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Dalla conchiglia si può capire il mollusco,
dalla casa l'inquilino

Victor Hugo

Alla mia famiglia tutta
e al mio compagno di vita
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Abstract

Oggi il museo tende a rafforzare la crisi di gallerie private, collezionismo e mass media
specializzati. Se dovessi prevedere uno scenario per il 2000, vedo il ritorno alle gallerie,
quelle  più  giovani,  magari  in  una  condizione  di  precarietà,  tuttavia  di  vitale  spirito
avanguardistico 

Così scrisse Achille Bonito Oliva in un saggio degli anni Novanta. 

È quel che sta accadendo. Nel tempo della crisi, il sistema dell'arte contemporanea prova a 

resistere, ritagliandosi oasi di sopravvivenza. Cerca di ridefinire la sua stessa identità, 

ricorrendo a strategie alternative. In tal senso, rivelatore il fenomeno delle Home Galleries. 

Si tratta di case, di town-houses e di loft, che vengono trasformati in spazi espositivi. Sono 

luoghi dove, nella maggior parte dei casi, il gallerista o il mercante vive e presenta opere 

d'arte. 

Questa tesi nasce dal desiderio di meglio definire e comprendere questo fenomeno che 

comincia ad espandersi anche nel nostro paese. È un'indagine accurata su questa nuova 

forma di galleria d'arte, ed è proprio dalle galleria che parte l'analisi, cos'è una galleria 

d'arte, quali differenze esistono tra la galleria tradizionale e il museo, con accenni 

sull'origine del collezionismo. Infatti le home galleries sono un particolare tipo di gallerie 

d'arte, sono l'”anti white cube”, location nelle quali si supera ogni confine tra dimensione 

estetica e sfera privata. Nel secondo capitolo si entrerà ancor più approfonditamente nel 

tema delle case-galleria, si è voluto capire e indagare anche la loro struttura economico-

amministrativa, definendo questo spazio espositivo anche dal punto di visita economico. 

Infine dopo svariati esempi e citazioni di home galleries italiane viene preso in esame, 

nell'ultimo capitolo, un caso ferrarese, dove trova applicazione tutto quello detto in 

precedenza.

Nell'era della condivisione, dove la distinzione tra pubblico e confidenziale non esiste più, 

la galleria varca le porte della casa privata, miscelando arte, intimità e cultura in un'unica 

soluzione logico-strutturale che rasenta la genialità. Un house sharing che questa tesi ha 

voluto indagare da tutti i punti di vista, mostrandone struttura ed evoluzione, per 

comprendere la nuova “casa” dell'arte contemporanea. 
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Introduzione

Il mondo dell'arte, soprattutto quella contemporanea e moderna, è in continuo cambiamento

e rivoluzione. Non solo le opere e gli artisti risultano essere innovatori di idee sempre 

nuove ma anche i luoghi stessi in cui quest'arte viene custodita ed esposta. Concorrente e 

versione commerciale del tradizionale museo, la galleria d'arte si è perfezionata nel tempo 

diventando un luogo espositivo con una sua identità e una sua storia. Oggi si evolve ancora,

in un panorama culturale che incentiva e promuove la condivisione e l'arricchimento 

personale e collettivo nello share all, la galleria va oltre l'essere semplicemente privata, 

diventa intima. Le mura di casa, che hanno sempre voluto estraniare il mondo dalla 

dimensione personale, oggi invece lo racchiudono, custodendone i suoi tesori. 

Il presente lavoro si pone l'obbiettivo di mostrare questa nuova realtà, una realtà che 

importiamo dall'estero e che si sta espandendo nel nostro paese. Nel house sharing risiede 

la filosofia del tema centrale si questo elaborato: le Home Galleries. Si vuole indagare sotto

svariati aspetti questa nuova forma espositiva, tracciandone un profilo netto e chiaro. 

Attraverso un'analisi sia culturale che economica si cerca di definire il termine home 

gallery, indagando la sua storia, i suoi obbiettivi e la sua struttura economico-strutturale, 

fornendo esempi, confronti e anche una panoramica della realtà italiana su questo 

argomento. Focalizzandosi su un esempio di home gallery si vuole entrare ancor più nel 

dettaglio e mostrare più da vicino questo nuovo modo di vivere l'arte.

Per quanto riguarda la metodologia che ha guidato questo lavoro è stato seguito un metodo 

d'indagine di tipo qualitativo e induttivo, coerentemente alle specificità proprie di una 

ricerca basata su case studies anche in un'ottica comparativa. Come noto, i case studies 

sono metodi di ricerca qualitativi e induttivi attraverso i quali si intende indagare un 

fenomeno, risalendo dove possibile, da una dimensione specifica (o locale come in questo 

caso) ad una dimensione generale1. Per qualitativo s'intende un metodo finalizzato ad 

individuare degli aspetti mirati e precisi che evidenzino i tratti principali dell'argomento in 

esame, mostrando le parti fondamentali e salienti dell'argomentazione per raggiungere 

1 Per quanto concerne lo specifico argomento del metodo di ricerca qualitativo, si veda C. Mari, Metodi 
qualitativi di ricerca. I casi aziendali, Torino, Gioppichelli, 1994 e J. Hamel, Case Study Method, Newbury 
Park, Sage Pubblications, 1993.
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l'obbiettivo prefissato. Per induttivo invece s'intende che è basato sulle osservazioni sul 

campo, infatti gli esempi forniti ed il caso indagato (nel territorio della regione Emilia-

Romagna), sono stati esaminati e indagati in prima persona.

In tale contesto, la presente ricerca, ha dunque inteso analizzare una tipologia di 

organizzazione, quale quella delle home galleries, in cui le risorse intangibili rappresentano

uno tra i principali fattori critici di successo e che, per loro stessa definizione, assumono 

una particolare criticità nei processi di misurazione.

Sulla base dei presupposti sopra indicati, si è ritenuto di poter strutturare il lavoro attraverso

tre capitoli, che evidenziassero, secondo uno schema logico predefinito, sia il singolo caso 

sia le riflessioni critiche emergenti dall'osservazione e dall'indagine di esso, in coerenza con

le finalità conoscitive della ricerca. 

Il primo capitolo da uno sguardo iniziale sul concetto di galleria d'arte. Si vuole infatti 

partire dalla forma tradizionale di galleria per meglio comprenderne questa evoluzione 

moderna. Attraverso un confronto con la classica forma espositiva museale ed evidenziando

le tappe fondamentali della sua nascita, si pongono le basi per affrontare il tema più 

moderno della home gallery.

Come detto, il lavoro segue uno schema logico definito agli inizi del percorso d'indagine, e 

progressivamente affinato per tenere il conto degli aspetti più significativi emergenti. Nel 

secondo capitolo, come nel terzo, dopo un'introduzione storica ed esplicativa sulle home 

galleries, si procede con un'analisi economico-amministrativa di questa struttura espositiva.

L'obbiettivo è quello di spiegare e indagare come funzionano e come sono organizzate 

queste attività. Capendone la struttura, la suddivisione delle risorse e come viene gestita 

l'attività, si meglio chiarisce il concetto si galleria casalinga.

Lo schema logico di analisi seguito riguarda i seguenti aspetti:

1. assetto istituzionale

2. assetto organizzativo

3. assetto strategico

4. assetto economico-patrimoniale

Riguardo all'assetto istituzionale è stato analizzato sia il quadro informativo di riferimento, 

sia le competenze ed i rapporti tra i diversi soggetti che compongono il sistema di 
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governance delle home galleries. 

L'indagine di tipo organizzativo ha l'obbiettivo di individuare il contesto nel quale le home 

galleries si trovano ad operare e come esso possa influenzare i processi decisionali. 

Soprattutto si vuole indagare come è organizzata l'associazione, esplicare il suo schema 

gestionale ed organizzativo, che ne garantisce un funzionamento ottimale ed una buone 

collaborazione fra le sue parti.

L'analisi degli assetti strategici è l'elemento successivo dello schema logico d'indagine 

adottato. Al riguardo la ricerca si è realizzata secondo due direttrici. Da un lato sono state 

investigate le strutture strategiche di tipo formale ed i sistemi procedurali adottati dalle 

home galleries. Dall'altro lato, si è tentato di comprendere quali fossero gli elementi 

qualificanti la cultura ed il clima strategico interno. A quest'ultimo riguardo, deve essere 

evidenziato come si tratti di variabili soft, radicate nei principi più profondi di una 

organizzazione, e che, come tali, risultano particolarmente ardui da indagare per un 

ricercatore esterno. Tuttavia il tentativo è stato quello di comprendere come tali valori 

intangibili risultassero essere un elemento di supporto al raggiungimento degli obbiettivi 

strategici della struttura espositiva. 

L'elemento successivo dello schema logico d'indagine ha l'obbiettivo principale di 

considerare criticamente, sia le performance economico-finanziarie conseguite sia i sistemi 

di controllo manageriali implementati. Ovviamente ciò nell'ottica di comprendere come 

l'adozione di principi e strumenti di tipo economico aziendali possa aiutare tali istituzioni a 

perseguire condizioni di equilibrio economico e favorire, quindi, la migliore realizzazione 

di quelle attività più direttamente legate alle loro finalità istituzionali. Il secondo capitolo si 

conclude facendo l'esempio di alcune home galleries emiliane, ciò a riprova di tutto quello 

spiegato precedentemente, mostrando attraverso casi concreti l'applicazione teorica dei 

concetti enunciati.

Il terzo e ultimo capitolo entra ancora più nello specifico, analizzando una home gallery 

ferrarese: la MLB Home Gallery. La si analizza sia dal punto di vista storico ed espositivo, 

indagandone la sua nascita, il suo sviluppo e alcune esposizioni tenutesi all'interno, sia dal 

punto di vista economico, riprendendo lo stesso schema logico del capitolo. Si cerca di 

utilizzare un metodo di analisi lineare e continuativo per poter raggiungere i livelli più 
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profondi di analisi in maniera chiara ed esauriente. Sono stati analizzati i risultati conseguiti

dalla MLB sotto i seguenti profili: economico, finanziario e patrimoniale. L'analisi è stata 

condotta sulla base di dati reali e raccolti personalmente, tra cui bilanci e altri documenti 

ufficiali e dichiarazioni rilasciate in colloqui ed interviste.

Questo lavoro vuole essere uno stimolo ad immergersi in una nuova realtà ed a scoprire una

nuova tendenza che è giunta e si sta affermando anche nel nostro paese. 
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I.  LA GALLERIA D'ARTE

1.1 La Galleria come spazio espositivo

 

1.1.1 Museo e Galleria, due generi a confronto

Il Consiglio Internazionale dei Musei (International Council of Museum – ICOM) definisce

il museo 

un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 
aperta al pubblico e che svolge ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo 
ambiente, le acquista, le conserva, le trasmette o più propriamente le espone a fine di studio,
di educazione, di diletto.2 

Con il termine museo si intende oggi l'insieme inscindibile del luogo fisico delle raccolte 

(edificio), delle opere e del loro ordinamento (allestimento), delle funzioni svolte 

dall'istituzione (didattica, promozionale, scientifica) e del suo ruolo sociale (pubblico). 

Già nell'antichità si erano venute formando collezioni, specialmente d'arte, coi tesori votivi 

donati ai vari templi, ma è solo nell'epoca ellenistica che si afferma il concetto di museo 

(che deriva appunto il nome da un edificio di Alessandria d'Egitto dedicato alle Muse e 

destinato a raccogliere la biblioteca e gli oggetti d'arte di proprietà dei sovrani ellenistici). 

L'uso si diffuse poi anche a Roma dove per al prima volta troviamo il caso di una 

collezione, quella di Fabio Pittore3, aperta al pubblico. Le invasioni barbariche portarono 

alla dispersione e talvolta anche alla distruzione delle numerose raccolte sia di Roma, sia 

dell'impero bizantino; l'accrescimento delle ricchezze nelle mani di pochi fece si che 

costoro costituissero per proprio conto, specialmente in epoche rinascimentale, importanti 

collezioni che vennero generalmente a costituire la base dei futuri musei locali. Tutti i 

signori italiani ed i regnanti stranieri vennero così a formarsi particolari raccolte sia 

attraverso acquisti diretti, sia con l'accogliere di oggetti di scavo rinvenuti nei territori 

2Allegret L., Musées, tome 2, editions du Moniteur, Paris, 1992; ed. italiana: Musei, Tecniche nuove, 
Milano,1992. 
3 Fàbio Pittóre, Quinto,( latino: Quinctus Fabius Pictor; 260 a.C. circa – 190 a.C.) Il più antico annalista 
romano. Senatore e magistrato, Quinto Fabio combatté contro i Galli Insubri ed Annibale Barca, scrisse degli 
Annales verso la fine del III secolo a.C. e narrò la storia di Roma dal tempo di Enea fino al 217.
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sottoposti alla loro giurisdizione. Solo nel sec. XVIII vennero a formarsi i musei di 

proprietà nazionale; i primi esempi furono il British Museum ed il Museo Vaticano. Il 

sogno di Napoleone di costituire a Parigi un amplissimo museo internazionale con gli 

esemplari più preziosi tolti dalle raccolte di tutto il mondo si frantumò con la caduta 

dell'Impero, ma purtroppo molte opere rimasero in Francia. Di poco posteriore è la febbre 

di ricerche che animò le esplorazioni archeologiche in Grecia, in Egitto, nell'Asia minore; 

pregevolissimi pezzi vennero così a dare lustro ed importanza ai musei nazionali che, nella 

seconda metà dell'Ottocento, sono dovunque un fatto compiuto. 

La relativa abbondanza di antiche palazzi nobiliari, di conventi e chiese soppresse, ha 

prodotto, specie in Italia, l'inconveniente di usufruire, soprattutto per ragioni economiche, 

di questi monumenti come sedi di musei. Sino ad epoca relativamente recente ci si 

preoccupò solo di trovare dei locali per l'impianto dei musei senza la ricerca di particolari 

accorgimenti architettonici che meglio permettessero l'esposizione dei pezzi conservati. 

Oggi si tende invece – pur rispettando l'aspetto esterno dei monumenti che ospitano i musei

– ad adeguare l'architettura interna del museo in modo che essa si presti meglio ai 

particolari tipi di esposizione. È innanzi tutto opportuno tenere ben presente il tipo di 

materiale da esporre, in relazione al quale dovranno essere studiate e le dimensioni e 

l'altezza delle sale e, soprattutto, la buona illuminazione di esse. Fattore di grande 

importanza è quello di non legare mai i locali allo stile dei pezzi in essi esposti, infatti è 

tipico di questa fase il tentativo per così dire di 'ambientare' le opere. Oggi questo concetto 

viene rifiutato dalla museografia moderna ma al tempo voleva essere una ricerca attenta 

nella creazione di un rapporto coerente tra lo spazio espositivo ed il materiale esposto. Un 

esempio rilevante di questo aspetto sono le case-museo, in quanto esse sono l'espressione, 

nel loro assetto espositivo, dei gusti e delle scelte personali del collezionista. 

L'uso della galleria per la conservazione delle opere d'arte si diffonde a partire dal 

Cinquecento. Per quanto museo e galleria d'arte siano legati e le loro origini si intreccino, 

inevitabilmente, restano due forme espositive diverse. 

Quindi come si può definire una galleria d'arte? Che origini ha e qual'è il suo sviluppo?

Galleria è un termine architettonico che indica genericamente un vasto ambiente destinato 

per lo più a servire da comunicazione tra zone contigue; per estensione è presto divenuto 
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sinonimo di loggia, loggiato, portico. Si è così indicato con galleria il vano che nelle 

basiliche paleocristiane corre sopra le navate minori con funzione di matroneo. Dalla metà 

del secolo XVI il termine viene a indicare dei palazzi signorili i vani rettangolari a punta 

allungata, destinati al collegamento di zone funzionali, sfarzosamente decorati con affreschi

e stucchi fino ad assumere caratteristiche di ambienti di rappresentanza. Dai castelli-

palazzo francesi la tipologia della galleria si diffonde fino a tutto il secolo XVIII.  Tra la 

fine del XVII la galleria diventa luogo di esposizione di raccolte d'arte, il termine diventa 

così sinonimo di museo e, in genere, di luogo destinato all'esposizione di opere d'arte ed è 

in tale accezione che è ancora utilizzato questo termine nel sistema dell'arte contemporanea.

 Nell'edizione del Vocabolario della Crusca del 1691 si definisce galleria come 

«stanza da passeggiare e dove si tengono pitture e cose di prestigio» facendo riferimento 

alla funzione. Questa definizione riassume sinteticamente la storia di questo ambiente nella 

contaminazione fra la tradizione e la cultura francese a quella italiana4.

La tipologia architettonica della galleria ha origine francese mentre la sua funzione 

collezionistica ha matrice italiana. Lo studio del collezionismo non va disgiunto dal valore 

della galleria stessa, sia nelle origini non solo etimologiche ma anche d'uso dei luoghi, 

riconducibili intellettualmente ed idealmente. Questa forma architettonica di origine 

francese non ebbe immediatamente la funzione architettonica indicata, ma piuttosto una 

finalità ricreativa e celebrativa in termini di glorificazione del signore, perlopiù proprietario

e committente dell'edificio. 

Nel risalire alle prime forme architettoniche delle gallerie in Francia emerge il carattere di 

collegamento di questo ambiente perlopiù con luoghi privati come la cappella, l'oratorio o 

in qualche caso lo studiolo5. La forma allungata dell'ambiente, caratteristica identificativa 

della galleria, con un'ampia illuminazione su un lato o su entrambi, giustifica la secondaria 

funzione di “passeggio”. Le dimensioni variarono, all'inizio contenute divennero 

successivamente più ampie denotando per questi ambienti una progressiva volontà di 

magnificenza da produrre all'esterno.

Così quando Bernardinus, senatore di Tolosa nel 1440, usa il termine ambulacrum per 

4 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Terza Edizione, Firenze 1961. il termine “galleria” non appare 
nelle edizioni precedenti a partire dalla prima del 1612.
5 Cfr. W. Liebenwein, Studiolo. Storia e tipologia di uno spazio culturale, Modena 1988.
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indicare la galleria, non sta tanto ad indicare una tipologia architettonica, ma piuttosto 

l'astratta funzione del “passeggiare”. Il termine ambulatio definisce invece una struttura 

porticata; nella Naturalis Historia Plinio parla di una ambulatio pensilis edificata 

dall'architetto Sostrato a Cnido e vuole indicare una variazione tipologica rispetto al 

porticato6; anche in Vitruvio le ambulationes designano tanto le strutture a portici al piano 

terra quanto il corrispondente ambiente ad arcate, successivamente chiuso da finestre, al 

piano superiore7. Importante per la definizione delle prime gallerie è appunto la 

corrispondenza fra le arcate del porticato e le aperture del vano al piano superiore.

Alle ambulationes le gallerie francesi vengono spesso associate alle logge. Il termine loggia

è assente tanto nelle fonti classiche che nella trattatistica rinascimentale fino a Francesco di 

Giorgio Martini8, che ricava la loggia dall'architettura delle ville toscane9.Il termine loggia 

deriva dal latino laubia significa pergola, chiosco e ancora capanna o piccola  stanza da cui 

la dizione del francese moderno loge; più propriamente la versione lobyum dal latino 

medievale sta a significare arcata, portico, loggia, galleria. Nel Vocabolario della Crusca 

infatti la loggia è definita come «un edificio aperto che si regge su pilastri e colonne» ed è 

derivata dal latino pergula, ambulacrum, persystilium, porticus; comprendendo nei 

significati dunque entrambe le forme ambientali già indicate da Vitruvio con il termine 

ambulatio10. 

In entrambi i casi, sia nella loggia come nella galleria, si tratta di un luogo semiaperto da 

arcate in rapporto ad un esterno spesso naturalistico. Frequentemente collocata accanto agli 

studioli, come ambiente di raccordo fra la dimensione privata e quella pubblica del signore, 

aveva anche la funzione di luogo d'evasione e di distensione come sosta e rigenerazione 

dalla continua applicazione intellettuale, recuperando dunque quella funzione del 

passeggiare che diverrà primaria negli intenti progettuali della galleria francese.

6 Plinio, Naturalis Histori, 1. XXXVI, cap. XVIII.
7 Vitruvio, De architettur, L. VI, cap. III-VIII.
8 Francesco di Giorgio Martini, (Siena 1439 – Siena 1501) architetto, teorico dell'architettura, pittore, 
ingegnere, scultore e medaglista italiano. 
9 Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C. Maltese, 
Milano 1967, p.71
10 Vocabolario della Crusca, Venezia 1717.
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1.1.2 Il passaggio dalla loggia alla galleria: sviluppo e contaminazione di un modello 

classico

La nascita delle gallerie in Francia, sembra recuperare un modello classico, riprendendone 

essenzialmente la funzione del significato dell'ambulacrum e la tipologia dell'abulatio, e 

adattandola alle esigenze ambientali e celebrative delle architetture essenzialmente nobiliari

e poi reali sul territorio e nella campagna francese. 

La funzione ricreativa e “naturalistica“ delle prime gallerie francesi è inoltre confermata 

dalla prevalente decorazione con trofei di caccia da cui la denominazione di galerie des 

chefs e des chevreuils per i castelli di Bois, di Gaillon, e per il Palazzo Ducale di Nancy. A 

questa funzione si sostituisce ben presto quella di più diretta celebrazione del signore 

attraverso una ricca decorazione programmaticamente celebrativa nel recupero, in un primo

momento, di motivi allegorico - mitologici, come nella galleria di Francesco I11 a 

Fontainebleau o nella rappresentazione di episodi storici volti ad esaltare le gesta del 

sovrano, ad esempio nella seicentesca Galleria degli Specchi a Versailles12. 

La funzione di raccolta dei pezzi antichi o comunque di valore artistico nella galleria 

francese emerge solitamente in aggiunta al primario carattere di collegamento, di evasione 

e/o celebrazione diretta del committente. Fu un italiano, un artista, Benvenuto Cellini13, a 

suggerire a Francesco I «che non v'era luogo più a proposito dove metterlo (il suo Giove 

d'argento) che nella sua galleria»14. È interessante notare che le indicazioni di Leon Battista 

Alberti nel suo Trattato a proposito della tipologia e dei soggetti della decorazione di 

porticati e triclini dove 

... auspicherei […]che si applichino alle pareti, bene scompartite in punti determinati 
convenienti e degni, delle cornici di pietra entro cui si collochino sia statue che tavole 
[...]del tipo di quelle che furono portate da Pompeo in occasione del suo trionfo che 
rappresentavano le gesta gloriose da lui compiute per mare e per terra. Meglio ancora si 
potrebbero raffigurare le leggende create dai poeti per migliorare i costumi come quella 

11 Francesco I di Valois (Cognac, 12 settembre 1494 – Rambouillet, 31 marzo 1547) fu re di Francia dal 1515
alla sua morte. Fu il primo della dinastia regale di Valois-AngoulÊme, che si estinguerà con la morte di Enrico
III, nel 1589. 
12 Sulla galleria di Francesco I a Fontainebleau cfr. da ultimo W. Mc Allister Johnson, Once more the galerie 
Francois Iere at Fontainebleau, in “Gazette de Beaux-Arts”, CIII, 1984, pp. 127-144; sulla galerie de glasses 
di Versailles cfr. G. Sabatier, Versailles, un immaginaire politique, in “Culture et ideologie dans la genèse de 
l'Etat moderne”; table ronde de l'Ecole francaise de Rome, 1985.
13 Orafo, scultore e scrittore d'arte (Firenze 1500 - ivi 1571)
14 G. Nencioni , La galleria della lingua, cit, p.17 e ss. 
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penosa di Dedalo...15  

vengono date nella galleria di Francesco I a Fontainebleau, decorata come è noto con 

affreschi incorniciati di stucchi da Rosso Fiorentino fra il 1535 ed il 1537.

Nel momento in cui la galleria entra in Italia alla fine del Cinquecento, sull'esempio di 

Fontainebleau, si recupera e si sviluppa, oltre alla tipologia, il carattere di luogo di raccolta 

e di esposizione, che trovava piena rispondenza nelle esigenze dei collezionisti italiani. 

Così nelle successive definizioni della galleria, ad esempio da parte di Baldinucci16 del 

1681, si privilegia essenzialmente la funzione collezionistica: «Fabrica di stanze o 

“terrazze” nobili fatte per tenervi ogni sorta  di cose dilettevoli all'occhio e particolarmente 

statue o pitture»17. 

È interessante soffermarsi sul riferimento alle “terrazze” nel passo di Baldinucci; si noterà 

infatti che a metà del Cinquecento, subito prima dell'utilizzo della galleria francese, l'uso di 

terrazze per raccogliere oggetti da collezione si verifica in due luoghi medicei; la terrazza 

traduce il latino xystus e sta ad indicare, sulla base del testo di Plinio, «un colonnato aperto 

o portico o passeggiata alberata per ricreazione e conservazione» 18. Tanto nello scrittoio del

terrazzo di Palazzo Vecchio che nel Padiglione della Villa Medici a Roma, un terrazzo 

chiuso su tre lati e decorato con pergole prospettico naturalistiche mutua quell'idea di 

padiglione che sta all'origine etimologica della loggia19. La collocazione di entrambi gli 

ambienti accanto allo studiolo e la funzione di raccolta di oggetti antichi definisce la loro 

assimilazione a quei luoghi che, nel passaggio dalla loggia alla galleria, denunciano la 

contaminazione senza soluzione di continuità, fra la tradizione italiana e quella francese. 

Nella loggia di Raffaello alla Farnesina si intravede dunque, più idealmente che realmente, 

l'unione tipologica e funzionale fra la loggia e la galleria due ambienti con caratteri e 

funzioni analoghi ma differenziati in rapporto alle rispettive aree culturali e finalmente 

unificati nel momento in cui la galleria francese entra Italia come tipologia architettonica 

nuova ed autonoma, venendo a soddisfare le esigenze della cultura italiana; è infatti 

15 L. B. Alberti, De re aedificatoria, L. IX, c. IV, ed. cit. p. 802-804.
16 Filippo Baldinucci (Firenze, 1624 – Firenze, 1697) è stato uno storico dell'arte, politico e pittore italiano.
17 F. Baldinucci, Vocabolario toscano dell'arte del disegno, Firenze 1681. 
18 Crf. H. Tanzer, The Villas of Pliny, cit.
19 Il padiglione nel giardino di Villa Medici, collocato lungo le mura, conserva quel carattere di struttura 
turriforme, che aveva caratterizzato nel Quattrocento (cfr. W. Liebenwein, Studiolo, cit.) i luoghi di 
meditazione e di raccolta di oggetti rari e preziosi.
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significativo che, in Italia fra Ottocento e Novecento, per galleria si intenda un ambiente o 

più ambienti allungati «e più comunemente parte di edificio sia pubblico, sia privato per 

uso di tenervi disposti in bell'ordine statue ed altre opere d'arte e di pregio»20. 

Con il nascente collezionismo, emerge l'esigenza di sistemi di classificazione che si 

incominciano a codificare all'inizio dell'Ottocento su schemi derivati dalle scienze naturali. 

Il collezionismo di rarità e di bizzarrie invece manterrà sempre il carattere di accumulo 

speso casuale al quale, come nel caso del Museo Kircheriano21, resta legata la ricerca; l'idea

di collezione di Kircher è quella di un'inesauribile e incessante indagine tale da non poter 

essere contenuta in un catalogo. 

La Galleria degli Uffizi nasce sull'esempio e sulla fama di quella di Fontainebleau, nel 

momento in cui Francesco I de' Medici abbandona il suo studiolo, a differenza di quella 

francese, caratterizzata da una decorazione pittorica e plastica, per l'assunzione di tipologie 

artistiche, pezzi classici, statue, dipinti, ritratti debitamente distribuiti: «Ad una invenzione 

ornamentale, come quella del Rosso Fiorentino a Fontainebleau si sostituì una invenzione 

museografica»22. In proposito nella lettera dell'ambasciatore Fortuna al duca di Urbino del 

1583 si legge :

Il granduca passeggiando per la sua bella galleria dove ha condotto la maggior parte delle 
pitture eccellenti mi disse che aveva sommamente sentito celebrare Federico Baroccio da 
Urbino e come ha quadri di tutti i più famosi pittori che sono stati moderni, così desiderava 
grandemente avere qualcosa di esso Federico onde mi comandò che in suo nome io la 
supplicassi, come fo, a mandarle un ritratto dell'effige di V.A: più naturale che sia possibile 
di mano di tal uomo […] e si fece dare le misure della lunghezza et larghezza a punto, che 
saranno incluse per non guastare il concerto. Insomma sua invenzione è di trarre il 
sembiante naturale di tutti gli Uomini celebri e famosi per fama e lettere, all'incontro dei 
quali mette teste antiche di scoltura che per la gran quantità et stupendi ornamenti fa un 
gran bel vedere23. 

La galleria dei ritratti, come la serie degli Uomini Illustri nella loggia24, vengono qui poste a

20 Vocabolario della Crusca, V ed., Venezia 1893
21 Il Museo kircheriano fu una raccolta pubblica di antichità e curiosità (Wunderkammern), fondata nel 1651 
dal padre gesuita Athanasius Kircher nel Collegio Romano. Consisteva in una collezione di antichità egiziane,
oggetti di storia naturale, oggetti d'arte e antichità e strumenti musicali o macchinari costruiti da Kircher 
stesso.
22 P. Barocchi, Storiografia e collezionismo, in Gli Uffizi. Quattro secoli di una galleria, cit. pp. 57 ss.
23 Cfr. G. Pelli-Bencivenni, Saggio istorico della Real Galleria di Firenze, 1779, I, pp. 141 ss.; L. Berti, Il 
Principe dello studiolo, Francesco I dei Medici e la fine del Rinascimento fiorentino, Firenze 1967, pp. 132 
ss.
24 L'uso di raffigurare uomini illustri, famosi, in logge o luoghi porticati era diffuso in ambiente umbro-
fiorentino come testimoniano il ciclo raffigurato nell'atrio della casa Baglioni a Perugia e la serie degli uomini
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confronto con gli esempi classici in una soluzione unificante della celebrazione dei singoli 

individui ritratti, attraverso la memoria classica, con la valenza ornamentale che questo 

spettacolo produce. 

La collezione dei ritratti diverrà una componente portante della galleria. Secondo 

Schlosser25: «Nel corso del XVI secolo le grandi gallerie di ritratti vengono alla ribalta non 

più come appendici delle camere d'arte (Kunstkammern) o confuse con esse ma piuttosto i 

maniera indipendente e dominante». Le collezioni di ritratti si identificano addirittura 

alcune volte con le gallerie, come nel caso della Galeria di G. Battista Marino26, una 

raccolta di poesie pubblicata a Venezia nel 1610, andavano a sostituire in parte alla 

memoria dell'antico e all'exemplum morale degli Uomini Illustri la più recente memoria 

familiare che afferma più concretamente, nel principio ereditario, l'antico lignaggio della 

casata. 

1.1.3 Il collezionismo e la sua origine

Il collezionismo d'arte è definibile con l'atto di raccogliere, conservare ed esporre a un 

pubblico ristretto o numeroso manufatti di qualsiasi origine e provenienza seguendo uno 

scopo determinato: prestigio, investimento economico, testimonianza d'interesse per 

un'epoca storica, un periodo stilistico o una particolare orma d'arte. Le offerte votive, 

documentate nelle antiche città dell'Egitto, della Mesopotamia e della Grecia, possono 

essere considerate le prime forme di raccolte di manufatti artistici.

Lo studio di J. von Schlosser, ai primi del Novecento, dedicato alle Wunderkammern27 

metteleuropee, tende a privilegiare il tema della raccolta per rilevare una netta distinzione 

fra la cultura nordica e la cultura italiana, in quella sorta di contrapposizione fra le due sfere

virtuosi romani nel porticato di Palazzo Trinci a Foligno.
25 J. Von Schlosser, Raccolta d'arte, cit
26 G. B. Marino, Galeria, in Opere a cura di A. Asor Rosa, Milano 1967.
27 Wuderkammern o stanza delle meraviglie, è un termine utilizzato per indicare la raccolta di oggetti e 
curiosità naturali, di manufatti preziosi e opere d'arte, che costituiscono una delle forme più interessanti del 
collezionismo cinquecentesco e sono all'origine dell'idea moderna di museo. La cultura italiana degli studioli 
è in qualche modo all'origine di queste stanze. L'armonia che si rispecchia nel microcosmo dello studiolo, 
riflette l'unità del sapere e la volontà del collezionista di partecipare all'armonia universale. Scopo delle 
Wunderkammern è di illustrare l'unità del reale e di visualizzarne la complessità in una specie di “teatro” del 
mondo sensibile.  
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etnico-geografiche. Le prime documentazioni sulle raccolte si rintracciano in realtà nelle 

fonti classiche; Plinio e Svetonio forniscono notizie circa le collezioni di statue ed oggetti 

rari nei templi greci e romani e nella villa di Augusto. Schlosser pone all'origine delle 

Wunderkammern, come del collezionismo artistico di origine italiana, le raccolte medievali 

di tesori che definisce come «proiezioni verso l'esterno dell'originario concetto primitivo di 

possesso come ornamento». I pezzi delle collezioni infatti diventano simboli di valore, di 

riconoscimento e di potere28. 

Ma tracciare l'origine del collezionismo, sia d'arte che di meraviglie, nelle raccolte 

medievali, dove «reliquie, statue votive, costumi, abiti e uniformi conservati nelle chiese 

costituiscono un interessante patrimonio di collezione»29, ci riconduce a considerare quei 

luoghi legati ad ambienti, sia religiosi che regali, di conservazione tanto di oggetti quanto di

bizzarrie, che di carte, documenti e cose rare e/o preziose. Sia la sacrestia, sia l'archivio che 

la stanza del tesoro assolvono a questa funzione, originariamente identificati con gli 

armaria e poi estesi ad ambienti spesso legati a luoghi di raccolta, come le biblioteche, e/o 

di devozione, come gli oratoria. Situati spesso in strutture architettoniche turriformi, questi 

luoghi rivelavano il loro carattere segreto e sacrale legato tanto al possesso, quanto alla 

cultura che all'ornamento. La funzione e il carattere di questi ambienti è anche all'origine 

dello studiolo, già definito come luogo della mente e della memoria per la sua duplice 

funzione, peraltro non disgiunta, di riflessione e raccolta di oggetti o documenti rari e 

preziosi, già negli etudes francesi30.  

Nel passaggio da una funzione puramente speculativa ad una finalità mnemonica lo 

studiolo recupera i caratteri funzionali conservativi degli ambienti medievali, ma 

uniformandosi alla finalità di celebrazione individualistica del committente. Se il carattere 

di raccolta connota già lo studiolo di Piero de' Medici a Firenze come quello di Isabella 

d'Este a Mantova, la presenza presso quest'ultimo di un altro ambiente, la grotta, dedicato 

alla raccolta di pezzi da collezione, sta ad indicare l'esigenza di uno spazio da adibire al 

nascente collezionismo. Nell'allestimento dello studiolo in Corte Vecchia, oltre alla grotta, 

28  J. Von Schlosser, Raccolta d'arte e di meraviglie, cit.; cfr. anche E. H. Taylor, Artisti principi e mercanti, 
Torino 1955.
29 Sui vari e complessi aspetti del nascente collezionismo e sui suoi sviluppi si veda G. Olmi, Dal teatro del 
mondo al mondo inventariato. Aspetti e forme del collezionismo moderno, in Gli Uffizi. Quattro secoli di una 
Galleria, cit., p. 233 ss. 
30 Cfr. W. Liebenwein, Studiolo, cit.
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un cortile che funge da spazio naturalistico nel luogo della meditazione, ed inoltre amplia le

possibilità di raccolta della marchesa31. È noto l'interesse di Isabella I d'Este per il 

collezionismo antiquario, un fenomeno tipicamente italiano, che prima di soddisfare le 

esigenze culturali e di prestigio dei signori fra la fine del'400 e il '500 si caratterizza, come 

forma di documentazione e di ricerca archeologico-storica e artistica essenzialmente di 

medaglie fino alla raccolta di originali o anche di calchi in gesso di opere d'arte da parte di 

artisti a fini di studio32. Lo studio dell'artista, dipinto da Michiel Sweerts33 (Amsterdam, 

Rijksmuseum) (Fig.1), si mostra affollato di modelli di ogni tipo, esso è caratterizzato 

proprio dalla presenza di calchi desunti da opere classiche, che costituivano evidentemente 

tanto un repertorio antiquariale che modellistico. 

Figura 1: Michiel Sweerts, In the studio, 1652, Olio su tela 28 7/8 x 23 1/8 (73.5 x 58.8

cm), Detroit, Detroit Institute of Arts.34

31 Sul collezionismo di Isabella d'Este cfr. M. Clifford Brown, A. M. Lorenzoni, The Grotta of Isabella 
d'Este,  I, in “Gezette des Beaux-Arts” 1977, pp. 155. 
32 Sul collezionismo “archeologico” cfr. C. R. Chiarlo, “Gli fragmenti dilla sancta antiquitate”: studi 
antiquari e produzione delle immagini da Ciriaco d'Ancona a Francesco Colonna, in Memoria dell'antico 
nell'arte italiana, I, L'uso dei classici, cit. p. 271 ss. con bibliografia.
33 (Bruxelles,1618- Goa, 1664), è stato un pittore e incisore fiammingo.
34 Immagine tratta dal sito ufficiale del museo: http://www.dia.org/, aggiornato al mese di gennaio 2015.
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Ma il collezionismo antiquario cinquecentesco assume immediatamente il valore di 

ornamento e di possesso a fini celebrativi del proprietario. Nata essenzialmente in ambiente

romano la raccolta dei pezzi antichi aveva la funzione di testimoniare dell'alto lignaggio dei

collezionisti che toglievano dalle  loro dimore le antiche memorie della casata. Il collocare i

reperti classici nella loggia e nel cortile della casa documenta, sul luogo, l'antichità e 

dunque il prestigio della famiglia, mentre la loro disposizione in uno spazio “pubblico” e di 

rappresentanza risponde a criteri iconografici precisi volti a segnare un percorso di 

autocelebrazione35. 

Il collezionismo antiquario si configura come fenomeno essenzialmente romano, che 

denuncia infatti, nel momento in cui viene acquistato dalla borghesia veneta, il suo carattere

di importazione, assumendo significati diversi rispetto a quelli originali; da un'affermazione

di ricostituita nobiltà il collezionismo veneziano si configura piuttosto come fenomeno 

economico e di potere acquisito36. 

Se il collezionismo antiquario aveva trovato spazio, all'origine, negli studioli, questi non 

vennero abbandonati per tale uso nemmeno alla fine del Cinquecento, distinguendosi 

talvolta in camerini di anticaglie, grotte o musei37, venendo così ad assorbire totalmente la 

funzione conservativa; allo studiolo infatti allude lo spazio pittorico dei dipinti che 

ritraggono personaggi illustri in veste di collezionisti, circondati dai propri oggetti da 

collezione, o comunque da pezzi classici, a denotare il loro ruolo quale elemento di 

caratterizzazione del ritratto; in alcuni casi a questo spazio pittorico viene invece 

rivendicata l'originaria valenza simbolica di luogo della mente, oltre che della memoria, per

cui il personaggio appare più dichiaratamente dedito agli studi o alla scrittura oppure, in 

altri casi, come nel ritratto del famoso collezionista Andrea Odoni, ad opera di Lorenzo 

Lotto, gli oggetti disposti nel piccolo ambiente stanno piuttosto a caratterizzare 

simbolicamente il personaggio e la sua cultura38(Fig.2). 

35 Cfr. in proposito C. Franzoni (Le collezioni rinascimentali, cit., p. 319 e 321) 
36 Cfr. ancora C. Franzoni,  Le collezioni rinascimentali, cit., p. 328 ss.
37 Sul termine museo e sul suo uso in rapporto alle raccolte e alle condizioni d'arte, di rarità e di meraviglie 
cfr. R. von Busch, Studien zu deuschen Antikensammlungen des 16 Jahrunderts, Tubingen 1975; D. Murray, 
Museums, their history and their use, Glasgow 1904. 
38 Su Andrea Odoni e il ritratto di Lorenzo Lotto ad Hampton Court cfr. L.O. Larson, Lorenzo Lotto Bildnis 
des Andrea odoni in Hampton Court, in “Konsthistorisk Tidskrift”, XXXIII, 1968, pp. 21 ss.
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Figura 2: Lorenzo Lotto, Ritratto di Andrea Odoni, 1527, olio su tela(104x116,6 cm),

conservato nella Royal Collection di Castello di Windsor.39

La funzione dello studiolo, come luogo della mente, può dirsi conclusa negli ultimi anni del

secolo XVI, sopravvivendo, quale ultima manifestazione, nello studiolo di Francesco de' 

Medici; la quasi assoluta coincidenza fra il suo smantellamento, a partire dal 1587, e la 

creazione da parte dello stesso Francesco della Galleria degli Uffizi (1581) denuncia una 

precisa esigenza nel passaggio dalla speculazione all'esposizione, alla collezione pubblica, 

nella quale si rispecchia, più coerentemente con i tempi, il signore40.

39 Immagine tratta dalla web gallery of art: http://www.wga.hu/html_m/l/lotto/4/05odoni.html, aggiornato al 
gennaio 2015. 
40 Sul valore degli Uffizi in rapporto al collezionismo e all'enciclopedismo cfr. Nencioni, La galleria della 
lingua, cit. sul significato del corridoio vasariano come instrumentum regni cfr. S. Settis, Origine e significato
delle gallerie, cit., pp. 313-314. 
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1.1.4 Modelli in evoluzione tra accumulo e ricerca

L'evoluzione dello studiolo umanistico, dopo aver accolto le suggestioni nordiche delle 

collezioni miste di naturalia e miravilia, si esaurisce infine nello studiolo di Francesco I, 

attraverso la trasformazione e la contaminazione con il gabinetto scientifico, al quale è 

demandata la ricerca articolata non solo sullo studio degli esemplari, ma sul loro 

reperimento ed ordinamento41.

Nell'unione fra arte e scienza il luogo della speculazione intellettuale si trasferisce, con i 

nuovi criteri razionali, nel gabinetto naturalistico – forse artisticamente trasfigurato in uno 

degli ultimi studioli sopravvissuti ancora alla fine del Cinquecento nel padiglione della villa

Medicea a Roma – che trova espressione tanto nel Museo naturalistico di Ulisse 

Aldrovandi42, quanto nel Museo Universale ed Enciclopedico di Athanasius Kircher al 

Collegio Romano43.

Influenzato quest'ultimo dalle Wunderkammern nordiche, visto il più generalizzato interesse

tanto per le testimonianze scientifiche quanto per le bizzarrie e le rarità. 

All'inizio del XX secolo l'interesse per il tema della raccolta può trovare rispondenza 

all'interno delle tendenze artistiche contemporanee, nelle sperimentazioni degli artisti sulla 

tecnica dei collages fino all'esperienza dadaista dei ready-mades. Adalgisa Lugli nel saggio 

di apertura della sezione dedicata alle Wunderkammern nella XLII Biennale di Venezia 

afferma che: 

negli ambigui e spesso inconsci recuperi del passato da parte delle avanguardie una 
consistente parte degli artisti scopre il collezionismo. I primi passi sono i gesti singolari di 
usare pezzi di carta, di legno o altri materiali per aggiungerli alla tavolozza del pittore, 
incollarli sulla tela e dipingerli, come fanno Picasso e Braque negli incunaboli di collages e 
di papier-collés fra il 1912 e il 191444. 

41 «Per  costituire un gabinetto di storia naturale -scrive Diderot- non basta raccogliere indiscriminatamente e 
ammucchiare senz'ordine e senza gusto tutti gli oggetti di storia naturale che si trovano; bisogna saper 
distinguere quel conviene conservare e quel che bisogna rifiutare e dare a ciascuna cosa un ordine adeguo»: 
D. Diderot, Dictionnarie raisonné des sciences des arts et des metiers par une societé de gens de lettres; II, 
1770-1775, trad. P. Casini, in Enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, 
ordinato da Diderot, D'Alembert, bari 1968, p.467.  
42 Su Ulisse Aldrovandi cfr. G. Olmi, Ulisse Aldrovandi. Scienza e natura nel secondo Cinquecento, Trento 
1976; S. Tugnoli Pataro, Metodo e sistema delle scienze nel pensiero di Ulisse Aldrovandi, Bologna 1981.
43 Su Athanasius Kircher come “ultimo sostenitore di un ideale unitario del sapere” cfr. E. Battisti, Perché 
Kircher oggi?, in Enciclopedismo in Roma Barocca. Athanasius Kircher e il Museo del Collegio romano fra 
Wunderkammern e Museo scientifico, a cura di A. Janniello, V. Casciato, M. Vitale, Venezia 1986, pp. 13-18.
44 A. Lugli, Arte e meraviglia, antico, Novecento e contemporaneo, in XLII Esposizione internazionale 
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Reale fenomeno indica un riassorbimento del collezionismo all'interno di un'intellettuale 

operazione di ricerca artistica.

Lo studiolo e la galleria si configurano dunque come due spazi culturali la cui connessione 

riflette essenzialmente le esigenze della cultura nel passaggio dall'Umanesimo al 

Rinascimento. 

Il percorso ideale dallo studiolo alla loggia, al cortile, quali precedenti teorici e mediamente

tipologici della galleria, configurandosi alla fine del Quattrocento, svela anche un'intrinseca

necessità di proiezione verso l'esterno prima naturalistico e poi intellettualistico e sociale. 

Uscito dallo studiolo l'umanista tende, attraverso l'oggettivazione della sua cultura negli 

oggetti artistici, ad operare piuttosto come organizzatore dei suoi spazi di raccolta e di 

esposizione e come abile acquirente di opere d'arte, proiettandosi così verso il mercato 

artistico ed antiquariale. Contemporaneamente per altro verso la dimensione intellettuale si 

esprime attraverso il gabinetto scientifico e ogni forma di accumulo ragionato, 

configurandosi in termini sempre più astratti e progressivamente slegati da uno spazio 

architettonico. 

La galleria invece, nel passaggio alla dimensione museale, privilegia il suo carattere di 

contenitore di quel patrimonio artistico che da sempre conserva quell'aura di dignità, decoro

e privilegio che, pur nella trasformazione dei valori, sopravvive nei secoli. Alla collezione 

“artistica”, per la quale diventa conseguente l'esigenza della musealizzazione, veniva 

contrapposta, già nel Cinquecento, la raccolta mista, che, perso quel carattere di rarità 

proprio dalla fase nascente, era privata di ogni valore economico e dunque culturale. 

L'esigenza della conservazione si lega dunque al decoro e alla magnificenza della galleria-

museo, quale contenitore essenzialmente di opere d'arte, che nel XVI secolo diveniva 

l'emblema di un illuminato indirizzo culturale che prevedeva non solo una classificazione 

dei pezzi esposti e un loro idoneo ornamento, ma un'adeguata funzione e protezione delle 

opere d'arte. 

d'arte. La Biennale di Venezia. Arte e Scienza, Milano 1986, p.119.  
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II.  LA HOME GALLERY

2.1 Origine e sviluppo della Home Gallery

L'house sharing sta lentamente sostituendo il concetto ormai radicato dello “square & 

share”. La nuova tendenza infatti è quella di condividere la propria casa o quella di altri con

l'idea, e forse anche un po con il pretesto, di un evento, una mostra, un'esposizione, un 

pranzo o un concerto. La voglia è quella di casa, d'intimità. Come già da tempo negli Stati 

Uniti e nel nord dell'Europa, anche nel nostro paese le nuove generazioni stanno 

riscoprendo il senso domestico, non solo nei momenti di comunione privati che si hanno 

nella vita sociale di ognuno di noi, ma anche in quelli pubblici, che si condividono con 

estranei in posti di dominio pubblico, come le piazze, i teatri ecc. 

Volendo prendere come esempio gli house concerts, si parlerà di concerti che si svolgono in

abitazioni private per un gruppo ristretto di spettatori, in spazi inediti, inusuali e informali. 

La cosa straordinaria è che si tratta di luoghi privati, trasformati in palcoscenici 

improvvisati per pochi 'fortunati' e che in un certo senso va a rafforzare e riscoprire il 

rapporto tra spettatore e artista, divenendo musica vissuta più che musica ascoltata. 

Anche nel nostro paese si è diffuso questo modo di 'fare musica', grazie al fenomeno di web

reality come salottolive.com e 2roads.it. Ma come si svolge questa pratica? Il presenter, o 

proprietario della casa mette a disposizione una parte della sua abitazione, occupandosi 

personalmente degli inviti e del buffet. Il pubblico è composto da poche decine di persone 

selezionate, che versano un contributo di partecipazione per coprire le spese e per l'ingaggio

del musicista. Gli inviti non sono alla portata di chiunque, bisogna contattare il presenter e 

si domandano direttamente a lui le informazioni sulla serata e sulla possibilità di assistere 

all'esibizione. L'idea risulta essere vincente, in quanto crea un circuito alternativo per 

promuovere musica e musicisti emergenti. Probabilmente per alcuni musicisti questo è uno 

dei pochi e migliori modi per farsi conoscere e per quelli più noti invece si tratta di un 

fenomeno ormai divenuto di tendenza. 

L'arte è comunque il collante di questa nuova era di condivisione domestica. Ma come si 

costituisce una home gallery? 
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La home gallery è essenzialmente una casa, spesso un appartamento, un loft, a volte una 

town house dove il gallerista vive e al tempo stesso espone le opere e i pezzi d'arte in 

vendita, accoglie gli amici, i collezionisti, i clienti, le persone che anche occasionalmente 

desiderano avvicinarsi all'arte in esposizione, in un'atmosfera particolare, più intima rispetto

all'approccio tradizionale inteso in senso commerciale. Spesso, infatti, le home galleries 

sono punto d'incontro per eventi culturali a tema per coagulare diversi interessi legati 

all'arte nelle sue più varie forme espressive. 

Anche attraverso apposite pagine su MySpace si manifesta un crescente interesse in questa 

direzione e sono nate alcune home galleries di artisti che hanno aperto al pubblico le loro 

abitazioni. Nel 2007 a Bologna è nata l'attività di CaseAperte, associazione di artisti per la 

maggior parte giovani e legate alle forme espressive visive, con l'esigenza di trovare spazi 

espositivi dove mettere in mostra e proporre così al pubblico e alla critica, dunque al 

mercato, i propri lavori. 

Il nome CaseAperte deriva infatti proprio dagli spazi usati all'inizio, ovvero case abitate che

venivano rese pubbliche in occasione delle mostre. A Ferrara sempre nel 2007 la giovane 

Maria Livia Brunelli dirige la MLB Home Gallery, si tratta di uno spazio espositivo 

all'interno di un antico palazzo nel cuore della città di Ferrara, per il quale seleziona 

progetti site specific proposti da artisti e curatori italiani e stranieri. A Roma Pietro Sella ha 

strutturato la sua casa – una dimora nel centro storico di Roma – come una galleria, si 

chiama: The Home of Hutong, si promuovono incontri ed eventi tematici per coniugare 

iniziative culturali e invitare artisti interpreti di uno spirito eclettico. A Napoli sul fronte 

della fotografia (principalmente) si muove da anni, UpNea, una casa dove si espone arte, si 

suona, si cucina, ognuno per sé ma in relazione con gli altri, una piccola comune di artisti 

che ospita altri artisti oppure persone comuni che arrivano per un aperitivo, una 

conversazione da salotto, un film, non tanto come mezzo di guadagno, ma come spazio per 

diffondere nuove opere, chiedendo per la partecipazione piccoli contributi finalizzati alla 

copertura dei costi.

In conclusione si suppone che la voglia di intimità arriverà presto anche in altri settori, a 

partire da quello del food: oggi le cene in casa, per esempio, sono una delle tante facce della

sharing economy: infatti si condivide cibo sano e home made fra perfetti sconosciuti, 
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contribuendo alla spesa. Il contatto si stabilisce sul web: su una delle tante piattaforme 

social si seleziona l’evento, si prenota e si paga. Michele Ruschioni è un giornalista. Ha 

lasciato le cronache politiche di Libero per dedicarsi alla cucina insieme alla sua compagna 

Daniela Chiappetti, condividono la loro casa romana con ospiti, conosciuti e non, per cene 

da ristorante fatte in casa. Non c'è che dire, decisamente: Home sweet home. 

2.1.1 Cenni storici

La galleria d'arte, intesa nel suo significato moderno di spazio per l'esibizione e la vendita 

di opere d'arte contemporanea, è nata intorno alla metà dell'Ottocento. 

L'opera d'arte mobile è sempre stata oggetto di mercato fin dall'antichità classica, greca e 

soprattutto romana, rispondendo al desiderio di tesaurizzazione e prestigio di uomini di 

potere e collezionisti privati. 

Ma è nella Parigi ottocentesca, di pari passo con l'ascesa della classe borghese, che si 

sviluppò la prima forma di “sistema dell'arte” in senso moderno, ovvero un insieme di 

professionalità e di relazioni che determinano e regolano la circolazione e la 

commercializzazione dell'opera. In contrapposizione ai circuiti ufficiali di esposizione – i 

musei, i concorsi pubblici, l'Accademia -, Gustave Courbet, esponente del Realismo, e in 

seguito Edouard Manet e il gruppo degli impressionisti, diedero vita a nuovi canali di 

comunicazione e diffusione pubblica del proprio lavoro, sistematicamente rifiutato dalle 

istituzioni. Per la riuscita di questa nuova strategia di promozione, accanto alle esposizioni 

alternative, come ad esempio il Salon des Refusée o la prima mostra impressionista 

nell'atelier del fotografo Nadar, alle riviste impegnate, al sostegno da parte di critici e 

letterati, si accostò la ricerca di gallerie private. 

A Paul Durand-Ruel spetta il merito storico di aver riconosciuto il talento dei giovani 

impressionisti, ma soprattutto di aver realizzato il modello di galleria d'arte privata in senso 

moderno, alternativa al ruolo del mercante, che ha lo scopo di vendere le opere d'arte e di 

contribuire al successo degli artisti scelti. 

Fino all'Ottocento il luogo di vendita dell'arte si presentava come uno spazio affastellato di 
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oggetti di epoche diverse e dalle disparate dimensioni e funzioni (orificerie, soprammobili, 

dipinti, busti, conchiglie, ecc), come è possibile osservare nell'affascinante immagine delle 

botteghe antiquarie che ci tramanda Girolamo Induno nel dipinto L'antiquario (Fig.3).

Figura 3:  Induno Gerolamo (1825/ 1890), Un antiquario, 1889, tela/ pittura a olio 84.5 x

115 cm, GAM 201, legato Ponti Francesco 1895 MI/ Milano, inserito in una cornice

coeva.45

Con il sorgere di una nuova attenzione nei confronti dell'arte moderna, Parigi diventò punto

di riferimento per il mercato, per la promozione di eventi, nonché per l'elaborazione di 

nuovi modelli di organizzazione degli spazi interni. Focalizzata sulla sola esposizione 

dell'opera d'arte, la sala si liberava di tavoli e mensole un tempo indispensabili per gli 

oggetti, assumendo sempre più l'aspetto di uno spazio neutro. 

45 Immagine tratta dal sito ufficiale del GAM: 
http://www.gammilano.com/archivio/percorsi/gam_2011_06/webapp/sala.php?id_sala=22# 
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In alcuni casi all'aspetto innovativo dell'architettura della galleria corrispondeva la volontà 

di trasmettere novità anche dal punto di vista dei contenuti, quasi seguendo da vicino 

l'evoluzione dell'arte. Un esempio è costituito dalla galleria Il Milione, fondata nel 1930 da 

Peppino Ghiringhelli e dal fratello Gino, rilevando e ristrutturando gli spazi della galleria 

Bardi in via Brera 21. La galleria, baluardo della corrente astratta in Italia a quella 

novecentista-figurativa, era provvista di una grande porta a vetri, una novità per quegli anni

ed espressione di una modernità che guardava direttamente a Parigi. Questa aria di 

innovazione era ulteriormente sottolineata dagli interni di Pietro Lingeri46, che 

trasformavano lo spazio in uno dei primi esempi di architettura nazionalista. 

Sono gli anni Cinquanta, la galleria d'arte non ha mai avuto la necessità di disporre di vaste 

metrature, stabilendo un rapporto proporzionalmente dimensionato rispetto al suo 

contenuto, costituito da opere con misure “da appartamento”. 

Il secondo dopoguerra vide la progressiva crisi della leadership internazionale di Parigi che 

nel sistema dell'arte contemporanea cedette il passo a New York. 

La vittoria di Rauchemberg alla Biennale di Venezia del 1964 segnò il trionfo dell'arte 

americana, anticipata dall'apertura a New York della galleria di Leo Castelli nel 1957. L'arte

cambiò e i confini delle tele dell'Espressionismo Astratto si dilatarono sino a raggiungere 

dimensioni mai conosciute prima. Le gallerie che promossero questi artisti furono la Art of 

this century di Peggy Guggenheim (chiusa nel 1947), la Betty Parsons Gallery e la Sidney 

Janis Gallery, che avevano anche stretti rapporti con Parigi. 

Ma il mercato dell'arte contemporanea in Europa, pur subendo la concorrenza americana, si

sviluppò con altrettanta vitalità, divenendo un ponte per la circolazione delle neo 

avanguardie e delle correnti successive degli anni Sessanta e Settanta. Proprio in questi anni

nello spazio di vendita dell'arte si registrò un fenomeno dai risvolti sociali e culturali molto 

forti: la galleria venne spesso sostituita dalle piazze, dai festival, in un momento particolare 

della storia in cui gli artisti cercavano di uscire fuori dal circuito mercificatorio dell'arte, 

producendo opere effimere e non musealizzabili attraverso performance, azioni e 

installazioni temporanee. Una fase particolarmente delicata e nuova, quella della 

smaterializzazione e concettualizzazione dell'opera d'arte. Tuttavia la tecnologia portò a 

46 Pietro Lingeri (Bolvedro, 1894 – Bolvedro, 1968) è stato un architetto italiano. 
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storicizzare anche le performance attraverso l'uso del video. E allora i galleristi si diedero 

alla video documentazione e aprirono i propri spazi alle azioni dal vivo. 

In Germania Gerry Schum firmò le operazioni dei land artists per poi esporle nella sua 

galleria di Düsseldorf sotto forma di videotapes e presso la galleria di Renè Block a Berlino

si organizzarono le performance di Joseph Beyus, che furono anche esportate nella sede di 

New York (come la famosa azione del 1974 Coyote. I like America and America likes me47).

In Italia Luciano Giaccari durante il triennio 1971-1973 cominciò ad attuare 

sistematicamente il suo processo documentativo di eventi dell'arte, registrando singole 

performance di Steve Paxton e Deborah Hay presso la galleria L'Attico, allestendo la video-

performance di Dan Graham alla Galleria Toselli di Milano, registrando nel 1971 Print 

Out, happening realizzato da Allan Kaprow nella periferia milanese. Nello stesso anno 

allestì la prima video-saletta europea presso la Galleria Diagramma di Milano, con annesso 

un laboratorio di videocritica a cui parteciparono Renato Barili, Lea Vergine, Ernesto 

Francalacci. Nelle video-salette, furono presentati i primi video d'artista prodotti in Italia e 

videointerviste fatte a importanti critici e artisti, subito messe in mostra. 

La galleria quindi accentuò la sua valenza di centro di diffusione di idee, di luogo della 

presentazione piuttosto che della mercificazione, anche se quest'ultima funzione non fu del 

tutto mai sopita. A partire dalle trasformazioni economiche degli anni Ottanta, la galleria 

d'arte si è profondamente trasformata, accentuando il suo aspetto di industria culturale, che 

per essere avviata ha bisogno di un forte capitale iniziale, necessario a coprire gli acquisti di

opere, le spese dei viaggi, delle fiere, delle promozioni pubblicitarie, nonché del personale 

impiegato che cresce soprattutto nelle gallerie con più sedi. Attraverso l'esposizione di 

singoli artisti o collettive, le relazioni con la stampa, i musei e i collezionisti, il gallerista 

costruisce l'immagine stessa dell'artista che deve promuovere. 

47 La performance di Beuys ebbe luogo nel maggio del 1974 a New York, presso la René Block Gallery, al 
409 di West Broadway. L’artista era contrario alla guerra in Vietnam così, quando atterrò a New York, per 
evitare di toccare il suolo americano, si fece trasportare in ambulanza fino alla galleria avvolto da una coperta 
di feltro. Là svolse per tre giorni la sua performance, insieme a un coyote, in una sala appositamente recintata.
Per molte ore al giorno Beuys restava accucciato al centro della sala avvolto nella coperta di feltro con un 
bastone da pastore in pugno. Per alcune ore, invece, si distendeva su un giaciglio di paglia che si era fatto 
preparare in un angolo. Il coyote, dapprima guardingo, acquistò gradualmente confidenza. Il coyote per Beuy 
sera l’immagine simbolo di una ferita aperta che attendeva di essere guarita: l’uomo aveva tentato addirittura 
di sterminarlo prigioniero di un pensiero materialistico, positivista e scientista, che imponeva infatti, il 
dominio sulla natura. 
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La galleria d'arte oggi frammenta le sue funzioni e diventa sempre più luogo in cui 

osservare mostre interessanti, fruire di un performance, bere un drink o gustare cibi, sostare

per una chiacchierata o per una lettura, partecipare a un evento allargato che si estende alle 

vie e alle piazze della città. 

A questo si aggiunge una variabilità tipologica che rende labile ogni rigida definizione del 

luogo di vendita ed esposizione tradizionale dell'opera d'arte, allargandosi, per fare qualche 

esempio, ai ristoranti, agli hotel e ai flagship store. Spesso però questo interessamento per 

l'esposizione e la promozione dell'arte contemporanea risponde a esigenze di immagine che 

hanno conquistato, ad esempio, anche la maison d'alta moda e del lusso, originando dei veri

e propri edifici che si pongono al confine tra la galleria e il museo (Fondazione Cartier di 

Jean Nouvel a Parigi; la Fondazione Prada di Milano).

Questi luoghi sono però indissolubilmente legati in un'unica immagine coordinata ai 

corrispondenti edifici del retail. Anche i galleristi hanno compreso la capacità 

dell'architettura e dello spazio di creare scenari efficaci per una amplifica e idonea 

diffusione del loro stesso nome, trattato come un vero e proprio brand. La famosa 

Serpentine Gallery48 ha iniziato a commissionare annualmente ai più grandi architetti e 

artisti della scena mondiale l'allestimento di un padiglione temporaneo di fronte alla sede 

storica della galleria, operazione che ha portato a incrementare il numero di visitatori, 

curiosi di osservare un'archi-scultura mirabolante atterrata sui prati verdi di Londra. 

Come accennato, sempre più spesso, dalla galleria-boutique si passa alla galleria-catena di 

franchising. Un esempio è costituito dalla Gagosian Gallery che ha recentemente 

inaugurato un nuovo spazio a Roma, seguendo il corso di molti musei che aprono succursali

in tutto il mondo e divenendo, prima che luogo si esposizione, espressione di tendenza. 

Sempre più le gallerie somigliano ai musei, dal punto di vista delle funzioni allargate e 

nell'espressione tipologica, in cui si distinguono i loft, gli ambienti riconvertiti, le sculture 

architettoniche e lo spazio casa, più intimo e tradizionale. 

Ed è proprio lo spazio casa che caratterizza la nostra epoca, un periodo di condivisione, di 

invasione dello spazio personale, di un annullamento della separazione tra ciò che è 

48 Le Serpentine Galleries sono due famose gallerie di arte contemporanea situate in Kensington Gardens, 
Hyde Park, Londra. Divise in Serpentine Gallery e Serpentine Sackler Gallery, la prima fu fondata nel 1970 
ed ospitata in un ex padiglione, il Grade II, costruito nel 1933-34 dall'architetto J. Grey West.
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pubblico e ciò che è privato.

La casa/galleria è un'evoluzione naturale di uno spazio in continua trasformazione dalla sua

nascita, che vede oggi rinchiudersi come un tesoro in scrigni privati di galleristi innovativi. 

La galleria quindi varca le porte della casa privata, miscelando arte, intimità e cultura in 

un'unica soluzione logico-strutturale che rasenta la genialità. 

La Home Gallery nasce all'estero, inglesi e americani ne sono gli ideatori originali, 

approdata solo recentemente anche nel nostro paese. Ultimo baluardo di uno spazio 

espositivo che ha sempre vissuto lo spirito innovativo dell'arte stessa, un contenitore che è 

sempre stato al passo del suo contenuto. E ancor oggi lo rappresenta degnamente.

 2.1.2 Evoluzioni e caratteristiche della Home Gallery

Oggi il museo tende a rafforzare la crisi di gallerie private, collezionismo e mass media 
specializzati. Se dovessi prevedere uno scenario per il 2000, vedo il ritorno alle gallerie, 
quelle più giovani, magari in una condizione di precarietà, tuttavia di vitale spirito 
avanguardistico

Lo ha scritto Achille Bonito Oliva in un saggio degli anni Novanta. 

É ciò che sta succedendo, nel tempo della crisi, il sistema dell'arte contemporanea prova a 

resistere, cercando degli spazi per sopravvivere. Si ridefinisce nella sua identità, 

appellandosi a strategie alternative. In tal senso, rivelatore il fenomeno delle home 

galleries. Si tratta di case, di town-house e di loft, che vengono trasformati in spazi 

espositivi. Sono luoghi dove, nella maggior parte dei casi, il gallerista o il mercante vive e 

presenta opere d'arte. Per tagliare i costi di affitto, alcuni appartamenti sono usati come 

luoghi d'incontro. Vi si respira un'atmosfera poco convenzionale: si ha la sensazione di 

essere in cenacoli o in salotti colti. 

Le home galleries sono nella grandissima maggioranza dei casi l'”anti white cube”. Evitano

ogni asetticità minimal. Sono location nelle quali si supera ogni confine tra dimensione 

estetica e sfera privata. L'arte viene percepita non come evento spiritualistico, ma come 

“episodio” che deve confondersi con la quotidianità. Quadri, sculture e fotografie tendono a

mimetizzarsi con mobili, divani e oggetti di design, invitando a una divertente caccia al 

tesoro. Specchio dell'epoca del low cost, le home galleries non si servono dei canali 
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ufficiali: nella maggior parte dei casi, non partecipano a fiere, non fanno pubblicità. Si 

portano al di là di ritualità consolidate, puntando sul passaparola. Si accostano al mercato 

percorrendo strade laterali, con l'intento di conquistare nuovi collezionisti. Sono dimore 

aperte anche a un pubblico di curiosi che, tuttavia, in filigrana, nascondono un'anima 

elitaria. 

A differenza delle gallerie “top” - che puntano prevalentemente sui “nomi” certi, stabilendo

un dialogo non sempre virtuoso con le istituzioni museali – le home galleries si permettono 

di scommettere su ciò che non è sicuro. Hanno molti aspetti in comune con il cinema 

undergorund e con l'editoria “di ricerca”. Gli obbiettivi principali sono: non essere 

mainstream, fare scouting49, intercettare le ultime tendenze, dar voce alle esperienze meno 

“popolari”. Affidarsi ad un approccio agile e dinamico. Non senza qualche dilettantismo, 

provare a individuare i paesaggi in divenire degli stili contemporanei. 

Si pensi a quanto è successo negli Stati Uniti. Nell'ottobre del 2008, sul “New York 

Magazine”, Jerry Saltz ha pubblicato una sorta di profezia luttuosa: «Posto che il mercato 

sia malridotto come sembra, 40-50 gallerie chiuderanno a New York: più o meno lo stesso 

numero che in Europa». Non è andata così, anzi. Delle oltre 500 gallerie newyorkesi, solo il

cinque per cento ha chiuso. Certo all'indomani del tracollo di Lehman Brothers, abbiamo 

assistito a un terremoto, che ha contribuito a ridisegnare completamente gli scenari artistici.

La recessione ha prodotto anche esiti positivi, obbligando il grande circo dell'arte a 

reinventarsi. 

Ha iniziato a soffiare un benefico vento di fantasia. Lentamente, sono emerse “situazioni” 

inattese. Sono cambiate le geografie dell'avanguardia di New York, il centro non è più 

Chelsea, ma Lower East Side, dove, tra il 2006 e il 2010, il numero delle gallerie è 

aumentato del 65 per cento. Anche grazie alla moda delle home galleries. Alcuni nomi: la 

Three's Company, a Chinatown, gestita da Marshall e Alex Gartenfeld, i quali affermano: 

«Questa non smette mai di essere la nostra casa». La medesima filosofia è alla base delle 

“azioni” della Sugar, in un appartamento di Brooklyn. Della Johnson Trading, un loft nel 

Lower East Side, e della Brookie Maxwell, nel cuore di Chelsea, un open space suddiviso 

in due parti: la prima  accoglie installazioni site specific; la seconda “custodisce” una casa 

49 In inglese scouting indica un’attività di esplorazione, indica quindi un’attività di indagine e analisi 
preparatoria a un’azione successiva. 
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normale, con frigorifero, letti e armadi. Ancor più radicali Jason Andrew e Norman Jabaut, 

creatori di una home gallery itinerante, che si sposta da Rouses Point, a nord di New York, 

a Bushwick, in piena Brooklyn. «Senza la pressione del mercato e dei critici, l'arte esposta 

tra le mura domestiche può essere quella che è: arte pura e semplice», amano ripetere 

Andrew e Jabaut.

Il fenomeno si sta diffondendo ovunque, dall'Africa all'Europa. Nel 2002, in Marocco, a 

Rabat, è stata inaugurata Appartament 22, che, negli anni, è diventata un importante 

network di arte contemporanea. E, poi, Berlino, Parigi, Londra. E Roma. Tra le prime home

galleries capitoline, la Musemeci Greco. E, poi, l'Artrom: un giardino, un corridoio e tre 

sale. E Wo-ma'n, una casa del quartiere del Pigneto: un soggiorno che ricorda un set 

cinematografico, la cucina con un lampadario scultoreo, le finestre usate come cornici in 

cui sono incastonate fotografie. Non solo Roma, anche Milano, con la Slobs. E a Napoli 

dove ha sede la Dafna. 

Ed è proprio quest'ultima che, a titolo di esempio, per meglio capire il fenomeno delle 

home galleries viene qui spiegata in breve.

La Dafna Home Gallery infatti, è uno spazio espositivo aperto nel 2010 nella casa-studio 

dell'artista Danilo Ambrosino50 che, insieme all'architetto Anna Fresa ha trasformato la 

propria abitazione in una galleria dedicata all'arte contemporanea. Dafna, così, sorge nella 

città partenopea al primo piano del Palazzo settecentesco dei Principi Albertini di Cimitile 

ed i suoi suggestivi spazi monumentali sono stati adeguati e attrezzati per l'esposizione di 

opere d'arte, nonché per installazioni multimediali e video-art. L'inaugurazione dello spazio

è avvenuta il 6 giungo 2010, con la prima tappa di Home Gallery Open Project, 

un'iniziativa che coinvolge un network di home galleries nazionali ed internazionali, in uno 

scambio di locations ed artisti, finalizzato all'implementazione di un mercato crescente che 

vede come protagonista una nuova tipologia di visitatore e collezionista, diverso 

dall'abituale frequentatore di gallerie. 

«La home gallery è infatti un nuovo concetto di spazio espositivo nel quale il gallerista, 

l'artista ed il pubblico si relazionano in un'atmosfera conviviale e friendly, che rende il 

50 Nato a Napoli nel 1964 dove vive e lavora. Dopo 25 anni di gestione aziendale ha deciso di dedicarsi 
completamente alla pittura. Nel 2009 trasforma la sua casa in una home gallery e fonda, con l’architetto Anna 
Fresa, D.A.F.Na.
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rapporto con le opere d'arte più accessibile e diretto, avvicinando sempre più persone 

all'arte contemporanea», spiega Ambrosino. 

Gli spazi monumentali sono stati adeguati ed attrezzati per l'esposizione di opere d'arte, «da

un intervento mirato e 'neutralizzante' la potente architettura settecentesca», spiega 

l'architetto Anna Fresa. «Attraverso un trattamento omogeneizzante delle superfici, per 

consentire alle opere di dialogare con lo spazio senza sovrapposizioni formali o 

cromatiche». Spieghiamo meglio. «Adeguando lo spazio, di per sé monumentale, alle 

esigenze espositive. Ovvero esaltandone i volumi con un bianco candido in alcune zone, in 

altre, come la volta della sala principale, posta a nove metri d'altezza, è stata dipinta di 

azzurro». Spazi versatili, dunque, una voltata di sette metri per sei, alta nove metri ed una 

sala più piccola e più bassa, circa la metà dell'altra, anch'essa voltata. Entrambe affacciate 

su di una grande terrazza monumentale di oltre cento metri quadrati che guarda la facciata 

principale del palazzo e domina via Santa Teresa sono stati destinati ad ogni forma d'arte: 

dalla pittura, alla fotografia, alla scultura, alla video arte «grazie ad un cablaggio totale e 

all'aiuto di due 'americane' in alluminio che attraversano lo spazio longitudinalmente, sulle 

quali possono essere ubicati sia apparecchi illuminati che sonori». C'è poi la grande vetrata 

in legno. Anche qui è stato fatto un intervento ad hoc: «Anche la grande vetrata, alta sette 

metri, che dà sulla terrazza è stata restaurata. Ed equipaggiata di vetri antiriflesso ad alto 

isolamento tecnico indispensabili per la corretta conservazione e fruizione delle opere». 

È la casa che trasformandosi in galleria si adatta alle esigenze dell'arte. Con questo esempio

si è voluto mostrare quanto pubblico e privato si amalgamino in questi ambienti attraverso 

un sintonia spesso pianificata o semplicemente perfetta dall'origine. 

La Fig.4 mostra la suddivisione degli spazi della Dafna home gallery, a maggior conferma 

della simbioticità della casa galleria. 
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Figura 4: Planimetria della D.A.F.Na51

51 Immagine tratta dal sito ufficiale della D.A.F.Na: http://www.dafna.it/home.php 
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Questa è solo una delle tante home galleries che sono nate o stanno nascendo sul nostro 

territorio. Dall'altra parte dell'oceano ha stravolto l'impianto logistico dell'avanguardia della

Grande Mela, spostandone il cuore pulsante da Chelsea alla Lower East Side. Le opere, 

quadri, sculture, installazioni si confondono con gli arredi del salotto piuttosto che con gli 

oggetti design in una relazione che sottrae ieraticità al contemporaneo conferendogli una 

famigliare quotidianità, con l'obbiettivo di avvicinare sempre più persone all'arte 

contemporanea, intercettare nuovi collezionisti e conquistare nuove fasce di mercato.

Si possono conciliare la calda intimità di una casa e la mondana ufficialità di una galleria 

d'arte? Questo è proprio l'intento di una home gallery. Architetti, interior designers, artisti, 

galleristi e mercanti d'arte hanno capito che, oltre ai luoghi tradizionalmente ritenuti la sede

ideale per l'esposizione di oggetti ed opere, un pubblico composto da intenditori, acquirenti,

collezionisti e curiosi può sentirsi ancor più a proprio agio nell'ambiente confortevole e 

familiare di una casa. Infatti se gli spazi delle gallerie, che si possono definire ambienti 

neutri finalizzati a mettere in risalto l'opera esposta, si assomigliano un po tutti, una casa 

mostra sempre la propria storia, il genius loci e il gusto di chi la vive. 

Grazie alle home galleries l'aura elitaria e fredda che si riscontra a volte nell'arte 

contemporanea, si trasforma in qualcosa di accessibile ed immanente. 
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2.2 Struttura e organizzazione

2.2.1 Accenni di economia dell'arte contemporanea

2.2.1.1 I mercati dell'arte contemporanea e i settori di supporto

Il concetto di arte contemporanea è un concetto complicato da definire. Infatti indicarne la 

data di nascita ad esempio non è facile, per alcuni parte dalla fine degli anni Sessanta, per 

altri dal secondo dopo guerra. È più facile definire il concetto di mercato. Il dizionario 

dell'arte del Novecento52 definisce il mercato dell'arte come 

un sistema complesso articolato a vari livelli (internazionale, nazionale e locale) e 
strutturato intorno al sistema della gallerie d'arte private, che rappresentano il circuito di 
produzione, diffusione e vendita del prodotto artistico. Il mercato dell'arte contemporanea è 
pertanto un aggregato di operatori di importanza e peso variabile che offrono con finalità 
diverse (a fini commerciali o a fini culturali), ed in strutture apposite (gallerie, case d'asta, 
fiere, musei, fondazioni) beni di lusso ad alto contenuto simbolico atti a soddisfare un 
bisogno estetico e culturale che il consumatore manifesta quale alternativa nell'utilizzo del 
suo potere economico.

Le gallerie d'arte mostrano al meglio la frammentazione del mercato dell'arte, infatti esse 

mirano a raggiungere un particolare target di clientela. Questa segmentazione permette alla 

galleria di ritagliarsi uno spazio specifico e di creare un prodotto con un vantaggio 

competitivo. 

Fondamentale è quindi il posizionamento giusto, non solo quello fisico, che dovrebbe 

garantire un costante contatto con i centri pulsanti dell'arte, ma anche il posizionamento 

della sua offerta nella parte di mercato che gli può garantire successo.

La frammentazione del mercato si può attuare con diversi criteri; quello temporale, dove si 

ha l'arte antica, l'arte moderna e quella contemporanea; quello geografico, che comprende il

mercato internazionale, quello nazionale e locale; quello distributivo che si divide in 

primario e secondario; e quello qualitativo (fotografia, pittura, video ecc.).

52 Martina Corgnati Francesco Poli, Dizionario dell'arte del Novecento: movimenti, artisti, opere, tecniche e 
luoghi, B. Mondadori, 2001. 
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La segmentazione orizzontale: il mercato primario e secondario

Dicesi mercato primario quello in cui le opere vengono presentate per la prima volta e 

comprende gli studios degli artisti, le gallerie e le fiere d'arte contemporanea. Si tratta di un 

mercato di natura marketing-intensive, in quanto i galleristi investono molto tempo ed 

impegno in promozione e comunicazione dei giovani artisti. 

Dicesi mercato secondario invece quel mercato dove avvengono gli scambi di opere già in 

circolazione. In questo caso gli operatori sono maggiormente informati sugli artisti e sulle 

loro quotazioni. Qui rientrano le case d'asta, i courtier, e tutte quelle gallerie che trattano 

artisti contemporanei ormai veterani del settore. 

Dove nel mercato primario soffre di oscillazioni ed incertezze di prezzo di difficile 

previsione nonché spiegazione, nel mercato secondario invece si ha una prevedibilità e 

conferma di fattori economici più tradizionali, come variazioni nel numero degli attori, 

effetti di reddito e variazioni del contenuto macroeconomico. 

La segmentazione verticale 

Si può ulteriormente segmentare il mercato dell'arte in base alla qualità dei prodotti offerti, 

ai confini geografici del mercato, e alla fascia di prezzo e suddivisa in quanto mercati. 

- Il Mercato Classical Contemporary

Si tratta di un mercato globale, composto da artisti ancora in vita ma ormai storicizzati, le 

cui opere hanno già circolato nel mercato secondario. È un mercato molto selettivo, che 

valuta attentamente la reputazione degli artisti e che viene gestito da poche decine di 

operatori. Grandi e potenti gallerie controllano questo mercato, queste in alcuni casi hanno 

delle filiali e sono organizzare come delle vere e proprie aziende, si tratta di strutture che 

agiscono sia sul mercato primario che su quello secondario, fornendo le opere ad una 

clientela facoltosa nonché ad istituzioni pubbliche e private.
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- Mercato Avant-Garde

Formato da artisti emergenti molto quotati e gestiti a livello internazionale dalle gallerie più

rinomate, presenti nelle principali fiere d'arte contemporanea internazionali. Si tratta di 

artisti selezionati in base alla loro anzianità nell'attività, artisti che abbiano una produzione 

artistica attiva e che non risalga ad oltre vent'anni. Le sue opere stanno iniziando a circolare

nel mercato secondario. Qui rientrano artisti che nell'ultimo decennio hanno cominciato ad 

attrarre le attenzioni degli esperti, creandosi un nome e numerose proposte di collaborazioni

importanti.

Questo mercato ha un forte impatto commerciale e un collezionismo pubblico molto 

agguerrito. Anche qui agiscono pochi operatori che sono in grado di tracciare le nuove 

tendenze emergenti. 

- Mercato Alternative

È un mercato nazionale in cui rientrano artisti tradizionali. Artisti che sono presenti alle 

principali fiere d'arte contemporanea (MiArt, Artissima, Arte Fiera) e invitati ad esporre in 

spazi pubblici. Comprende sia artisti ormai noti e di un certo prestigio ma anche giovani 

emergenti. In questo caso il collezionista a cui ci si rivolge è un soggetto moderatamente 

innovativo che non ha a disposizione risorse illimitate ma con una buona dose si buon 

gusto.

- Mercato Junk

Si tratta di un mercato creato per la vendita, in ambito locale, di quadri per l'arredamento. 

Qui l'attività commerciale è assolutamente prevalente su quella culturale. 

Possiamo dire quindi che il panorama del mercato dell'arte vede passare l'artista giovane e 

sconosciuto per un mercato locale e concorrenziale (minimo potere di fissazione del 

prezzo), che si affida al piccolo mercante o collezionista per rivendere la sua opera, 

all'artista affermato che invade il mercato nazionale, imperfettamente concorrenziale 

(medio potere di fissazione del prezzo), seguito da grandi galleristi.
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2.2.1.2 I caratteri strutturali del mercato

Data la natura del prodotto artistico, sempre diverso e nuovo non possono attuarsi economie

di scala. In questo campo le svariate organizzazioni per emergere devono ricercare un 

vantaggio competitivo. Parlando del condizionamento dell'offerta, si nota che questa è 

rigida, ossia scarsa e non espandibile nel mercato Classical Contemporary; rigida per motivi

prettamente strategici, ma più consistente nel mercato Avant-Garde; in continua espansione 

nel mercato Alternative e alimentata da un'offerta quasi concorrenziale nel mercato Junk. 

Si individuano tre caratteristiche strutturali del mercato:

A) La minimalità. Gli operatori nel campo artistico sono esigui: ogni movimento presenta 

pochi artisti, pochi grandi collezionisti, pochi galleristi, poche opere in circolazione con 

prezzi altissimi, con la possibilità di cedere le scorte accumulate e nel frattempo valorizzate 

a quotazioni molto elevate. 

B) Le attività speculative. Presumibilmente le attività speculative sono meno rilevanti nel 

mercato Classical Contemporary, in cui le quotazioni sono in genere più stabili e fonti di 

minori guadagni, ma hanno una grossa importanza nel mercato Avant-Garde e in misura 

minore nel mercato Alternative. Del resto la domanda di opere appartenenti a questi due 

segmenti di mercato viene spesso alimentata più che da intenti di fruizione estetica da mere 

aspettative speculative. 

C) L'asimmetria informativa. Si deve fare attenzione ai rapporti che legano gallerista e 

artista, dove gli artisti devono convincere i dealers ad investire sulle loro opere, la politica 

dei prezzi praticata in studio e la costante presenza nel circuito nazionale ed internazionale  

delle esposizioni; e a quelli che intercorrono tra gallerista e collezionista.

Altri problemi sorgono alla stipulazione di contratti tra gallerista e artista. Il tipico contratto

è quello che garantisce all'artista una retribuzione fissa con acquisizione esclusiva di tutte le

sue opere. In questo caso il mercante non è in grado di controllare l'impegno dell'artista 

durante il periodo contrattuale, anche perché le clausole contrattuali che determinano la 

quantità minima delle opere che devono essere consegnate annualmente non possono 

riguardare il loro livello qualitativo. 
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2.2.1.3 Aspetto organizzativo, dimensioni e struttura del mercato primario

L'Arts Economics53 afferma che il mercato dell'arte si compone di oltre quattrocentomila 

imprese (375mila tra gallerie e advisor e 25mila case d'asta) che impiegano direttamente 

quasi due milioni di persone. In particolare al primo posto si posiziona proprio l'Unione 

Europea con cinquantanovemila imprese (di cui 55mila gallerie) dando lavoro a quasi 

trecentomila persone. Il mercato primario vale 21,9 miliardi ed è caratterizzato dalla 

polverizzazione delle gallerie che detengono un mercato nazionale e di tipo Alternative. Le 

gallerie sono propense a specializzarsi in un particolare settore, puntando al livello più 

ampio: quello internazionale. Infatti nella ricerca compiuta nel 201054 su un campione di 

circa cinquemila e duecentocinquanta galleristi statunitensi ed europei, un gallerista medio 

conduce il 72% delle vendite a livello locale e solo un 28% altrove. L'Italia vede una 

prevalenza di vendite locali con una percentuale del 86%. 

Ciò che emerge maggiormente dalla ricerca è il lento declino della vendita al dettaglio. I 

motivi di questo fatto sono svariati tra cui: i costi degli affitti e la drastica diminuzione di 

presenze nelle gallerie, che vengono visitate sempre meno dal pubblico.

2.2.1.4 I rapporti tra artista e gallerista

Il successo dell'artista è dovuto in parte anche all'importante ruolo che ha il mercato. Fra 

l'artista e il gallerista esiste un rapporto di monopolio bivalente (Vattese, 1998). Il gallerista 

lavora in luce dell'organizzazione e promozione delle esposizioni. Per raggiungere questo 

scopo impiega risorse per presentare e valorizzare l'artista con intellettuali, curatori e critici,

fornendo loro una contestualizzazione delle opere e formulando un'interpretazione del loro 

significato. 

L'artista può anche optare per un tipo do vendita delle proprie opere a qualsiasi gallerista 

53 Arts Economics, fondata nel 2005, è una società di ricerca e consulenza focalizzata esclusivamente 
sull'economia dell'arte. Effettuano ricerche su misura e sull'analisi del mercato dell'arte di ogni tipo, per clienti
privati e istituzionali. Sono specializzati anche nell'analisi delle arti-correlate alla politica, fiscale e normativa 
per gli enti pubblici e privati, di valutare il loro impatto sul commercio d'arte, i redditi degli artisti e 
l'economia in generale. 
54 Indagine effettuata nel 2010 da Arts Economics per conto di CINOA (Confédération Internationale des 
Négociants en Oeuvres d'Art)
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interessato a rivenderle. Dove il rapporto esclusivo manca, ne nasce uno svantaggio per il 

gallerista che investe promozione e sviluppo nell'artista, avvantaggiando i concorrenti che 

sfrutteranno il lavoro da esso già compiuto ottenendone un profitto maggiore. Un chiaro 

esempio di questo effetto, definito di spillover, è fornito dai prezzi richiesti per le opere di 

un artista nel mercato secondario. La relazione gallerista-artista è un rapporto complicato ed

altamente precario nella gestione dei rapporti economici cooperativi. Dove l'artista compie 

uno sforzo creativo per garantire il successo del gallerista, anche il gallerista si impegna 

nell'ambito promozionale per il valore e la visibilità dell'artista; di conseguenza le azioni di 

una parte influiscono sui benefici che l'altra può ottenere. 

Gli accordi che intercorrono tra gallerista e artista possono essere di vario tipo e più o meno

vincolati, spesso gli artisti propongono le proprie opere a diverse gallerie, ciascuna con un 

diverso tipo di clientela. A vantaggio dell'artista c'è l'autonomia gestionale del proprio 

operato, imponendo le proprie condizioni, garantendosi una migliore distribuzione delle 

opere e lasciando al mercante una serie di opere che gli saranno retribuite solo una volta 

avvenuta la vendita. Visto l'impegno del gallerista nel promuovere le opere, ad esso spetta 

un compenso per tutte le vendite dirette tra artista e collezionista. Fra questi due soggetti 

esiste un interesse reciproco a negoziare direttamente e dividere tra loro la quota 

dell'intermediario. Risulta comunque che la forma più comune di accordo è quella di tipo 

informale, basato sulla fiducia. Infatti in luce di questo patto il gallerista si impegna a 

promuovere ed esporre le opere dell'artista in cambio dell'esclusiva e di una percentuale dei 

ricavi sulle vendite. Questa percentuale viene stabilita preventivamente, e può oscillare dal 

30% al 80% in base all'impegno promozionale sostenuto.  

2.2.2 Struttura economico-amministrativa

Premessa

Nel recente passato nel nostro paese è stato dato corso ad un approfondimento conoscitivo 

del settore delle non-profit organizations – settore di consolidata tradizione nel mondo 
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anglosassone e, di più recente “riscoperta” in Italia – sia in termini di impatto sociale che in

termini più meramente economici. 

L'analisi delle dimensioni economiche del fenomeno, e quindi, la loro conoscenza hanno 

spinto gli studiosi a verificare la rispondenza attuale degli strumenti legislativi con i quali si

esplica tale attività, onde indirizzare – se necessario – il legislatore nella scelta di soluzioni 

nuove, modificative o migliorative, degli ambiti legislativi che tale settore regolano.

Il legislatore, sensibile al dibattito dottrinario sviluppatosi – almeno – negli ultimi anni, con

propria delega recata nei commi 186-189 dell'art. 3 della L.23 dicembre 1996, n. 662, ha 

indicato le linee guida a cui il legislatore delegato averebbe dovuto attenersi nell'emanare 

interventi finalizzati a meglio disciplinare e – in taluni casi – ad introdurre normative 

specifiche per il terzo settore, con riferimento sia agli istituti già vigenti, sia a nuovi istituti 

precedentemente non previsti e regolati. 

Il legislatore delegato ha provveduto ad introdurre nell'ordinamento le modifiche previste 

con D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in vigore dal 1° gennaio 1998 in tema di enti non 

commerciali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS. Ancora più 

recentemente, il Parlamento con L. 13 giugno 2005, n. 118, ha conferito delega al Governo 

per procedere ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare in maniera 

organica, e ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, L'IMPRESA SOCIALE, 

intendendosi per tali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano, in via 

stabile e principale, un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di 

utilità sociale, diretta realizzare finalità di interesse generale. 

Il Governo ha, quindi, emanato il D.Lgs. 2 marzo 2006, in tema  di “Disciplina dell'Impresa

Sociale”.  

Dal canto suo, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha provveduto ad 

emanare proprie circolari esplicative, n. 124/E del 12 magio 1998 (in tema di enti non 

commerciali ed enti commerciali) e la n. 168/E del 26 giugno 1998 (in tema di 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS). Successivamente sono stati molto

numerosi gli interventi che, anche, nel corso di questi ultimi anni hanno avuto come oggetto

la legislazione in questione, da un lato affidandola e modificandola in senso più conforme 

alle necessità del settore, dall'altro – in un generale indirizzo di tipo normativo – anche 
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ampliando le fattispecie ed i settori nei quali si auspica un modulo operativo costruito sullo 

strumento delle “fondazioni” per poter coniugare la cura ed il miglioramento del mondo 

della cultura con l'efficienza più propriamente attinente il mondo dell'impresa e, ciò, non 

tanto per il conseguimento di equilibrio finanziario con una sempre maggiore ed auspicata 

capacità di autofinanziamento. 

In senso generale, l'orientamento del Parlamento nell'attuale legislatura è quello di 

predisporre un disegno di legge delega di riforma delle norme codicistiche in tema di 

associazioni e fondazioni55.

Lo strumento della fondazione è stato introdotto è stato introdotto anche nel settore dei beni

e delle attività culturali nel corso del 1999 con prime concrete applicazioni nel 2000 pure 

trovandosi le fonti normative in provvedimenti legislativi precedenti: basti pensare alla 

genesi delle Fondazioni Liriche di cui al D.Lgs. 29 giungo 1996, n.367. 

Gli studiosi hanno tentato di identificare la definizione mediante la quale effettuare 

l'indagine conoscitiva preliminare56, definizione che si è basata su cinque criteri: 

- organizzazioni che non siano attività individuali o familiari;

- che siano private;

- che operino con il vincolo di non distribuire gli eventuali profitti e non farne, comunque, 

beneficiare i promotori ed i partecipanti all'attività operando, in definitiva, senza scopo di 

lucro;

- che siano indipendenti: requisito questo verificabile in relazione alle modalità di nomina 

dei dirigenti delle stesse;

- che siano, infine, orientate a fornire servizi utili alla collettività o a porzioni di esse e non 

al semplice interesse dei soci.

Le analisi quantitative di tale settore in Italia sono solo allo stadio iniziale ma, nonostante 

ciò, sulla base di dati statistici pure non razionalmente organizzati, è stato possibile valutare

il fenomeno quale manifestazione di rilievo della vitalità sociale, tale comunque da 

stimolare gli studiosi a verificare se l'impianto normativo delle stesse sia, allo stato attuale, 

quello più rispondente ad un utile sviluppo delle attività stesse. Lo studio e 

55 Cfr. Giovanni Negri, Fondazioni, parte la riforma, in “Il Sole 24ore” del 14 settembre 2006. 
56 Cfr. Atti del convegno L'urgenza di una riforma svoltosi a Roma e organizzato dal Gruppo di studio 
Società e Istituzioni, il 15 e 16 marzo 1993,  avente per tema “Le persone giuridiche del primo libro del 
Codice Civile”, relazione del Prof. Ranci Pippo “Le dimensioni economiche del Terzo Settore in Italia”.

44



l'approfondimento della disciplina del Codice Civile del 1942 ha evidenziato come la 

regolamentazione adottata per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di diritto 

privato di analoga valenza fosse stata improntata a soluzioni in chiave di “diritto di polizia”,

dove il riconoscimento della personalità giuridica veniva a qualificarsi come atto 

concessorio di natura politica, mentre l'autorizzazione governativa agli acquisti immobiliari

e gratuiti si qualificasse essenzialmente come strumento di controllo dell'attività dell'ente. 

La nostra Carta Costituzionale ha, poi, riaffermato il pluralismo e, quindi, anche la generale

libertà associativa e di fondazione per lo svolgimento di attività consentite: a fronte di tale 

riscoperta di libertà il legislatore ha, infine e solo recentemente, apportato delle modifiche 

alle norme del Codice Civile che regolano le forme con le quali tali libertà di associazione e

di fondazione si esplicano. 

Con ciò accogliendo quelle modifiche e soluzioni che avrebbero potuto innovare 

sostanzialmente la disciplina in questione: ad esempio e, preliminarmente, il passaggio ad 

un sistema di riconoscimento di tipo normativo – come quello previsto per le società – in 

cui l'acquisto della personalità avviene attraverso l'omologazione  (importante sottolineare 

come all'inizio del mese di dicembre 2000 anche il procedimento di omologazione degli atti

societari, in un'ottica di sempre maggiore semplificazione e snellimento degli adempimenti 

amministrativi, sia stato di fatto eliminato, rimanendo circoscritto a particolari fattispecie 

legate alla richiesta esplicita e particolare da parte del notaio rogante ovvero da parte degli 

amministratori e sindaci, ove non sia ritenuto recepibile l'atto per carenze su piano di 

legittimità) e l'iscrizione, atti questi esclusivamente legati all'adempimento delle formalità 

di legge e, non anche, alla discrezionalità dell'organo preposto al controllo; una siffatta 

disciplina appare, peraltro, anche più rispettosa della libertà dei privati ed atta a conciliare 

maggiormente la liceità degli scopi con la tutela dei terzi creditori. 

In tale senso, per esempio, è stato suggerito57 che nel procedimento normativo di 

acquisizione della personalità giuridica, venisse ad essere reso qualificante il 

raggiungimento di una misura minima di patrimonio sociale, anche da versare in un numero

differito di annualità salvo la presentazione di una idonea garanzia. 

Altro suggerimento del dibattito dottrinario al legislatore è la previsione normativa per le 

57 Cfr. Ristuccia Sergio, Fondazioni in cerca di riforma, in “Il Sole 24Ore” del 15 febbraio 1994.
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associazioni e le fondazioni della possibilità di svolgimento di attività d'impresa, soggette 

quando ciò accada, a tutte le prescrizioni cui è soggetto l'imprenditore: si intenderebbe da 

«...certezza assoluta al principio della compatibilità tra attività d'impresa e la causa non 

lucrativa, che costituisce un'acquisizione ormai accolta della giurisprudenza teorica e 

pratica assolutamente prevalente». Ed ancora il Ristuccia dà atto che tale aspetto 

conseguirebbe «...dalla logica implicazione del riconosciuto carattere produttivo degli enti 

che non sono destinati a realizzare un lucro in senso soggettivo. Per questa ragione si 

suggerisce l'applicazione dello statuto dell'imprenditore (comprensivo della tenuta delle 

scritture contabili e della soggezione al fallimento) tutte le volte in cui l'ente senza scopo di 

lucro sia titolare di un'impresa».

Nell'ambito dell'universo delle non-profit organizations, assumono particolare rilievo quelle

che hanno come finalità l'accrescimento della cultura in senso generale e nel campo delle 

varie forme della stessa, quella musicale, cinematografica, pittorica, ecc.

Ed in tale ottica, nel mondo della cultura in genere, ed in quello dello spettacolo, in 

particolare, sempre di più in questo recente passato – e sicuramente ancora di più nel 

prossimo futuro – ha assunto crescente rilevanza l'approfondimento delle normative 

civilistiche e fiscali, nonché dei consequenziali adempimenti, che regolano l'esercizio di tali

attività. 

Queste brevi note vogliono evidenziare delle problematiche che ancora oggi non sono 

entrate nell'abitualità di coloro che “realizzano” cultura e che, solo in determinate fasi 

patologiche di rapporti con l'Ente pubblico, emergono in maniera eclatante. 

Da sempre, per ragioni storiche e culturali, il sostegno a tali attività è stato un apporto di 

tipo meccanicistico a carattere privato, via via sostituito nel tempo dal sostegno che l'Ente 

pubblico, nei vari suoi organi, ha ritenuto sempre sempre più maggiormente di dovere 

accordare, riconoscendo a tali  attività una necessaria dignità ed in favore oggettivo per 

l'importanza sociale che le stesse rivestono a livello di collettività. 

Correlativamente lo svolgimento di queste attività di carattere culturale vengono realizzate, 

quasi “naturalmente”, da non-profit organizations – associazioni e fondazioni -  in alcuni 

casi con successivo riconoscimento di personalità giuridica, che esplicitamente si 

caratterizzano per la mancanza dello scopo di lucro. Tale caratteristica statutaria era (ed è 
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ancora oggi) condizione necessaria per l'accesso all'ottenimento del sostegno pubblico, così 

come esplicitamente prescritto dagli artt. 32 e 37, Titolo III della L. 14 agosto 1967, n. 800, 

ad esempio per il settore musicale. Necessario, altresì, ricordare che è in corso di 

approvazione un disegno di legge concernente “Disciplina degli interventi pubblici per la 

promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali” che recependo in un 

quadro sistematizzato e coerente i vari interventi in materia di settore musicale che si sono 

susseguiti dal 1995 ad oggi, abrogherà in fasi successive i Titoli II e III della legge n. 

800/1967.

La dinamica della società, nonché le problematiche anche di natura economica che la 

caratterizzano, ha modificato totalmente il quadro di riferimento in cui tali organismi, nel 

recente passato e ancora di più in futuro, dovranno muoversi. 

Le contingenti ristrettezze finanziarie che connotano i conti dello Stato, coincidono molto 

probabilmente con una radicale modifica nell'approccio alla risoluzione di molti problemi 

legati ai rapporti tra pubblico e privato e, in tale ottica anche ad una diversa scelta di quelle 

attività che dovranno essere strategicamente mantenute in una sfera eminentemente 

pubblica e quelle che, al contrario, dovranno caratterizzarsi per una nuova capacità di 

autofinanziamento. 

Già nel recente passato tale orientamento ha avuto modo di manifestarsi, costringendo le 

organizzazioni che non organizzano cultura e spettacoli in genere a reperire forme diverse 

di finanziamenti da affiancare, in funzione complementare, a quelle più classicamente 

pubbliche o alle entrate proprie di carattere associativo o, genericamente, istituzionale. 

Sono diventate preziose, per la stessa sopravvivenza delle organizzazioni citate, le risorse 

finanziarie derivate da sponsorizzazioni, da forme diverse di pubblicità commerciale e, 

naturalmente, dalla vendita al pubblico pagante del “servizio” culturale realizzato. 

A questa evoluzione della situazione economico-finanziaria degli enti indicati, nella 

maggior parte dei casi, e con esclusione delle realtà maggiormente composite e complesse, 

non è generalmente seguito un doveroso approfondimento ed adeguamento ai disposti della 

normativa civilistica e fiscale vigente.

L'attività culturale e di spettacolo ha continuato ad essere svolta da organismi che per 

statuto non perseguono finalità di lucro ma che per il conseguimento stesso del proprio 
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oggetto sociale, pongono in essere, necessariamente, attività qualificate dalla normativa 

fiscale, come oggettivamente “commerciali”.

Fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad 

esempio, la realizzazione di una stagione musicale sostanziava l'oggetto sociale e di per sé 

non era attività a scopo di lucro, ma nel momento in cui il pubblico avesse pagato il 

biglietto per lo spettacolo musicale o, nel caso in cui si fosse mantenuta gratuita la 

partecipazione del pubblico per il finanziamento prestato da uno sponsor, gli introiti 

derivanti dalla sponsorizzazione ricevuta avrebbero sostanziato ai sensi della normativa 

fiscale vigente un'attività di per sé oggettivamente “commerciale”.

Lo stesso avrebbe potuto dirsi tutte le volte che analoghi tipi di introiti si fossero andati ad 

affiancare, complementarmente, al sostegno erogato dall'Ente pubblico o dalle entrate 

tipiche di carattere istituzionale.

L'attività svolta, dunque, rimaneva carente dello scopo di lucro, ma per realizzarsi avrebbe 

dovuto essere svolta con strumenti di carattere commerciale. Tale conclusione appariva 

sicuramente contraddittoria e probabilmente causa generatrice di confusione ma, non può 

scordarsi, che dipendeva da una legislazione stratificatasi nel tempo, non più coordinata e, 

sicuramente, non più rispondente alle esigenze che si sono via via manifestate nella realtà 

attuale. 

Le norme civilistiche che regolano le associazioni e le fondazioni sono quelle disposte dal 

Titolo II, Capi I, II e III c.c., articoli dal'11 al 42, che come è stato accennato 

precedentemente, sono state oggetto modificazione solo con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 

361, pubblicato sulla G.U. 7 dicembre 2000, n. 286 ed in vigore dal 22 dicembre 2000 

mentre, per moltissimo tempo, non sono state oggetto di modifiche o necessari 

aggiornamenti rispetto alla realtà che andava mutando (salvo la citata intenzione di 

affrontare nella presente legislatura una complessiva modifica in termini di aggiornamento 

della relativa disciplina codicistica), come successo, al contrario, per quanto attiene alla 

legislazione civilistica sulle società che, pure nell'ambito dei fenomeni associativi, sono 

state considerate dal legislatore, da sempre, strumenti di attività economica a fini di lucro e,

conseguenzialmente, oggetto di attenta analisi sulla loro capacità di adattarsi alla realtà 

sociale esistente. 
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Se la legislazione civilistica appare, quindi, non essere stata più rispondente alle esigenze 

della realtà sociale, in relazione agli obbiettivi di realizzazione degli scopi culturali e di 

spettacolo in genere, altrettanto può dirsi della normativa fiscale vigente che, se pure più 

recente rispetto all'impianto della normativa civilistica, da questo ha attinto 

caratterizzazione, qualificandosi come una legislazione sicuramente di carattere sussidiario 

e secondario rispetto ad altri fenomeni produttivi di materia e redditi imponibili. 

Il legislatore, con la legge delega del 1996 ed in sua attuazione con il D.Lgs. 4 dicembre 

1997, n. 460, citato, ha introdotto delle rilavanti modifiche, tentando di aggiornare la 

normativa fiscale in tema di enti non commerciali, altresì introducendo la nuova disciplina 

delle ONLUS – organizzazioni non lucrative di utilità sociale – quale terza categoria 

astrattamente configurabile con specifico riferimento a precise condizioni soggettive ed 

oggettive richieste. 

Nel complesso può con certezza dirsi che la normativa ai fini delle imposte dirette e quella 

ai fini dell'IVA, risultano complesse nonché estremamente sintetiche nel prevedere forme di

attività che sempre maggiormente vanno qualificandosi come “oggettivamente” 

commerciali. 

Le lunghe circolari emanate a seguito dell'intervento legislativo di fine 1997 – rese 

pubbliche nel maggio e nel giugno del successivo 1998 – a nuova normativa già in vigore 

ed operante, hanno solo parzialmente chiarito i molti dubbi e le molte perplessità suscitate 

dall'intervento legislativo in commento e, appare necessario e opportuno che ulteriori 

chiarimenti, oltre quelli che dal 1998 al 2000 si sono andati susseguendo, possano essere 

oggetto di esplicitazione da parte del ministero competente. 

Nell'ambito di tale quadro la stessa dottrina – in forma di primo cautissimo commento di 

alcuni specifici aspetti – ha dato luogo a diverse interpretazioni che hanno causato non 

poche contraddittorietà e preoccupazioni, sostanziando un generale scollamento da ciò che 

avviene nella realtà rispetto alla normativa che tale realtà dovrebbe disciplinare. 

 Per contro gli stessi soggetti del settore, pure avendo percezione delle mutate condizioni in 

cui sono andati operando nel passato più recente, non hanno adeguato le proprie strutture, 

anche amministrative, al rispetto dei necessari adempimenti di carattere civilistico e fiscale,

con “ignoranza” dei rischi e delle responsabilità gravanti sui legali rappresentanti delle 
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stesse. 

Analogamente sconosciute e sicuramente da approfondire ed esplorare sono, peraltro, 

opportunità e vantaggi di carattere finanziario ed economico derivanti dalla corretta 

applicazione delle citate normative, ad esempio della normativa IVA e, ciò, è da ritenersi a 

causa sia del generale “snobismo” nei confronti del “prosaico”, ma doveroso, quadrare i 

conti delle entrate con quelli delle uscite, sia dall'obbiettiva difficoltà della materia fiscale 

in genere e, in particolare, delle rilevanti novità introdotte. 

2.2.2.1 Struttura Istituzionale

Come già accennato in precedenza, il legislatore con legge delega del 13 giugno 2005, n. 

118, ha provveduto ad indicare al Governo le linee cui attenersi nell'emanazione di una 

disciplina organica dell'impresa sociale, intendendosi per tali le organizzazioni private che 

senza scopo di lucro esercitano in via stabile e principale un'attività economica di 

produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di 

interesse generale. Il Governo ha, poi, proceduto ad emanare il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 

155, recante “Disciplina dell'impresa sociale”.

La prima considerazione che sembra di dover fare è che il legislatore appare essersi 

preoccupato di completare l'intero corpo giuridico del fenomeno connesso all'attività svolta 

nel settore del “socialmente utile”; infatti, se con la riforma del 1997 aveva introdotto una 

disciplina fiscale di favore nei confronti degli enti non commerciali che fossero 

caratterizzati da particolari requisiti soggettivi ed oggettivi, introducendo nell'ordinamento 

la disciplina delle ONLUS; tuttavia non sembrava avere “composto” la questione, 

ampiamente dibattuta e connessa al contemporaneo svolgimento di attività istituzionale ed 

attività commerciale seppure, quest'ultima, funzionale al conseguimento dello scopo sociale

non di lucro. Il legislatore ha, nel tempo, introdotto moltissime modifiche normative volte a

regolare il fenomeno in termini di attenuazione fiscale nel rispetto delle finalità non di lucro

dell'attività svolta dagli enti cercando, altresì, di conciliare le due anime della stessa nonché

preoccupandosi di contenere o tentare di ostacolare attività elusive e non conformi allo 

spirito della disciplina. Si vede quindi l'introduzione di una normativa specifica che 

50



regolasse la disciplina in questione, formalizzando l'esercizio di un'attività economica 

organizzativa al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale 

diretta a realizzare finalità di interesse generale (art.1. primo comma). Tale attività, che 

qualifica l'impresa sociale, può essere svolta da tutte le organizzazioni private, locuzione 

ampia e, se si vuole, indeterminata, contenutisticamente precisata dalla specifica soggettiva 

degli enti di cui al libro V del codice civile in tema di società e, quindi, di tutte le forme 

societarie.

Il legislatore, pertanto, conferisce ad attività oggettivamente “non di lucro” - anzi, di utilità 

sociale ed, in tal senso, di interesse generale – una veste anche societaria, senza finalità di 

lucro ancorché di tipo economico. Così la gamma di soggetti che può svolgere attività di 

utilità sociale si amplia prevedendosi, civilisticamente, accanto agli enti non commerciali – 

associazioni (riconosciute e non) e fondazioni fiscalmente, osservando talune prescrizioni, 

anche con regime agevolato dell'ONLUS – anche le società di persone e di capitale (società

semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a 

responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) che, in tale 

ambito, perdono il proprio naturale “scopo di lucro”. 

Ove le citate “organizzazioni private” prevedano nei propri statuti che l'esercizio delle 

attività sia limitato nei soli confronti dei propri soci, associati o partecipanti la norma (art. 

1, secondo comma) esclude che possa essere acquisita la qualifica di impresa sociale. 

Esauriti gli aspetti di carattere soggettivo, è l'articolo 2 che indica i settori di attività di 

utilità sociale e, quindi:

- l'assistenza sociale;

- l'assistenza sanitaria;

- l'assistenza socio-sanitaria;

- l'educazione, istruzione e formazione;

- la tutela dell'ambiente del patrimonio culturale ai sensi del relativo Codice del 2004;

- il turismo sociale;

- la formazione universitaria e post-universitaria;

- la ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- la formazione extra-scolastica;
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- la realizzazione di servizi strumentali alle imprese sociali ancorché forniti da enti 

composti da almeno per il settanta percento da imprese sociali.

L'art. 3 sancisce l'obbligatoria assenza dello scopo di lucro che deve caratterizzare lo 

svolgimento delle attività da parte delle imprese sociali. Assenza di scopo di lucro che si 

concretizza nell'obbligatoria destinazione degli utili e degli avanzi di gestione allo 

svolgimento dell'attività statuaria o ad incremento del patrimonio. È,quindi, vietata la 

distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o anzi di gestione nonché di fondi o riserve a

favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori: ciò anche attraverso 

corresponsione di pagamenti a titolo di compensi superiori a determinati livelli indicati dal 

secondo comma del citato art.3. 

Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano gli 

obblighi connessi alla direzione e controllo delle società di cui al Capo IX del titolo V del 

libro V e dell'art. 2545-septies del codice civile e, comunque, esercitano la direzione ed il 

controllo quei soggetti che per previsioni statuarie o per qualsiasi altra ragione possano 

determinare la maggioranza dei membri degli organi amministrativi. L'art.4 disciplina, poi 

la fattispecie dei gruppi di imprese sociali, introducendo – senza che il codice civile, come 

noto, ne dia una definizione – il concetto di gruppo. 

L'art.5 prescrive le modalità di costituzione, per atto pubblico, e le ulteriori indicazioni 

concernenti gli elementi che gli atti costitutivi e, si deve dedurre, gli statuti delle imprese 

sociali devono contenere; tali documenti devono essere depositati, in apposita sezione, 

presso il Registro delle imprese. 

Il legislatore ha voluto disciplinare con l'art.6, anche, gli aspetti connessi alla responsabilità 

patrimoniale che è limitata per le imprese sociali che abbiano assunto veste di società di 

capitale, conformemente alle norme in tema, mentre – per gli altri soggetti – è estesa 

solidalmente anche alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'impresa sociale 

quando il patrimonio della stessa risulti inferiore alla misura di € 20.000,00; inoltre – come 

per la limitazione di responsabilità, propria delle associazioni e fondazioni – anche per le 

imprese sociali risulta necessaria la pubblicazione legale connessa all'iscrizione 

nell'apposita sezione del registro delle imprese. Gli artt. 8 e 9 disciplinano le cariche sociali 

ed i meccanismi di ammissione ed esclusione. Il successivo art.10, rubricato Scritture 
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contabili, prevede che le imprese sociali debbano tenere, in ogni caso (anche, cioè, ove per 

propria veste giuridica assunta non dovessero esservi, ordinariamente, tenute) il libro 

giornale ed il libro degli inventari di cui agli articoli 2216 e 2217 del c.c. Inoltre, dovranno 

redigere e depositare presso l'apposita sezione del registro delle imprese uno specifico 

documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica 

dell'impresa. Si deve ritenere che l'indicato apposito documento altro non possa essere che 

un bilancio, così come disciplinato dalle norme del codice civile e, ciò, per tutte le società 

commerciali (là ove l'impresa sociale abbia assunto quella veste giuridica) anche se, 

astrattamente, per le imprese sociali che abbiano assunto altre vesti il citato apposito 

documento potrebbe essere anche solo un rendiconto.

Il richiamo all'utilizzo del libro degli inventari, con quanto previsto dalla lettera dell'art. 

2217 c.c., induce ad identificare il documento rappresentativo della situazione economico 

patrimoniale dell'impresa sociale, nel bilancio. 

La normativa introdotta, disciplina anche gli organi di controllo (art. 11), il coinvolgimento 

dei lavoratori e dei destinatari delle attività (art.12), le operazioni straordinarie di 

trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda con devoluzione del patrimonio 

(art.13), il lavoro nell'impresa sociale (art.14), le procedure concorsuali (art.15), le funzioni 

di monitoraggio e ricerca (art.16) e con l'art 17, le norme di coordinamento.   

Si può supporre che le home galleries rientrino nell'accezione di impresa sociale in quanto 

ne hanno tutte le caratteristiche. 

Le home galleries in particolare si identificano come associazioni no profit, ossia si 

possono definire come "gruppo di persone che si riunisce per uno scopo comune", volto a 

soddisfare determinati bisogni dei propri membri, purché non siano di natura economica.

L’associazione ha le seguenti caratteristiche:

• ha un’esistenza formale e istituzionalizzata;

• finalità non di lucro;

• indipendenza (libertà di gestione sulla base di regole proprie);

• disinteresse (non solo per il fine di lucro, ma anche per il guadagno personale di chi

gestisce);

• attività pubblica e pubblica utilità nella misura ritenuta sufficiente dai membri
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Le associazioni non profit si distinguono tra loro in:

- Associazioni Riconosciute

- Associazioni Non Riconosciute

L'articolo 38 c.c. spiega la principale differenza che consiste nel fatto che, in 

un'associazione riconosciuta le obbligazioni assunte sono a carico solo dell'associazione 

con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, nel caso di 

un'associazione non riconosciuta invece, le obbligazioni assunte sono a carico del 

patrimonio dell'associazione, che risponde in solido con quello delle persone che hanno 

agito in nome e per conto dell'associazione.

Per ottenere il riconoscimento di un'associazione è necessario che l'atto costitutivo e lo 

statuto vengano preparati sotto forma di atto pubblico, e quindi con l'intervento del notaio. 

È un procedimento complesso e molto oneroso. Sarà la prefettura competente ad avviare il 

procedimento di riconoscimento. Per essere riconosciuta, l'associazione deve avere un 

patrimonio che va dai € 30.000 ai € 50.000. Tale patrimonio è posto a garanzia dei creditori 

dell'associazione e, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci fondatori. 

Le home galleries sono associazioni non riconosciute, operanti nel settore artistico-

culturale.

Vengono costituite registrando l'atto costitutivo dello statuto presso l'Agenzia dell'Entrate. 

In questo modo l'associazione è comunque regolarmente costituita e può così beneficiare di 

tutte le agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria

a favore degli enti no profit. 

Si tratta di associazioni che non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento della 

personalità giuridica. Esse, quindi, non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta; come 

sopra spiegato per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono

direttamente le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati). Le associazioni

non riconosciute vengono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e non 

sono soggette a controlli amministrativi, né in fase di costituzione, né nel corso della loro 

vita.
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2.2.2.2 Struttura Organizzativa

A livello organizzativo si possono individuare tre categorie di strutture organizzative. La 

prima, quella che si vedrà in maniera più approfondita, è quella in cui rientrano le home 

galleries, ossia la forma elementare. La seconda categoria è quella funzionale modificata, 

che utilizzano cioè degli organi di integrazione funzionali per prodotto o per progetto. 

Parliamo di figure come il product manager, che è un organo di coordinamento che taglia la

struttura organizzativa trasversalmente, con il compito appunto di integrare diverse funzioni

in riferimento a un determinato prodotto o progetto (e in questo caso si parlerà di project 

manager) di cui è responsabile. L'ultima categoria è composta dalla forma divisionale, in 

questo caso siamo in presenza di “prodotti diversificati”, i cui vantaggi derivanti dalla 

gestione in comune non sarebbero probabilmente superiore ai costi che derivano invece dal 

non avere un orientamento differenziato, congruente con la diversità dei pubblici di 

riferimento, dei processi produttivi. Fra le forme possibili enunciate la galleria sembra 

privilegiare, come sopra anticipato, soprattutto le strutture organizzative di tipo funzionale, 

sia nelle forme più tradizionali sia in quelle modificate e più complesse. Tale scelta sembra 

essere giustificata dalla natura specialistica di queste istituzioni, dall'elevata 

specializzazione funzionale richiesta e dalla scarsità di personale che accomuna di solito 

tutto il settore culturale. 

La forma elementare 

Se la forma funzionale caratterizza molti musei e gallerie, la maggior parte di essi adotta 

una struttura semplificata, adeguata alle ridotte dimensioni che spesso contraddistinguono 

le istituzioni italiane. 

Le gallerie di piccole dimensioni, come le home galleries, utilizzano una struttura 

organizzativa cosiddetta elementare, in cui non si hanno organi direttivi intermedi fra l'alta 

direzione e gli organi operativi (un solo livello gerarchico) e dove mancano 

formalizzazione della struttura (leggi, regolamenti, organigrammi, mansionari ecc.) e 

meccanismi di coordinamento e di controllo. 

La struttura generale di una Home Gallery si può schematizzare nel seguente modo:
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Figura 5: Organigramma semplificato ed esemplificativo della struttura di una home

gallery

La Fig.5 mostra l'organigramma di una home gallery e comprende le seguenti figure:

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’ Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione. Ne fanno parte tutti gli associati dei 

quali essa rappresenta l’universalità. Le sue decisioni, prese in conformità dallo statuto, 

vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.  L’Assemblea viene 

sempre convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice, sia in seduta 

ordinaria che in quella straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio 

preventivo e di quello consuntivo, e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti 

più uno.  

L’Assemblea straordinaria si riunisce solo in caso di necessità e delibera validamente a 
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maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in 

seconda convocazione.  È bene precisare che per deliberare eventuali modifiche permanenti

e lo scioglimento, occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni 

socio può rappresentare, per delega scritta, un solo altro socio.

L’ Assemblea ordinaria:

1. Delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’Associazione;

2. Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;

3. Procede all’elezione del Consiglio Direttivo e delibera in merito ai limiti della sua 

responsabilità, secondo i criteri di legge.

4. Procede all’elezione del Collegio dei revisori dei conti, se previsto.

5. Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua 

competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio 

Direttivo;

L’ Assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

2. Delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minino di tre ad un 

massimo di sette componenti eletti tra gli associati e i suoi membri possono essere rieletti. 

Esso rimane in carica per tre esercizi. Qualora venisse a mancare almeno un consigliere, i 

rimanenti consiglieri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di 

ordinaria amministrazione, convocando prontamente l’assemblea, affinché quest’ultima 

elegga nuovamente l’intero Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta si manifesti la 

necessità.  Può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di

almeno due dei suoi membri.  Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei

componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.  Delle riunioni del 

Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e 
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dal Segretario della riunione.

Quest'organo di gestione è investito dei più ampi poteri per la conduzione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli

altri Organi dell’Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, come poter decidere l'accettazione di donazioni, liberalità e lasciti, 

richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, 

compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie 

garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di 

locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed 

immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli 

individui.

Rientrano, altresì, nella competenza dei Consiglio direttivo, le seguenti attività e 

operazioni:

a) La linea guida dei programmi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione,

da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea;

b) La strutturazione amministrativa con il relativo organigramma funzionale per 

l’operatività  corrente degli uffici dell’Associazione;

c) La preparazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale.

d) La formalizzazione di eventuali proposte di modifiche da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea straordinaria.

e) La compilazione di eventuali regolamenti interni;

f) La definizione del contributo annuo dovuto dagli Associati e delle sue modalità di 

versamento;

g) L’esclusione dell’associato per quanto previsto nello Statuto;

h) L’assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento 

dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea;

i) L’approvazione degli associati per quanto previsto nello statuto.

Il Consiglio direttivo può favorire la costituzione di nuclei organizzativi locali volti a 

gestire raccolte di fondi.

58



IL PRESIDENTE

Il Presidente vine eletto tra i membri e dal Consiglio direttivo. Ad esso spetta la 

rappresentanza legale dell’Associazione. Inoltre egli:

- Indice le riunioni del Consiglio direttivo e le Assemblee;

- Presiede le adunanze del Consiglio direttivo e le assemblee.

A volte può essere presente anche un segretario:  

Il Segretario viene eletto tra i membri dal Consiglio direttivo. Il Segretario compila i verbali

delle riunioni, detiene i libri sociali e contabili, si occupa alle spese da pagare su mandato 

del Consiglio direttivo, provvede all'esazione delle quote sociali, esegue le deliberazioni del

Consiglio direttivo, adempie le mansioni delegate dal Presidente. È responsabile dei conti e 

della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di 

Assemblea e del Consiglio direttivo; è anche il responsabile della gestione dei dati personali

di tutti gli associati.

Molto semplici i meccanismi di funzionamento, basati soprattutto sulla comunicazione e 

sulla gerarchia58. Per l'espletamento della funzioni di allestimento e gestione, la home 

gallery si avvale di svariati collaboratori (web designer, curatori, fotografi ecc.). Tale tipo 

di struttura è assolutamente funzionale alle dimensioni della galleria, alla stabilità del suo 

ambiente di riferimento e alla scarsa complessità gestionale59. Infatti, proprio grazie alla 

bassa formalizzazione della struttura, consente una grande flessibilità nei ruoli, 

fondamentale per istituzioni che con poche persone attuano molteplici e sempre diverse 

iniziative. Le home galleries, dove nella figura del presidente/direttore e curatore si 

concentrano tutte le funzioni più rilevanti, da quella direttiva a quella gestionale e tecnica, 

possono rientrare nella denominazione one man museu, che noto nella letteratura 

anglosassone vuole proprio indicare l'identità fra direttore e museo e non presentano grosse 

difficoltà nella gestione. Tutte le attività necessarie, non svolte dal direttore/conservatore, 

58 Il coordinamento gerarchico è impiegato in misura decrescente al crescere della professionalità degli 
organi operativi. Si confronti P. Preti, L'organizzazione della piccola impresa. Nascita e sviluppo delle 
imprese minori, Egea Milano 1991.
59 La relazione tra strategia e struttura è stata messa in evidenza da B.R. Scott, Stages of Corporate 
Development, Case Clearing House, Harvard Buisness School, Cambridge 1971. 
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vengono esternalizzate, evitando così sprechi di risorse. Il personale operativo dipende 

direttamente dal direttore, che ha funzioni di coordinamento, programmazione culturale ed 

economica e di gestione del personale. Quando la complessità cresce, la struttura 

elementare comincia a mostrarsi meno adatta per la gestione dell'attività. Sintomatico è di 

solito il sovraccarico informativo unito all'incapacità della direzione di far fronte a tutte le 

numerose “eccezioni”, con la pressione da parte degli organi operativi per una maggior 

delega e autonomia. Una risposta organizzativa adeguata è di norma l'introduzione di figure

manageriali intermedie a supporto delle attività che presentano maggior complessità. 

2.2.2.3 Assetto strategico

La relazione fra strategia e struttura è stata messa in evidenza da B.R. Scott. Stages of 

Corporate Developmet, Case Clearing House, Harvard Businee School, Cambridge 1971. 

L'autore individua tre stadi di sviluppo delle imprese: nel primo stadio l'impresa ha una 

strategia mono-prodotto, opera in un mercato limitato e attraverso un solo canale 

distributivo; la ricerca tecnica è occasionale. La struttura organizzativa caratteristica di 

questo assetto strategico è quella elementare. Nel secondo stadio l'azienda è sempre mono-

prodotto, ma aumentano l'ampiezza del mercato e i canali distributivi; la ricerca tecnica è 

orientata al miglioramento dei prodotti esistenti. La struttura tipica è quella funzionale. Nel 

terzo stadio l'azienda presenta una strategia diversificata su più linee di prodotto, una 

molteplicità di mercati e canali distributivi; la ricerca tecnica è orientata ai nuovi prodotti. 

La struttura che meglio si adatta a questo stadio è quella divisionale. 

Le home galleries, secondo questa divisione, rientrano nel primo stadio. Fanno parte della 

definizione di mercato primario nel quale le opere vengono presentate per la prima volta. 

All'interno del mercato primario si realizzano importanti innovazioni in termini di ricerca 

artistica, con un grande sforzo dei galleristi nell'investire in comunicazione e nella 

promozione delle opere. 

Il mercato a cui si rivolgono è definito Altrernative, si tratta di un mercato nel quale 

operano artisti contemporanei che presenziano alle più importanti fiere d'arte 

contemporanea nazionali (MiArt, Artissima, Arte Fiera). Si tratta di un segmento di mercato
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che si rivolge ad un collezionista non troppo innovativo con poche possibilità ma molto 

gusto. I galleristi sono specializzati nelle nuove tendenze, che operano sul mercato, e che 

hanno rapporti continuativi con i giovani artisti. 

Il canale distributivo del prodotto è unico in quanto è la galleria/casa a essere il veicolo 

primario per la distribuzione delle opere. Si tratta infatti di un mono-prodotto ossia le opere 

d'arte esposte. Possono fornire servizi diversi come musica o finger-food. Si tratta di servizi

aggiuntivi che vengono promossi dall'ente come richiamo per le esposizioni, avvalendosi di

collaboratori esterni. Come servizio aggiuntivo possono offrire laboratori didattici per 

bambini sul tema dell'esposizione in atto. 

2.2.2.4 Struttura economico-patrimoniale

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;

- contributi;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal 

Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne 

determina l'ammontare. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi 

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nel caso

in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. A livello 

patrimoniale l’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il

Consiglio direttivo redigere il bilancio preventivo a inizio anno e quello consuntivo alla 

fine. Questi bilanci vengono approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di 

aprile, e devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni 

precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. 
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L'elemento caratterizzante e più rilevante dell'associazione è dato dall'autonomia 

patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed imperfetta per quelle non riconosciute:

con autonomia patrimoniale perfetta si intende che il patrimonio dei componenti è separato 

da quello dell'ente e che delle doveri risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e 

non quello degli associati. Inoltre il patrimonio dell'ente è tutelato dai creditori dei soci. 

Questo tipo di autonomia esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e 

società di capitali.

L'autonomia patrimoniale imperfetta invece vuole indicare che alcune figure associative 

prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione. 

L'autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui 

rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto 

dell'associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci).

Le home galleries, come accennato in precedenza, si avvalgono di collaborazioni, esse 

possono essere di due tipi:

• La collaborazione gratuita

Le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di natura fiscale, retributiva, 

contributiva, assicurativa e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro. L’unica forma di 

compenso monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il rimborso delle

spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento della sua 

attività a favore dell’associazione, fuori dal territorio comunale. Sotto questo titolo 

rientrano gli stage universitari per esempio, che forniscono alle home galleries un valido 

aiuto a costo zero.

• La collaborazione occasionale

La figura giuridica del lavoratore autonomo occasionale è caratterizzata dall'occasionalità 

della prestazione, in questo caso è operata da parte del circolo o associazione una ritenuta 

d’acconto del 20% . A questo tipo di collaborazione appartengono musicisti o food designer

che occasionalmente, per le esposizioni per esempio, collaborano con la gallerie in luce 

dell'evento.

Riguardo ai compensi specifici per prestazioni di servizi effettuati nei confronti degli 

associati sono costituite dalle quote supplementari versate per poter partecipare alle singole 
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attività organizzate dall’associazione quali ad esempio corsi, feste, attività specifiche, ecc. 

Affinché queste entrate siano considerate neutre fiscalmente è necessario che sussistano 

congiuntamente i seguenti presupposti: 

a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni quali 

ad esempio associazioni culturali, sportive dilettantistiche ; 

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati; 

c) le stesse attività devono essere effettuate " in diretta attuazione degli scopi istituzionali" .

Il fondo comune delle associazioni non riconosciute

 

L’associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre 

terzi eventuali creditori dell’associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che

è determinato nell’atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori 

dell’associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio 

dell’associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco 

quindi perché non è necessario che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio: 

è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori 

dell’associazione.

Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito 

dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati 

una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; 

potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, 

quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati 

con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando 

l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,

né pretendere la quota in caso di recesso.

Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di 

fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle 

associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli 
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associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con 

l’associazione.

Gli acquisti delle associazioni non riconosciute

Il fondo comune dell’associazione si forma, oltre che con i contributi degli associati, anche 

con i beni acquistati, per mezzo di tali contributi.

Le associazioni non riconosciute, pur non costituendo persone giuridiche, hanno piena 

capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi possono validamente compiere acquisti sia

di beni mobili, che immobili, che mobili registrati.

Il problema che spesso si presenta riguarda la registrazione di detti beni: la Cassazione ha 

precisato che gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l’associazione e la 

trascrizione degli atti, che non può essere fatta a nome dell’associazione perché sfornita di 

personalità giuridica, può essere effettuata a nome dei rappresentanti stessi o di tutti i soci. I

beni dell’associazione appartengono quindi all’ente e sono adesso intestati ma in persona 

del suo rappresentante che verrà indicato nei registri immobiliari con la menzione della sua 

carica. 

Tale orientamento è stato recepito anche nella prassi degli uffici immobiliari, come risulta 

dalla circolare della direzione generale tasse n. 59 del 7 agosto 1985 emessa in seguito 

all’obbligo, inserito all’art. 2659 c.c., di indicare il codice fiscale a seguito della L. 7 agosto

1985, n. 52.

Questi beni entrano a far parte del fondo comune dell’associazione e quindi su di essi non 

potranno agire i creditori personali del rappresentante, perché questi ne è intestatario 

dell’associazione, ma potranno soddisfarsi su di essi i creditori dell’associazione.

L’associazione, oltre che all’acquisto di beni immobili, può procedere anche all’acquisto di 

partecipazioni azionarie anche in Società commerciali, che saranno anch’esse intestate 

all’associazione in persona del suo rappresentante.

Spesso per aggirare l’impossibilità o la difficoltà di acquisto di immobili, si acquistano 

pacchetti azionari di società immobiliari.

Un diverso discorso nel caso dell’acquisto di beni a titolo gratuito, eredità, legati o 
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donazioni, perché la legge esplicitamente prevede agli artt. 600 e 786 c.c. che le 

disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro 

un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il 

riconoscimento e che la donazione fatta a un ente non riconosciuto non ha efficacia se entro

un anno non è notificata al donante l’apposita istanza per ottenere il riconoscimento.

Solamente le donazioni di modico valore possono essere accettate senza che sia necessario 

richiedere il riconoscimento. 

Lo schema dello stato patrimoniale non è quello integrale, ma quello abbreviato previsto 

dall'art.2435-bis (bilancio in forma abbreviata) del codice civile. 

Passando all'esame dei singoli conti che vanno a formare le varie classi di un bilancio, va 

puntualizzato che quanto segue non va visto come un'indicazione rigorosa ed esaustiva, ma 

come una mera esemplificazione. È infatti necessario che ogni associazione non profit si 

doti di un proprio piano dei conti, in grado di soddisfare il precetto generale della massima 

analiticità in funzione dell'esigenza informativa, da un lato dell'azienda stessa, in particolare

per le proprie funzioni decisionali – sia nella valenza strategica che direzionale – dall'altro 

degli interlocutori. 

In relazione ai contenuti ed alla struttura si possono evidenziare diversi modelli di bilancio 

sociale. I principali possono essere ricondotti alle seguenti classificazioni60. 

- Elenco delle spese sociali: è la proposta più semplice, in quanto vengono contemplate 

solamente le spese sostenute dall'azienda nell'ambito del proprio ruolo sociale. In talune 

configurazioni tale bilancio viene collegato al conto economico per indicare i costi 

sostenuti senza corrispondenti impegni contrattuali o giuridici. Resta sovente comunque un 

mero di iniziative prese, ove non vengono analizzate né l'efficienza né l'efficacia delle 

prestazioni ed emergono talvolta problemi di credibilità, essendo assimilabile al bilancio 

sociale redatto per ragioni di pubbliche relazioni.

- Inventario sociale: è leggermente più completo del precedente. Si tratta di una 

rappresentazione dettagliata delle conseguenze sociali derivanti dall'attività dell'azienda, 

rappresentazione realizzata tramite varie unità di misura e modalità espositive. I dati 

rappresentati non vengono tuttavia collegati tra loro, rendendo quindi difficile 

60 Per le seguenti definizioni si faccia riferimento a G. Rusconi, Il bilancio sociale.., cit.
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un'operazione di sintesi, che fornisca un quadro generale ed immediato della situazione. I 

limiti sono quindi derivanti da problemi di comparabilità, in quanto il non fornire un quadro

complessivo rende i confronti fra aziende spesso fuorvianti e sicuramente imprecisi. Pure la

valutazione dell'efficacia delle spese sostenute nell'ambito sociale è estremamente 

imprecisa, stante l'estrema eterogeneità dei dati.

- Analisi dei programmi: tramite questa tipologia di bilancio sociale, si collegano le 

valutazioni fatte a specifici obbiettivi, facilitando così il calcolo di indici di efficienza ed 

efficacia. A tale proposito è stato messo a punto un modello61 che, attraverso un continuo 

confronto tra risultati ed obbiettivi prefissati, consente una (in teoria) soddisfacente 

valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle spese sociali.

- Indicatori sociali standardizzati: in questo particolare bilancio sociale, vengono 

rappresentati una serie di dati statistici relativi ai risultati sociali conseguiti in determinate 

aree e per questo motivo viene spesso assimilato a quello per obbiettivi. Se ne differenzia in

quanto qui si procede ad una standardizzazione delle voci e delle misure, facilitando così la 

comparabilità dello stesso.

- Bilancio socio-economico: il suo scopo principale è quello di giungere ad un risultato 

complessivo aziendale, fornendo quindi una valutazione socio-economica dell'intera 

gestione dell'azienda. I contenuti possono assumere configurazioni differenti a seconda 

della complessità e soggettività delle valutazioni:

a) calcolo del valore aggiunto

b) presentazione di analisi quantitative costi-benefici;

c) presentazioni di risultati per cui al punto (b), arricchiti però del maggior numero 

possibile di dati utili a meglio comprendere l'attività globale dell'azienda.

In realtà, la capacità informativa di un simile bilancio risulta fortemente condizionata 

dall'essenza di criteri univoci nella valutazione dei contributi positivi e negativi che vanno 

in esso riportati. Tale bilancio può portare a risultati concreti solo in presenza di processi di 

valutazione delle varie poste relativamente semplici. Il discorso può invece complicarsi 

notevolmente in quei casi dove l'analisi costi-benefici non può essere risolta con un 

61 Trattasi del modello studiato da Bauer e Fenn, due studiosi di Harvard, all'inizio degli anni '70. per 
approfondimenti si rinvia alle opere di questi autori, in particolare: R.A. Bauer-D.H. Jr. Fenn, The Corporate 
Social Audit, Russel Sage Foundation, New York, 1972 e R.A. Bauer – D.H. Jr. Fenn, What is a Corporate 
Social Audit?, in Harvard Business Review, January-February 1973.
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procedimento basato sul costo opportunità in quanto tale riferimento, ideale nella 

valutazione dell'impatto sociale ed ambientale della gestione dell'azienda, non sempre esiste

ed anche quando esiste è di difficile quantificazione esatta. 

Dando una traccia dello schema di stato patrimoniale, redatto in forma abbreviata come 

anticipato, e di tipo socio-economico, la sua struttura potrebbe essere la seguente (Fig.5e6):

Figura 5: Modello A di bilancio aziendale
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Attivo Corrente Precedente

A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali
   -F. di ammortamento e svalutazione
     Immobilizzazioni immateriali nette
II - Immobilizzazioni materiali
   -F. di ammortamento e svalutazione
     Immobilizzazioni materiali nette
III – Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2a) Crediti esigibili entro i 12 mesi
2b) Crediti esigibili oltre i 12 mesi

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
II – Crediti 
      a) esigibili entro i 12 mesi
      b) esigibili oltre i 12 mesi

Totale Crediti

III – Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
IV – Disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti

Totale attivo



Figura 6: Modello B di bilancio aziendale
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Passivo Corrente Precedente

A)Patrimonio netto
I) Capitale 
II) Riserve da sovrapprezzo
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI) Riserva indivisibile
VII) Altre riserve
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita d'esercizio)

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato
D) Debiti
a) scadenti entro i 12 mesi
b) scadenti oltre i 12 mesi

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo



Si vuole chiarire alcune voci del bilancio sopra esposto. Per Immobilizzazioni finanziarie si

intende una delle voci dove sono compresi anche i crediti a breve di natura finanziaria. In 

particolare tale schema classifica le immobilizzazioni62 finanziarie in tre sottoclassi: 

“Partecipazioni”, “Crediti”, “Altri titoli e azioni proprie”. Ai fini dello stato patrimoniale 

delle Associazioni non profit, le voci di maggiore significato possono essere le seguenti:

Partecipazioni: in imprese cooperative e consorzi

                         in associazioni

Crediti63: verso dipendenti

               verso soci/associati

               verso Enti pubblici per contributi c/capitale

               verso Enti pubblici per contributi in c/esercizio non assimilabili a ricavi

               verso imprese cooperative e consorzi

               verso altre associazioni/fondazioni

Tale elencazione richiede alcune spiegazioni soprattutto per quanto riguarda la distinzione 

tra le differenti classi di contributi. Va precisato che le Anp rilevano in bilancio le seguenti 

categorie di contributi: 

- contributi in c/capitale: rappresentano sovvenzioni erogate dall'Ente Pubblico a fronte di 

specifici investimenti ovvero in sede di costituzione. Tali erogazioni vanno portate a 

patrimonio netto e non devono influenzare il risultato dell'esercizio.

- contributi in c/esercizio: vengono erogati a fronte di specifici costi gestionali (ad esempio 

per l'abbattimento di oneri finanziari o spese per il personale) oppure a fronte della 

particolare attività svolta dall'azienda. In quest'ultimo caso ci si trova di fronte ad un vero e 

proprio ricavo d'esercizio che viene però rilevato come contributo. Nelle immobilizzazioni 

finanziarie figurano solo crediti verso Enti pubblici per contributi in c/capitale e per 

62 Per immobilizzazione si intende quel bene che, all'interno dell'impresa, non esaurisce la sua utilità in un 
solo esercizio ma manifesta benefici economici in un arco temporale di più esercizi. 
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole destinati a concorrere all’attività produttiva 
dell’impresa per un periodo superiore ad un esercizio. 
Le immobilizzazioni immateriali sono un particolare tipo di immobilizzazioni, costituite da beni non tangibili 
che hanno un'utilità pluriennale. Vengono definite nel primo comma dell'articolo 2424 - bis del codice civile 
come degli elementi patrimoniali ad utilizzo durevole.
63 I sottoconti valgono sia per i crediti con scadenza entro i dodici mesi, sia per quelli con scadenza 
successiva. 
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contributi in c/esercizio non assimilabili ai ricavi, in quanto tali voci possono essere 

considerate come crediti in natura finanziaria, essendo privi di riferimento alla specifica 

attività dell'azienda in questione.

2.2.3 Alcuni esempi Emiliani

L'arte di esporre ovunque non solo nelle gallerie, ma anche in case private, in luoghi 

insoliti. Bologna che è solita sperimentare, e con successo, nuove modalità di esposizione 

durante le vivaci giornate di ArteFiera, sta costruendo piano piano anche una rete 

“alternativa” di mostre durante gli altri mesi dell'anno. 

Simona Gavioli, giovane storica dell'arte, allestisce mostre di giovani artisti nella sua casa. 

«Avendo studiato a Bilbao ho potuto apprezzare la svolta impressa alla città basca con 

l'apertura del museo Guggenheim e di conseguenza il proliferare di iniziative anche in case 

private». All'estero tutto ciò funziona da molto tempo. «Avendo studiato a Bilbao ho potuto

apprezzare la svolta impressa alla città basca con l'apertura del museo Guggenheim e di 

conseguenza il proliferare di iniziative anche in case private». A Bilbao questa realtà è 

ormai molto conosciuta, è un fenomeno consolidato. Bologna è agli inizi ma ricca di 

iniziativa. Casa Gavioli (130mq con giardino), o meglio 'Spazio Blue', viene gestita 

direttamente dalla padrona di casa, che sceglie gli artisti, ne segue il percorso e 

l'allestimento, nonché procede con gli inviti e la promozione. 

Anche Barbara Ceciliato e Claudio Rosi, docenti dell'Accademia,agiscono nel medesimo 

modo nella loro Casagallery. Partiti in vicolo Cattani, si sono successivamente trasferiti in 

un a casa-studio di un'artista in via San Felice. «Sviluppiamo progetti che mettono insieme 

l'arte contemporanea e il quotidiano di una casa abitata, con le persone, gli oggetti che la 

riempiono, in un intimo rapporto creativo».

Adesso il progetto si è trasformato in Casagallery Itinerante, «ci siamo aperti cioè a nuove 

esperienze, come la cura di una mostra in altre case, in altri spazi». Trasformatosi in una 

sorta di nomadismo artistico, che sviluppa il concetto di moderna ospitalità dell'arte. 

Da segnalare anche CaseAperte di Paolo Isolera, che ora ha sede in via Boldrini. Organizza 

una ventina gli eventi ogni anno con la sua associazione, sempre in case di appassionati. 
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«Ci arrivano tante proposte, ma evitiamo accuratamente gli spazi commerciali (palestre, 

bar, enoteche) che vogliono l'evento per farsi pubblicità. Gli appassionati sono altra cosa. 

Loro mettono a disposizione la casa, noi pensiamo a tutto il resto, e alla fine della mostra al 

proprietario resta un'opera dell'artista».

Di seguito vengono riportati due esempi di home gallery di Bologna: Casagallery Itinerante

e CaseAperte. Dopo una breve delucidazione sulla storia e ideazione della home gallery 

segue lo statuto dell'associazione. Attraverso il documento si potranno notare tutte le 

caratteristiche della struttura home gallery a  conferma di ciò finora affermato.

2.3.1 Casa Gallery Itinerante – Bologna

“Casagallery” nasce nel 2007 da un progetto indipendente degli artisti Claudio Rosi e 

Barbara Ceciliato. 

Questa home gallery ha sede in una straordinaria abitazione privata, una “casa”, che rende 

disponibile i suoi spazi per un’occupazione temporanea da parte di giovani artisti 

frequentanti l’Accademia di Belle Arti di Bologna, o che in essa abbiano compiuto gli studi.

Si tratta di un site specific, in cui si elaborano e sviluppano progetti che uniscono l'arte 

contemporanea con la quotidianità di un'abitazione, in un rapporto intimo nonché 

estremamente creativo. Originariamente le mostre organizzate erano aperte ad ogni tipo di 

linguaggio espressivo (performance, musica, suoni e video). I protagonisti inseriti nella 

programmazione venivano invitati a presentare in loco 'casagallery', un progetto specifico 

che si amalgami alla perfezione con l'ambiente. Le opere devono conformarsi perfettamente

all'ambiente della casa non intaccandone la sua natura intrinseca. 

Per cui l'artista arricchire non impoverire eliminando, deve creare con il suo lavoro un 

clima 'diverso'. 

Nel 2009 il concetto di ospitalità dell'arte è mutato, individuando una ulteriore modalità di 

nomadismo nel percorso di contaminazione tra luogo privato e linguaggi artistici 

contemporanei. Infatti abitazioni, appartamenti privati e atelier hanno ospitato eventi 

culturali. Dopo l'abitazione di Vicolo Cattani 4/b, si è passati ad un luogo diverso dalla 

prima 'Casagallery', dagli stimoli e dalle caratteristiche nuove. Situato in via S. Felice 33, 
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Bologna, sede operativa ed espositiva.

Nel 2013 'Casagallery' è diventata Associazione Culturale, entrando ancor più nel tessuto 

culturale bolognese. I progetti organizzati e gestiti dall'associazione partono dalla sede 

principale per svilupparsi in altri contesti quali quelli urbani e suburbani.

Di seguito vengono riportati gli articoli dello statuto64 della home-gallery che hanno 

maggior rilievo in luce di ciò che è stato esaminato e detto in precedenza.

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASAGALLERY Itinerante” 

TITOLO I - Denominazione - sede 

ART. 1 
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi 
degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante 
nel settore artistico-culturale, che assume la denominazione CASAGALLERY 
Itinerante. L’associazione ha la sede legale in Bologna, Via S. Felice n° 33. Ogni 
variazione d’indirizzo all’interno del Comune non prevede modifica statutaria. La 
sua durata è illimitata. 

TITOLO II - Scopo – Finalità 

ART. 2 
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati 
come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 
degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di 
tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali per 
allargare gli orizzonti di conoscenza artistica svolgendo una funzione sociale. 
L’associazione CASAGALLERY Itinerante, 
nasce da un progetto indipendente di Claudio Rosi e Barbara Ceciliato, artisti e 
docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’Associazione CASAGALLERY 
Itinerante, presenta il programma del suo “site specific”, come “luogo” dove gli 
artisti possono attuare progetti di ricerca e di sperimentazione partecipativa, dove 
vengono elaborati e sviluppati progetti con le finalità di realizzare mostre di 
carattere interattivo, performaces, allestimenti sonori, audiovisivi. Gli associati a 
CASAGALLERY Itinerante, continuano ad applicare, come finalità operative del 
gruppo di lavoro, il metodo “occupazione/condivisione”, programmando attività 
espositive con artisti e giovani artisti nella fase terminale del loro corso di studi 
all’Accademia di Belle Arti e alle Facoltà Universitarie ad indirizzo artistico. I 

64 Statuto dell'associazione culturale Casagallery tratto dal sito ufficiale della galleria: 
http://www.casagalleryitinerante.com/statuto/ 
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numerosi progetti artistici dell’Associazione CASAGALLERY Itinerante, 
determinano la necessità, oltre ad avere una base organizzativa, di cercare e trovare 
nuovi “spazi di lavoro”, in contesti urbani e suburbani, utili per mostre, seminari, 
dibattiti, produzione e presentazione di lavori, anche per allargare, favorire, 
prospettive di scambi d’interesse culturale in Italia e all’estero, oltre il contesto 
cittadino. 
L’Associazione CASAGALLERY Itinerante si avvale di ogni strumento utile al 
raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con enti 
pubblici e privati, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, della 
collaborazione con altre associazioni, società o Enti, organismi nazionali, 
internazionali, aventi scopi analoghi ai propri. 
TITOLO III - Soci 

ART. 3 
Il numero dei soci è illimitato. I soci dell’Associazione si distinguono in: 
a) soci fondatori 
b) soci ordinari 
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli 
Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a 
realizzarli. 
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto 
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Sono soci fondatori le persone che
partecipano all’atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari. 
Sono soci ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi 
dell’Associazione e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del rapporto 
associativo, la quota annuale 
stabilita dal consiglio direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci. 
ART. 4 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una 
apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente 
statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi 
dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da 
minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. 
[...]

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune 

ART. 10 
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo 
svolgimento delle sue attività da: 
a) quote e contributi degli associati; 
b) eredità, donazioni e legati; 
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, 
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 
nell’ambito dei fini statutari; 
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d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, 
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali; 
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, 
per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, 
sottoscrizioni anche a premi; 
i) rimborsi e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di 
promozione sociale. 
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di 
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, 
non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo 
scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili 
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla 
legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a 
favore di attività istituzionali statutariamente previste. Esercizio Sociale - bilancio 
preventivo e consuntivo 
ART. 11 
L’esercizio sociale va dal mese di gennaio al mese di dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da 
presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve 
essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. 
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’associazione deve tenere sono: 
- il libro dei soci 
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’assemblea 
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo

TITOLO V - Organi dell’Associazione 

ART. 12 
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
Assemblee 
ART. 13 
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione 
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano 
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il 
Consiglio Direttivo. 
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ART. 14 
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione 
dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi 
proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza 
dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: 
a) elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo; 
b) approvazione del rendiconto economico-finanziario; 
c) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; 
d) approvazione di eventuali Regolamenti; 
e) deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci. 
f) trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua 
competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio 
Direttivo 
[...]
Consiglio Direttivo 
ART. 18 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero 
dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli 
associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. 
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice 
Presidente ed il segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento. I componenti del Consiglio restano in 
carica tre anni e sono rieleggibili. 
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente Il Consiglio 
Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui 
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. 
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni 
prima della adunanza. Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza 
dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato 
Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha 
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 
dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
b) redigere il rendiconto economico - finanziario; 
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; 
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; 
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui 
si articola la vita dell’Associazione; 
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione 
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la 
determinazione della quota associativa annuale; 
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle 
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stesse. 
Tutte le cariche elettive sono gratuite. La carica di consigliere non prevede alcun 
compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
[...]
Presidente 
ART. 20 
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e dura in 
carica tre anni. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di 
presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci,stabilisce l’ordine del giorno delle 
riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione 
con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria 
amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei 
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di 
assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In
caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio 
Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. [...]

2.3.2 Case Aperte – Bologna

«Un'installazione viva dentro la vita della gente» è così che descrive Federica Zepponi 

CaseAperte, il progetto al quale collabora, nato nel 2007 da un'idea di Paolo Isolera. 

L'associazione di e per i giovani artisti ha già messo profonde radici nel tessuto Bolognese, 

proponendo appuntamenti attesi ed accolti con entusiasmo dal pubblico. Non solo. È 

riuscito ad espandersi anche fuori dai confini della città natale, partecipando sia alla notte 

d'oro a Ravenna65, occasione che ha generato un magnifico connubio tra i tesori dell'antica 

arte ravennate e le contemporanee proposte dell'associazione, sia ad ArteFiera. 

«L'arte è evoluzione e dinamicità. Lo scopo della nostra associazione culturale è quello di 

offrire una valida alternativa alle tradizionali gallerie bolognesi, trovando nuovi spazi 

espositivi per giovani artisti e rispondendo in modo concreto alle urgenze espressive che si 

presentano ogni giorno» spiega Federica. L'idea di “esportare” l'arte tra le mura domestiche 

nasce a Bologna nel pieno scetticismo delle visioni accademiche più estreme aggrappate al 

vincolo museale. Nel giro di pochi anni l'iniziativa di Paolo Isolera e del suo gruppo di 

65 NOTTE D'ORO RAVENNA Splendori di cultura e divertimento 11 ottobre 2014 | dalle 17 alle 5
La notte bianca a Ravenna si accende dell’Oro dei mosaici: percorsi fra Immagini, Gioco, Musica e Racconto
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artisti e collaboratori, incontra il favore del pubblico che non solo partecipa nelle vesti di 

fruitore ma offre gli spazi necessari agli allestimenti. Le case divengono spazi d'incontro tra

arte e cultura, dove trascorrere momenti di confronto, discussione, crescita ma anche 

mercato perché tutte le opere allestite si possono acquistare a fine giornata. 

«L'idea nasce per caso quando chiacchierando con il mio amico Matteo Rubini, 

vicepresidente dell'associazione, una sera in piazza San Francesco parliamo della possibilità

di esporre le sue sculture visti i nostri studi artistici». Insomma, il naturale e logico sogno di

un giovane artista ventenne. «Visto le mie conoscenze chiedo in giro per le gallerie a 

Bologna e tutti sono ben disposti ma chiedono dai 5000 fino ai 15000€ per organizzare la 

mostra». Per ragazzi con meno possibilità significa porte chiuse e trovare una alternativa, 

un compromesso: «In quel periodo mia madre era in Sardegna e abbiamo sperimentato 

l'evento a casa mia». Pitture, sculture e musica in casa con un ottimo successo: «Ben 700 

persone hanno visitato la mostra e hanno scritto articoli anche su riviste di settore». Visto il 

successo i ragazzi continuarono l'operazione e trovarono altre persone ben disposte; 

«Hanno fiducia in noi, anche perché spostiamo tutto e alla fine la casa è più pulita di 

quando siamo arrivati». Nessun danno all'abitazione ma soprattutto l'opportunità regalata 

agli artisti debuttanti: «Finita la mostra in casa le opere si spostano sul web e si possono 

comprare dal nostro sito. Garantiamo una vetrina ai creativi e anche i giovani possono 

comprare delle opere con pochi soldi». Prezzi politici che non superano i 300€ ad opera.

Di seguito vengono riportati gli articoli dello statuto66 dell'Associazione Case Aperte che 

hanno maggior rilievo in luce di ciò che è stato esaminato e detto in precedenza. 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

            Art.1 - Denominazione
E' costituita l'associazione denominata “Case aperte”, con sede a Bologna in via 
dell'Arcoveggio 54.

Art.2 - Scopo sociale
L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto l'esercizio di attività 
culturali ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di eventi 
culturali e artistici in genere, nonché la promozione e l'organizzazione di attività 

66 Statuto tratto dal sito ufficiale dell'associazione Case Aperte: 
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culturali legate al mondo dell'arte, del cinema, della letteratura e del teatro. 
L'Associazione s'ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, 
democraticità, e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra 
organizzazione culturale. 
L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività 
culturali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da 
organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 3 - Durata dell'Associazione
L'Associazione ha durata illimitata ed è previsto lo scioglimento secondo le norme 
finali del seguente statuto. 

Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito: 
- da beni mobili ed immobili conferiti o acquistati nella fase costitutiva o nei periodi
successivi dall'Associazione;
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
L'Associazione nello svolgimento delle propria attività opera per mezzo delle 
seguenti entrate: 
- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività di convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera 
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi 
istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da ogni altra entrata che incrementi l'attività sociale;
E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al 
mantenimento del patrimonio.

Art.5 - Esercizio finanziario 
Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la 
redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale devono 
risultare le donazioni,  le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni 
altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico finanziaria 
dell'Associazione. Il consiglio di amministrazione entro il 30 Aprile deve 
predisporre il bilancio consultivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio e
contestualmente deve convocare l'Assemblea per la loro approvazione. È fatto 
divieto il distribuire gli utili di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la 
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vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
state previste dalla legge. 
[...]
Art. 7 – Organi
Gli organi dell'Associazione sono: 
- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Segretario.

[...]
Art. 10 – Segretario 
Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di amministrazione per tre 
anni. I suoi compiti sono: 
dirigere gli uffici dell'Associazione;
curare il disbrigo degli affari ordinari;
curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dai quali riceve 
direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. 
Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle riunioni 
dell'Assemblea dei Soci. 

[...]
Art. 12 – Norme finali e generali
Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato 
dall'assemblea dei Soci in sede straordinaria. L'Assemblea provvederà alla nomina 
di uno o più liquidatori, che avrà l'obbligo di determinare l'Associazione o l'Ente 
avente analoga finalità a cui destinare il patrimonio disponibile al momento dello 
scioglimento. 
Controversie.  Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese 
quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da uno o contro i 
soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi 
sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base
alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna che sarà 
accreditata  nell'istituendo Registro presso il Ministero della giustizia. Ogni 
controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo 
entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo
che le parti concordino per iscritto, sarà definitamente risolta mediante arbitrato 
rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio 
di Bologna da n.ro 1 (uno) arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera 
Arbitrale. 
Rinvio. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si fa 
rinvio alle norme di legge, ai regolamenti e alle disposizioni in materia dettate dal 
Codice Civile. 
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III.  IL CASO: LA MLB HOME GALLERY DI FERRARA

3.1 Descrizione della MLB

    3.1.1 Origini e cenni storici

In corso Ercole I d'Este, una delle strade più belle e importanti della città di Ferrara, a 

ridosso del magnifico Castello Estense, esiste un appartamento, un'abitazione che 

custodisce un tesoro raro: una galleria d'arte. Infatti la sede della MLB home-gallery si 

trova all’interno di un palazzo storico del Quattrocento, nel pieno centro storico di Ferrara, 

a pochi passi dal Palazzo dei Diamanti, nota sede di importanti esposizione d’arte. 

Il rito è lo stesso di quando si va a trovare un amico, una visita di piacere, e in fondo è 

proprio una visita quella che si fa in questa casa-galleria. 

Scopriamo allora la MLB Home Gallery.

Suonato il campanello e saliti le scale si viene accolti da alcune ragazze, che in maniera 

cordiale ed educata ti catapultano in una realtà nuova tutta da scoprire. 

La visita comincia all'ingresso (Figg.7 e 8), grazie a pannelli esplicativi e alla spiegazione 

di una giovane guida personale, si entra subito nella storia di questo spazio espositivo.

La MLB home gallery nasce nel gennaio del 2007, in concomitanza con Arte Fiera di 

Bologna. Dopo l'inaugurazione la galleria propone in coincidenza con delle importanti 

manifestazioni della città, esposizioni di progetti site specific67, richiesti agli artisti. Questi 

progetti sono sia legati alle tematiche delle manifestazioni che richiamano ma anche allo 

spazio specifico in cui vengono esposte. 

67 Il termine inglese site-specific (specifico di un sito) è usato solitamente nell'ambito dell'arte e della 
creatività contemporanee e indica un intervento che è pensato e si inserisce in un preciso luogo. L'interazione 
con l'ambiente circostante è stretta e fa riferimento a tutti gli aspetti della sua identità, dalla storia 
all'architettura, dalla struttura spaziale alla cultura. 
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Figura 7: Entrata della galleria.

Figura 8: Entrata della galleria.



Questa casa galleria, che per definizione riunisce due termini così difficili da abbinare, 

divide l'utilizzo degli spazi in due aree principali: l'abitazione e la galleria. Questa divisione

non è netta come può sembrare a parole infatti i muri che le dividono sono di aria e 

invisibili. Con un movimento sinuoso le opere sono il legante e il tema principale di tutta la 

struttura sia abitativa che espositiva. La guida si accinge a seguire un percorso espositivo 

logico che alla fine si scopre essere intimo e unico. 

Nella prima sala (Fig.9), con cura e attenzione, vengono esposte le opere dell'artista. Nella 

seconda (Fig.10) si entra ancora di più nella mostra, passo dopo passo si viene immersi nel 

mondo dell'arte contemporanea. 

Proprio come quando si entra per la prima volta a casa di qualcuno, si viene attratti e 

incuriositi dalle scelte fatte dal proprietario sull'arredamento o sulla disposizione e la 

particolarità di quadri e soprammobili, anche in questo caso si è investiti dalla stessa 

curiosità, ma con maggiore intensità. 

Le due sale della galleria vera e propria sono ampie, finestrate e le opere ivi custodite sono, 

volta per volta, disposte e sistemate in maniera curatoriale dalla direttrice e dall'artista 

stesso. 

Lo spazio della MLB vede coesistere il minimalismo della galleria d’arte contemporanea 

con la suggestione degli alti soffitti affrescati di un palazzo antico. Osservando queste 

stanze nella loro interezza si evince il senso della casa diventata galleria d'arte, che si trova 

a esibire non solo opere, che hanno un'importanza predominante in tutta la casa, ma anche 

gli arredi della dimora, dai mobili agli oggetti d'arte decorativa. In questa parte “pubblica”, 

come viene definita dalla guida stessa, che spiega infatti come queste due sale ufficiali 

vengano fruite dai visitatori, siano state musealizzate. La musealizzazione di una dimora 

privata comporta una serie di modifiche legate alle esigenze, spesso contrastanti, della 

conservazione e della fruizione. Se infatti la necessità della fruizione suggerirebbe  di non 

alterare con elementi estranei l'atmosfera familiare evocata da una dimora privata, per 

quanto sontuosa, la tutela delle opere obbligherebbe invece a una loro messa in sicurezza 

attraverso vetrine, distanziatori e strumenti, spesso ingombranti ed esteticamente discutibili,

atti al controllo dei flussi (telecamere) e dei fattori ambientali (apparecchi per il rilevamento

di fumi, temperatura, umidità relativa). Tali elementi, che implicano talvolta interventi 
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invasivi, interferirebbero pesantemente con l'aura della dimora, violandone il senso stesso. 

La musealizzazione della casa comporta inoltre la necessità di rendere agevole e 

comprensibile la lettura delle opere, con particolare riguardo alle eccellenze. Esiste un 

dibattito se sia opportuno apporre didascalie piuttosto che cercare soluzioni alternative – 

come schede mobili o nel caso della MLB una guida che possa interagire direttamente con 

il visitatore – per consentire al pubblico di individuare un'opera. Se infatti la didascalia 

restituisce la giusta collocazione di un pezzo all'interno della storia delle arti, è pur vero che

in un ambiente pieno di “cartellini” la dimensione intima, domestica, viene 

irrimediabilmente compromessa. 

Ecco quindi che nel rispetto dell'idea di casa e di galleria nasce il compromesso di tutelare 

le opere e il visitatore con una giusta illuminazione, disposizione e spiegazione guidata per 

garantire una fruizione paragonabile a quella, standard e collaudata, del museo. 
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Figura 9: Prima sala espositiva



Una volta visitate le due sale “principali”, si viene indirizzati verso un corridoio illuminato 

da una vetrata (Fig.11). Anticamera di una zona ancora più intima e riservata, questo spazio 

è la congiunzione tra “pubblico” e “privato”. In un luogo dove questi due aspetti si 

intrecciano quasi indissolubilmente e senza vederne i contorni, si percepisce un lieve 

transito dal primo al secondo, qui avviene un'immersione a un livello ancora più profondo 

di questo percorso espositivo. 
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Figura 10: Seconda sala espositiva



Una volta entrati in questa dimensione ancora più intima, se è possibile, si viene catapultati 

in un mondo diverso. Opere di mostre passate, un insieme di artisti straordinari, che 

arredano la camera da letto della direttrice/padrona di casa, con significati profondi (da Fig.

12 a Fig.17). Cosa ci può essere di più intimo e personale che mostrare la propria camera da

letto? Eppure anche qui l'insieme, l'alchimia tra pubblico e privato è perfetta. I muri 

arricchiti di opere donano un senso surreale alla stanza, che nel suo scopo comune funge da 

luogo di riposo, ma che qui acquista un senso più profondo e rilevante, qui è anche una 

stanza da esposizione. 

Lo sguardo non sa dove soffermarsi maggiormente, salta da un quadro all'altro, e alla fine, a

seconda del gusto personale, si posa su un'opera qualsiasi di quelle appese. Il risultato sarà 

sempre il medesimo, di stupore e meraviglia.  
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Figura 11: Corridoio illuminato tra la zona 
espositiva e la zona privata
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Figura 12: Immagine Camera da letto (a) Figura 13: Immagine Camera da letto (b) 

Figura 14: Immagine Camera da letto (c) Figura 15: Immagine Camera da letto (d) 

Figura 16: Immagine Camera da letto (e) Figura 17: Immagine Camera da letto (f) 



          

Al termine della visita un po ci si sente parte della famiglia che ti ha “ospitato” e aperto le 

porte della sua dimora con tanta cortesia e passione. L'amore per l'arte traspare in ogni 

angolo della casa, la cura dei dettagli e la moltitudine di oggetti e opere rende la visita di 

questo luogo una esperienza unica. 

Per un fruitore qualsiasi l'impatto con una home gallery, rispetto ad una galleria qualunque 

o museo, è molto forte. La direttrice di questo nuovo spazio ha voluto, riuscendoci, 

trasmettere la sua passione per l'arte contemporanea e la sua dedizione ad essa. 

MLB prende proprio le iniziali della sua ideatrice: Maria Livia Brunelli, nasce a Ferrara nel

1972. Dopo essersi laureata in Lettere Moderne e raggiunta la Specializzazione in Storia 

dell'Arte, ha iniziato una collaborazione con l'Università di Bologna. Ha ideato e 

organizzato dal 1999 al 2001 la Iommi home gallery di Bologna, considerata probabilmente

la prima galleria d’arte in una casa privata del capoluogo emiliano, collegata all'Accademia 

locale, che apriva le porte una sola volta l’anno per ArteFiera. Ha collaborato per il settore 
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Figura 18: Immagine Camera da letto (g) 



mostre alla Biennale di Venezia con Francesco Bonami nel 2003, e l'anno successivo con il 

MACRO Museo d'Arte Contemporanea di Roma per le mostre Mediterraneans e Sissi. 

La MLB è l’unica realtà italiana di casa-galleria con una programmazione continuativa 

durante tutto l’anno, sette giorni su sette.

Si tratta di un luogo d’incontro per l’arte contemporanea che si avvale di un network 

internazionale - che va da Ferrara a Roma, da Londra a Berlino, da New York a Pechino - di

curatori che combinano le proprie competenze in modo sinergico, all’insegna della costante

ricerca di un dialogo diretto tra il pubblico e l’arte. Si avvale della collaborazione di gallerie

italiane e straniere, come la Hilger Contemporary di Vienna, la galleria Continua di San 

Gimignano e Studio La Città di Verona, oltre che di personalità di spicco nel mondo 

dell’arte, quali Pierluigi Sacco e Lóránd Hegy. 

La MLB nasce dall'idea di poter comunicare l'arte contemporanea attraverso uno spazio 

nuovo, accogliendo i curiosi, gli estranei di ogni dove all'interno della propria intimità. Non

c'è specchio dell'anima migliore di casa propria, e qui l'appassionato d'arte, il collezionista o

il semplice turista possono ammirare il mondo non solo di un gallerista, ma di un'amante 

dell'arte contemporanea. 

All'inaugurazione della galleria hanno partecipato è stato oltre quattrocento persone 

provenienti da diverse parti d'Italia e le altre inaugurazioni non sono state meno affollate. 

Aiuta molto il fatto di collegarsi a eventi particolari per la città e per la regione.

Le esposizioni sono frutto di una selezione oculata e di un progetto specifico creato ad hoc 

per questo ambiente. A proporre progetti da realizzare nello spazio sono curatori e artisti 

che dominano il settore delle arti visive, scelti sulla base di ragioni empatiche e sintonie 

contenutistiche. Ogni mostra nasce infatti da un'idea precisa, e l'artista di volta in volta è 

chiamato a riflettere su un tema comune. Questi lavori sono creati anche in luce delle 

mostre, che volta per volta, si tengono dentro al Palazzo dei Diamanti68, l'artista 

contemporaneo infatti, elabora un progetto espositivo ispirato all’artista storico esposto ai 

Diamanti. L'obbiettivo è quello di attualizzare il tema delle esposizioni tenute in museo, di 

riuscire a riproporle in chiave contemporanea. Una volta commissionato il lavoro, con un 

68 Palazzo dei Diamanti è uno spazio espositivo di proprietà del Comune di Ferrara adibito a importanti 
mostre di rilievo internazionale tese a proseguire la grande tradizione storico-artistica della città. Le mostre 
sono organizzate in collaborazione dalla Fondazione Ferrara Arte, dalle Gallerie d'Arte Moderna e 
Contemporanea di Ferrara e dal Settore Attività Culturali del Comune di Ferrara. 
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anticipo di quasi un anno dalla consegna, l'artista è libero di cogliere lo stimolo fornito dalla

MLB e creare qualcosa di nuovo e di unico. 

Arrivato l'atteso momento dell'esposizione, alla inaugurazione l'artista presenzia o con una 

performance o interagendo con il pubblico. Così facendo lo spettatore si può avvicinare 

all'arte in maniera informale, conoscendo personalmente gli artisti e magari parlando con 

loro sul divano. Alle inaugurazioni, vista l'affluenza, possono esserci delle limitazioni con 

una lista o un invito. Durante il periodo espositivo della mostra è possibile accedere alla 

galleria durante il fine settimana, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, nei giorni 

lavorativi invece su appuntamento. 

Alla domanda perché la decisione di aprire MLB home gallery la direttrice risponde così: 

Già da quando avevo vent'anni e studiavo a Bologna, dove mi sono laureata in Lettere e poi 
specializzata in arte contemporanea, una volta all'anno aprivo la mia casa di studentessa 
mostrando le opere di giovani artisti dell'Accademia. Era un'iniziativa che aveva molto 
successo. Non so cosa mi spingesse e cosa mi spinga tutt'ora a spendere tante energie nella 
promozione dell'arte in questa maniera informale e diretta. Forse il fatto che le gallerie oggi 
sono sempre più vuote, che lavorando nei musei mi sentivo un'impiegata lontana dagli studi
degli artisti, che la gente comune non entra nelle sedi dove è esposta l'arte contemporanea.. 
e il messaggio degli artisti si perde tra gli addetti ai lavori.

In conclusione la MLB è una home gallery che è anche un ungallery, una non-galleria sul 

modello americano. Si tratta di un'abitazione. La casa di una critica che ha riscoperto 

l'amore per la sua città dopo aver girato il mondo. Si entra ci si accomoda nei due saloni 

che hanno adibito a galleria e ci si lascia trasportare dalla creatività degli artisti. L'ambiente 

è atipico, perciò le opere sono chiamate a dialogare con lo spazio interno ed esterno. Si 

situa infatti in una via storica di Ferrara, città che era un fulcro per l'arte contemporanea, 

luogo di nascita della Metafisica, luogo di sbarco di Warhol e Rauchenberg, luogo dove ha 

abitato la video-arte. Da allora non è cambiato niente, bisognava solo avere l'iniziativa di 

evocarlo. 
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 3.1.2 Struttura economico-amministrativa

La direttrice della galleria ha rilasciato un'interessante intervista per il sito news. 

biancolavoro.it. Tra le varie risposte spiega e meglio definisce la natura della MLB. 

Siamo una associazione con partita IVA, quindi se c’è qualcuno interessato all’acquisto 
delle opere, lo mettiamo in contatto direttamente con l’artista. Organizziamo per i soci 
eventi speciali e visite guidate alle mostre e alle fiere più importanti. Abbiamo spesso il 
sostegno di sponsor per i progetti più grandi e siamo local ma anche global, perché siamo 
convinti che mai come ora ci sia bisogno di sinergie e di collaborazioni. Ci muove 
sicuramente una grande passione, una costante aspirazione alla qualità e un certo spirito 
etico, con il quale speriamo di contagiare sempre più persone. La ricetta che proponiamo 
noi fa parte di un nuovo trend che punta sul coinvolgimento di un pubblico di non addetti ai
lavori: vedere l’assicuratore che lavora nel palazzo di fronte colloquiare con il grande artista
giapponese o californiano ospitato dalla MLB, è una bella soddisfazione. Insomma, la 
nostra è un po’ una missione, il tentativo di avvicinare all’arte anche i non addetti ai lavori.

Seguendo lo schema del capitolo due: Struttura istituzionale, Assetto strategico, Struttura 

organizzativa e Struttura patrimoniale di seguito vengono delineate le caratteristiche 

economico-amministrative della MLB home gallery.

3.1.2.1 Struttura istituzionale

La MLB è una home gallery con struttura di associazione culturale. Le associazioni si 

rivelano sistemi in grado di organizzare e gestire «la libera partecipazione dei cittadini 

attraverso una funzione di stimolo e controllo delle attività dei soggetti pubblici e privati 

operanti»69. Essa può essere inoltre la forma ideale per il drenaggio di risorse finanziarie, 

liberamente erogate dalla comunità, da impiegare per l'erogazione di altri servizi, magari 

effettuata da altre aziende. L'associazione rappresenta inoltre uno strumento di 

coinvolgimento di risorse innanzitutto umane, che puntano al raggiungimento di un 

traguardo ideale, ma anche finanziarie, da destinare a una terza economia che si farà carico 

in concreto di erogare il servizio a vantaggio di determinati soggetti. 

Si tratta di un'associazione no profit, le distinzioni tra for profit e non profit è costituito 

dall'analisi delle modalità con cui il margine derivante dalla differenza tra ricavi e costi 

69 Cfr. C. Tavaglini: Il “gruppo nonprofit”.., cit., pag.105.
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viene perseguito ed il significato che ad esso viene attribuito. Nelle aziende profit vi è 

infatti una tensione alla massimizzazione di tale margine, che viene in parte reinvestito 

nell'azienda, in parte distribuito tra coloro che sopportano il rischio aziendale. Nelle aziende

non profit invece, una volta raggiunto l'equilibrio economico, il margine positivo viene 

distribuito tra tutti coloro che beneficiano dell'attività dell'azienda. L'obbiettivo non è 

pertanto la massimizzazione del margine, bensì la sua redistribuzione al maggior numero di

soggetti. Nelle associazioni non profit non vi è un soggetto che conferisce il capitale 

iniziale, ma una moltitudine di soci ed associati che non perseguono una remunerazione del 

loro conferimento in termini economici, ma intendono beneficiare dei servizi erogati 

dall'azienda. È bene precisare che mentre nelle aziende profit il margine positivo costituisce

un obbiettivo operativo da massimizzare, nelle non profit costituisce un vincolo, il cui 

rispetto garantisce l'autonomia e la sopravvivenza dell'azienda. 

Il primo articolo dello statuto che la definisce recita: 

«E' costituita in Ferrara, Corso Ercole d’Este n° 3, un’associazione culturale di promozione 

sociale, ai sensi della L.R. 34/2002  denominata MLB Maria Livia Brunelli home gallery. 

L’associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e democratico. Non 

persegue finalità di lucro.» 

L’associazione MLB Maria Livia Brunelli home gallery aderisce all'ARCI , associazione

nazionale di promozione sociale ai  sensi della Legge 383/2000, di  cui adotta la tessera

associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica

ed amministrativa.

Lo Statuto dell'ARCI i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la

costituzione  dell’Associazione  “MLB Maria  Livia  Brunelli  home gallery”,  e  in  cui  gli

astanti si riconoscono, garantisce una partecipazione libera e democratica all’Associazione

medesima ed alla vita sociale, culturale e politica di cui l’Associazione è parte attiva.
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3.1.2.2 Assetto strategico

Passando dall'aspetto istituzionale a quello strategico, per chiarire questo aspetto della 

home gallery è bene fare una premessa sui collezionisti e sui possibili acquirenti di una 

galleria d'arte, per comprendere a quale mercato si rivolge la MLB. Capendone i destinatari 

la galleria ha potuto costruire un suo assetto strategico che le ha permesso di ritagliarsi uno 

spazio nel mercato dell'arte contemporanea ferrarese.

La domanda di un bene è la relazione che spiega da che cosa dipende il consumo di quel 

bene. 

La domanda di opere d'arte viene condizionata da una serie di opzioni che influiscono sulle 

preferenze che indicherà infine il collezionista. Le opere d'arte sono a tutti gli effetti dei 

beni di lusso, e maggiore è il reddito maggiore sarà la quantità domandata. Ciò significa che

la propensione all'acquisto di manufatti artistici può aumentare all'aumentare del reddito, 

sempre che però questo venga accompagnato da un significativo aumento della conoscenza 

e cultura artistica. Influisce significativamente anche quindi il livello d'istruzione, infatti il 

beneficio che ne ha un soggetto dall'acquistare un'opera è maggiore quanto è maggiore il 

suo livello d'istruzione. Un soggetto si definisce collezionista di opere d'arte contemporanea

quando, presumibilmente, appartiene all'alta finanza o all'imprenditoria, con un reddito e un

patrimonio discretamente elevati, e con un grado d'istruzione medio-alto. È un individuo 

che ha interesse ad accumulare opere per motivi svariati: personale, godimento estetico, o 

investimento economico e sono solo alcune delle possibili motivazioni. 

I collezionisti si differenziano in base dell'incidenza sul mercato dell'arte, e vengono divisi 

in due categorie, quella dei piccoli e medi collezionisti e quella dei grandi collezionisti. 

All'interno dei piccoli e medi collezionisti si trovano quei soggetti che acquistano opere 

d'arte per importi abbastanza limitati. Questi si dividono ulteriormente, a seconda delle 

scelte che operano, in conservatori e avanguardisti. I conservatori non amano il rischio e 

comprano abitualmente artisti dalle quotazioni prevalentemente stabili e dal nome noto. Gli 

avanguardisti invece sono più sensibili al fascino delle novità e sono disposti con più 

entusiasmo a correre il rischio puntando anche su artisti giovani, emergenti o addirittura 

sconosciuti. L'interesse per l'arte in questi casi è espressione di uno stile di vita dinamico 
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caratterizzato anche da ambizioni culturali alla moda. La seconda grande categoria è quella 

dei grandi collezionisti. Si tratta di persone molto facoltose che hanno deciso di creare la 

propria collezione spinti dall'amore per l'arte o per accrescere la propria immagine. 

Se ne deduce che i collezionisti si differenziano per le motivazioni di consumo e possono 

essere raggruppati in due categorie. La prima è composta da chi acquista per il piacere di 

vivere con le opere, di conoscere personalmente gli artisti e di vedere le mostre. Per questi 

soggetti il ridotto profitto dell'investimento è compensata quasi interamente dal piacere 

estetico che ne traggono, il cosiddetto “dividendo estetico”. Nella seconda categoria 

rientrano quelli che acquistano come status symbol e/o come investimento commerciale, 

nutrendo delle aspettative finanziarie. Questi soggetti influenzano il mercato, in quanto da 

un lato lo rendono attivo, ma dall'altro fanno salire o scendere i prezzi in modo 

imprevedibile. Questi collezionisti considerano le opere d'arte delle commodities, 

conferendo utilità per lo status che creano e per la posizione relativa nella scala sociale che 

il loro consumo consente di occupare. 

L'assetto strategico della MLB si focalizza su un mercato limitato. Questo mercato fatto di 

nuovi collezionisti e amanti dell'arte contemporanea si rivolge ad un range di persone dalle 

disponibilità economiche ampie ma non eccessive. Come spiegato appena sopra la MLB si 

rivolge principalmente a piccoli e medi collezionisti, che possono essere spinti ad 

acquistare le opere esposte sia in luce di una soddisfazione personale che per un profitto 

finanziario futuro. Il prodotto è di mono tipo, le opere d'arte infatti, che per quanto siano 

svariate e sempre diverse, sono l'unico prodotto offerto dalla home gallery. Esso garantisce 

la sussistenza della galleria in maniera completa. La MLB utilizza il canale distributivo 

della casa/galleria che espone le opere al pubblico e ne mostra un possibile futuro 

collocamento in un spazio intimo e privato come la casa di destinazione. Questo è 

sicuramente un aspetto che avvantaggia questo genere di gallerie piuttosto che una 

tradizionalmente intesa in quanto stimola maggiormente l'acquisto potendo offrire una 

visione meno asettica e neutra. 
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3.1.2.3 Struttura organizzativa

Chiariti i destinatari e il mercato di riferimento della MLB si va ora ad esporre come è 

strutturata, in che modo viene suddiviso il carico lavorativo. A livello strutturale la MLB è 

una associazione di forma funzionale semplice. Infatti il tipo di divisione del lavoro può 

seguire due principali criteri: funzionali o divisionali. Il criterio funzionale implica una 

divisione del lavoro in gruppi di attività omogenee per tecniche70e favorisce il 

raggiungimento di economie di scala consentendo, a parità di risorse, un elevato livello di 

specializzazione71. Il criterio divisionale, e in particolare la specializzazione per prodotto o 

progetto, implica un raggruppamento delle diverse fasi e attività (produzione, vendita, ecc.) 

in quanto relative allo stesso prodotto, linea di prodotto o progetto72. Tale struttura facilita il

coordinamento fra diverse funzioni (in relazione allo stesso prodotto/progetto) e consente 

un'attenzione differenziata ad attività con orientamenti disomogenei. La struttura 

divisionale è quindi particolarmente adatta quando si hanno più prodotti o linee di prodotto 

molto disomogenee fra di loro, che richiedono orientamenti differenti; inoltre si adatta 

quando esiste un'elevata interdipendenza fra le funzioni con riferimento a un determinato 

prodotto (o progetto). È normale che nella realtà non si presentino mai situazioni univoche, 

elementi cioè che spingono solo verso una struttura funzionale o verso una struttura 

divisionale ed è quindi opportuno valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi dell'una e

dell'altra scelta e confrontarli. La MLB ha optato per quella funzionale e si può 

schematizzare nel seguente modo: 

70 Nelle strutture organizzative funzionali gli organi direttivi di primo livello sono aggregati per competenze 
tecnico-specialistiche, cioè per funzioni, gruppi di processi della medesima specie economico-tecnica, quali 
gli acquisti, la produzione ecc. (A. Rugiardini, Organizzazione..., cit.)
71 Si vedano J.R. Galbraith, Organization Design, Addison-Wesley, Boston 1977; G. Airoldi e al., Lezioni di 
economia aziendale (2° edizione), Il Mulino, Bologna 1994
72 Nelle strutture organizzative divisionali gli organi direttivi di primo livello sono aggregati per 
combinazioni produttive particolari (A. Rugiardini, Organizzazione..., cit.)
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Questo organigramma illustra come al vertice esista quest'organo direttivo, composto dal

direttore, dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo, che qui vengono specificati per

chiarirne ruoli e importanza. Come organi di primo livello si hanno le funzioni principali

svolte dalla galleria, che verranno meglio chiarite nel grafico successivo.

Iniziando  con  lo  spiegare  la  direzione  dello  schema,  su  proposta  dell'assemblea  viene

nominato Presidente della costituita Associazione la Sig.ra Marialivia Brunelli, segretario il

Sig.  Fabrizio  Casetti  e  consiglieri  i  Sig.ri  :  Silvia  Brunelli,  Silvia  Cirelli,  Massimo

Marchetti.

Dallo statuto73 della MLB per le suddette cariche si evince che: 

Consiglio Direttivo
Art.22
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci che
ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

73 Il testo dello Statuto è stato fornito ufficialmente dalla direttrice della galleria appositamente per questo 
studio.
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Art.23
Il  Consiglio  Direttivo  elegge  nel  suo  seno  il  Presidente,  il  Vice  Presidente,  il
Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta
dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24  
Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  ordinariamente  una  volta  al  mese  e
straordinariamente  ogni  qualvolta  lo  ritenga  necessario  il  Presidente  o ne  faccia
richiesta  un  terzo  dei  consiglieri.   Per  la  validità  delle  deliberazioni  occorre  la
presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza,
dal Vicepresidente o dal membro anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può
decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.
Le deliberazioni  del Consiglio  Direttivo,  riportate  a cura del Segretario,  saranno
trascritte sul Libro Verbali.
Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie
che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni
consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai
lavori del Consiglio Direttivo.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato
primo dei non eletti, diversamente il Consiglio potrà nominare un altro socio che
rimarrà  in  carica  fino  alla  successiva  Assemblea  che  ne  delibererà  l'eventuale
ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione
di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell’associazione ed è
investito di tutti  i  poteri  di  ordinaria amministrazione della stessa che non siano
espressamente riservati all'Assemblea.
A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consiglio  Direttivo  può  avvalersi,   per
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compiti  operativi  o  di  consulenza,   di  commissioni  di  lavoro  da esso nominate,
nonché  dell'attività  volontaria  di  cittadini  non  soci  in  grado,  per  competenze
specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire,
quando indispensabile,  specifici  rapporti  professionali,  nei  limiti  delle  previsioni
economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente
Art.27 
Il Presidente ha la rappresentanza  legale e la firma sociale e presiede il Consiglio
Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vicepresidente.
Può,  in  casi  di  urgenza,  assumere  provvedimenti  di  normale  competenza  del
Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10
giorni.

Se ne deduce che la struttura organizzativa è, come spiegato nel capitolo precedente, quella 

tipica delle home galleries. 

Molto semplici i meccanismi di funzionamento, basati soprattutto sulla comunicazione e 

sulla gerarchia. Infatti la gerarchia provvede a una migliore coordinazione e comunicazione

tra 'gli addetti ai lavori' della galleria. Nello svolgere mansioni, allestimenti o 

semplicemente le normali pratiche quotidiane la direttrice coordina e collabora con i suoi 

collaboratori in maniera informale ma decisa. Nel gestire e organizzare esposizioni è la 

direttrice insieme all'artista che coordina tutti i vari ingranaggi della casa-galleria che tra 

loro interagiscono in maniera limitata. In sostanza ogni decisione e comunicazione passa 

attraverso il vertice, ossia la direttrice, che a seconda delle esigenze sviluppa, o gruppi di 

lavoro coordinati fra loro, o singole figure professionali. 

Per l'espletamento della funzioni di allestimento e gestione, la home gallery si avvale di 

svariati collaboratori (web designer, curatori, fotografi ecc.). Tale tipo di struttura è 

assolutamente funzionale alle dimensioni della galleria, alla stabilità del suo ambiente di 

riferimento e alla scarsa complessità gestionale. Infatti, proprio grazie alla bassa 

formalizzazione della struttura, consente una grande flessibilità nei ruoli, fondamentale per 

istituzioni che con poche persone attuano molteplici e sempre diverse iniziative. Nella 

figura del presidente/direttore e curatore si concentrano tutte le funzioni più rilevanti da 

quella direttiva a quella gestionale e tecnica. Le stesse iniziali della direttrice danno il nome

alla galleria, Maria Livia Brunelli è a tutti gli effetti al vertice della struttura. 
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Nella Fig.20 vengono indicate da modello gli approfondimenti delle diverse funzioni della 

MLB. 

 

  

Come si evince dallo schema la funzione curatoriale riguarda tutti gli aspetti della gestione 

e dell'allestimento delle esposizioni ma anche la conservazione delle opere. La funzione 

strategica invece mira a gestire tutta la parte economico-amministrativa della galleria, tra 

cui i rendiconti finanziari e la gestione dei rapporti tra gli acquirenti delle opere d'arte e gli 

artisti, e del relativo profitto. Il marketing riguarda la promozione e lo sviluppo della 

galleria, inteso come pubblicità e interazione con i visitatori di ogni tipo. Infine la funzione 
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didattica è ristretta ai bambini, e vengono organizzati laboratori interattivi e creativi. 

La galleria organizza per i soci eventi speciali e visite guidate alle mostre e alle fiere più 

importanti. Usufruisce spesso del sostegno di sponsor per i progetti più grandi e si 

avvalgono di sinergie e di collaborazioni. Queste collaborazioni possono essere continuate 

o occasionali, in ogni caso sono quasi totalmente non retribuite. Si avvale per esempio di 

tirocinanti universitari come guide personali nei giorni di apertura al pubblico o di 

collaboratori esteri che lavorano come esponenti in località straniere, del prestigio della 

galleria. La MLB offre alcuni servizi aggiuntivi oltre che all'esposizione delle opere in 

mostra. Si avvale di collaboratori che offrono un servizio di food design che mira a 

realizzare piccoli capolavori culinari ispirati alle opere esposte, un finger food sempre 

nuovo che viene messo a punto dopo lunghi colloqui con l’artista. Questo “catering” è una 

prestazione occasionale, offerta ai visitatori ai vernisage e in occasioni particolari come al 

laboratorio dei bambini, altro servizio offerto dalla MLB. I laboratori vengono tenuti nella 

sede della galleria, e sono rivolti ai bambini, in un range di età che non supera gli undici 

anni. Questo tipo di servizio è il solo a pagamento,  il costo è di euro 25 la prima lezione 

(comprensiva di tessera ARCI), euro 20 le lezioni successive. Viene applicato uno sconto di

5 euro per chi partecipa a tutti i laboratori74. Gli incontri sono tenuti da Eva Beccati e 

Manny Romeo, con il coordinamento di Maria Livia Brunelli. Entrambi sono sempre legati 

al tema dell'esposizione in corso, i laboratori, in più appuntamenti, stimolano il bambino 

alla creatività e lo coinvolgono nel mondo dell'arte con attività e giochi, il food design 

stimola i sensi del visitatore con pasti prelibati ispirati alle opere. Questi servizi, oltre a 

quelli esclusivamente offerti ai soci, sono elementi importanti di distinzione della MLB 

rispetto ad altre home galleries e ne fanno un ambiente unico e prestigioso.

74 I costi fanno riferimento alla mostra tenutasi su Dacia Manto: Terre silenziose dal 26.09.2014 / 11.01.2015.
in generale i costi dei laboratori per bambini costano sempre circa venti euro a bambino a lezione, per chi 
partecipa a tutti gli incontri ha diritto ad una riduzione sul totale. 
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3.1.2.4 Struttura economico-patrimoniale

Descritto il suo assetto strutturale si può meglio capire e definire l'aspetto economico di 

questa home gallery, aspetto che meglio chiarifica tutti gli aspetti sopra sviluppati, 

delineando le possibilità economiche ed il bacino d'entrata e di uscita di tale attività. 

Il fatto che il mercato sia fortemente cresciuto negli ultimi vent'anni conferma che l'arte ha 

un notevole potere di seduzione nei confronti dei collezionisti. L'apertura di gallerie in tutto

il mondo, il proliferare delle vendite all'incanto, e il fiorire ovunque di fiere e biennali, ciò 

non si spiegherebbe se non ci fosse un forte interesse commerciale. Il bene arte d'altro canto

è completamente diverso da tutte le altre forme d'investimento. L'arte è un bene 

assolutamente specifico, non assimilabile a nessun altro. 

Riguardo alla struttura economico-patrimoniale lo statuto dell'associazione, all'articolo 10 

spiega che il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed 

immobiliare di proprietà dell’associazione. I proventi sono costituiti:

a) dalle quote di iscrizione;

b) dai contributi associativi;

c) dai contributi di Enti o privati;

d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative

promozionali.

Per esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve

essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il  30 aprile

dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o

impedimento.  Il  rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i  costi  ed i proventi  di

competenza  dell’esercizio,  nonché  la  consistenza  finanziaria  e  le  partite  creditorie  e

debitorie.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere,

culturale,  solidaristico,  per l'acquisto di nuovi impianti  ed attrezzature.  Una quota potrà

essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e a fondo di riserva.
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E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque 

denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli amministratori delle home gelleries si devono occupare innanzitutto del raggiungimento

delle finalità di carattere sociale. In secondo luogo devono soddisfare i vincoli di carattere 

economico e finanziario compresi nel vettore degli obbiettivi. Molto spesso tali vincoli 

vengono ignorati, in quanto si ritiene erroneamente che un'associazione non profit, come 

quella delle home galleries, non possa occuparsi di certi aspetti, o perché rivestono 

oggettivamente un'importanza marginale. Maggiore pare l'attenzione che viene dedicata al 

raggiungimento od al mantenimento dell'equilibrio finanziario: ne è dimostrazione il fatto 

che molte associazioni presentano un bilancio redatto non secondo il principio della 

competenza ma con criteri finanziari, dove vengono quindi riportate le entrate e le uscite. 

Un'associazione di piccole dimensioni come la MLB dovrà rendere conto agli associati di 

come sono stati impiegati i fondi e pertanto tenderà a privilegiare il rendiconto finanziario. 

Va inoltre considerato che in molte associazioni, sempre se di piccole dimensioni, non vi 

sono significative differenze tra l'aspetto economico (di competenza) e l'aspetto finanziario.

Se non vi è attività di investimento e disinvestimento, se non vi sono dipendenti e se in 

definitiva la gestione è comunque elementare, le rettifiche di fine esercizio necessarie alla 

costituzione di un bilancio redatto secondo il principio della competenza sono limitate ai 

ratei ed ai risconti. In tali circostanze l'unico documento esplicitamente obbligatorio è 

proprio il rendiconto finanziario che potrebbe anche essere esaustivo – ossia non rendere 

necessario lo stato patrimoniale ed il conto economico – nelle associazioni di piccole 

dimensioni. 

Va in ogni caso sottolineata l'importanza di tenere comunque sotto controllo entrambi gli 

aspetti, essendo strettamente correlati. Tutti gli scambi che un'azienda ha con il mondo 

esterno si possono definite come flussi che in senso lato possono essere denominati 

“finanziari”, nel senso che sono espressi in moneta e che costituiscono impieghi o origini 

delle risorse. 

Per quanto riguarda la home gallery si può parlare di flusso finanziario inteso come flusso 

di cassa. In questo caso il rendiconto finanziario di un prospetto dei flussi di cassa, nel 

quale trovano spazio solamente quelle operazioni che hanno determinato una variazione 
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nella cassa, ovvero nelle attività monetarie. I vantaggi di tale prospetto si basano 

innanzitutto su una notevole attendibilità dei dati, in quanto esso non risente della varie 

stime e congetture effettuate in sede di chiusura del bilancio d'esercizio. In secondo luogo 

consente il controllo dell'equilibrio monetario e finanziario di brevissimo periodo e quindi 

della solvibilità dell'azienda. Tali aspetti sostanzialmente coincidono con quegli aspetti 

finanziari maggiormente tenuti sotto controllo dagli interlocutori di un'Anp, i primi i 

soci/associati. Per questo motivo e per il fatto che il patrimonio di tali aziende è spesso 

ridotto “ai minimi termini”, il rendiconto finanziario che si propone per le Anp è un 

prospetto di flussi di cassa.

Si propone ora il bilancio della MLB a scopo esemplificativo.
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Rendiconto economico e finanziario dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
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Attività Istituzionale:

ENTRATE ISTITUZIONALI TOTALI

Tesseramento 200,00

Quote sociali 200,00

Altre attività istituzionali 19.159,00

Contributi liberali da privati 16.160,00

Contributi liberali da enti pubblici 2.999,00

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI 19.359,00

USCITE ISTITUZIONALI TOTALI

Tesseramento 127,50

Adesione arci 90,00

37,50Acquisto tessere arci

Altre attività istituzionali 20.195,92

Spese sito

Spese di cancelleria

Spese bancarie

Spese stampe e tipografia

Spese di consulenza

Acquisto attrezzature e materiali

Rimborso spese viaggio (treno e autobus e autostrada)

Spese postali

Acquisto ricariche telefoniche

Spese partecipazione mostre e fiere

Spese per acquisto carburante

TOTALE USCITE ISTITUZIONALI 20.323,42

1.436,39

88,30

182,87

1.326,24

277,15

527,49

96,70

101,45

770,00

13.970,04

324,99



Attività Commerciale (opzione 398/91)

Chiusura di esercizio:
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ENTRATE COMMERCIALI TOTALI

Fatture emesse 2.680,00

Prestazione di servizio a terzi

IVA incassata

2.214,88

TOTALE ENTRATE COMMERCIALI 2.680,00

465,12

USCITE COMMERCIALI TOTALI

IVA versata

Imposte e tasse

Interessi passivi e sanzione tardivi pagamenti

Spese pubblicità e tipografia

TOTALE USCITE COMMERCIALI

Uscite commerciali 1.148,69

1.148,69

22,00

28,53

0,69

1.097,47

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI

TOTALE ENTRATE COMMERCIALI

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

19.359,00

2.680,00

22.039,00

TOTALE USCITE ISTITUZIONALI

TOTALE USCITE COMMERCIALI

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

20.323,42

1.148,69

21.472,11



Avanzo o perdita di gestione:    566,89 

MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

rest prestito da soci 11/04/2012  -800,00

prestito da soci del 27/12/2013    250,00

Figura 21: Bilancio ufficiale della MLB Home Gallery 

Il bilancio sopra proposto è della MLB dell'anno 2013. Come precedentemente spiegato, il 

rendiconto prende in considerazione tutto l'anno trascorso e va presentato entro il 31 

dicembre. 

Si tratta appunto del tipo di flussi di cassa. Viene suddiviso in attività istituzionali e attività 

commerciali. Le prime sono le entrate e le uscite di tutto ciò che riguarda la MLB come 

associazione non profit, quindi: tesseramento, adesione dei nuovi soci, acquisto delle 

tessere arci ecc. Le seconde invece, sono le attività della MLB come casa/galleria: la 

vendita dei quadri e le tasse versate. 

Ogni attività è suddivisa in entrate e uscite, garantendo una chiara comparazione tra le 

spese e i profitti. Passando alle voci che caratterizzano ogni attività bisogna spiegarne 

alcune. In quanto associazione di soci, vengono menzionate le quote totali annuali raccolte 

dall'associazione dai suoi associati, e i contributi privati o pubblici che la sovvenzionano. 

Per motivi di privacy si può solo segnalarne il quantitativo e non la provenienza. 
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Cassa iniziale al 01 gennaio 2013

Banca iniziale al 01 gennaio 2013

89,61

291,88

Cassa finale al 31 dicembre 2013

Banca finale al 31 dicembre 2013

15,02

383,36



Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito 

dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati 

una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; 

potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, 

quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati 

con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando 

l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,

né pretendere la quota in caso di recesso. Risulta anche, come anticipato, l'attività 

“commerciale” della galleria, che però se messa a confronto sembra essere irrisoria rispetto 

alle sovvenzioni associative. 

L'associazione non risulta in perdita e si auto sostiene in maniera indipendente anche se 

come spiegato in precedenza non gode dell'autonomia patrimoniale perfetta. L'autonomia 

patrimoniale imperfetta delle associazioni non riconosciute, rispondono oltre al patrimonio 

dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Come si può notare non si segnalano dipendenti, le uniche voci che possono ricondurre a 

una spesa retributiva a terzi sono: le spese di consulenza che sono di 277,15euro e 

probabilmente la voce rimborso spese viaggio, in quanto anche i volontari o tirocinanti 

devono essere rimborsati in caso di utilizzo di mezzi pubblici e non per raggiungere il posto

di lavoro. 

Alla luce delle spese, si nota che i costi maggiori vengono canalizzati nelle operazioni di 

marketing e pubblicità, quindi nello sviluppo e nella cura del sito della home gallery, nelle 

stampe e nelle tipografie, e nella pubblicità. Grossi investimenti vengono devoluti per la 

partecipazione a mostre e fiere, che sono comunque una buonissima vetrina per la galleria. 

Alla chiusura annuale d'esercizio la MLB risulta coperta in tutte le sue spese con un avanzo 

di 566,89euro, con una cassa finale di 15,02euro e una banca di 383,36euro.

Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di 

fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle 

associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli 

associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con 

106



l’associazione.

Possiamo infine concludere che la home gallery investe principalmente i liquidi, derivanti 

dalle quote associative e da contributi esterni, in promozione e sviluppo. L'attività di 

galleria, intesa come vendita di opere e profitto sulle trattative, è considerevole ma non 

preponderante. 

In generale il rendiconto economico dovrebbe contenere tutte quelle informazioni utili ad 

analizzare e comprendere i risultati raggiunti nella gestione sociale dell'azienda, cercando di

fornire i mezzi necessari ad una valutazione delle esternalità prodotte75. 

La scelta degli indicatori e dei criteri di valutazione da adottare è certamente il primo passo 

fondamentale per dare un contenuto sufficientemente oggettivo a tale documento. 

Innanzitutto l'azienda deve informare sui risultati – economici e sociali – raggiunti 

nell'esercizio attraverso la gestione. In questo documento vanno fornite tutte quelle 

informazioni che sono in grado di informare sugli obbiettivi raggiunti nel corso 

dell'esercizio: maggiore è il successo dell'azienda, maggiore sarà il consenso che gli 

interlocutori sono disposti a concederle, consolidando le condizioni di durabilità oggettiva 

dell'azienda stessa. 

Il successo lo si misura però confrontando il traguardo iniziale con il risultato raggiunto. 

3.1.3 Artisti ed Esposizioni

I campi artistici dell'arte contemporanea sono molteplici e per una galleria d'arte le 

possibilità sono molte. A seconda della richiesta, dell'artista o dell'argomento espositivo le 

opere sono di vario tipo. La MLB home gallery si concentra in quattro campi principali:

la pittura contemporanea, la scultura, la video arte e la fotografia. È aperta ad ogni tipo di 

rappresentazione artistica ma il mercato maggiore lo custodiscono queste quattro tipologie.

La pittura resta il segmento più quotato del mercato dell'arte contemporanea. Il numero di 

pitture vendute all'asta supera di gran lunga tutte le altre forme artistiche. 

La scultura risulta essere molto varia, infatti gli artisti possono usufruire di una grande 

varietà di materiali, dal marmo alla resina, dalla moderna plastica al più classico bronzo, 

75 È questa la posizione di A. Matacena, Imprese e ambiente, cit.
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dalla ceramica fino a sfociare nel ready-made. Normalmente si tratta di pezzi unici nel loro 

genere, ma è anche possibile esistano svariate edizioni della stesa opera, se si superano i 

nove esemplari la scultura viene definita un multiplo. 

Per videoarte si indicano quelle opere realizzate tramite dispositivi video. Pionieri del 

genere sono stati W. Vostell e N. J. Paik. Grazie alla sinergia tra diverse figure professionali

come: artisti visivi, ingegneri e tecnici, negli anni Sessanta si è sviluppata questa tendenza. 

Col passare del tempo e con l'aumento della disponibilità economica e dei potenziamenti 

degli apparecchi audiovisivi e dei supporti digitali, negli anni Novanta si ha un vero e 

proprio boom della videoarte. È divenuto uno stile espressivo con una sua dignità e una sua 

autonomia. Il suo collezionismo rimane di nicchia, anche a causa della difficoltà nella sua 

fruizione, in quanto necessita di apparecchiature tecnologiche dispendiose e molto 

avanzate.

Infine la fotografia. Considerata inizialmente 'un modo di fare arte inferiore', dal 1995 

conosce un incremento notevole dei prezzi e ogni anno vengono vengono vendute tra le 

tremila e le seimila foto contemporanee. La fotografia rappresenta il 7% dei ricavi d'asta 

totali prodotti dall'arte contemporanea, che si aggirano intorno ai 31,1milioni di euro dal 

2009 al 2010.
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3.1.3.1 Dacia Manto: Terre Silenziose

In ordine cronologico partiamo dalla attuale esposizione76 (26 settembre 2014-11 gennaio 

2015) 

'Terre silenziose' è il progetto espositivo di Dacia Manto77, che unisce arte, biodiversità e 

orti urbani. Un progetto ideato in occasione dell'Anno Internazionale dell'Agricoltura 

Famigliare, che collega, sul tema della biodiversità e degli orti urbani, il Museo di Storia 

Naturale di Ferrara alla MLB home gallery e che arriva alla BioPastoreria Terraviva Bio. 

Il titolo del progetto, “Terre silenziose”, si rifà al libro di Rachel Carson, che per prima, con

il suo saggio Primavera silenziosa78, negli Stati Uniti degli anni Settanta, puntò il dito 

contro l'uso incontrollato dei pesticidi e concimi chimici. Questo dovuto ad un forte 

interesse politico ed economico delle multinazionali che stava impoverendo in modo 

irreversibile la fauna e la flora.

Qui si mettono in relazione tre luoghi della città di Ferrara, uniti per riflettere sulla 

biodiversità come elemento portante dei cicli naturali e il suo stretto legame con 

l'agricoltura, soprattutto nelle forme urbane o familiari. 

Alla MLB le protagoniste sono api, farfalle e altri insetti che favoriscono l'agricoltura. 

Negli anni il loro numero è drasticamente diminuito, questo viene ricondotto all'uso di 

pesticidi ed elementi chimici, nonché alla riduzione delle colture a favore dell'agricoltura 

estensiva. Tutto ciò non si limita solo all'impoverimento di tutto il mondo vegetale ma 

anche alla nostra alimentazione che ne subisce forti ripercussioni. La ricerca di Dacia 

Manto ha come oggetto territori fluviali e palustri, residui di boschi planiziari, periferie 

76 Attuale si intende al tempo della stesura di questa tesi.
77 Dacia Manto è nata a Milano, vive e lavora tra Milano e la Romagna.  Ha esposto in importanti realtà 
pubbliche museali tra cui il Pav, Parco d'Arte Vivente a Torino, il Mar, Museo d'Arte della città di Ravenna, il 
Mart di Rovereto, il Mac di Lissone, la Fondazione Remotti, la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di 
Monfalcone, la Galleria Civica di Trento, il M.A.G.A. di Gallarate, il Museo della Città di Rimini, il Centro 
per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, il PAC di Milano, La Strozzina - Centro di Cultura 
Contemporanea di Firenze, il Musée d'Art Moderne di Saint-Etienne, la Biennale di Poznan, oltre a numerose 
personali e collettive in spazi pubblici e privati. Nel 2009 è finalista al premio Cairo, e sempre nel 2009 vince 
il premio Geniali - Alitalia per la giovane arte italiana. Nel 2011 vince il premio Acea-Ecoart, Roma, con il 
video “Planiziaria”,e nello stesso anno il premio Aletti con il video “Asterina”. Nel 2012 vince il premio Arte 
Rugabella. 
78 Rachael Carson, Primavera silenziosa (titolo originale: Silent Spring) pubblicato nel settembre del 1962. 
Considerato una sorta di manifesto antesignano del movimento ambientalista e descrive con tanto di ricerche 
e analisi scientifiche i danni irreversibili dei composti chimici in genere sia sull'ambiente che sugli esseri 
umani. In Italia è edito da Feltrinelli.
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marginali e semi selvatiche. I suoi lavori sono delle architetture aperte e precarie, a 

testimoniare l'inafferrabilità dell'ambiente. 

L'artista ha allestito una specie di 'Wunderkammer': ha posto davanti ad un'installazione che

può ricordare una quadreria barocca, con disegni di fitte boscaglie dove si nascondono 

piccoli insetti. La sua performance mirava a dialogare con il mondo della natura, in 

particolare quello delle api e degli uccelli.

Dice l'artista: 

Il progetto 'Terre silenziose' mette in relazione tre luoghi nel cuore della città di Ferrara 
unendoli in una riflessione sulla biodiversità come elemento fondamentale dei cicli naturali 
e il suo stretto rapporto con l'agricoltura, soprattutto nelle forme urbane e familiari. 

Al termine è seguita una degustazione gratuita di prodotti biologici offerta dalla 

BioPastoreria Terraviva Bio. (da Fig 22 a Fig 2779)

79 Da Fig. 22 a Fig. 27 foto dell'allestimento della mostra. Le foto sono tratte dal sito ufficiale della MLB 
Home Gallery. 
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Figura 22: Allestimento mostra Dacia Manto (a) Figura 23: Allestimento mostra Dacia Manto (b)

Figura 24: Allestimento mostra Dacia Manto (c) Figura 25: Allestimento mostra Dacia Manto (d)

Figura 26: 
Allestimento 
mostra Dacia 
Manto (e)
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Figura 27: 
Allestimento 
mostra Dacia 
Manto (f)

Figura 28: 
Performance 
dell'artista al 
vernisage della 
mostra

Fig.22

Figura 30: 23 foto del finger food offerto al vernisage, 
rispecchia il tema delle opere. Figura 29: opera dell'artista: 

Tyto Alba, 2014, pastelli su 
carta da lucido. 



3.1.3.2 Maurizio Camerani: Atelier Matisse

10.05.2014 / 14.09.2014

Si tratta di una mostra che ha alimentato molte aspettative, in  quanto per diversi anni il 

noto video artista non espone al pubblico le sue opere. In mostra una decina di lavori 

totalmente inediti realizzati in occasione dell'esposizione di Matisse a Palazzo dei 

Diamanti, in aggiunta un video ideato per l'occasione, tutte opere nate mettendo in 

relazione i video dell'artista degli anni ’80 e ’90 ai quadri di Matisse. Si tratta di raffinati 

disegni a matita su carta, con essi l'artista riesce ad ottenere effetti di suggestive sfocature, 

mostrando i soggetti ritratti come ombre rarefatte. Camerani80 ha riscontrato una forte 

somiglianza nei suoi video con le opere di Matisse, come il tema della danza, delle 

odalische, degli interni domestici, degli oggetti che popolano l'atelier di un artista. Usando 

la matita li ha poi ritratti su foglio, con effetti di suggestive sfocature, creando personaggi di

ombra. Talvolta in accostamento ai disegni l'artista ha messo i “frame” dei video che li 

hanno ispirati.

In perenne accostamento tra velocità e lentezza, la lentezza dell'esecuzione a matita con la 

velocità dei video, mostrando un eterno contrasto tra media caldi e freddi. La rosa del 

giardino, la lucertola sul muro d’estate, l’atelier con i telai appoggiati alla parete, un busto 

classico, i ciclamini, i pesci, un volto di donna, mani che si sfiorano: tutti questi elementi 

sono degli stralci narrativi che uniti evocano situazioni, attimi del nostro vivere, brevi 

narrazioni, sono fotogrammi di un tempo sospeso, congelato, bloccato.

A legare i due artisti è quella stessa poetica del quotidiano che diventa un dialogare con il 

tempo, dove le ombre disegnate a matita si trasformano istantanee fotografiche, 

un'immagine riflessa di noi stessi, una proiezioni del nostro corpo e delle cose che ci stanno

attorno, entità solide che vogliono imprimere la loro presenza e passaggio nel tempo. (Da 

Fig.31 a Fig.38)81

80 Maurizio Camerani nasce a Ferrara nel 1951 ed inizia la sua attività artistica al Centro Video Arte di 
Ferrara con Lola Bonora. Le opere video, prodotte fra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, 
lo vedono tra i primi e più espliciti assertori del video narrativo, lontano dalla sperimentazione formale, 
tecnologica o linguistica del decennio precedente. Le videosculture che hanno caratterizzato gli anni '80-'90 si
collocano all’interno dell’orizzonte dell’arte minimale, giocano su primordiali rapporti spaziali, di segno e di 
senso, fra ciò che è dentro il monitor e ciò che è fuori, che lo contiene e lo delimita (come il titolo semplice e 
immediato in contrasto con la natura rarefatta e sofisticata del lavoro). 
81 Da Fig.31 a Fig.38 Immagine tratte dal sito ufficiale della MLB Home Gallery. 
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Figura 31: allestimento della mostra nello spazio 
espositivo (a)

Figura 32: allestimento della mostra nello spazio 
espositivo (b)

Figura 33: allestimento della mostra nello spazio 
espositivo (c)

Figura 34: Vernisage della mostra. L'artista 
interagisce con il pubblico.
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Figura 35: opera: 'Interno con modella', disegni a 
matita su carta e fotografia da video ('Sul tappeto 
dei due labirinti', 1985) montati su telai in legno, 
cm. 80X80, 2014.

Figura 36: opera: 'Oceano' 2014disegno a 
matita su carta, cm.80x80.

Figura 37: opera: 'Danza', installazione video, disegni a matita su 
carta montati su telaio in legno, cm. 60x40 e cm 40x40, 2014.
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Figura 38: opera con richiamo a Matisse e finger food.



3.1.3.3 Mustafa Sabbagh: Burka moderni. Un dialogo inventato con Matisse

21.02.2014 / 04.05.2014

Assistente del celebre fotografo Richard Avedon, Mustafa Sabbagh82 (Amman, 1961) ha 

esordito nella fotografia di moda. Fino al 4maggio l'artista giordano, laureato in architettura

a Venezia, ha esposto alla MLB un video e un ventina di foto recenti, tra cui una grande 

installazione di quindici piccole stampe ovali di cm 13x11 ciascuna. Qui ritrae figure troppo

grasse o troppo magre, ma anche misteriosi uomini incappucciati che nascondono l'identità 

dietro cappelli e maschere, tra bustini e abiti fetish. «Viviamo in un’epoca -spiega l’artista- 

in cui la società ci impone in continuazione delle maschere: ci si maschera per essere 

accettati, per la paura di scoprirsi». Il colore dilagante di quei ritratti negati che Sabbagh 

definisce Burqa moderni è il nero. I prezzi variano dai 750euro (piccole foto ovali), a 

3500euro (opere cm 50x40), fino a 7mila euro (per il dittico). 

In queste sue opere recenti reinterpreta Matisse con intelligenza visiva e finezza critica. Chi

ha visitato la mostra a palazzo dei Diamanti ricorda che, nella penultima sala, era collocata 

una serie di opere di grafica. La prima, accanto alla porta, è un carboncino su carta del 1949

dal titolo “Donna senza volto”83. È questo il vero punto di snodo tra le due esposizioni. In 

una sorta di staffetta sulla distanza i due autori sono accomunati nel gioco sulla figura. Tra i

due emerge ben chiara la volontà di una diversa realtà complessa. Gli scatti di Sabbagh 

indagano nuovi territori tra cultura e natura negli spazi del corpo. Sono zone confinarie di 

estrema labilità che sistemi come quelli della moda e dell'arte mettono continuamente alla 

prova. Le sue figure sono ora meravigliose ora mostruose. Nude o coperte, tengono sempre 

splendidamente lo spazio. La installazione, 'Un dialogo inventato con Matisse', costellata di

piccole foto ovali, preziose come cammei, è una affabulazione sulla bellezza dei corpi nel 

nostro tempo. La serie dei burqa moderni è costituita da otto stampe lambda opache su carta

82 Mustafa Sabbagh nasce ad Amman (Giordania) e studia architettura all’Università di Venezia. Formatosi a 
Londra come assistente di Richard Avedon, nel 2007 collabora con il prestigioso Central Saint Martins 
College of Art and Design. Pubblica diversi lavori in numerose testate tra le quali Arena, The Face, Vogue 
italia, l’Uomo Vogue, Mondo Uomo, rodeo, Gasby, Front, Kult, Zoom on Fashion Trends, Sport & Street, D 
di Repubblica. Partecipa a diversi progetti editoriali, tra cui: 2014 White, Milano; 2012 Memorie Liquide 
(libro monografico , Fondazione Ferrara Arte); 2010 About Skin (libro monografico, Damiani Editore); 2007 
Lee jeans book, Berlino; 2006 Human Game e Welcome To My House, Firenze; 2004 Bread & Butter, 
Berlino. Nel 2013 realizza lo special project Mustafa Sabbagh, Sights of Zurbarán, Palazzo dei Diamanti, 
Ferrara. 
83 Cfr fig. 32: “Donna senza volto”,carboncino su carta del 1949.
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che spiazzano lo spettatore e lo incitano ad entrare nella frammentazione/esaltazione 

dell'identità della persona o della sua possibile anomia. È pero l'uso del colore nero che, 

spietatamente, diventa ad un tempo barocco e inquietante, fastoso e sprezzante, mortifero e 

vitale, per creare un legame visivo con lo spettatore anche quando tutto sembra annullarsi. 

Un dialogo che è anche lo specchio delle diverse epoche in cui vivono i due artisti: mentre 

Matisse, come reazione a un periodo carico di tensioni e guerre, cerca di distillare la 

bellezza dal reale, creando sinuose figure femminili, esaltandone colori e sensualità, 

Mustafa, dopo anni di lavoro nel patinato mondo della moda, mette maschere nere come la 

pece, plumbee come pneumatici, a uomini e donne. 

Così Il bustino o il reggiseno, che dovrebbero enfatizzare la femminilità del corpo, in 

Sabbagh celano il volto, diventando “burka della contemporaneità”. Il dittico Lusso con 

Burka, che costituisce il cuore della mostra, ispirato a un’opera di Matisse del 1907. Qui 

l'artista, con la procedura delle due foto accostate, mette in moto una narrazione 

particolarmente coinvolgente per il riguardante. 

L'artista dichiara: 

Quando uso la maschere -afferma l’artista- non è altro che come protezione, quasi un 
espediente per riempire il retaggio cristiano della vergogna: e la maschera è come una 
dichiarazione, un ennesimo atto anti-moda, dall’immediato effetto gender-bender e 
liberatorio. Bello, intelligente, ricco, accettato: nella società di oggi si impone la maschera 
ad ogni individuo, non gli si dà la libertà di essere se stesso fino in fondo. È una maschera 
falsificante, subdola, vigliacca. Il ruolo che conferisco alle mie maschere, invece, e l'uso 
che ne faccio, è assolutamente principale: è un atto di rifiuto per le maschere imposte, 
invisibili e mistificanti. Scelgo di immortalare delle opere d'arte per farci sentire più liberi. 
Scelgo di ritrarre maschere, per farci sentire ancora più individui.

Ed è proprio la natura morta, oltre alla figura, che è stata oggetto di indagine per questo 

affascinante “dialogo inventato” tra Sabbagh e Matisse. «Ci sono sempre fiori per coloro 

che vogliono vederli», scrisse Matisse: ed è questa stessa frase che intitola un bellissimo 

video che mostra dei fiori di plastica, che nella loro composizione, evocano la forma di un 

cuore umano; l'evocazione del cuore è talmente forte che pulsano all’unisono con i bip di 

un dispositivo che rileva la frequenza cardiaca. 

(Da Fig.39 a Fig.49)
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Figura 39: opera di H. Matisse, Donna senza 
volto, 1949, carboncino su carta. 

Figura 40: Allestimento della mostra (a) Figura 41: Allestimento della mostra (b)
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Figura 42: Allestimento della mostra (c)

Figura 43: Allestimento della mostra (d)

Figura 44: Allestimento della mostra (e)
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Figura 45: Allestimento della mostra (f)

Figura 46: Allestimento della mostra (g)
Figura 47: Allestimento della mostra (h)
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Figura 48: opera:  Burka 
moderni - Stampe lambda 
opache su carta fotografica, 
cm 50x40 ciascuna, 2014.

Figura 49: Il finger food 
ispirato a Burka moderni.



3.1.3.4 Masuyama e Scheda: Sorolla's garden

01.06.2012 / 23.09.2012. 

In concomitanza con la mostra dell'impressionista spagnolo Joaquin Sorolla84al Palazzo dei 

Diamanti, dal 1giungo al 23 settembre alla MLB è stato ideato il progetto espositivo dal 

titolo Sorolla's gardens. Si tratta di una doppia personale, presentata dal noto curatore 

internazionale Peter Weiermair e realizzata in collaborazione con Studio La Città di Verona,

che vede coinvolti il giapponese Hiroyuki Masuyama85 e il bolognese Stefano Scheda86 sul 

tema dei “giardini di luce”.  Un tema che viene affrontato dai due artisti in maniera diversa 

ma con incredibili, sottili analogie legate al concetto di tempo, di memento mori, di 

stagionalità, di luce intesa come luminosità specchiante o insita all'interno dell'oggetto 

artistico. 

Alla base della mostra alla MLB c'è una scelta curatoriale che ha avuto come obbiettivo 

proprio quello di mettere in risalto le opere che, all'interno della produzione di Scheda e 

Musayama, più erano adatte a interpretare in maniera contemporanea la poetica di Sorolla, 

pur nel totale rispetto della loro ricerca artistica. 

Entrambi gli artisti infatti hanno immortalato un “luogo dell'anima” legato alla loro 

quotidianità: se per Sorolla questo luogo era la Sierra Nevada, dipinta in varie stagioni per 

84 Joaquín Sorolla Bastida nasce a Valencia nel 1863. Qui frequenta l'Accademia di Belle Arti dal 1878 al 
1881. si impone come uno dei più celebri ritrattisti della Belle Époque. Il pittore spagnolo è al culmine della 
carriera, la sua produzione è brillante, la sua sensibilità e la velocità di esecuzione gli permettono di creare 
opere di grande fascino in cui la luce ha un ruolo fondamentale. Oltre ai ritratti, che gli garantiscono buoni 
guadagni, Sorolla si avvicina al paesaggio. Dopo essere stato colpito nel 1920 da emorragia cerebrale, Sorolla 
si spegne il 10 agosto 1923 a Cercedilla (Madrid).
85 Hiroyuki Masuyama (1968), nato a Tsukuba in Giappone, vive e lavora a Duesseldorf. Espone con 
regolarità nelle principali fiere internazionali d’arte. Fra le sue presenze più recenti in musei pubblici si 
ricordano: Kunsthalle di Emden, Museum Franz Gertsch a Burgdorf; Galerie Beyeler, Basilea; Kunsthaus di 
Zurigo; Kunstverein Glueckstadt; Art Museum, Tokyo. Nel 2008 al Palazzo delle Esposizioni di Roma, 
nell’ambito di "FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma", sono state esposte un’opera della serie "Turner 
a Roma" e il video "Family portrait", in cui Masuyama presenta i componenti della sua famiglia in una 
sequenza cronologico-fotografica dal giorno della nascita al giorno in cui il lavoro è stato terminato. 
86 Stefano Scheda è nato Faenza nel 1957. Vive a Bologna dove insegna “strategia dell’invenzione” 
all’Accademia di Belle Arti. Diverse le partecipazioni a mostre anche internazionali, dal Mart di Rovereto 
(2011) alla Biennale di Venezia (2005), dalla GAM di Bologna (2004) alla Annina Nosei Gallery di New York
(2003). Hanno scritto di lui, tra gli altri, Peter Weiermair, Peter Weibel, Jonathan Turner, Emmanuel Cooper, 
Laura Cherubini, Claudio Marra, Luigi Meneghelli, Roberto Daolio, Ludovico Pratesi, Eugenio Viola, Valerio
Dehò, Angela Madesani, Cristiano Seganfreddo, Sabrina Zannier, Daniele Capra, Martina Cavallarin. 
Collabora anche con le gallerie Lipanjepuntin artecontemporanea di Trieste e De Faveri Artecontemporanea di
Belluno. 
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indagarne le variazioni cromatiche del paesaggio montano, per Scheda è il casolare 

romagnolo sommerso dall'edera fotografato nelle quattro stagioni, e per Musayama il prato 

realizzato sovrapponendo centinaia di foto riunite in quattro light boxes che riassumono in 

un unico fotogramma le variazioni della vegetazione tra primavera, estate, autunno e 

inverno.

Il giardino qui assume il significato di luogo per la meditazione interiore, un luogo intimo e

riservato dove immergersi per un'analisi introspettiva: e con questo spirito Sorolla ha 

progettato i due giardini di ispirazione ispanico-mussulmana nella casa-museo che si è 

costruito alla fine della sua vita a Madrid. A livello tecnico bisogna dire che Scheda e 

Masuyama hanno realizzato gli effetti luministici con degli espedienti “moderni” mentre 

Sorolla ci è riuscito solo avvalendosi del pennello. Si nota un continuo parallelismo, anche 

tra i riverberi della luce che si rispecchia nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini 

dipinti da Sorolla, e i riflessi degli specchi con cui Scheda ha chiuso le aperture di porte e 

finestre delle case da cui fotografare. Questo è un modo per mostrare ciò che è alle spalle 

dell'osservatore, come nei dipinti di Velazquèz (artista non a caso amato da Sorolla fin dai 

tempi della sua formazione).

Masuyama invece usa le light boxes, si tratta di scatole luminose fornite di piccoli neon e 

che illuminano l'immagine fotografica che è stata realizzata in digitale. Questo è un modo 

per rendere quell'effetto di luce accecante che il sole genera quando illumina gli elementi 

naturali in certi momenti del giorno. 

Masuyama ci mostra uno spazio e un tempo che in realtà non esistono. E anche se le 

immagini sembrano reali, si tratta sempre di una realtà potenziale, complessa, molteplice: 

non di un “frame” di mondo, ma di un mondo di “frames”, creato digitalmente e con la 

capacità di produrre un'illusione visiva che si delinea nell'ignoto del non dove e dell'ogni 

dove, del banale e dell'ideale. 

Dal momento che poi la MLB non è uscita illesa, purtroppo, dal terribile sisma del 20 

maggio 2012 che ha colpito l'Emilia, in una profonda crepa di una delle due sale espositive 

Scheda, a pochi giorni dall'inaugurazione, ha deciso di innestare dei piccoli rami pieni di 

gemme, come gesto di buon auspicio per la casa e il territorio. Tra spettacolari ciliegi in 

fiore illuminati e un trionfo di elementi vegetali variopinti, è evidente il messaggio di 
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speranza verso le terre che sta alla base della mostra, la cui inaugurazione si è deciso di non

rimandare, nonostante il sisma appunto. Scheda ha anche provveduto a mettere all'asta una 

fotografia a favore dei terremotati di San Carlo, uno dei paesi vicini a Ferrara più colpiti dal

sisma. La fotografia vuole lanciare un messaggio di speranza, perché dalle crepa della terra 

escono fragili fiori variopinti, mostrando la rassicurante ciclicità degli eventi naturali pur 

all'interno di un dramma apparentemente insopportabile. Una rinascita nella ferita di pietra 

della catastrofe. (Da Fig.50 a Fig.5987)

87 Da Fig.50 a Fig.59 Immagini tratte dal sito ufficiale della MLB Home Gallery. 
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Figura 50: 
Allestimento della 
mostra (a)
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Figura 51: Allestimento della mostra (b)
Figura 52: Allestimento della mostra (c)

Figura 53: Allestimento della mostra (d)
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Figura 54: opera Masuyama: Autumn n.2 - 2002 - Lightbox 84 25 x 17 cm - Ed. 2-5.

Figura 55: opera Scheda: Fuori, dentro, 1-5-2_2007.
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Figura 56: opera Sorolla:  Sierra Nevada in inverno, 
1910 Olio su tela, cm 81,5 x 105 Madrid, Museo 
Sorolla.

Figura 57: opera Sorolla: Il bacino dell'Alcázar di Siviglia, 
1918 Olio su tela, cm 71,5 x 52 Madrid, Museo Sorolla.

Figura 58: Dettaglio della mostra.

Figura 59: "Intra" (lambda print on dibond, cm 30 x 
45) - opera di Stefano Scheda che si è deciso di 
mettere all’asta a favore dei terremotati di San Carlo.



In conclusione si può notare come le opere e le esposizioni rispecchino l'obbiettivo della 

MLB, che è quello di porsi come un luogo d’incontro insolito per l'arte contemporanea, 

creato dalla critica d’arte Maria Livia Brunelli all’interno di un palazzo privato per 

promuovere l’arte e avvicinare ad essa anche un pubblico non specialistico.

Tutte le mostre alla MLB sono organizzate in coincidenza con eventi di richiamo per la

città, come le esposizioni di Palazzo dei Diamanti o manifestazioni e festival internazionali,

in modo da coinvolgere un numero di visitatori molto vasto.

Ogni mostra ha per protagonisti curatori e artisti, italiani e stranieri, che si distinguono per

la qualità del loro lavoro nel settore delle arti visive e che riflettono su tematiche di rilievo

della società attuale, nella volontà di creare un confronto tra realtà italiane ed estere.

La programmazione dello spazio fa capo a un network di giovani curatrici internazionali 

che valuta progetti concepiti appositamente per l’ambiente. MLB Maria Livia Brunelli 

home gallery è dunque uno spazio in cui chiunque può avvicinarsi all'arte in maniera 

informale conoscendo personalmente artisti, uno spazio in cui gli artisti possono incontrare 

un nuovo pubblico e dove i curatori possono sperimentare modalità espositive al di fuori 

dei circuiti tradizionali.  

Ecco quindi che questa nuova frontiera dell'arte, nel suo ritirarsi nella casa di un gallerista, 

ha trovato la sua fortuna. Nell'intimità di una dimora la MLB ha riscosso e riscuote ancor 

oggi il suo successo e le continue affluenze e sempre nuove esposizioni ne sono la prova. 

Artisti sempre diversi con progetti innovativi e nuovi, che sono all'altezza del posto che li 

ospita. 

Nella riservatezza della casa-galleria di via Ercole I d'Este è veramente custodito un tesoro 

raro.
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Conclusioni

Questo elaborato aveva l'obbiettivo di unire economia, arte e cultura per definire una nuova

forma espositiva: la Home Gallery.

Si è cercato di fare un discorso logico, mostrando il percorso evolutivo che questa struttura 

espositiva ha fatto nel tempo, partendo dalla tradizionale galleria d'arte, delineandone tratti 

caratteristici e funzioni, si è passati al tema centrale del lavoro: la casa-galleria. Si è 

mostrato quanto le home galleries siano una forma innovativa e sempre in espansione. 

Questa novità ci arriva dall'estero, dove l'arte dello square and share è già affinata, e che 

ora anche nel nostro paese trova applicazione e rapida diffusione. Si tratta di un fenomeno 

ancora in espansione ma con un enorme potenziale. 

Rientrando nella definizione di associazioni non profit queste strutture hanno sede in case 

private, dove, con l'azzeramento dei normali costi di esercizio, vedono maggiori possibilità 

di sopravvivenza e sviluppo. Questa forma istituzionale garantisce alle home galleries un 

maggiore reimpiego delle risorse economiche, guadagnate dalle quote associative annuali 

dei soci e dalle vendite delle opere. Infatti in questo caso l'attenzione maggiore viene posta 

a fini di carattere sociale piuttosto che a quelli di carattere economico, potendo parlare 

quindi di non profit. Raggiunta la sopravvivenza economica, nelle home galleries, il 

margine positivo derivante dall'andamento gestionale, viene immediatamente distribuito 

agli interlocutori, essendo il fine ultimo quello delle condizioni di benessere della 

collettività. Si è indagato come queste strutture espositive sopravvivano a livello 

economico, come vengano gestite amministrativamente e dove investono il loro patrimonio.

Con un'analisi puntuale e suddivisa in diverse voci, prima generale poi nello specifico di un

caso di home gallery, si è cercato di dare una risposta a questi quesiti di ordine economico, 

per delineare questa nuova forma espositiva al meglio anche da questo punto di vista. 

Il principio espositivo rimane lo stesso della galleria originaria, sale espositive con opere e 

artisti che ciclicamente si alternano per incuriosire sempre nuovi appassionati e acquirenti. 

Ma le differenze sono sostanziali, in questo caso la galleria si adatta alla casa, in un 

contesto così famigliare la galleria si piega ai dictact casalinghi. Ecco quindi che si 

delineano i contorni di una location speciale dove, con un'alchimia perfetta, dimensione 
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privata e pubblica si fondono per creare uno spazio accogliente e che sa stupire. 

Attraverso l'analisi del caso della MLB, sia a livello espositivo-artistico che a livello 

economico, si è cercato di entrare nel particolare, mostrando ancora più da vicino il 

funzionamento e le caratteristiche delle home galleries.

In conclusione con questo lavoro si spera di aver fornito gli elementi per meglio 

comprendere il fenomeno della home gallery, un'evoluzione della galleria d'arte moderna, 

che al passo con i tempi, si racchiude in uno spazio privato per condividere con il pubblico 

la passione per l'arte. Certo di perplessità ne nascono molte, è davvero possibile trasformare

in un ambiente pubblico e lavorativo la propria abitazione privata? Garantisce un profitto 

sufficiente? Quali rischi si corrono? 

Si spera, con queste pagine, di aver dato risposta a questi interrogativi, resta comunque una 

novità forte, che come tale può destare timore e perplessità, ma che senza remore risulta 

essere geniale.

A mio modesto parere, visti i casi emiliani, questo nuovo modo di vivere l'arte è 

un'esperienza da provare, in un luogo così intimo e privato la sensazione di stupore viene 

amplificata. Le opere esposte e l'arte condivisa non è solo quella artistica in mostra ma 

anche la passione del gallerista, che aprendovi la sua casa espone la sua dedizione all'arte 

contemporanea e al suo lavoro. 

L'indagine è stata condotta con il fine di analizzare questo fenomeno d'importazione sotto 

molteplici punti di vista, per soddisfare quesiti personali e comuni sulla gestione e sul 

funzionamento, sia applicativo che teorico, di una forma di condivisione portata all'estremo 

e che rispecchia l'epoca in cui viviamo, un'epoca dove pubblico e privato non hanno più 

distinzione. 
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