alla quale ha dato origine, è rappresentato dalla prima sede del 

Museo, vale a dire il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”. Per quasi settant’anni, dal 1924 al 1991, 

il Museo di Carlo Schmidl è stato il «Museo del Teatro Verdi». Il primo nucleo delle collezioni è 

rappresentato dalla fusione tra la «raccolta storico-musicale» di Schmidl e l’archivio storico di un 

teatro che vanta una secolare tradizione prevalentemente nel campo della lirica. Che cosa può e 

deve mostrare, dunque, il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nel 2015? Che cosa può e deve 

raccontare? Innanzitutto una civiltà musicale e teatrale che si dipana in un preciso contesto, dal 

tardo Settecento ai nostri giorni. Il contesto, fino alla Prima Guerra Mondiale, è quello emporiale e 

mercantile della Trieste ‘porta’ del Mediterraneo (e d’Oriente) per l’Impero absburgico. Un 

contesto profondamente mutato a seguito della Prima e, ancora più radicalmente, della Seconda 

Guerra Mondiale. Raccontare la musica e lo spettacolo significa ricostruirne la fisionomia 

attraverso tutte le possibili tracce, visive e sonore. Significa presentare i ‘contenitori’, ovvero gli 

edifici teatrali, nei quali questa tradizione musicale e spettacolare si è sviluppata. Significa ridare 

evidenza sonora a quelle musiche che la biblioteca musicale del Museo custodisce: dagli autori 

tardo-settecenteschi ai compositori del Novecento i cui archivi sono confluiti in tempi recenti nelle 

raccolte del Museo. 

2. Patrimonio eterogeneo dello spettacolo. Quali solo le sfide maggiori nell’esporre un 

patrimonio variegato sia nei contenuti che nei materiali? 

Penso che la sfida maggiore, alla luce di quanto detto, sia proprio quella di ricostruire un contesto, 

che ci permetta non soltanto di leggere, ma di rivivere l’esperienza musicale e spettacolare del 

passato. Viviamo in un’epoca nella quale la rivoluzione digitale ha aperto delle prospettive 

impressionanti. Il rischio è quello di lasciarsi vincere dalla tentazione di vivere in un mondo 

totalmente digitalizzato e virtuale. Penso che il problema maggiore sia quello di trovare il giusto 

equilibrio tra analogico e digitale. Specie all’interno di un istituto museale, la cui missione è quella 

di conservare e valorizzare oggetti e opere d’arte. In un futuro non troppo remoto, lo spazio fisico 

del Museo potrebbe venire completamente cancellato, in una prospettiva di fruizione delle raccolte 

in una dimensione puramente digitale. 

3. Criteri di ordinamento. Quale criterio di ordinamento è stato seguito all’interno del vostro 

spazio museale? 
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Il percorso espositivo del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” nella nuova sede di Palazzo 

Gopcevich non ha nemmeno dieci anni. Non posso nascondere che soffra di essere stato realizzato 

in un contesto di grande fascino, ma fortemente vincolante. Fermo restando il fatto che l’ossatura 

dell’Istituto è rappresentata forse più dai fondi bibliografici, archivistici e documentali di quanto 

non lo sia dagli oggetti, il criterio di ordinamento adottato è stato orientato dalla volontà di esporre 

permanentemente la maggior quantità possibile di reperti e documenti. Il rischio era quello di 

saturare in questo modo gli spazi, di per sé non particolarmente estesi (il Museo occupa soltanto il 

primo e il secondo piano del Palazzo) e fortemente vincolanti, specie al primo piano, con i 

pavimenti intarsiati ed i soffitti decorati. Sarebbe stato più facile pensare ad un percorso espositivo 

in un ambiente più neutro. Qui le collezioni devono integrarsi con un contenitore che è in qualche 

modo è già il Museo di sé stesso e che deve poter ‘respirare’ senza che ne vengano nascoste (o, 

peggio, compromesse, le bellezze). 

Fatta questa premessa, il criterio è stato quello di evidenziare alcuni nuclei, tematici e tipologici, e 

svilupparli nelle successive sale. Il percorso, al primo piano del Palazzo, prende dunque le mosse da 

Carlo Schmidl e dalla nascita del Museo, offre quindi una breve panoramica sulle sale teatrali 

cittadine dal Settecento ai nostri giorni, percorre quindi idealmente la vita musicale e teatrale a 

Trieste tra Otto e Novecento attraverso alcuni dei suoi protagonisti. Particolare attenzione è dedicata 

alle ‘famiglie’ di musicisti attivi nella Trieste ottocentesca (i Ricci, i Sinico, i Rota) nonché ad 

alcuni cantanti che ‘rivivono’ attraverso i loro costumi. 

Una significativa parte del percorso è quindi dedicata alla collezione di strumenti musicali, tanto di 

tradizione euro-colta, quanto di tradizione popolare (europea e di area mediterranea), quanto riferiti 

a tradizioni musicali extra-europee, specialmente quelle estremo-orientali (Cina e Giappone). Una 

specifica sezione è dedicata a teatrini, marionette e burtattini. Al secondo piano del palazzo, oltre 

all’unica sala ‘monografica’, quella dedicata al Fondo “Giorgio Strehler” e al completamento 

dell’esposizione della collezione di strumenti musicali (con particolare attenzione a quelli 

meccanici), trovano collocazione gli spazi dedicati allo studio ed alla documentazione. 

4. L’allestimento. In che modo l’allestimento del vostro museo stimola la partecipazione attiva 

del visitatore e dispone il materiale in maniera accessibile? 

Uno dei problemi che ci siamo posti nel mettere a punto il progetto di allestimento è stato quello di 

dare visibilità ad una selezione ragionata ma esauriente di un materiale iconografico e documentale 

straordinariamente ricco, vario ed articolato: autografi, libretti, fotografie, locandine, spartiti, piccoli 

cimelî. Tutto ciò, a fronte di uno spazio tutto sommato contenuto ed estremamente vincolante al 



 144 

fine di garantire la piena visibilità del ‘contenitore’, ovvero le eleganti e storicamente connotate sale 

del primo piano di Palazzo Gopcevich. Si è adottata la soluzione di realizzare delle cassettiere a 

muro, sormontate da piccole vetrine. I temi proposti nelle vetrine sono sviluppati nelle sottostanti 

cassettiere. Il visitatore è così invitato ad aprire i singoli cassetti, per approfondire quanto la 

fruizione di quanto presentato nelle vetrine. Il tutto viene poi illustrato, oltre che dall’apparato 

didascalico, da un sistema di audioguide (al momento in italiano ed in inglese, ma l’intenzione è 

quella di prevedere anche altre lingue) che offre al visitatore due livelli di approfondimento: una 

visita ‘breve’, in una ventina di tappe e della durata di circa un’ora, e una serie di possibilità di 

approfondimento, su singole vetrina o singoli oggetti, in modo da raddoppiare il tempo del percorso 

di visita. 

5. Un museo o un archivio? L’importanza della loro compresenza nella vostra istituzione. 

Come mediate generalmente tra l’una e l’altra forma di valorizzazione e tutela del 

patrimonio? 

Come già detto, la componente archivistico-documentale rappresenta un aspetto fortemente 

caratterizzante l’identità e la missione del Museo. Archivi, Biblioteca, Mediateca e Centro di 

documentazione costituiscono un patrimonio aperto a progetti di studio e ricerca tanto da parte 

dell’utenza esterna (ricercatori, docenti e studenti universitari, semplici ‘curiosi’ della storia, locale 

e non, della musica e dello spettacolo), quanto entro il contesto del sistema museale cittadino, nella 

prospettiva della realizzazione di mostre, pubblicazioni, convegni ed iniziative culturali di ogni 

genere. È nell’ottica della valorizzazione del patrimonio musicale (a stampa e manoscritto) 

archivistico e documentale, che sono stati concepiti e realizzati i programmi di iniziative quali «I 

Lunedì dello Schmidl»: conferenze, concerti, visite guidate, mirati di volta in volta a mettere a 

fuoco singoli aspetti, temi e protagonisti delle collezioni. 

6. Il patrimonio dello spettacolo a confronto con i visitatori. Come gestite l’afflusso del 

pubblico e il suo relazionarsi con il patrimonio esposto? 

Oltre che alla programmazione dei «Lunedì dello Schmidl», particolare attenzione è stata dedicata 

in questi otto anni (dall’inaugurazione del ‘nuovo’ Museo, nel dicembre 2006) alla possibilità di far 

‘vivere’ le collezioni nella fruizione da parte del pubblico.  Da questo punto di vista, estremamente 

significative sono iniziative quali gli appuntamenti dei cicli denominati «Sinfonia di Primavera»e 

«Le stanze della musica»: si tratta di visite guidate alle collezioni del Museo, con particolare 

attenzione alla collezione di strumenti musicali, che si soffermano di volta in volta su un singolo 

strumento o su una famiglia di strumenti, illustrandoli attraverso esemplificazioni musicali dal vivo 
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che coinvolgono gli studenti delle più significative realtà dell’istruzione e del perfezionamento 

musicale del territorio: dal Conservatorio “Tartini” alla Glasbena Matica, dalla Casa della Musica-

Scuola di Musica 55, alla International Chamber Music Academy, fondata da Duino dal Trio di 

Trieste all’interno del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. In un’analoga prospettiva si 

collocano gli appuntamenti della manifestazione «Musei di sera», che propone una serie di aperture 

serali e notturne nei mesi estivi, animate da visite guidate, laboratori per bambini, concerti, 

spettacoli, proiezioni e conferenze. 

7. Didattica e divulgazione. Che modalità didattiche sono previste affinché il visitatore 

concluda la sua visita presso la vostra istituzione ritenendosi arricchito di un nuovo bagaglio 

culturale? 

Sul versante della didattica, il Museo propone da ormai trent’anni una serie di percorsi e laboratori 

rivolti alla scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le realtà teatrali cittadine, 

quali il “Verdi”, il “Rossetti” e “La Contrada”. Lo stesso spirito che sta alla base delle proposte 

rivolte alla scuole, che sono venute evolvendosi ed articolandosi nel corso degli anni, anima la 

proposte indirizzate al pubblico adulto, nell’ambito delle iniziative già richiamate: dai «Lunedì 

dello Schmidl», alle «Stanze della musica», a «Sinfonia di Primavera», a «Musei di sera», fino alla 

recente esperienza di un corso di storia della musica, intitolato «I sentieri di Orfeo», che ha 

richiamato un centinaio di iscritti. 

8. Quali ritenete essere le sfide vinte dalla vostra istituzione e quali i progetti ancora in corso 

nei confronti dell’esposizione del patrimonio teatrale e della sua valorizzazione? 

Ritengo che il traguardo dell’allestimento del ‘nuovo’ Museo Teatrale a Palazzo Gopcevich sia da 

considerare senz’altro una sfida vinta, dopo il trasferimento delle collezioni dal Teatro Verdi e la 

provvisorietà dei quindici anni trascorsi a Palazzo Morpurgo in Via Imbriani. Così come considero 

una sfida vinta l’aver potuto realizzare le attività sopra sommariamente richiamate. La sfida per il 

futuro, oltre a quella di arricchire e maggiormente diversificare l’attività fin qui svolta, è senz’altro 

quella di dotare il percorso espositivo di una serie di strutture e postazioni tecnologiche e 

multimediali che consentano una più coinvolgente ed immediata fruizione del patrimonio musicale 

e spettacolare di cui il Museo è depositario. 
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CIVICO MUSEO TEATRALE CARLO SCHMIDL 

Un museo triestino come esempio dell’esposizione teatrale nell’Europa continentale. 

 

A Trieste, dal 1924, esiste un piccolo ma prezioso museo teatrale, in grado di sommare le tipologie 

e le funzioni fin qui elencate ed analizzate, ragione per cui rappresenta un esempio chiave 

all’interno dell’indagine riguardante la salvaguardia ed esposizione del patrimonio dell’effimero in 

Italia.  

Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl è un raro esempio di museo dedicato alle arti sceniche nel 

loro complesso, si tratta, infatti, dell’unico museo teatrale italiano non settoriale a non essere 

ospitato all’interno di uno specifico ente teatrale e a differire al contempo dalle case museo e dagli 

studi d’artista. A fianco all’importanza del museo in quanto sede espositiva, anche in questo caso, 

l’archivio e l’attività di ricerca sono fondamentali: il Museo Teatrale di Trieste possiede, infatti, una 

banca dati sullo spettacolo funzionante da più di novant’anni, che ha consentito fino ad oggi, 

un’ininterrotta attività didattica e di ricerca a livello internazionale. Collaborazioni nazionali ed 

internazionali aiutano, inoltre, l’Istituto nel suo lavoro di realizzazione di mostre temporanee 

tematiche e nella stesura di testi scientifici e pubblicazioni.  

Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, nel suo novantesimo anno di attività, si dimostra degno 

e valido luogo di conservazione e documentazione, soprattutto grazie ai professionisti che vi 

lavorano ma anche grazie a coloro che lo visitano e si soffermano ad interrogarne i documenti 

esposti o a ricercare materiali custoditi nel suo archivio; un rapporto, quello tra pubblico cittadino e 

istituzione che rientra tra le missioni originarie del museo triestino, facendo della sua relazione con 

il territorio e la comunità locale il fulcro della sua attività. 

«Tutela e valorizzazione, curiosità e ricerca, documentazione e collezionismo, riflessione sul passato e 

proiezioni verso il futuro continuano ad essere i cardini di un’istituzione unica nel suo genere, di fama 

internazionale e di respiro europeo, creata con passione e lungimiranza da Carlo Schmidl e cresciuta 

negli anni, come annotava lo stesso Schmidl nel 1918, grazie a “gli amatori di cose patrie, che […] 

hanno voluto con slancio gentile donare generosamente”»
406

 

  

                                                           
406

 A.Krekic, Agenda delle attività del 2006. Inaugurazione della nuova sede del Civico Museo Teatrale 

“Carlo Schmidl”, in AA. VV., Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, n. 22, (2006-2010), pp. 27-

28. 
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Nascita e storia: da collezione privata a museo civico 

All’inizio degli anni Venti del Novecento, Carlo Schmidl, celebre editore musicale triestino, dona la 

sua Raccolta Storico-Musicale al Comune di Trieste, in essa sono contenuti alcuni dei più preziosi 

documenti che si riferiscono alla vita teatrale della città a partire dal XVIII secolo, oltre ad una 

quantità incredibile di libretti, pubblicazioni e altre tipologie di manufatti. Dalla poliedrica attività 

di un singolo privato ha dunque origine una collezione notevolissima che andrà arricchendosi di 

anno in anno fino a formare uno degli attuali musei civici della città. 

Carlo Schmidl nasce il 7 ottobre del 1859
407

, è figlio di un direttore d’orchestra ungherese 

trasferitosi a Trieste, ed è quindi da subito indirizzato dalla famiglia ad una carriera nell’ambito 

musicale. Appena tredicenne, il 1 luglio 1872, il giovane Schmidl inizia a lavorare come copista 

presso uno dei più celebri negozi di musica della città, si tratta del Fondaco Vicentini, aperto a 

inizio ‘800 da Domenico del Maschio
408

 e noto a Trieste per le sue attività di promozione culturale, 

soprattutto nell’ambito dell’editoria musicale. Sarà proprio questo suo lavoro ad immergere 

completamente il giovane Carlo nella vita musicale di Trieste e a fare di lui, oltre che un grande 

appassionato del settore, uno dei giovani triestini più esperti nell’ambito dell’editoria musicale; 

tanto che sarà proprio lui, nel 1889, ad acquisire l’intero Fondaco Vicentini
409

 (del quale era 

dipendente da ormai quasi vent’anni), per creare una sua propria attività: lo stabilimento musicale 

Carlo Schmidl & Co
410

. Non più soltanto un lavoro, per il giovane, ma una risposta concreta alla sua 

più grande passione, quella che fin dalla più tenera età l’aveva portato a collezionare ogni cimelio 

musicale e teatrale gli capitasse di trovare: fondendo così passione e professionalità  

In oltre cinquant’anni Carlo Schmidl raccoglie biglietti, fotografie, programmi di sala, volumi 

musicali, manifesti, locandine, autografi, oggetti appartenuti ad attori e musicisti, cimeli antichi e 

quant’altro sia in grado di documentare la vita musicale e teatrale della città. Non una semplice 

raccolta casuale ed eccentrica ma qualcosa di accurato e metodico. La grande esperienza in 
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quest’ambito permetterà infine, a Schmidl, nel 1887, di pubblicare per Ricordi il Dizionario 

universale dei musicisti
411

, opera fondamentale, e tutt’ora unica nel suo genere, per la ricerca 

musicografica del secondo Ottocento
412

, nella cui edizione, di qualche decennio successiva alla 

prima, egli traccia anche un’interessante autobiografia: 

«Studiò violino e teoria musicale con suo padre Antonio, diretto d’orchestra e banda, e compositore 

(Budapest 1814 – Trieste 1880). Assolti gli studi scolastici il 1 luglio 1872 entrava commesso 

nell’antico Fondaco di musica Vicentino (aperto a Trieste il 16 novembre 1813 da Domenico del 

Maschio di Vicenza, detto il Vicentini) e vi rimaneva fino al 1889, anno in cui fondò un proprio 

stabilimento sotto la ragione C. Schmidl e Co., acquistando, nel corso della stessa annata anche il 

Fondaco Vicentini. Fino dal 1883 aveva incominciata la sua la sua attività di editore di musica, nel 

frattempo rilevava le edizioni “Mozarthaus” di Vienna (1903), Casa editrice mus. Ital. (Cesare Baldin) 

di Milano (1913), A. Puccio, Milano (1914), Stabilimento Raffaello Maurri, Firenze (1923) e varie 

altre minori. Nel 1901 ebbe dalla Casa G. Ricordi e Co. Di Milano l’incarico di fondare una sua  filiale 

a Lipsia, e ne tenne la direzione per cinque anni. Fino al 1884 diede inizio all’organizzazione e 

l’impresa di concerto, presentando a Trieste moltissimi dei sommi artisti fra cui Gemma Luziani, 

Teresina Tua, Alice Barbi, Ysaye, P.A. Tirindelli, Ces. Thomson, Pablo Sarasate, Arrigo Serato, 

Kubelik, Ugo Becker, Davide Popper, Emilio Sauer, Eug. D’Albert, Godowsky, ripetutamente Ferr. 

Busoni e Alfredo Grünfeld, i Quartetti Bolognese, Boemo, Hellmesberger, ecc. ecc. […]Oltre al 

“Dizionario universale dei Musicisti” (prima edizione Milano Ricordi, 1887-89 e al supplemento dello 

stesso (1938) pubblicò: Roberto Schumann, cenni biografici (1890), G.S. Mayr, cenni biografici 

(1901) ed altri scritti minori.» 

Carlo Schmidl, negli anni dieci del Novecento, è ormai un adulto esperto del settore e comprende 

immediatamente l’importanza di quella sua, inizialmente giovanile passione per il collezionismo e 

per la musica: un atto divenuto, negli anni della maturità, un’azione ormai pienamente consapevole 

di tutela e conservazione, nei confronti del patrimonio teatrale e musicale della sua città
413

. 

Trieste è la città in cui egli vive, e di cui si sente figlio, una città particolare, in conflitto da decenni, 

sbocco austroungarico sul mare, di bandiera austriaca ma di cuore italiano, una città dai mille 

contrasti e dalle grandi ambizioni, fulcro di un’attività artistica, letteraria e musicale senza eguali e 

di una mescolanza etnica che ai giorni nostri potrebbe essere presa ad esempio di perfetto melting-

pot culturale. Un rapporto, tra musica e società, oltre che politica, che Carlo Schmidl ben intuisce e 

vive a pieno negli anni della sua massima espressione
414

. 
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«[…] Nel carnevale 1889-90 fu l’ideatore e primo editore dei Concorsi per la “Canzonetta popolare 

triestina” che dal suo nascere e fino allo scoppio della guerra liberatrice, approfittandosi anche delle 

elezioni od altre manifestazioni della vita cittadina, contribuì a mantenere sempre vivo il sentimento 

nazionale, larvatamente agitando la fiaccola del sacro irredentismo, e non fu ultima vivificatrice di 

quella inestinguibile fiamma che negli anni del servaggio confortò e spronò alla speranza gli animi 

esacerbati.» 

La musica è vista come espressione identitaria, patrimonio di un popolo e dei suoi tormenti sociali. 

Quello che nel mondo contemporaneo è tutelato come patrimonio intangibile, espressione dei 

popoli e prezioso elemento di coesione sociale e narrazione storica, a Carlo Schmidl, a Trieste, è già 

chiaro sul finire dell’Ottocento. Una personalità che si staglia tra quelle dei piccoli collezionisti, per 

la sua lungimiranza e la sua passione, due particolari del suo carattere che gli hanno consentito di 

perseverare nella lotta alla dispersione del patrimonio musicale triestino e non solo. Al collezionista 

Schmidl, a inizio secolo, appare già ben chiara e definita, l’intenzione di voler fare della sua 

ricchissima raccolta privata, un vero e proprio museo aperto al pubblico. L’11 luglio 1913 su 

«L’indipendente» compare l’editoriale dal titolo Per un museo del teatro a Trieste
415

, Schmidl, in in 

linea con le istante più avanzate del tempo, ha infatti manifestato la sua piena volontà in tal 

senso
416

. Sono anni di grandi fermenti nell’ambito della musealizzazione del teatro in Italia
417

, 

fervono infatti, proprio in questo periodo, le notizie riguardanti la fondazione del Museo Teatrale 

della Scala e di un museo dedicato a Goldoni a Venezia
418

. Un rinnovamente simile avviene nello 

stesso periodo a Vienna, dove l’originario fondo teatrale della Biblioteca Nazionale austriaca, le cui 

origini si rintracciano in epoca barocca, viene sommato alla collezione teatrale del celebre attore 

Hugo Thimig, creando, così, una sezione staccata dalla biblioteca, divenuta museo teatrale a tutti gli 

effetti nel 1923
419

. Sarà proprio fino a questa data che Schmidl, a Trieste, dovrà attendere per 

vedere concretizzarsi la sua idea di museo teatrale.  

«[…]Raccolse grande quantità di edizioni musicali d’ogni tempo e nazione, libri di teoria, storia ed 

interesse musicale, libretti d’opera, periodici, ritratti, autografi, medaglie, strumenti musicali ed altri 

preziosi ed interessanti cimeli che –per evitarne la dispersione come purtroppo successe di tante 

congeneri raccolte – legò nel 1922 al Municipio di Trieste onde fossero annesse al Museo del Teatro 

G.Verdi, di cui fu il primo conservatore, presidente Teodoro Costantini e generoso mecenate il contene 

Senatore Salvatore Segrè-Sartorio.[…]»  
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Il 20 marzo, 1920 Schmidl stipula una convenzione con il Comune di Trieste, secondo la quale la 

sua raccolta sarebbe stata trasferita presso alcune stanze del Teatro Verdi, un trasferimento definito 

però da subito come temporaneo, che garantisce intanto a Schmidl di mantenere l’integrità della sua 

collezione, della quale egli resterà proprietario e curatore a vita, mantenendo così l’opportunità di 

continuare la sua ricerca di nuovi materiali e la sua gestione degli stessi
 420

. Il museo viene 

innaugurato il 20 dicembre del 1924, all’interno della sede del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, 

mentre va in scena il Tristano e Isotta
421

. Il ruolo del collezionista è ancor’oggi, a novant’anni da 

quella data, visto come fondamentale nella formazione del museo, manifestazione di quella che a 

Trieste, a cavallo tra i due secoli, è stata un’importante tradizione di collezionismo privato, fulcro 

della nascita o dell’incremento di tutte le grandi raccolte museali cittadine, poi confluite o 

solidificatesi, negli attuali musei civici
422

. Nella bozza manoscritta del regolamento del museo, 

datata 1925, sono delineati gli scopi dell’Istituzione: «raccogliere documentazione sulla storia delle 

arti teatrali»
423

, un principio lineare, che sarà garantito dalla suddivisione del patrimonio in tre 

settori: la biblioteca e l’archivio del teatro Verdi, la raccolta Schmidl e la raccolta di strumenti 

musicali; il Curatorio previsto nella bozza del regolamento è di tre membri di cui uno, a vita, è 

identificato in Carlo Schmidl
424

, non un semplice fondatore, quindi ma una personalità 

definitivamente legata alla gestione del patrimonio raccolto
425

. 

Nel 1936, con l’istituzione dell’Ente Autonomo Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, nuovi spazi 

vengono garantiti, all’interno del teatro, per l’esposizione delle collezioni che si continuano ad 

arricchire sotto la sorveglianza del curatore Schmidl e dei suoi collaboratori
426

. Nel 1943, alla morte 

del creatore, la collezione, per volontà testamentarie, viene donata definitivamente al Comune di 

Trieste che continua a garantirne la salvaguardia e l’esposizione all’interno delle sale del teatro, 

adibite a museo. La morte di Carlo Schmidl avviene nel pieno delle Seconda Guerra mondiale, 
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periodo di grave pericolo per le raccolte, che vengono temporaneamente messe al sicuro in altre 

sedi
427

. I documenti e gli oggetti torneranno ad occupare gli spazi del teatro Verdi, immediatamente 

dopo la guerra, con un primo fondamentale cambiamento: la loro gestione, ormai da decenni 

strettamente legata a quella del teatro lirico della città, passa sotto la direzione di un nuovo curatore: 

il primo a succedere a Schmidl sarà Guido Hermet, seguito, nel 1946, dallo stesso curatore dei 

Civici Musei di Storia ed Arte: Silvio Rutteri
428

.  

Si tratta di un passaggio drastico, che vede un museo, rimasto autonomo per quasi cinquant’anni, 

confluire all’interno del raggruppamento ben più ampio dei Civici Musei di Storia ed Arte
429

 

(passaggio che diverrà definitivo soltanto nel 1967)
430

 ma che proprio in quel momento cambia il 

suo nome in memoria del fondatore, prendendo la denominazione che tutt’oggi persiste di Civico 

Museo Teatrale di fondazione “Carlo Schmidl”, atto di grande riconoscenza nei confronti del suo 

primo artefice.  

Negli anni che vanno al 1924 al 1968, poco cambia, nel museo, nonostante le molte nuove 

acquisizioni; durante questa lunga parentesi durata più di quarant’anni, gli spazi espositivi sono 

aperti al pubblico durante gli intervalli degli spettacoli teatrali
431

, l’accesso al museo e alle sue 

collezioni, avviene da un passaggio diretto dal primo ordine di palchi, una sorta di soluzione di 

continuità tra spettacolo e patrimonio dello spettacolo e tra pubblico teatrale e visitatori museali che 

si ritrovano ad essere sostanzialmente la stessa cosa. L’afflusso continuo di visitatori e le mostre 

storiche, curate in funzione degli spettacoli allestiti in contemporanea, fanno sì che, negli anni, 

siano stati oltre 600.000
432

 i visitatori della collezione e moltissimi anche quelli interessati alla 

consultazione della biblioteca, due raccolte settoriali ma molto apprezzate, che vantano anche una 

particolarità unica nel loro genere: l’apertura di entrambe fino a notte inoltrata
433

.  

È a partire dalla fine degli anni Sessanta che inizia un lungo periodo di incertezze e dubbi, riguardo 

la possibilità di continuare a tenere in vita il museo nelle sue forme originali. Nel 1967-68 il 
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Comune di Trieste decide per una ristrutturazione dello spazio espositivo, gli arredamenti  

ottocenteschi, pensati da Schmidl per custodire la collezione, vengono eliminati, cancellando ogni 

traccia dell’allestimento storico: unico garante stilistico di una contiguità all’interno dei materiali 

esposti
434

. Tra il 1967 e il 1982 il nuovo allestimento permette ai visitatori di esplorare il materiale 

posseduto, fino ad una temporanea chiusura del 1982 per alcune ristrutturazioni interne al teatro, 

dovute alla messa a norma dell’impianto elettrico
435

.  

Quella che doveva essere una chiusura temporanea di pochi mesi, per il patrimonio museale, 

diventa invece l’inizio di un trasloco durato decenni. I materiali precedentemente sistemati in 

vetrinette e scaffalature di legno e vetro, vengono spostati nelle soffitte del teatro, dove rimangono, 

in una situazione di totale inagibilità sia per quanto concerne la consultazione della biblioteca, che 

per quegli oggetti e documenti che, una volta spostati, vengono pressoché eliminati dal circuito 

culturale del musei civici cittadini
436

.  

Tra il 1982 e il 1985 è lo stesso Teatro Verdi a subire l’inizio di una lunghissima chiusura che 

prevede pesanti interventi di adeguamento in ambito di sicurezza degli impianti e di agibilità. Nel 

1985, alla fine degli interventi previsti alcune indagini di sicurezza fanno emergere problemi 

strutturali ben peggiori, legati alle norme di sicurezza dell’intero teatro, decretando così 

un’imprevista e totale chiusura di tutti gli ambienti e costringendo non soltanto all’evacuazione 

della collezione di Carlo Schmidl, ma al generale arresto delle attività teatrali, fino alla conclusione 

dei lavori di ammodernamento e rimessa in sicurezza dello stabile
437

.  

Nel settembre del 1986, l’intero corpus documentario del museo viene imballato, suddividendo 

ordinatamente i suoi materiali che trovano una sistemazione temporanea  nella sede del Civico 

Museo di Storia Patria. Questo spostamento in blocco e l’impossibilità della consultazione e della 

visita, creano, a partire da questo momento, non pochi danni all’immagine del museo teatrale, che si 

è andata via via affievolendo nella memoria dei triestini, e soprattutto agli studiosi, che per lungo 
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tempo hanno dovuto superare molte difficoltà al fine di poter consultare gli importanti 

documenti
438

.  

A Trieste in questi anni, che vanno dal 1986 al 1991, nasce una polemica sostenuta da addetti ai 

lavori e semplici cittadini, riguardo lo spazio in cui debba essere collocato il materiale della raccolta 

teatrale della città: da una parte c’è chi sostiene che l’unica soluzione sia quella di ricollocarlo negli 

spazi in cui fino allora era stato esposto, sul fronte opposto della polemica si inserisce invece chi 

sostiene l’importanza di una sede autonoma per il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
439

. Il 

fronte dei tradizionalisti, sostenuto e pubblicizzato dalla stampa cittadina, probabilmente è mosso da 

motivazioni legate più all’emotività e al legame affettivo che per la reale presa di coscienza del 

problema, non conoscendo a fondo né i materiali appartenenti alla raccolta né le reali problematiche 

legate alla ricollocazione nella sede storica
440

. I progetti di ristrutturazione del Teatro Lirico 

“Giuseppe Verdi”, non prevedono, infatti, gli spazi adeguanti ad un’inclusione museale, tanto meno 

nella sua interezza e soprattutto visti i regolamenti sulla sicurezza, motivo primario di 

ristrutturazione dello stabile: le norme di sicurezza anti incendio indicano, nell’accorpamento di 

teatro e museo, uno dei più pericolosi esempi di accumulo del così detto limite di “carico 

d’incendio”
441

, materiali cartacei, libri, documenti, partiture, carteggi, tessuti e dipinti, non 

farebbero che sommarsi pericolosamente alle strutture lignee e tessili del teatro, già considerate ad 

alto rischio. La mancanza di conoscenza, da parte di chi sostiene l’importanza del legame tra il 

museo e il Teatro Giuseppe Verdi, si riflette però, più che sugli spazi, soprattutto sui materiali del 

fondo storico del museo: essi sono infatti, a differenza di quanto s’immaginasse collettivamente e 

senza basi scientifiche e di ricerca, estremamente variegati ed appartenenti a tutte le realtà teatrali 

della città, non soltanto a quella del teatro in cui era stata lungamente ospitata la collezione
442

.  

La soluzione arriva con un compromesso di felice risoluzione per le collezioni, per gli appassionati 

visitatori e anche per il Teatro Lirico: nel 1991 tutto il materiale della collezione originaria di 

Schmidl e quello delle acquisizioni seguite alla morte del suo primo curatore, trova una sua sede 

provvisoria  in uno storico palazzo di via Imbriani, nel centro cittadino di Trieste. Palazzo 
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Morpurgo garantisce, con i suoi 400 mq di superficie utilizzabile, la ricollocazione di tutti i 

materiali e la riapertura di biblioteca e archivio. Dopo dieci anni di incertezze questa collocazione 

appare come la miglior soluzione disponibile in quel momento, che fosse in grado di rispondere alla 

necessità di spazi più ampi, in cui esporre il patrimonio posseduto, ma soprattutto in grado di 

tornare a garantire la didattica e la ricerca
443

. Questa collocazione, a lungo attesa viene da subito 

definita come sede temporanea
444

 e resterà invece casa del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 

per oltre quindici anni, in una situazione di difficoltosa gestione e di aperture non garantite a causa 

di mancanze importanti soprattutto per quanto riguarda i servizi rivolti al pubblico.  

Soltanto nel 2005
445

, a vent’anni dall’imballaggio e il trasferimento dei materiali fuori dalla sede 

storica del Teatro Verdi, la collezione teatrale trova finalmente il suo spazio definitivo all’interno 

del rinnovato palazzo Gopcevich
446

, anch’esso sulle rive triestine e a poca distanza dal teatro lirico, 

una sede storica dotata di ampi spazi, acquistata e rinnovata dal Comune di Trieste con la finalità 

specifica di trasferirvi le collezioni appartenenti al Museo Teatrale. Uno spazio antico quindi, ma 

rinnovato secondo i moderni criteri di esposizione museale, in una rispettosa valorizzazione sia 

dell’edificio, sia dei materiali in esso finalmente accolti e conservati in maniera confacente ad una 

collezione museale
447

. Il 16 dicembre 2006, si inaugura, dunque, una nuova rinascita di un museo 

storico
448

, al quale tutta la popolazione triestina era ed è, fortemente legata ma che, nel nuovo 

millennio, si proietta verso una mutata espansione delle sue missioni culturali, non più legate 

soltanto alla tutela del patrimonio teatrale territoriale ma più in generale di quello italiano e 

dell’area mitteleuropea. Agli spazi espositivi, che sviluppano il loro percorso lungo due piani del 

palazzo, sono affiancati una grande zona adibita alle mostre temporanee, al piano terra, e uno spazio 

dedicato alla ricerca: un centro studi di valenza internazionale
449

. 
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La sopravvivenza della collezione, giunta fino a noi, sostanzialmente integra, nonostante i numerosi 

traslochi degli ultimi cinquant’anni, e lo smembramento dell’unità collezionistica ai fini della 

conservazione, è stata una svolta risolutiva per la salvaguardia di un patrimonio, come quello 

raccolto da Carlo Schmidl, che non conserva in sé soltanto una memoria dello spettacolo, ma la 

memoria di un’intera città, dei suoi sviluppi storici e sociali, delle sue lotte politiche e dell’amor 

patrio dimostrato dai cittadini
450

. Proprio le donazioni e gli atti di mecenatismo dei numerosi 

triestini interessati al teatro e alla musica, hanno permesso, in questi anni di difficoltà, di mantenere 

vivo in città, l’interesse per il museo e il suo patrimonio, riuscendo a scongiurarne la chiusura
451

 e 

riportandolo, sul finire del 2006 a  far parte dei Musei Civici di Trieste. 
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Trieste e il teatro, un museo integrato col territorio 

Il museo Schmidl si distingue dagli altri musei indagati, per essere quello maggiormente legato al 

territorio che lo circonda, la realtà teatrale triestina è infatti di primaria importanza sia all’interno 

dei suoi fondi archivistici e documentari, sia nel patrimonio esposto in sede museale. Si tratta di una 

precisa scelta museale basata sull’idea primaria di Carlo Schmidl: raccogliere e preservare tutti quei 

documenti necessari alla definizione di cultura teatrale della città, farne tesoro e trasmetterli ai 

posteri. Un’idea iniziale legata sicuramente alla politica dell’epoca, sfociata, negli anni a seguire, in 

un lavoro di conservazione archivistica di tutto quel materiale che fosse prodotto dai teatri cittadini 

o allestito sulle scene degli stessi. Carlo Schmidl è stato in assoluto il primo editore triestino a fare 

della sua missione di collezionista un vero lavoro di documentazione nel campo delle arti dello 

spettacolo, il primo ad attuare un intervento sistematico di raccolta e catalogazione dei documenti 

importanti per la storia del teatro cittadino registrando, nei suoi anni di lavoro, già prima 

dell’apertura al pubblico del museo, la raccolta di una mole immensa di informazioni che altrimenti 

si sarebbero disperse. Il museo è divenuto quindi da subito un centro qualificato di ricerca e studio, 

un vero punto di riferimento in città, per tutti coloro che si interessassero di teatro, musica e storia 

patria, gli stessi che, con le loro donazioni, hanno arricchito di anno in anno il patrimonio posseduto 

rendendo il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl il primo centro di documentazione teatrale della 

Regione Friuli Venezia Giulia e l’unico museo teatrale, non settoriale, del triveneto, essendo 

detentore di un patrimonio eterogeneo slegato da uno specifico teatro a da una singola personalità 

artistica; l’unico, su tutto il territorio nazionale a poter offrire una banca dati sulle attività di 

spettacolo degli ultimi novant’anni
452

. 

Per poter meglio indagare i rapporti tra il museo e la città, è di primaria importanza soffermarsi 

sulla collezione originaria pervenutaci direttamente dagli acquisti di Schmidl compresi nel 

quarantennio che va dagli anni Ottanta dell’Ottocento all’apertura del museo nel 1924. In questi 

anni, il commerciante ed editore non si limita alla raccolta di scritti e pubblicazioni, ma inizia ad 

estendere i suoi acquisti anche agli strumenti musicali, entrando in possesso, al contempo, di una 

sterminata quantità di materiale relativo all’attività dei teatri cittadini
453

. Proprio a partire da queste 

due collezioni principali, si è andato a costituire il nucleo originario del museo e proprio da queste 

due collezioni, meglio si risale al legame con il territorio, presente sia negli strumenti raccolti che in 
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tutti i materiali relativi ai teatri. Un numero rilevante di strumenti custoditi all’interno del Museo 

Schmidl è infatti memoria di personalità importanti della musica cittadina, si possono citare due tra 

i molti esempi, come il pianoforte di Giulio Viozzi o il fortepiano appartenuto all’operista Luigi 

Ricci, nato a Napoli ma divenuto poi maestro concertatore a Trieste a metà Ottocento; uno 

strumento, questo, poi passato nelle mani del celebre critico Giangiacomo Manzutto
454

. Gli esempi 

da fare sarebbero moltissimi anche se la sezione dedicata agli strumenti non si limita ovviamente al 

solo legame con il territorio o con i musicisti che vi siano passati; la sezione dedicata agli strumenti 

si amplia, infatti, seguendo un ordinamento tipologico, nel quale sono raggruppati tutti gli strumenti 

a pizzico e ad arco, gli strumenti a fiato e quelli a tasto
455

, questi ultimi, affiancati da alcuni 

strumenti automatici, divenuti di gran moda a fine Ottocento, come prime tipologie di diffusione 

della musica riprodotta
456

. La sezione si completa con un discreto numero di esemplari 

extraeuropei, delineando la raccolta tipica di un collezionista di fine secolo, affascinato da un’epoca 

in cui l’etnomusicologia muoveva le prima mosse e l’orientalismo e l’esotismo affascinavano i 

più
457

. 

A instaurare un particolare rapporto tra il museo e la città, è però soprattutto l’immensa collezione 

riguardante i teatri triestini, vero fiore all’occhiello del museo, il particolare che lo rende unico sul 

piano nazionale. L’immenso patrimonio custodito è frutto di una commistione di eventi favorevoli 

che hanno visto un giovane collezionista appassionato, come Schmidl, vivere a Trieste nella sua 

epoca più attiva in ambito sociale, culturale ed in special modo, artistico. Negli anni in cui Carlo 

Schmidl raduna la sua originaria raccolta, l’Europa intera sta vivendo l’apice finale dell’epoca d’oro 

dell’opera in musica, un momento particolarmente sentito a Trieste, dove l’opera è vista in quanto 

espressione massima di italianità. Il pubblico ha un rapporto spontaneo e immediato con quanto 

avviene sul palcoscenico, trovando nel melodramma quello che solo pochissimi anni dopo ritroverà 

nel cinema: uno svago accessibile a tutti
458

.  

Il museo triestino accoglie il visitatore con un lungo corridoio dedicato proprio a questa 

partecipazione attiva del pubblico cittadino nella vita teatrale dell’epoca, riportando alla memoria 

tutte le sale teatrali attive a partire dal Settecento fino ai giorni odierni
459

. Il numero di sale presenti, 
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in una città periferica, può stupire, ma non deve meravigliare troppo se si pensa a quanto anticipato: 

il teatro per Trieste non è semplice sede di spettacolo, è il luogo in cui viene data voce libera agli 

ideali nazional-popolari, un luogo in cui un pubblico che si sentiva fortemente italiano, è lasciato 

libero di dare sfogo alla sua aspirazione risorgimentale in terra austriaca
460

. Questo resterà valido 

per Trieste fino alla fine della prima guerra mondiale, facendo, di questi lunghi decenni, un periodo 

fiorente per i teatri cittadini, luoghi di massima espressione della vocazione unitaria del popolo. Le 

esigenze di svago e spettacolo, sono così affiancate dalle espressioni d’ideologia politica e 

sociale
461

, tanto che i teatri di Trieste resteranno a lungo sedi di esperienze plurime: lo stesso 

edificio, fino agli anni dell’effettiva unificazione, potrà ospitare spettacoli di prosa, di lirica, di 

balletto, iniziative pubbliche, grandi feste (come i balli della Cavalchina carnevalesca), 

competizioni sportive, esibizioni tradizionali, teatro dialettale, comizi, esibizioni ginniche, 

assemblee e manifestazioni circensi
462

. Nulla è escluso dalle sale triestine e nulla manca nei 

repertori del Civico Museo Teatrale, nel cui spazio dedicato alla città si sente forte la partecipazione 

della comunità locale e tutto il peso della storia di questa città, che rivive nei ricordi dello 

spettacolo: 

«[…] la storia dei teatri triestini […], sviluppandosi analogamente alla vita stessa della città, ne 

diviene di conseguenza, parte integrante. La parabola quindi, che nasce con le sacre rappresentazioni 

medievali, tende –oramai senza fratture- all’infinito: dal sagrato della Cattedrale ai “pivadori” ed ai 

guitti del Rinascimento, alle sale settecentesche, ai numerosi teatri del secolo scorso, la passione 

teatrale della città si evolve e si carica di nuove linfe. Aperta ad ogni innovazione, duttile e 

comprensiva, Trieste accetta ogni fermento, se ne appropria, uniformandolo alle sue esigenze, 

adeguandolo al suo gusto. Lumeggiati da queste considerazioni, i documenti acquistano un’importanza 

nuova, si esaltano, vivificandosi, a contatto con la realtà quotidiana, assumono un ruolo di primario 

interesse nel contesto esistenziale della città: i fatti storici che essi comprovano diventano così 

patrimonio comune, legando indissolubilmente antiche origini ad acquisizioni recenti […]»
463

 

L’allestimento pensato per la zona dedicata ai teatri cittadini, nonostante sia in grado di immergere 

bene e con rapidità il visitatore nelle atmosfere e negli spettacoli dei diversi teatri, risulta forse un 

po’ limitato nello spazio dedicatole. Il corridoio d’accesso alle collezioni, infatti, racchiude nelle 

sue bacheche a muro (sviluppate a tutt’altezza) le documentazioni appartenenti a ben più di dieci 

diversi teatri del passato e del presente. Ciò che si è deciso di esporre equivale soltanto ad  una 
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ridottissima parte del materiale effettivo appartenente alla collezione, quantificabile in più di 50.000 

manifesti originali
464

, una fototeca di oltre 100.000 pezzi e programmi, volantini, pieghevoli, 

biglietti, libretti, manoscritti autografi, stampe e bozzetti, solo per citare alcuni dei patrimoni in 

grossa parte relegati all’archivio
465

. Si tratta di una scelta d’allestimento discutibile, che ha preferito 

allontanarsi dalla provincialità di un museo legato al teatro della sua città, per addentrarsi in un 

discorso più ampio, d’internazionalità. Forse proprio in questa scelta, si possono rintracciare  i 

alcuni dei difetti riscontrati nel museo che, molto probabilmente, sarebbe stato luogo di una 

maggior interazione col pubblico se avesse mantenuto un legame più solido tra le sue collezioni e la 

città, non relegando al solo archivio, la presenza di quei materiali a cui il pubblico cittadino è 

affettivamente più legato.  

Lo spazio espositivo dedicato alle sale teatrali cittadine è predominato dalla presenza del Teatro 

Lirico Giuseppe Verdi, precedentemente detto Teatro Nuovo, (1801-1819), Teatro Grande (1819-

1861) e Teatro Comunale (1861-1901)
466

. Si tratta di uno spazio non legato soltanto alla vita 

teatrale di Trieste ma sede della sua socialità più varia di cui, materialmente e numericamente 

parlando, risulta impossibile l’esposizione completa dei materiali posseduti dal museo. La nascita 

del teatro Verdi, nel 1801, si deve alla precedente presenza, e alla sua ormai inefficiente capienza, 

del Teatro San Pietro
467

: una sede di spettacolo rinomata, nel corso di tutto il Settecento, per i suoi 

allestimenti scenici innovativi e di grande rilievo per la storia dell’opera, tanto da divenire luogo di 

celebri prime assolute come quella del Così fan tutte mozartiano del 1797
468

. Questo piccolo ma 

importante teatro resterà in attività, nel pieno centro cittadino, affiancato al più grande, di nuova 

costruzione, fino al 1822, anno in cui verrà definitivamente abbattuto. Nella piazza Grande di 

Trieste, attuale piazza Unità, affianco alle sedi del governo cittadino, per oltre vent’anni saranno 

dunque presenti due teatri, il Vecchio e il Nuovo a simbolizzare in maniera tangibile, l’importanza 

sociale e politica, oltre che culturale, del rapporto di questa città con l’arte scenica. 

«Trieste –osservava a questo proposito Cornelio von Ayrenhopp nel 1785 – è durante la quaresima il 

luogo più brillante della cristianità, ché in nessun porto, fuorché in questo Porto Franco, si danno in tal 

tempo grandi opere. Ne segue che vi si odono ogni volta le migliori voci della vicina Italia.»
469
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L’attuale Teatro Verdi nasce su basi solide, sostenuto da criteri lungimiranti che ne vogliono fare, 

da subito, un edificio di pregio, ampio e funzionale, pronto ad accogliere un numeroso pubblico a 

cui sottoporre le migliori opere
470

. L’apertura avviene con la messa in scena di Ginevra di Scozia di 

Simone Mayr
471

, immediatamente seguita da opere di Rossini, Mercadante, Meyerbeer, Donizzetti, 

Bellini e Auber, coronati, nel 1843 dall’arrivo attesissimo di Verdi e del suo Nabucco
472

. L’attività è 

vertiginosa e posiziona, quasi da subito, il teatro triestino tra i primissimi in Italia
473

. La storia del 

teatro seguirà la storia della città, evolvendo e mutando in base ai cambiamenti storico sociali; nel 

1919 il Comune di Trieste acquisirà la piena proprietà del teatro, costituendo, nel 1936 l’Ente 

Autonomo Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, di gestione pubblica, poi tramutatosi nel 1999, 

dopo i lunghi anni di restauro, in una delle tredici Fondazioni liriche presenti sul territorio 

nazionale
474

. Il Civico Museo Carlo Schmidl, visti i suoi legami con il Teatro Giuseppe Verdi 

espone e conserva  un numero incredibile di documentazioni relative a questo ente, occupandosi 

anche della conservazione del suo intero archivio storico e contemporaneo e continuando ad 

allestire piccole mostre temporanee all’interno dei suoi spazi restaurati
475

. Il museo Schmidl, però, 

non limita la sua documentazione al solo teatro lirico Giuseppe Verdi ma anzi non tralascia alcuno 

dei teatri cittadini, tra i quali, il secondo per importanza e consistenza archivistica, è il Politeama 

Rossetti. 

Il Politeama Rossetti è un ampio teatro con struttura interna “alla francese”
476

, costruito 

appositamente per essere in grado di accogliere quanti più spettatori possibili, tanto che nella Guida 

generale di Trieste del 1900 esso è definito come «fatto apposta per la comodità di tutte le classi di 
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spettatori»
477

. Inaugurato nel 1878, si afferma da subito come luogo deputato alla celebrazione degli 

ideali patriottici, generalmente incarnati nella messa in scena di opere verdiane, fortemente sentite a 

Trieste per i loro contenuti politici.  

«La rappresentazione dell’Ernani, in un Politeama Rossetti ancor fresco di inaugurazione, viene 

interrotta, nel 1878, in seguito al volo di una colomba bianca con un nastro tricolore al collo, la quale, 

liberata dal loggione, va a posarsi ai piedi del commissario di polizia austriaco. Dieci anni più tardi, la 

ripresa dell’opera viene proibita dalla censura. E quando finalmente, nel 1903, l’Ernani può ritornare 

in scena, il pubblico intona per sei volte di seguito il coro “Si ridesti il leon di Castiglia”, incorrendo in 

una nuova proibizione della polizia.»
478

 

Un luogo fulcro di grandi rappresentazioni artistiche ma anche e soprattutto di sommosse popolari, 

e avvenimenti che hanno fatto la storia della città e dei suoi epocali mutamenti politici a cavallo tra 

Ottocento e Novecento
479

. Tutto questo è rappresentato nell’esposizione museale dello Schmidl che 

forse limita un po’ l’interazione col pubblico non osando abbastanza. Sarebbero, infatti, proprio 

questi piccoli aneddoti di micro storia locale, come quello legato alla colomba bianca della prima di 

Ernani, a meglio inquadrare il visitatore inconsapevole, davanti agli avvenimenti storici cittadini; 

egli, visitando le sale del museo potrebbe così riattivare la sua memoria al meglio, rievocando 

ricordi personali, racconti familiari o semplicemente motivando una curiosità sua propria personale 

o collettiva, per trovare un senso più ampio nel percorso museale, non più confinato alla semplice 

arte scenica.  

 

Oltre agli oggetti/documenti legati ai due grandi teatri cittadini ancora in funzione, allo Schmidl 

sono presenti anche molte documentazioni riguardanti i teatri ormai chiusi, trasformati in cinema o 

rasi al suolo, come Il Teatro Mauroner, poi rinato col nome di Teatro Fenice, il Teatro 

Filodrammatico o il Teatro Armonia; a questi si affiancano i documenti degli altri teatri ancora 

presenti in città e molto attivi, come il Teatro Cristallo, ora Bobbio (sede del Teatro Popolare la 

Contrada), il Teatro Miela o lo Slovensko Stalno Gledališče (Teatro Stabile Sloveno), senza 

dimenticarsi di citare tutti i teatri amatoriali, gestiti per la maggior parte da compagnie di teatro 

dialettale. Molto è stato fatto negli anni per riattivare il legame sociale tra teatro e popolazione, il 

museo ha organizzato conferenze, concerti, aperture serali e visite guidate, ha allestito mostre 

temporanee e, soprattutto, continuato la sua missione di salvaguardia del patrimonio accogliendo 
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nuovi fondi privati, donazioni di singoli e istituzioni e continuando l’opera di giornaliera rassegna 

stampa al fine di non interrompere mai l’aggiornamento della sua banca dati dello spettacolo. Tutta 

la popolazione cittadina è rappresentata nelle collezioni del Museo Teatrale che non andrebbe 

quindi mai visto semplicemente come un contenitore di oggetti legati alle arti sceniche ma come un 

conservatore della memoria storica della comunità cittadina, detentore di un patrimonio collettivo 

immenso e condiviso, che parla di teatro e musica ma soprattutto di Trieste e dei suoi cittadini, dalle 

epoche più antiche fino ai giorni odierni.   



 163 

Gli allestimenti storici e la nuova sede di Palazzo Gopcevich 

Il 16 dicembre 2006, grazie all’acquisto della sede da parte del Comune di Trieste e grazie all’atto 

di mecenatismo di Fulvio e Fulvia Costantinides in memoria di Giorgio Costantinides
480

, il Civico 

Museo Carlo Schmidl può aprire i battenti al pubblico. Si tratta di una data importantissima non 

soltanto per il museo ma soprattutto per la città che vede risolversi una questione durata per troppi 

decenni, fatta di incertezze e rischi e che termina, così, a lieto fine, garantendo all’immenso 

patrimonio storico artistico del museo una sua collocazione autonoma e sicura, mediante l’uso dei 

moderni criteri espositivi e di una rispettosa valorizzazione sia degli ambienti che delle 

collezioni
481

. Per comprendere a pieno l’identità del museo è però necessario indagare gli 

allestimenti storici, in particolare nella prima fase, durata oltre quarant’anni e voluta proprio da 

Carlo Schmidl, quando la collezione era disposta negli ambienti di servizio del Teatro Verdi.  

Il primario allestimento dello spazio espositivo denominato Museo Teatrale “G.Verdi”, creato a 

partire dal 1921, viene reso accessibile al pubblico soltanto nel 1924, grazie alla cospicua 

elargizione, di ben 15.000 lire, consegnata a Schmidl dal Conte Segrè, il Comue di Trieste non 

aveva, infatti, in questi primi anni, mantenuto i suoi impegni riguardo agli aiuti economici 

pattuiti
482

. La collezione, nel 1924, era esposta in teche di legno e vetro, in un tradizionale 

ordinamento ottocentesco per tipologia
483

 (Fig. 18-22), un tipico spazio espositivo legato all’ideale 

storicistico del secolo precedente, creato secondo l’ideale di un museo specializzato nel suo settore 

e votato all’esposizione delle cose patrie oltre che di quelle dello spettacolo
484

. Si trattava, 

innanzitutto, di un tipo di allestimento che garantiva perfettamente la contiguità stilistica con i 

materiali esposti
485

, e che continuerà a farlo anche dopo l’ampliamento del 1935, avvenuto durante 

le celebrazioni del centenario belliniano
486

. La scelta d’ampliarne la sede non intacca in alcun modo 

l’allestimento originario, vengono, infatti, mantenuti integri sia lo stile sia i materiali
487

. Con 

l’ampliamento del ’35 il museo, dopo la realizzazione di un passaggio interno, arriva a insistere, con 
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il suo spazio espositivo dalla sala teatrale fino ad un ampio spazio che si apre sulla piazza 

prospiciente il teatro
488

. A queste prime due fasi d’allestimento parteciparono in prima persona 

Carlo Schmidl, in veste di curatore e Teodoro Costandini, in quanto presidente del neo-costituito 

museo; del loro lavoro resta, a debita memoria, una gigantografia nell’ingresso dell’attuale sede, 

immagine simbolo della storia di un museo evolutosi nell’arco di tutto il Novecento e che guarda al 

futuro senza dimenticare le sue origini.  

Già dalla morte di Schmidl l’ordinamento, originariamente perfettamente curato dal fondatore, che 

si basava soltanto sugli inventari
489

, inizia ad essere stravolto, con una serie di interventi che 

frammentano e snaturano la collezione, in funzione di un assetto più moderno degli spazi
490

. 

Documenti ritenuti fondamentali da Schmidl, vengono così accantonati  o estrapolati dal contesto 

d’origine, perché giudicati poco funzionali all’esposizione
491

, tanto che l’ordinamento del 1924 ne 

risulterà totalmente compromesso
492

.  

La prima grande evoluzione nella modalità espositiva e nell’utilizzo degli spazi, avviene, però, nel 

1964, quando, nel quarantesimo anniversario della fondazione del museo, nonostante si rimanesse 

legati alla sede storica dello stesso, si decise di optare per un ammodernamento completo degli 

ambienti e delle bacheche, cambiando l’allestimento delle sale
493

 (Fig. 23). Si passò, così, 

all’eliminazione completa dell’intero corpus storico del mobilio espositivo composto di vetrinette in 

legno, scaffali e ripiani, per attuare un totale restauro dei locali, mediante l’utilizzo di nuovissime 

bacheche, ideate da Renzo Kollmann con criteri moderni e l’integrazione di luci interne
494

 (Fig. 24-

26). Lo spazio venne reso maggiormente funzionale, mediante la creazione di un percorso obbligato 

e il riallestimento del materiale, posizionato in un ottica di miglior fruibilità e di successione 

cronologica
495

. Un ordinamento, quindi, molto simile a quello attuale, che partiva da una rassegna 

cronologica dei teatri cittadini per gettare poi uno sguardo attento sulla fortuna verdiana in città, 

mediante le molte testimonianze raccolte, addentrandosi nelle vicende dello spettacolo nazionale ed 
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internazionale andando a culminare, infine, nella ricchissima raccolta di strumenti musicali
496

. Al 

contempo, agli occhi dei cittadini, negli anni successivi al 1964, soprattutto vista l’ideazione di 

mostre retrospettive dedicate al Teatro Verdi
497

, il museo sembra stringersi sempre più attorno al 

materiale relativo all’Ente Lirico. Questo suo progressivo allontanamento dalla sua ideale 

concezione non settoriale porta il museo a perdere di anno in anno i rapporti con le altre realtà dello 

spettacolo cittadine, diventando, nell’immaginario collettivo, un museo esclusivamente dedicato al 

Teatro Verdi
498

. Nel 1967, anno chiave per l’intera vicenda, il Museo perde definitivamente la sua 

autonomia, venendo accorpato ai Civici Musei di Storia ed Arte, sotto la direzione di Laura Ruaro 

Loseri
499

. 

Dopo le vicende, di cui si è detto, di chiusura della sede originaria del museo e dell’intero Teatro 

Verdi iniziata tra il 1983 e il 1986
500

 e continuata, per i lunghi restauri, nel decennio successivo, 

tutto il materiale relativo al museo viene imballato e dislocato in diverse sedi, fino a confluire in 

blocco, presso la sede provvisoria di via Imbriani (Fig.27). Nonostante l’attesa di una nuova sede 

sia chiara da subito, nel 1991 i documenti vengono finalmente riallestiti nel 400 mq di palazzo 

Morpurgo
501

 (Fig.28-29). In questa sede le raccolte vengono riordinate e riallestite utilizzando nuovi 

arrendi che consentono, finalmente, anche la sistemazione dell’archivio e della biblioteca
502

. Per la 

prima volta dopo vent’anni, tutto il materiale è riunito nella stessa sede e può essere fruito da 

visitatori e studiosi, nonostante la provvisorietà degli spazi
503

. Oltre ad essere scongiurata la 

dispersione del patrimonio, a partire dal 1991 è quindi resa possibile anche una riordinazione 

generale di tutto il materiale posseduto
504

: tra il 1991 e il 1992 vengono restaurati tutti i dipinti 

appartenenti alla collezione del museo e, nei due anni successivi, lo stesso avviene per le collezioni 

di costumi, oggettistica e strumenti musicali
505

. Proprio per gli strumenti musicali, a partire dal 
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1993, si rivedrà l’intera sezione espositiva, riallestendo anche il laboratorio del liutaio Zappelli
506

, 

oggetto, a partire dal 1994, di una completa catalogazione
507

 (Fig.30). Non è certo la precarietà 

dell’allestimento in questa sede provvisoria, a scoraggiare il curatore dell’epoca, Adriano Dugulin, 

che permette, con gli interventi di questi anni, di risollevare le sorti di un museo, solo poco tempo 

prima, sull’orlo della dispersione. Tutti i servizi al visitatore vengono riattivati, consentendo la 

messa a disposizione del pubblico di tutto i materiale documentario e portando a zero il numero di 

fondi inagibili
508

. Nonostante gli spazi esigui, che non consentono l’esposizione contemporanea di 

mostre temporanee e patrimonio permanente
509

, si avviano ugualmente nuove forme di attività 

rivolte ai visitatori, nell’attesa di una sistemazione definitiva in spazi ben più ampi
510

, sistemazione 

che arriva definitivamente tra il 2005 e il 2006. Dopo anni di traslochi e sistemazioni temporanee 

l’intero patrimonio entra, in questi anni, in una situazione di riallestimento generale sia per quanto 

riguarda gli spazi adibiti ad archivio (che subiscono una ri-catalogazione totale dei materiali 

posseduti ed una messa in sicurezza degli stessi), sia per quanto concerne gli spazi espositivi adibiti 

a museo: due piani del centralissimo Palazzo Gopcevich, acquistato dal Comune di Trieste con la 

finalità esplicita di farne la nuova sede del Museo Teatrale.  

Palazzo Gopcevich si staglia su via Rossini, come uno dei palazzi più raffinati ed al contempo 

eccentrici dell’intero centro cittadino, l’edificio è, infatti, uno dei primissimi esempi di stile 

eclettico presenti a Trieste, una raffinata e precoce testimonianza dello stile di metà Ottocento, 

iniziato proprio nel 1850 ad opera dell’architetto triestino Giovanni Berlam (1823-1892)
511

. Il 

palazzo, si erge al centro del Borgo Teresiano, affacciandosi sul Canal Grande, dalle sue finestre si 

può quindi spaziare con lo sguardo sul golfo e sulla città. Si tratta di una posizione strategica rivolta 

sia all’ambito portuale che a quello commerciale della città per esplicita richiesta del committente: 

Spiridione Gopcevich, imprenditore triestino, ultimo grande esponente della famiglia di nobili 

origini montenegrine
512

, un prestigio rievocato nelle forme del palazzo che doveva ospitare sia 

l’attività imprenditoriale della famiglia (con magazzini e uffici), sia la sua nobile e ricca abitazione.  

                                                           
506

 Laura Ruaro Loseri, Un itinerario/un museo, catalogo della mostra Spettacolo/Lavoro in allestimento al 

Civico Museo Teatrale e in altre sedi, 1982, in «Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste», Anno 

1982, Numero 13, Fascicolo I, Trieste, 1982, p. 140. 

507
 Adriano Dugulin, Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste, …cit. p. 24. 

508
 Ibidem. 

509
 Ivi, p. 23. 

510
 Ivi, p. 24. 

511
 Stefano Bianchi, In visita al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl…cit., pp. 172. 

512
 Cfr. http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/serbiatrieste/default.asp?pagina=gopcevich 



 167 

Gli esterni progettati da Giovanni Berlam, rievocano le forme dell’arte lombarda quattrocentesca 

con finestre a bifora e decorazioni a stucco, di rimando tipicamente veneziano
513

 e con l’aggiunta di 

statue collocate su peduccio, di rimando tipicamente lombardo
514

 e di nicchie contenenti statue 

raffigurati i regnanti serbi
515

, un rimando invece, questo, alle origini della famiglia, che voleva così 

dimostrare la sua forte presenza nella società triestina. A dimostrare la ricchezza della famiglia sono 

soprattutto gli interni del palazzo, che risplendono in un primo piano dai soffitti riccamente decorati 

con stucchi e colori e in una pavimentazione celebre per gli intarsi in essenze di legno preziose
516

. 

Un contenitore di splendide forme che perfettamente si abbina al patrimonio dello spettacolo che si 

è deciso d’esporvi, trattandosi di una collezione d’origine ottocentesca appartenente per lo più ad 

anni coevi a quelli delle decorazioni architettoniche dell’edificio. L’anima duplice del museo, fatta 

di sede espositiva e ambienti dedicati allo studio e alla documentazione, ben si riflettono 

nell’articolazione del percorso di visita, che prevede grossa parte dell’esposizione svilupparsi nel 

piano nobile, relegando poche stanze espositive al secondo piano, pensato principalmente per i 

servizi di documentazione e consultazione e per la conservazione dell’immenso archivio
517

.  

Il percorso di visita si apre al piano terra, nell’atrio che si affaccia sul canale, qui sono esposte, in 

sede fissa, alcune parti strutturali del vecchio Teatro Verdi, portante in salvo prima del grande 

restauro, tra queste vi è un’importante sezione della graticcia del teatro, testimonianza del 

funzionamento della macchina scenica prima delle modifiche degli anni Novanta, e alcune altre 

parti appartenenti alle zone del palcoscenico
518

. Le altre stanze del piano strada sono riservate, sul 

lato sinistro alle mostre temporanee, sul latro destro ai servizi per i visitatori, includendo una grande 

sala convegni con ampie porte finestre che guardano sull’esterno, una caffetteria con posti a sedere 

e un piccolo bookshop legato alla biglietteria del museo. Anche le scale del palazzo sono utilizzate 

come spazio espositivo d’introduzione alle collezioni e mostrano, alle pareti, alcune locandine e 
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manifesti (pochi esemplari della sterminata raccolta di più di 50.000 esemplari conservati) e delle 

vetrinette, nelle quali sono esposti alcuni esemplari delle celebri marionette di Vittorio Podrecca
519

.  

Raggiunto il pianerottolo d’accesso alle sale espositive il museo già da mostra delle sue sale interne, 

con una doppia porta aperta sull’atrio centrale, illuminato a giorno dalle finestre rivolte al canale. 

L’ideale invio ad accedere al percorso espositivo vero e proprio è dato da due vestiti da sera 

conservati in una grande vetrina prospiciente le scale, superati questi si accede al percorso di visita, 

indicato idealmente dal vecchio cartello informativo, un tempo esposto nella sede originaria del 

museo. L’allestimento attuale, curato da Marzia Vidulli Torlo e Marino Ierman
520

, è composto di 

vetrinette metalliche di colore rosso, con grandi lastre di vetro, sostenute quasi sempre da supporti 

forniti di cassetti che il visitatore è invitato ad aprire per scoprirne i contenuti
521

, una forma 

semplice di interazione e anche l’unica prevista nel corso di tutta la visita.  

La prima sala (Fig.31), considerata di reale introduzione al percorso espositivo, è dedicata a Carlo 

Schmidl e alla nascita della collezione e del museo, qui, oltre ad essere esposti i primissimi cimeli 

raccolti da Schmidl, tra cui il celebre baule settecentesco appartenuto al tenore Matteo Babini
522

, vi 

è un forte richiamo al primissimo allestimento del 1924, che, come si è già accennato, è raffigurato 

in una gigantografia nella quale troneggiano Carlo Schmidl e Teodoro Costantini intenti nel loro 

lavoro i conservatori museali
523

. Dopo la prima stanza introduttiva, legata alla storia del museo, si 

passa al lungo corridoio, dedicato alla storia dei teatri triestini; nell’itinerario proposto, nella vetrina 
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a tutta parete sono esposti alcuni dei documenti più significativi, affiancati da locandine storiche e 

alcuni piccoli oggetti che narrano vicende curiose, relative, soprattutto al Teatro Verdi
524

.  

Il percorso prosegue addentrandosi nelle vicende patriottiche che portarono, nel 1901 alla creazione 

di un concorso dedicato alla memoria dell’appena scomparso Giuseppe Verdi, per la creazione di un 

monumento da erigere nel centro cittadino
525

. I documenti esposti testimoniano l’avvincente storia 

di quest’opera, legata a doppio filo alla storia di Trieste e al patriottismo del suoi abitanti. La 

piccola stanza, totalmente dedicata a Giuseppe Verdi, si affaccia sull’ingresso della reale prima sala 

del museo (Fig.32), la prima delle sette che si affacciano sul canale; questa è dedicata 

all’esposizione del medagliere, uno tra i reperti più antichi del patrimonio museale
526

, al quale sono 

affiancati antichi libretti d’opera, manoscritti musicali ed edizioni a stampa del Cinquecento, 

Seicento e Settecento. Alle pareti, sopra ai preziosi fortepiani appartenenti a celebri musicisti, sono 

appesi alcuni dipinti ottocenteschi di diverse tematiche
527

.  

Forse proprio da questa sala, iniziano le problematiche relative all’ordinamento, probabilmente 

chiaro ed interessante per gli addetti ai lavori e gli specialisti del settore musicale, ma poco lineare e 

scorrevole agli occhi del visitatore medio: oltre all’importantissimo medagliere
528

, allestito con cura 

ed ordine, seguendo le indicazioni originali del collezionista
529

, tutto il resto del materiale esposto 

sembra non seguire un ordinamento preciso, se non quello della giustapposizione estetica e spaziale, 

tanto che, affianco alle edizioni musicali a stampa del Cinquecento e del Seicento, si collocano, al 

contempo i fortepiani ottocenteschi di Henri Pape e Luigi Ricci e la spinetta cinquecentesca 

realizzata da Gasparo Duiffoprucar, detto il Bononiensis
530

. L’unico legame evidente, nella prima 

sala, è quello tra il più antico costume conservato dal museo, risalente al Settecento e indicato come 
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“Goldoniana”
531

, affiancato da alcuni dipinti raffiguranti le maschere e le azioni tipiche della 

commedia dell’arte: le quattro Arlecchinate settecentesche del pittore veronese Marco Marcuola
532

.  

La stessa tipologia espositiva, di un accostamento di reperti eterogenei in forme, materiali, 

situazioni e storia, prosegue nell’arco delle sale seguenti, tutte allestite in maniera nel pieno rispetto 

delle forme architettoniche dell’edificio, rivelando un percorso pensato proprio per la 

valorizzazione contemporanea dei manufatti e delle sale. Nella seconda sala il visitatore è invitato a 

soffermare l’attenzione sui protagonisti della vita musicale triestina, in essa sono esposti, tra altri 

cimeli di varia natura, i meravigliosi costumi dei due grandi tenori Enzo De Muro Lomanto e 

Rodolfo Moraro, oltre a tutte le donazioni relative alla famiglia del baritono Giuseppe 

Kaschmann
533

 e i ricordi legati alle più  importanti personalità della musica, attive a Trieste tra XIX 

e XX secolo; tra queste si ricordino Francesco Sinico, Luigi e Federico Ricci, Giuseppe Rota e 

Antonio Illersberg.
534

 Nella stessa stanza, accostati alla porta d’accesso, trovano posto alcuni piccoli 

capolavori dell’arte pittorica triestina di Otto e Novecento, si tratta delle tele di Arturo Rietti, Gino 

Parin e Carlo Wostry
535

, tutte legate all’arte scenica o ai suoi esponenti.  

La terza sala (Fig.33-34) potrebbe essere individuata come quella dedicata, invece, alle donne della 

scena triestina, personalità del calibro di Ida Quaiatti, Rina Pellegrini, Fedora Barbieri e un’altra 

grande schiera d’artisti di calibro internazionale che hanno legato una parte, più o meno grande, 

delle loro carriere alla città di Trieste. Oltre ai grandi nomi della lirica spiccano qui i ricordi dei 

grandi del teatro di prosa, capitanati dalle memorie della friulana Adelaide Ristori, attrice 

ottocentesca dalla fama incredibile, della quale, sulla parete sinistra della sala, fa bella mostra un 

ritratto realizzato a metà ottocento da Natale Schiavoni. Una stanza, quindi, votata al ricordo del 

teatro Otto e Novecentesco in linea generica, rievocato da documentazioni, fotografie, gioielli di 

scena e meravigliosi costumi, un patrimonio d’inestimabile valore esposto però, anche in questo 

caso, con un ordinamento poco chiaro al visitatore comune che troverà a poca distanza tra loro 

cimeli di Sarah Bernhardt e Vittorio De Sica, Mariangela Melato ed Eleonora Duse, seguendo 

logiche autonomamente difficilmente rintracciabili, nonostante la presenza dei cartellini e la 

raffinatezza dell’allestimento.  
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Entrando nella quarta sala (Fig.35-36) si percepisce l’importanza dell’intero progetto architettonico 

di Palazzo Gopcevich, il grande salone, riccamente decorato offre due notevoli aperture, una rivolta 

alle scale e ben illuminate da finestre e lucernario, l’altra rivolta al canale, sul quale si affacciano le 

ampie vetrate dalle quali lo sguardo spazia a destra verso il mare e a sinistra verso il centro 

cittadino. L’ampio spazio è utilizzato per l’esposizione della ricca collezione di costumi teatrali 

donata al museo dalla grande mezzosoprano Fedora Barbieri e qui esposti in buon numero, ad 

attorniare le vetrine dei costumi, sono altri strumenti a tastiera di mirabile fattura  e la preziosa arpa 

appartenuta alla nobile famiglia triestina dei Sartorio, una celebre Érard di fattura londinese
536

. Si 

torna, in questa sala, dopo una breve parentesi dedicata alla prosa, a parlare del periodo d’oro 

dell’opera lirica e delle scuole di musica triestine. Continua l’intreccio di argomentazioni diverse, 

tutte pregne di significato, tutte espresse da piccoli o grandi capolavori appartenenti alle collezioni 

museali ma disposti, apparentemente seguendo un ordine sparso.  

A partire dalla quinta sala l’ordinamento torna a farsi più esplicito ed evidente, ripercorrendo la 

storia degli strumenti musicali attraverso l’esposizione di una delle raccolte più importanti a livello 

europeo
537

, comprendente circa settecento pezzi e che continua nelle due sale successive e nel 

corridoio, fino a concludersi al piano superiore del museo con la grandiosa esposizione di strumenti 

a tastiera e pianoforti a cilindro, realizzati con la stessa tecnica dei carillon
538

 (Fig.37-39).  

Le sale al piano superiore, ben meno decorate e di natura decisamente più sobria, si aprono con 

quello che può essere considerato l’atto conclusivo della grande raccolta di strumenti musicali 

esposta al piano inferiore e rappresentata dalla ricostruzione del laboratorio del liutaio Francesco 

Zappelli (Fig.40). Un laboratorio originariamente allestito nella sede di via Imbriani
539

 e qui 

riproposto in maniera quanto più realistica possibile, corredandolo di tutti gli strumenti di lavoro 

donati al museo nel 1993 dal nipote dell’artigiano
540

. Oltre al legame con gli strumenti musicali la 

musica, nelle sale di questo piano è rappresentata attraverso i documenti relativi alle iniziative 

popolari legate alla città come i premi musicali (uno tra tutti il Concorso della Canzonetta Popolare 

Triestina, istituito proprio da Schmidl nel 1890), la storia delle bande e dei cori cittadini e le figure 

                                                           
536

 Ivi, p. 192. 

537
 Atenore Schiavon e Renato Schiavon, Gli strumenti musicali del Civico Museo Teatrale “Carlo 

Schmidl”. Restauri, considerazioni, rilievi e indagini, AA. VV., Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di 

Trieste, n. 22, (2006-2010), pp. 217-284. 

538
 Stefano Bianchi, In visita al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl…cit., pp. 192-202 e 206-211. 

539
 Adriano Dugulin, Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste, …cit. p. 19. 

540
 Stefano Bianchi, In visita al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl…cit., pp. 202-203. 



 172 

artistiche legate alla Trieste, in attività nel corso della prima e della seconda metà del Novecento
541

. 

Una saletta posteriore è infine dedicata al teatro di marionette e burattini, dov’è conservato un 

patrimonio d’inestimabile valore, legato soprattutto all’attività di Vittorio Podrecca, circondata da 

altre espressioni dello stesso genere documentate nelle forme di teatrini, pupazzi di varia natura, 

locandine e altri manufatti artistici
542

. 

Il percorso espositivo si conclude in una sala adibita a biblioteca (Fig.41) e dedicata a Giorgio 

Strelher dov’è raccolto l’omonimo Fondo
543

, istituito grazie alle donazioni di materiale d’archivio, 

bibliografico e documentario da parte della moglie e dell’ultima compagna del grande regista 

triestino. Una sola grande vetrina centrale espone alcuni documenti che ripercorrono l’attività 

artistica e la vita privata del maestro
544

, il resto della stanza è composto di alte scaffalature adibite a 

libreria che ben preannunciano quanto si trova invece nell’altra ala del secondo piano dell’edificio, 

nella quale scompaiono le peculiarità dell’allestimento espositivo per fare spazio alla praticità 

sistematica di raccolta, conservazione e messa a disposizione degli studiosi di tutto il materiale non 

esposto. Il Centro Studi (Fig.42) è direttamente collegato alla sala dedicata a Strehler, in una 

progettazione che divide, così, le due funzioni dell’Istituzione museale, lasciandole ugualmente 

convivere in spazi strettamente contigui, proprio come aveva voluto Carlo Schmild nell’atto di 

fondazione della sua raccolta, affinché fosse di carattere espositivo ma stimolasse alla ricerca e allo 

studio dello spettacolo e “delle cose patrie”
545

. Questa commistione è ben evidente nei principi 

stessi di fondazione di tutti i musei dello spettacolo indagati, i cui compiti istituzionali sono quelli 

inscindibili della documentazione e dell’informazione, sia per via diretta mediante l’esposizione, sia 

attraverso i suoi servizi di didattica e ricerca
546

.   
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Il centro studi e l’archivio teatrale e musicale  

Il Centro Studi e l’archivio del museo, ai quali si accede a titolo gratuito e liberamente, secondo 

orari prestabiliti, sono la vera parte attiva ed in costante lavoro dell’Istituto. All’interno della sue 

stanze, sotto la supervisione dell’attuale curatore Stefano Bianchi, lavora incessantemente un 

piccolo gruppo composto di bibliotecari specializzati, archivisti, operatori didattici e restauratori, i 

quali consentono all’intero patrimonio custodito di mantenere gli standard giusti di conservazione e 

tutela garantendo alle nuove acquisizioni (che aumentano, a ritmo costante ed incessante, la 

documentazione posseduta) di essere raccolte e catalogate per essere poi messe a disposizione dei 

ricercatori e degli studiosi che ne facciano richiesta. La scelta della parola museo per indicare 

l’insieme delle funzioni svolte dall’Istituzione, spesso indirizza il pubblico dei visitatori verso una 

visione sbagliata delle funzioni del Civico Museo Teatrale di Trieste
547

, limitandone le funzioni e 

comprendendo difficilmente, da fuori, il lavoro che viene invece svolto al suo interno. Si tratta di un 

caso particolare all’interno dei musei della rete Civica triestina, tanto che sin dalle sue origini lo 

stesso Schmidl rifiutava la definizione di “collezione” data ai suoi materiali, preferendo di gran 

lunga il termine “raccolta”
548

, un termine che si slaccia dal solo concetto espositivo agganciandosi, 

invece, alla realtà di un vero e proprio atto di costante documentazione e ricerca attiva
549

. Il museo 

esiste e può continuare ad esistere proprio grazie al fondamentale lavoro quotidiano di 

documentazione, un’attività che non ha sul pubblico lo stesso impatto visivo che può avere 

l’allestimento espositivo ma che è al contempo l’unico garante del mantenimento e della tutela 

dell’intero corpus di oggetti e documenti del patrimonio afferente al museo.  

Già nei primi anni Venti l’Istituto di ricerca, fondato da Schmidl al’interno del museo, spiccava 

come centro all’avanguardia sul territorio italiano e mitteleuropeo, questo divenne ancor più 

evidente nel momento in cui alla raccolta documentaria iniziale andavano a sommarsi via via gli 

archivi, o parte di essi, dei teatri cittadini, il primo tra tutti quello dell’Ente lirico della città (a 

tutt’oggi ospitato nella sua totalità all’interno dello Schmidl). Il Centro Studi ha seguito, nel corso 

dei decenni, l’evoluzione del museo, dopo la morte di Carlo Schmidl è passato sotto la direzione di 

numerosi curatori, prima autonomi, poi legati ai Civici Musei cittadini, fino a divenire il luogo di 
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ricerca teatrale più importante dell’area regionale, unico centro di ricerca e documentazione teatrale 

dell’intera regione Friuli Venezia Giulia e, come si è detto, unico museo dedicato all’arte scenica, 

non settoriale, dell’intero triveneto
550

. Il suo diviene di giorno in giorno un ruolo sempre più 

qualificato all’interno degli istituti specializzati nella documentazione dello spettacolo e la sua 

banca dati, risalente a fine Ottocento appare come una delle più complete a livello nazionale. 

Proprio questa immensa mole di documentazione raccolta, consente un rapporto costante di mutuo 

scambio che non vede più soltanto il museo come raccoglitore di informazioni presso gli enti 

teatrali ma, viceversa, vede l’interessamento sempre più forte dei teatri nei confronti dell’archivio 

storico e dei fondi documentari, per poter risalire a spettacoli, artisti, documentazioni contabili, 

stagioni teatrali passate e rassegna stampa
551

. Quello del rapporto con i teatri è un ruolo del museo 

che andrebbe riconosciuto e potenziato in maniera maggiore, al fine di scongiurare la perdita di 

materiali che, nell’epoca contemporanea, si vanno via via disperdendo mediante l’utilizzo delle vie 

telematiche, tanto che spesso non sono in grado di lasciare alcuna traccia di discussioni contrattuali, 

indicazioni artistiche, contatti tra teatro e artisti o addirittura immagini. 

All’interno del Centro Studi la catalogazione inventariazione e condizionatura del materiale avviene 

presso la sede di Palazzo Gopcevich secondo le più aggiornate regole e tecniche, che prevedono la 

catalogazione online di tutto il materiale in via d’acquisizione e lo smaltimento dell’elaborazione di 

tutta la documentazione pregressa, con la prospettiva dell’inserimento in rete di tutto il catalogo 

presente in sede
552

. Già dai suoi primissimi anni di attività l’Istituto è un punto di riferimento 

indispensabile per chiunque svolga attività legate all’ambito teatrale garantendo consulenze 

bibliografiche, biblioteconomiche e archivistiche, gestite dal personale, depositario di 

un’approfondita conoscenza dell’intero corpus archivistico, d’immense proporzioni. Il Centro Studi 

è inoltre socio della SIBMAS sin dalla sua apertura, aderendo a pieno titolo alla missione 

internazionale di tutela e valorizzazione del patrimonio dello spettacolo
553

.  

Il Centro studi e l’archivio teatrale e musicale del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl si 

compongono di oltre 100.000 testi raccolti nella sua biblioteca
554

, tra cui un importantissimo fondo 

di libretti d’opera, un’emeroteca che conta più di 150 titoli di riviste e un vastissimo fondo musicale 
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arricchito di pezzi risalenti al XV secolo e comprendente l’intero corpus di pubblicazioni della Casa 

Editrice Schmidl e Co
555

. Ad aggiungersi a quanto già citato vi è inoltre una fototeca contenente più 

di 55.000 fotografie che si arricchiscono di costanti donazioni e delle acquisizioni sistematiche delle 

fotografie di tutti gli allestimenti in cartellone presso il Teatro Verdi e gli altri luoghi dello 

spettacolo cittadini, di cui ampio spazio è dedicato al fondo fotografico donato dal Teatro Stabile a 

partire dagli anni Ottanta
556

.  

A sommarsi al materiale fotografico vi è la particolare raccolta di oltre 30.000 autografi che 

spaziano fra nomi quali Rossini, Verdi, Puccini Boito e Adelaide Ristori
557

 e la raccolta della 

mediateca, costituitasi nel 1985, lascito di Riccardo Gmeiner al quale si è aggiunto il fondo storico 

della discoteca RAI di Trieste, comprensiva d oltre 20.000 pezzi.
558

 La vita e l’attività dei diversi 

teatri cittadini sono documentate da quella che è forse la raccolta più corposa tra tutte, quella degli 

oltre 90.000 pezzi che vanno a comporre la raccolta di manifesti e programmi di sala, i quali, se non 

sono esposti sono conservati in più di 600 scatole d’archivio, suddivise in documentarie e di 

rassegna stampa
559

 e che custodiscono materiali rari, storicamente indispensabili per la tutela del 

patrimonio dello spettacolo e cittadino e spesso dal valore artistico inestimabile.  

Oltre alle sue attività di cui si è detto, il Centro Studi funge da archivio storico per tutte quegli enti e 

quelle associazioni locali legate alle attività di spettacolo. L’archivio ospitato presso la sede del 

Civico Museo Teatrale comprende oltre 4.000 cartolari d’archivio versati negli anni da teatri e 

privati
560

: accanto all’archivio primario della Casa Editrice Schmidl figurano gli archivi della 

Fondazione Lirica Giuseppe Verdi, del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, del Teatro Armonia, 

del Teatro Mauroner, del Teatro Filodrammatico e di altri teatri minori oltre a quelli dell’Istituto di 

Arte Drammatica di Trieste, della Società del teatro Popolare, la Compagnia Brizzi, La Cantina, la 

Società Filarmonico-Drammatica e quello del Premio Musicale “Città di Trieste”.  

A sommarsi a questo già lungo elenco di acquisizioni vanno citate quelle relative ai singoli privati e 

agli artisti tra i quali si ricordano Savorani, Zapelli, Busoni, Smareglia, Viozzi, Anegli, Ballig, 
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Voltolina-Medicus, Lantieri, Jaschmann, Daris e Chapowalenco
561

, tutti conservati per gruppi 

omogenei garantendo la contiguità dei materiali alla luce degli interessi dei rispettivi proprietari
562

. 

Il lavoro di trasloco e riordino di tutto il materiale, nel momento in cui Palazzo Gopcevich è stato 

designato a sede definitiva dell’Istituto, ha visto il lavoro incessante dei dipendenti che si sono 

trovati a dover gestire un patrimonio inizialmente difficilmente quantificabile, in quanto in costante 

e progressivo aumento, si è notato, infatti, che le donazioni equivalgono al 75% del materiale 

posseduto e risultano essere la fonte principale di acquisizione delle raccolte portandole ad un 

incremento inarrestabile che si stima essere stato, soltanto nell’epoca tra il 1986 e il 1993 del 10% 

annuo.
563

  

Le donazioni sono l’asse portante dell’intera attività del museo, una conferma in più rispetto il 

prestigio di cui gode l’istituzione presso studiosi, appassionati e enti di spettacolo, nonostante le 

annose vicissitudini ormai giunte a buon fine
564

. Il dono si afferma essere l’atto primario per la 

raccolta e la valorizzazione del patrimonio di questo museo, gesto già ampiamente compreso e 

valutato dallo stesso Schmidl, che nel 1918 scriveva: 

«La mia Raccolta Storico-musicale fu da me iniziata, ancora giovanetto, nel 1872 quando, praticante e 

copista nel fondaco di musica della ditta Maria V.a Vicentini, stando nel magazzino, dalla parte di via 

delle Beccherie, avevo occasione di vedere giornalmente sui banchetti di quei rivenditori sotto il 

tempio israelitico, vari libretti d’opera stampati pel Teatro Grande di Trieste, e ch’io non solamente 

avido di leggere, mi compiacevo di possedere in mia proprietà … […] Lentamente alla raccolta dei 

libretti si aggiunse qualche acquisto di libri riguardanti la storia, la biografia e la storia musicale; 

venne poi qualche ritratto, alcune prime pubblicazioni di vecchie case editrici e via via crebbe in me il 

desideri odi allargare la piccola raccolta; acquistai medaglie, programmi, sonetti, ritratti, libri e 

pubblicazioni musicali di ogni genere, finché potei ritenere degno di venire esposto agli amici e al 

pubblico il materiale che avevo riunito. A questo, oltre i miei continuati acquisti si aggiunge ora 

quanto gli amatori delle cose patrie, che possono dar lustro alla nostra Trieste (alla quale questa mia 

raccolta è destinata a passare in proprietà un giorno), hanno voluto con slancio gentile donare 

generosamente, per renderla sempre più completa ed interessante […]»
565
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È lo stesso del giovane Schmidl, l’atteggiamento che il Centro Studi ancor’oggi, a cent’anni dalla 

nascita delle sue prime raccolte, continua a perseguire nell’approcciarsi ai materiali che gli sono 

stati affidati in tutela. Si tratta di un atteggiamento attivo, rivolto alla valorizzazione del patrimonio 

dello spettacolo, affinché esso non venga disperso ma resti come traccia fondamentale della 

memoria dei singoli e della comunità
566

.  

Si tratta di un atto primario di salvaguardia della memoria storica, un atto tutelato, come si è detto, 

dalle dichiarazioni UNESCO soltanto dal 2003, includendo le arte sceniche nei patrimoni 

dell’immateriale proprio come chiari esempi del sociale, della cultura e della formazione di un 

popolo. Non bastano però gli sforzi che ogni giorno devono affrontare i dipendente dell’Istituzione, 

affinché questo patrimonio venga preservato e consegnato nelle mani del futuro, serve l’attenzione e 

il continuo intervento degli organi di comunicazione e salvaguardia, affinché il pubblico sia 

stimolato a visitare le sale del museo e ad approfondirne la conoscenza nel Centro Studi. Proprio 

per questo il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, fin dalla sua fondazione, propone attrattive 

sempre nuove rivolte al pubblico, affinché non si affievolisca mai il legame imprescindibile tra un 

Istituzione culturale come questa e la sua comunità d’appartenenza
567

. Ogni anno docenti, studenti, 

laureandi e semplici cittadini, si rivolgono al Centro Studi per i più svariati motivi, dall’assistenza 

rivolta alle tesi di laurea, fino alla ricerca di un nome nelle lunghe liste di dipendenti del Teatro 

Lirico, magari alla ricerca di qualche parente perduto o della fotografia di un nonno o uno zio 

scomparsi. Allo stesso modo l’Istituto acquisisce volentieri anche i documenti apparentemente 

meno importanti per la macro storia dello spettacolo nazionale ed internazionale, come foto private, 

cartoline, spartiti o programmi teatrali, scovati spesso nelle soffitte o nelle cantine delle case dei 

semplici cittadini. Nulla è tralasciato, tutto, ogni giorno, viene acquisito ed integrato nel patrimonio 

del museo dello spettacolo, che è il patrimonio di tutti.  
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Mostre temporanee, didattica, attività e servizi per il visitatore 

Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl è da sempre caratterizzato da un’intesa attività volta al 

coinvolgimento del pubblico di visitatori, attività che si dirama in più settori: dalle visite guidate, 

alle aperture serali, all’offerta di concerti e conferenze nella sua sede, fino a culminare nella sua 

importante offerta didattica rivolta alle scuole. Le attività che quest’istituzione offre al suo pubblico 

si ritrovano molto bene nelle sue missioni di ricerca e attività d’informazione e documentazione, 

ritenute di fondamentale importanza già nel momento di fondazione. Se già nella primaria sede la 

presenza della biblioteca e dell’archivio fungevano da collante tra le attività di esposizione e quelle 

di ricerca e documentazione, nella sede di via Imbriani e poi, ancor di più, in quella attuale in via 

Rossini, il servizio didattico è divenuto fulcro centrale del coinvolgimento del pubblico nelle attività 

del museo, sia per quanto concerne le sue esposizioni fisse, sia per quelle temporanee.  

Nella sede di Palazzo Gopcevich, come si è detto, il pubblico è accolto in un ampio atrio che offre i 

servizi aggiuntivi di bar caffetteria e un piccolo spazio vendita affianco alla biglietteria, oltre ad un 

ampio auditorium e un grande spazio espositivo dedicato alle mostre temporanee; a questi spazi di 

servizio, si aggiungono, ai piani superiori, l’ampia sala studio, riservata a ricercatori, studenti e 

chiunque altro necessiti della consultazione dei materiali d’archivio, e una grande aula didattica 

messa a disposizione di classi, gruppi e utilizzata per attività educative. Si tratta di spazi che hanno 

reso possibili attività prima impensabili e che erano dichiaratamente necessari al fine di un 

ammodernamento dell’istituzione nelle forme più consone alle sue funzioni
568

; il museo, infatti, 

nonostante le molte difficoltà subite nel corso dei decenni, non ha mai nascosto la sua missione 

educativa, continuando il suo lavoro di formazione ed interagendo con le scuole cittadine da sempre 

fortemente interessate
569

. Negli anni, centinaia di classi hanno usufruito delle collezioni museali, 

guidate da esperti, o direttamente dai curatori, scoprendo le parti più affascinati del patrimonio 

conservato: dagli strumenti musicali ai fondi bibliografici, ai oggetti appartenuti agli artisti.  

Nell’archivio del Centro Studi sono, a tutt’oggi, raccolte  e catalogate, tutte le schede relative alle 

attività svolte dal museo nell’ambito didattico dal 1989 sino ad oggi, tra queste compaio le 
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iniziative più svariate, ognuna corredata delle sue particolarità, finalità e dei risultati raccolti dal 

museo alla fine dell’esperienza. Negli anni, tra le numerose attività svolte per coinvolgere il 

pubblico dei più piccoli, vanno ricordati i concorsi letterari, che si sono susseguiti, con tematiche 

relative allo spettacolo e dedicati alle scuole di tutte le classi e i gradi (Concorso per un tema sullo 

spettacolo, 1991, 1992 e seguenti), la catalogazione, presso l’archivio dell’Istituto, di una nutrita 

rassegna stampa relativa agli spettacoli offerti per bambini e ragazzi nei teatri triestini (in special 

modo quelli offerti dal Teatro Stabile di Trieste La Contrada nei suoi anni di attività, prima presso il 

teatro Cristallo, ora Bobbio, poi presso il Teatro dei Fabbri
570

) e la rassegna costante e dettagliata di 

tutta l’attività educativa e di formazione offerta ai giovani presso il museo (controllata da schede 

annuali di presenza che, per citarne un esempio, già nel solo anno scolastico 1992-1993, riportavano 

un numero complessivo di 97 classi giunte in visita nella sede provvisoria). Sin da subito il museo 

ha dunque posto, come sua priorità, l’istruzione dei più piccoli riguardo l’arte scenica, troppo 

spesso proposta nelle scuole unicamente come fattore estetico o letterario
571

 e difficilmente, invece, 

indagata a fondo come attività composta da professionalità e mestieri
572

. Le riflessioni proposte 

nell’ambito del lavoro teatrale, degli allestimenti scenici, della figura dell’attore e così via, sono 

quindi state proposte dal museo, alle scuole, come strumenti di verifica materiale di un organismo 

complesso e spesso poco indagato, come lo spettacolo, nel quale la fusione di elementi diversi e 

diverse componenti artistiche o professionali permettono l’arte della comunicazione tra il 

palcoscenico e la platea.
573

 

Il servizio didattico del Civico Museo Carlo Schmidl, detiene inoltre un record positivo nell’ambito 

dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, essendo il primo tra tutti ad essere stato attivato, nel 

1982
574

. L’offerta formativa rivolta alle scuole a partire dagli anni Novanta, era suddivisa, allo 

Schmidl, in tre percorsi principali: il primo, dal titolo “La magia dei suoni: l’affascinante e 

straordinario mondo degli strumenti musicali”, era dedicato alla conoscenza degli strumenti 

musicali presenti presso la collezione; agli studenti era offerta una prima lezione di didattica 

tradizionale in classe, seguita da una successiva visita guidata al museo, accompagnati dagli addetti 
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alla didattica o dallo stesso curatore
575

. Il secondo percorso dal titolo “Spettacolo/Lavoro” prendeva 

spunto da una mostra realizzata presso il museo
576

 quand’esso era ancora nella sua sede originaria. 

Il percorso, dedicato alla storia degli allestimenti teatrali e alle tipologie di lavoro all’interno del 

teatro, prevedeva il passaggio dei giovani visitatori dalle sale del museo fino a raggiungere 

l’effettiva sala teatrale, addentrandosi fino ad alcuni ambienti lavorativi come la sartoria, i camerini, 

i depositi per gli strumenti, l’attrezzeria, i laboratori scenografici e il palcoscenico
577

. Quest’attività, 

forse la più interessante ed omnicomprensiva, è continuata negli anni e continua ad essere svolta a 

tutt’oggi; essa permette al giovane pubblico, ma anche agli adulti che lo richiedano, una più ampia 

conoscenza dei lavori legati alle performing arts, e degli spazi in cui esse sussistono. Le sedi dello 

spettacolo indagate, nei lunghi anni di attività di questo particolare laboratorio, sono molto 

cambiate, in base ai lavori di restauro e ristrutturazione che hanno subito di anno in anno i diversi 

teatri cittadini, vanno ricordate le importantissime collaborazioni tra il Civico Museo Teatrale e 

quasi tutti gli enti teatrali presenti sul territorio: la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi prima 

e dopo il suo restauro (dal 1982 al 1986 e dal 1997 ad oggi), la Sala Tripcovich (soprattutto 

nell’epoca di chiusura del Teatro Verdi) il Politeama Rossetti e, dalla fine degli anni Novanta, 

anche la sede del Teatro Stabile la Contrada presso il teatro Cristallo, ora Bobbio. La terza, ed 

ultima, attività prevista nel corso degli anni Novanta, anch’essa integrata alla visita delle sale di 

spettacolo era, infine, intitolata  “I teatri nella realtà culturale triestina” e comprendeva un reale 

excursus storico e culturale degli edifici teatrali della città, delle loro strutture architettoniche, della 

storia degli allestimenti e delle diverse stagioni teatrali
578

. Negli anni successivi i tre percorsi 

iniziali sono stati integrati da nuovi laboratori e attività rivolte ai più grandi, come l’analisi di 

libretti d’opera e le loro relative messe in scena, o specifici percorsi di formazione riguardo 

l’utilizzo del centro studi e l’attività di indagine archivistica presso lo stesso
579

.  
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 Cfr. Visite al museo del teatro, «Il Piccolo» 23 marzo1993; Programma culturale del museo del teatro, 

«Il Messaggero Veneto», 14 marzo 1993. 

576
 Spettacolo/Lavoro. Itinerario didattico all’interno del lavoro teatrale. L’allestimento di Halka, mostra 

allestita presso il Civico Museo teatrale Carlo Schmidl di Trieste nel 1982. 
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 Adriano Dugulin, Al servizio della ricerca internazionale.  Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di 

Trieste,  in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene culturale… cit., 1991, pp. 212-213. 
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 Cfr. A lezione nei civici musei, «Il Piccolo», 30 ottobre 1994; La cultura in presa diretta: dai banchi di 

scuola ai Civici Musei, «Il Piccolo», 10 ottobre 1997; Itinerari da scoprire nei musei, «Il Piccolo», 7 ottobre 

1999; Più servizi didattici nei musei comunali, «Trieste Oggi», 2 ottobre 2001. 

579
 Per lo studio cronologico di tutte le attività didattiche legate al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl ci si 

è basati sulle carte d’archivio (depliant, rassegna stampa, volantini, pubblicazioni divulgative ecc) 
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A partire dal 2006, con il definitivo trasloco dell’intera documentazione e delle collezioni, presso le 

sale di Palazzo Gopcevich, i laboratori didattici si sono ampliati e ridefiniti sotto l’attenta guida 

della direttrice dell’area didattica Marta Finzi. Attualmente i laboratori offerti sono sei, tutti 

promossi all’interno del progetto Didattica della Rete Civica del Comune di Trieste
580

 e affrontano 

in maniera diversa le tematiche relative allo spettacolo, due di questi focalizzano l’attenzione sulle 

collezioni prettamente musicali del museo, il primo “Storie di suoni” porta i giovani visitatori a 

rapportarsi con la collezione di strumenti musicali posseduta dal museo, soffermandosi soprattutto 

sul funzionamento del laboratorio di liuteria; il secondo “Macchine musicali” è invece 

specificatamente dedicato alla conoscenza degli strumenti meccanici conservati al museo, una 

collezione particolare che offre un ampia panoramica della diffusione di queste tipologie di 

macchine per la riproduzione del suono. Due sono anche i laboratori dedicati al teatro, 

profondamente legati tra loro e normalmente (o in maniera auspicabile) offerti l’uno come 

completamento dell’altro: il primo “Il laboratorio del teatro” prevede un’attività di conoscenza 

dell’arte teatrale attraverso la sperimentazione giocosa negli spazi didattici del museo (mediante 

l’utilizzo di costumi, burattini, marionette e altri oggetti d’interazione); il secondo “…e ora, tutti a 

teatro!” prevede la visita didattica ad uno dei maggiori teatri cittadini focalizzandosi sulla storia 

dell’edificio, delle sue stagioni teatrali e dei suoi ambienti interni normalmente non accessibili al 

pubblico (palcoscenico, sottopalco, buca dell’orchestra, sale per le prove, camerini, ecc). Gli altri 

due laboratori offerti si concentrano invece sulla ricca collezione di costumi teatrali presente nel 

museo “Le vesti della voce” e sulla figura del fondatore “Carlo Schmidl: un raccoglitore di dati” 

indagandone la biografia ma soprattutto le attività di raccolta di materiali e documentazione, 

interagendo, in questo caso, con la parte “nascosta” del museo, i suoi fondi d’archivio, cercando di 

stimolare la curiosità dei giovani visitatori nei confronti della ricerca in ambito storico artistico.  

Negli ultimi due anni, presso lo Schmidl si è vista nascere una nuova e sorprendente attività 

didattica, svolta durante il corso di tutta l’estate ed aperta ai bambini delle scuole primarie: il centro 

estivo “Estate al museo” svolto, nell’ambito dei Musei Civici presso le sedi del Museo Sartorio, del 

Museo Teatrale e del Museo d’Arte Orientale. I bambini (dai 6 ai 10 anni) sono accompagnati dalle 

educatrici a rivivere il passato ottocentesco della città attraverso l’interazione con le collezioni 

museali e la visita al Teatro Verdi come completamento della settimana di attività. Un servizio di 

nuova attivazione, dunque, ma che è stato da subito ben recepito dalla comunità cittadina, vedendo 
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Progetti consultabili online all’indirizzo:  http://www.serviziodidattico.it/musei/teatrale-carlo-schmidl/ 
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intervenire un nutrito gruppo di bambini piacevolmente colpiti dalle nuove scoperte e dalla forma 

alternativa di didattica estiva, legata, per la prima volta a Trieste, all’ambito museale
581

. 

Nell’ambito della didattica va inoltre precisato che oltre alle attività rivolte agli allievi delle scuole 

dell’obbligo, il museo si pone come obbiettivo, sin dalla sua fondazione,  anche la formazione 

rivolta agli insegnati di ogni classe di studio
582

 e l’assistenza nella ricerca storico archivistica, 

offerta a studenti, laureandi e ricercatori
583

. 

Ad affiancarsi ai servizi educativi e spesso motore propulsivo degli stessi, sono state, nel corso dei 

lunghi anni di attività, le moltissime esposizioni temporanee offerte al pubblico, mostre realizzate 

con i materiali del patrimonio conservato ed integrate col territorio. Nonostante il museo abbia 

lasciato da ormai trent’anni gli spazi del Teatro Verdi, la tradizione delle piccole mostre ospitate 

all’interno degli stessi spazi di servizio, continua a sussistere ancora oggi, come accompagnamento 

storico agli allestimenti previsti in cartellone. Si prende qui ad esempio il 2008, anno nel corso del 

quale le mostre allestite dal Museo Schmidl negli spazi della Fondazione Lirica sono state: “Il turco 

in Italia” a Trieste ospitata nella sala stampa del Teatro Lirico Giuseppe Verdi tra l’11 e il 18 

gennaio 2008, “Iris” a Trieste ospitata nella sala stampa del Teatro Lirico Giuseppe Verdi tra il 12 

e il 20 febbraio 2008, Omaggio a Giuseppe Di Stefano. Le presenze a Trieste del grande tenore e le 

ricorrenze triestine di “Pescatori di Perle” ospitata nella sala stampa del Teatro Lirico Giuseppe 

Verdi tra il 18 e il 30 marzo 2008, “Roberto Devereux” a Trieste ospitata nella sala stampa del 

Teatro Lirico Giuseppe Verdi tra il 8 e il 20 maggio 2008 e “La Rondine” a Trieste ospitata nella 

sala stampa del Teatro Lirico Giuseppe Verdi tra il 4 e il 7 giugno 2008. Tutte piccole esposizioni 

dedicate al legame tra il cartellone della stagione teatrale in corso e la città e i suoi rapporto col 

teatro; mostre che rendono ben chiaro il rapporto forte ancora esistente tra la sede che per molti anni 
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 Il centro estivo è stato svolto a cura delle operatrici didattiche Marta Finzi e Anna Krekic. Lo svolgimento 

vedeva, nell’edizione 2014, la durata minima di una settimana rinnovabile, a partire dalla seconda metà di 

giugno fino alla prima metà di settembre, ad esclusione delle ultime due settimane di luglio e le prime due 

d’agosto. Le attività erano offerte dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 o dalle 8 alle 14, a seconda delle 

esigenze delle famiglie, garantendo orari flessibili.  

Cfr. http://www.museoschmidl.it/estate-al-museo-in-viaggio-nel-tempo-2/;  

http://documenti.comune.trieste.it/foto-comunicati/estate%20al%20museo%202014.pdf 
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 Adriano Dugulin, Al servizio della ricerca internazionale.  Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di 

Trieste,  in A.D.U.I.T., Il patrimonio teatrale come bene culturale… cit., 1991, pp. 212-213. 
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 Adriano Dugulin, Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste, …cit. p. 24. 

http://www.museoschmidl.it/estate-al-museo-in-viaggio-nel-tempo-2/
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ha ospitato le collezioni e le collezioni stesse, un rapporto importante e che si è deciso di mantenere 

e che continua a portare i suoi frutti
584

. 

A partire dal 2005 sono stati però soprattutto gli ampi spazi espositivi previsti al piano terra della 

nuova sede, ad offrire l’occasione per una nuova tipologia di mostre, spesso connotate come eventi 

di notevole impatto sul pubblico. Una premessa all’apertura del museo, avvenuta nell’anno 

successivo, è stata sicuramente scandita, nel 2005, dalla grande mostra La veste della voce: i 

costumi teatrali di Fedora Barbieri nella collezione del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
585

 

inaugurata con un anno esatto d’anticipo rispetto alle sale della museo ai piani superiori
586

. Negli 

anni a seguire sono state inoltre molte altre le mostre temporanee dal valore internazionale, seguite 

da un forte afflusso di pubblico, come quella dedicata a Giorgio Strehler nel 2007
587

, a un anno 

dall’inaugurazione della nuova sede e immediatamente successiva alla risistemazione del Fondo a 

lui dedicato, o quella dedicata a Maria Callas nel 2008
588

. Ad affiancarsi a queste esposizione di 

carattere più ampio sono state poi, nel corso degli ultimi otto anni, tutte quelle mostre di carattere 

tipicamente locale, dedicate ai teatri cittadini e alle loro manifestazioni o a tutti gli altri enti 

afferenti all’ambito delle arti sceniche e presenti sul territorio triestino come la mostra dedicata ai 
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 Per approfondire il rapporto di esposizioni temporanee curate dal Civico Museo Carlo Schmidl all’interno 

degli spazi del Teatro Lirico Giuseppe Verdi basta consultate la rassegna stampa presente presso l’archivio 

del museo stesso. 

585
 Cfr. Elio Trovato, Fedora Barbieri, catalogo della mostra “La veste nella voce: i costumi teatrali di 

Fedora Barbieri nella collezione del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl a cura di Stefano Bianchi, 

Trieste, Palazzo Gopcevic 6 dicembre 2005-2 aprile 2006, Edizioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di 

Trieste, 2005. 

586
 Cfr. Stefano Bianchi, “La veste della voce”: i costumi da collezione della grande Fedora, «Il Piccolo», 4 

dicembre 2005; Francesco Cardella, Lo stile di Fedora Barbieri, «Il Piccolo», 6 dicembre 2005; Erica Culiat, 

Una mostra dedicata a Fedora Barbieri, «Il Messaggero Veneto», 6 dicembre 2005; Mario Comuzzi, “La 

veste della voce”: in mostra i costumi di Fedora Barbieri, «In Città», 22 dicembre 2005. 

587
 Cfr. AA. VV., Strehler privato: carattere, affetti, passioni, a cura di Roberto Canziani, Edizioni del 

Comune di Trieste, 2007; Furio Bordon, Il mondo privato di Giorgio Strehler riprende vita in mostra a 

Trieste, «Il Piccolo», 11 dicembre 2007; Roberto Canziani, Il tormento di Strehler: a Trieste vorrei tornare 

per fuggire subito, «Il Piccolo» 14 dicembre 2007; Anonimo, Si aprirà oggi a Palazzo Gopcevich. Rassegna 

dedicata a Giorgio Strehler nei suoi momenti privati, «Il Messaggero Veneto», 14 dicembre 2007; Arianna 

Boria, Strehler: in mostra a Trieste il racconto di una vita, «Il Piccolo», 15 dicembre 2007. 

588
 Cfr. Giulia Basso, Al Gopcevich storia e immagini della Callas, «Il Piccolo», 4 luglio 2008; Maria B. 

Tolusso, La divina Maria Callas torna a Trieste. Da venerdì una mostra a Palazzo Gopcevich, «Il Piccolo», 

1 luglio 2008; 
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75 anni di attività della Società dei concerti, tenutasi nel 2007
589

; la mostra dedicata alla 

cinquantesimo anniversario della sede RAI del Friuli Venezia Giulia nel 2014
590

 o la mostra 

attualmente in corso relativa ai sessant’anni di attività del Teatro Stabile del Friuli Venezia 

Giulia
591

. Negli anni dal 2005 ad oggi, questi sono soltanto alcuni esempi chiave delle mostre 

realizzate dal Civico Museo Carlo Schmidl e ospitate nella sua sede di Palazzo Gopcevich, delle 

quali resta memoria nell’archivio del museo stesso, dove sono raccolte le pubblicazioni divulgative, 

i cataloghi e l’intera rassegna stampa. 

Nell’ambito di tutte le mostre d’argomento teatrale, musicale e dello spettacolo, curate o ospitate 

dal Civico Museo Teatrle Carlo Schmidl è sempre stato offerto uno specifico servizio didattico e 

sono state curate piccole pubblicazioni o effettivi cataloghi storico artistici relativi all’allestimento e 

alle tipologie di opere esposte, ampliando così l’offerta didattica gestita in sede con un ulteriore 

forma di approfondimento autonomo. Oltre alle mostre temporanee e ai laboratori didattici, nel 

corso degli ultimi dieci anni di attività, nella nuova sede di Palazzo Gopcevich, sono state molte le 

iniziative collaterali, atte al coinvolgimento della comunità locale; tra queste è d’obbligo citare 

almeno le più recenti, seguite dall’attuale Curatore del museo, il Dottore Stefano Bianchi, come i 

cicli di conferenze dedicati alla musica, dal titolo “Le stanze della musica”, ideati in collaborazione 

con il Conservatorio Musicale G.Tartini di Trieste e che hanno ospitato noti docenti ed insegnati di 

musica; gli appuntamenti stagionali con gli approfondimenti sulle collezioni del museo, di cui sono 

un esempio le “Sinfonia di primavera” del 2014: quattro appuntamenti dedicati alla collezione degli 

strumenti musicali; oppure i regolari “Lunedì dello Schmidl”
592

 appuntamenti a cadenza settimanale 

organizzati dal museo a partire dalle sue collezioni per poi svilupparsi nei diversi ambiti artistici 

ospitando conferenze, documentari o concerti; la stessa cosa che avviene anche nel caso degli 

appuntamenti intitolati “Schmidl di sera”
593

 quando le collezioni vengo aperte al pubblico in orari 

inusuali, offrendo ampie attività culturali di contorno.  

Non vanno dimenticati, inoltre, tutti quegli appuntamenti più generici, che hanno coinvolto, nel 

corso degli anni, il Museo Teatrale, in quanto appartenente al più ampio spettro dei Musei Civici 

triestini: tra questi, quelli che hanno maggiormente influito sulla presenza dei visitatori presso il 
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 Anonimo, In mostra i 75 anni della Società dei Concerti, «Il Piccolo», 29 novembre 2007; 
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 http://www.museoschmidl.it/che-storia-la-rai-50-anni-della-sede-rai-per-il-friuli-venezia-giulia/ 
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 http://www.museoschmidl.it/a-trieste-in-scena/ 
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 Documentati settimanalmente nella rassegna stampa presente presso l’archivio del Civico Museo Teatrale 

Carlo Schmidl e online all’indirizzo http://www.museoschmidl.it/category/lunedi-dello-schmidl/ 
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 http://www.museoschmidl.it/category/schmidl-di-sera/ 
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museo sono gli incontri serali di “Musei di sera”
594

, durante i quali sono stati coinvolti in speciali 

aperture serali prolungate, tutti gli spazi espositivi appartenenti alla rete civica di Trieste, offrendo 

programmi particolari e iniziative di coinvolgimento cittadino soprattutto nel corso dell’estate.  

L’apertura straordinaria serale, oltre a garantire la partecipazione di un più ampio numero di utenti, 

forniva l’occasione per la creazione di specifici percorsi tematici, intervallati da proiezioni 

audiovisive, e interventi di musica dal vivo. Un modo meraviglioso di riscattare dalla staticità le 

collezioni dello Schmidl, riportando vita e suoni alle sue, spesso troppo silenziose, sale espositive. 

Ai “Musei di sera” in anni recenti si sono affiancate altre iniziative portate avanti dal Comune, 

come “Musei Casa Mia”
595

, progetto che prevede l’ingresso gratuito ai musei per tutti i residenti in 

città nelle terze domeniche del mese. Tutte queste manifestazioni sono state, per la popolazione 

triestina, un incentivo in più a conoscere il patrimonio pubblico della propria città, portando negli 

anni che vanno dal 2006 al 2010 ad un drastico aumento nel numero delle visite ai musei civici e 

nello specifico, al museo teatrale
596

: 

Numero di visitatori 2006 2007 2008 2009 2010 

Civico Museo di Storia ed Arte e Orto 

Lapidario 

11.268 5.582 5.612 5.773 5.697 

Civico Museo del Castello di San Giusto – 

Armeria e Lapidario Tergestino 

21.292 10.674 54.535 66.167 55.235 

Civico Museo d’Arte Orientale 2.756 1.615 846 894 642 

Civico Museo Sartorio 3.205 16.710 9.324 8.121 4.930 

Civico Museo Morpurgo e Civico Museo 

di Storia Patria 

1.997 763 764 946 1.322 

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 3.205* 5.912 4.600 4.794 13.442 

Civico Museo del Risorgimento e Sacrario 720 938 324 307 1.382 
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 http://www.museoschmidl.it/category/musei-di-sera/m. 

595
 http://www.museoschmidl.it/category/museo-casa-mia/ 
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 A.Krekic, Agenda delle attività del 2006, AA. VV., Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, n. 

22, (2006-2010), p. 44; A.Krekic, Agenda delle attività del 2006, AA. VV., Atti dei Civici Musei di Storia ed 

Arte di Trieste…cit. p.150.; A.Cosenzi, E. Halupca, Agenda delle attività del 2007, AA. VV., Atti dei Civici 

Musei di Storia ed Arte di Trieste…cit. p.82. 
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Oberdan 

Civico Museo della Risiera di San Sabba 100.549 95.008 93.375 97.471 102.081 

Civico Museo di Guerra per la pace “Diego 

de Henriquez” 

1.237 538 578 546 36 

Museo Postale e Telegrafico della 

Mitteleuropa 

15.000 d.n.d. 16.122 15.890 16.220 

Foiba di Basovizza 1.795 1.645 51.160 59.735 99.074 

Museo Ferroviario d.n.d. d.n.d. d.n.d. 1.500 3.615 

Totale 162.840 139.385 237.240 262.144 303.676 

d.n.d. = dati non disponibili 

* fruibile solo l’archivio consultabile su richiesta 

Come si può notare nel grafico pubblicato sugli Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte, sui dati 

relativi al museo teatrale si riscontra un evidente l’influsso delle manifestazioni promosse nel corso 

del 2010, come nel caso di Musei di sera, in grado di attirare un folto pubblico proponendo 

l’ingresso gratuito e, come si è detto,  attività collaterali alla visita.  

Il museo, dunque, non ha mai smesso di interagire con la sua città, proprio come Carlo Schmidl 

aveva auspicato, fin dalla fondazione della sua collezione; ma che, anzi, di anno in anno cerca di 

costruire ponti sempre più saldi tra le sue collezioni e la comunità in cui vive, a partire dai bambini 

per arrivare agli anziani, senza escludere alcuna fascia d’età. Un rapporto d’interazione che 

potrebbe sicuramente migliorare, apportando semplici modifiche all’allestimento ormai troppo 

statico agli occhi dei più giovani, e aumentando la pubblicizzazione delle sue iniziative culturali, 

non soltanto presso le scuole ma anche presso le associazioni culturali e soprattutto presso i grandi 

teatri cittadini. Multimedialità e rapporto con i produttori del suo patrimonio, sembrano le parole 

chiave per il futuro di quest’istituzione ormai quasi centenaria che ha bisogno di affrontare un 

nuovo passo verso le mutate richieste del pubblico. Fare spettacolo è l’azione principale necessaria 

a tutelarlo e la sua tutela e salvaguardia non può che avvenire rimettendolo in scena, 

riattualizzandolo, riportandolo agli occhi dei visitatori, ogni giorno, nuovamente, nella sua forma 

primaria: l’interazione. Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl di Trieste deve guardare al di fuori 

di sé, imparare dai musei del nuovo millennio, come ad esempio, il già citato MeMus di Napoli, 

integrare nuove forme espositive, rendersi giovane agli occhi dei visitatori ma senza perdere mai il 

suo fascino di raccolta ottocentesca e senza mai dimenticare le sue origini. 
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CONCLUSIONI 

Soffermando l’attenzione sui dati relativi all’affluenza di visitatori al Civico Museo “Carlo 

Schmidl” si può giungere a trarre delle conclusioni riguardo questa ricerca sull’esposizione 

dell’effimero. Dalla mia esperienza personale presso l’Istituzione triestina ho potuto riscontrare 

tutte le difficoltà inerenti alla salvaguardia del patrimonio, ma in particolar modo alla divulgazione 

dello stesso; proprio a partire dal mio lavoro all’interno del Centro Studi del museo ho, infatti, 

potuto individuare i problemi e le mancanze della gestione nazionale dei beni culturali dello 

spettacolo.  

Dalla trattazione fin qui esposta è evidente che, in Italia, l’importanza di un censimento completo e 

di un’interrogazione statistica ad ampio raggio sia basilare al fine di una miglior conoscenza del 

patrimonio posseduto. Questo dovrebbe avvenire, in primo luogo, in termini di rete mediatica di 

collegamento tra tutte le istituzioni, con la creazione di una piattaforma nazionale che indichi i nomi 

delle istituzioni, la loro localizzazione, le missioni specifiche e i materiali posseduti, come qui 

indicato nel censimento nazionale. Un secondo intervento sarebbe quello, ben più complesso, di 

inserire, all’interno della stessa piattaforma nazionale, la possibilità di interrogare i singoli istituti 

riguardo la loro documentazione nello specifico, integrando così, il lavoro di catalogazione online 

(già in atto presso la maggior parte delle istituzioni censite in questa sede) con la formazione di un 

database nazionale dei beni dello spettacolo. Questa modalità d’intervento, basata sullo scambio di 

informazioni e possibile grazie alle moderne tecnologie, garantirebbe la conoscenza generale del 

patrimonio e l’acquisizione di dati riguardo la sua precisa entità: fattori di primaria importanza per 

la tutela, la conservazione e la ricerca.  

Sul piano dell’esposizione, invece, durante le mie ricerche, ho notato l’importanza di 

un’interrogazione dettagliata, svolta con regolarità ed in maniera standard nell’ambito di tutti i 

musei dello spettacolo presenti sul territorio. Questo dovrebbe idealmente avvenire mediante la 

compilazione di schede statistiche frequenti, rivolte ai curatori, ai visitatori e ai teatri interessati. 

Mediante l’uso di queste schede bisognerebbe rivolgere domande specifiche per ogni tipologia di 

fruitore interrogata, traendone statistiche nazionali attendibili. Soltanto eseguendo un lavoro di 

questo tipo si verrebbe ad acquisire una reale analisi specifica delle modalità d’esposizione, di 

gradimento del pubblico, di coinvolgimento dei visitatori, del rapporto con gli enti teatrali e dello 

spettacolo e di tutte quelle attività legate alle istituzioni museali censite.  

Dai pochi dati certi emersi nel corso della mia breve ricerca presso il museo triestino, le statistiche 

riguardanti il numero dei visitatori colpiscono per la crescita esponenziale delle presenze 

nell’ambito delle manifestazioni serali e degli interventi didattici e di intrattenimento. Proprio questi 
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servizi aggiuntivi, in grado di offrire un preciso coinvolgimento esperienziale e di godimento 

artistico, risultano i più efficaci per coinvolgere un nutrito numero di visitatori. I musei dello 

spettacolo, in senso generico, dovrebbero quindi prendere atto di questi valori di riferimento 

(ognuno basandosi sulle proprie esperienze e numeri) e progettare i propri calendari annuali, 

inserendo sempre più eventi interdisciplinari, più visite guidate, più spettacoli e concerti, al fine di 

ampliare lo spettro di un potenziale nuovo pubblico e di saldare i rapporti con quello già fidelizzato. 

La scansione temporale delle iniziative culturali (come nell’esempio fatto, dei Lunedì dello 

Schmidl) porterà i suoi frutti a lungo termine, facendo diventare le iniziative ospitate all’interno 

delle sedi museali, degli appuntamenti fissi, per gli appassionati ma non solo, trasformando gli spazi 

del museo in spazi della collettività cittadina e della socializzazione.   

Altro aspetto di fondamentale importanza, da indagare a livello nazionale, sarebbe quello relativo al 

rapporto di ogni museo con gli enti teatrali relativi al suo ambito territoriale. L’esempio qui 

proposto, del museo teatrale di Trieste, si configura come istituzione esemplare nell’ambito della 

relazione museo-teatro. La mancanza maggiore riscontrata in questo caso è però proprio quella 

relativa ai teatri, che si appoggiano ai musei e ai centri studio dello spettacolo soltanto per 

depositare i loro materiali, esibendo, al contempo, una totale mancanza di comunicazione con il loro 

pubblico, riguardo l’esistenza dei suddetti musei. Prendendo ad esempio la realtà triestina, risulta 

evidente l’importanza dell’archivio del museo teatrale per la conservazione del patrimonio storico 

della gran parte dei teatri cittadini (un lavoro giornaliero d’archiviazione, catalogazione e rassegna 

stampa), ma non sembra profilarsi, invece, alcuno sforzo per quanto concerne la pubblicizzazione 

del museo presso il loro pubblico.  

La relazione prevista tra teatro e archivio andrebbe indubbiamente ampliata ad una relazione tra 

pubblico teatrale e museo dello spettacolo; questo potrebbe avvenire, a mio avviso, mediante 

semplici soluzioni di marketing a basso costo, come la pubblicazione di un’inserzione pubblicitaria 

relativa al museo all’interno del materiale divulgativo della stagione teatrale (brochure, depliant, 

calendari), delle convenzioni relative alla visita museale e proposte agli abbonati teatrali, cartelloni 

e locandine esposte nelle sedi dello spettacolo o visite guidate regolari, coordinate e pubblicizzate 

nell’ambito del cartellone teatrale. Soluzioni semplici che, nella mia ricerca, non sono state 

riscontrate se non nell’ambito triestino, riguardo ad alcune mostre relative alle stagioni teatrali o ad 

anniversari particolari. 

Di ben altra portata, a livello di costi e cambiamenti strutturali all’interno dei diversi spazi espositivi 

italiani, sarebbe invece l’auspicabile evoluzione verso una più spiccata multimedialità interattiva. 

Quanto avviene nel MeMus di Napoli è infatti un’eccezione rispetto a tutti gli altri allestimenti 
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museali studiati. Affrontare la questione dell’interazione, della riattivazione mnemonica e della 

rievocazione artistica dello spettacolo, è emersa come una priorità di tutte le istituzioni censite. 

Dalle indagini svolte e dalle interviste affrontate, ho notato uno spiccato interesse, da parte di tutti i 

curatori e dipendenti dei musei, nell’evoluzione multimediale delle loro istituzioni, con una 

particolare attenzione rivolta all’integrazione di effetti sonori, piattaforme web e zone d’interazione 

sensoriale. Purtroppo, in questo caso, secondo quanto riferitomi dai curatori durante le interviste, 

sono spesso le difficoltà economiche del settore culturale a limitare l’innovazione, impedendo agli 

spazi museali d’evolvere.  

Il mio parere, dopo aver visitato i musei citati, è che invece, molto spesso, queste istituzioni 

cerchino nella mancanza di fondi, un pretesto per l’inattività. A mio avviso, infatti, molto spesso 

basterebbero soltanto dei semplici interventi a basso costo al fine di migliorare gli spazi attuali dei 

quattro musei indagati: l’utilizzo della musica nelle sale dedicate agli strumenti musicali, la giusta 

direzione alle luci per definire semanticamente gli oggetti, l’uso di manichini in pose espressive 

anziché statiche, per esibire i costumi di scena, ecc. La strada per un’adeguata esposizione 

dell’effimero in Italia, è quindi ancora lunga ma si prospetta d’interessante evoluzione, visti gli 

esempi degli ultimi anni, come il riallestimento dei musei di Milano e Trieste, le numerose mostre 

temporanee interattive e, soprattutto, la nascita del MeMus al San Carlo di Napoli.  

Con questo mio lavoro di ricerca, ho voluto semplicemente porre le basi per quella che ritengo 

essere la progressione ideale dello studio dei beni culturali afferenti allo spettacolo, invitando, per 

prima cosa, ad una loro programmatica catalogazione su scala nazionale, per poi agire sugli spazi 

della loro conservazione ed esposizione, al fine di renderli musei esperienziali e aperti ad un 

pubblico sempre più vasto e sempre meno settoriale, con uno scopo finale unico ed indispensabile 

della conoscenza e la tutela del patrimonio effimero dello spettacolo. 
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APPENDICE ICONOGRAFICA 

 

Figura 1 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 1913. 

 

Figura 2 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 1913. 
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Figura 3 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 1913. 

 

 
 

Figura 4 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 1913. 
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Figura 5 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 2005. 
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Figura 6 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 2005. 



 194 

 
 

Figura 7 Museo Teatrale alla Scala, allestimento del 2005. 
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Figura 8 MeMus, Museo del Teatrao San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 9 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 10 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 

 

 

Figura 11 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 12 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 

 

Figura 13 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 14 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 15 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 16 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 

 

Figura 17 MeMus, Museo del Teatro San Carlo, allestimento del 2011. 
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Figura 18 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", Carlo Schmidl e Teodoro Costantini all'interno 

del museo nel 1924. 

 

Figura 19 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1924. 
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Figura 20 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1924. 

 

Figura 21 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1924. 
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Figura 22 Mostra temporanea dedicata a Giuseppe Verdi, negli spazi del Teatro Lirico Giuseppe 

Verdi di Trieste.

 

Figura 23 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", bozzetto di Renzo Kollmann per l'ambiente 

d'ingresso, 1964. 
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Figura 24 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1964. 
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Figura 25 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1964. 

 

Figura 26 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1964. 
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Figura 27 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", le fasi del trasloco del 1991.  

 

Figura 28 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1991 nella sede provvisoria di 

Palazzo Morpurgo. 
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Figura 29 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 1991 nella sede provvisoria di 

Palazzo Morpurgo. 

 

Figura 30 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmil", il laboratorio del liutaio allestito nella sede 

provvisoria, 1994. 
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Figura 31 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 

 

Figura 32 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 
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Figura 33 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 

 

Figura 34 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 
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Figura 35 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 

 

Figura 36 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 



 212 

 

Figura 37 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 

 

Figura 38 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 
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Figura 39 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", allestimento del 2006. 

 

Figura 40 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", laboratorio del liutaio nell'allestimento del 2006. 
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Figura 41 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmil", stanza dedicata al Fondo Strehler 

nell'allestimento del 2006. 

 

Figura 42 La sala lettura dell'archivio e centro studi del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" a 

Palazzo Gopcevich. 
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