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Introduzione 

I musei, tramite le loro collezioni, rappresentano una risorsa educativa inesauribile che ci fa 

comprendere meglio il passato ma anche il presente, esponendo una cultura materiale in una 

coerente e continua narrativa. I direttori o i curatori scelgono cosa esporre dalla loro collezione, che 

significato dare alle mostre, danno forma alla rappresentazione visiva che sarà presentata e quindi ci 

saranno molti significati e interpretazioni in base alle scelte museali. È attraverso le attività di 

esposizione e interpretazione che il museo costruisce la propria visione, presenta una storia e 

soprattutto produce le risorse per l‟apprendimento.
1
 La crescita di consumo culturale in merito a 

questo ha aperto questioni di soggettività, significato e identità, tutti elementi centrali per 

l‟apprendimento. Allo scopo di educare, ogni museo ha presente al proprio interno un‟area dedicata 

all‟educazione, e viene sottolineato anche a livello legislativo come oggi sia indispensabile 

l‟attivazione del servizio educativo. Nel decreto del Ministero per i beni culturali del 10 maggio 

2001, nella sezione III dell‟ambito VII viene precisato che “ è indispensabile l‟attivazione di un 

servizio educativo (che programmi, d‟intesa con la direzione, i programmi educativi, elabori 

progetti, curi i rapporti con le istituzioni scolastiche e con gli altri soggetti presenti sul territorio, 

produca e raccolga materiale didattico specifico) all‟interno del museo, o qualora non fosse 

possibile in comune con altri musei o istituzioni della stessa rete territoriale”.
2
 Tra le iniziative 

proposte dai musei assumono particolare importanza le proposte dirette alla formazione educativa 

del pubblico, completando la vocazione principale dell‟istituzione stessa e fondamentale per la 

crescita culturale della collettività del domani. Il processo che ha portato la didattica ad assumere un 

ruolo importante nei musei in Italia è stato però lungo e non sempre facile, e molto si deve al lavoro 

svolto dalla metà del novecento da alcuni lungimiranti direttori museali tra i quali spicca Palma 

Bucarelli, direttrice della Galleria nazionale d‟arte moderna di Roma dal 1944, con i suoi innovativi 

programmi di attività didattica svolti per avvicinare i giovani e gli studenti all‟arte, sopperendo così 

alla mancanza di una cultura artistica adeguata del tempo; ma anche quelli svolti da Fernanda 

Wittengs per la Pinacoteca di Brera dal 1947, Maria Fossi Todorow nella Galleria degli Uffizi dal 

1970, Alessandra Mottola Molfino nel Museo Poldo Pezzoli di Milano dal 1973 e molti altri ancora, 

tra cui possiamo anche annoverare certi gesti speciali, come quello compiuto da Peggy Guggenheim 

quando ha aperto al pubblico alla domenica la sua collezione divenuta “veneziana”, e poi 

naturalmente di recente le esperienze importanti portate avanti dal Museo d‟arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) e i Musei Civici Veneziani.                                                                                                                                                    

                                                           
1
 Cfr., Museums and Education, Purpose, Pedagogy, Performance, E. Hooper-Greenhill, Routledge,  London, New-

York, 2007, pp. 1-3. 
2
 Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 Maggio 2001, ambito VII, sezione III, p. 205. 
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Queste considerazioni costituiscono l‟inizio del presente lavoro di ricerca, che attraverso uno studio 

bibliografico mi ha permesso di approfondire lo studio della didattica museale e i suoi primi 

sviluppi che l‟hanno portata ad essere quella che abbiamo oggi nei musei.                                        

L‟idea di questo elaborato è nato dal rapporto di collaborazione intrapreso durante un tirocinio 

effettuato presso la Peggy Guggenheim Collection di Venezia grazie ad una convenzione in atto con 

l‟Università Cà Foscari Venezia. Quell‟esperienza, della durata di tre mesi, da marzo a maggio 

2013, si è poi evoluta con dei successivi rapporti di collaborazione durante il corso dell‟anno e mi 

ha permesso di conoscere in prima persona tutte le attività che svolge il museo, ponendo particolare 

attenzione alle attività didattiche in quanto è stata data da parte mia una preferenza di 

approfondimento e partecipazione a queste dall‟inizio.  Il mio lavoro si pone l‟obbiettivo di studiare 

le proposte didattiche della Peggy Guggenheim Collection, trovando necessario analizzare 

successivamente l‟attività didattica di altre due istituzioni museali: il Museo d‟arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) per la sua importante attività pionieristica, la prima 

esperienza didattica rivolta all‟arte contemporanea in Italia affrontata dai primi anni Ottanta grazie 

alle decisioni rivelatesi vincenti dell‟allora direttrice Gabriella Belli e i Musei Civici Veneziani, tra i 

più importanti sistemi museali in Europa per la loro complessità a livello di grandezza e valore 

artistico con la conseguente ampia proposta di attività didattiche.                                                         

Dopo aver approfondito la didattica museale, ho sviluppato nel secondo capitolo un‟analisi della 

Peggy Guggenheim Collection attraverso una ricostruzione storica della formazione della collezione 

fino ad arrivare allo stato attuale del museo, analizzando gli elementi di specificità e le modalità 

attuali della sua gestione.  Nel terzo capitolo si troverà l‟analisi di tutte le proposte didattiche offerte 

dalla collezione ai visitatori, descrivendo la struttura e il funzionamento del dipartimento didattico 

con tutti i progetti offerti, analizzando più approfonditamente alcuni progetti che ho vissuto 

personalmente partecipandovi o vedendoli realizzare come: l‟Internship, il Kids Day,  A Scuola di 

Guggenheim, il Kids Creative Lab e la Settimana gratuita per i Veneziani. Infine, nel quarto 

capitolo propongo lo studio di due istituzioni museali, il Mart e i Musei Civici Veneziani, per 

comprendere lo sviluppo della didattica e come si concretizza la loro offerta per il pubblico. 

Ovviamente, essendo la Peggy Guggenheim Collection l‟oggetto principale di questo elaborato, ho 

deciso di sviluppare per loro un‟analisi più generica ma che fa emergere le loro caratteristiche 

principali.                                                                                                                                              

A conclusione del lavoro, ho tratto delle valutazioni sul lavoro svolto dalla Peggy Guggenheim 

Collection, determinando delle riflessioni sul suo operato in confronto con il Mart e i Musei Civici 

Veneziani.                                                                                                                                               
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I CAPITOLO  

- LA DIDATTICA MUSEALE 

 

1.1  Una breve storia sulla didattica museale 

La trattazione della didattica della Peggy Guggenheim Collection non può prescindere da 

un‟introduzione inerente la nascita e lo sviluppo della didattica museale, l‟intenzione di questo 

capitolo è quindi di introdurre la storia dei musei riguardo la loro didattica.                                                    

La creazione dei musei come istituzione culturale e politica risale alla fine del Settecento con 

l‟apertura al pubblico del Louvre, quando la Rivoluzione Francese proclama a tutti gli effetti  che il 

museo era un‟istituzione di interesse pubblico come la scuola e per tale motivo doveva essere 

inserito nel sistema educativo statale. Sono presenti nella storia molti esempi che hanno iniziato 

questo lungo percorso. Questo periodo è importantissimo per il museo perché si apre alla fruizione 

di tutti per l‟apprendimento individuale. In Italia, come nel resto dell‟Europa, il fenomeno del 

collezionismo di sovrani e nobili ci ha regalato molte raccolte importanti, e gradualmente, ma 

soprattutto nella metà del XVIII secolo, si concretizza l‟idea di museo che conosciamo oggi. E 

precisamente in questo periodo storico, avviato dal pensiero illuminista e superato con gli 

importanti cambiamenti delle conquiste napoleoniche e della Rivoluzione Francese che si 

instaurano nel museo le funzioni che ne sono ancora oggi portanti come scrive Patrizia Dragoni “ la 

conservazione dei valori storici, la didattica a fini di conoscenza e diletto, la valenza simbolica a 

rappresentazione del prestigio e della gloria patria”.
3
        

 

1.1.1 Illuminismo, la nascita del museo     

L‟idea illuminista del museo nasce a Roma nella quale erano cresciute delle grandi collezioni 

principesche di antichità, tra i tanti ricordiamo il cardinale Alessandro Albani che fece costruire nel 

1746 dall‟architetto Carlo Marchionni una villa-museo e assegnò la sistemazione museografica a 

Winckelmann, negli anni settanta del Settecento i papi romani intensificarono gli acquisti, gli scavi 

e i bandi per controbattere le esportazioni, fondando in Vaticano il Museo Pio Clementino, nel 1725 

Nicolas Wleughels fece allestire a Roma, nel Palazzo Mancini in via del Corso, una raccolta di 

                                                           
3
 P. Dragoni, Corso di aggiornamento Tesori d‟Europa, Patrimonio dei cittadini: nascita e sviluppo del museo 

moderno, in “Italia Nostra”, Milano, 23 ottobre 2008,  p. 1. 
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calchi di statue classiche che lo rese in breve tempo il museo più completo, nella quale era possibile 

vedere le copie delle statue antiche, e fu possibile vedere a Roma anche quello che era già stato 

esportato.
4
 È quindi in questo periodo che il rinnovamento promosso dai principi e sovrani 

“illuminati” fu tradotto in grandi progetti di riforma in campo culturale come l‟apertura al pubblico 

delle collezioni dinastiche organizzate e riordinate secondo dei principi che danno inizio al museo. 

Queste collezioni, pur rimanendo una prerogativa dei nobili, iniziano a far parte della collettività 

diventando oggettivamente patrimonio dello stato anche se il concetto di pubblico non è ancora 

quello che conosciamo noi oggi: l‟interesse pubblico era infatti quello dei conoscitori, dei giovani 

artisti in formazione, dei viaggiatori e appassionati d‟arte, restauratori, ma sarà comunque un inizio 

per quella complessa struttura conoscitiva che si incarna nel museo con una cultura originale e 

autonoma. Nel 1753 a Londra, con la fondazione del British Museum grazie alla deliberazione del 

parlamento inglese per l‟acquisto della collezione di Hans Sloane
5
, si assiste all‟apertura ufficiale 

delle collezioni in tutta Europa. Svolge un  ruolo importante il caso di Kassel, in Germania, con la 

costruzione del Museo Fridericianum che prende il nome da Federico II d‟Assia che fece edificare 

un edificio  ex novo per il museo. L‟importanza di questo museo è stata per la novità di inserire in 

un contenuto collezionistico tradizionale tutti i temi della nuova età: un nuovo edificio neoclassico 

nella quale venivano unite le raccolte secondo un moderno principio di classificazione e la sua 

posizione, in quanto divenuto il fulcro urbanistico della nuova piazza.    

 

1.1.2  Il patrimonio culturale ereditato dal nuovo Stato Italiano 

Mentre in Europa si sono sviluppati sempre più musei nazionali, in Italia si afferma una fitta rete di 

musei locali e civici per la mancata unione nazionale, ma con la nascita dello Stato Italiano nel 

1861, esso eredita dagli stati Preunitari un notevole patrimonio culturale tra biblioteche, 

monumenti, musei di grande valore, che offrivano delle grandi risorse dal punto di vista etico - 

educativo. Abbiamo degli esempi, nel 1625 a Milano, il Cardinale Federico Borromeo decide di 

lasciare le sue raccolte d‟arte alla Biblioteca Ambrosiana di Milano per fornire materiale di studio ai 

giovani artisti, nel 1776, l‟imperatrice Maria Teresa d‟Austria fonda una raccolta di opere a uso 

didattico nel palazzo di Brera, collezione che costituirà la futura Pinacoteca di Brera. Ulisse 

                                                           
4
 Cfr., A. Mottola Molfino, Il libro dei musei, Umberto Allemandi & C., Torino 1992, pp. 11-12. 

5
SIR HANS SLOANE, (1660 – 1753) fu un medico di successo oltre che un grande collezionista. Alla sua morte la 

collezione era formata da 71,000 oggetti tra libri, dipinti, manoscritti, un erbario (collezione di piante secche) e molto 

altro. Decise di vendere nel 1759 a Re Giorgio II di Gran Bretagna la sua collezione, a £ 20,000 sterline che sarebbero 

andate ai suoi eredi. La sua collezione costituì il nucleo di quello che divenne il British Museum di Londra,  Cfr.,  A. 

MacGregor, Sir Hans Sloane: collector, scientis, antiquary, founding father of the British Museum, Artur MacGregor 

London, 1994.  
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Androvandi dona nel 1603 la propria collezione e biblioteca al Senato di Bologna, a Firenze nel 

1769 nella Galleria degli Uffizi vengono esposte le opere appartenenti alla famiglia Medici, e a 

Roma nella seconda metà del settecento vengono aperti al pubblico i Palazzi e Musei Vaticani.  

Dopo l‟Unità d‟Italia, il nuovo Stato Italiano vuole potenziare l‟immagine della propria identità 

rifacendosi alla storia antica e al Risorgimento e per tale motivo una serie di edifici e luoghi 

vengono dichiarati monumenti nazionali, cioè “edifici e luoghi che si ricollegano alla nostra storia o 

alla memoria di grandi uomini”
6
.                                                                                                                                                      

Nel  XIX secolo, con lo sviluppo dell‟industrializzazione, si assiste ad un aumento di musei creati 

sia per finalità economiche-produttive, sia per scopi educativo- formativi, con la conseguente 

annessione di scuole d‟arte presso grandi collezioni. Lo scopo era quello di un museo inteso come 

strumento didattico, un luogo di studio e crescita per la città. Sempre nello stesso periodo si 

sviluppa, in particolare nell‟Italia settentrionale, un museo con l‟obiettivo di superare le raccolte 

d‟arte solo per studiosi e principi, indirizzandosi verso un ideale illuminista. Questi musei 

denominati “musei civici” raccoglievano oggetti diversi, le collezioni d‟arte, i beni espropriati agli 

ordini religiosi, con lo scopo pedagogico - didattico per formare il cittadino a una propria identità 

culturale e diventarono il punto di partenza per la storia delle città italiane. Vengono introdotti dei 

nuovi metodi e mezzi didattici anche nell‟insegnamento, in un periodo di grandi trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche le esposizioni diventano un luogo nel quale confrontarsi con le altre 

nazioni, in particolare con l‟Esposizione Universale di Vienna del 1873 la nuova scuola italiana 

post-unitaria si confronta con le altre realtà scolastiche europee. I ministri dell‟istruzioni dell‟epoca 

visitano varie esposizioni, e dai materiali raccolti il Ministro Ruggero Bonghi realizza  il primo 

museo di Istruzione e Educazione con la finalità di documentare modelli di una didattica esemplare. 

Nonostante i grandi progressi fatti in campo didattico, la questione educativa dei musei e il rapporto 

tra le istituzioni scolastiche con quelle museali è stato affrontato in modo frammentario fino al 

secondo dopoguerra.          

                                                                                                                     

1.1.3 Il ruolo del museo  

 Il museo nella società contemporanea è divenuto un prodotto culturale molto complesso. Se 

l‟ICOM lo definisce come “un‟istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società 

e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali 

e immateriali dell‟umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica, e soprattutto 

                                                           
6
 <www.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/storia > (consultato il 10/08/2015) 
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le espone a fini di studio, educazione e diletto”
7
  l‟obiettivo primario dell‟istituto di conservare i 

beni culturali, prioritario nel momento iniziale di attivazione di un museo, quando le collezioni 

dovevano essere studiate magari per la prima volta o sottoposte a restauro, sempre più rispetto al 

passato oggi è un modello organizzativo di azioni e strutture che l‟hanno fatto diventare, da 

contenitore di oggetti, ad una macchina complessa. La permanenza  rappresenta la prima 

caratteristica del museo, la sua collezione è la ragione d‟essere dello stesso e a differenza delle 

collezioni private, che possono disperdersi alla morte del proprietario, il museo è un organismo in 

pianta stabile, che può però subire mutamenti a seconda della legislazione del Paese in cui si trova. 

Per istituzione si intende che esso è regolato da norme, ha delle finalità precise, ha una propria 

organizzazione, mezzi e apparati; l‟assenza di scopo di lucro significa non solo l‟esclusione della 

ricerca di profitto, ma l‟ottenimento della redditività attraverso il raggiungimento  dei fini di studio, 

educazione e diletto che controllano le funzioni di ricerca, acquisizione, conservazione, 

comunicazione ed esposizione.
8
 La mission consiste quindi nella ricerca e conservazione delle 

testimonianze materiali e immateriali dell‟umanità, e nell‟esposizione e la comunicazione delle 

collezioni permanenti attraverso mostre temporanee per l‟ampliamento della proposta culturale, e 

tutti esprimono la stessa finalità, ovvero trasmettere i beni alle generazioni future. È fondamentale 

la fruizione e apertura da parte del pubblico dei beni culturali, è attraverso il rapporto che si crea tra 

visitatore e museo che nasce il suo senso. Anche gli obiettivi sono tratti dalla definizione 

dell‟ICOM, i quali hanno una triplice valenza, come propone Pieremilio Ferrarese di studio per 

esperti e ricercatori, di educazione per categorie di utenti quali alunni scolastici, gruppi organizzati 

e in generale per tutti coloro che trovano nella fruizione uno stimolo di crescita culturale, infine di 

diletto per coloro che nell‟interazione con il museo ottengono occasione per divertimento e 

passatempo.
9
 Emerge in sintesi da questa definizione una concezione di museo che a prescindere 

dalla collezione e dal luogo, debba svolgere una funzione istituzionale regolato dalla legislazione 

del proprio stato di appartenenza e nella consapevolezza che il suo fine si ripercuota sulle 

generazioni future. Nell‟ultimo secolo il museo ha ri-orientato se stesso su una nuova immagine 

cambiando le vecchie filosofie. Le nuove idee di cultura e società e le nuove iniziative strategiche 

hanno spinto il museo a modificare le sue proposte, riprogettando o in alcuni casi iniziando a 

progettare, delle soluzioni pedagogiche. Un primo punto chiave si basa sulla comprensione delle 

complesse relazioni tra cultura, comunicazione, apprendimento e identità che daranno sostegno ad 

                                                           
7
 ICOM (International Council of Museums), Seoul 2004 in <icom.museum – Intenational council of Museums> 

(consultato il 10/08/2015). 
8
 D. Jalla, Il museo contemporaneo, Introduzione al nuovo sistema museale italiano, Utet, Torino, 2000, p 17. 

9
 P. Ferrarese, Profili di management delle istituzioni museali :con alcune note sulla Peggy Guggenheim Collection, 

Cafoscarina, Venezia, 2014,  p. 14. 
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un nuovo approccio con il pubblico dei musei, un secondo punto è invece sulla promozione di una 

società egualitaria e giusta, e infine come ultimo, l‟accettazione che la cultura lavora per 

rappresentare, riprodurre e costituire una propria identità comportando un senso di responsabilità 

sociale e etica. La crescita dell‟importanza della cultura ha aperto questioni di consumo, 

soggettività, significato e identità, che sono tutti elementi centrali per l‟apprendimento. I musei 

utilizzando le loro collezioni, rappresentano una risorsa educativa inesauribile del passato ma anche 

del presente, espongono artefatti e frammenti della cultura materiale in una coerente e continua 

narrativa. I musei scelgono cosa esporre dalla loro collezione, che significato dare alle mostre, 

danno forma alla narrazione visiva che sarà presentata e quindi ci saranno molti significati e 

interpretazioni in base alle scelte museali. È attraverso le attività di esposizione e interpretazione, 

l‟uso di dipinti, oggetti, fotografie e testi che il museo costruisce la propria visione, presenta una 

storia e soprattutto produce le risorse per l‟apprendimento 
10

. Allo scopo di educare quindi, ogni 

museo ha presente al proprio interno un‟area dedicata all‟educazione, e viene sottolineato anche a 

livello legislativo come oggi sia indispensabile l‟attivazione del servizio educativo. Nel decreto del 

Ministero per i beni culturali del 10 maggio 2001, nella sezione III dell‟ambito VII viene precisato 

che “ è indispensabile l‟attivazione di un servizio educativo (che programmi, d‟intesa con la 

direzione, i programmi educativi, elabori progetti, curi i rapporti con le istituzioni scolastiche e con 

gli altri soggetti presenti sul territorio, produca e raccolga materiale didattico specifico) all‟interno 

del museo, o qualora non fosse possibile in comune con altri musei o istituzioni della stessa rete 

territoriale
11

. Per didattica museale si intende dunque “l‟insieme delle metodologie e degli strumenti 

utilizzati dalle istituzioni museali e da quelle scolastiche per rendere accessibili ad un più vasto 

pubblico collezioni, raccolte, mostre e in generale ogni tipo di esposizione culturale”. Ma non è 

completa e lo afferma anche chi la scrive “Ma tale definizione non è esaustiva della complessa 

realtà rappresentata. Per questo appare particolarmente utile ripercorrere le principali fasi del 

costruirsi della Didattica Museale in Italia a partire dal secondo dopoguerra”.
12

  E per questo è 

importante considerare alcune posizioni teoriche storiche e l‟origine della didattica in Italia, che 

aiuteranno a capire questa complessa realtà della didattica museale. 

        

 

                                                           
10

 Cfr., Museums and Education, Purpose, Pedagogy, Performance, E. Hooper-Greenhill, Routledge,  London, New-

York, 2007, pp. 1-3. 
11

 Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 Maggio 2001, ambito VII, sezione III, p. 205. 
12

 <www.archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale>  (consultato il 12/08/2015) 
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1.2 Arte ed Educazione: le principali teorie 

 Le teorie sulla metodologia educativa museale si sono sviluppate nel novecento e hanno 

riconosciuto nell‟arte un ruolo importante per la formazione della didattica. Molte scuole di 

pensiero hanno sviluppato le proprie teorie studiando il rapporto tra arte e sviluppo della percezione 

interpretando la potenzialità della didattica sull‟arte. È quindi necessario condurre una digressione 

sugli sforzi realizzati da artisti, filosofi e pedagogisti che sono riusciti a teorizzare la materia della 

«didattica museale artistica» che è stata la base utilizzata per la costruzione del rapporto tra scuola e 

museo. Queste esperienze disegnano lo sviluppo lento ma continuo, dalla durata circa di 

cinquant‟anni, che portano a riconoscere l‟importanza dell‟educazione artistica per la formazione 

culturale dell‟uomo in tutte le fasi del suo sviluppo. Sulla base delle premesse che vedremo qui di 

seguito, nasce nel 1954 la costituzione di un istituzione che darà le basi per un rapporto tra arte e 

educazione,  l‟INSEA (International Society for Education trought Art, è un‟organizzazione non 

governativa e partner ufficiale dell‟UNESCO). È il punto di partenza per un senso di responsabilità 

sull‟educazione all‟immagine e alla forma che sta iniziando a diffondersi in molti paesi, al bisogno 

di incoraggiare il pubblico giovane ad interagire con il museo, il luogo privilegiato per una civiltà 

che si sta formando, che utilizza questo mezzo per la comunicazione.  

 

Rudolf Steiner                                                                                                                  

Una delle teorie più significative è quella di  Rudolf Steiner, egli scrive molti testi dedicati 

all‟intento pedagogico – didattico e nel secondo saggio sull‟ Arte dell‟educazione (1919) studia il 

problema dell‟apprendimento per il bambino attraverso l‟utilizzo di attività artistiche
13

.                  

La sua pedagogia considera l‟uomo composto da tre aspetti: quello esteriore/fisico percepibile 

attraverso i sensi, quello interiore, fatto di esperienze personali, espressione di pensieri, e quello 

nella quale l‟individuo vede esprimere gli ideali dell‟intera comunità. Questi tre aspetti 

interagiscono all‟interno dell‟uomo, dove la parte corporea diventa il nucleo contenitore dell‟anima 

che gli permette di rapportarsi con il contesto sociale. Ruolo fondamentale della pedagogia di 

Steiner è di aiutare l‟uomo a sviluppare i mezzi per esprimere se stesso e interagire con il mondo 

esterno. Nel nostro sistema scolastico il bambino impara a leggere e scrivere memorizzando le 

lettere dell‟alfabeto in corrispondenza al suono delle parole con uno sforzo celebrale, nel metodo di 

                                                           
13

 R. STEINER, Arte dell‟Educazione. I: Antropologia (14 conferenze dal 21 agosto a 5 settembre 1919, Stoccarda) 

pubblicato per la prima volta in Italia dall‟editore Cultura Moderna, Roma, 1947 e dall‟editore Antroposofica di Milano 

nel 1970 e Arte dell‟Educazione. II: Didattica ( 14 conferenze dal 21 agosto al 5 settembre 1919, Stoccarda) pubblicato 

per la prima volta da Antroposofica nel 1970; inoltre dello stesso autore Educazione e insegnamento fondati sulla 

conoscenza dell‟uomo (raccolta di conferenze tenute a Stoccarda nel settembre del 1920), Antroposofica, Milano, 1978. 
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Steiner invece avviene un  apprendimento della durata di due anni con l‟ausilio dell‟attività 

artistica, una metodica più istintiva e naturale. Il metodo istruttivo ricostruito dallo studioso ha 

come punto fondamentale la consapevolezza che la pedagogia deve riconoscere l‟attività artistica 

del bambino e questo avviene introducendo nell‟attività educativa, fin dall‟inizio, l‟insegnamento di 

pittura e musica con l‟intento di avvicinarlo alla forma nella sua originaria primordialità. Nel suo 

metodo viene data molta importanza allo sviluppo biologico e psicofisico del bambino e 

dell‟adolescente, divide il percorso didattico in cicli alla quale vengono date delle scansioni di 

tempo secondo le capacità di apprendimento che tengono conto degli eventi, come la caduta della 

prima dentizione oppure il momento della pubertà, in modo tale di far crescere l‟interiorità con la 

corporalità. Il metodo di Steiner sarà l‟inizio di quel processo che porterà allo sviluppo della 

progettualità creativa nei laboratori didattici realizzati nei musei. Il suo metodo istruttivo attraverso 

il quale il bambino pratica l‟attività artistica per acquisire più facilmente verrà approfondito e messo 

in pratica da molti studiosi. 

 

 John Dewey                                                                                                                

Un‟altra posizione di rilievo nello studio dell‟educazione attraverso l‟arte è quella di John Dewey 

che ha studiato e trattato nei suoi saggi la pedagogia dell‟arte all‟interno del movimento Education 

Nouvelle.
14

 Questo movimento si diffonde in America e in Europa con la partecipazione di molti 

pedagogisti come Maria Montessori, Ovide Decroly, Rouger Cousinet, i quali considerano 

l‟educazione come una formazione di personalità e non come una trasmissione di sapere oggettivo. 

L‟idea di questo movimento è quella di una scuola che richiede la partecipazione attiva, reale e 

spontanea del bambino per il quale risulta costruttivo il valore educativo delle arti come praticare il 

disegno, dipingere, modellare, lo studio della musica, del teatro, e tutte queste attività vengono 

realizzate attraverso la pratica dei laboratori. Attraverso l‟attività manuale il bambino sviluppa le 

sue facoltà creative, un‟educazione quindi che si concretizza sull‟attività personale. Dewey pubblica 

il saggio Arte come esperienza (1934) nella quale esplica il suo pensiero, dove il valore 

                                                           
14

 JOHN DEWEY (1859 Burlington, Vermont – 1952 New York) è stato filosofo e pedagogista Americano. 

Rappresentante del tipico spirito pratico ed empiristico americano, iniziò la sua formazione sui testi hegeliani, che lo 

liberarono di ogni residuo meccanicistico e materialistico del positivismo dominante nella seconda metà dell‟Ottocento. 

Nel 1884 iniziò la carriera di insegnante nel Midwest, e nel 1894, quando erano già uscite delle sue opere, passò 

all‟università di Chicago, dove cercò sperimentalmente di mettere alla prova i suoi principi pedagogici e didattici che 

intendeva adattare al suo strumentalismo filosofico. Il concetto centrale della sua dottrina è quello di esperienza che 

comprende tutte le possibili relazioni dell‟individuo in rapporto all‟ambiente naturale e sociale. Merito importante di 

Dewey è stato quello di aver trasportato questa concezione dell‟esperienza nell‟ambito educativo, intesa a impegnare il 

bambino e l‟adolescente sul terreno delle responsabilità e del lavoro di gruppo. La sua influenza è stata significativa sia 

in America, sia in Europa.   
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dell‟esperienza è fondamentale per l‟uomo in quanto gli permette l‟approccio con il reale.
15

 

Esperienza come contesto, come percezione del bello, l‟uomo nella vita quotidiana si circonda di 

forme di esperienza come opere d‟arte, azioni e passioni e l‟arte ha la funzione importantissima di 

coinvolgere l‟attività dei sensi, dei bisogni, dell‟azione e degli impulsi, risponde a diverse esigenze 

come la comunicazione nel senso di interazioni con gli altri.
16

 Dewey indaga la relazione tra arte e 

bambino, proponendo uno sviluppo delle sue facoltà creative. In questa visione fondativo è il valore 

delle varie arti nella pratica del disegno, come nella musica, della pittura e il modellato. Tale 

indirizzo trova pratico esercizio nella scuola con i laboratori e solo alla fine degli anni Cinquanta 

nei musei.
17

                                                                                                                                            

Trovo interessante riportare l‟esempio di un collezionista americano che mise in pratica le teorie 

sviluppate da John Dewey e la situazione della didattica museale americana.                                  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, parallelamente all‟Europa si afferma la crescita di musei 

appoggiati dal collezionismo privato che si alimenta dell‟inesauribile mercato dell‟arte europea, in 

particolar modo quella  italiana.  Il museo americano si dimostra fin dall‟inizio fortemente legato 

alla volontà filantropica dei fondatori e viene strutturato come uno strumento di istruzione 

attraverso la conoscenza dell‟arte, trattandosi per la maggior parte di musei di carattere 

enciclopedico e multietnico. Uno dei primi esempi di questo forte impegno didattico, che sarà il 

primo di una lunga serie, lo si trova nella Collezione Barnes a Philadelphia. Dr. Albert C. Barnes fu 

un collezionista d‟arte statunitense che approfondì e mise in pratica le teorie sviluppate da John 

Dewey sull‟apprendimento delle persone grazie all‟utilizzo dell‟arte.
18

 Lo scopo della sua 

fondazione nata nel 1922  fu proprio quella di “favorire lo sviluppo dell‟educazione e l‟amore per le 

belle arti”
19

 e la sua vocazione didattica è percettibile ancora oggi. L‟allestimento della collezione è 

tuttora disposto come lo impostò il Dr. Barnes, il quale unì l‟arte antica con l‟arte dell‟Ottocento, 

l‟arte aulica con l‟arte popolare, l‟arte europea con non europea, la pittura con le arti applicate poste 

nelle stanze della sua villa- museo attraverso degli equilibri sofisticati, secondo un ordine di 

simmetrie nascoste e a volte ironico come descrive la storica dell‟arte Cristini Acidini Luchinat: 

“come la sistemazione a pendant, su una stessa parete, di due frammenti di polittico con Sante di 

                                                           
15

 Pubblicato nel 1931 in America, tradotto in Italia nel 1951 da C. Maltese, poi ripresa da A. Granese in Arte come 

esperienza e altri scritti, Firenze, La Nuova Italia, 1995. 
16

 Cfr., “Education through Art”, I musei di arte contemporanea e I servizi educativi tra storia e progetto, a cura di 

Cecilia De Carli, Ed. Gabriele Mazzotta, Milano, 2003, pp. 14-15. 
17

 M. Ferrari, Educare all‟arte e nuove tecnologie, I musei nella formazione continua, Angelo Guerini e Associati Spa, 

Milano, 2013, p. 126. 
18

 DR. ALBERT C. BARNES, nato nel 1972 a Philadelphia, grazie alla fortuna fatta con la scoperta di una sostanza 

farmaceutica, poté dedicare la sua vita alla passione dell‟arte. Iniziò così le acquisizioni che costituiscono oggi la 

Collezione Barnes, intrecciando rapporti di amicizia con Geltrude e Leo Stein e con Matisse, il quale oltre a vendergli le 

sue più importanti opere, decorò con La danza (1932-33) la gallerie del museo che Barnes fece costruire a Philadelphia. 

Morì nel 1951.  
19

 <www.barnesfoundation.org/about/history/albert>  (consultato il 2/01/2016). 
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arte tedesca rinascimentale, avvolte in cuffie, soggoli e manti fino alla goffaggine, al di spora di due 

piccoli Nudi femminili,tra i più espliciti e opulenti, di Renoir. L‟invasione (non trovo termine 

migliore) dei serramenti in ferro olandesi e tedeschi sulle pareti,come grossi insetti neri tutt‟intorno 

ai quadri, spiega più chiaramente di qualunque dissertazione teorica il concetto di parità tra le 

espressioni della creatività umana, figurative o fabrili, simboliche o utilitarie: visitare la Collezione 

Barnes è come assistere ad una lezione di museografia molto speciale, visionaria, e in ragione del 

suo grano di utopia, un poco folle”.
20

                                                                                                          

Il museo americano e il suo intento didattico aveva gli stessi scopi dei musei d‟arte europea 

dell‟epoca illuministica, ovvero quella di raccogliere le arti in collaborazione con le scuole d‟arte 

per istruire i giovani. Nei musei americani si è quindi assistito fin dai suoi inizi ad una crescita del 

settore educativo in termini di finanziamenti, di personale e di attività arrivando ai giorni d‟oggi. I 

motivi che hanno accelerato il suo sviluppo sono principalmente due: il primo è dovuto alla 

soppressione dell‟insegnamento delle materie artistiche  nelle scuole pubbliche durante gli anni 

settanta, i musei hanno quindi ritenuto necessario prendersi carico di questa mancata istruzione 

implementando i servizi dedicati agli studenti e cittadini per avvicinarli all‟arte antica e moderna. Il 

secondo motivo è legato al primo, poiché le fondazioni e agenzie governative erano consapevoli di 

queste mancanze da parte dell‟istruzione scolastica, ritennero più importante sostenere 

finanziariamente i progetti educativi piuttosto di dedicarli all‟accrescimento delle collezioni.                            

La missione educativa viene perseguita in tutti i musei americani con metodi che in alcuni casi 

possono variare per le scelte dei direttori e dei responsabili dei servizi, ma tutti svolgono attività per 

le scuole e per le famiglie, per il pubblico adulto, servizi diretti per il visitatore, prenotazioni di 

visite per i gruppi, convegni e conferenze con programmi comuni alle università. In particolar modo 

il rapporto con la scuola è il più privilegiato, con le scuole i musei instaurano delle partnerships, e ai 

bambini offre luoghi e materiali adatti  per le attività creative. Il museo americano però, a differenza 

di quello europeo, oltre al coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, entra in competizione 

attraverso il mondo dell‟intrattenimento, coniando un nuovo termine: edutainment. Con questo 

neologismo si indicano quelle attività di svago e la crescita culturale che si acquisisce nel museo. 

Attraverso il divertimento si impara e l‟obiettivo degli educatori museali è quello di raggiungere un 

pubblico pari a quello che frequenta i cinema, gli sport, e in generale le attività all‟aperto e al 

chiuso. Il principale soggetto alla quale si rivolge è la famiglia perché è un nucleo identificabile con 

delle esigenze omogenee e alla famiglia vengono proposte moltissime offerte
21

. 

 

                                                           
20

 C. Laudicini Luchinat, Il museo d‟arte americano, Dietro le quinte di un mito, Electa, Milano, 1999,  p. 43. 
21

 Ibid. pp. 45-46. 
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Herbert Read                                                                                                              

Partendo dalle riflessioni teoriche di Dewey e il movimento dell‟Education nouvelle, Herbert Read 

pubblica nel 1943 il saggio Education through art, tradotto e commentato dallo storico dell‟arte 

italiano Carlo Giulio Argan nel 1954
22

. Il saggio teorizza l‟efficacia dell‟educazione del bambino 

attraverso l‟attività artistica, l‟autore riprendendo Platone in Res Pubblica “ non educare dunque a 

forza, ottimo amico, i fanciulli nelle varie cognizioni, ma piuttosto in forma di gioco, affinché tu sia 

anche più capace di scorgere la naturale inclinazione di ognuno ” studia il rapporto tra arte e 

educazione con due ipotesi, la prima che l‟uomo venga educato per ciò che è e quindi che le facoltà 

innate di ognuno crescano in un ambiente che gli permetta un libero sviluppo, la seconda al 

contrario, educarlo a ciò che non è, ovvero che la società lo indirizzi verso un modello 

comunemente accettato
23

. Per l‟autore è importante seguire la prima perché l‟uomo necessita di una 

continua relazione con il mondo esterno, sviluppando una progressiva creatività che è parte della 

sua esistenza e l‟arte è la sua espressione. La sua tesi è incentrata sulla funzione dell‟arte nella 

pedagogia in generale, per il bambino è un‟esperienza totale e l‟utilizzo dell‟arte per la sua 

educazione diventa un‟esperienza integrale, ma quando termina l‟infanzia, perde questa innocente 

predisposizione, così “nel migliore dei casi potranno recuperare una coscienza integrata nell‟arte, se 

anche questa non fosse invasa da atteggiamenti intellettualistici che ne distruggono la vitalità 

organica. Il nostro assunto dovrebbe essere quello di dimostrare che l‟intento dell‟educazione, come 

dell‟arte, dovrebbe essere di conservare la totalità organica dell‟uomo e delle sue facoltà mentali, in 

modo che passando dall‟infanzia alla maturità, dallo stato primitivo a civile, esso possa tuttavia 

conservare l‟unità della coscienza ch‟è la sola sorgente dell‟armonia sociale e della felicità 

individuale”.
24

 L‟arte può essere la base fondamentale per l‟educazione, secondo l‟autore infatti 

nessun altra disciplina è capace di dare al bambino la capacità di collegare immagine e concetto, 

sensazioni e pensieri, e un comportamento armonico con la natura. Attraverso lo studio di questo 

autore ci si avvicina sempre di più verso un‟idea pratica di arte per educare, “occorre allora educare 

con l‟arte, per educare all‟arte”.
25

                                                                                           

                                                                                                                                            

 

 

                                                           
22

 H. Read, Education through art, London, Faber & Faber, 1943, ed. Italiana G. C. Argan, Educazione attraverso 

l‟arte, Milano, Edizioni di Comunità, 1954. 
23

 Platone,  Res Publica, VII, 536 e 537. H.Read, Education through art, p. 25. 
24

 H. Read, Educare con l‟arte,  trad. di G. C. Argan, Edizioni di Comunità, Milano, 1962, pp. 93-96.   
25

 M. Ferrari, Educare all‟arte e nuove tecnologie, cit. p. 126. 
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Arno Stern                                                                                                                                                                                                                                                                   

È utile ricordare il ruolo importante di Arno Stern
 
che va oltre alla dimensione estetica per uno 

sviluppo dell‟educazione creativa ed è l‟ideatore degli atelier di pittura per la crescita del 

bambino
26

. Stern inventa un luogo libero e creativo, distante dai classici canoni educativi, che 

permette alla persona di formarsi lontano da metodi repressivi per la propria intelligenza, secondo 

l‟autore infatti il bambino possiede naturalmente le capacità creative, ma necessita delle condizioni 

dove svilupparle ed esprimerle. Da quindi vita all‟atelier, successivamente denominato closlieu,un 

luogo sottratto alle pressioni della vita quotidiana con delle precise caratteristiche: le misure ( m 6 x 

3), illuminato da luce zenitale, senza aperture all‟esterno per evitare distrazioni nel momento 

creativo, con le pareti rivestite da carta di giornale e con posto al centro della stanza un tavolo con 

la tavolozza contenente diciotto colori a tempera. Vengono spiegate le regole per l‟utilizzo dei 

materiali ma la realizzazione è libera, perché la pittura è tra i migliori mezzi di espressione. 

L‟obiettivo non è quello di una riproduzione, ma uno scopo ricreativo, citando Stern, 

quest‟esperienza della pittura aiuta il bambino nel “concretizzare le sue emozioni” e di “entrare in 

contatto con il mondo”
27

.Crea una distinzione tra insegnante e educatore, dove l‟insegnante assegna 

compiti e elimina qualsiasi spontaneità al bambino, ecco che l‟educatore (denominato praticien) al 

contrario, permette al bambino di esprimersi con la libertà attraverso l‟esperienza artistica, 

intervenendo solo se necessario. L‟esperienza all‟interno del closlieu non ha intenzionalità artistica 

ma di racconto, e attraverso la pratica della “formulazione” crea un‟esperienza che rafforza la 

personalità, permette lo sviluppo della pratica personale attraverso una memoria organica. Il lavoro 

di Stern è ancora più concreto rispetto gli studi precedenti, Stern da molta importanza alle emozioni 

e alla differenza tra insegnante e educatore, creando l‟inizio di una strada verso le teorie 

pedagogiche che verranno utilizzate per le esperienze dei gruppi di comunità
28

.   

 

1.3  La didattica museale in Italia 

In Italia si inizia a parlare di didattica museale a partire dal secondo dopoguerra, in corrispondenza 

ai primi  anni della Repubblica, formatasi con la costituzione nel 1947.                                                                           

Nei primi anni del Novecento, la principale finalità del museo si limitava nella conservazione e 

tutela del patrimonio culturale e il termine “museo”, come luogo aperto al pubblico, viene tolto 

                                                           
26

 ARNO STERN, nato a Kassel nel 1924, di origine ebrea,  durante la guerra è costretto a rifugiarsi in Francia. Inizia la 

sua esperienza creativa in un centro pedagogico dell‟OSE per orfani di guerra a Fontenay.aux-Roses nel 1946, per poi 

continuare a Parigi nell‟ Académie du Jeudi. 
27

 C. De Carli, Education through Art... cit., p. 17.  
28

 M. Ferrari, Educare all‟arte e nuove tecnologie… p 126. 
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dalla Costituzione e sostituito dal termine “raccolta governativa”, predominando un intento 

conservativo delle collezioni. La parola “museo” tornerà nella legislazione dei beni culturali nel 

1948 nell‟ambito delle materie da affidare alle regioni. Le competenze reali sono state 

successivamente esercitate da questi Enti solo con il Decreto 616/77
29

. Con la legge n.5 del 29 

gennaio 1975 del Ministero per i beni Culturali, la separazione tra scuola e museo diventa 

istituzionalmente definitiva. Il Primo Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Pietro 

Romanelli, affronta la questione  e afferma che “insegnanti e studenti restavano passivi testimoni di 

una cultura organizzata secondo criteri molto lontani dai loro reali interessi e dalle effettive 

possibilità di comprensione. Che il museo potesse diventare un necessario ed insostituibile 

complemento della scuola e che, come tale, dovesse essere aperto o accessibile e comprensibile a 

tutti, non era neppur pensato e tanto meno realizzato o era, al più, vagheggiato da pochi come 

simpatica utopia”.
30

                                                                                                                                     

Negli anni Cinquanta del secondo dopoguerra si diffonde a livello internazionale una nuova 

sensibilità nella promozione del museo verso il pubblico, e in due importanti convegni 

dell‟UNESCO, quello svoltosi a Brooklyn nel 1952 e quello ad Atene del 1954, viene ribadita 

l‟importanza del museo con il suo ruolo educativo.                                                                                

Nel contesto nazionale italiano la nascita della didattica  è legata ad una serie di iniziative avvenute 

tra gli anni ‟50 e ‟70 e particolare rilievo assume il convegno di Museologia tenutosi a Perugia nel 

1955, nella quale viene affrontata per la prima volta in modo preciso la questione della didattica 

museale; Lionello Venturi, nel suo intervento Il museo come scuola del pubblico invita a dare vita 

ad una programmazione comune tra scuola e museo nella prospettiva di una nuova disciplina: 

l‟educazione all‟immagine. Tale disciplina avrebbe creato il positivo effetto di sensibilizzare le 

future generazioni all‟arte ponendo le basi per una nuova cultura della tutela del patrimonio artistico 

e non più fondata sulla repressione verso le opere d‟arte ma bensì sul rispetto per un bene comune. 

Anche la Settimana dei musei, istituita per la prima volta nel 1956 nel quadro della Campagna 

Internazionale dei musei promossa dall‟UNESCO, ebbe un notevole peso nella costruzione di una 

disciplina dedicata alla didattica museale che avvicina il cittadino al museo.                                    

Nel 1963 il Centro Didattico Nazionale per la promozione artistica promuove a Gardone Riviera un 

convegno sul tema “La didattica dei musei e dei monumenti”, al convegno parteciparono quasi tutti 

i centri didattici nazionali ed è da considerare una pietra miliare degli studi del settore. Al termine 

dei tre giorni di lavoro vengono avanzate, dalle quattro commissioni di studio, una serie di proposte 

operative di grande interesse e che saranno successivamente accolte anche a livello normativo. Tra 

                                                           
29

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616. 
30

 <www.pubblicaistruzione.it/didattica_museale/storia8>  (consultato il 10/08/2015) 
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queste l‟istituzione di un “Servizio centrale che curi il coordinamento dei rapporti fra scuola e 

museo”, con il corollario che prevedeva la necessità per i musei di esporre le opere in maniera 

didattica e di promuovere attività educative con conseguente aggiornamento per i docenti. La 

formazione della Commissione di Studio per la Didattica dei Musei era presieduta da Pietro 

Romanelli e costituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970.                                       

Ma l‟evento fondamentale per la formazione della didattica dei musei è rappresentato dal Convegno 

“Il museo come esperienza sociale, Roma, 4-5-6 dicembre 1971”. Al convegno, sotto il patronato 

del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,  parteciparono personalità di spicco della politica 

e del mondo dell‟arte dell‟epoca e vennero formulate importanti soluzioni ai problemi riguardi la 

funzione educativa dei musei. Per la prima volta in Europa, direttori di musei, sociologi, 

pedagogisti, psicologi, esperti della comunicazione sociale, studiosi di diverse discipline si sono 

incontrati per discutere sulla crisi dei musei perché ancora concepiti in modo sbagliato come luogo 

per conservare testimonianze del passato o come luogo di ricerca per studiosi. Viene quindi 

rilanciata l‟immagine e la mission  educativa del museo che ora deve allargare i propri orizzonti al 

fine di soddisfare le esigenze di tutti i pubblici studiando il nuovo ruolo del museo nella società 

moderna. In questa occasione Pietro Romanelli comunicava la costituzione di una nuova 

commissione per la Didattica dei Musei presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, ed 

entravano a far parte uomini della scuola insieme ai soprintendenti e direttori dei musei “compito 

della Commissione è quello di studiare i mezzi più acconci per lo sviluppo di questa attività 

didattica di Musei, vedere quanto delle iniziative già in atto sia valido e meriti di essere valorizzato, 

quanto vada invece modificato, e soprattutto, quanto occorre fare perché le iniziative, ancora 

limitate, a pochi e sporadici istituti, sia esteso a tutti i musei..”. Tra le prime proposte della 

Commissione presieduta da Romanelli, riguardò l‟istituzione di Sezioni Didattiche presso 

Soprintendenze e grandi musei.                                                                                                             

Il tema della didattica inizia ad estendersi ai più importanti musei italiani come la Galleria 

Nazionale di Arte Moderna, la Pinacoteca di Brera, la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo 

Poldi Pezzoli di Milano ma anche la Galleria Borghese di Roma,  il Gabinetto Nazionale delle 

Stampe, il Museo Etrusco di Villa Giulia, i Musei comunali di Roma, il Museo del Sannio di 

Benevento, il Museo Nazionale di Reggio Calabria e di Messina, il Museo della Scienza e della 

Tecnica di Milano, tutti questi come denominatore comune avevano il grande impegno civile e 

culturale.  

Era fondamentale, secondo l‟allora Soprintendente della Pinacoteca di Brera Franco Russoli, 

considerare il museo non più come contenitore o deposito di oggetti di cultura, ma come 

“produttore di cultura”, secondo i seguenti principi-guida:  
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- ogni cosa o opera, ogni documento sulla natura, della storia, della scienza e dell‟arte, 

consente ed esige le più diverse forme di approccio e di rapporto, di lettura e di 

interpretazione. Non si deve mai ridurre la funzione di una determinata raccolta 

esclusivamente all‟educazione specialistica, ma è necessario proporne l‟utilizzazione più 

aperta, in un tessuto di relazioni. 

- il museo deve essere proposto come luogo in cui si trovano non tanto delle informazioni, o 

dei “documenti originali” su un dato argomento, quanto delle inattese e rivelatrici scoperte 

sulla polivalenza dei significati e messaggi delle opere che esso conserva. Deve essere un 

luogo dove si va per alimentare i propri problemi di conoscenza, più che per subire alienanti 

e coercitive lezioni; 

- occorre spezzare l‟immagine cristallizzata del museo, dimostrando che si può vivere, 

attraverso il più libero dialogo, con le cose della natura e con le testimonianze della storia, la 

vicenda quotidiana del nostro rapporto con la realtà. Per questo si chiamino a svolgere 

l‟attività didattica, la lettura delle diverse collezioni, non soltanto gli esperti della materia, 

ma gli storici e conoscitori di altre discipline. Una raccolta di opere d‟arte, ad esempio, sia 

visitata, anche, con la guida di un sociologo, di uno psicologo, di uno storico, di un 

economista. Lo stesso valga per un museo di storia naturale, per una collezione 

antropologica, per una raccolta di documenti storici; in questo modo il museo si rileverà agli 

occhi del pubblico terreno fertile di nuove curiosità intellettuali; 

- per quanto riguarda i rapporti con la scuola, c‟era la necessità di offrire il museo alle scuole 

di ogni grado come strumento formativo e non puramente nozionale, mettendo ogni museo a 

disposizione delle scuole non soltanto per un‟attività didattica limitata alla singola 

disciplina, ma come “laboratorio” aperto ad ogni indirizzo di ricerca. 

Nel 1969,  Pietro Romanelli comunicava la costituzione di una nuova commissione per la Didattica 

dei Musei presso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, ed entravano a far parte uomini 

della scuola insieme ai soprintendenti e direttori dei musei “compito della Commissione è quello di 

studiare i mezzi più acconci per lo sviluppo di questa attività didattica di Musei, vedere quanto delle 

iniziative già in atto sia valido e meriti di essere valorizzato, quanto vada invece modificato, e 

soprattutto, quanto occorre fare perché le iniziative, ancora limitate, a pochi e sporadici istituti, sia 

esteso a tutti i musei..”. Tra le prime proposte della Commissione presieduta da Romanelli, nasce 

l‟istituzione di Sezioni Didattiche presso Soprintendenze e grandi musei. Il visitatore del museo, di 

qualsiasi età, viene riconosciuto come protagonista del suo sviluppo e della sua capacità di 

apprendere, diventando il fulcro essenziale e principio educativo della didattica. Anche a livello 
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internazionale si pone la stessa attenzione, l‟Internacional Council of Museum (ICOM) inserisce 

come tema centrale del congresso del 1971 il tema”Museo e Educazione” e rappresentante 

dell‟Italia era Ilaria Pergola, della quale approfondiremo nel paragrafo successivo.                                                                                                                               

La metodologia della Didattica museale descriveva queste finalità: da un lato promuovere la 

conoscenza del patrimonio culturale ai cittadini di tutte le età e rinnovare le metodologie di 

insegnamento dei vari saperi attraverso procedure didattiche di tipo “attivo”, dirette a promuovere 

forme di apprendimento significativo, dall‟altro, tutto ciò attraverso la pratica di esperienza 

dell‟allievo.                                                                                                                                            

Nel 1974, con l‟istituzione del Ministero dei Beni Culturali, si inizia a prevedere una visione 

unitaria del patrimonio culturale con un riconoscimento politico, negli anni vengono costituite 

importanti sezioni didattiche nei maggiori musei italiani, anche se escluse poche eccezioni, la 

didattica museale non assume risalto all‟interno delle istituzioni. 

 

1.4 Le prime esperienze di didattica museale in Italia 

 Il tema della didattica inizia ad estendersi ai più importanti musei italiani come la Galleria 

Nazionale di Arte Moderna, la Pinacoteca di Brera, la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo 

Poldi Pezzoli di Milano ma anche la Galleria Borghese di Roma,  il Gabinetto Nazionale delle 

Stampe, il Museo Etrusco di Villa Giulia, i Musei comunali di Roma, il Museo del Sannio di 

Benevento, il Museo Nazionale di Reggio Calabria e di Messina, il Museo della Scienza e della 

Tecnica di Milano, tutti questi come denominatore comune avevano il grande impegno civile e 

culturale. Qui di seguito verranno approfonditi alcuni tra i più importanti di essi, il quale sviluppo 

didattico è stato reso possibile grazie alla lungimiranza dei loro direttori museali. 

 

Palma Bucarelli e la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma                         

Di grandissima importanza è il lavoro svolto da Palma Bucarelli nella Galleria nazionale d‟arte 

moderna di Roma, un contributo che l‟ha reso il primo museo italiano nel quale è stato istituito il 

servizio didattico. Palma Bucarelli è stata la direttrice della Galleria nazionale d‟arte moderna dal 

1944 al 1975, prima donna direttore di un museo pubblico e considerata un mito dell‟arte 

contemporanea al pari di Peggy Guggenheim. Si impegnò con molta dedizione non solo a riallestire 

la Galleria con acquisizioni di opere dell‟avanguardia dell‟astrattismo, dell‟informale, del Nouveau 

Réalisme, dell‟arte cinetica e programmata, ma alla ricostruzione del tessuto d‟arte contemporanea 
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in Italia e a introdurlo nel contesto internazionale al quale si era estraniato. Il suo lavoro alla 

Galleria inizia in un periodo storico di cambiamento, gli italiani erano appena usciti dalla guerra e 

desideravano istruirsi e per questo si sentiva l‟esigenza di “adeguare il museo alla necessità di 

accogliere un pubblico tanto più numeroso, meno culturalmente preparato, ma difficile proprio per 

la sua stessa semplicità”
31

. Palma Bucarelli si fa affiancare in questo lavoro da Lionello Venturi, tra 

i più aggiornati critici italiani, che ripreso l‟insegnamento di storia dell‟arte all‟università Sapienza 

di Roma decide di iniziare una collaborazione tra museo e università attraverso la promozione di 

conferenze, mostre e articoli. Nel 1946 viene allestita la prima “Mostra didattica di riproduzioni di 

pittura moderna”, dall‟impressionismo al surrealismo, composta da quarantadue riproduzioni grandi 

e cinquantadue piccole di stampe acquistate per la biblioteca della Galleria e altre da grafiche di 

Lionello Venturi, tutti esposti con delle brevi schede biografiche e testi critici. Questo nuovo 

progetto fu criticato per l‟utilizzo di riproduzioni come dei quadri ad una mostra e per l‟uso 

improprio della parola didattica. Nonostante le critiche l‟idea riscosse un grande successo e la 

Direttrice generale delle Belle Arti decise di proporlo in molte città italiane. Palma Bucarelli decise 

le 1949, in seguito al successo del progetto, di dedicare un‟ala del museo per le manifestazioni 

didattiche: quattro sale per mostre di riproduzioni di mostre didattiche, un salone con schermo, 

sedie, proiettore e amplificatore per svolgere riunioni e conferenze
32

. Dopo un lavoro di 

organizzazione, Palma Bucarelli fa partire dal 1952 un programma di attività didattiche grazie al 

lavoro del personale presente nel museo: una volta al mese venivano allestite le mostre di 

riproduzioni ai colori dei maggiori movimenti e artisti moderni accompagnati da testi biografici e 

storici, ogni domenica mattina dalle 11:00 alle 12:30 venivano realizzate delle conferenze, delle 

lezioni con diapositive e la proiezione di documentari d‟arte italiana e straniera dall‟Ottocento al 

contemporaneo, veniva scelta l‟“Opera del giorno”corredata da tabelle illustrative e posta in 

evidenza nella sala dove si trovava, venivano organizzate le visite guidate la mattina per il pubblico 

e al pomeriggio per gli studenti e una volta alla settimana in lingua francese o inglese per i visitatori 

stranieri. Tutti questi progetti riscossero un grande successo con affluenze di oltre quattrocento 

persone alle proiezioni e conferenze delle domeniche mattina e ad ogni autunno veniva presentato 

tutto il programma personalmente dalla Soprintendenza. Il grande interesse di avvicinare i giovani e 

gli studenti alla collezione era fortemente voluto anche per la mancanza, nel programma scolastico, 

di un insegnamento di storia dell‟arte contemporanea.                                                                              

Per i seguenti dieci anni, dal 1952 al 1962, nella Galleria nazionale d‟arte moderna vengono 
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organizzate continuamente tutte le iniziative didattiche alla quale venivano apportate novità come 

l‟intromissione della visione di film e documentari d‟arte, fortemente voluti da Palma Bucarelli 

perché ritenute un mezzo di diffusione dell‟arte moderna molto importante. La Galleria è diventata 

un centro per l‟arte moderna italiana di grande rilevanza grazie agli anni di tenace studio e lavoro 

con un programma delle attività annuali che veniva stampato in diecimila copie e spedito in tutto il 

mondo. Palma Bucarelli decide di sospendere il programma delle attività didattiche dal giugno del 

1962 al marzo del 1969, una pausa dovuta alla mancanza di personale ma soprattutto voluta per il 

suo desiderio di dedicare più spazio alla collezione, completata dai nuovi acquisti. Quando nel 1969 

riprende il programma completo di attività didattiche si trova a rapportarsi con un nuovo tipo di 

pubblico, più acculturato grazie alla comunicazione e i nuovi mezzi di diffusione della cultura, ma 

allo stesso modo anche la struttura organizzativa della Galleria è cambiata, la didattica viene 

spostata al piano terra con delle proposte di attività del programma annuale di alta qualità grazie ai 

cicli di conferenze, molte ricordate ancora oggi, come il ciclo introdotto da Carlo Giulio Argan 

L‟artistico e l‟estetico nel 1972. L‟obiettivo di Palma Bucarelli di lavorare esclusivamente per il 

pubblico e non per artisti o critici è rimasto fino alla fine della sua carica di direttrice della Galleria 

nazionale d‟arte moderna.
33

   

       

Fernanda Wittengs e la Pinacoteca di Brera                                                           

Nel 1947 Fernanda Wittengs assume la reggenza della Soprintendenza alle Gallerie e della 

Pinacoteca di Brera e inizia un piano di ricostruzione dei musei milanesi. Con molta passione e 

lungimiranza, si dedica non solo alla ricostruzione materiale, in quanto progetta per la prima volta 

in Italia delle iniziative didattiche rivolte ai docenti delle scuole elementari e delle medie inferiori e 

agli alunni. Le prime esperienze avvengono nel biennio del 1952-1953 con la collaborazione dei 

Provveditorato agli Studi. Successivamente realizzerà lezioni e visite organizzate per il CRAL 

(Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori), per i pensionati e per i portatori di handicap
34

.Tra le 

altre iniziative proposte ricordiamo: le visite guidate gratuite la domenica mattina come un utilizzo 

positivo e culturale del tempo libero e lo svolgimento di corsi di educazione artistica presso centri 

culturali e biblioteche. Un‟altra esperienza pionieristica guidata dalla Wittgens è lo stage guidato 

per la prima volta nell‟autunno del 1958, da Angela Ravà Emiliani e Bianca Maria Bianco, rivolto 

ai bambini delle elementari e delle medie e concluso con l‟esposizione dei disegni dei bambini in 

una mostra. Ma la Pinacoteca di Brera merita inoltre un approfondimento particolare per i suoi 
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laboratori promossi dal direttore Franco Russoli, sul tema “Museo vivo” successivamente confluito 

in “Processo per un museo”. I laboratori sono realizzati in collaborazione con Bruno Munari, aperti 

al pubblico nel marzo del 1977 per i bambini tra i sei e dieci anni, attraverso un metodo che  unisce 

il gioco, la didattica e l‟espressione artistica a diretto contatto con l‟opera d‟arte nel museo
35

.                                                                                                    

Bruno Munari è una persona poliedrica nella quale confluiscono varie figure, come quella 

dell‟artista, del designer, dell‟educatore, del progettista, una figura che ha saputo coniugare 

razionalità e fantasia e “ha rivoluzionato con i suoi interventi teorici e pratici i modi della nostra 

percezione del reale, rivendicando, spesso in contraddizione alle spinte omologanti di una società 

altamente tecnologica, la forza dirompente di uno sguardo traversale e unitario, capace di 

riconciliare la naturalità all‟artificialità”
36

. Fulcro del suo metodo di ricerca è il “pensiero 

progettuale creativo”, tale pensiero permette ai bambini di giocare con l‟arte, sperimentando 

soluzioni tecniche e materiali, da qui la proposta di Laboratorio che da la possibilità di avere un 

approccio basato sul fare per capire e per creare. Secondo Munari questa dinamica ci permette di 

capire ciò che ci circonda e scopo principale del lavoro non è l‟esito, ma il processo mentale che ci 

permette tale progetto con un‟esperienza guidata. Il ruolo dell‟adulto è molto importante perché 

deve aiutare il bambino nell‟attivare il proprio apparato sensoriale, indirizzandolo ai procedimenti 

che hanno permesso il risultato. L‟esperienza del laboratorio ha avuto negli anni applicazioni 

diverse come l‟utilizzo della ceramica, della stampa, della tessitura, dei suoni, e deve permettere ai 

bambini di confrontarsi con gli atri per uno scambio che li arricchisce. La proposta di Munari è 

ancora oggi attuale, diffusa in molte città italiane, all‟estero come Parigi, e ha raggiunto paesi 

lontani come Tokyo e il Venezuela.         

 

Maria Fossi Todorow e la Galleria degli Uffizi                                                             

Nel 1970, la Galleria degli Uffizi istituisce una sezione didattica sotto la direzione di Maria Fossi 

Todorow, a seguito della Circolare della Pubblica Istruzione.
37

 A lei si deve  l‟impostazione 

metodologica che ancora oggi è seguita.  La prima proposta si rivolse agli alunni delle scuole 

elementari e medie con la volontà di far proseguire la formazione, che al tempo per la maggior parte 
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della popolazione si concludeva, con lo studio di una precisa metodologia estetica e graduale. È 

stato deciso in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Firenze di offrire delle visite 

guidate a tutte le scuole statali dell‟obbligo con un prototipo di guida realizzato apposta, un manuale 

di didattica museale nella quale si trovavano consigli pratici di natura organizzativa ( orari, percorsi 

di visita, ecc..) , le schede critiche che riguardano le opere esposte scelte per la guida, una breve 

storia sulla Galleria e delle spiegazioni basilari sulle tecniche artistiche. Veniva seguito un modello 

di metodologia fornito alle guide scolastiche per utilizzarlo con gli studenti, nella quale si 

fornivano: le conoscenze storiche – artistiche essenziali sui vari argomenti, delle tecniche di natura 

pedagogica – didattica per imparare ad interagire con le scolaresche. Il dialogo tra educatore e 

scolaro si basava sul principio della “libertà guidata” che cerca di indirizzare lo scolaro a seguire la 

lettura dell‟opera con certi principi, ma rispondendo e soddisfacendo ogni sua curiosità. Si voleva 

semplificare al massimo tutte le nozioni storiche che dovevano essere invece approfondite a scuola, 

per focalizzarsi sull‟opera stessa e portare ogni ragazzo alla percezione totale dell‟opera stessa
38

. 

Inoltre, dal 1976,  un settore molto ampio della didattica era riservato ai corsi per gli insegnanti nati 

con il nome di “Incontri con gli insegnanti dei musei fiorentini”, per la volontà di essere di supporto 

al percorso educativo degli studenti per quanto riguarda la conoscenza e valorizzazione dei beni 

culturali.         

 

Alessandra Mottola Molfino e il museo Poldo Pezzoli di Milano                              

La sezione didattica del Museo Poldo Pezzoli di Milano nasce nel 1973 per volontà dell‟allora 

direttore del museo Alessandra Mottola Molfino.
39

 Obiettivo della Sezione Didattica era quello di 

studiare i problemi dell‟approccio ai musei da parte degli studenti delle scuole dell‟obbligo (dalla 

quarta elementare alla terza media) di Milano e provincia. Il museo proponeva degli itinerari di 

visita con delle precise tematiche come: le tecniche artistiche, il ritratto, il paesaggio, le armi, le 

immagini sacre, le oreficerie, l‟arredamento, gli orologi. Ed era così strutturato: venivano spiegate 

ai ragazzi delle diapositive, successivamente decidevano un itinerario accompagnati dalle guide che 

li spronavano al dialogo e alla riflessione sulle opere esposte, le tecniche utilizzate per la loro 

realizzazione e il loro valore storico. E proprio riguardo la problematica di come organizzare la 

metodologia didattica con percorsi e soluzioni, è interessante ricordare le parole di Marisa Dalai 
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Emiliani, docente di Storia dell‟Arte dell‟Università Statale di Milano, che collaborò con il Museo 

Poldi:  

«..la documentazione , piuttosto frammentaria e non ricca, che conoscevamo in 

relazione all‟attività didattica svolta in musei di altri paesi (in Olanda, in Francia, in 

USA) e anche in Italia indicava fondamentalmente due vie tra le più seguite: una, 

apparentemente la più avanzata, sembrava dare importanza ad un approccio il più 

possibile diretto all‟opera d‟arte, evitando filtri e mediazioni culturali, e privilegiando 

un livello di fruizione psico – percettiva, rivolta per lo più a bambini in età prescolare e 

scolare, che venivano semplicemente “orientati” nel corso della visita e di cui si 

verificava la ricettività mediante tests grafici eseguiti da loro al termine della visita 

stessa; un‟altra tendenza era invece quella di guidare alla lettura dei valori formali delle 

opere secondo un‟impostazione di discorso puro – visibili sta, sia pure aggiornata. Dalla 

“grammatica visuale” di Arnheim, quindi per precisare i rispettivi riferimenti, si tornava 

ai valori tattili di Berenson […]. Noi sentivamo invece come prioritario il compito di 

portare l‟attenzione dei ragazzi sui significati dell‟opera d‟arte, sul valore di 

testimonianza e documento storico, soprattutto in rapporto a un contesto, a una 

tradizione […]. Indicazioni metodologiche utili non potevano quindi venirci da 

Arnheim né da Berenson, ma piuttosto da Panofsky, dagli studi iconologici sviluppati 

da Waburg a Gombrich».
40

 

 

Paola Della Pergola e la Galleria Borghese di Roma                                                   

Le prime sperimentazioni didattiche condotte dalla Galleria Borghese risalgono agli anni ‟60, per 

l‟iniziativa della direttrice di allora Paola Della Pergola.
41

 Viene istituita un‟equipe di ricerca 

interdisciplinare con la finalità di studiare le metodologie più opportune per avvicinare tutti i tipi di 

pubblici al museo, come indicato anche dal convegno citato precedentemente “Il museo come 

esperienza sociale”.                                                                                                                           

Vengono ideate e promosse delle visite guidate per le scuole e dei corsi di alfabetizzazione per gli 

adulti. I lavori erano seriemente progettati, gli operatori museali si recavano direttamente nelle 

scuole e nei quartieri romani per comprendere da vicino i bisogni e le richieste e gli interessi 

culturali, sulla base di queste ricerche sono state elaborate delle metodologie di visita per la 

Galleria. I principi di base erano questi: “conoscenza dell‟esistenza del museo, (o del monumento 

locale), libertà assoluta nell‟accostamento all‟opera d‟arte (interesse spontaneo), osservazioni in 

gruppo, inquadramento dell‟opera (o del monumento), nel suo contesto storico – culturale 

originario, rapporti dell‟opera con l‟ambiente attuale, la vita quotidiana.”
42

La volontà era di un 

approccio significativo al museo, si è voluto realizzare degli specifici itinerari di visita “secondo 
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 C. Prete, Aperto al pubblico, Firenze, Edifir edizioni Firenze s.r.l., 1998, p. 22. 
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PAOLA DELLA PERGOLA, direttrice della Galleria Borghese di Roma. Negli anni ‟60 sperimenta le prime metodologie 

in Italia di Didattica Museale.  
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una serie di connessioni logiche, tali da ottimizzare qualità e quantità dell‟apprendimento, evitando 

rischi di sovraffaticamento, dispersività, o viceversa, sottoutilizzazione del museo stesso”
43

. 

 

1.5 Finalità dei servizi educativi 

La situazione dei servizi didattici offerti dalle sedi museali statali sono in costante trasformazione e 

rispetto al passato la situazione oggi è notevolmente cambiata. Mentre quarantanni fa la didattica 

era considerata un pregio che solo poche istituzioni italiane potevano permettersi grazie alle attività 

pionieristiche di museologi quali Palma Bucarelli, Fernanda Wittgens, Paola Della Pergola, Maria 

Fossi Todorow, Alessandra Mottoli Molfino, con la collaborazione di grandi studiosi da Pietro 

Romanelli, Giulio Carlo Argan a Marisa Dalai Emiliani, oggi anche i più piccoli musei hanno al 

loro interno un programma predisposto per le scuole e il pubblico adulto.  Il rapporto tra scuola e 

musei è più strutturato e insieme decidono l‟approccio, i temi e le varie fasi del processo 

educativo
44

. Nel 1998 viene siglato l‟Accordo Quadro tra il Ministero dei Beni culturali e 

ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione nella quale vengono indicate le metodologie di 

intervento che integrano l‟operato delle due parti
45

: 

- L‟educazione dei cittadini all‟uso responsabile del patrimonio culturale ed entrambe si 

impegneranno a mettere a disposizione le strutture e le risorse necessarie per gli obiettivi 

educativi. 

- Le strutture delegate per questi compiti verranno potenziate e andranno a colmare i vuoti 

ancora presenti nel territorio. 

- Nel quadro dello sviluppo di questo progetto educativo le Soprintendenze collaboreranno 

con gli istituti scolastici al fine di conseguire i fini educativi riconosciuti  dai due soggetti ( è 

stato attivato nel 1998 il Centro di servizi educativi del museo e del territorio dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali con un giornale on line, “S‟Ed on-line”
46

, che permette di 

coordinare tutti i servizi educativi nel territ 

- orio, di promuovere i progetti didattici e compaiono le esperienze compiute dai musei statali 

fornendo supporto. 
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46

 Il sito citato è <www.beniculturali.it/sed> 



26 
 

L‟aspetto primario di questo Accordo Quadro è che attraverso i servizi educativi forniti a livello 

territoriale nazionale ha significato fornire delle figure professionali di riferimento, concordare 

degli obiettivi, finalità e strategie comuni, la sperimentazione di materiali didattici e la 

progettazione su base annuale di interventi didattici sui temi dell‟educazione  e della conoscenza 

del patrimonio culturale. L‟accordo ha rappresentato l‟opportunità per i docenti delle scuole e i 

responsabili dei servizi educativi di concordare e collaborare insieme al fine di far conoscere le 

collezioni, realizzare i laboratori per le attività pratiche legate al museo, produrre materiali e 

strumenti didattici, un vantaggio unico per permettere l‟incontro su un terreno di attività 

pedagogica comune.
47
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II CAPITOLO 

- LA PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION A VENEZIA  

 

2.1 La Peggy Guggenheim Collection, una vita per l’arte  

La Peggy Guggenheim Collection, ospitata nel Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande, è una 

delle collezioni di arte contemporanea più interessanti a livello europeo, raccolta da una donna di 

grande carisma e determinazione. Peggy Guggenheim apparteneva ad una delle famiglie più 

importanti d‟America e fu la nipote del mecenate d‟arte Solomon R. Guggenheim da cui ha 

ereditato la passione per l‟arte.
48

 La collezione raccolta negli anni che intercorrono tra il 1938 e il 

1947, comprende una selezione di opere che partono dal Cubismo (Picasso, Braque, Léger), 

l‟Astrattismo Europeo ( Mondrian, Kandinsky, Delaunay, Arp, Malevich), il Surrealismo ( Miró, 

Ernst, Dalì, Magritte, Tanguy) all‟Espressionismo Astratto americano (Pollock, Gorky, Rotkho).  

Dopo la sua morte, la collezione e il palazzo sono passati di proprietà alla Fondazione Solomon R. 

Guggenheim di New York e la direzione è stata affidata fin da subito nel 1980 a Philp Rylands, che 

tuttora ricopre la carica. Il museo attualmente espone la collezione permanente composta dalle 

opere raccolte da Peggy Guggenheim con l‟aggiunta di opere donate dalla Fondazione Salomon R. 

Guggenheim e altre da donazioni di collezioni private quali la collezione Gianni Mattioli dal 

settembre del 1997 con ventisei opere, la collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof 

dall‟ottobre del 2012 con ottanta opere d‟arte italiana, europea e americana del secondo dopoguerra 

e la Patsy R. and Raymond D. Nasher Sculture Garden che comprende le sculture della Peggy 

Guggenheim Collection esposte nel giardino.
49

 Per comprendere la struttura e le politiche adottate 
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La bibliografia esistente dei testi biografici di Peggy Guggenheim è composta da due autobiografie che lei scrisse, Out 

of This Century: The Informal Memoirs of a Peggy Guggenheim, Dial Press, New York, 1946 e Confessions of Art 

Addict, André Deutsch, Londra, 1960. Questi due testi sono stati uniti in un'unica edizione che ad oggi è ancora in 

stampa: Out of this Century: Confessions of an Art Addict, Universe Books, New York e Andrè Deutsch, Londra, 1979, 

con l‟edizione italiana Una vita per l‟arte, Rizzoli Editore, Milano, 1982.  Un estratto della sua autobiografia è stata 

pubblicata nel 1956 e tradotto in italiano da Flavia Paulon, Peggy Guggenheim, Una collezionista ricorda, con una 

prefazione di Alfred H. Baar Jr., Edizione Cavallino, Venezia. Infine, Peggy Guggenheim a cura di Art of this Century, 

New York, 1942, Edizione in Facsimile, Arno Press, New York, 1968, è un documento fondamentale della sua 

biografia perché è il primo catalogo di Peggy Guggenheim curato da André Breton.  
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 Dal settembre del 1997, in qualità di deposito a lungo termine, il museo espone ventisei dipinti della collezione di 

Gianni Mattioli, nella quale sono inclusi dei capolavori del futurismo italiano come Meteria (1912) e Dinamismo di un 

ciclista (1913) di Boccioni, Manifestazione interventista (1914) di Carrà, Solidità della nebbia (1912) di Russolo, oltre 

a opere di Balla, Severini, Sironi,  Soffici, Rosa, Depero, Morandi e Modigliani.                                                                                                          

La collezione Schulhof, costituita da Hannelore e Rudolph Schulhof, ha al suo interno opere di Afro, Alberto Burri, 

Alexander Calder, Giuseppe Capogrossi, Willem de Kooning, Lucio Fontana, Jean Debuffet, Jasper Johns, Donald 

Duck, Mark Rothko, Claes Oldenburg, Frank Stella, Cy Towmbly, Andy Warhol, Sol LeWitt, Anish Kapoor e altri 

ancora. Hannelore e Rudolph hanno conosciuto Peggy nella Biennale del 1954 e hanno condiviso con lei la stessa 

passione e convinzione di collezionare opere del loro tempo. Il signor Schulhof fu garante della collezione Solomon R. 

Guggenheim dal 1993 al 1999, mentre la sig.ra Schulhof  nel 1980 divenne membro fondatore del Comitato Consultivo 
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dal museo sarà necessario iniziare dalla storia della collezione per poi procedere con  

l‟organizzazione economica e didattica.                                                                                            

La collezione di Peggy Guggenheim nasce fin dall‟inizio come istituzione. La volontà di Peggy era 

quella di costruire una collezione che fosse conosciuta in tutto il mondo e a questo sogno ha 

dedicato buona parte della sua vita. Come afferma la stessa Peggy Guggenheim “nel 1937 

all‟Esposizione Internazionale di Parigi feci la mia prima conoscenza con la cosiddetta arte 

moderna”, questo a dimostrare che la futura collezionista non aveva alcun tipo di competenza nel 

campo dell‟arte ma tanta buona volontà.
50

 Peggy Guggenheim si reca in Europa nel 1921, poco più 

che ventenne, e grazie al suo primo marito Lawrence Vail inizia a frequentare l‟ambiente artistico 

parigino, un ambiente che la fa sentire a suo agio e farà amicizie importanti che dureranno per tutta 

la vita come quella con Marcel Duchamp, Costantin Brancusi, Yves Tanguy e molti altri, oltre agli 

scrittori Djuna Barnes, James Joyce  e Samuel Beckett. Il 1937 fu un anno importante, pieno di 

accadimenti e di progetti che avrebbero cambiato la sua vita. Peggy trascorse molto tempo ad 

occuparsi della madre Florette che era malata e ma senza dimenticare un progetto che da tempo 

aveva in mente, l‟apertura di una galleria a Londra,  un sogno realizzato anche grazie all‟eredità 

ricevuta dalla morte della madre. Venne incoraggiata dall‟incontro con l‟artista e cineasta 

Humphrey Jennigs, descritto da Peggy come un genio, un uomo pieno di entusiasmo e di idee, che 

si offrì volontario per aiutarla a trovare un posto a Londra adatto per  la sua galleria. Fu Jennings 

che le presentò Andrè Breton e Yves Tanguy, amicizie che risulteranno importanti per la sua 

imminente carriera nel mondo dell‟arte. Decise di chiedere aiuto per il progetto a Marcel Duchamp 

il quale fu molto onorato e accettò. Duchamp era un animatore del dadaismo e del surrealismo pur 

non appartenendo a nessuno dei due, era un artista libero e aveva realizzato delle creazioni 

rivoluzionarie con i suoi ready-made. Nel periodo che va dal 1920 al 1933 si dedicò poco 

all‟attività artistica ma rimase un‟autorità nel mondo dell‟arte moderna, tanto che durante il suo 

soggiorno negli Stati Uniti aiutò Katherine Dreier French nella raccolta di opere d‟arte moderna e 

fondarono insieme a Man Ray la cosiddetta “Société Anonime”, un progetto ambizioso che voleva 

educare la gente all‟arte moderna tramite l‟esposizione di numerose mostre (ne organizzarono circa 

85 nel ventennio successivo). Duchamp era quindi una guida eccellente, e per la carriera di Peggy 

fu fondamentale, infatti egli non solo le presentò tutti gli artisti che conosceva a Parigi ma le 

insegnò le basi fondamentali per comprendere l‟arte moderna, la differenza fra astrattismo e 

                                                                                                                                                                                                 
della collezione Peggy Guggenheim fino alla sua scomparsa, con la decisione di donare tutta la collezione al museo 

veneziano dopo la sua morte.                                                                                                                                              

Nel Giardino delle Sculture Patsy R. e Raymond D. Nasher sono esposte e sculture della collezione Peggy Guggenheim, 

tra cui Arp, Calder, Giacometti, Ernst, Mirko, Merz, LeWitt, Kapoor, Marini, Moore, Palidini e altri, oltre a prestiti a 

lungo termine provenienti da fondazioni e collezioni private. 
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 Peggy Guggenheim, Com‟è nata la mia collezione, in “La Rivista della Biennale”, n. 4, aprile 1951, p. 27. 
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surrealismo, tra un surrealista di Dalí o quello di De Chirico, e l‟astratto di André Masson. 

Duchamp aveva trovato un‟altra ricca allieva che non era sicuramente più esperta o un‟occhiuta 

futura collezionista rispetto la precedente, ma aveva un talento che è risultato fondamentale per la 

sua carriera, a differenza di altri collezionisti infatti lei era cordiale, molto estroversa e aveva delle 

ottime capacità nelle relazioni, caratteristiche che sono state utilissime per la sua causa. Trovano il 

locale al civico 20 di Cork Street nel West End di Londra, un quartiere che stava diventando un 

centro di galleristi, e la vecchia amica Wyn Henderson, fu un importante aiuto per Peggy curandole 

la gestione quotidiana, la realizzazione dei cataloghi e dei manifesti, e suggerendo il nome della 

galleria, Guggenheim Jeune, scelta che da li a poco tempo avrebbe provocato l‟inizio di ostilità con 

Hilla Rebay, l‟assistente artistica dello zio Solomon R. Guggenheim. La data d‟apertura fu fissata 

per il 24 gennaio 1938 e la mostra inaugurale fu un successo grazie all‟aiuto di Jean Cocteau con il 

supporto di Duchamp. La conoscenza con Samuel Beckett risale a questo periodo e assunse il ruolo 

di mentore per Peggy, fu proprio lui a convincerla affinché si occupasse esclusivamente di arte 

contemporanea, poiché “era una cosa viva”.
51

 La seconda mostra fu dedicata a Kandinskij, un 

artista conosciuto tramite Duchamp e che godeva già di prestigio nell‟ambiente dell‟arte moderna. 

La prima mostra di Kandinskij a Londra fu meticolosamente preparata dall‟artista con il supporto 

della moglie ed ebbe un grande successo, anche l‟autorevole settimanale d‟arte “The Listener” ne 

fece un resoconto positivo, ma le vendite furono molto deludenti (l‟unico pezzo importante venduto 

fu Courbe dominante (1936) acquistato da Peggy per 1500 dollari e rivenduto allo zio Solomon 

Guggenheim nel 1945, molti anni dopo la collezionista rimpiangerà di non aver acquistato tutti i 

quadri della mostra). In questo periodo Peggy ha una corrispondenza di lettere con lo storico 

dell‟arte Herbert Read che si stava interessando alla galleria, ma la loro collaborazione inizierà più 

avanti. Alla terza mostra della galleria vennero esposte sculture di arte contemporanea di Brancusi, 

Arp, Sophie Täuber-Arp, Anton Pevsner, Raymond Duchamp-Villon (fratello di Marcel), Henry 

Moore e Alexander Calder, la mostra fece molto scalpore perché molte di esse dovevano essere 

importate dalla Francia e la dogana britannica rifiutò l‟autorizzazione perché dubitò si trattasse di 

opere d‟arte. L‟allora direttore della Tate, James Bolivar Manson, aveva l‟autorità di redimere la 

questione e si rifiutò di certificarle come opere artistiche, fu un duro colpo per la Guggenheim 

Jeune ma grazie alle proteste di numerosi personaggi autorevoli si riuscì a mitigare le idee di 

Manson.
52

                                                                                                                                                

“Mi sembrava stupido continuare con la Galleria, che era in perdita di circa seicento sterline l‟anno, 
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sebbene a prima vista sembrasse avere una solida attività commerciale. Sentivo che se tolleravo di 

perdere quel denaro, avrei potuto tranquillamente perderne un po‟ di più facendo qualcosa di 

valido.”: con queste motivazioni Peggy inizia una nuova esperienza londinese, considerandola 

anche come una risposta alla mancanza di reazione nella città, visti i precedenti con il direttore della 

Tate James Manson e il suo grandissimo desiderio di far avvicinare il pubblico all‟arte moderna.
53

 

Si aggiunse poi il desiderio di provocare Hilla Rebay, ma anche quello di superare l‟impegno di 

un‟altra collezionista, Helena Rubistein, che sicuramente non possedeva la stessa qualità d‟arte di 

Peggy ma era molto ambiziosa e aveva pensato di istituire un museo a Londra dedicato all‟arte 

moderna in risposta al museo d‟arte moderna Moma di New York fondato nel 1929. Spinta da 

queste motivazioni Peggy decise di aprire un museo d‟arte contemporanea a Londra scegliendo 

Herbert Read come direttore. La fama di Read come conoscitore d‟arte favorì l‟inizio di questo 

progetto e la stampa nazionale ne era entusiasta, si aggiunse inoltre un fattore d‟orgoglio, come 

New York aveva il suo museo d‟arte moderna anche Londra doveva averne uno. Peggy stanziò 

40.000 dollari per il museo non senza qualche sacrificio da parte sua, la rendita dei lasciti famigliari 

ammontava a 40.000 dollari l‟anno ma per quanto l‟arte moderna costasse poco al tempo, era molto 

impegnativo realizzare un museo. Trovano il locale adatto per il museo a Portland Place a Londra e 

Read insieme a Duchamp, redige la lista di quadri da acquistare. Peggy iniziò così la ricerca di 

opere d‟arte e si impostò la regola di acquistare ogni giorno un quadro o una scultura “Sembrerebbe 

un lavoro difficile: era divertente e molto facile. Ero a Parigi e tutti cercavano di mettere a posto e 

salvare le opere d‟arte. Era anche una maniera molto salutare di dimenticare la guerra e di sentirsi 

utili. La mia collezione andava aumentando molto presto. Gennaio ha 31 giorni, Febbraio 28, Marzo 

31, Aprile 30, Maggio 31 – e si arriva a 150 giorni o all‟equivalente in opere d‟arte. Ma poi sorgeva 

un altro problema …”, lo scoppio della seconda guerra mondiale però blocca il progetto, 

costringendo Peggy a liberare Read dal contratto con molta generosità ma tenendo per se la lista, 

perché l‟abbandono del progetto del  museo londinese non scoraggia Peggy che tra Londra, Parigi e 

New York raccoglie il maggior numero delle opere d‟arte prebelliche della collezione attuale di 

Venezia.
54

 Nel luglio del 1941 Peggy fugge dalla Francia occupata dai nazisti e ritorna nella sua 

nativa New York insieme a Max Ernst che sarebbe diventato il suo secondo marito, ma soprattutto 

portando con se l‟intera collezione. Continua a lavorare per l‟arricchimento della collezione e 

acquista a prezzi vantaggiosi molte opere da artisti Europei, fuggiti come lei a New York, sempre 

seguendo la lista di Herbert con la quale manteneva una corrispondenza per tenerlo informato, e con 

l‟aiuto di Max e Jimmy Ernst. Tra le tantissime opere di Giacometti, Miró, Mondrian, Tnaquy, 

                                                           
53

P. Guggenheim, Una vita per l‟arte.., cit., p. 207.  
54

 P. Guggenheim, Com‟è nata la mia collezione, in “La Rivista della Biennale”… cit., p. 27. 



31 
 

Klee, Malevič, ricordo il Mobile (1941) di Calder, Il poeta (1911) di Picasso e il Giovane triste in 

treno (1911-12) di Duchamp che nel frattempo era arrivato a New York e aveva continuato ad 

aiutare Peggy nella campagna di acquisti. Alla fine del 1942 realizza il sogno di esporre i quadri 

della sua collezione e apre la galleria “Art of this Century” nella 30 West 57th Street di Manhattan 

con un allestimento di straordinaria innovazione e coerenza con la collezione esposta, realizzato da 

Frederick Kiesler. Il catalogo della collezione fu affidato ad André Breton e fu per lui un‟occasione 

importantissima, il catalogo conteneva opere di suoi colleghi e allievi surrealisti e poté  riaffermare 

la sua dottrina presentandola al nuovo paese, la copertina fu curata da Marx Ernst con testimonianze 

di Mondrian, Arp ed altri artisti, con un testo prestigioso scritto di Herbert Read e infine le 

illustrazioni delle opere erano accompagnate dalle foto degli occhi degli autori, un catalogo che non 

poté passare inosservato. La galleria diventa così  un importante luogo di ritrovo di questi famosi 

artisti profughi dall‟Europa. Nella galleria “Art of This Century” i giovani artisti americani si 

ispirarono e riuscirono ad acquisire idee che ormai quelli europei non riuscivano più a proseguire 

realizzando il successivo salto in avanti dell‟arte moderna. Nella galleria c‟era una sala nella quale 

si tenevano le mostre degli americani sperimentali, fecero le loro prime personali artisti come 

Pollock, Motherwell, Still, Rothko, Gottlieb, Baziotes, e altri ancora, e molti di questi lanciati dalla 

galleria avrebbero formato il fulcro della scuola dell‟Espressionismo astratto di New York. Per il 

sostegno e lo sviluppo di questo movimento si deve molto al critico d‟arte Clement Greenberg e 

all‟assistente di Peggy Guggenheim, Howard Putzle, che incoraggiarono la collezionista ad 

appoggiare questa nuova corrente.                                                                                                                                    

Da tempo Peggy pensava di lasciare New York per la nostalgia dell‟Europa e decise di tornare a 

Venezia, città che in quel momento del dopo guerra era stata designata come l‟erede di Parigi, 

risparmiata dai danni aerei del conflitto, era l‟incontro internazionale tra mondanità e cultura, era il 

luogo ambito per ogni artista, storica sede della Biennale e il privilegiato centro culturale per la 

rinascita artistica europea.
55

 Scoprì subito dove si riunivano gli artisti veneziani e si recò così presso 

il ristorante All‟Angelo in Calle Larga di San Marco, il quale illuminato proprietario Vittorio 

Carrian era solito offrire pasti in cambio di opere e disegni e il critico Giuseppe Marchiori aveva 

riunito questi artisti  dando vita nel 1947 al Fronte Nuovo delle Arti.
56

 Qui conobbe tra i primi 

Emilio Vedova e Giuseppe Santomaso, due giovani artisti d‟arte contemporanea entusiasti della sua 

conoscenza e del suo progetto di portare la collezione a Venezia con l‟eventuale possibilità di 

beneficiare del suo mecenatismo, “Fu attraverso Santomaso che venni invitata ad esporre tutta la 
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mia collezione alla XXIV Biennale di Venezia: lo aveva suggerito al segretario generale della 

Biennale, Rodolfo Palucchini, e ci mettemmo d‟accordo per sistemare i quadri nel padiglione 

greco…”
57

. Il segretario Generale della Biennale Palluchini non poteva però prendere la decisione 

da solo perché lo statuto della Biennale prevedeva che fosse il comitato di consulenza a confermare 

le scelte decisionali. Il comitato di consulenza era denominato Commissione per l‟Arte Figurativa, 

costituito da cinque artisti e cinque critici molto noti quali Carlo Carrà, Marino Marini, Giorgio 

Morandi, Felice Casorati e Pio Semeghini, Rodolfo Longhi, Rodolfo Pallucchini, Carlo Ludovico 

Ragghianti, Nino Barbantini e Lionello Venturi. Pallucchini, per evitare un immediato rifiuto da 

parte dei colleghi, preferì consultarli singolarmente, Maria Cristina Bandiera ha ricostruito lo 

scambio epistolare, molto interessante perché si comprende come tutti risposero a favore 

dell‟iniziativa.
58

 Il catalogo e il testo introduttivo fu affidato a Carlo Argan, ma la decisione della 

collezionista di redigerne un secondo grazie alla collaborazione del proprietario di una libreria 

Bruno Alfieri, fa intendere che non fu entusiasta del critico d‟arte che si dimostrò molto a disagio 

con queste nuove tematiche, tanto da affermare più tardi che Carlo Argan non riusciva a distinguere 

la differenza tra le correnti dell‟arte moderna ed il suo scritto era troppo confuso. La sua 

riproduzione era più ridotta, riprende la copertina e alcune testimonianze di Herbert Read, Hans Arp 

e Marx Ernst dal catalogo americano, con la prefazione scritta da lei nella quale affermava “La mia 

collezione comprende i documenti più interessanti dell‟arte non realista dal 1919 a oggi […], i 

giovani americani […] hanno dato origine ad una nuova  forma d‟arte […]. In America io impiegai 

sei anni a scoprire i giovani artisti che lavoravano in questa nuova direzione e la mia collezione 

comprende alcune delle loro più importanti opere.” e concludeva con l‟auspicio di riuscire ad aprire 

a Venezia un Museo d‟arte moderna.
59

 Fu così che nel 1948 espose 136 opere d‟arte  nel padiglione 

greco, visto che in quell‟anno la Grecia non sarebbe stata presente a causa degli eventi bellici, e per 

la prima volta in Italia viene allestita un‟esposizione completa del modernismo con opere cubiste, 

astratte e surrealiste e vengono esposte per la prima volta in Europa le opere di artisti come Jackson 

Pollock, Mark Rotko e Arshile Gorky. Com‟era già accaduto a New York, le sue mostre si 

distinguono sempre per l‟originalità e la novità, il suo padiglione appariva in confronto agli altri il 

più vivo. La mostra è seguita da altre manifestazioni che rilevano l‟interesse da parte di certi settori 

della cultura italiana per la collezione, trovo interessante citare in particolare la fortuna della sua 
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collezione nell‟ambiente fiorentino. Carlo Ludovico Ragghianti, membro della Commissione per 

l‟Arte Figurativa della Biennale, era un critico molto aggiornato nel campo artistico e dimostrò 

subito grande interesse per la collezione di Peggy Guggenheim chiedendola in prestito per 

l‟inaugurazione de La Strozzina, una piccola galleria situata nelle cantine di Palazzo Strozzi, 

destinata ad un grande futuro. La mostra dedicata alla collezione Guggenheim venne esposta dal 19 

febbraio al 10 marzo del 1949 con un catalogo eccellente, utilizzato successivamente come base per 

futuri cataloghi in italiano. Vi era una nota introduttiva di ringraziamento per la Signora 

Guggenheim da parte de Il Comitato de La Strozzina, in copertina “Il bacio”(1927) di Max Ernst 

seguito da trentuno illustrazioni che riprendono e arricchiscono il catalogo di Peggy Guggenheim in 

collaborazione con Bruno Alfieri e infine le biografie artistiche di ciascun artista.
60

                                                                                                   

A fine estate del 1949 Peggy era desiderosa di fondare il suo museo ma il governo italiano aveva 

posto notevoli difficoltà in quanto una bizantina legislazione fiscale imponeva il pagamento di una 

tassa d‟importazione pari al tre per cento del valore complessivo per farla rimanere nel paese. Fu un 

brutto colpo per Peggy e iniziò così una serie di trattative con i ministeri romani, con la proposta da 

parte sua della donazione della collezione alla città di Venezia in cambio dell‟esenzione delle tasse 

d‟importazione, ma fu invano.
61

 Nel luglio del 1949 Peggy acquista dagli eredi di Doris Viscontessa 

Castlerosse la settecentesca Cà Venier dei Leoni, nel sestiere Dorsoduro di Venezia, sul Canal 

Grande. L‟edificio è incompiuto, infatti è noto come il palazzo non finito, iniziato dall‟architetto 

Lorenzo Boschetti. Il modello di come sarebbe dovuto essere è esposto nel Museo Correr di 

Venezia. Tra il 1910 e il 1924 il Palazzo passa di proprietà alla Marchesa Luisa Casati, 

successivamente, nel 1938, comprò il palazzo la viscontessa Diana Castlerosse che vi rimase poco 

tempo per poi diventare di proprietà di Peggy Guggenheim
62

.                                                                           

In quello stesso anno apre la propria casa e il giardino al pubblico con una mostra di scultura curata 

da Giuseppe Marchiori con opere di Arp, Brancusi, Calder, Consagra, Marini, Pevsner, Hare, 

Giacometti, Salvatore, Viani, Lipchitz e Mirko, opere di sua proprietà ma che dovette farsi prestare 

dalla Galleria d‟arte moderna di Cà Pesaro dove furono ospitate in fase temporanea prima che la 

collezionista potesse esercitare i propri diritti sulla collezione anche in Italia. All‟inizio del 1951 si 

riesce finalmente a trovare una soluzione al problema fiscale: in occasione di un vernissage allo 

Stedelijk Museum di Amsterdam, la collezione viene interamente prestata e ciò ha significato che le 

opere d‟arte uscivano temporaneamente dalla giurisdizione italiana. La collezione rientrò in Italia 

tramite un posto di frontiera il quale personale non era consapevole del suo reale valore, quotandola 

solo 1000 dollari per l‟intero lotto. Peggy riprende così la piena disponibilità legale della sua 
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collezione e il museo può a tutti gli effetti diventare tale.
63

 Da questa data apre la sua casa al 

pubblico durante i mesi estivi: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17. Manterrà l‟abitudine di 

aprire il museo con questo orario e nel periodo estivo per tutta la sua vita perché mostrare le sue 

opere d‟arte al pubblico rappresentava la sua raison d‟être, lei e la collezione erano un tutt‟uno 

tanto che le opere e i quadri divennero i suoi figli, sicuramente più di Pegeen e Sindbad.                                                       

Peggy continua ad acquistare opere d‟arte ma un numero notevolmente inferiore rispetto gli inizi, si 

può affermare con certezza che Pollock fu l‟unico artista da ritenere cresciuto grazie a lei e con lui 

l‟incoraggiamento per altri giovani artisti americani, ma a Venezia rallentò notevolmente il suo 

lavoro. Difatti nel volume “Confession of an Art Addict” confermerà questa sua mancanza 

nell‟ambiente veneziano, e soprattutto nei confronti di Santomaso e Vedova, i due artisti che 

l‟avevano introdotta nell‟ambiente e lei stessa sostiene di aver deluso Santomaso “perché pensava 

che potessi diventare un nuovo centro dinamico e culturale per l‟arte italiana. Il fatto è che quel che 

trovai in Italia non mi ispirava molto, e così, poco alla volta, persi interesse. I quadri della biennale 

peggiorarono ogni anno. Tutti ormai non fanno altro che copiare gli artisti che quarant‟anni fa 

hanno fatto cose interessanti”, e gli unici artisti italiani che apprezzava erano Tancredi e Bacci.
64

             

Per far spazio alla collezione che era ormai cresciuta notevolmente, commissionò all‟architetto 

Passaro la costruzione sul giardino di un‟ala sul modello di una barchessa.                                       

Nello stesso periodo inizia ad emergere la questione del destino della collezione dopo la sua morte. 

Il 7 febbraio 1962 Peggy venne nominata cittadina onoraria di Venezia, la cerimonia ufficiale ebbe 

luogo in Municipio, le fu offerta una pergamena e furono pronunciati numerosi discorsi. La 

motivazione della nomina è l‟importanza di Peggy e della sua collezione per l‟arte e gli artisti di 

Venezia, ma forse con l‟intenzione occulta di legarla alla città e quindi persuaderla alla donazione 

della collezione. Ma in realtà in questo periodo Peggy pensa di donare la collezione alla Tate 

Gallery di Londra, nel 1965 vi espone 187 opere, e oltretutto Peggy è sempre rimasta legata a 

questa città dai tempi della sua relazione amorosa più importante con John Holms e la sua prima 

esperienza lavorativa con la Guggenheim Jeune. Il 26 gennaio 1966 il direttore della Tate, Norman 

Reid, espone al consiglio direttivo l‟intenzione di Peggy della donazione della sua collezione alla 

Contemporary Arts Society di Londra a servizio della Tate Gallery, ma Reid non poteva assicurare 

a Peggy che la collezione sarebbe rimasta sempre unita, e non invece divisa nei vari allestimenti del 

museo. Così Peggy rinuncia, ma nella sua mente c‟è già la volontà di lasciare la collezione nel 

Palazzo di Venezia. Nel 1967 Peggy cade in uno stato di profonda depressione a causa della tragica 

perdita della figlia Pegeen Vail, causando il rinvio dell‟invito da parte del Museo Solomon R. 
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Guggenheim ad esporre la collezione a New York. L‟incontro che avvenne nel 1969 fece molto 

scalpore, si pensava infatti che il Museo avesse intenzione di appropriarsi della collezione, ma di 

comune accordo, Peggy e Harry Guggenheim formalizzarono l‟intento che la collezione sarebbe 

stata donata alla Fondazione Salomon R. Guggenheim a condizione che fosse rimasta a Venezia 

nella sua totalità e gestita in nome di Peggy Guggenheim. Non avrebbe mai voluto vedere la sua 

collezione nel Museo Guggenheim di New York, non le piaceva, l‟aveva definito “il garage di mio 

zio” con il quale aveva un‟antica rivalità
65

. Nel 1975 la collezione viene vincolata al regime fiscale 

italiano e sia le opere sia il palazzo sono vincolati dalla legge 1089 del 1° giugno 1939 sulla tutela 

del patrimonio storico e artistico. L‟atto si conclude con il Decreto del Presidente della Repubblica 

alla firma del senatore Giovanni Spadolini nel 1976. Sono cambiati di molto i fatti, se si ricorda che 

nel 1949, quando l‟on. Di Fausto descrive la Biennale al parlamento italiano come “una specie di 

baraccone di fenomeni” e la collezione di Peggy “una sconcia raccolta”.
66

 

 

2.1.2 Da Collezione privata a museo 

Alla morte di Peggy Guggenheim, il 23 dicembre 1979, la situazione della casa museo è questa: 

casa e collezione sono di proprietà della Fondazione Solomon R. Guggenheim, ma senza fondi e 

vincolati dallo stato Italiano. Inoltre la casa nell‟ultimo periodo è stata trascurata e, a causa 

dell‟acqua alta della notte tra il 21 e 22 dicembre 1979, la collezione è a rischio e con uno stato di 

conservazione incerto. La gondola di Peggy viene donata al museo Storico Navale e l‟erede 

universale è il figlio Sindbad. Il desiderio di Peggy è che la casa diventi un vero e proprio museo e 

non un congelamento della sua casa arredata di quando era in vita.
67

 Così l‟unica sala che viene 

mantenuta arredata ( a titolo di prestito che concede alla Fondazione finché lo si desideri) è la sala 

da pranzo, che era l‟unica sala che Peggy apriva al pubblico. Inoltre Peggy concede alla Fondazione 

la possibilità di espansione del museo in qualche altro immobile nelle vicinanze. I lavori di 

conversione in museo avvengono tra il 1980 e 1985: vengono realizzati impianti di illuminazione, 

sicurezza e climatizzazione, viene realizzato un catalogo scientifico a cura di Angelica Rudenstine, 

un progetto architettonico per convertire il seminterrato in stanze di appoggio (uffici e magazzini), 

l‟intero piano superiore per le gallerie espositive e il giardino per le sculture viene progettato 

dall‟architetto Giorgio Bellavitis. Tutte le opere vengono sottoposte a una campagna di schedatura e 

                                                           
65

P. Barozzi, Peggy Guggenheim, una donna, una collezione, Venezia, Rusconi Libri, Milano, 1983, p. 35. 
66

 Cfr., P. Rylands, La Collezione Peggy Guggenheim. Da collezione privata a istituzione pubblica, in La storia 

dell‟arte a Venezia ieri e oggi: duecento anni di studi. Atti del convegno di studi Venezia 5 – 6 novembre 2012,a cura 

di Xavier Barrali Altet, Michele Gottardi, Marina Niero, Ateneo Veneto, Venezia, 2013, p. 73. 
67

 Cfr., Ibidem, p.74. 



36 
 

verifica dello stato di conservazione, divise in quadri, sculture e opere su carta, e viene realizzata 

una campagna di incorniciatura per la loro protezione. Per quanto concerne i finanziamenti, il vice – 

sindaco di allora Gianni Pellicani, stanzia 113 milioni di lire dalla Legge speciale per Venezia per il 

restauro della facciata monumentale sul Canal Grande; vengono raccolti altri fondi da un gruppo di 

banche guidate dalla Banca d‟Italia e dall‟Associazione bancaria italiana per altri interventi di 

restauro. Viene inserito per la prima volta nel 1981 il pagamento dell‟entrata al visitatore ( anche 

Peggy Guggenheim era interessata all‟istituzione del biglietto d‟entrata ma ebbe molte difficoltà per 

la complessità delle imposte). La Regione Veneto stanzia per il museo un contributo annuale in base 

a una convenzione che prevede una apertura del museo per tutto l‟anno, e un interesse particolare 

per le scuole del Veneto. Viene identificata nel museo una grande potenzialità della didattica per la 

sua collezione unica in Italia. Il contributo della Regione, l‟unico ente pubblico del museo, per le 

attività didattiche e espositive, continuano fino ad oggi. Inoltre, con l‟emanazione della legge per lo 

stanziamento regionale si è ufficialmente riconosciuta la Fondazione a livello giuridico italiano. 

Durante questi anni il museo apre al pubblico solo per il periodo estivo, mentre durante gli inverni 

vengono effettuati i lavori di ristrutturazione e sarà soltanto dalla primavera del 1985, attraverso la 

sponsorizzazione da parte di United Technologies Corporation, che verrà aperto per l‟intero anno. 

Viene realizzata nel 1988 una biblioteca per ospitare i cataloghi d‟arte raccolti da Peggy e si crea la 

questione sull‟ampliamento dello spazio per una più efficiente biglietteria, shop e guardaroba, visto 

il sempre più crescente numero di visitatori (200.000 l‟anno). Il direttore della Fondazione Ugo e 

Olga Bussetti, Giorgio Bussetti, propone di affittare alla collezione degli appartamenti dietro il 

museo e nel giugno del 1993 una campagna di fund-raising, guidata dal Comitato consultivo, rende 

possibile l‟apertura di un varco nel muro del giardino per la realizzazione di altri spazi espositivi, un 

negozio e il ristorante, denominati “la nuova ala”. Questi ampliamenti di spazi espositivi hanno 

permesso alla collezione di Peggy Guggenheim di rimanere permanente nel Palazzo e di realizzare 

per dodici mesi l‟anno mostre temporanee, e proprio questa compresenza del permanente con il 

temporaneo è stato, secondo il direttore Rylands, uno dei motivi di successo del museo
68

.                 

Negli anni successivi, il cambiamento da casa privata a museo porta la collezione a realizzare 

continui investimenti. La collezione acquista nel 1986 il padiglione USA della Biennale, in accordo 

con il Dipartimento di Stato americano per la gestione del padiglione in occasione delle Biennali. 

Nel 1990 viene restaurata la terrazza panoramica – tetto del museo dal Consorzio San Marco. Nel 

1992 viene istituito il gruppo Intrapresæ Collezione Guggenheim, al fine di creare una struttura 

economica al gruppo di imprese che sostiene le attività culturali. Nel 1995 il giardino del museo 

viene denominato Nasher Sculpture Garden, grazie al finanziamento del noto collezionista di 
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Dallas per il completamento del progetto architettonico dell‟architetto Giorgio Bellavitis. Nel 2001, 

dopo una campagna di raccolta fondi, acquista l‟edificio al 704 Dorsoduro, cambiando l‟ingresso 

del museo, realizzando un nuovo shop e altre stanze per le mostre del secondo piano. 

 

2.2 Assetto istituzionale 

La Fondazione Solomon R. Guggenheim nasce il 25 giugno del 1937 a New York con l‟obiettivo di 

gestire il museo formato dalla collezione personale di arte astratta contemporanea di Solomon R. 

Guggenheim. La Fondazione è “impegnata per l‟innovazione, conserva e interpreta l‟arte moderna e 

contemporanea. Esplora idee interculturali attraverso dinamiche iniziative curatoriali e didattiche e 

con collaborazioni. La Fondazione coinvolge un pubblico locale e globale, grazie alla costellazione 

di musei, diversi dal punto di vista architettonico e culturale, alle mostre, alle pubblicazioni e alle 

piattaforme digitali”.
 69

 Il museo fu aperto nel 1939 con il nome di “Art of Tomorrow. The Museum 

of Non objective Painting”.
 70

 La Fondazione gestisce attualmente diverse sedi museali: il museo 

Solomon R. Guggenheim che ha sede nell‟edificio di Frank Lloyd Wright lungo la Fifth Avenue di 

New York, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia dal 1979, il Guggenheim Museum di 

Bilbao e il Deutsche Guggenheim Berlin nel 1997 e il Guggenheim Heremitage di Las Vegas nel 

2001.
71

 La Collezione Peggy Guggenheim insieme al museo di New York costituiscono le due sedi 

storiche di proprietà della Fondazione Solomon R. Guggenheim, la sede di Bilbao nasce da un 

progetto realizzato in partnership con il governo dei Paesi Baschi, quella di Berlino invece con la 

Deutsche Bank, mentre la sede di Las Vegas nasce nell‟ottobre del 2001, ospitato presso il Venetian 

Resort Hotel Casino, dalla collaborazione tra lo State Heremitage Museum di San Pietroburgo e la 

Solomon R. Guggenheim Foundation.   
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2.2.1 La gestione della Peggy Guggenheim Collection 

La Peggy Guggenheim Collection condivide con il museo newyorkese il medesimo presidente, il 

Board of Trustees, il Direttore generale (Richard Armstrong) e lo Statuto. È importante a tal 

proposito esplicitare il significato del Board of Trustees, in quanto differente dall‟organizzazione 

italiana. Nel contesto dei musei anglosassoni e americani, la governance è affidata ad un organo 

collegiale, il Board of Trustees, con il ruolo di delineare tutti gli orientamenti strategici che il museo 

deve seguire nel medio - lungo termine.
72

 La prima delle sue funzioni è quella di sovrintendere le 

attività del museo e quindi di controllare che l‟istituto sia gestito in conformità con la propria 

mission. Al direttore spetta la scelta del Board, alla quale delega l‟autorità e l‟autonomia per poter 

operare in conformità alla missione alle aspettative del museo. Il Board a sua volta controlla 

l‟operato del Direttore affinché sia coerente con le aspettative e intervenendo qualora fosse 

necessario per problemi o divergenze. Il secondo compito del Board riguarda la capacità del museo 

nel saper ottenere le risorse necessarie a garantire lo sviluppo e la sua esistenza.                               

La Peggy Guggenheim Collection porta avanti la stessa missione della Fondazione, collezionando, 

conservando e studiando arte ed interpretando le opere che custodisce.  La collezione rappresenta 

un caso molto particolare nel panorama museale italiano: ha status di ente non profit sia in America 

sia in Italia e la sua classificazione fiscale è di “ente non commerciale”. I Garanti della sede 

veneziana della Fondazione sono i Garanti della Solomon R. Guggenheim Foundation nel suo 

insieme.
73

 

Il museo ha aspetti peculiari:  

- appartiene ad un network mondiale di musei nella quale contribuisce per la missione della 

Fondazione e promuove il „marchio‟ Guggenheim. 

- celebra la vita e i traguardi della fondatrice Peggy Guggenheim. Tutti i programmi culturali 

realizzati dalla collezione sono condotti in nome di Peggy Guggenheim. Le mostre 

temporanea sono contestualizzate alla vicinanza della collezione. 

- la collezione presente nel contesto italiano crea delle conseguenze differenti per il suo 

management rispetto agli altri: la collezione e il palazzo sono vincolati dal governo italiano, 
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i contratti lavorativi sottostanno alle leggi italiane del lavoro, inoltre il museo è soggetto al 

regime fiscale italiano e osserva il Codice Civile italiano. 

- la collezione è privata „non – profit‟, senza finanziamenti dal governo ma è comunque 

soggetta a tassazione diretta (con imposte fino all‟80% del reddito). 

- essa può essere considerata di “valenza pubblica” se si pensa che offre un servizio ai 

visitatori e conduce un‟attività a beneficio della comunità come la manutenzione degli 

edifici e della collezione, la produzione di mostre e di programmi educativi che sostengono 

la cultura e il turismo locale e internazionale. 

- nonostante sia inserita nella categoria dei privati, appartiene ad una ristretta classe di musei 

con un alto numero di visitatori, un notevole budget per la programmazione e con alte 

entrate commerciali.
74

 

Qui di seguito vengono indicati dei dati riguardanti lo sviluppo dell‟istituzione dal 1939 al 

2012
75

. 

 Sviluppo istituzione dal 1939 al 2012.  

Staff da 1 a 39 persone 

Budget operativo da 800.000 lire a 6,8 milioni di euro 

Visitatori da 60.000 a 400.000 

Metri quadrati da 2.200 a 4.700 m² 

Collezioni da 326 opere ad approssimativamente 550 

Stagisti da 30 all‟anno nel 1980 a 161 nel 2012, 

provenienti da 35 paesi 

Educazione da 0 a 10.000 studenti e 850 insegnanti 

Mostre da 0 a 8 

 

Emerge da questi dati che tutti gli aspetti gestionali del museo tendono a crescere simultaneamente.  

 

2.2.2 Risorse Umane 

Nell‟organigramma della figura a fine paragrafo è presentata la struttura organizzativa del museo, 

da cui emerge subito che ogni dipartimento dipende dal direttore della PGC. Lo staff comprende 
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circa quaranta membri, alla quale vanno aggiunti i consulenti esterni di attività della quale 

l‟organizzazione di avvale come: la cura delle mostre temporanee seguite dal curatore e critico 

d‟arte Luca Massimo Barbero, la conservazione, alcune parti relative alla comunicazione, il 

mantenimento delle fondamenta del museo; mentre altri servizi sono affidati ad appalti esterni come 

il servizio di pulizie, il servizio di guardasala, e la gestione del Museum Cafè.
76

                                    

La collezione si avvale inoltre della collaborazione interaziendale con lo staff della Solomon R. 

Guggenheim Foundation di New York che ha un ruolo molto importante per il supporto dei 

dipartimenti, nei rapporti per le relative mostre temporanee per lo scambio di opere e per il 

godimento di alcuni benefici comuni. Il lavoro volontario rappresenta una risorsa molto importante 

per la gestione del museo delle sale espositive e i servizi al pubblico. Il programma di internship 

che si rivolge a studenti e neolaureati provenienti da tutto il mondo, prevede la partecipazione attiva 

di circa trenta studenti per ogni mese con diverse mansioni di supporto a diversi uffici: servizi ai 

visitatori come la gestione delle gallerie durante l‟orario di apertura del museo, gestione della 

biglietteria, assistenza e informazioni al pubblico, accoglienza dei visitatori, controllo del 

guardaroba; la didattica come le presentazioni al pubblico, visite guidate e laboratori per i bambini; 

le relazioni esterne per redazioni di brevi testi o ricerche; la biblioteca e molto altro
77

. Bisogna 

specificare una distinzione tra gli interns stranieri che ricevono una borsa studio, e gli interns 

italiani che non ricevono il contributo ma a cui vanno riconosciuti dei crediti universitari per il 

tirocinio. Ci sono poi altri interns che collaborano ai diversi progetti didattici realizzati dalla 

collezione, ma verranno specificati in seguito. 
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 Il servizio di guardasala è affidato in parte alla cooperativa di Codess Cultura, in parte invece viene affidato come 

mansione agli interns mentre la gestione del Museum Cafè è affidata al ristorante “Ai Gondolieri”. 
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 Organigramma PGC. Elaborazione dai dati PGC. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trustees 

 

Direttore della 

Peggy 

Guggenheim 

Collection                 

Philip Rylands 

Servizi al Pubblico:                                                  

Patrizia Martignan, Matteo Sfriso, Valentina 

Furlan 

 
Relazioni esterne e Comunicazioni:                              

Alexia Boro e Maria Rita Cerilli 

Biblioteca e Archivi:                                                   

Silvio Ruffert Veronese 

Membership:                                                          

Caterina Briolini e Martina Pizzul Chiggiato 

Eventi:                                                                       

Chiara Zanandrea 

Corporate:                                                                      

Chiara Arceci e Fanny Liotto 

Editoria e Progetti speciali:                                          

Chiara Barbieri e Simone Bottazzin 

Direttore della 

Solomon  R. 

Guggenheim 

Foundation, 

Richard 

Armstrong 

Didattica e Stage:                                                        

Elena Minarelli e Anita Todesco 

Museum Shop:                                                            

Roque Luna, Roberta Chiarotto, Mattia Talli 

Registrar:                                                                           

Sandra Divari, Marco Rosin, Grazina Subelyte 

Conservazione:                                                     

Luciano Pensabene 

 



42 
 

2.2.3 Risorse Finanziarie 

La collezione Peggy Guggenheim, o più correttamente, la Fondazione Solomon R. Guggenheim 

Venezia ha status di ente non profit sia in America che in Italia e la sua classificazione è quella di 

ente non commerciale, non residente, non tassato sul reddito complessivo prodotto all‟interno del 

territorio dello stato. Essa è privata non profit, senza finanziamenti dal governo, ma è soggetta a 

tassazione diretta con imposte fino all‟80% dei reddito, può pareggiare entrate e spese complessive 

beforetax, ma purtroppo può incorrere in perdita aftertax
78

. La collezione segue il modello 

civilistico alla quale viene affiancato uno schema dagli stessi valori. Il bilancio della sede veneziana 

descrive un documento di sintesi della propria attività da condividere con i vari portatori di 

interessi, il bilancio viene consolidato dalla sede principale, ovvero la Fondazione di New York, che 

presenta un documento annuale in dollari che viene inserito nell‟Annual Report della Fondazione e 

consultabile dal pubblico. L‟Annual Report viene commentato dal Chief Operating Officier, che 

ricopre il ruolo simile al nostro Direttore Amministrativo e Finanziario, che descrive e illustra i dati 

economici e finanziari della gestione. Esso è composto da tre documenti numerici con Note 

esplicative: il Prospetto consolidato della posizione finanziaria (Statement of Financial Position); il 

Prospetto consolidato delle attività (Statement of Activities); il Prospetto dei flussi di fondi 

(Statement of cash Flows).                                                                                                                          

Nella tabella che segue si mostra la ripartizione in percentuale delle entrate del museo. Emerge 

subito la rilevanza degli introiti dati dalla vendita dei biglietti, con l‟inevitabile risultato positivo 

che si rispecchia negli incassi dei due bookshop ( uno dei quali si trova all‟esterno del museo e 

quindi accessibile anche ai non visitatori) seguiti dai finanziamenti di donazioni.
79

 

 Entrate operative (dati 2012) 

A) Valore della produzione 100.0% 

1) Ricavi delle vendite di prestazione, di cui: 65,0% 

A) ricavi per ingressi        50,4% 

B) sponsorizzazioni         7,6% 

C) altri         7,0% 

- compensi mostre fuori sede 5,0% 

- compensi utilizzo museo in forma privata  1,4% 

- compensi per prestiti e opere 0,6% 

                                                           
78

 Cfr., P. Rylands, La Peggy Guggenheim Collection, a cura di P. Ferrarese… Cit., p. 156. 
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 Ibidem, tabella p. 77. I dati dei bilanci della PGC calcolati in percentuale sono stati forniti al Prof. re Ferrarese da 

Laura Micolucci, Chief Accountant della Collezione. 
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2) Variazioni delle rimanenze merce negozi -0,6% 

  

5)Altri ricavi e proventi 35,6% 

a) donazioni e liberalità 7,9% 

- donazioni 3,0% 

- associazione comitato consultivo 2,5% 

- associazioneInternational friends 0,7% 

- associazioneGuggenheim circle 1,2% 

- altre associazioni 0,6% 

b) contributi 3,5% 

- da Fondazione bancaria 2,6% 

- da Regione Veneto 1,0% 

c) canone di affitto al MuseumCafè 0,6% 

d) negozi 22,8% 

e) altri ricavi 0,7% 

 

Essendo la collezione una sede distaccata dalla Fondazione, presenta una peculiarità che la 

contraddistingue dagli altri musei: il museo ha un‟autonomia finanziaria rispetto la sua Fondazione, 

si sostiene attraverso meccanismi di autofinanziamento e periodiche campagne di fund raising.            

All‟attività di fund raising viene attribuita un‟importanza strategica perché è attraverso questa che 

la Peggy Guggenheim Collection reperisce circa il 15% del proprio fabbisogno finanziario annuo.
80

 

Il contributo dei vari attori sociali rappresenta la sopravvivenza e lo sviluppo del museo; l‟attività si 

concentra principalmente su due fronti: un programma di raccolta fondi e sponsorizzazioni per le 

imprese che vogliono investire la loro promozione con l‟immagine della Collezione Guggenheim 

(Programma Intrapresæ) e un altro invece rivolto ai singoli individui attraverso il meccanismo della 

membership che prevede diversi livelli di adesione e partecipazione al museo, che vedremo ora nel 

dettaglio.  

 

 

                                                           
80

 Cfr., P. Paoli, Pianificazione e controllo delle organizzazioni culturali. Analisi teorica e casi di studio. Franco Angeli 

editore, 2006, p. 203. 
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Membership individuale 

Il programma di Membership individuale ha l‟obiettivo di raccogliere i fondi per la gestione del 

museo e di fidelizzare il pubblico attraverso una serie di iniziative proposte, ed è suddivisa in tre 

livelli associativi: Amici della Collezione, Guggenheim Circle e International Patrons.Il livello 

associativo Amici della Collezione si suddivide a sua volta in:  

- Be open: si ottiene un open pass con il corrispettivo di 39 €, permette l‟ingresso gratuito alla 

Collezione, la partecipazione agli eventi riservati ai soci, comunicazioni via mail, l‟entrata 

gratuita ai principali musei d‟arte moderna in Italia, lo sconto del 30% sul catalogo della 

collezione permanente, sconto nei negozi e al Cafè Guggenheim, l‟accesso alla biblioteca e 

lo sconto sull‟audioguida della collezione permanente; 

- Be individual: al costo di 80€ permette gli stessi vantaggi del livello precedente con in più 

l‟ingresso ai musei Guggenheim di New York e Bilbao, il catalogo in omaggio della 

collezione permanente, l‟invio a casa della newsletter e l‟invito alle inaugurazioni delle 

mostre temporanee della collezione; 

- Be dual: al costo di 110€ permette gli stessi vantaggi del livello precedente con la tessera 

addizionale per un ospite; 

- Be family:le famiglie si impegnano a sostenere il museo al costo di 80€, ricevendo gli stessi 

vantaggi del Be dual e Be individual con l‟aggiunta di servizi mirati per l‟intera famiglia, 

con la priorità di prenotazione ai laboratori per i bambini la domenica, inoltre possono 

beneficiare di ulteriori agevolazioni e sconti presso altre istituzioni come musei,cinema e 

teatri. 

- Be young: al costo di 19€ rivolto ai giovani fino ai 26 anni non compiuti, da gli stessi 

vantaggi del livello Be open.
81

 

 

Il Guggenheim Circle rappresenta un altro importante livello associativo costituito da appassionati 

d‟arte e finanziatori. Il gruppo nasce nel 1982, due anni dopo la nascita del museo, con il nome 

“Junior Members”. Nel 1996 assunse il nome attuale e di anno in anno continuò ad espandersi. 

Attualmente conta di un centinaio di iscritti in tutta Italia i quali partecipano ad un ricco programma 

di incontri, viaggi, conferenze sia in Italia che all‟estero. Sono gli stessi socia promuovere 

l‟iscrizione al gruppo tra le loro conoscenze. Il gruppo è impegnato a sostenere il museo attraverso 

una costante raccolta di fondi per l‟acquisizione di opere d‟arte che arricchiscono la collezione 
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permanente della Fondazione Solomon R. Guggenheim. Dal 2006 sono entrati a far parte della 

collezione un acquerello di Lucio Fontana, un inchiostro su carta di David Smith, e nel 2010 ha 

partecipato a un‟importante campagna per l‟acquisizione degli orecchini di Peggy realizzati da Yves 

Tanguy. Attualmente il Guggenheim Circle sta partecipando all‟acquisizione di un opera di Rita 

Kernn-Larsen.
82

I Circles possono godere di una tessera aggiuntiva per un ospite, l‟ingresso gratuito 

alla collezione, un calendario di eventi riservato, l‟ingresso ai musei Guggenheim di New York, -

Bilboa e Berlino, lo sconto nei negozi e Cafè del museo, l‟accesso alla biblioteca della collezione, la 

comunicazione e newsletter per posta ordinaria ed elettronica.  

Il livello International Patrons è il livello più alto di membership e pensato per un pubblico 

internazionale. Essi sono attenti conoscitori dell‟arte contemporanea e moderna, appassionati 

sostenitori del museo dal 2004. Per poter far parte dell‟International Patrons è necessario ricevere 

l‟invito dalla collezione Peggy Guggenheim. Per loro il museo offre un calendario ricco di visite a 

collezioni private, gallerie, fiere, musei, in Italia e all‟estero, con l‟accompagnamento di esperti del 

settore quali curatori e storici dell‟arte. Gli International Patrons vengono continuamente informati 

e aggiornati sugli eventi artisti dei musei Guggenheim, agli inviti nei cocktail inaugurali a Venezia, 

Bilbao e New York, ricevono una vip card che permette loro di accedere gratuitamente nei più 

importanti musei di arte contemporanea del mondo. Inoltre la collezione ha un forte interessamento 

nel sostenere la crescita delle relazioni interpersonali dei Patrons creando una piattaforma nella 

quale i soci possono confrontare le proprie idee, passioni e curiosità. Il rapporto individuale della 

collezione con ognuno di essi consente il raggiungimento di una missione i cui obiettivi coincidono, 

con la stessa passione e impegno per l‟arte. I vantaggi di cui possono godere comprendono una 

tessera aggiuntiva per un ospite, un calendario di eventi riservato, la partecipazione alle attività 

degli amici della collezione, i cataloghi della collezione permanente e delle mostre in omaggio, 

l‟entrata gratuita nei principali musei d‟arte contemporanea e moderna in Italia oltre a quelli 

Guggenheim di New York, Bilbao e Berlino, comunicazione e newsletter per posta elettronica a 

ordinaria e gli sconti nei negozi, caffetteria, audioguide.
83

                                                                      

Essi costituiscono da soli una notevole fonte di finanziamento per il museo, oltre al grande valore 

umano per l‟istituzione.   

Comitato Consultivo 

Il Comitato Consultivo della Collezione Peggy Guggenheim è un gruppo internazionale a sostegno 

per la Collezione, costituito dopo la morte della fondatrice Peggy Guggenheim. È presieduto dalla 

                                                           
82

<www.guggenheim-venice.it/membership/circle> (consultato il 25/10/2015)   
83

<www.guggenheim-venice.it/membership/internationalpatrons> (consultato il 25/10/2015)   



46 
 

principessa Sibilla di Lussemburgo dal 2013. Il Comitato si riunisce due volte l‟anno, una a Venezia 

e l‟altra in una città d‟arte a sua scelta, attraverso questi incontri hanno la possibilità di discutere i 

progressi della Collezione, pianificare le strategie, oltre che visite a mostre o far parte di programmi 

di interesse culturale. Lo statuto del Comitato prevede un massimo di 60 membri circa, oltre a soci 

Onorari e Emeriti. All‟interno sono stati costituiti dei Sottocomitati per poter gestire al meglio il 

Comitato stesso e raggiungere gli obiettivi. Il presidente del Sottocomitato Esecutivo è David 

Gallagher, il quale rappresenta il Comitato Consultivo e la Collezione Peggy Guggenheim presso il 

Comitato dei Garanti della Fondazione Solomon R. Guggenheim.
84

 

 

Corporate Membership 

La Corporate Membership si rivolge alle aziende o imprese che vogliono legare il proprio nome a 

quello della Fondazione attraverso la donazione di fondi. Essere Corporate Partner significa fare 

parte ad uno dei seguenti programmi:  

- Intrapresæ Collezione Guggenheim nasce nel 1992, si tratta di un gruppo di imprese che 

investono nella comunicazione culturale come una nuova forma di comunicazione 

aziendale. Le aziende sono legate alla Collezione attraverso una partnership tra museo e 

impresa 

- Istitutional Patrons 

- Sponsoring 
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III CAPITOLO 

- L’OFFERTA DIDATTICA DELLA PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION 

 

La didattica e la divulgazione  

Il dipartimento didattico costituisce un ruolo fondamentale per il museo poiché l‟educazione all‟arte 

attraverso le attività educative rivestono uno dei principali scopi istituzionali della Collezione Peggy 

Guggenheim e della Fondazione Solomon R. Guggenheim.                                                              

La fondazione secondo lo statuto infatti è: 

“Impegnata nell‟innovazione, la Fondazione Solomon R. Guggenheim, colleziona, conserva e 

interpreta l‟arte moderna e contemporanea, ed esplora le idee di diverse culture attraverso 

dinamiche iniziative curatoriali e didattiche, e con collaborazioni. Con la sua costellazione di musei 

architettonicamente e culturalmente distinti, di mostre, di pubblicazioni e di piattaforme digitali, la 

fondazione coinvolge un pubblico locale e globale.”
85

  

Risulta dunque evidente che il ruolo del dipartimento didattico è necessario e indispensabile per la 

Collezione in quanto specificato nelle competenze statuarie della fondazione alla quale appartiene, 

con lo scopo di migliorare l‟offerta formativa. L‟approccio all‟offerta formativa alla Collezione 

Peggy Guggenheim è quello tipico dei musei americani perché in essi hanno grande valore le 

disposizioni dei fondatori, i quali mettendo a disposizione del pubblico le loro collezioni private, 

forniscono il presupposto per un accrescimento formativo e l‟esperienza estetica delle arti. La 

Collezione veneziana è un caso singolare nel panorama italiano, sia per le direttive della 

Fondazione americana da cui dipende, che hanno improntato un modello anglosassone anche nel 

comparto educativo e alla funzione didattico divulgativa, sia per la provenienza e formazione 

britannica dello stesso direttore che dunque ne influenza certamente l‟indirizzo. Il dipartimento 

didattico della Collezione Peggy Guggenheim si occupa della gestione dei progetti di didattica e di 

divulgazione, per la maggior parte rivolti ad un pubblico scolastico ma non dimentica gli adulti , 

offrendo varie proposte. Nel capitolo verranno analizzate le modalità operative utilizzate e tutti i 

progetti realizzati dal dipartimento.  
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3.1 Il dipartimento didattico 

Il dipartimento didattico della Collezione Peggy Guggenheim nasce nel 2002, da quando Elena 

Minarelli e Shana Forlani hanno iniziato a strutturare le iniziative  di tipo didattico educativo a 

differenti livelli con grande attenzione alla formazione e all‟educazione per l‟arte. La formazione di  

Shana Forlani si conclude dopo aver conseguito la Laurea in Lettere Moderne con indirizzo storico 

– artistico, fa le sue prime esperienze lavorative nel dipartimento di assistenza ai visitatori del 

Museo Reina Sofia di Madrid, nel dipartimento curatoriale del Museum of Contemporary Art di 

Chicago e della Fondazione Sandretto  Re Rebaudengo di Torino, vince nel 2004 l‟Hilla Rebay 

Fellowship presso la Fondazione Solomon R. Guggenheim da dove inizia il suo lavoro presso i 

dipartimenti didattici della Solomon R. Guggenheim di New York, il Guggenheim di Bilbao e la 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, e in quest‟ultima ricopre il ruolo di coordinatrice delle 

attività didattiche per cinque anni. Erano affiancate da due collaboratori esterni che hanno 

sviluppato due programmi attivi ancora oggi, Elena Ciresola curatrice del programma A Scuola di 

Guggenheim, laureata in architettura allo IUAV di Venezia, un Master in Ricerca didattica e 

counselling formativo all‟Università Cà Foscari di Venezia e docente di Storia dell‟arte presso i 

licei, ha ideato e curato il progetto dal 2002 al 2009; e Dario Pinton, specialista in formazione 

culturale, è l‟ideatore e curatore ancora oggi del progetto Early Opening.                                        

Ad oggi il dipartimento è seguito da Elena Minarelli, Manager for Education, Grant and Special 

Events, che segue i progetti speciali, le borse di studio e le donazioni per sostenere progetti o 

mostre, e Anita Todesco, Coordinator for Internships and Educational Programs,  che segue 

l‟educazione, gli internships, A Scuola di Guggenheim e il Kids Day.
86

                                              

Sono affiancate da collaboratori esterni per la realizzazione di specifici programmi e Dario Pinton 

continua a seguire il suo progetto che oggi si chiama Prima visione, con l‟obiettivo di formare 

studenti dell‟Università di Cà Foscari di Venezia a realizzare delle visite guidate rivolte alle scuole 

a partire dalle 9 del mattino, una fascia oraria riservata prima dell‟apertura al pubblico del museo. 

Nei programmi A Scuola di Guggenheim e Prima visione è prevista la partecipazione di volontari, 

ovvero studenti o laureati che vengono appositamente formati da Anita Todesco e Dario Pinton e 

agli studenti vengono riconosciuti crediti universitari per il tirocinio.                                                 

Il dipartimento si occupa del coordinamento del programma internazionale di Internship che viene 

                                                           
86

 Elena Minarelli è Manager for Education, Grant and Special Events, si occupa dell‟educazione, dei progetti speciali e  

della ricerca di fondi per tutto il museo, quindi oltre a fondi dalla Regione Veneto per A Scuola di Guggenheim o le 

varie fondazioni private per i progetti didattici, ricerca dei finanziamenti per sostenere le mostre, la biblioteca ed altro. 

Anita Todesco è Coordinator for Internships and Educational Programs si occupa della coordinazione del programma 

di Internship, il progetto “A Scuola di Guggenheim”dalla stesura dei contenuti alla formazione degli stagisti e degli 

insegnanti, e il Kids Day.  
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aiutato dalla collaborazione di due “interns anziani”, definiti capi, i quali finito il loro periodo di 

tirocinio vengono scelti per collaborare con il museo, semplificando l‟inserimento dei nuovi interns 

e organizzando le varie attività, e due assistant capo, scelti ogni mese dai capi per aiutarli a 

coordinare le attività dei ragazzi.                                                                                                                 

Il dipartimento quindi si occupa della realizzazione del ricco programma di progetti didattici rivolti 

a bambini, ragazzi e adulti: le visite guidate, A scuola di Guggenheim, Prima visione, il Kids 

Creative Lab, il Kids Day, Famiglie in festa,  l‟Internship, e altri non specifici per un target ma 

rivolti al pubblico collettivo come le presentazioni al pubblico, Ask me about the art, Art night 

Venezia, la Settimana gratuita per i Veneziani e i programmi della Membership che si rivolgono 

alle famiglie e agli adulti. 

 

3.2 I programmi educativi per i giovani 

3.2.1 Internship 

Il programma di internship nasce nel 1980 insieme al museo, quando il direttore Philip Rylands 

durante l‟avviamento dell‟organizzazione museale dovette affrontare non pochi problemi e si pensò 

quindi di coinvolgere dei giovani nella collaborazione alla Collezione. Nel corso degli anni questo 

invito informale si è trasformato in un affermato tirocinio internazionale che coinvolge ragazzi da 

tutto il mondo, studenti e laureati in storia dell‟arte e discipline umanistiche, che attraverso 

quest‟esperienza possono beneficiare del contatto ravvicinato con i capolavori d‟arte e partecipare 

nel suo ambiente stimolante.                                                                                                                        

Il programma è sovvenzionato dalla Fondazione di New York e dalle borse di studio stanziate da 

alcuni dei migliori istituti e università internazionali tra le quali: Christie‟s Education (London), 

Duke University, Guggenheim UK Charitable Trust, Liverpool John Moores University, Sarah 

Lawrence College, Sotheby‟s Institute of Art (Londra e New York), The Universtity of Auckland, 

The University of Melbourne, University of Manchester, Universität für angewantde Kunst Wien, la 

Venice International University e il Yale-NUS College. La Collezione in accordo con queste 

Università riserva un posto per il programma di internship a studenti meritevoli scelti dalla stessa. 

Sostenere uno studente comporta una copertura delle spese amministrative e quelle necessarie per 

vitto e alloggio, da parte delle Università e degli enti per il tirocinio, che ammontano a 1,250 € al 

mese per ciascun candidato, di cui 750 € andranno al tirocinante per le sue spese ( dal pagamento 

dell‟affitto dell‟alloggio al suo sostentamento giornaliero) e 500 € andranno alla Collezione Peggy 

Guggenheim per coprire tutte le spese dei materiali di studio che vengono distribuiti durante il 
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mese, le attività formative quali seminari, conferenze, visite guidate ( Venice Trip) e viaggi didattici 

( Big Trip) organizzati e offerti agli stagisti al fine di migliorare le loro competenze accademiche 

sul patrimonio culturale italiano e professionali. Per quanto riguarda gli alloggi, ad ogni tirocinante 

viene inviata via mail un mese prima dell‟internship una lista delle camere e degli appartamenti in 

affitto nel territorio veneziano con l‟elenco dei ragazzi che inizieranno il tirocinio lo stesso mese, in 

modo tale da facilitare la ricerca ai ragazzi stranieri per una sistemazione in comune.                           

Gli studenti italiani vengono scelti dal dipartimento didattico del museo attraverso dei colloqui 

conoscitivi, non ne vengono scelti più di due o tre al mese, per la maggior parte appartenenti 

all‟Università Cà Foscari di Venezia e negli ultimi anni anche dalle università di Bologna e Milano. 

Dal 1980 ad oggi il programma è cresciuto insieme allo sviluppo della Collezione passando da 6 a 

circa 30 tirocinanti al mese e dal 2011, su circa 1.400 candidati, sono stati accettati 157 studenti 

provenienti da 32 paesi diversi. La tabella seguente mostra il numero degli intern che hanno 

partecipato al programma nel periodo tra il 2005 e il 2011. 

Interns  2005 – 2011. Fonte PGC 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Argentina 3 1 1 4 2   

Australia 3 5 6 3 5       4 4 

Austria  1 1 1 1 1 1 

Belgio 2 1 1   1 2 

Bolivia   1      

Bosnia & Herzegovina 

ffHeHerzegovina 

 1 1     

Brasile 1 2 1 1    

Bulgaria 1   1 1  1 

Canada 2 5 8 7 5 7 4 

Cile 1 2 4 1 2 1  

Cina   1   2  

Colombia 1    1  1 

Croazia 3 3 1 7 2 2 2 

Cuba    1 1   

Repubblica Ceca 1 1 1 1    

Finlandia 1 1 2 1  1 1 

Francia 3 6 5 3 4 5 8 

Georgia  1    1  

Germania 12 8 7 6 9 5 3 

Grecia 4 1 1 2 1 3 1 

Guatemala 1       

Ungheria  4 2 2 2 2 1 

India 1     1  

Iran     1 1  

Irlanda 2 1 1 1 2 2  

Israele  2   1  3 
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Dall‟analisi della tabella si può notare che gli interns provengono da 58 Paesi diversi, di cui quelli 

più rappresentati sono l‟Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Spagna. Requisito fondamentale 

per tutti i partecipanti al tirocinio è la padronanza della lingua inglese e i tirocinanti stranieri 

vengono stimolati ad imparare la lingua italiana per il pubblico con la quale si devono confrontare. 

Il programma di Internship oggi è seguito da Anita Todesco e Elena Minarelli. Anita Todesco ha 

iniziato la sua esperienza presso la Peggy Guggenheim Collection proprio attraverso il programma 

di internship con lo stage universitario per il corso di laurea Lingue Arte Storia e Civiltà di Cà 

Foscari nell‟aprile del 2008 per la durata di tre mesi. Anita ha lavorato come Assistant Capo, 

seguendo i laboratori del Kids Day, successivamente ha ricoperto per un anno il ruolo di Capo e le è 

Italia 47 48 42 37 37 34 39 

Giappone  1    1 1 1 

Korea      2  

Latvia       1 

Lituania   1 1 1 1 1 

Malta  2 1  1 1 1  

Messico 1 4 2 2 2  1 

Namibia  1      

Olanda 1 2 1 1 1   

Nuova Zelanda 1 1 1 1 3 7 4 

Norvegia    2    1 

Perù  1      

Filippine   1  1 1 1 

Polonia 2 4 1 4  2 2 

Portogallo   1  1   

Romania  1   1  1 

Russia 2  2 1 1 1 2 

Serbia    1 2 1  

Slovacchia  1 2    1 

Slovenia   2     

Sud Africa 1 1  2 2 1  

Sud Korea  1      

Spagna 8 10 10 9 6 4 10 

Svezia   1  1 3 1 

Svizzera 1  3 2 2 2 1 

Tailandia 1  1 1    

Turchia     1   

UK 14 11 11 13 12 13 11 

Ucraina     1 1 1 

Emirati arabi     2   

Uruguay 2       

USA 31 37 33 30 27 33 45 

TOTALE 157 171 161 148 146 147 157 
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stato offerto un contratto a progetto della durata di un anno nella quale è stato valutato il suo profilo 

con successo e reso il contratto indeterminato.                                                                                             

Lo stage prevede la partecipazione dello studente nella gestione pratica e organizzativa di ogni 

aspetto del museo, fornendo così la possibilità di comprendere il funzionamento di un museo a 

livello gestionale, ad esclusione della parte amministrativa. Il tirocinante ha una frequenza di 

quattro giorni settimanali per otto ore giornaliere nella quale prepara le sale prima dell‟apertura, 

gestisce i servizi di guardiania, biglietteria e guardaroba, di guida per il pubblico, partecipa negli 

allestimenti della collezione e nella cura generale delle opere presenti. Il tirocinante viene coinvolto 

nelle sezioni degli uffici per assistere lo staff nell‟amministrazione, nelle pubbliche relazioni, 

nell‟ufficio pubblicazioni, nell‟ufficio stampa, nella biblioteca e nella sezione curatoriale. I ragazzi 

partecipano inoltre nella realizzazione delle attività didattiche come il Kids Day ( visite guidate e 

laboratori che si svolgono tutte le domeniche pomeriggio) e le presentazioni giornaliere per il 

pubblico come il Peggy Talks, il Ten minutes talks, il Thirty minutes talks, e le visite guidate della 

collezione. Il giorno prima dell‟inizio del tirocinio viene organizzata una giornata dedicata ai futuri 

interns nella quale ricevono tutte le istruzioni generali del lavoro che svolgeranno e il catalogo della 

collezione che dovranno studiare, oltre alle informazioni sul Palazzo e la vita di Peggy, ed entrano 

subito in contatto con i responsabili dei vari uffici e il personale i quali presentano i propri ruoli e 

spiegano ai tirocinanti come svolgere alcune mansioni. Viene organizzato il Welcome Breakfast il 

primo giorno di tirocinio, nella quale i nuovi interns conoscono tutto lo staff e i ragazzi 

dell‟internship, una cena di benvenuto e una festa di fine mese. Durante la settimana hanno la 

possibilità di incontrarsi più volte per discussioni e seminari relativi all‟arte tenuti da stagisti, dallo 

staff del museo e da professionisti invitati per l‟occasione come il curatore associato della 

Collezione Luca Massimo Barbero, il direttore Philip Rylands, Dario Pinton, Flavio Fergonzi, Jason 

Martin, Susan Davidson, Stefano Lanuti, Arthur Duff e Riccardo De Marchi e molti altri. Due 

martedì al mese, nel giorno di chiusura del museo, sono organizzate le uscite, una a Venezia 

(Venice Trip) che permette di visitare mostre e musei a Venezia e una in altre città (Big Trip) per 

permettere agli studenti di conoscere luoghi di interesse storico culturale e vedere mostre nelle altre 

città italiane, i biglietti dei musei e del viaggio sono a carico del museo.                                       

All‟interno del gruppo vengono nominati dal dipartimento didattico due capi ( sono due ex interns a 

cui viene prolungata la collaborazione di solito per un periodo di sei mesi con una retribuzione 

mensile) che coordinano tutto il lavoro degli intern realizzando le schedule che ogni giorno i ragazzi 

ricevono e nella quale trovano la programmazione giornaliera di tutte le attività che dovranno 

svolgere; la schedule mensile dei talks suddivisi per tutti gli interns nella quale ognuno trova il suo 

giorno, orario e tipo di esposizione giornaliera, e due assistant capo che hanno il compito di 
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controllare e visionare le attività di tutti i ragazzi. Il museo, gestendo anche il padiglione degli Stati 

Uniti alla Biennale, dà la  possibilità al alcuni stagisti di lavorare allo storico evento di arte 

contemporanea.                                                                                                                                     

Gli studenti partecipano a tutti i ruoli di front office permettendo al visitatore di entrare in un 

ambiente molto giovane, internazionale e soprattutto informale, infatti tutto il personale e gli stagisti 

sono senza divisa per creare un atmosfera più accogliente e vengono distinti attraverso un cartellino 

identificativo al quale viene aggiunto, con il proseguire del tirocinio e delle competenze,  il 

cartellino Ask me about the Art attraverso il quale il pubblico può chiedere informazioni riguardo la 

collezione. L‟orario d‟entrata alla collezione per lo stagista è entro le ore 9:25 dall‟ingresso al 

civico n. 709 di Dorsoduro ( l‟entrata degli uffici), nella quale l‟accesso è consentito grazie ad un 

codice fornito a inizio stage ed è richiesta la firma nel registro con l‟orario d‟entrata.                                                                                                                                   

A seconda delle esigenze del museo ci sono dei tirocini negli uffici dello staff, questi in periodi 

intensi come negli anni della Biennale d‟arte, e sono richiesti soprattutto negli uffici che seguono gli 

eventi, quindi in questi casi i profili cercati non sono junior ma con un‟esperienza in quel settore. I 

ragazzi usufruiscono di questa esperienza per poter accrescere la propria formazione professionale, 

hanno l‟opportunità di conoscere e creare legami con persone che provengono da tutto il mondo e 

con le quali possono studiare da vicino tutte le opere di una collezione di fama internazionale, 

un‟esperienza quindi molto importante per il proprio curriculum. Dal punto di vista del museo essi 

sono un contributo necessario per le attività giornaliere consentendo un notevole risparmio dal 

punto di vista economico e la trasmissione al pubblico di un museo molto giovane e userfriendly. 

 

3.2.2 Prima visione 

Il progetto Prima visione nasce nel 1995 con il nome Early Opening, e viene gestito 

autonomamente dal suo creatore Dario Pinton, collaboratore esterno della Collezione Peggy 

Guggenheim. Dario Pinton è esperto per la Didattica di Arte Contemporanea presso la Peggy 

Guggenheim Collection, i Musei Civici di Venezia e la Fondazione La Biennale di Venezia.            

Il progetto è pubblico e finanziato dalla Regione Veneto per avvicinare tutte le scuole della regione 

Veneto alla Collezione con un‟entrata agevolata di 9 € a partecipante, ogni quindici persone viene 

data una gratuità, offrendo la visita guidata gratuita.                                                                                

Il programma è strutturato in due distinte fasi che mirano alla formazione e all‟istruzione, in modi 

diversi,  per due gruppi di partecipanti differenti. La prima fase è rivolta alla formazione di un 

gruppo di studenti dell‟Università di Cà Foscari di Venezia, chiamati docent, i quali vengono 
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selezionati attraverso un bando e per la maggior parte dei casi vengono scelti studenti provenienti 

da corsi inerenti allo studio dell‟arte ( Conservazione dei Beni Culturali, Storia delle Arti, Economia 

e Gestione delle Arti e delle Attività culturali e affini a questi) per la loro base più solida nel campo 

dell‟arte.  Una volta selezionati gli studenti, circa venti all‟anno, essi partecipano ad un corso di 

formazione di circa 25 incontri nella quale Dario Pinton insegna i contenuti e le modalità per 

effettuare una visita guidata rivolta alle classi elementari, medie e superiori. Questo è un aspetto 

molto importante e risulta essere un punto di forza del progetto, la formazione dei docent  realizzata 

da Dario Pinton è ad un alto livello, i ragazzi attraverso gli incontri di formazione acquisiscono 

molte competenze sui contenuti della Collezione e della Storia dell‟arte, e sulle modalità di 

approccio e coinvolgimento degli studenti, un tipologia di utenza con cui devono rapportarsi che 

varia dalla scuola elementare alla scuola superiore. Le classi che partecipano a Prima visione si 

trovano quindi di fronte a delle guide esperte.                                                                                                  

Nella seconda fase il programma è dedicato alle scuole, con l‟apertura del museo prevista in una 

fascia oraria esclusivamente dedicata a loro, dalle 9 alle 10 e 30 del mattino (un‟ora prima 

dell‟apertura al pubblico), così da permettere alle classi una visita nella quale possono godere 

indisturbate degli spazi museali. Non sono ammessi alla visita più di 50 studenti, quindi di solito 

accedono alla guida una o due classi. Durante l‟anno si ha una partecipazione al progetto che varia 

dai 1500 ai 1900 studenti. 

Gruppi scolastici da a. s. 2012-2013 a 2014-1015.  Fonte PGC 

Anno Scolastico Gruppi scolastici 

2012 – 2013 54 

2013 – 2014 57 

2014 – 2015  60 

 

 I docent effettuano mediamente due o tre guide al mese gratuitamente, ricevendo in cambio i 

crediti universitari per il tirocinio (50 ore corrispondono a 2 crediti formativi universitari) e si 

incontrano un paio di volte al mese con Dario Pinton per organizzare il calendario delle guide, 

scambiarsi idee e impressioni sull‟esperienza. Lo scopo di questa esperienza per loro è quella di 

migliorare la propria coscienza critica e di imparare a relazionarsi con le persone e i grandi gruppi 

di studenti.  L‟accesso delle classi al di fuori dell‟orario di apertura contribuisce a diminuire il 

problema del sovraffollamento che si concretizza nelle sale della collezione soprattutto nel periodo 

primaverile, con le uscite delle gite scolastiche, ed in tal modo si viene a diluire di due o tre classi al 

giorno la domanda, sopperendo quindi ai problemi di congestione del museo. La comunicazione del 
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programma per le scuole avviene attraverso il sito web del museo dove i docenti possono trovare 

tutte le indicazioni e il numero telefonico gestite direttamente da Dario Pinton e dai suoi 

collaboratori i quali gestiscono le prenotazioni e le circolari da inviare agli uffici scolastici 

provinciali del Veneto in cui viene illustrato il progetto.  Per i docent invece la comunicazione 

avviene attraverso il materiale informativo nelle sedi dell‟Università Cà Foscari e il passaparola.    

  3.2.3 Kids Day 

Il Kids Day è un programma educativo che nasce nel 2006, si rivolge ai bambini di età compresa tra 

i 4 e 10 anni, ideato con lo scopo di coinvolgere i piccoli visitatori del museo all‟arte moderna e 

contemporanea in un modo più accessibile. Questo servizio si svolge ogni domenica in forma 

gratuita dalle 15:00 alle 16:30 presso la Collezione, e realizzato grazie alla partecipazione di due o 

tre interns sotto la direzione di Anita Todesco del dipartimento didattico. Durante questo evento i 

bambini hanno la possibilità di avvicinarsi a diverse tematiche artistiche ispirate alla collezione 

permanente del museo e alle mostre temporanee. Ad ogni incontro viene introdotto un nuovo 

soggetto per permettere ai bambini, nel lungo termine degli incontri, l‟analisi delle opere all‟interno 

della collezione secondo diversi punti di vista, dalla tecnica utilizzata, l‟autore e la corrente 

artistica. Il Kids Day inizia con una breve introduzione dell‟argomento  specifico scelto, che può 

essere relativo ad una tecnica, un artista, un materiale o un concetto; successivamente alla breve 

visita guidata fa seguito un‟attività laboratoriale con lo scopo di mettere in pratica quanto visto 

all‟interno del museo.  I laboratori si svolgono negli ambienti della biblioteca e durante il periodo 

primaverile/estivo anche nel Giardino delle sculture Nasher.  Un appuntamento Kids Day al mese 

da aprile 2010 è tenuto in lingua inglese, con Learning English through 20th Century Artists, tenuto 

da interns di madrelingua per permettere ai bambini di avvicinarsi all‟inglese in modo attivo e 

divertente. Lo scopo principale di questo progetto è quello di avviare i bambini alla comprensione 

delle opere della Collezione Peggy Guggenheim attraverso semplici analogie con il contatto diretto 

delle opere e la realtà quotidiana. Durante la prima parte dell‟esperienza i bambini vengono 

coinvolti a discutere su ciò che vedono e ad esprimere le impressioni personali suscitate 

nell‟osservazione. Successivamente nell‟esperienza pratica del laboratorio, tutti i concetti astratti 

espressi precedentemente vengono tradotti in modo accessibile con la sperimentazione di colori, 

materiali e tecniche che stimolano la loro creatività. Questo progetto può definirsi didattico in senso 

proprio, le tematiche e le modalità di approccio sono pensate appositamente per l‟interesse e il 

grado d‟attenzione del bambino. La scelta di variare ogni domenica dell‟anno l‟argomento è 

motivata dal fatto che il progetto è volto a favorire la costante partecipazione dei bambini residenti a 

Venezia e dintorni, e quindi si vuole favorire l‟interesse delle famiglie a partecipare con una certa 
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frequenza al progetto, consolidando il rapporto con la comunità locale.                                                                      

Dal 2002 ad oggi si è verificato un notevole incremento della partecipazione all‟attività del Kids 

Day, la creazione di una mailing list formata da numerosi contatti di genitori e scuole dell‟infanzia e 

primaria ha sicuramente contribuito alla sua crescita, oltre alla comunicazione attraverso il sito web 

del museo dove oltre alla descrizione generale del Kids Day vengono elencati mensilmente tutti i 

laboratori domenicali con le varie tematiche e quello in lingua inglese, nelle pagine social 

(Facebook e Instagram) vengono comunicati tendenzialmente il giovedì precedente per stimolare 

l‟iscrizione che parte il giorno successivo, poi attraverso la distribuzione delle tante brochure e il 

poster all‟entrata del museo che comunica lo svolgimento delle diverse attività. C‟è una sempre 

maggiore presenza di bambini della provincia di Venezia ma anche di Padova e Treviso, di famiglie 

che ritornano volontariamente la domenica al museo per partecipare alle attività, creando 

l‟opportunità ai bambini di entrare in contatto con l‟arte ma anche la possibilità per i genitori di 

visitare la collezione nei loro tempi, senza avere dei limiti imposti dalla presenza dei bambini. 

L‟entrata per i genitori è a pagamento ma i soci della Family Card hanno l‟opportunità di entrare 

gratuitamente e la possibilità di prenotare il laboratorio dal lunedì precedente anziché il venerdì, un 

vantaggio per garantirsi il posto. Infatti a causa dei limiti di spazio a disposizione del museo e 

dall‟elevano numero di partecipazione, è stato introdotto negli ultimi anni la prenotazione 

obbligatoria, ed in caso di disponibilità di posti viene accolto anche chi non ha prenotato. Il progetto 

è offerto gratuitamente ai partecipanti grazie al sostegno della collaborazione della Collezione con 

la Cassa di Risparmio di Venezia, banca del territorio veneziano del Gruppo Intesa Sanpaolo, che 

ha sostenuto il programma dal 2013. Questa collaborazione garantisce la totale gratuità del progetto 

educativo Kids Day,  rendendo possibile anche l‟acquisto e la produzione di tutto il materiale per i 

laboratori. 

 

 

Foto scattate durante il Kids Day. Nell’immagine a sinistra la prima parte teorica realizzata nelle sale del museo 

davanti le opere scelte, a destra, invece, la seconda parte pratica realizzata nella biblioteca della Collezione. 

Fonte PGC 
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 Brochure Kids Day, anno 2013. Fonte PGC 

 

Per gli anni 2013 e 2014 la Cassa di Risparmio di Venezia ha finanziato il progetto per 10.000 € 

annui, in cambio la Collezione Peggy Guggenheim le ha garantito la visibilità con: 

- il pieno riconoscimento della Cassa di Risparmio in tutti i supporti di comunicazione 

utilizzati dalla Collezione per promuovere il progetto; 

- un comunicato stampa inviato via e-mail a circa 3.000 contatti stampa; 

- 20.000 brochure di presentazione delle attività didattiche distribuite nei luoghi 

maggiormente frequentati dalle famiglie ( scuole, associazioni, circoli sportivi, cinema, 

etc) 

- sito web del museo nella pagina dedicata al progetto per l‟anno intero; 

- sito www.famiglieavenezia.it all‟interno del quale il museo ha una scheda dedicata;  
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- una e-news mensile della Collezione inviata a contatti stampa, soci, didattica, corporate 

(oltre 25.000 contatti) 

- video collocati nella biglietteria del museo. 

 In riferimento all‟anno 2013, dei 10.000 € ricevuti, 4.400 € sono stati utilizzati per far fronte alle 

spese dei materiali: sono state prodotte 2.000 scatole da 6 matite distribuite ad ogni appuntamento e 

sono stati acquistati 150 grembiuli utilizzati duranti i laboratori, infine, la cifra rimanente è stata 

destinata all‟acquisto di materiali per la realizzazione dei laboratori.
87

 

 Centro di Costo Kids Day 2013-2014. Elaborazione dati PGC 

 Kids Day 2013 Kids Day 2014 

MATERIALE DI GESTIONE 4.400,00 3.030,00 

ALTRE SPESE 299,02 582,66 

Totale complessivo 4.699,02  3.612,66 

 

Analisi progetto Kids Day 

L‟idea di realizzare un progetto destinato ai bambini totalmente gratuito trasmette un‟immagine del 

museo molto positiva, di semplice fruibilità,  permette alle famiglie del veneziano e zone limitrofe 

di instaurare un rapporto duraturo e ai visitatori di passaggio di rimanere visibilmente stupiti per 

questa accoglienza rivolta ai loro bambini. L‟intenzione di instaurare un rapporto con questi 

bambini crea dei benefici perché formare i giovani all‟arte e alle problematiche del contemporaneo 

significa cercare di costruire una futura comunità di adulti che può vedere nella Collezione Peggy 

Guggenheim un‟istituzione attenta per l‟educazione del futuro. Inoltre questo progetto ha aiutato a 

coinvolgere i genitori dei bambini. Dalla sua nascita nel 2006 a oggi, il progetto ha suscitato un 

sempre maggiore interesse arrivando ad avere oggi oltre 2000 bambini partecipanti nelle circa 80 

attività realizzate annualmente. Un limite che apparteneva ai primi anni del progetto era legato alla 

sua gestione da parte di interns che non seguivano il Kids Day con continuità ma venivano spesso 

cambiati anche settimanalmente, Anita Todesco del dipartimento e i capi dovevano spiegare ogni 

volta ad ognuno le modalità, non veniva creata un‟esperienza per il tirocinante. Oggi questo limite è 

stato risolto introducendo una nuova formula con una nuova figura: il Kids Day Coordinator, un 

intern che viene scelto per realizzare i Kids Day nel periodo del suo tirocinio, il quale incontra più 

                                                           
87

 Report Kids Day, anno 2013,  pp. 6-7. Fornito da Anita Todesco. 
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volte nell‟arco del mese Anita che gli fornirà tutte le indicazioni per i laboratori e i materiali da 

utilizzare. 

 

Kids Day, domenica 21 aprile 2013 

Nella mia esperienza di internship ho partecipato alla realizzazione dei Kids Day durante il mese di 

aprile 2013 in quanto presente nella Collezione durante tutte le domeniche del mese. In due Kids 

Day ho aiutato gli interns a seguire i bambini durante il laboratorio, mentre in quello tenuto 

domenica 21 aprile ho seguito personalmente il Kids Day. Nei giorni precedenti ho incontrato Anita 

che mi ha fornito tutto il materiale riguardante il tema del laboratorio e dato le indicazioni precise 

su come svolgerlo. La domenica mattina, insieme ad altri due interns, abbiamo organizzato tutto il 

materiale per il laboratorio e posizionato tutto nei tavoli della biblioteca. Nel pomeriggio, poco 

prima delle 15, io e i miei due colleghi interns ci siamo recati all‟entrata della Collezione per fare 

l‟appello dei bambini e accoglierli dentro nelle sale del museo. I bambini erano circa 25, di età tra i 

4 e i 10 anni ad esclusione di due fratellini dei partecipanti di età inferiore, a cui però è stato 

permesso di partecipare ugualmente. Il tema del Kids Day era “Grafia e disegno”, abbiamo portato 

il gruppo nella barchessa dove si trovavano le opere degli artisti interpreti della cosiddetta pittura 

segnica, proprio perché esemplari nella realizzazione dei nuovi alfabeti visivi nella quale prevale la 

componente calligrafa. Abbiamo fatto sedere i bambini di fronte a Superficie 236 (1957) di 

Giuseppe Capogrossi, tra i più rappresentativi per la sua riproduzione e giustapposizione di simboli 

ricorrenti, ho parlato dell‟autore e della sua tecnica con un linguaggio semplice, cercando di renderli 

partecipi ponendo loro delle domande e successivamente li abbiamo portati di fronte l‟opera Senza 

titolo (1967) del pittore statunitense Cy Twombly, che crea un altro universo grafico, dove si libera 

di qualsiasi costrizione formale e mostra dei segni primari che trasmettono loro stessi nel loro 

essenziale valore estetico. Finita la parte teorica dopo circa mezzora, li abbiamo accompagnati nella 

biblioteca per mettere in pratica il tema affrontato con carta e colori, e hanno avuto la possibilità di 

sperimentare manualmente il pensiero e la tecnica delle opere viste in precedenza. Quest‟esperienza 

è unica per i bambini perché hanno la possibilità di avvicinarsi ad opere di arte contemporanea che 

sollecitano un forte impatto percettivo, vengono aiutati ad osservarle con un nuovo punto di vista, 

ma soprattutto l‟esperienza teorica è affiancata da quella pratica che facilita l‟apprendimento 

intellettuale-critico precedente, sintetizzando i nuovi concetti teorici, i quali senza un rifermento 

pratico rimarrebbero vaghi nelle loro menti. Rielaborando i lavori degli artisti hanno la possibilità di 

scoprire i processi creativi delle opere e riescono a ricordarle e comprenderle maggiormente.  
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       3.2.4 A Scuola di Guggenheim 

Il progetto A Scuola di Guggenheim nasce in forma sperimentale per l‟anno scolastico 2002-2003, 

ideato dalla collaboratrice esterna Elena Ciresola, con la consulenza artistica di Luca Massimo 

Barbero, curatore associato della Collezione Peggy Guggenheim. Elena Ciresola, laureata in 

architettura allo IUAV di Venezia, un Master in Ricerca didattica e counselling formativo 

all‟Università Cà Foscari di Venezia e docente di Storia dell‟arte presso i licei, ha ideato e curato il 

progetto dal 2002 al 2009. È un programma formativo - didattico rivolto a tutte le scuole del 

Veneto, di ogni ordine e grado, realizzato grazie alla collaborazione tra la Collezione Peggy 

Guggenheim e la Regione Veneto. Questo progetto didattico è molto complesso in quanto coinvolge 

docenti e alunni delle scuole del Veneto grazie anche alla collaborazione della SISS ( Scuola di 

Specializzazione per l‟Insegnamento Secondario). Lo scopo principale è quello di educare i ragazzi 

all‟arte moderna e contemporanea al fine di sviluppare una propria identità critica, storica, sociale e 

territoriale, esaminando le forme, i materiali, le tecniche, i colori e gli strumenti utilizzati per la loro 

realizzazione, e inoltre hanno la possibilità di imparare a lavorare in maniera collaborativa, 

maturando un senso critico ed estetico. Il progetto ha avuto uno sviluppo graduale nei primi anni: 

nel suo anno di nascita 2002-2003 è partito in forma sperimentale limitandosi alla formazione degli 

insegnanti, nei due anni scolastici successivi, dal 2003 al 2005, si è svolta un‟altra fase sperimentale 

con la collaborazione della Collezione, della SISS e della Regione Veneto, che prevedeva la 

formazione degli insegnanti e un lavoro con le scuole, sia presso le loro sedi che presso il museo; 

infine a partire dall‟anno scolastico 2005-2006 il progetto è partito con la sua forma completa che 

viene proposta oggi, con la collaborazione continua della Peggy Guggenheim Collection, del 

Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione Veneto-Cultura. Questo progetto, oggi arrivato 

alla sua XII edizione, ha tra gli obiettivi quello di rendere gli insegnanti protagonisti della prima 

fase formativa in quanto ricoprono l‟importante carica di mediatori tra scuola, museo, studenti e 

famiglie dei ragazzi. La formazione destinata ai docenti ha lo scopo principale di stimolare 

l‟inserimento dell‟arte all‟interno dei progetti scolastici, e non limitarlo alla restrittiva ora 

settimanale dedicata alla storia dell‟arte. La classe viene preparata per uno studio progettuale in 

vista della visita al museo che diventerà un momento di verifica del lavoro svolto in classe.              

Oggi l‟intero progetto è seguito da Anita Todesco e sovvenzionato dalla Regione Veneto, offrendo 

gratuitamente tutte attività proposte ad eccezione dei laboratori seguiti dagli artisti che sono 

facoltativi e a pagamento, ma verrà approfondito più avanti.                                                              

Anita Todesco seleziona e segue la formazione delle stagiste che partecipano ogni anno al progetto 

(circa cinque o sei per anno), sia dal punto di vista della logistica sia su quello dei contenuti. Per 
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quanto concerne i contenuti non devono essere considerati solo quelli del museo ma essi devono 

essere visti attraverso un filtro al tema dell‟anno, per cui per ogni artista vengono individuate una 

serie di opere legate al macro tema dell‟anno. Per quanto riguarda la logistica invece, che risulta 

essere molto faticosa per una questione di spazi, vengono istruite alla fase di accoglienza al museo 

delle classi, al deposito zaini, la divisione in gruppi, il calcolo del tempo perché devono essere 

coordinate tra di loro soprattutto quando una scuola viene con due o tre classi e devono cercare di 

non sovrapporsi e gestire il gruppo nelle sale. Vengono poi istruite sullo svolgimento dei laboratori, 

all‟inizio dell‟anno vengono individuati quattro o cinque laboratori standard e attraverso A scuola di 

Guggenheim sono sviluppati cinque o sei percorsi multidisciplinari e ad ogni percorso è associato 

un laboratorio del museo. Segue infine una fase di affiancamento in cui le stagiste seguono Anita 

mentre fa le visite.
88

 

Il progetto è strutturato da diverse fasi formative, tutte gratuite ad esclusione dei laboratori condotti 

a scuola dagli artisti. Le fasi sono così suddivise: 

- il convegno di apertura dell‟anno scolastico rivolto a tutti i docenti, nella quale viene 

presentata la struttura, la metodologia e le finalità del progetto, le problematiche e le 

esperienze degli altri anni; 

- gli incontri formativi rivolti ai docenti suddivisi in base alle fasce scolari, dalle scuole 

per l‟infanzia alle scuole superiori, della quale un incontro avviene presso la Collezione, 

due invece vengono organizzati in un istituto scolastico per provincia in modo tale da 

facilitare la partecipazione a tutti gli insegnanti e di ridurne tempi e spese di trasporto; 

- il progetto interdisciplinare ideato e realizzato dai docenti  per le classi che hanno aderito 

al progetto, sviluppato seguendo gli spunti tematici affrontati durante gli incontri di 

formazione; 

- la consulenza didattica offerta personalmente dallo staff del museo ai docenti durante 

l‟elaborazione e realizzazione del progetto attraverso degli incontri;  

- la visita al museo: le classi seguiranno dei percorsi su misura per loro, realizzati dalle 

stagiste di A Scuola di Guggenheim, dove mettono a confronto le opere della Collezione 

con le tematiche affrontate negli incontri formativi per gli insegnanti e gli argomenti 
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affrontati a scuola. Durante la visita al museo vengono forniti dei materiali didattici e 

organizzate delle brevi attività laboratoriali; 

- i laboratori con gli artisti presso le scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria di I grado 

che completano l‟esperienza dell‟attività didattica svolta durante l‟anno in classe e 

permette l‟esperienza diretta con il fare artistico. Lo spostamento dei laboratori presso le 

scuole è strategico per sopperire la mancanza di spazio laboratoriale del museo nel 

contenere elevati numeri. I lavori vengono inseriti nella pagina web a essi dedicata, 

www.ascuoladiguggenheim.it/lab_list. É l‟unica attività a pagamento dell‟intero 

progetto, il costo è di 200 euro lordi per gruppo o classe, per un massimo di 20-25 

studenti, cifra che comprende il lavoro dell‟artista a scuola e dei materiali, per una durata 

di circa 2-3 ore a seconda del tipo di laboratorio;  

- viene richiesta la documentazione delle attività ai docenti che hanno aderito al progetto: 

alla fine dell‟anno scolastico vengono inseriti nell‟archivio del sito web  

www.ascuoladiguggenheim.it/work_list  in modo tale da creare un punto di riferimento e 

informazione per le scuole e musei che possono interessarsi o confrontarsi con 

quest‟esperienza.
89

  

Un ruolo importantissimo lo ricopre il tema del percorso scelto ogni anno dai responsabili didattici 

di A Scuola di Guggenheim. La visione diretta dell‟opera d‟arte è un aspetto fondamentale per la 

formazione dell‟arte e della cultura del „900 e la scelta di un tema diverso ogni anno permette di 

stimolare riflessioni e curiosità nello studente grazie al collegamento dell‟arte moderna con il tema 

annuale. Ogni percorso scelto mette in evidenza il legame tra la storia dell‟arte e le discipline del 

sapere sottolineando le affinità tra ricerche artistiche e scientifiche, architettoniche, musicali, 

filosofiche e letterarie. aspetto a cui si da molta importanza nello svolgimento dei percorsi è 

l‟obiettivo di fornire allo studente un‟educazione visiva che gli permetta di acquisire la capacità di 

comprendere le immagini. Gli educatori coinvolgono i bambini e i ragazzi utilizzando un registro 

adeguato al loro livello, cercando il dialogo e un confronto continuo tra le informazioni trasmesse e 

le loro opinioni. Alla fine del percorso vengono dati ai ragazzi dei materiali didattici sui temi 

affrontati e vengono coinvolti nella realizzazione di brevi attività laboratoriali dove possono 

conoscere e mettere in pratica nuove tecniche e realizzare delle creazioni personali grazie 

all‟osservazione delle opere della Collezione.                                                                                                           

Il laboratorio con l‟artista è un altro momento importante e viene proposto come completamento di 

                                                           
89

 Booklet A Scuola di Guggenheim, anno scolastico 2014/2015, fornito da Anita Todesco. 



63 
 

questo progetto multidisciplinare. Viene sviluppato dallo staff del museo e svolge il ruolo di 

rinforzare l‟attività didattica che le classi hanno svolto durante l‟anno. Il laboratorio ha tre obiettivi 

principali: offre all‟alunno l‟esperienza unica di incontrare un giovane artista, viene data ai ragazzi 

la possibilità di provare direttamente il processo artistico come un momento di sperimentazione 

creativa organizzata, e infine per l‟insegnante, a cui viene data la possibilità di confrontarsi con 

modalità tecniche di insegnamento diverse rispetto a quelle utilizzate da loro in classe. Ogni anno 

vengono elaborati nuovi laboratori didattici ideati in base al tema dell‟anno, ed in ogni laboratorio 

vengono individuati quattro momenti: il primo,“Approccio mentale e poetico”, nella quale si dà 

forma al tema del percorso didattico attraverso l‟analisi di input come visione, ascolto e 

sperimentazione, è la fase che permette agli alunni di formulare i pensieri e le idee; il secondo, 

“Discussione e confronto” dove gli studenti interagiscono tra loro grazie all‟elaborazione degli 

stimoli ricevuti nella fase precedente; la terza, “Mani in pasta”, dove viene unito il momento ludico 

della realizzazione di un elaborato grazie alla questione critica appena individuata a un 

apprendimento conoscitivo, facendo capire l‟importanza del processo creativo rispetto al risultato 

finale; e l‟ultimo momento, “Allestimento”, nella quale viene creata una fase di allestimento degli 

elaborati realizzati per far riflettere i ragazzi sulla fruizione dell‟opera nel luogo dov‟è esposta.
90

 

Per comprendere l‟importanza che ha acquisito questo progetto nel corso degli anni, riporto nelle 

tabelle il numero degli studenti e insegnanti coinvolti dall‟anno scolastico 2005/2006 al 

2013/2014.
91

 

Studenti 

Anno scolastico Numero studenti 

2005/2006 2.623 

2006/2007 4.648 

2007/2008 4.977 

2008/2009 6.316 

2009/2010 5.459 

2010/2011 5.867 
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2011/2012 5.888 

2012/2013 8.408 

2013/2014 11.820 

 

 

Docenti 

Anno scolastico Numero docenti 

2005/2006 237 

2006/2007 334 

2007/2008 373 

2008/2009 426 

2009/2010 417 

2010/2011 535 

2011/2012 442 

2012/2013 897 

2013/2014 929 
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Come emerge dalle tabelle e dai grafici, questo progetto ha avuto una continua crescita di 

partecipanti e lo si può considerare il progetto didattico di punta della Collezione. La sua struttura si 

inserisce perfettamente nel programma ministeriale previsto per ogni fascia scolare e flessibile 

perché può essere adattato anche alle scuole degli ospedali o delle carceri, è un progetto con una 

grande sorgente di contenuti, strumenti, idee e proposte multidisciplinari che necessita la 

collaborazioni di tutti i partecipanti. La sua forza è la multidisciplinarità, l‟arte diventa un mezzo 

importante per avvicinare non solo le nuove generazioni che sono le meglio disposte all‟arte 

contemporanea, ma anche quelle che si occupano di formarli, e le loro famiglie, utilizzando l‟arte 

come uno sfondo che racconta le epoche, i contenuti e la storia dell‟uomo. L‟obbiettivo della 

Collezione è quello di creare un legame di fidelizzazione con i docenti e le scuole che hanno aderito 

al progetto proponendo un‟offerta di iniziative variata ogni anno, aggiornando costantemente il sito 

www.ascuoladiguggenheim.it inserendo tutte iniziative relative i progetti svolti anno per anno dalle 

scuole e le informazioni per poter partecipare.
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Un caso di studio: A Scuola di Guggenheim, anno scolastico 2013/2014                                                       

Per l‟anno scolastico 2013/2014 A Scuola di Guggenheim ha dedicato la tematica al rapporto tra 

Arte e Natura, scelta perché il 2013 è stato l‟Anno Internazionale della Cooperazione per l‟Acqua 

organizzato dalle Nazioni Unite, e il 2014 l‟Anno Internazionale per l‟Agricoltura Familiare. La 

volontà di parlare di arte e natura a scuola ha permesso di istruire gli studenti sui principali 

elementi che caratterizzano il territorio, interrogarsi su cosa significhi natura oggi, riallacciare con 

essa un rapporto più consapevole e comprendere che l‟uomo può essere nocivo per essa ma che i 

danni provocati dall‟antropizzazione si possono limitare. Il percorso culturale di questa tematica 

approfondisce anche il concetto di crescita fisica che si trova all‟interno dell‟etimologia di natura, il 

termine greco phisys e il termine latino natura hanno  radice dal verbo phiô che significa genero, 

nasco, germoglio, come il latino nascor significa divenire. All‟interno della parola natura c‟è quindi 

il concetto di crescita che ha portato a riflettere alla crescita culturale dell‟individuo nel suo 

percorso scolastico. Attraverso la scuola i bambini e i ragazzi 

hanno la possibilità di crescere, formarsi, confrontarsi, 

cambiare, e l‟arte diventa lo sfondo di tutti questi interventi 

educativi grazie alle sue caratteristiche polisemantiche che le 

permettono di dialogare nei diversi campi disciplinari. 

Venerdì 11 ottobre 2013 si è tenuto il convegno di apertura 

dell‟anno scolastico presso l‟aula Magna di San Giobbe a 

Venezia, alla quale hanno partecipato 328 insegnanti di tutte 

le fasce scolari. Nel convegno si è inaugurato il progetto, alcuni partecipanti hanno presentato le 

esperienze e le attività precedenti e sono state presentate le tematiche per l‟anno 2013/2014 dai 

relatori: Philip Rylands, il direttore della Collezione Peggy Guggenheim, Sergio Bezzonin, 

l‟ideatore progetto 5.30, Elena Rocco della Fondazione Radio Magica Onlus, Anita Todesco e 

Valeria Bottalico del dipartimento didattico della Collezione. Delle scuole hanno partecipato: la 

scuola statale dell‟infanzia “San Giuseppe” di Cassola , Vicenza,  con i progetti Conosci 

Capogrossi?, “Trame”-Intreccio, Maschere, Le Capogrossifere, TufFiabArte, Parole in libertà, alla 

quale sono intervenuti i bambini delle sezioni D, F, H, M; la Scuola Primaria “A. Vivaldi” di 

Spinea, Venezia, con il progetto Grafia e Segno alla quale sono intervenute le alunne Martina 

Martignon e Eleonora Ongaro della I A; la Scuola Secondaria di I grado “L. Pierobon”, Istituto 

Comprensivo di Cittadella, Padova con il progetto Città invisibili. Rete scuola d‟Eccellenza. Le 

città murate del Veneto. con l‟intervento degli studenti Massimo Bizzaotto (III LSB) e Fabio 

Mosele (III SLA) e il Liceo Artistico “G. De Fabris”, Nove, Vicenza,  con il progetto Opere silenti, 

Convegno di apertura presso l’aula 

Magna di San Giobbe, Venezia 
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a cui ha intervenuto lo studente Michele Sartori ( V C).  Nei mesi di ottobre e novembre gli 

insegnanti hanno partecipato agli incontri formativi per i docenti, incontri tenuti dallo staff del 

museo nella scuola di ogni provincia per facilitare gli spostamenti e ridurre le spese. Nel primo 

incontro sono stati presentati i percorsi interdisciplinari e le metodologie educative per la proposta 

tematica della natura con le proposte pluridisciplinari tra passato e presente quali: le sue 

interpretazioni filosofiche e letterarie, la rappresentazione della natura nell‟arte, il passaggio da una 

natura figurativa esteriore a quella astratta interiore, 

l‟ecologia, il paesaggio naturale e artificiale, l‟utilizzo di 

materiali naturali, la scoperta del proprio territorio 

attraverso la land art e il rapporto tra arte e 

alimentazione. Nel secondo incontro gli insegnanti sono 

stati coinvolti in un‟attività di laboratorio per avvicinarli 

ai processi tecnico-creativi e nel terzo incontro hanno 

partecipato ad una visita guidata nella quale è stata 

presentata tutta la collezione con un excursus sui 

movimenti artistici presenti ed un collegamento al 

legame esistente nel „900 tra arte e natura. Gli incontri di 

formazione a quale hanno partecipato 826 docenti e sono 

stati tenuti a: 

- Vicenza, 21 ottobre presso l‟Istituto Tecnico 

di Stato per Geometri “A. Canova”; 

- Treviso, 22 ottobre presso l‟Istituto Tecnico 

Statale “A. Palladio”; 

- Venezia, 23 ottobre presso l‟Istituto 

d‟istruzione Superiore “Marco Polo”-“Polo 

Liceo Artistico”; 

- Rovigo, 24 ottobre presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bonifacio” ; 

- Padova, 25 ottobre presso il Liceo Artistico Statale “A. Modigliani”; 

- Belluno, 28 ottobre presso il Liceo Artistico “T. Catullo”; 

- Verona, 29 ottobre presso il Nuovo Liceo Artistico “Nani-Boccioni”; 

Nella prima foto un incontro tenuto 

dallo staff presso le scuole; nella 

seconda l’attività di laboratorio; nella 

terza le visite guidate ( alcune tenute 

dal Prof. re Rylands) 
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- visita presso la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia il 5 novembre per gli 

insegnanti delle Scuole d‟Infanzia e di Primo Grado, il 12 novembre per gli insegnanti 

delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.  

Il passaggio successivo alla formazione ha richiesto al docente la presentazione di un progetto 

didattico interdisciplinare da realizzare a scuola nella quale fosse presente lo studio delle opere 

presenti alla Collezione durante il programma scolastico delle rispettive classi.  Ai docenti è stato 

offerto un supporto da parte dello staff per la realizzazione del progetto attraverso delle consulenze, 

informazioni e l‟offerta di materiali necessari per il suo sviluppo. Attraverso la collaborazione tra lo 

staff e i docenti è stato possibile realizzare dei progetti con dei percorsi mirati alle conoscenze e le 

esigenze delle classi che hanno usufruito dell‟ingresso al museo con la visita guidata della 

Collezione e il laboratorio realizzato su misura per ciascuno di loro. I sette percorsi didattici scelti 

dai coordinatori del progetto hanno previsto la visione di molteplici opere della collezione che 

avessero un riferimento con il tema Arte e natura, senza banalizzazioni che riducessero il percorso 

ad un semplice confronto delle due discipline ma cercando di realizzare degli approcci che 

semplificassero la comprensione delle opere in relazione al tema della natura. Ogni progetto 

realizzato dalle insegnati in classe è stato studiato dalle operatrici che hanno poi costruito in base ai 

loro approfondimenti, e di conseguenza uno stesso percorso didattico può aver previsto la visione di 

opere differenti l‟uno dall‟altro.                                                                                                              

Nel primo percorso Alimentazione, arte e natura. Immagine e immaginario del cibo è stata proposta 

una riflessione sul legame tra arte e alimentazione, un legamento dalle incisioni rupestri del 

Paleolitico dove venivano illustrate scene di caccia, seguito successivamente dalla pittura romana 

come si può osservare negli affreschi di Pompei dove compaiono immagini di frutta, formaggi e 

altri cibi rappresentati come doni offerti all‟ospite. Nei secoli che proseguono gli alimenti assumono 

un valore simbolico, nel cattolicesimo ad esempio alcuni cibi rendono accessibile il divino come il 

pane che simboleggia la carne di Cristo, e così a proseguire durante il Medioevo e il Rinascimento. 

In Italia Giuseppe Arcimboldo, verso la metà del cinquecento, realizza dipinti con figure umane 

rappresentate attraverso frutta e verdura, ironiche figure che anticipano quello che sarà il 

surrealismo. Caravaggio tra il 1594 e 1598 dipinge la famosa Canestra di frutta, dove la frutta viene 

rappresentata in modo realistico con i suoi difetti, senza idealizzazioni e questo avvicinamento al 

realismo lo si trova poi in Annibale Carracci con Il mangiafagioli (1583). Nel fine Ottocento il 

genere della natura morta viene rappresentato in modo innovativo come l‟aspetto quotidiano del 

nutrirsi nei dejuners dagli Impressionisti. Tra l‟ottocento e il novecento ci furono dei grandi 

cambiamenti e si percepirono anche artisticamente con l‟approccio di Vincent Van Gogh con i 

mangiatori di patate e di Paul Cézanne, le cui ricerche influenzarono artisti come Pablo Picasso, 
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Georges Braque e Marcel Duchamp. Nella Pop Art il cibo viene esaltato dal punto di vista 

consumistico con Andy Warhol, Claes Oldenburg e WayneThiebaud. Facendo riferimento alle 

opere presenti nella Collezione un collegamento evidente al tema dell‟alimentazione è stato trovato 

nel lavoro di Braque Fruttiera con uva (1926) e Pomeriggio soave (1916) di De Chirico, dove 

entrambe le opere sono state spiegate ai ragazzi analizzando i singoli elementi presenti, 

fotografandoli, ingrandendoli e ritagliandoli poi nel laboratorio.  Di conseguenza alle esigenze e il 

livello di ogni classe, le operatrici hanno trovato diversi spunti su cui riflettere.                                     

Nel secondo percorso è stato fatto un approfondimento sul tema Il Palazzo Enciclopedico. 

Collezioni, Catalogazioni tra arte e natura , con un chiaro riferimento alla 55.a Esposizione 

Internazionale d‟Arte di Venezia che ha raccolto opere d‟arte contemporanea, manufatti, reperti 

storici e oggetti ritrovati, richiamando il titolo della mostra “Palazzo Enciclopedico” dato da Marino 

Auriti nel 1955 di un ipotetico museo immaginario che avrebbe dovuto raccogliere tutto il sapere 

del mondo collezionando le più grandi scoperte. Il desiderio di catalogare, raccogliere e organizzare 

accompagna da sempre la storia dell‟arte e dell‟umanità e avvicina tutti quelli che hanno cercato di 

raccogliere in un unicum l‟immagine del mondo. Partendo dal trattato naturalistico in forma 

enciclopedica Naturalis Historia di Plinio il Vecchio del I secolo d.C. , proseguendo nel Medioevo 

con le prime collezioni di oggetti strani e rari da parte 

delle chiese, arrivando tra il XV e il XVI secolo 

quando compare nel panorama culturale la 

Wunderkammer tedesca, la camera delle meraviglie 

rinascimentale che nasce come museo privato di re o 

signori nella quale vengono raccolti oggetti rari e 

preziosi e che vuole rappresentare la totalità del mondo 

creando un piccolo cosmo. È evidente che osservare, 

raccogliere, catalogare e numerare ha sempre 

affascinato l‟uomo concretizzandosi nelle scienza, 

nella letteratura come nell‟arte. Un esempio importante 

di questo tema lo si trova nella Collezione grazie a 

Joseph Cornell con le sue note scatole, Pappagallo che 

predice il futuro (1937-38), Shoot the Chutes svizzero 

(1941), Scena per una fiaba (1942), Senza titolo ( 

Farmacia) (1942), Senza titolo (Principessa Medici) 

(1955).  Il percorso didattico è stato seguito da un 

laboratorio che ha coinvolto i ragazzi nella ricerca, realizzazione e catalogazione di oggetti riferiti 

Scuola Primaria “S. Pio X”, Meolo, 

Venezia. Nella foto sopra gli alunni davanti 

le opere di Cornell, sotto il lavoro del loro 

laboratorio 
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alle varie branche del sapere, cercando di creare un opera che rappresentasse una visione del mondo 

e della storia dell‟uomo.                                                                                                                                        

Il terzo percorso è stato L‟arte di camminare. Dallo spazio dell‟ecomuseo al giardino della 

Collezione Peggy Guggenheim. Tema centrale di questo percorso è stato lo spazio, riflettendo sulla 

conoscenza di un luogo che avviene a partire dalla componente percettivo, spaziale, temporale. Lo 

spazio e quindi il paesaggio attorno al soggetto,che richiede un‟esperienza relazionale tra i due 

attori. Lo spazio è il filo comunicante con il contesto e le infinite circostanze verificate nei luoghi, è 

l‟esperienza vissuta dall‟attore e tradotta nel suo mondo interiore. Ogni società lascia qualcosa di sé 

nel paesaggio ed è stato scelto il giardino come oggetto di studio e riflessione per questa tematica, 

perché è proprio in questi spazi che la cultura occidentale ha fissato uno stato di equilibrio tra 

spontaneità della natura e la progettualità dell‟uomo nell‟organizzare gli spazi. Dall‟idea 

Rinascimentale e Barocca dei giardini all‟italiana come i grandi esempi dei Giardini di Boboli a 

Firenze e il parco della Reggia di Caserta, si passa nel corso del Settecento, al giardino all‟inglese 

che non utilizza più elementi che circoscrivono lo spazio ma anticiperà il movimento socio culturale 

del Romanticismo. Attraverso il giardino è possibile analizzare la stretta relazione dell‟uomo con 

l‟ambiente e con il cammino l‟uomo può immergersi nel paesaggio partecipando intellettualmente, 

sentimentalmente e fisicamente.  Le operatrici hanno cercato di offrire all‟interno del percorso 

museale la possibilità di costruire dei propri saperi, dando più forza al rapporto che si crea tra il 

visitatore con lo spazio e la casa-museo con la sua Collezione. Hanno realizzato un percorso che ha 

richiamato l‟attenzione sui rapporti spaziali degli elementi e di dialogo tra le sculture del giardino 

della Collezione Peggy Guggenheim con la varietà di piante presenti. Si è scelto di approfondire il 

tema con lo studio di Anfora a frutto (1946) di Jean Arp per la sua ricerca universale della forma 

vivente, Giovane donna a forma di fiore (1944) di Max Ernst che propone una matrice surrealista e 

primitiva con un assemblage, una fusione tra mondo vegetale e umano, poi le Tre figure in piedi 

(1953) di Henry Moore, Boccioni con Dinamismo di un cavallo in corsa+ case (1915) e molte altre 

sculture che indagano questa relazione tra figura e astrazione, tra spazialità delle opere in rapporto 

al contesto,tra il pieno e il vuoto. Il quarto percorso La natura protagonista. Materiali naturali e 

spazi aperti ha approfondito il tema della natura nell‟arte. Il coinvolgimento dello spazio nella arte 

inizia ad essere significativo intorno gli anni ‟50, anche se già Boccioni nel suo Manifesto Tecnico 

della cultura Futurista del 1912 manifestava già l‟importanza della scultura d‟ambiente per il 

rinnovamento dell‟atmosfera. Ci sono importanti esempi nella storia dell‟arte, come l‟Ambiente dei 

Prounen di El Lissitzky realizzato per la “Grande Esposizione di Berlino” del 1923, un grande 

spazio espositivo costituito da elementi pittorici,architettonici e plastici legati tra loro, oppure il 

Merzbau di Kurt Schwitters che prende forma dall‟accumulo di oggetti nella casa dell‟artista ad 
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Hannover nel corso di dieci anni.                                                                                                           

Sarà tuttavia con l‟Arte Ambientale, la Land Art e l‟Arte Povera che si concretizzerà l‟importanza 

dell‟ambiente naturale con il successivo sviluppo negli anni ‟60 e ‟70 di alcune tendenze fondate 

sulla ricerca di un rapporto diretto con la natura. Negli Stati Uniti gli artisti della Land Art sono i 

primi ad immergersi nei grandi spazi incontaminati del loro territorio per creare le loro opere, da 

Robert Smithson che realizza nel 1970 Spira Jetty, nel Great Salt Lake in Utah,  un enorme 

banchina a forma di spirale realizzata scavando e accumulando tonnellate di terreno circostante 

grazie all‟utilizzo di mezzi moderni, un‟opera che rappresenta il progresso tecnologico ma ricorda 

moltissimo un monumento primitivo, a Walter De Maria, e tanti altri. L‟Arte Povera, che si 

sviluppa intorno gli anni ‟60 in Italia, ha una grande importanza per la tematica della natura perché 

questo movimento fa delle importanti riflessioni sull‟ambiente e utilizza elementi tratti direttamente 

dalla natura.                                                                                                                                               

Le operatrici attraverso la visita della Collezione hanno cercato di far comprendere ai bambini che 

la natura è stato il punto di partenza e la protagonista di moltissime opere di artisti contemporanei e 

alcune opere sono state realizzate con l‟utilizzo e sperimentazione di vari materiali, come Bianco B 

(1965) di Burri. Molte classi sono state accompagnate nell‟esposizione permanente all‟aperto “Arte 

Sella” di Trento per studiare dal vivo l‟art in nature, i ragazzi immersi nella natura e circondati da 

svariate opere e installazioni naturali contemporanee hanno potuto realizzare dei laboratori didattici 

in loco.                                                                                                                                                

Nel quinto percorso, Natura come realtà. Dal visibile all‟invisibile, dalla natura esteriore al mondo 

interiore, è stata fatta una riflessione sul concetto di bello. L‟osservazione di un opera d‟arte 

comporta un‟analisi realizzata grazie alle proprie conoscenze, un proprio passato e proprie 

tradizioni. Guardare l‟arte significa metterla in relazione con la nostra natura che non è altro che un 

grosso bagaglio di informazioni. Nel corso dei secoli il modo di percepire la realtà e produrre l‟arte 

sono cambiati di continuo, e allo stesso modo anche la sua visione, passando da rappresentazioni 

verosimili, realistiche, mimetiche della natura esteriore indagando la natura interiore o al rapporto 

tra le due. Paul Cézanne è uno degli iniziatori di un‟arte che rivoluziona il modo di guardare 

dell‟artista il quale non rappresenterà più l‟oggetto reale esteriore ma quello che sente.  Proprio 

attraverso la consapevolezza di questi artisti che non è bello solo ciò che rappresenta la realtà, è 

stata incentivata la conoscenza e l‟approccio con gli artisti presenti nella Collezione come 

Paesaggio con macchie rosse n. 2 (1913) di Kandinsky,  Arco di petali (1941) di Calder, Mare = 

Ballerina (1914) di Severini, Uccello nello spazio (1932-40) di Brancusi, Oceano 5 (1915) di 

Mondrian, attraverso un percorso interattivo e coinvolgente seguito poi da un laboratorio che ha 

permesso ai ragazzi di sperimentare la propria creatività con vari materiali e colori.                               
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Il sesto percorso Paesaggio naturale – paesaggio artificiale si pone l‟obiettivo di analizzare il tema 

del paesaggio. Il termine paesaggio deriva dalla fusione del termine paysage francese con l‟italiano 

antico pagus  ( circostrizione territoriale rurale nell‟amministrazione romana) che portano all‟idea 

di intorno territoriale nella quale si può individuare uno spazio sociale e economico che lo 

definiscono. Ogni epoca storica riconosce nel paesaggio delle forme e aspetti del proprio tempo. 

Con l‟avvento dell‟industrializzazione la città arriva a modificare lo scenario diventando il soggetto 

tolto agli antichi sfondi naturali. L‟artista cambia il modo di osservare la natura attorno a lui perché 

la modernizzazione del paesaggio, con lo sviluppo industriale, ha cambiato la natura stessa e la 

pittura di paesaggio si qualifica come pittura di paesaggio urbano dove la protagonista è la città. Gli 

artisti più rappresentativi per questo percorso sono quelli futuristi quali Umberto Boccioni, Carlo 

Carrà, Giacomo Balla, Luigi Russolo e Gino Severini che esaltano nelle loro opere soggetti che 

rappresentano la modernità e la velocità. De Chirico con la pittura Metafisica rappresenta dei 

paesaggi urbani con spazi potenzialmente aperti ma che in realtà rivelano un senso di chiusura, 

staticità e fuori dal tempo reale. Per ultimo Mario Sironi, che nel Paesaggio urbano del 1921, 

rappresenta una città esaltandone gli elementi considerati sgradevoli e privi di attrattività che però 

l‟artista elogia investendoli con uno sguardo mitico. Il settimo e ultimo percorso è stato Scrivere e 

pensare la natura. Excursus tra filosofia e letteratura. La natura è presente nella letteratura e nella 

filosofia fin dall‟antichità: dalle figure divine come Pan, Iside e Prometeo che la impersonano, alla 

mitologia greca dove i vari elementi naturali sono delle creature divine che determinano la varietà 

degli aspetti naturali e la loro influenza sulla vita degli uomini, così Gea è la terra, Eolo il vento, 

Poseidone il mare. Nell‟Odissea la natura è resa fantastica, si incontrano luoghi lontani e misteriosi 

come l‟antro del ciclope Polifemo, l‟isola delle Sirene, il giardino di Alcinoo e il paese dei Lotofagi. 

Arrivando poi ai famosi romanzi dell‟Ottocento dove il protagonista è il mare, come L‟isola del 

tesoro (1883) di Robert Stevenson, Le avventure di Gordon Pym (1838) di Edgar Allan Poe, Moby 

Dick (1891) di Herman Melville. Tornando indietro il poeta Esiodo ne Le Opere e i giorni (VII sec. 

a.C.), introduce l‟idea che l‟uomo con il suo lavoro, fatica e impegno, può trasformare la natura a 

suo vantaggio personale producendo quanto a lui utile. Sulle basi di questo percorso, le operatrice 

hanno scelto per alcuni gruppi di studenti insieme alle insegnanti di interpretare alcune opere della 

Collezione usando come chiave di lettura la storia di Ulisse in quanto tema della programmazione 

scolastica e nella quale la natura è la protagonista assoluta. Così le opere scelte sono state associate 

a dei momenti specifici del Poema: Corpi Celesti (1946) di Tamayo è diventato “Ulisse e Penelope 

guardano le stelle”, Jamai (1944) di Still è “Itaca lasciò”, Composizione (1955) di Tancredi è “La 

battaglia”,  Foresta incantata (1947) di Pollock è diventata “la Grotta di Polifemo”, Sacrificio 

(1946) di Rothko è “Penelope aspetta Ulisse”, ed infine Sulla spiaggia (1937) di Picasso è “il mare 
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calmo”. Dopo l‟approfondimento delle opere della Collezione e degli artisti, le operatrici hanno 

fatto riflettere i ragazzi sui materiali utilizzati dagli artisti ed è stata successivamente realizzata 

l‟opera con stoffe, fili, pennelli, spatole, rulli, attraverso la quale hanno liberato la loro creatività .
93

 

La tabella che segue riassume il numero di progetti didattici, scuole aderenti, docenti e studenti coinvolti per 

l‟anno scolastico 2013/2014. 

Dati numerici di adesioni ASDG a.s. 2013/2014. Elaborazione dati PGC 

 

 

 

 

 

 

Le attività laboratoriali offerte dalla Collezione e proposte a ciascuna classe sono state realizzate in 

base agli argomenti approfonditi durante l‟anno scolastico dai docenti e svolgono il ruolo di 

completare il percorso guidato della Collezione. Attraverso il laboratorio gli studenti hanno la 

possibilità di familiarizzare con i diversi materiali del fare artistico, apprendere nuove tecniche e 

fissare nella memoria le suggestioni derivata dalla visita con il laboratorio.   

 

Dati numerici dei laboratori ASDG a.s. 2013/2014 

Numero di attività laboratoriali organizzate 253 

Numero di partecipanti ai laboratori 4.865 
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 Percorsi didattici e progetti anno scolastico 2013/2014 analizzati in < www.ascuoladiguggenheim.it> (consultato il 

19/11/2015).  

Numero di progetti consegnati 306 

Numero di scuole aderenti 214 

Numero di docenti coinvolti 929 

Numero di studenti coinvolti 11.820 
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All‟interno del progetto c‟è stata la possibilità per i docenti interessati di prenotare un laboratorio a 

pagamento, ideato e realizzato dalle giovani artiste Giulia Filippi e Virginia Lazzaro. I laboratori 

realizzati sono stati 30, nella quale sono state messe in relazione le tematiche di Arte e natura con la 

Collezione, la sua storia e i suoi protagonisti. Ispirandosi alla Land Art, l‟Arte Ambientale e l‟Arte 

Povera nella quale gli interventi artistici sono in 

armonia con l‟ambiente naturale e l‟azione dell‟artista 

si intreccia con la natura, è stato preso d‟esempio 

l‟intervento di Giuliano Mauri con la sua Cattedrale 

vegetale (2001) in Val di Sella a Trento, dove una 

struttura di legno guida la crescita degli alberi 

sottostanti, creando una struttura simile ad una 

cattedrale. Prendendo quest‟opera come ispirazione, i 

ragazzi hanno realizzato dei Kid d‟artista che hanno 

messo le radici e sono entrate a far parte del Parco San 

Giuliano di Mestre. Durante l‟esperienza i ragazzi sono 

anche riusciti a prendere confidenza con la figura 

dell‟artista e acquisire un approccio critico. È quindi 

stato realizzato da ogni studente partecipante un Kit 

d‟Artista, utilizzando materiali seguendo la “ricetta” 

consigliata dalle artiste: 6 bicchieri di terriccio universale, 5 bicchieri di terra argillosa, ½ bicchiere 

di fertilizzante, ½ bicchiere di semi  e quantità d‟acqua a piacere. Dopo aver avuto le indicazioni 

precise, ognuno ha realizzato a scuola una scultura mescolando gli “ingredienti” fino ad ottenere la 

consistenza voluta.  Un elaborato molto semplice che ha permesso ai ragazzi di applicare le 

tematiche affrontate durante l‟anno scolastico. Il 25 maggio 2014 tutti i Kid d‟artista sono stati 

raccolti e portati al Parco San Giuliano di Mestre e grazie all‟aiuto delle insegnanti, degli studenti, 

delle famiglie e delle due artiste, è stata realizzata una grande installazione. Il binomio Arte e natura 

ha portato a sperimentare un nuovo tipo di approccio con l‟arte facendo diventare il paesaggio lo 

spazio espositivo e allo stesso tempo l‟elemento consuntivo dell‟opera.  

 

 

 

 

Gli alunni durante la fase “mani in pasta” del  
loro Kit d’artista 
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Il Dipartimento Educativo della Collezione ha organizzato a gennaio e ad aprile 2014 degli incontri 

di percorsi guidati gratuiti delle mostre temporanee rivolti agli insegnanti che hanno partecipato al 

progetto.  La scelta è stata presa in seguito al positivo riscontro dei precedenti quattro anni scolastici 

e attraverso queste visite si è voluto completare la loro formazione, fornendo ai docenti la 

possibilità di approfondire la conoscenza di artisti, movimenti e tecniche del Novecento con 

l‟analisi della mostra temporanea Le avanguardie della Parigi fin de siecle: Signac, Bonnard, e il 

loro contemporanei. Alla conclusione dell‟anno scolastico i docenti hanno presentato una 

documentazione relativa alle attività svolte e ai risultati conseguiti dalle loro classi. All‟inizio 

dell‟anno scolastico successivo sono state inserite tutte le documentazioni ricevute nel sito 

www.ascuoladiguggenheim.it per permettere a chiunque sia interessato la visione dei contenuti e i 

risultati dei progetti. La pubblicazione dei progetti ha due benefici principali: per primo la 

gratificazione per gli insegnanti e le loro classi che vedono riconosciuto il valore del loro lavoro e 

per secondo la comunicazione più efficiente alle scuole aderenti che vogliono provare 

l‟esperienza.
94

                                                                                                                                               

Nel budget di consuntivo dei centri di costo del progetto ASDG 2013/2014 le spese sono state così 

ripartite: 

CONTO ASDG 2013/2014 

Affitto Aula Magna S. Giobbe e apparecchiature 1.589 

Spese trasferta dipendenti 176,10 

Spese tipografiche 2.741,69 

Spese materiali laboratori 1.631,23 
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 Report  A Scuola di Guggenheim, a.s. 2013/2014. 

 Nella foto a sopra un Kit d’artista 

realizzato dagli alunni. A destra i 

bambini presso il Parco San Giuliano di 

Mestre per l’allestimento 

dell’installazione. 
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Spese spedizioni materiali 198,38 

Spese consulenze 10.491,56 

Spese pubblicità 5.227,20 

Spese di omaggi per le scuole (cataloghi PGC) 3.194,88 

Diritti di riproduzione (Booklet e brochure) 288,39 

Altre spese 62,00 

Totale complessivo 25.600.43 

Budget consuntivo da centri di costo 2013/2014 ASDG. Elaborazione da dati PGC 

 

3.2.5 Kids Creative Lab 

Kids Creative Lab, oggi alla sua quarta edizione, nasce nel 2012 come primo progetto didattico su 

scala nazionale rivolto ai bambini delle Scuole Primarie di tutta Italia, promosso dalla Collezione 

Peggy Guggenheim in collaborazione con OVS, e da quest‟anno si è unito alla collaborazione 

l‟Università Cà Foscari di Venezia e il patrocinio della città di Venezia. OVS è un brand di 

abbigliamento italiano, il marchio è di proprietà del Gruppo Coin con sede legale e amministrativa a 

Mestre (Venezia) insieme a Coin, Upim e Excelsior Milano, ed è presente in Italia con 590 negozi e 

all‟estero con 146 negozi. L‟amministratore delegato di Gruppo Coin, Stefano Baraldo, ha 

affermato che da tempo OVS cercava una modalità per rapportarsi al mondo del bambino e 

attraverso questa collaborazione con un istituzione prestigiosa come la Collezione Peggy 

Guggenheim sono riusciti ad utilizzare la cultura per creare un contatto con i bambini, e il direttore 

Philip Rylands ha apprezzato con molto entusiasmo questa iniziativa perché rivolta alla creatività 

del bambino con il binomio arte-impresa che permette di valorizzare la crescita culturale del 

bambino attraverso la bellezza dell‟arte, e per entrambi questa collaborazione rappresenta una 

grossa visibilità in tutto il territorio nazionale.                                                                                       

Lo scopo dell‟iniziativa è quello di stimolare la creatività dei bambini avvicinandoli all‟arte, e 

vengono aiutati offrendo loro un manuale didattico con spunti multidisciplinare e materiali per la 

realizzazione del laboratorio. Un progetto gratuito alla quale possono partecipare tutti i bambini 

delle scuole elementari con le proprie classi o da soli  aiutati dai genitori. Il metodo è di tipo 

inclusivo e partecipativo: lo studente di ogni classe che vi partecipa crea degli elaborati di classe 

che insieme a tutte le altre classi daranno vita ad un‟installazione collettiva, un percorso dove gli 

studenti vivono la condivisione e la partecipazione di un progetto dove “io” diventa “noi”. Il 

progetto essendo in partnership con OVS è sovvenzionato da essa, che sponsorizza la redazione di 

contenuti e laboratori e sostiene le spese della segreteria organizzativa. La partecipazione è molto 



77 
 

semplice grazie alla fruizione online dei contenuti, il download del “Kit d‟artista” consiste in un 

booklet nella quale sono inserite tutte le modalità per la realizzazione dell‟elaborato, dai materiali al 

procedimento, la finalità, lo scopo e la metodologia di consegna. Ai docenti e genitori che 

partecipano è resa semplice la distribuzione del manuale e dei materiali tramite la rete di negozi 

OVS. Il manuale permette di realizzare in classe dei laboratori “fai da te” seguendo le indicazioni 

per sviluppare un percorso didattico, mentre il “Kit d‟artista” rappresenta un metodo originale che 

permette di approfondire tematiche e materiali del fare artistico, fornendo contemporaneamente 

degli spunti multidisciplinari collegati alle tematiche affrontate a scuola. Una volta realizzate le 

opere, gli insegnanti o i genitori dovranno caricare nell‟area personale MY KCL le immagini e un 

video che saranno poi pubblicate all‟interno della gallery del sito 

www.kidscreativelab.ovs.it,accompagnate nel caso delle scuole dal nome dell‟istituto e nel caso 

degli utenti individuali dal nome dei bambini e della città.                                                                      

La scuola primaria italiana che ha partecipato con il maggior numero di studenti ha ricevuto in 

premio dei materiali didattici o altro. Nella prima edizione ha vinto la Scuola Primaria “Michele 

Scherillo” di Napoli con 444 partecipanti 10 tablet Asus, nella seconda vinta dalla scuola primaria 

“Dante-Galliani” di San Giovanni Rotondo, Foggia, che ha partecipato con 677 bambini e 31 classi, 

ha ricevuto in premio una serie di materiali didatti offerti da De Agostini Libri, infine la terza 

edizione è stata vinta dalla Scuola Primaria Castel Goffredo di Mantova ricevendo per tutti gli 

studenti un ingresso omaggio all‟Expo Milano 2015. 

 

 Numeri di partecipanti ai Kids Creative Lab. Elaborazione da dati PGC 

Kids Creative Lab Numero scuole Numero classi Numero studenti 

Pima edizione “Arte e moda”a.s. 2012/2013 1.200 7.000 160.000 

Seconda edizione “!Tessere!” a.s. 2013/2014 2.000 12.000 300.000 

Terza edizione “Arte e cultura” a.s. 2014/2015 2.800 22.000 550.000 
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 Andamento annuale della partecipazione Kids Creative Lab. Elaborazione da dati PGC 

 

Kids Creative Lab a.s. 2013/2014 

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima edizione il progetto è stato seguito dalla seconda alla 

quale hanno partecipato 300.000 bambini. Il titolo della seconda edizione è stato !Tessere! e ogni 

bambino ha avuto la possibilità di realizzare un vero e proprio mosaico con le tessere prodotte con 

vetro riciclato offerte da Trend
95

. Trend Group è un‟azienda vicentina fondata nel 2000 da Pino 

Bisazza, proponendosi fin da subito come realtà anticipatrice di nuove tendenze, è leader nella 

produzione di materiali di pregio quali vetro, oro, smalti veneziani, quarzo e granito ed ha 

un‟attenzione particolare nei confronti dell‟ambiente tanto da poter essere definita una “green 

economy”. L‟azienda è partner di Intrapresæ, corporate partner della Peggy Guggenheim 

Collection, attraverso la quale sostiene la Collezione e ha l‟opportunità di partecipare al dialogo tra 

impresa e cultura e la programmazione per il pubblico. È stato proposto un percorso con finalità 

educative e sociali dove arte, moda e creatività sono stati uniti ai temi della natura e dell‟ecologia. 

Per i bambini partecipanti è stata quindi un‟occasione per mettere in pratica la loro creatività e le 

materie scolastiche come geografia, geometria e storia uniti unendoli all‟ecologia, la natura, le 

tecniche di tessitura e la storia del mosaico.  I bambini hanno realizzato un mosaico che unito e 

assemblato a quello di tutti gli altri partecipanti, ha dato vita all‟installazione collettiva aperta nelle 

sale della Collezione dal 25 aprile al 4 maggio 2014. Ad ogni regione d‟Italia è stato assegnato un  
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Trend Group è un‟azienda vicentina fondata nel 2000 da Pino Bisazza, produttrice di materiali di pregio quali vetro e 
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colore in base alle tonalità degli elementi naturali e paesaggistici che la caratterizzano e sono 

riusciti in questo modo a costruire una mappa simbolica del territorio italiano. 

 

Nella foto a sinistra il Kit d’artista comprensivo del materiale necessario e il manuale, al centro la classe 2^A 

dell’Istituto Comprensivo  Fracassetti Capodarco, Fermo, a destra la classe 4^A dell’Istituto Comprensivo Anna 

Compegnone, Palau, (OT) presso la Peggy Guggenheim Collection. 

   

Il premio finale è andato alla Scuola Primaria Dante – Galiani di S. Giovanni Rotondo (FG). La 

scuola ha partecipato con 31 classi per un totale di 677 bambini, vincendo come premio una serie di 

materiali didattici offerti da De Agostini libri. Un premio di grossa utilità per un istituto scolastico 

al fine di approfondire la geografia attraverso la conoscenza dei luoghi, culture e territori. 

Lavoro della classe 5^G dell’I.C. Dante-Galiani di San Giovanni Rotondo (FG) , la scuola vincitrice dell’edizione 

!Tessere! 
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3.3 I programmi educativi per le famiglie 

La Peggy Guggenheim Collection dà grande priorità anche ai programmi rivolti alle famiglie e da 

cinque anni propone dei percorsi studiati appositamente per loro realizzati ed seguiti dal 

dipartimento Membership, grazie al sostegno di Garage San Marco. La partecipazione a questi corsi 

è gratuita per i soci della Guggenheim Family Card il livello associativo degli Amici alla Peggy 

Guggenheim Collection rivolto alle famiglie, mentre è al costo di 30 € a ciclo per tutti coloro che 

volessero parteciparvi previa iscrizione per il numero limitato dei posti.
96

 Ogni anno viene proposto 

un percorso diviso per appuntamenti mensili durante tutto “l‟anno scolastico” che coinvolge adulti, 

ragazzi, genitori e figli, ma anche nonni, zii e nipoti. È quindi un programma rivolto a tutta la 

famiglia, nella quale i partecipanti hanno la possibilità di rapportarsi con le diverse situazioni 

artistiche e realtà museali che permettono loro di stimolare la creatività e la curiosità.                     

La prima edizione nasce nell‟anno scolastico 2011/2012 con il nome di Be Creactive, ovvero 

diventa “cre - Attivo”, quattro incontri serali per adulti, quattro incontri per i bambini e quattro 

incontri per i ragazzi, studiati per stimolare la loro creatività attraverso degli originali dialoghi con 

esperti del settore e per rapportarsi ai temi del gioco, della moda, della fotografia e del design grazie 

al supporto di IED Venezia. Venerdì 28 ottobre 2011 è partito il primo ciclo di incontri rivolto ai 

bambini dai 5 ai 9 anni, tenuti da Johanna Dreyer, ideatrice e progettatrice di giocattoli per 

l‟infanzia, che ha seguito l‟aspetto creativo, didattico e di sicurezza del prodotto. Sabato 5 

novembre 2011 è partito il ciclo di incontri rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, con dei laboratori 

seguiti da Roberta Iachini, docente presso lo IED di Venezia e insegnante di progettazione grafica, 

che si sono dedicati alla moda, al design e alla fotografia. Infine, il ciclo di incontri rivolto agli 

adulti è stato proposto per la primavera, è partito il 26 marzo 2012 e si sono susseguiti quattro 

incontri: il primo a cura Lucilla Giagnoni, attrice e autrice di trasmissioni radiofoniche della Rai, 

dal titolo “La parola che incanta: imparare a raccontarsi”; il secondo a cura di Mariella Sclavi, 

docente di Etnografia Urbana e Antropologia Culturale presso la Facoltà di architettura di Milano 

con “Il ruolo di umorismo e creatività nei conflitti della vita quotidiana”; il terzo a cura dell‟artista 

Arcangelo Sassolino con “La creatività dell‟artista: dal processo mentale alla realizzazione 

mentale” e l‟ultimo a cura di Andrea Bandelli, consulente per progetti di didattica informale con 

“Giocare seriamente alla democrazia”.                                                                                                     
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 La Membership è suddivisa in tre livelli associativi: Amici della Collezione, Guggenheim Circle e International 

Patrons. Il livello associativo Amici della Collezione si suddivide a sua volta in: Be Open, Be Individual, Be dual, Be 

family e Be young.  Be Family propone la Family Card  per genitori e figli fino ai 17 anni, al costo di 80€ l‟anno. Le 

famiglie ricevono due tessere nominali, l‟ingresso gratuito presso tutti i musei della Fondazione Solomon R. 

Guggeheim, il catalogo in omaggio, sconti al Museum Cafè, al negozio e per le audio guide, la priorità di prenotazione 

ai laboratori dei bambini la domenica ed eventi riservati per le famiglie.  
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La seconda edizione proposta per l‟anno scolastico 2012/2013 ha preso il nome di Be Connected, 

degli incontri dedicati ad adulti e ragazzi per stimolarli ad esplorare e potenziare le proprie capacità 

di interrelazioni personali, virtuali e reali con la partnership formativa di Digital Accademia e la 

collaborazione di Big Rock. Digital Accademia è una piattaforma digitale che aiuta giovani 

imprenditori nello sviluppo di iniziative e supporta la 

trasformazione digitale delle aziende, creano, disegnano e 

sviluppano progetti, con sede nella laguna veneziana e a 

Roncade in provincia di Treviso. Big Rock è un istituto 

accademico di Roncade che offre corsi di specializzazione in 

Computer grafica, fotografia digitale, architettura 

tridimensionale, realizzazione di video e modelli 3D. Digital 

Accademia con l‟aiuto di Big Rock hanno progettato questi 

otto incontri suddivisi per due fasce d‟età di cui quattro per i 

bambini dai 6 ai 10 anni e quattro per i ragazzi dagli 11 ai 14 

anni. Entrambi i gruppi hanno approfondito online la vita di 

Peggy e la sua collezione e, mentre ai bambini è stato proposto 

di realizzare dei personaggi con plastilina e LEGO e con 

l‟utilizzo degli iPad hanno realizzato dei cortometraggi, ai 

ragazzi è stato proposto di scrivere una sceneggiatura, 

reclutare gli attori e girare le scene tramite l‟applicazione per 

iPad “iBrainstorm”. Attraverso questi metodi i ragazzi hanno 

acquisito l‟importanza del lavoro di gruppo, della divisione dei 

ruoli, la conoscenza di applicazioni tecnologiche, oltre quella della Peggy Guggenheim Collection. 

Per gli adulti sono stati proposti due incontri a febbraio del 2013 sull‟importanza e le regole della 

comunicazione sviluppate dai giovani attraverso l‟utilizzo dei social network e un ciclo di incontri 

serali dalle 20:00 alle 22:00, tra marzo e aprile 2013, tenuto da Marianella Scalvi, docente di 

Etnografia Urbana e Antropologia Culturale, scrittrice e studiosa dell‟arte di ascoltare e della 

gestione creativa dei conflitti, dal titolo “Quanto siamo s-connessi?”, dove è stato approfondito 

come potenziare le capacità relazionali nell‟era del digitale.                                                               

L‟anno successivo viene proposto Be Clear con il tema della comunicazione. Sono stati organizzati 

degli incontri che ponevano una riflessione sulle informazioni trasmesse tra una generazione e 

quella successiva, resi possibile grazie alla partnership formativa di Fabbrica di lampadine, con sede 

a Milano, che da otto anni crea dei percorsi formativi al fine di unire la creatività a temi quali 

leadership, innovazione e problem solving. In una metaforica catena generazionale e passaggio di 

Nell’immagine sopra i bambini 

mentre approfondiscono online la 

Collezione, sotto mentre realizzano 

il video con i LEGO e l’iPad 
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esperienze e linguaggi indietro nel tempo, Be Clear ha visto la trasmissione dei lavori dagli adulti ai 

ragazzi, i quali hanno analizzato il materiale ereditato, passandolo successivamente ai bambini che 

lo hanno poi interpretato a modo loro.  Nei quattro incontri per gli adulti sono stati organizzati dei 

laboratori multidisciplinari per apprendere e sperimentare strumenti e tecniche comunicative ed 

efficaci, ai ragazzi sono stati proposti dei laboratori che hanno approfondito il linguaggio 

pubblicitario e le tecniche di comunicazione, come l‟aiuto alla comprensione degli spot, la 

comunicazione delle immagini e la spiegazione delle tecniche utilizzate per la costruzione della 

comunicazione. Per i bambini è stato organizzato un percorso esplorativo, sempre suddiviso in 4 

incontri, sul tema della comunicazione attraverso l‟animazione, la pubblicità e il fumetto, dove 

hanno appreso come nasce e si crea una storia d‟animazione, come comprendere i messaggi degli 

spot e a disegnare un fumetto. Alla conclusione dei tre cicli sono stati visionati e analizzati i lavori 

eseguiti, giunti ad una sintesi finale sul tema della comunicazione efficacie in un‟esplorazione dei 

concetti di delega,eredità e passaggio generazionale. Risulta evidente dallo studio di BeClear che 

sono stati proposti dei cicli di incontri con tematiche non collegate direttamente alla Collezione ma 

con l‟obbiettivo principale dell‟apprendimento delle tecniche di comunicazione.                               

Nella tabella che segue sono inseriti i dati numerici di partecipazione di tutti i progetti realizzati.
97

 

 Bambini (da 5 a 10 

anni)  

             Ragazzi                Adulti  

BeCreactive2011/2012 15 20 ai 30 dai10 ai 15 

BeConnected2012/2013 13 23 35 

BeClear2013/2014 18 11 40 

BeFamily2014/2015 115 25 142 

To Be or not To Be?  

2015/2016 

26 (7/11/2015)   

 Numero partecipanti dei progetti Membership. 

  

Il progetto del Be Family si è articolato per l‟anno scolastico 2014/2015, con un appuntamento al 

mese per un totale di 7 appuntamenti. È stato scelto per quasi tutti gli appuntamenti il sabato 

pomeriggio per permettere ai ragazzi e ai bambini di partecipare in orario non scolastico e di 

arrivare anche fuori da Venezia. I laboratori si sono svolti in vari musei del veneziano oltre alla 

Peggy Guggenheim Collection tra i quali il Museo Navale, Palazzo Mocenigo, l‟Hotel Europa e 
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 Dati forniti da Caterina Briolini, Assistant for Individual Development and Membership della Peggy Guggenheim 

Collection. 
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Regina e la Biennale di Venezia. La scelta della Peggy Guggenheim Collection di interagire con 

altri contesti museali presenti nel territorio limitrofo è molto interessante. Come afferma Caterina 

Briolini del dipartimento di Membership, la realtà della Collezione è fortemente legata al territorio e 

per tale motivo deve interagire con gli altri attori presenti nella città, quasi tutte le attività sono 

realizzate all‟interno della Collezione Peggy Guggenheim ma se si intravedono opportunità 

interessanti, nulla impedisce di varcare il confine. Con il ciclo del Be Family viene proposta la 

figura di Peggy Guggenheim come il filo che collega tutte le attività, ed è stato scelto perché lei 

amava e viveva la città di Venezia. Le varie tematiche affrontate come: Peggy e il suo vicinato, 

Peggy e la sua gondola, Peggy e i suoi vestiti, hanno infatti tutte in comune il suo legame con la 

città. La scelta di portare i soci della Collezione in visita in altri musei è voluta per offrire una 

proposta più ampia e completa.                                                                                                         

A differenza dei progetti degli anni precedenti, nella quale sono stati suddivisi i gruppi per fasce 

d‟età, per il Be Family è stata fatta una diversa scelta, ovvero quella della collaborazione tra 

bambino e adulto, obbligando quindi la presenza di un adulto ogni uno o due bambini per ogni 

laboratorio creato per fasce d‟età dei bambini: per i bambini fino a 10 anni, per i ragazzi dagli 11 ai 

14 e dai 15 ai 17 anni. Ha potuto partecipare solo chi era socio della Collezione con una quota di 3€ 

per bambino e 5€ per adulto ad ogni incontro, quote intese come cifra simbolica e non per coprire i 

costi, volute per stimolare la partecipazione e l‟impegno di chi si iscrive (costo per tutte le attività, 

incluse le uscite negli altri musei). Il progetto ha avuto un esito molto positivo, i laboratori sono 

stati tutti esauriti e spesso con persone in lista d‟attesa, perché per voler mantenere un livello alto di 

qualità per ogni appuntamento è stato determinato un numero minimo di posti. Il numero totale dei 

partecipanti è stato di 286 di cui 144 bambini e ragazzi e 142 adulti, per la maggior parte residenti 

nel centro storico di Venezia e il restante proveniente dalla terra ferma come Padova e provincia, 

Jesolo, Vicenza, Mestre, Dolo, Vigonza e altri.                                                                                 

Nella tabella seguente sono elencati i laboratori svolti, i luoghi e il numero di partecipanti
98

. 

 

Data  Titolo  Luogo   Target Numero 

partecipanti 

Totale 

partecipanti 

 

21/10/14 

Dipingere con la 

luce 

 

Peggy 

Guggenheim 

Collection 

Bambini fino ai 

10 anni 

17 bambini e 

16 adulti 

33 
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I dati della tabella sono presi dal Report del Be Family. 
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15/11/14 

 

Le barche si  

Raccontano 

Museo Storico 

Navale, Venezia 

Bambini e 

ragazzi fino ai 

14 anni 

29 bambini e 

31 adulti 

60 

 

13/12/14 

 

Raccontami una 

storia 

Peggy 

Guggenheim 

Collection 

Bambini fino ai 

10 anni 

25 bambini e 

25 adulti 

50 

 

21/2/15 

 

Peggy, come ti 

vesti?  

Museo di Palazzo 

Mocenigo, 

Venezia 

Ragazzi dagli 11 

ai 14 anni 

6 bambini e 10 

adulti 

16 

 

14/2/15 

Chi cerca trova! 

Caccia al Tesoro 

a Dorsoduro 

Peggy 

Guggenheim 

Collection e 

dintorni 

Bambini e 

ragazzi fino ai 

17 anni 

24 bambini e 

25 adulti 

49 

 

11/4/15 

Chef per un 

giorno. 

Laboratorio di 

cucina 

The Westin 

Europa & Regina, 

Venezia 

Ragazzi dagli 8 

ai 14 anni 

20 bambini e 

16 adulti 

36 

 

16/5/15 

 

 

Tutti in 

Biennale! 

 

Giardini della 

Biennale, Venezia 

Bambini e 

ragazzi dagli 8 

ai 17 anni 

23 bambini e 

19 adulti  

42 

 Descrizione laboratori BeFamily. Fonte PGC. 

 

 

 

I laboratori del Be Family tenuti nei Musei Civici Veneziani sono stati affidati al loro personale in 

base alla loro disponibilità, e alle esperte del dipartimento didattico della Collezione Anita Todesco 

e Elena Minarelli, che hanno ideato e realizzato varie attività come ad esempio Chi cerca trova! 

Caccia al tesoro a Dorsoduro. Nel primo appuntamento Dipingere con la luce i ragazzi hanno 

partecipato ad un laboratorio teatrale partito dalla visione dello spettacolo Ho un punto tra le mani. 

Il workshop ha voluto avvicinare i bambini all‟arte visiva attraverso la pittura digitale. Lo 

spettacolo è stato realizzato proprio grazie alla pittura digitale, attraverso un gioco multisensoriale 



85 
 

che parte dalla pittura di Vasiliy Kandinskij. I bambini e i genitori hanno lavorato insieme 

ripercorrendo i diversi episodi dello spettacolo e dialogando con un punto e una linea nello spazio 

dipingendo dei quadri astratti. Nel secondo appuntamento, svolto nel Museo Storico Navale di 

Venezia, sono state illustrate le differenti caratteristiche e funzioni delle più tipiche e celebri 

imbarcazioni costruite in laguna attraverso un percorso 

originale alternato da brevi spiegazioni, racconti ed 

esperienze interattive. Sono stati presentati gli incredibili 

modelli delle galere e galeazze con i racconti delle guerre 

per il predominio marittimo e il commercio internazionale 

della Repubblica di Venezia, la ricostruzione dell‟ultimo 

Bucintoro, il più lussuoso della storia della Serenissima 

per rivivere le feste dogali, seguita dalle tipiche barche 

della tradizione lagunare come la gondola, la mascareta, la 

puparin, e la gondola di Peggy Guggenheim, lì conservata 

e che ha avuto tanto da far raccontare. È stato seguito da 

Raccontami una storia, un appuntamento pre - natalizio 

nella Peggy Guggenheim Collection, nella quale i bambini 

e i genitori hanno ascoltato dei racconti circondati dalle 

opere esposte nella casa museo.  Il quarto appuntamento 

Peggy, come ti vesti?è stato organizzato presso il Museo 

di  Palazzo Mocenigo, nel quale è conservato un abito 

icona della mecenate americana ed è stato realizzato in 

loco un laboratorio didattico per i bambini. 

L‟appuntamento Chi cerca trova! Caccia al tesoro a 

Dorsoduro ha permesso ai partecipanti di scoprire, 

attraverso un gioco, i luoghi veneziani amati da Peggy. 

Hanno partecipato una ventina di famiglie alla quale il 

Anita Todesco e i bambini nel Museo Storico 

Navale di Venezia 

Raccontami una storia presso la Peggy 

Guggenheim Collection 

Peggy come ti vesti? Presso Palazzo Mocenigo 
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museo ha consegnato un‟ocarina, uno speciale lettore mp3 pensato per i bambini,sul quale sono stati 

caricati gli indizi audio della caccia al tesoro corrispondenti a dei luoghi vicini al museo che hanno 

un collegamento alla vita o alle passioni della collezionista. Oltre all‟ocarina i bambini sono stati 

forniti di una mappa cartacea dove hanno individuato i luoghi per 

accedere alla fine al tesoro finale. La caccia al tesoro è terminata 

nella Peggy Guggenheim Collection nella quale sono state 

premiate le prime tre famiglie. Il penultimo appuntamento, Chef 

per un giorno, è stato organizzato presso l‟albergo The Wistin 

Europa & Regina e ha previsto la realizzazione di due laboratori 

culinari: il primo legato al tema del Futurismo, mentre il secondo 

dedicato a cibo arte e salute. Durante la fase pratica del 

laboratorio, sono stati spiegati ai partecipanti due concetti 

importanti legati al cibo, quello di “superfood” e quello di 

“eatweel”, con l‟obiettivo di far comprendere ai ragazzi 

l‟importanza del mangiare in modo sano e corretto senza 

rinunciare al gusto e alla creatività nel piatto.  Hanno realizzato i 

laboratori lo chef Alberto Fol accompagnato da un medico specializzato in alimentazione ed 

insieme hanno illustrato i concetti fondamentali per una corretta alimentazione. Infine, l‟ultimo 

appuntamento Tutti in Biennale! è stato tenuto ai Giardini della Biennale di Venezia dove bambini e 

ragazzi hanno partecipato all‟uscita didattica ed è stata approfondita l‟esperienza di Peggy 

Guggenheim alla sua prima partecipazione alla Biennale del 1948.                                                                                                                                                

I costi delle attività sono stati coperti dalla donazione annuale di Garage San Marco che per l‟anno 

2014/2015 è ammontata a 6.000 €. Con questa donazione sono state coperte tutte le spese dei 

laboratori, i costi di biglietteria, le spese per interventi di professionisti esterni al museo o di 

laboratori e visite guidate in altri musei. Inoltre sempre grazie a questa donazione sono stati 

realizzati tutti i gadget come i grembiuli per il laboratorio di cucina, le spille Be Family, un 

passaporto sul quale è stato apposto un timbro per ogni attività alla quale i bambini e ragazzi hanno 

partecipato, le merendine offerte durante i laboratori e dei libri in omaggio in occasione di 

laboratori presso la Peggy Guggenheim Collection.  Inoltre, la collezione si è avvalsa del contributo 

economico da parte dei collaboratori del progetto quali Tam Teatromusica, la Fondazione Musei 

Civici di Venezia, The Westin Europa & Regina e Tema Cultura. 
99
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Informazioni  ricevute da Caterina Briolini, della Peggy Guggenheim Collection. 

Chef per un giorno, The Wistin 

Europa & Regina, Venezia 
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Altri programmi rivolti alle famiglie 

Dal Kids Day sono poi nati due programmi che coinvolgono i ragazzi e le famiglie: la Settimana 

gratuita per i Veneziani e la Festa delle Famiglie (con l‟adesione della Collezione a Kids Art 

Tourism).                                                                                                                                                

La Settimana Gratuita per i Veneziani viene rinnovata ogni anno in concomitanza del 21 novembre, 

giornata in cui si celebra la Festa della Madonna della Salute, e prevede l‟ingresso gratuito per i 

residenti del Comune e della Provincia di Venezia presentando un documento d‟identità o tessera 

Venezia Unica. Durante questi giorni il museo organizza delle visite guidate gratuite,dei laboratori 

didattici per bambini, offre sconti sulla prima iscrizione agli Amici della Collezione, al Museum 

Shop e Museum Cafè. I residenti di Venezia e provincia hanno la possibilità di visitare 

gratuitamente la collezione permanente, la collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, il 

Giardino delle Sculture Nasher e la mostra temporanea.                                                                    

Durante la Settimana i visitatori possono seguire degli approfondimenti dedicati alla figura di Peggy 

Guggenheim e alla storia del Palazzo Venier dei Leoni, tutti i giorni dalle 11 alle 17, mentre alle 12 

e alle 17 vengono offerte delle visite guidate alla collezione permanente e tutti i pomeriggi alle 15 e 

30 è prevista una visita guidata alla mostra temporanea.  Per i bambini viene dedicato un doppio 

appuntamento il sabato e la domenica, alle 11 e alle 15 i piccoli visitatori hanno la possibilità di 

scoprire le opere della Collezione con dei laboratori didattici.                                                                 

La partecipazione degli ultimi tre anni è stata stabile e nel 2014 la si è vista crescere di circa 1000 

partecipanti rispetto gli anni precedenti, dovuto a una sempre maggiore promozione sviluppata dal 

dipartimento di comunicazione grazie ai social network, un mezzo in costante evoluzione di cui si 

parlerà più avanti.           

Nella tabella seguente i numeri di partecipazione suddivisi per tipologia di ingresso.
100

 

 Prezzo 

intero 

Ingresso 

ridotto 

(7€) 

Senior 

(11€) 

Entrata 

gratuita 

Veneziano Tot 

Mercoledì 14 304 151 120 45 101 721 

Giovedì  15 215 94 68 17 210 604 

Venerdì 16 350 222 180 40 288 1080 

Sabato 17 581 159 198 71 841 1850 
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 Dati forniti da Matteo Sfriso, Entrance Supervisor della Peggy Guggenheim Collection. 
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Domenica 18 597 202 179 142 1169 2289 

Lunedì 19 536 137 122 36 413 1064 

Martedì 20 149 42 51 28 560 830 

Mercoledì 21 197 175 94 177 2352 2995 

Tot 2749 1182 1012 556 5934 11433 

Partecipazione Settimana del Veneziano 2012. Fonte PGC. 

 

 Prezzo 

intero 

Ingresso 

ridotto 

(12€) 

Senior 

(11€) 

Ingresso 

ridotto 

(8€) 

Entrata 

gratuita 

Veneziano  Tot 

Venerdi 

15 

566 35 140 268 82 56 1147 

Sabato 16 534 62 154 232 90 545 1617 

Domenica 

17 

519 93 89 218 148 1516 2583 

Lunedì 18 388 26 89 177 49 393 1122 

Martedì 

19 

152 2 52 35 10 268 519 

Mercoledì 

20 

233 14 105 92 28 817 1289 

Giovedì 

21  

261 22 107 111 92 2392 2985 

Tot  2653 254 736 1133 499 5987 11262 

Partecipazione Settimana del Veneziano 2013. Fonte PGC. 

 

 Prezzo 

intero 

Ingresso 

ridotto 

(12€) 

Ingresso 

ridotto 

(8€) 

Ingresso 

gratuito 

Veneziano Tot  

Mercoledì 19 253 88 142 82 489 1054 

Giovedì 20 245 79 111 36 494 965 
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Venerdì 21 320 76 140 132 2073 2741 

Sabato 22 547 140 158 139 1587 2571 

Domenica 23 479 120 196 210 2071 3076 

Lunedì 24 337 94 112 117 549 1209 

Tot 2181 597 859 716 7263 11616 

 Partecipanti Settimana del Veneziano 2014. Fonte PGC. 

     

La Collezione Peggy Guggenheim partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 

attraverso un week end interamente dedicato alle famiglie con ingresso al museo, visite e laboratori 

gratuiti per tutti. La Giornata Nazionale delle famiglie al museo è nata nel giugno del 2013 

dall‟esperienza del portale internet kidsarttourism.com, un progetto a livello nazionale alla quale 

qualsiasi museo o associazione culturale può aderire e la Peggy Guggenheim Collection ha deciso 

di farvi parte. Kids Art Tourism è un portale nato dall‟idea di vari collaboratori con l‟obbiettivo di 

creare in Italia un luogo virtuale nella quale tutte le famiglie potessero trovare gli eventi culturali 

dedicati a loro nella città in cui si trovano. Grazie a questo portale ci si è resi conto che per quanto 

molti musei siano attivi nell‟organizzazione di attività rivolte a bambini, manchi in realtà un canale 

di comunicazione e promozione per tutte queste esperienze. È nata quindi da Kid Art Tourism 

l‟associazione culturale Famiglie al Museo con l‟obiettivo di divulgare e promuovere la cultura 

museale italiana tra famiglie e bambini.                                                                                                                                                    

Il primo progetto del 2013 è stato organizzato per il 13 ottobre, data della prima Giornata Nazionale 

delle famiglie ai Musei, una prima edizione esplorativa per comprendere l‟effettiva sostenibilità del 

progetto. Del progetto si sono occupati sei professionisti esperti in diversi settori e per l‟edizione del 

2014 l‟Associazione Famiglie al Museo ha sottoscritto un accordo con Accademia d‟Arti Discanto 

al fine di collaborare per realizzare dei progetti strategici di valorizzazione in ambito museale ma 

soprattutto per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
101

. La Collezione Peggy Guggenheim 

ha partecipato alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo nelle ultime due edizioni 

organizzando un week end interamente dedicato alla famiglia chiamato Festa delle famiglie: due 

laboratori artistici il sabato alle ore 11 e alle 15 per i bambini e le loro famiglie, alle ore 12 e 30 e 16 

e 30 delle visite guidate delle mostre temporanee presenti alla Collezione e la stessa organizzazione 

la domenica, tutto gratuito ma con la prenotazione obbligatoria. 
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<www.famigliealmuseo.it> (consultato il 10/12/2015)  
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Adulti  

Fino ad un paio di anni fa la didattica per gli adulti non rientrava tra i principali obiettivi della 

collezione, che ha invece sempre dato molto importanza ai programmi per i bambini e gli studenti.        

Per gli adulti è stato ideato nel 2014 dalla Membership un corso di storia dell‟arte in collaborazione 

con la Fondazione di Venezia, il Guggenheim Art Classes. Suddiviso in tre cicli di lezioni a cura di 

Alessandra Montalbetti della Soprintendenza di Brera, questo  progetto ha lo scopo di coinvolgere 

gli adulti al mondo dell‟arte attraverso delle coinvolgenti lezioni che spaziano dal Medioevo ai 

giorni nostri, dando la possibilità di approfondire artisti e collegandoli alla loro poetica e filosofia, 

scoprendo il ruolo importante che hanno avuto nel loro secolo e l‟influenza nel nostro tempo. La 

Peggy Guggenheim Collection ha conosciuto la Professoressa Montalbetti attraverso una socia della 

Collezione ed è stata scelta per il suo alto livello di preparazione e le sue ottime capacità 

comunicative. La Peggy Guggenheim Collection cerca di avvalersi sempre dei collaboratori e delle 

professionalità migliori indipendentemente dalla loro provenienza, sempre considerando i limiti del 

budget di cui possono disporre.
102

                                                                                                               

Nella seguente tabella è possibile vedere il numero di partecipanti alle prime due edizioni, entrambe 

concluse con l‟esaurimento dei posti in breve tempo: 

Ciclo n° partecipanti 2014 n° partecipanti 2015 

Primo 75 91 

Secondo 84 91 

Terzo 87 116 

Numero partecipanti alle due edizioni della Guggenheim Art Classes. Fonte PGC. 

Nella prima edizione, dal titolo I Rivoluzionari, gli artisti che hanno fatto la differenza,è stato 

realizzato un corso che ha indagato quegli artisti che nei secoli scorsi sono riusciti a mutare il corso 

dell‟arte nonostante il clima culturale non fosse a loro favore e nonostante le difficoltà nell‟essere 

compresi, artisti che non si sono mai arresi e si possono considerare degli autentici contemporanei 

come Giotto, Simone Martini, Masaccio, Leonardo, Caravaggio, Rembrandt, Manet e Boccioni. I 

tre cicli hanno suddiviso questi artisti nei loro periodi artistici, partendo nel primo ciclo dal 

Medioevo arrivando ai nostri giorni alla conclusione del terzo ciclo. Nella seconda edizione,dal 

titolo Il Novecento, L‟arte contro, sono stati affrontati alcuni tra i movimenti artistici più rilevanti 
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attraverso un confronto con la letteratura contemporanea, dall‟Espressionismo nel primo ciclo al 

movimento dei Graffitisti nel terzo ciclo. Gli incontri sono sempre organizzati la sera per facilitare i 

lavoratori alla partecipazione ed alla conclusione di ogni ciclo è organizzata una visita guidata.
103   

     

Il limite che ha sempre ridotto le iniziative per le attività dedicate agli adulti è sempre stato la 

mancanza di spazio idoneo per i seminari, in quanto l‟unico spazio disponibile attualmente è la 

biblioteca che può contenere 50 persone, ecco perché molti seminari vengono organizzati in luoghi 

esterni alla collezione. Si possono però individuare altre attività di approfondimenti rivolti a questa 

tipologia di pubblico:  in anteprima ad ogni mostra temporanea, la collezione dà la possibilità agli 

Amici della Collezione Guggenheim di partecipare alla visita guidata realizzata dal curatore della 

mostra, un modo per interagire e scoprire da vicino il suo lavoro, degli incontri con gli artisti, e in 

occasione della vernice stampa della Biennale, essendo il Padiglione Americano di proprietà della 

Fondazione Solomon R. Guggenheim, la Collezione offre ai soci molti eventi di prestigio. 

        

  3.4 Comunicazione e promozione 

La comunicazione riveste un ruolo importante e strategico all‟interno della Peggy Guggenheim 

Collection perché attraverso la comunicazione delle proprie attività il museo ha la possibilità di 

attirare tutti i generi di pubblico alla conoscenza della Peggy Guggenheim Collection e della sua 

fondatrice.  Il museo è l‟ambiente per eccellenza nella quale si crea un processo di comunicazione 

di tipo culturale al servizio della comunità, al suo interno si muovono pubblici diversi, la 

maggioranza in visita alla Collezione e alle mostre temporanee, ma molti altri per partecipare ai vari 

eventi e iniziative di progetti didattici e culturali realizzati dalla Collezione,tutti modi attraverso cui 

nascono degli scambi di informazioni, confronti e incentivi alla partecipazione successiva. Esistono 

due principali metodi di comunicazione, il primo avviene nel modo più semplice, ovvero attraverso 

la trasmissione e l‟interpretazione del contenuto museale, mediante catalogo e guide cartacee, audio 

guide, pannelli esplicativi e visite guidate, e adiacente a questo tipo di comunicazione vi è insita al 

suo interno la capacità del visitatore di acquisire il significato delle opere in base al grado di 

istruzione, età e interessamento che esso è in grado di cogliere per farne un proprio sapere. Il 

secondo metodo di comunicazione è quello realizzato dallo staff del dipartimento di Relazioni 

Esterne e Comunicazione seguito da Alexia Boro e Maria Rita Cerilli. Il dipartimento dà molta 

importanza all‟attività dell‟ufficio stampa realizzando una campagna di informazione diffusa a tutti 

i media alla quale vuole rivolgersi. Attraverso delle conferenze stampa e delle anteprime hanno la 
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possibilità di informare gli operatori e i giornalisti dei settori riguardo tutte le mostre e i suoi 

contenuti, i progetti dei vari dipartimenti e tutti gli eventi della Collezione. Il ruolo del dipartimento 

stampa è quello di fare da ponte tra la Collezione e il mondo esterno, il loro obiettivo è quello di 

dimostrare che il museo non è un luogo polveroso che contiene opere d‟arte ma al contrario, un 

luogo nella quale ha vissuto Peggy Guggenheim e che con lei ha iniziato le prime attività espositive 

e di didattica, membership e corporate successivamente. La modalità utilizzata per comunicare è 

standard: viene realizzato un comunicato stampa, una campagna di mail attraverso una piattaforma 

nella quale sono registrati tutti gli indirizzi di giornalisti alla quale si rivolge l‟evento, e infine 

attraverso tutti i social media.                                                                                                                

I progetti didattici vengono comunicati nelle stesse modalità di qualsiasi altro evento o mostra: dopo 

aver realizzato il comunicato stampa, l‟attività didattica viene comunicata ai giornalisti che si 

occupano di didattica e arte, a riviste specializzate, a blog che si occupano di bambini e famiglie, 

quindi ad un determinato segmento. Tra i progetti didattici il più comunicato è il Kids Day perché è 

un appuntamento fisso per ogni domenica del mese durante tutto l‟anno, alla quale possono 

parteciparvi bambini italiani e stranieri. Da quest‟anno è stata introdotta una novità per semplificare 

la presentazione delle nuove proposte educative organizzando il primo Edu Open Day tenutosi 

presso la Peggy Guggenheim Collection il 22 settembre 2015, una giornata dedicata a docenti, 

addetti ai lavori, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private coinvolte nei progetti tra qui la 

Regione Veneto, il Comune di Venezia, Cà Foscari, ma soprattutto è stata l‟occasione per fare la 

presentazione a tutta la stampa.
104

                                                                                                                     

I diversi mezzi di comunicazioni utilizzati sono: 

 Comunicato stampa 

 Cartella stampa 

 Banner (uno posizionato nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, uno 

nell‟aeroporto Marco Polo Tessera di Venezia e due all‟interno della Peggy Guggenheim 

Collection, uno all‟entrata e l‟altro nel cancello per la durata della mostra temporanea) 

 Riviste d‟arte: - Artribune 

                                    - The Art Newspaper 

                                    - Il Giornale dell‟arte 
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 Riviste di turismo:- Venezia News 

                                   -Un Ospite a Venezia 

 Quotidiani:    - Corriere della sera 

                                  - Corriere del Veneto 

                                  - La Nuova Venezia 

                                  - Il Gazzettino 

                                  - Corriere delle Alpi 

 Web:             - E – Flux 

                                 - Banner e informazioni (sul sito del museo: www.guggenheim-venice.it) 

                                 -E-News (mensile della Collezione) 

                                -Virtual Tour (sul sito del museo)  

                                -Facebook 

                               -Twitter 

                               -Instagram 

                               -Pinterest 

                              -Youtube 

 Radio:       - Radio Italia (media partner della Peggy Guggenheim Collection) 

 Altre forme di visibilità: - Inviti a contatti selezionati 

                             - Inviti a contatti selezionati 

                             - Locandine (distribuite in tutti gli esercizi pubblici) 

                             - Poster (nel giardino) 

                             - Brochure 

                             - Newsletter cartacea (distribuita a contatti selezionati) 
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Dal punto di vista economico il Dipartimento di comunicazione ha un budget prefissato ogni anno, 

gestito interamente da Alexia Boro. Il budget è sufficiente per coprire tutti i costi ma è abbastanza 

irrisorio, considerando il fatto che la pubblicità di tutti gli eventi e dei progetti vengono per la 

maggior parte coperti dai vari dipartimenti a cui appartengono.  
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IV CAPITOLO 

- RAFFRONTI E COMPARAZIONI CON ALTRI MUSEI 

 

Nel contesto delle proposte didattiche offerte dai musei, rivestono un ruolo importante il Museo 

d‟arte moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) e i Musei Civici Veneziani. La scelta 

di raffrontare la Peggy Guggenheim Collection con questi due contesti museali è dovuta dal loro 

sistema all‟avanguardia di attività proposte alle famiglie e ai ragazzi, integrato con le scuole grazie 

ai rapporti degli operatori didattici con gli insegnanti, due istituzioni che influenzano e stimolano 

molti altri musei.                                                                                                                                   

L‟attività pionieristica affrontata nei primi anni Ottanta dal Mart di Rovereto, la prima esperienza di 

didattica rivolta all‟arte contemporanea in Italia, grazie alle decisioni rivelatesi vincenti della 

direttrice dell‟epoca Gabriella Belli, è proseguita dai progetti dell‟Area Educazione del museo 

soggetti ad un continuo aggiornamento e ridefinizione. Un museo nel quale è mantenuto costante 

l‟impegno per un luogo di crescita intellettuale e un luogo dove la dimensione pedagogica incontra 

quella estetica attraverso i progetti per la scuola, per gli adulti, famiglie e anziani.                                                                                                                                              

Il sistema dei Musei Civici Veneziani è tra i più importanti in Europa per la loro complessità a 

livello di grandezza e valore artistico: è costituito infatti da undici sedi museali per oltre 

quarantamila metri quadri di spazi espositivi, un insieme di collezioni da un importante valore 

artistico costituita da duecentomila opere d‟arti e cinque biblioteche specialistiche. Un sistema 

museale che però non è solamente una raccolta di opere d‟arte, ma un luogo dove vengono 

realizzati conferenze, laboratori e attività educative.  

 

4.1 Il Mart. Gli esordi dell’Area Educazione   

La sezione didattica del Mart nasce nel 1984, in un momento in cui questo genere di attività sono 

quasi inesistenti in Italia, con delle proposte legate alle ricerche di Pino Parini
105

, ricercatore e 

docente di Teoria della percezione all‟ISIA. Pino Parini arrivò in Trentino Alto Adige nei primi 

anni ottanta per condurre dei corsi di formazione per docenti e in quell‟occasione conosce Maria 
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PINO PARINI, (Brisighella, 1924). Nel 1979 entra nella Commissione Ministeriale per l‟elaborazione di Nuovi 
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Società di Cultura Metodologico-operativa di Milano che conduce studi e ricerche sui processi percettivi e mentali. 

Collabora con l‟Università di Girona nella Facoltà di Scienze dell‟Educazione per il progetto Educar la Miranda, 

organizza incontri, seminari e corsi per preparare i docenti del posto. Ha scritto un notevole numero di saggi e ha 

partecipato a moltissimi convegni nazionali e internazionali.  
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Teresa Fiorillo, a capo del Dipartimento di Educazione del Mart, che lo coinvolge nell‟elaborazione 

metodologica della sezione didattica del museo 
106

. La riflessione di Parini sulla metodologia 

dell‟educazione all‟arte attraverso la fruizione dell‟opera e alla comunicazione visiva, inizia dalla 

capacità mentale dei soggetti che tendono ad avere una predisposizione della mente nel fare ordine 

attraverso degli schemi, e questo si articola in un rapporto molto vicino tra il fare e il vedere. È 

necessario educare alla percezione perché si possa comprendere il valore dell‟opera d‟arte 

contemporanea, ecco che al Mart viene ritenuto fondamentale affiancare all‟educazione della 

percezione l‟operatività: è attraverso l‟esperienza che avviene la concettualizzazione, l‟esperienza 

permette di comprendere i procedimenti che trattati solo verbalmente rimarrebbero vaghi.                                           

L‟attività iniziata in forma pionieristica nel 1984 sotto la direzione di Gabriella Belli, non è stata 

esclusivamente realizzata per la sperimentazione delle attività ma anche sotto il profilo delle 

strutture, delle attrezzature, degli spazi e del personale, al fine di favorire dei luoghi di 

rielaborazione nella quale i ragazzi potessero apprendere l‟arte in modo stimolante e gratificante
107

.                                                                            

Per acquisire una metodologia didattica si è voluto studiare e analizzare le proposte di altri musei 

come quella della Galleria nazionale d‟arte moderna di Giovanna Giaume, della Pinacoteca di Bari 

di Clara Gelao, della Pinacoteca di Brera svolte da Marcello Cesa – Bianchi,  Renate Eco e Bruno 

Munari e di Lucia Fornari Stanchi presso la Galleria di Parma. Questo lavoro di confronto con altre 

istituzioni museali è realizzato ancora oggi, come afferma Carlo Tamanini “Proprio a inizio mese 

sono stato con lo staff dei mediatori ad incontrare i colleghi della Biennale a Venezia, per vedere 

qual è la loro metodologia, come organizzano le loro attività, e poi abbiamo sperimentato un 

percorso all‟interno della Biennale giardini. Anche questi sono aspetti importanti di condivisione e 

di confronto, altrimenti il rischio è quello di ridurci un po‟ a lavorare ognuno nel proprio mancando 

la relazione e il confronto e credo che questo sia un atteggiamento assolutamente colpevole nella 

contemporaneità.”
108

  La metodologia iniziale decisa prevedeva varie attività: informare le scuole, 

sviluppare gli spazi per i laboratori, creare dei corsi di formazione per il personale didattico e una 

documentazione dei lavori svolti. Nel 1985 viene sviluppata la prima attività didattica del Mart, a 

cura di Maria Teresa Fiorillo e Laura Bertoli, che rappresentò il suo inizio ufficiale. L‟incontro, 

intitolato Artisti a confronto. Come si legge un quadro – Umberto Moggioli e Luigi Bonazza, era 

rivolto ai ragazzi della scuola media e poneva l‟intento di far comprendere e sviluppare le 

conoscenze acquisite a scuola con due obiettivi: il primo, di eliminare lo stereotipo dell‟artista – 

genio che crea l‟opera senza alcun tipo di sforzo, il secondo, sull‟importanza della formazione 
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dell‟artista, sia culturale che di esperienze di vita. L‟opera d‟arte veniva analizzata con un approccio 

percettivo per svilupparlo attraverso delle mediazioni che consistevano dei dialoghi tra studente e 

operatore, la ricerca su una lettura intuitiva dell‟opera d‟arte e sul contesto culturale dell‟artista, dei 

percorsi sulla comprensione della struttura del quadro, tutti elementi che hanno anticipato il futuro 

progetto Scuola – Museo. La seconda attività didattica  Artisti a confronto. Come si legge un 

quadro – Fortunato Depero, a cura di Maria Teresa Fiorillo e Laura Bertoli e realizzata nel 1987, 

ha avuto un riscontro molto positivo da parte degli insegnanti per il metodo utilizzato ma ha fatto 

scoprire delle mancanze sui prerequisiti di decodificazione dell‟opera da parte degli studenti, 

elemento che ha determinato la decisione del museo di avviare, fin dalla scuola elementare, dei 

laboratori di educazione all‟immagine per la lettura dell‟opera d‟arte che saranno sviluppati grazie 

all‟aiuto di Bruno Munari.  

 

L’incontro con Bruno Munari: il progetto Scuola – Museo                                                             

Nel marzo del 1989 la direttrice Gabriella Belli decide di invitare a Palazzo delle Albere Bruno 

Munari per incontrare due classi della scuola elementare
109

. Munari insegnò il suo metodo di lavoro 

che si basa sul “fare” sperimentando tecniche e materiali in modo nuovo grazie alla capacità 

dell‟educatore che riesce a trasformare l‟apprendimento in un gioco. Il museo era molto interessato 

anche alle attività per avvicinare il pubblico adulto al museo, ma secondo il metodo Munari in età 

adulta è più difficile mettere in discussione i proprio saperi, per cui bisogna intervenire subito con i 

bambini perché saranno la società di adulti più interessati al mondo dell‟arte di domani, non 

smettendo di dialogare con gli studenti più grandi e il pubblico adulto. Uno degli scopi principali 

dell‟attività del Mart fu quello di facilitare la comprensione e la fruizione dell‟opera d‟arte e di 

valorizzare il patrimonio storico – artistico del museo. Il progetto Scuola – museo fu strutturato in 

modo tale da realizzare attività di educazione all‟arte di carattere permanente e temporaneo. Il 

carattere permanente si concretizza con attività svolte sul patrimonio artistico presente nella 

collezione permanente o nell‟Archivio del „900 mentre il carattere temporaneo riguarda quelle 

attività, visite guidate e laboratori – atelier legati alla programmazione culturale del Mart
110

.  I primi 

laboratori aperti furono quelli di educazione permanente Giochiamo al museo (costituito da 13 

progetti per un totale di 38 unità didattiche)  rivolto alla scuola primaria, sono stati seguiti da 
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Percorsi d‟arte  (costituito da 12 progetti per un totale di 38 unità didattiche) per la scuola 

secondaria, e Forme e pensiero dell‟arte (costituito da 10 progetti per un totale di 16 unità 

didattiche) per la scuola secondaria di secondo grado. Negli incontri di Giochiamo al museo si è 

voluto far emergere che il museo è un luogo nel quale si può giocare attraverso i laboratori e che 

bisogna identificarlo come un luogo vivo, che non funge solo da contenitore di opere d‟arte. Nei 

laboratori i bambini vengono avviati ad attività operative come disegnare o di lettura dell‟opera 

d‟arte, utilizzano le schede didattiche, vedono diapositive, praticano varie tecniche , dialogano, 

interpretano l‟arte in tutti i modi possibili. Dal 1990 furono introdotti i corsi di formazione per gli 

insegnanti delle scuole elementari, i laboratori del linguaggio visivo e i laboratori legati alle mostre 

temporanee. I laboratori del ciclo Percorsi d‟arte, rivolto alla scuola media, partono presupponendo 

una base sui codici del linguaggio visivo acquisita a scuola con Educazione Artistica, hanno voluto 

quindi sviluppare attraverso Itinerari storico – artistici dei percorsi che permettessero allo studente 

di acquisire i contenuti artistici del museo,  e con Alla scoperta del Mart  un percorso che 

permettesse di far scoprire agli studenti come funziona un museo d‟arte contemporanea, come 

arrivano le opere e che dinamiche si creano dal momento in cui entrano a far parte della collezione 

permanente o temporanea.  Infine i  laboratori di Forme e pensiero dell‟arte rivolto alle scuole 

superiori alla quale sono state proposte: i laboratori dell‟arte, gli itinerari storico-artistici, gli Atelier 

e dei corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti (i quali attraverso delle visite guidate vengono 

istruiti sugli obbiettivi dei progetti).
111

         

   

I laboratori                                                                                                                                                                 

Dal 1990 il Mart ha avviato tutte le sue attività laboratoriali raggiungendo un alto livello di qualità 

come sostiene Pino Parini, “un‟esperienza complessiva che si pone decisamente all‟avanguardia con 

le proposte di metodologie innovative per un‟Educazione all‟Arte che assegna alla percezione 

visiva un ruolo determinante nell‟analisi delle componenti elementari della forma ( il punto, la 

linea, il colore) e permette una più avanzata indagine intesa a concretare quel rapporto fra il „fare‟ 

ed il „vedere‟ rivelatosi insostituibile nel rendere effettivamente operante la comunicazione 

visiva”
112

.                                                                                                                                                     

Il laboratorio è un‟esperienza che permette attraverso attività critiche di raggiungere la 

consapevolezza di ciò che si guarda comprendendo l‟opera d‟arte e il fare permette di sperimentare 

qualcosa che verrà elaborato mentalmente successivamente. I laboratori sono stati studiati per 
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essere sviluppati tra museo e scuola, sono dei modelli che poi gli insegnanti possono utilizzare e 

integrarli alle attività acquisite nei corsi di aggiornamento che il Mart organizza per loro presso 

Palazzo delle Albere. Vi sono due tipologie di laboratori: i permanenti e i temporanei, suddivisi a 

loro volta per diversi tipi di utenza. I laboratori permanenti sono dei progetti di educazione per la 

scuola focalizzati sulla collezione permanente e realizzati durante tutto l‟anno scolastico  mentre 

quelli temporanei vengono organizzati di volta in volta in collegamento alle mostre temporanee del 

Mart oppure dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti. I contenuti di tutti i laboratori si 

diversificano a seconda dell‟utenza alla quale sono rivolti: vengono organizzati laboratori per tutte 

le scuole di ogni ordine e grado dalla materna all‟università, per le famiglie, il pubblico comune, le 

associazioni e i corsi di aggiornamento per gli insegnanti.                                                                     

Lo studente ha già delle sue conoscenze culturali e influenze scolastiche - familiari, partendo da 

questo presupposto, gli operatori insegnano allo studente a trattare l‟opera d‟arte come un oggetto di 

studio al fine di costruire una propria formazione educativa all‟arte realizzando un percorso 

culturale.                                                                                                                                             

Prendo l‟esempio di uno dei più noti tra i laboratori del progetto Scuola - Museo, Punto, linea, 

colore, segno colorato (Il punto, la linea, il colore, il segno colorato, la linea II parte , il colore II 

parte, la superficie, Luce/ombra) a cura di Maria Tersa Fiorillo, scelto non per la sua importanza 

rispetto ad altri, ma per evidenziare la metodologia, obiettivi, contenuti e sviluppi delle prime 

proposte didattiche del Mart. Il progetto era rivolto alla scuola elementare e venne suddiviso in 8 

incontri per la durata dei tre anni, con l‟obiettivo di educare il bambino all‟immagine. Il laboratorio 

non voleva essere fine a se stesso ma intendeva creare spunti per dei lavori successivi a scuola con 

l‟insegnante. Per quanto riguarda il piano pedagogico l‟approccio utilizzato è stato di tipo 

costruttivista, riprendendo le teorie di Parini, le esperienze di Renate Eco e Bruno Munari, come 

afferma l‟ideatrice del progetto Maria Teresa Fiorillo “l‟intenzione è quella di far interagire lo 

spirito ludico […] e il pensiero divergente di stampo munariano, con la finalità formativa e 

cognitiva della linea piagetiana e con i presupposti delle teorie pariniane”
113

. Obiettivo del museo è 

di valorizzare i suoi beni culturali attraverso un‟educazione permanente all‟arte non solo grazie a 

processi di apprendimento ma principalmente con quelli formativi al fine di uniformarlo alla linea 

guida dei Nuovi Programmi della Scuola elementare del 1985, che voleva che il bambino fosse 

coinvolto a livello sensoriale, intellettuale, affettivo e sociale; obiettivi con la quale era 

perfettamente in linea e si posiziona fin dall‟inizio a livelli d‟avanguardia per la scelta operativa e di 

contenuti dei laboratori nel territorio nazionale. Il gioco occupa un ruolo importante all‟interno del 

progetto perché fissa delle regole e permette al bambino di divertirsi, sentirsi coinvolto e 
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raggiungere uno scopo comune insieme ai compagni di classe. Viene scelta l‟opera d‟arte da 

studiare e la decisione deve rispondere a tre criteri: deve avere un collegamento con l‟ambiente in 

cui vive lo studente, far comprendere come il segno possa avere un significato che sia esso in un 

contesto di realtà o astrazione e rappresentare uno specifico elemento del linguaggio visivo. Il 

momento dell‟incontro davanti l‟opera d‟arte non viene preceduto da alcun racconto o storia perché 

la si vuole proporre alla fine dell‟itinerario come verifica degli input ricevuti e durante l‟attività gli 

operatori si propongono di potenziare il lessico degli studenti insegnando un linguaggio 

appropriato, in questo modo il bambino acquisisce nuovi termini o comprende con maggiore 

consapevolezza quelli che già conosce e viene sollecitato a partecipare. Gli strumenti utilizzati dal 

laboratorio preso in questione sono i colori, ma dopo aver permesso ai bambini un approccio libero 

in cui li utilizzano tutti per il gusto di provare, gli operatori pongono un limite nel loro utilizzo a 

quelli primari o secondari, caldi o freddi. Ricreando un dipinto preso dalla collezione per 

reinterpretarlo, ne limitano l‟uso del colore e si avvia paradossalmente il bambino alla ricerca di 

nuove soluzioni arricchendo la sua esperienza. Conclusa l‟esperienza pratica viene proposto un 

confronto con i lavori degli altri compagni di classe, un modo stimolante per apprendere e reso non 

competitivo grazie alle strategie di gioco, perché l‟apprendimento si verifica anche tra studente e 

studente. Alla fine dell‟attività, vengono proposti ai bambini due tipi di questionari, il primo di 

fronte all‟opera d‟arte sottoponendoli a domande riguardanti gli apprendimenti relativi 

all‟esperienza di laboratorio, il secondo questionario da compilare a scuola realizzando un‟intervista 

immaginaria all‟artista. Alla conclusione del primo ciclo di incontri con i bambini del laboratorio 

preso come esempio del 1990, il Museo ha invitato gli insegnanti a compilare un questionario che 

rispondesse alle domande riguardanti il metodo, contenuti, organizzazione, qualità e 

organizzazione. Sono stati compilati 60 questionari che hanno dato un riscontro molto positivo del 

progetto, non richiedendo alcuna modifica all‟attività.
114

    

 

La visita guidata per scuola media e superiore                                                                               

La visita guidata, fino ai primi anni ottanta, veniva per lo più realizzata dai custodi del museo i quali 

proponevano un‟esperienza che consisteva nell‟assistere a racconti su notizie curiose della 

collezione o una descrizione delle opere d‟arte fatta di nomi e date. Il Mart ha voluto proporre fin da 

subito una visita guidata che permettesse al pubblico di renderlo partecipe attraverso un dialogo 

fatto di provocazioni e riflessioni. Ogni visita è diversificata per contenuti e obbiettivi a seconda 

della fascia scolare alla quale si rivolge, in seguito alla visita viene proposto un laboratorio 
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propedeutico per valutare la comprensione della mostra. Le visite guidate sono realizzate per le 

mostre temporanee e per la collezione permanente. Nella tabella seguente vi sono le prime visite 

guidate con il relativo numero di utenza scolastica
115

. 

 

 

Anno Titolo Curatore 

mostra 

Luogo 

(Trento 

Palazzo 

delle 

Arbere) 

Luogo 

(Rovereto 

Archivio 

del „900) 

Scuola 

(e:elem. 

m:media. 

s:sup. 

L:labor.) 

Didattica 

Visita 

guidata 

Laboratori 

Utenza  

1987 “Segantini” G. Belli X  m-s M. Condini 1200 

1988-89 “Depero” G. Belli  X m-s M.T. 

Fiorillo L. 

Bertoli 

5083 

1989 “Adalberto 

Libera” 

G. 

Mascherpa 

X  m-s M.T. 

Fiorillo 

300 

1989-90 “La Collezione 

Sonnabend…”  

G. Belli X  e-m-s M.T. 

Fiorillo 

2804 

1990 “Divisionismo 

italiano” 

G. Belli X  e-m-s M.T. 

Fiorillo 

5792 

1990-91 “Roy 

Lichtenstein” 

G. Belli X  e-m-s M.T. 

Fiorillo 

3800 

1991 “Alessandra 

Exter e il 

teatro da 

camera” 

G. Belli,   

F. Cioffi 

degli Atti 

 X e-m-s M.T. 

Fiorillo 

102 

1991 “Ettore 

Sottsass sr. 

Architetto” 

G. Belli X  m-s M.T. 

Fiorillo 

477 

1991-92 “Il mondo di 

Carlo Belli” 

G. Appella, 

G. Belli, M. 

Garberi 

 X m-s M.T. 

Fiorillo 

200 

1991-92 “American Art G. Belli,    X  e-m-s M.T. 1300 
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of the 80‟s” J. Saltz Fiorillo 

1992-93 “La Casa del 

Mago…” 

G. Belli  X e-m-s M.T. 

Fiorillo 

9057 

1993 “Romanticism

o” 

G. Briganti, 

G. Belli, F. 

Rella 

X  e-m-s M.T. 

Fiorillo 

7326 

1993-94 “Futurismo…” G. Belli  X  M.T. 

Fiorillo 

315 

1994 “Espressionis

mo tedesco” 

I. Bartsch, 

G. Belli 

 x e-m-s M.T. 

Fiorillo 

4137 

1996 “La Collezione 

Panza di 

Biumo” 

Laboratorio 

annesso 

G. Belli,  

G. Panza di 

Biumo  

X  e-m-s-L M.T. 

Fiorillo        

1066 

1996 “Carnet di 

Picasso” 

B. Léal  X e-m-s M.T. 

Fiorillo     

A. Tidda 

2498 

1997 “TRASH. 

Quando…” 

L. Vergine X X e-m-s-L  M.T. 

Fiorillo, L. 

Vergine 

13206 

1998 “La Collezione 

Giovanardi…” 

G. Belli X  e-m-s-L   M.T. 

Fiorillo     

A. Tidda     

5235 

1998-99 “Carlo 

Fornara…” 

Atelier 

divisionista 

G. Belli 

A.P. 

Quinsac 

X  e-m-s-L M. T. 

Fiorillo 

2816 

Tabella 1. Visite guidate e utenza dal 1987 al 1999.  

 

Corsi di aggiornamento per gli insegnanti                                                                                           

I corsi di aggiornamento sono stati avviati fin dal 1990, nei primi anni in collaborazione con la 

Sovrintendenza Scolastica di Trento e in seguito con l‟Iprase del Trentino, con la partecipazione di 

esperti nel settore di fama internazionale quali G. Belli, V. Ambrosini, B. Bandini, M. Dallari, P. 

Manzelli, P. Parini, G. Nonveiller, P. Rusconi e altri, aventi lo scopo di formazione integrativa di 

educazione all‟arte. Il Mart sostiene i corsi suddividendoli per fascia scolare: quelli rivolti agli 
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insegnanti della scuola materna vengono sviluppati da esperti esterni e responsabili pedagogici delle 

scuole dell‟infanzia; quelli per gli insegnanti della Scuola Elementare dal Mart e l‟Iprase 

sviluppando aspetti teorici che aiutano a comprendere i laboratori del linguaggio visivo, aiutano ad 

acquisire competenze didattiche, metodologiche, disciplinari, fornisce indicazioni sulla creazione di 

schede di lettura delle opere d‟arte, come stimolare gli approfondimenti di tematiche così da 

favorirne un pensiero autonomo da sviluppare a scuola, il tutto attraverso lezioni frontali, lavori di 

gruppo e laboratori; infine per gli insegnanti della Scuola Media e degli istituti superiori sono stati 

proposti vari corsi che hanno voluto approfondire la metodologia dell‟approccio all‟arte che non 

deve essere limitato alla lezione di storia dell‟arte ma deve essere ampliato con un metodo 

operativo, dove attraverso la pratica i concetti non rimangano vaghi ma si possano fondere insieme. 

Nel corso degli anni la sezione didattica del Mart ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in 

merito all‟alta qualità del suo servizio:                                                                                                  

- il Premio Internazionale per il futuro creativo promosso da EGO-CreaNet ( Espansione Globale 

degli osservatori sulla creatività) ricevuto durante la manifestazione Madrid Capitale Europea per la 

Cultura, con la quale viene riconosciuta l‟attività realizzata dal museo duranti gli anni e un nuovo 

inizio per le future attività pedagogiche;                                                                                                                           

-  nel 2004 i curatori Carlo Tamanini e Denise Bernabè sono stati invitati a Sofia per presentare le 

proprie esperienze e metodologie ai rappresentanti museali bulgari;                                                    

- nel 2005 riceve il Premio Alta Qualità per l‟infanzia promosso da Unicef e l‟Università degli Studi 

di Bologna, riconoscendola tra le prime tre migliori sezioni didattiche museali in Italia;                      

- nel 2013 presenta a Mosca le sperimentazioni educative realizzate per il mondo della 

diversabilità.
116

  

 

4.2 L’attività didattica oggi 

L‟idea di supportare le proposte didattiche ad una metodologia e teorie specifiche ha creato delle 

basi solide per lo sviluppo armonico che la sezione didattica ha avuto fino ad oggi. La sua struttura 

è stata fin da subito organizzata secondo una circolarità delle esperienze e basata sul confronto di 

tutti i soggetti che vi partecipano. Come afferma Carlo Tamanini, l‟attuale Responsabile dell‟Area 

Educazione del Mart, si può suddividere la didattica in tre anelli circolari: il primo è costituito dalla 

Sezione della Didattica che propone i progetti, il secondo dai Corsi di Formazione per gli insegnanti 
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che permettono ai docenti di acquisire maggiori competenze didattiche e metodologiche, il terzo si 

verifica con le mostre didattiche che vengono poi sviluppate e concluse a scuola ed è il momento 

del confronto. Questa struttura ha permesso, anno dopo anno, di migliorare il progetto Scuola – 

Museo, incentrato sul rapporto tra le persone, risorse, energie, competenze, che ha fatto crescere 

nuove figure professionali e migliorare i progetti proposti.                                                                           

La principale sede del Mart, progettata da Mario Botta e Giulio Andreoli e inaugurata nel 2002, è 

stata concepita come polo culturale con una biblioteca pubblica, un auditorium, il museo, una 

caffetteria e una sezione didattica autonoma. La sezione didattica è stata volutamente realizzata con 

un ingresso autonomo rispetto al museo così da permetterne l‟utilizzo serale e notturno, senza 

vincoli dalle aperture ufficiali. Nel cuore del dipartimento è stata realizzata una grande sala nella 

quale vengono riuniti i gruppi e dove sono esposti molti dei loro lavori, è un luogo di raccoglimento 

dove possono lasciare le loro cose grazie al grande mobile al centro di essa. Attorno alla sala si 

trovano gli uffici occupati dallo staff attuale: il responsabile Carlo Tamanini che coordina tutta la 

sezione didattica, con particolare attenzione per la scuola, seguendo tutti i progetti dei laboratori 

suddivisi nelle tre sedi del polo museale, il Mart, la Casa d‟Arte Futurista di Depero e la Galleria 

Civica di Trento; Annalisa Casagrande si occupa del pubblico, dalle famiglie al settore del Little 

Mart e i laboratori serali; Ornella Dossi segue le attività di aggiornamento per i docenti e i progetti 

speciali, e infine la segretaria Brunella Fait. Trovo interessante inserire la formazione del 

responsabile dell‟Area Educazione del Mart, Carlo Tamanini: laureato in Lettere a Trento, si 

specializza in Romania ma la formazione la sviluppa nel campo, infatti è entrato al Mart come 

mediatore, poco dopo Maria Teresa Fiorillo decide di andare in pensione e viene organizzato un 

concorso che Carlo Tamanini vince e da allora è rimasto stabile nel dipartimento.                             

Il dipartimento è collegato grazie ad una porta blindata al museo così da favorire e facilitare tutti gli 

spostamenti al suo interno. Alla sala centrale sono collegate tutte le stanze utilizzate per i laboratori 

e riunioni, vari ambienti con delle grandi finestre che si affacciano nel giardino con le sculture, 

volutamente semplici e quasi vuote per permette ai bambini e agli adulti di svuotare le menti per 

riempirle con quello che vedranno e faranno successivamente.                                                                                                                                 

Un aspetto molto importante per l‟area educazione del Mart è il rapporto con il mondo della ricerca, 

per tale motivo ha creato delle collaborazioni con vari centri di ricerca e l‟Università degli Studi di 

Trento dando vita nel Centro Interdipartimentale Mente e Cervello, detto  CIMeC, a varie ricerche 

sull‟arte e la sua percezione. Con il Mart sono state sviluppate ricerche legate alla percezione e alle 

neuroscienze per la crescita di nuove sperimentazioni come: indagini sulle modalità del sistema 

percettivo di fronte all‟opera d‟arte, comprensione delle capacità di lettura plurisensoriali attraverso 

l‟arte astratta, la comprensione di cos‟avviene a livello neuro scientifico nel confronto tra un opera 
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originale e una riproduzione.
117

                                                                                                              

Per quanto riguarda la formazione degli operatori che realizzano i laboratori, i mediatori, gli stagisti 

e i volontari, sono formati durante tutto l‟anno. Vengono realizzati degli incontri di formazione e 

dei laboratori con lo staff dei mediatori nella quale affrontano vari temi come la creatività, il 

problem solving, le metodologie del design e l‟estetica. Di recente è stata integrata alla formazione 

un questionario anonimo di domande generali sul concetto di educazione, di formazione, di 

apprendimento, sulle differenze tra educazione scolastica ed extra scolastica, il ruolo del mediatore, 

ecc… ritenuti importanti al pari della formazione per comprendere le persone perché volutamente 

scelte per le loro diversità di esperienze e formazione, come afferma Carlo Tamanini “più siamo 

diversi e più riusciamo a creare una comunità in cui si cresce insieme”.
118

                                                                                                             

L‟Area Educazione propone oggi più di 150 progetti che vengono realizzati nelle tre sedi del Mart e 

che si estendono in: visite guidate, laboratori, corsi di aggiornamento, workshop e altre attività 

come i Compleanni al museo, itinerari, Mart club, Mart e territorio e Play Mart. 

Nella tabella sono presenti i numeri degli utenti che hanno partecipato ai progetti nel 2014: 

Dati numerici dell’utenza ai servizi educativi del 2014. Elaborazione dati Report Mart 2014. 

VISITE GUIDATE Totale 956 Totale 23.065 

Mart 754 18.404 

Casa  d‟Arte Futurista Depero 178 4.199 

Galleria Civica, Trento 44 462 

Scuole  653 16.901 

Pubblico  261 5.325 

Docenti 13 305 

Progetti Speciali 29 534 

LABORATORI E WORKSHOP Totale   1.200 Totale   22.337  

Mart 771 14.954 

Casa d‟Arte Futurista Depero 154 3.007 

Galleria Civica, Trento 181 2.602 

Altre sedi 94 1.774 

Scuole  946 18.894 

Pubblico 185 2.872 

Progetti Speciali 69 571 
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ALTRE ATTIVITA‟ TOTALE  204 TOTALE 3.823 

Mart 114 1.811 

Casa d‟Arte Futurista Depero 9 237 

Galleria Civica, Trento 23 255 

Altre sedi 58 1.520 

Scuole  88 1.409 

Pubblico 88 1.821 

Progetti Speciali 28 593 

 

Come emerge dai dati riportati nelle tabelle, il totale dell‟utenza dell‟area educazione ha raggiunto 

49.225 utenti nel 2014, un numero molto importante e significativo che fa comprendere il livello di 

apprezzamento delle proposte didattiche offerte dal museo.  

 

4.2.1 Il progetto Scuola – Museo 

L‟attività didattica del Mart dedicata ai progetti per la scuola è rimasta legata ad un approccio di 

tipo costruttivista. Per la realizzazione dei progetti educativi il Mart collabora con la scuola e molti 

progetti nascono grazie alle richieste, idee e suggerimenti dei docenti degli istituti scolastici. L‟Area 

educazione supporta la realizzazione delle attività durante tutto il loro svolgimento, anche 

direttamente nelle sedi delle scuole richiedenti (anche in lingua inglese, tedesco, francese e cimbro). 

Le scuole ed enti coinvolti per l‟anno scolastico 2013/2014 sono stati: il Nido di Mattarella, il Nido 

di Terres, la Scuola di Infanzia di Ala, Scuola dell‟Infanzia di Castellano, la Scuola dell‟Infanzia di 

Coredo, la Scuola dell‟Infanzia di Fondo, la Scuola dell‟Infanzia di Nago, la Scuola dell‟Infanzia di 

Roncafort, la Scuola dell‟Infanzia Giardino Incantato di Rovereto, la Scuola di Infanzia di 

Canossiane di Trento, la Scuola di Infanzia Tambosi di Trento, la Scuola di Infanzia di Tuenno, la 

Scuola Primaria di Malcesine, la Scuola Primaria Galilei di Merano, la Scuola Primaria don Milani 

di Pergine Valsugana, la Scuola Primaria  di Scalette di Brenzone, la Scuola Primaria di Segonzano, 

la Scuola Primaria di Volano, la Scuola Secondaria di Primo Grado di Roncegno Terme, la Scuola 

Secondaria di Primo Grado Halbern di Rovereto, la Scuola Secondaria di Primo grado di Telve, il 

Centro Moda Canossa di Trento, la Comunità della 

Valle di Non e l‟Università degli Studi di Trento. Per le 

Scuole dell‟Infanzia (III anno) sono stati creati 16 

Laboratorio presso Casa d’Arte Futurista Depero  
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progetti, per la Scuola Primaria (dal Primo al Quinto anno) sono stati realizzati 55 progetti, per la 

Scuola Secondaria di Primo grado 26 progetti, per la Scuola Secondaria di Secondo grado 5 progetti 

e per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 15 progetti. Prendo in esempio un progetto 

rivolto alla Scuola elementare per realizzare un confronto con uno dei primi laboratori curato da 

Maria Teresa Fiorillo, approfondito in precedenza. Il progetto Nuove cartoline Futuriste, curato da 

Coca Frigierio, una collaboratrice di Bruno Munari, è stato realizzato presso la Casa d‟Arte 

Futurista di Depero e ispirato alle opere dell‟arte postale di Depero e Balla. Dopo aver portato i 

bambini di fronte alle opere d‟arte, gli operatori hanno cercato di sviluppare un dialogo che 

permettesse al bambino di comprendere ciò che si trovava di fronte, cercando di individuare 

insieme le tecniche, la struttura dell‟opera, ma soprattutto facendoli interagire. Una volta acquisito 

le nuove conoscenze teoriche si passa alla fase pratica, i bambini durante il laboratorio vengono 

aiutati a progettare una propria creazione di linee e architetture ispirate alle opere di Depero. Alla 

fine dell‟esperienza pratica si propone ai bambini un confronto con i loro compagni di classe con lo 

scopo di considerare e valutare ogni lavoro per la propria diversità.                                                                                                                                              

La metodologia utilizzata per la realizzazione dei progetti è molto simile a quella delle prime 

esperienze perché considerata vincente e molto apprezzata da docenti e studenti, come hanno 

dimostrato i risultati dei questionari di valutazione che docenti ed educatori hanno compilato. 

 

4.2.2 Gli altri progetti educativi 

I Corsi di Formazione sono stati avviati agli inizi dell‟attività didattica del Mart e continuano 

ancora oggi perché ritenuti fondamentali per la realizzazione del progetto Scuola – Museo e i vari 

laboratori. Queste attività sono riconosciute dal Ministero dell‟Istruzione, dall‟Università , dalla 

Ricerca e dalla Provincia Autonoma di Trento, e hanno lo scopo di integrare e unire la formazione 

dell‟insegnante a quella del museo affinchè la materia di Educazione Artistica e Storia dell‟arte 

svolta a scuola non sia fine a se stessa. Il Mart offre agli insegnanti, mediatori ed educatori diverse 

tipologie di corsi di formazione: la consulenza didattica, ovvero dei corsi di formazione che 

permettono un continuo rapporto scuola – museo per varie attività di formazione come delle 

consulenze formative su artisti presenti nella collezione, su ambiti specifici delle avanguardie; dei 

percorsi guidati realizzati per le esposizioni più importanti del Mart dove vengono illustrate le varie 

attività collegate alle mostre; il ciclo di incontri “Arte e Didattica” con la quale si offre la possibilità 

agli insegnanti di confrontarsi con storici dell‟arte e docenti della Facoltà di Scienze Cognitive; il 

Mart Club, ovvero degli appuntamenti mensili in lingua straniera offerti ad insegnanti e al pubblico, 
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attraverso la quale si può approfondire le proprie conoscenze linguistiche e confrontarsi con esperti 

sui nuovi metodi di apprendimento linguistico attraverso l‟arte (realizzati in lingua inglese, 

spagnolo, tedesco e romeno), il progetto Mart Code nato in collaborazione con il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Trento per lo sviluppo di ricerche e 

sperimentazioni in campo metodologico della formazione, con vari corsi proposti per i docenti; 

infine oltre alle proposte offerte dal Mart i docenti possono avvalersi della consulenza dello staff 

dell‟Area di educazione per realizzare delle attività direttamente negli istituti scolastici.
119

                                                                                         

Il Compleanno ad arte è una proposta dedicata alle famiglie ed i loro bambini, il museo offre la 

possibilità di organizzare le feste di compleanno dei propri figli e dei loro amici ogni sabato al Mart 

di Rovereto e ogni lunedì alla Casa d‟Arte Futurista Depero oppure alla Galleria Civica di Trento. È 

proposto per un massimo di 25 bambini tra i 4 e i 12 anni per la durata di 3 ore, le feste vengono 

gestite e organizzate da mediatori con un‟esperienza di laboratori, workshop didattici e attività 

teatrali. Attraverso il divertimento e una formazione in chiave ludica, i mediatori riescono ad 

avvicinare anche i più piccolini nel mondo dell‟arte. Il museo gestisce la festa dall‟animazione, lo 

spazio e gli inviti a 170€.                                                                                                                        

Il Play Mart è una proposta didattica offerta durante le vacanze scolastiche estive, pasquali e 

natalizie, per far apprezzare e scoprire il museo nei momenti in cui si trascorre la vacanza in città. 

Sono delle colonie diurne che si adattano alle esigenze delle famiglie e si può scegliere a quale 

giornata aderire e l‟orario di preferenza. Durante le settimane o nelle giornate, i bambini hanno la 

possibilità di conoscere l‟arte in modo divertente con l‟utilizzo di tecniche nuove, incontri con 

artisti, laboratori di lingua, visite ad altri musei, letture in biblioteca, giochi all‟aperto e momenti di 

relax.                                                                                                                                                              

Il Little Mart è un progetto costituito da laboratori dedicati ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, 

dedicati alle mostre e alle collezioni del Mart in modalità ludico – creativa. Sono dei laboratori che 

permettono al bambini di passare del tempo con i propri genitori realizzando delle attività e risulta 

molto importante anche per i genitori perché vedono direttamente cosa realizza il bambino. I 

laboratori del Little Mart si svolgono tutti sabato pomeriggio (ore 16:00) alla Galleria Civica di 

Trento e ogni domenica pomeriggio (ore 15:00) a Rovereto, è un appuntamento continuativo al fine 

di creare un‟abitudine  all‟interazione con il museo.                                                                                  

Il Mart By Night sono dei laboratori serali per giovani e adulti, organizzati una volta al mese nella 

quale si offre l‟occasione di passare una serata al museo scoprendo le tecniche degli artisti e 

sperimentandole di prima persona. Hanno una durata di due ore circa, dalle 20:00 alle 22:00 al costo 

di 10 € a persona.                                                                                                                                        
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Il Baby mart è l‟idea di un progetto che permette anche alle famiglie con bambini piccoli di visitare 

il museo con serenità, è stato creato uno spazio permanente nelle sale della collezione costituito da 

due sale, interamente dedicato ai genitori e i proprio figli. Una sala è dedicata ai bambini dai 0 ai 5 

anni, con spazi morbidi per farli muovere e giocare in sicurezza, ed una sala per i bambini dai 6 ai 

12 anni con vari giochi, entrambe seguite dagli operatori dell‟Area Educazione che realizzano 

laboratori e seguono i bambini.                                                                                                         

4.3 I Musei Civici Veneziani 

Nell‟analisi delle attività didattiche, i Musei Civici Veneziani occupano un ruolo molto importante 

perché sono in grado di offrire un sistema ingrato di proposte con le scuole e con il pubblico su cui 

fa riferimento un alto livello di partecipazione. La Fondazione dei Musei Civici di Venezia nasce 

con la delibera del Consiglio Comunale di Venezia il 3 marzo 2008, attiva dal 1 settembre 2008, è 

configurata come una fondazione di partecipazione con un unico socio fondatore, il Comune di 

Venezia. Il polo veneziano è costituito da 11 sedi museali per oltre 40.000 m² di spazi espositivi, 

dislocate per tutto il territorio lagunare, comprese le isole: il Palazzo Ducale, Museo Correr, Cà 

Rezzonico, Cà Pesaro, il Museo del Vetro, il Museo di Storia Naturale, Museo di Palazzo 

Mocenigo, Palazzo Fortuny, il Museo del Merletto, la Casa di Carlo Goldoni e Torre dell‟Orologio.   

 

Le sedi museali della Fondazione dei Musei Civici Veneziani: 1. Palazzo Ducale; 2. Museo Correr, 5. Torre dell’Orologio, 6. 

Cà Rezzonico, 7. Palazzo Mocenigo, 8. Casa di Carlo Goldoni, 9. Cà Pesaro, 10. Palazzo Fortuny, 11. Museo del Vetro – 
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Murano, 12. Museo del Merletto – Burano, 13. Museo di Storia Naturale. (3. Museo Archeologico Marciano e 4. Sale 

monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana sono percorso integrato del Museo Correr) 

Le varie sedi sono entrate a far parte della collezione nel corso degli anni ma il nucleo originario 

della collezione dei Musei Civici Veneziani nasce con la donazione pubblica di Teodoro Correr nel 

1830, il cui testamento cita “Che la sua casa di abitazione posta in S. Jacopo dall‟Orio al n. 1728 

vicina a San Giovanni Decollato, ove conservasi il Museo, abbia quind‟innanzi a prendere il nome 

di Raccolta Correr, che sia aperta a comodo del pubblico almeno due giorni per settimana dalle ore 

9 della mattina alle 3 pomeridiane, e che qualunque studioso ed ammiratore possa non solo avere il 

comodo di vedere ciò che brama, ma anche di trascrivere e disegnare: che tre persone alle quali si 

assegna un decoroso stipendio, siano di immediato servigio al Museo cioè un Preposto , un 

Custode, un Portiere: che detratti i pesi alle eredità inerenti, parte del sopravanzo sia impiegato in 

acquisto di oggetti ad incremento del Museo: che tutta la sua facoltà, mobile, immobile, azioni, 

ragioni, crediti abbiano a servire di patrocinio a questa sua Pubblica Istituzione , ch‟egli pone sotto 

la tutela della Città di Venezia”(26 febbraio 1830).
120

 Fu proprio grazie alla lungimiranza di costui 

che si deve il coraggio del rallentamento di quel processo che portava fuori Venezia, ma soprattutto 

fuori Italia, moltissimi oggetti d‟arte e memorie del passato che non sarebbero mai più tornati 

indietro. E grazie a questa sua donazione pubblica si istituisce il Museo al quale si deve un fatto 

esemplare e che sarà imitato da molti altri dopo di lui. Teodoro Correr, nacque a Venezia nel 1750, 

discendente di un‟antica e nobile famiglia, iniziò in giovane età a sentire il desiderio di collezionare 

opere d‟arte e oggetti antichi, divenendo custode e insieme schiavo di questa passione che lo ha 

portato qualche volta a mancare di criticità in qualche scelta collezionistica. Nonostante la critica 

non sia sempre stata positiva nei suoi confronti, molte infatti furono le accuse maligne, altre furono 

quelle positive come afferma la testimonianza di Cicogna il quale scrive “la raccolta di T. C. ha 

cose bellissime rarissime e curiose”, oppure quella di Haskell che lo segnala per la sua originalità, 

“indifferenza da lui ostentata nei riguardi delle idee più ortodosse del tempo”, entrambe delineano 

le sue capacità e un intuito non comune.
121

 Negli ultimi anni della Repubblica di San Marco vi fu 

una grossa mobilità di oggetti d‟arte di ogni tipo, una perdita di storia, di memorie e dignità, 

continuate con il governo austriaco e incrementate nel periodo napoleonico. Correr seppe 

approfittarne acquistando collezioni antiche dalle aste, da smembramenti di corporazioni religiose e 

da nobili veneziani, riuscendo ad acquisire dipinti, disegni, stampe, bronzi, armi, cospicue parti di 

biblioteche e archivi. La provenienza di alcuni materiali vantano proprietà con nomi importanti, 

molti dei dipinti di Francesco Guardi li acquista dal figlio Giacomo, da Alessandro Longhi quelli di 
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 Una città e il suo museo, Un secolo e mezzo di Collezioni Civiche Veneziane, Museo Correr, Venezia, 1998. 
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Pietro e forse fu lo stesso Teodoro il committente di alcuni dipinti del Longhi. Dopo alcuni anni 

dalla morte di Correr, la raccolta fu affidata al primo direttore e la casa diventa ufficialmente museo 

con la sua apertura al pubblico. I primi due direttori non riuscirono a sistemare la collezione in 

modo da rendere la casa un museo, fu per merito di Vincenzo Lazari che le raccolte furono disposte 

secondo criteri più razionali e museografici, e fu pubblicato il primo catalogo della Collezione 

Correr. Lazari negli anni della sua direzione, fino alla morte nel 1864, realizzò moltissime opere di 

miglioramento con l‟immissione di nuove donazioni, di opere, attuò interventi di restauro e 

conservazione, compilò delle illustrazioni grafiche di tutti gli ambienti del museo che ci permettono 

oggi di conoscere come fosse il museo civico veneziano a metà ottocento. Dai tempi di Teodoro il 

museo ha avuto uno sviluppo notevole per gusto, strumentazioni di corredo e metodologie museali, 

era presente nelle guide Veneziane, riconosciuta come meta d‟obbligo per i visitatori e divenne 

museo civico a tutti gli effetti. Iniziò così una nuova era per l‟allestimento delle collezioni e dei 

musei di Venezia. Con la donazione della collezione di Correr si mette fine a quella logica che 

apparteneva ai nobili veneziani del tempo, secondo cui le opere e i beni venivano acquistate per un 

fine competitivo, e vennero finalmente rese pubbliche. Nel corso dei decenni dopo la donazione 

della Collezione Correr, seguiranno le altre donazioni e acquisizioni, che ha portato le collocazioni 

delle opere nelle varie sedi donate dislocate in varie parti nel capoluogo veneziano. Nella seguente 

tabella sono indicate le sedi dei musei e gli anni di acquisizione
122

: 

Sedi, musei e anno di acquisizione della gestione.  

Data Sede Museo  

1836 Procuratie Nuove in Piazza San Marco 

dal 1922 

Museo Correr 

1836 Procuratie Nuove in Piazza San Marco 

dal 1922 

Biblioteca d‟Arte e Storia del Museo 

Correr 

1897 Cà Pesaro Galleria d‟Arte Moderna 

1922 Fontego dei Turchi Museo Civico di Storia Naturale 

1923 Palazzo Ducale (in gestione) Palazzo Ducale 

1861 Murano (in gestione per fusione del 

comune di Murano in Venezia dal 

1923) 

Museo Vetrario 

1931 Cà Goldoni Cà Goldoni e Biblioteca di Studi Teatrali 
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 Un organizzazione museale multiunit: i Musei Civici di Venezia, a cura di Andrea Moretti, in Conservazione e 

innovazione nei musei italiani, Management e processi di cambiamento, a cura di Luca Zan,  Etas, Milano, 1999. 
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1932 Cà Rezzonico Museo del Settecento Veneziano 

1978 Burano (in gestione dal 1995) Museo del Merletto 

1994 Palazzo Fortuny Museo Mariano Fortuny 

1994 Giardini del Padiglione Italia Sede esposizioni durante la Biennale di 

Venezia 

Anni „80 Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto e del 

Costume 

 

 4.3.1 L’Area Educazione e le proposte didattiche 

I Musei Civici Veneziani offrono un‟ampia 

scelta di proposte didattiche e questo grazie a 

due motivi: il primo, il più evidente, per il 

numero elevato di sedi e collezioni sulla quale 

può contare, il secondo invece per lo sviluppo 

della sezione didattica iniziata da Giandomenico 

Romanelli e proseguita dal 2011 dall‟attuale direttrice Gabriella Belli.  La collaborazione con le 

scuole ha aumentato il suo bacino di utenza e fatto nascere nuovi progetti e percorsi per gli studenti. 

I servizi educativi proposti dalla Fondazione si suddividono in cinque tipologie: per gli insegnanti, 

per la scuola, per gli adulti, per le famiglie e i campi estivi per i ragazzi.                                                                                       

L‟offerta didattica per la scuola ha messo al centro dell‟attenzione l‟interlocutore principale, quindi 

lo studente, considerandolo un attore da coinvolgere attivamente e personalmente, valutando il 

bagaglio culturale e le esperienze vissute. L‟attività didattica che la Fondazione propone ha finalità 

volte ad incoraggiare l‟elaborazione dei processi cognitivi, della sfera emotiva e della creatività 

attraverso un approccio educativo aperto.
123

 Di fondamentale importanza per la loro realizzazione è 

stato e continua ad essere il dialogo con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, coinvolti 

nella vita del museo riguardo i progetti culturali ed espositivi, riguardo tutte le novità attraverso 

incontri, corsi di aggiornamento, seminari, appuntamenti per la presentazione dello staff  che ha 

seguito i progetti; un modo per far interagire il museo con la scuola e tenerli sempre in contatto. 

L‟appuntamento Educational Day è organizzato dalla Fondazione per presentare a inizio anno 

scolastico tutti i programmi e i laboratori didattici, un‟intera giornata rivolta agli insegnanti delle 

zone più vicine a Venezia, mentre un intero weekend per i docenti delle scuole lontane che hanno 
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interesse nel programmare gite culturali a Venezia. Vengono poi proposti i Mercoledì delle mostre 

dove si da l‟occasione agli insegnanti di vedere le esposizioni temporanee e gli operatori illustrano 

tutte le iniziative didattiche. Vi sono poi i seminari e i corsi di aggiornamento tenuti da esperti del 

settore, hanno una durata ciclica durante l‟anno scolastico e hanno l‟obiettivo di affrontare 

metodologie per l‟insegnamento all‟educazione dell‟immagine.                                                               

L‟offerta didattica per gli studenti è così strutturata all‟interno degli undici musei della Fondazione: 

ogni museo propone attività suddivise in due tipologie, i percorsi attivi e i laboratori, ognuno dei 

quali realizzati per fasce scolastiche. I percorsi attivi, denominati “vivere il museo”, sono degli 

itinerari guidati realizzati dagli operatori didattici in modo attivo e con modalità interattive. Ogni 

percorso è studiato e realizzato per fascia scolastica e adattato alle diverse esigenze delle classi, 

viene illustrata e spiegata la storia e le collezioni dei musei, ma essendo un materiale vastissimo si 

da la possibilità agli insegnanti e alle classi di scegliere e strutturare la visita in relazione alle loro 

esigenze. In particolare, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, vengono introdotti nei 

percorsi dei supporti didattici come schede gioco e materiali per continuare l‟esperienza anche in 

classe. I laboratori, denominati “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”, sono 

rivolti per lo più a studenti piccoli, strutturati in due fasi, la prima nel museo dove gli studenti 

hanno la possibilità di avvicinarsi al patrimonio storico artistico e scientifico, la seconda attraverso 

l‟attività pratica laboratoriale, svolta nelle sale o nelle aule attrezzate. Attraverso la manualità e la 

sperimentazione i ragazzi hanno l‟occasione di avvicinarsi all‟arte e comprendere più facilmente 

quello che hanno visto nel museo, porteranno a casa il lavoro realizzato e in questo modo non 

dimenticheranno l‟esperienza.                                                                       

Per comprendere meglio le attività proposte per la scuola riporto l‟offerta didattica rivolta alla 

scuola di Palazzo Mocenigo per l‟anno scolastico 2015/2016.                                                             

Palazzo Mocenigo propone un percorso attivo dal titolo “Mode e usanze nella Venezia del 

Settecento”, e tre laboratori: “Caccia al profumo”, “Il profumo svelato” “Sotto il vestito… molto”, 

tutti della durata di due ore circa.                                                                                                                           

Il percorso attivo dal titolo “Mode e usanze nella Venezia del Settecento” si rivolge alla scuola 

secondaria , offre una visita guidata nella quale viene realizzato un percorso tra abiti, accessori e 

tessuti originali dell‟epoca d‟oro di Venezia, quando era tra i centri più importanti della produzione 

tessile, cosmetica e spaziale. Si fornisce la possibilità al gruppo scolastico di osservare da vicino 

capi d‟abbigliamento rari e preziosi e una gamma notevole di tessuti realizzati con tecniche 

particolari e sofisticate e l‟evocazione nelle sale del profumo delle “rotte delle spezie”.                                                                                                                               

Il laboratorio dal titolo “Sotto il vestito… molto” si rivolge alla scuola primaria e secondaria di 

primo grado. Viene proposto un laboratorio nella quale gli abiti suntuosi del settecento di dame e 
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gentiluomini sono i protagonisti: viene presentato ai ragazzi il baule contenente tutto ciò che potesse 

servire alle dame e gentiluomini del tempo, dalla biancheria intima alle ampie gonne, e con 

l‟utilizzo di un manichino a grandezza naturale viene ripercorso il procedimento della vestizione. 

Nel laboratorio poi i ragazzi attraverso stoffe, cartone e accessori diversi possono ricreare un loro 

progetto di abito del tempo, del presente o del futuro.                                                                              

Il secondo laboratorio “Caccia al Profumo” è rivolto alla scuola dell‟infanzia e la scuola primaria.  

Nella prima parte si propone una visita del musei degli spazi dedicati al profumo, alla sua storia, 

alle tecniche di produzione, il tutto attraverso un‟attività coinvolgente plurisensoriale. Vengono 

organizzati dei giochi in squadre grazie a speciali supporti didattici, esplorando attraverso i sensi 

dell‟olfatto e del tatto dei materiali di origine naturale. Proseguendo per piccoli passi arriveranno a 

riconosce ed associare le complesse famiglie olfattive da cui nascono i profumi. Alla conclusione 

del laboratorio ogni partecipante riceve una ricetta cinquecentesca da provare a casa, un modo per 

non tenere limitata al museo l‟esperienza.                                                                                       

L‟ultimo laboratorio “Il profumo svelato” si rivolge alla scuola secondaria. Il laboratorio inizia nelle 

sale del museo dove  viene ripercorsa la storia del profumo con dei supporti multimediali, viene 

proposto un “viaggio” tra aree geografiche e culture diverse nella quale vengono annusate le 

materie prime più importanti. Nella seconda parte, svolta nel laboratorio, vengono approfondite 

tutte le basi da cui provengono i profumi seguita da un‟esercitazione pratica nella quale ogni 

ragazzo avrà la possibilità di realizzare il proprio profumo personalizzato che potrà portare a casa. 

Oltre a queste proposte i Musei Civici Veneziani hanno introdotto altre attività rivolte agli studenti: 

il “Museo in Classe”, “Scuola di Lingua in Museo” e “Decido Io”. Il “Museo in Classe” è un 

progetto nato per avvicinarsi a quelle scuole che non hanno la possibilità di andare al museo, 

proponendo così delle attività laboratoriali da realizzare direttamente in classe. “Scuola di Lingua in 

Museo” sono invece dei corsi di lingua per studenti, utilizzando il museo come spazio e strumento e 

seguendo la metodologia CLIL (Content and Language integrated learning), vengono realizzati da 

insegnanti madrelingua inglese o francese per le scuole secondarie al fine di migliorare la 

conoscenza delle lingue. “Decido Io” infine sono le attività proposte ai ragazzi più grandi per 

renderli più responsabili nel percorso che li avvicina al mondo dell‟arte
124

.                                     

L‟offerta didattica rivolta alle famiglie offre moltissime proposte durante tutto l‟anno e si divide in 

“Famiglie al Museo on-demand” e “Famiglie al Museo – eventi speciali”. Famiglie al Museo on-

demand offre più di venti proposte in varie lingue e disponibili tutto l‟anno. Ogni museo propone 

due o più progetti, con una durata di due ore circa e hanno lo scopo di raccontare il museo con un 
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linguaggio immediato e espressivo al fine di coinvolgere tutta la famiglia, vengono introdotti 

laboratori o altre attività ludico didattiche. Famiglie al Museo – eventi speciali sono una rassegna di 

eventi offerti a titolo gratuito legati a particolari occasioni e vengono realizzati in giorni predefiniti. 

Vengono svolti solo in alcuni musei della Fondazione
125

.                                                                         

Mi sembra necessario proporre il programma completo delle attività didattiche offerte dalla 

Fondazione, di cui verrà posto l‟elenco qui di seguito, con lo scopo di evidenziare quanto sia vasta e 

articolata la sua proposta
126

:          

Percorsi e laboratori rivolti alla scuola dell‟infanzia: 

 Palazzo Ducale propone il laboratorio “Il libro della pietra”; 

 Il Museo Correr propone “Dedalo e Icaro: un mito e il suo disegno”; 

 Cà Pesaro propone tre laboratori: “Pippo - piccola pinacoteca portatile”, “Facce di creta”, 

“Leo e il triangolo magico”; 

 Palazzo Mocenigo propone “Caccia al profumo”, 

 Casa di Carlo Goldoni propone “Marionette in gioco e… in scena” 

 Il Museo di Storia Naturale propone due laboratori: “La storia di Ourà e Re Sarchi” e “La 

città dei pesci”. 

Percorsi e laboratori rivolti alla scuola primaria: 

 Palazzo Ducale propone due percorsi attivi e un laboratorio: “Acqua e cibo a Venezia”, “Il 

Palazzo racconta” e “Il libro di Pietra”; 

 Il Museo Correr propone tre laboratori e un percorso attivo: “”Dedalo e Icaro: un mito e il 

suo disegno”, “La missione impossibile di Jacopo de Barberi nella Venezia del 500”, 

“Capolavori per leggere – manoscritti e miniature” e “Detective nell‟arte”; 

 Cà Rezzonico propone tre laboratori e un percorso attivo: “Il mondo novo: inchiostra, 

incolla, e illumina il tuo diorama”, “L‟affresco: stupore, meraviglia e… tecnica”, “Ritratto e 

autoritratto: noi e gli altri” e “A me gli occhi, please” ; 

 Cà Pesaro propone un percorso attivo e quattro laboratori: “Cose strane e grandi storie. Gli 

artisti raccontano”, “Pippo – Piccola pinacoteca portatile”, “Facce di creta”, “Leo e il 

triangolo magico”, “La natura silenziosa”; 

 Palazzo Mocenigo propone due laboratori: “Sotto il vestito… molto” e “Caccia al Profumo”; 

 Casa di Carlo Goldoni propone “Marionette in gioco e… in scena”; 
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 Il Museo del Vetro propone quattro laboratori: “Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco (con 

fornace)”, “La guerra degli specchi”, “La guerra degli specchi (con fornace)”; 

 Il Museo del Merletto propone: “Merletti e Merlettaie”, “Tra nodi e intrecci: insospettati 

segreti dietro i merletti”, “Merletti & vetri: le arti delle isole e i loro musei”; 

 Il Museo di Storia Naturale ha un percorso attivo e otto laboratori: “Alla scoperta di un 

museo speciale”, “La storia di Uorà e Re Sarchi”, “La città dei pesci”, “Alla scoperta del 

dinosauro”, “Animali in pericolo”, “La laguna: un puzzle di ambienti”, “Vita in mare”, 

“Strategia della vita: la nutrizione”. 

Percorsi e laboratori rivolti alla scuola secondaria di primo grado: 

 Palazzo Ducale propone un laboratorio e quattro percorsi attivi: “Il libro di pietra”, 

“Palazzo Ducale: il luogo simbolo della città”, “Il Pazzo racconta”, “Dai Dogi agli 

imperatori”, “Acqua e cibo a Venezia”; 

 Il Museo Correr propone: “”Andrea Schiavone e il Rinascimento Veneziano”, “Dai Dogi 

agli imperatori”, “Wunderkammér Correr dal medioevo al sublime Canova”, “Dedalo e 

Icaro: un mito… e il suo disegno”, “La missione impossibile di Jacopo de Barbari nella 

Venezia del 500”, “Capolavori per leggere – manoscritti e miniature”; 

 Cà Rezzonico proprone: “Venezia illuminata”, “A me gli occhi, please”, “Il mondo novo: 

inchiostra, incolla, e illumina il tuo diorama”, “L‟affresco: stupore, meraviglia e… 

tecnica”, “Ritratto e autoritratto: noi e gli altri”; 

 Cà Pesaro propone: “Cose strane e grandi storie. Gli artisti raccontano”, “Percorsi del 

Novecento”, “Facce di creta”, “Natura silenziosa”; 

 Palazzo Mocenigo propone: “Mode e usanze nella Venezia del Settecento”, “Sotto il 

vestito… molto” e “Caccia al Profumo”; 

 La Casa di Carlo Goldoni: “Carlo Goldoni e la Rivoluzione della scena nella Venezia de 

Settecento”,  

 Il Museo del Vetro: “Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco “,“Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco 

(con fornace)”, “La guerra degli specchi”, “La guerra degli specchi (con fornace)”; 

 Il Museo del Merletto: “Merletti e Merlettaie”, “Tra nodi e intrecci: insospettati segreti 

dietro i merletti”, “Merletti & vetri: le arti delle isole e i loro musei”; 

 Il Museo di Storia Naturale: “Il sesso raccontato dall‟istrice”, “Alla scoperta di un museo 

speciale”, “Vita in mare”, “Strategie della vita: il movimento”, “Strategie della vita: la 

nutrizione”, “Laguna: tra terra e mare”, “Evoluzione: testimonianze fossili”, “La 

biodiversità”. 
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 Palazzo Fortuny: “Henriette Fortuny e altre muse”. 

Percorsi e laboratori per la scuola secondaria di secondo grado: 

 Palazzo Ducale propone: “Acqua e cibo a Venezia”, “Palazzo Ducale: il luogo simbolo della 

città” e “Dai Dogi agli imperatori”; 

 Il Museo Correr: “”Andrea Schiavone e il Rinascimento Veneziano”, “Dai Dogi agli 

imperatori”, “Wunderkammér Correr dal medioevo al sublime Canova”,”Capolavori per 

leggere – manoscritti e miniature”, “Venezia illuminata”; 

 Cà Pesaro propone: “Percorsi del Novecento” e “Speciale Maturità a Cà Pesaro: incontri 

interdisciplinari sul Novecento”; 

 Palazzo Mocenigo: Mode e usanze nella Venezia del Settecento”, e “Il profumo svelato”; 

 La Casa di Carlo Goldoni: “Carlo Goldoni e la Rivoluzione della scena nella Venezia de 

Settecento”,  

 Il Museo del Vetro: “Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco “,“Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco 

(con fornace)”; 

 Il Museo del Merletto: “Merletti e Merlettaie”; 

 Il Museo di Storia Naturale: “Alla scoperta di un museo speciale”, “Biotematica”, “Laguna 

tra terra e mare”, “Evoluzioni: testimonianze fossili”, “La Biodiversità”.  

 Palazzo Fortuny: “Henriette Fortuny e altre muse”. 

Infine i percorsi e laboratori proposti per le università sono: 

 Palazzo Ducale: “Acqua e cibo a Venezia”, Palazzo Ducale: il luogo simbolo della città” e 

“Dai Dogi agli imperatori”; 

 Museo Correr: “”Andrea Schiavone e il Rinascimento Veneziano”, “Dai Dogi agli 

imperatori”, “Wunderkammér Correr dal medioevo al sublime Canova”; 

 Cà Pesaro: “Percorsi de Novecento”; 

 Palazzo Mocenigo: Mode e usanze nella Venezia del Settecento”, e “Il profumo svelato”; 

 La Casa di Carlo Goldoni: “Carlo Goldoni e la Rivoluzione della scena nella Venezia de 

Settecento”,  

 Il Museo del Vetro: “Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco “,“Storie d‟arte, di sabbia e di fuoco 

(con fornace)”; 

 Il Museo del Merletto: “Merletti e Merlettaie”; 

 Il Museo di Storia Naturale: “Alla scoperta di un museo speciale”, 

 Palazzo Fortuny: “Henriette Fortuny e altre muse”. 
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Oltre a queste proposte elencate, tutte realizzate da operatori preparati che collaborano con la 

Fondazione al fine di creare e fornire agli studenti stimoli per comprendere le opere, la Fondazione 

dei Musei Civici Veneziani offre un numero notevole di servizi educativi rivolti anche al pubblico 

degli adulti e propone dei percorsi creati appositamente per far conoscere i tesori veneziani con 

passione e in modo interattivo. Questi si suddividono in due tipologie: i percorsi guidati e gli 

workshop. Ogni museo offre vari percorsi guidati collegati alla collezione e alle mostre presenti, 

hanno una durata di circa due ore e vengono proposti in lingua italiana, tedesca, francese, spagnola 

e russa.                                                                                                                                                       

La fondazione da la possibilità a chiunque, dall‟insegnante, la famiglia all‟adulto, di prenotare 

l‟attività a cui desidera partecipare attraverso la pagina on line “ticketlandia” collegata al sito 

www.visitmuve.it che permette di vedere tutte le proposte, le descrizioni, i costi e la disponibilità 

per parteciparvi. Un servizio molto utile che alleggerisce il lavoro al museo e semplifica la 

partecipazione agli utenti.                                                                                                                  

Ritengo quindi che l‟offerta didattica dei Musei Civici Veneziani, grazie agli undici musei su cui 

può contare,  sia molto ricca di proposte e tutte con molteplici contenuti che mirano a focalizzarsi 

sulla storia dei loro musei inerenti al loro collegamento con il territorio veneziano. L‟unico punto di 

debolezza credo sia l‟eccessiva quantità di offerte didattiche che l‟utente trova a disposizione nel 

sito, con un semplice “click” ha la possibilità di prenotare ed effettuare il pagamento del percorso o 

del laboratorio, ma potrebbe in alcuni casi disorientarlo. Nonostante questo la proposta del Musei 

Civici Veneziani rimane un punto di riferimento importante per il territorio e la sua grande 

interazione con il mondo delle scuole. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro di tesi si è posto l‟obiettivo di analizzare nello specifico la proposta della didattica 

della Peggy Guggenheim Collection di Venezia. È stato presentato lo studio della Collezione dalla 

nascita della didattica con la sua fondatrice ad oggi, la sua analisi gestionale e l‟analisi di tutti i 

progetti didattici che offre al pubblico, esaminando nell‟ultimo capitolo l‟area educazione e le 

proposte didattiche di due competitors, il Museo d‟arte moderna e contemporanea di Trento e 

Rovereto (Mart) e i Musei Civici Veneziani.                                                                                                                  

La scelta di affrontare questo argomento è maturata in seguito alla mia esperienza di Internship 

presso la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, della durata di tre mesi, nella quale ho avuto 

l‟occasione di vivere in prima persona l‟operato del museo e di sviluppare un forte interesse nei 

confronti della didattica. Durante il mio Internship infatti, mi è stata data la possibilità di lavorare in 

alcuni dei progetti didattici offerti dalla collezione al pubblico e molti altri invece a cui non ho 

partecipato, ma che ho visto realizzare.                                                                                                                        

Il primo capitolo dell‟elaborato è stato redatto con l‟intenzione di fornire una generale trattazione 

sulla didattica museale. È stato fatto un excursus sulla nascita e lo sviluppo della didattica museale 

con l‟intenzione di introdurre la storia dei musei riguardo la loro didattica che si può far risalire 

dopo la Rivoluzione Francese. È stato ripercorso il periodo dell‟Illuminismo in Europa fino 

all‟acquisizione del patrimonio culturale da parte del nuovo Stato Italiano e il suo conseguente 

processo di trasformazione in strumento didattico, come luoghi di studio e crescita per la città alla 

quale appartenevano. Durante il XIX secolo, si assiste ad un aumento di musei creati per finalità 

economiche – produttive, ma anche educative - formative. Allo scopo di educare, ogni museo oggi 

ha presente al proprio interno un‟area dedicata all‟educazione, e qualora non fosse possibile lo 

sviluppa in comune con altri musei o istituzioni della stessa rete territoriale. Sono state considerate 

alcune posizioni teoriche storiche, lo sviluppo della didattica in Italia in corrispondenza dei primi 

anni della Repubblica e gli esordi importantissimi della didattica grazie al lavoro di lungimiranti 

direttori museali dal secondo dopo guerra. Il secondo capitolo, invece, ha iniziato lo sviluppo 

dell‟argomento principale della tesi ed è stato necessario affrontare in primis l‟analisi della Peggy 

Guggenheim Collection attraverso la ricostruzione storica della formazione della collezione, il suo 

processo di trasformazione da collezione privata a museo e il suo status attuale di gestione: 

dall‟assetto istituzionale alle modalità di gestione osservando le risorse umane e finanziarie. Nel 

terzo capitolo si trova il lavoro di analisi di tutte le proposte didattiche offerte dalla collezione ai 

visitatori, descrivendo prima la struttura e il funzionamento del dipartimento didattico e 

proseguendo con l‟analisi dei progetti didattici, alcuni dei quali vissuti personalmente 

partecipandovi. Il dipartimento didattico della Peggy Guggenheim Collection è relativamente 
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giovane se si pensa che la collezione è aperta alla fruizione del pubblico sotto la gestione della 

Fondazione Solomon R. Guggenheim dal 1980. Nonostante il programma di Internship sia nato 

insieme al museo, da quando il direttore Philip Rylands lo introdusse per semplificare alcuni 

problemi di gestione coinvolgendo giovani studenti a collaborare con la collezione, è stato 

migliorato notevolmente grazie alla strutturazione di un dipartimento didattico nel 2002 sotto 

l‟allora direzione di Elena Minarelli e Shana Forlani, e attualmente seguito da Elena Minarelli e 

Anita Todesco. Il programma Prima visione è tra i primi progetti didattici sviluppati, nato nel 1995 

grazie all‟idea del collaboratore esterno Dario Pinton, viene gestito autonomamente dal suo creatore 

e lo ritengo essere un ottimo progetto. Il programma è strutturato in due fasi che mirano alla 

formazione dei docent e all‟istruzione per le classi scolastiche che partecipano alle  visite guidate. Il 

progetto offre due aspetti positivi alla collezione: nel primo, le classi scolastiche che vi partecipano 

si trovano di fronte a delle guide esperte e quindi fornisce un‟educazione didattica di alto livello; il 

secondo, è dato dalla possibilità di usufruire degli spazi museali indisturbati dal resto dei visitatori, 

avendo la possibilità di entrare nella collezione un‟ora prima dell‟apertura ufficiale.                                                                                                      

Il programma di intership, seguito da Elena Minarelli e Anita Todesco, è arrivato ad essere oggi un 

programma di tirocinio affermato a livello internazionale, gli studenti provengono da 58 paesi di 

tutto il mondo ed è sovvenzionato dalla Fondazione di New York e dalle borse di studio di alcune 

tra le più importanti università al mondo, conferendogli molto prestigio. La mia esperienza di 

Internship mi consente di darne una valutazione soggettiva e posso quindi affermare che il 

programma permette agli studenti che vi partecipano di ottenere una formazione culturale e 

lavorativa. Ogni studente acquisisce e approfondisce una cultura sul patrimonio artistico della 

collezione, ampliata da discussioni tenute da professionisti dell‟arte, delle occasioni esclusive. 

Inoltre, di pari importanza è l‟acquisizione della comprensione del funzionamento di un museo 

attraverso la partecipazione dello studente nella gestione pratica e organizzativa di ogni suo aspetto, 

da quelle di guardiania, biglietteria e guardaroba e preparazione delle sale, alle presentazioni 

giornaliere come il Peggy Talk, il Ten minutes talks, e il Thirty minutes talks, fino ad arrivare alla 

preparazione di visite guidate, viene poi data  la possibilità di collaborare per i vari dipartimenti del 

museo alla quale si dà la preferenza, e nel mio caso personale è stato scelto il dipartimento 

didattico. Per tale motivo mi è stata data la possibilità di collaborare per la realizzazione dei Kids 

Day domenicali. Ritengo che l‟idea di proporre un progetto destinato ai bambini, totalmente 

gratuito, trasmette un‟immagine del museo molto positiva in quanto permette alle famiglie di 

instaurare un rapporto che si protrae nel tempo. Il risultato che si vuole ottenere è quello di formare 

i giovani all‟arte e alle problematiche del contemporaneo per costruire una futura comunità di adulti 

che può vedere nella Collezione Peggy Guggenheim un‟istituzione attenta per l‟educazione del 
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futuro. Un limite che ho riscontrato al Kids Day è la sua gestione affidata ad interns che non 

seguivano il progetto con continuità ma venivano spesso cambiati anche settimanalmente non 

creando una totale esperienza. Oggi questo limite è stato risolto introducendo una formula con una 

nuova figura: il Kids Day Coordinator, un intern che viene scelto per realizzare i Kids Day nel 

periodo del suo tirocinio, il quale incontra più volte nell‟arco del mese Anita Todesco che gli 

fornisce tutte le indicazioni per i laboratori e i materiali da utilizzare.                                                 

Dallo studio complessivo dell‟offerta didattica della Peggy Guggenheim Collection è emerso che A 

Scuola di Guggenheim è il suo progetto di punta grazie alla semplice struttura che va ad inserirsi nel 

programma ministeriale previsto per ogni fascia scolare, dalla scuola d‟infanzia alla scuola 

superiore, dalla scuola in ospedale a quella in carcere. Il museo attraverso questo progetto diventa 

una fonte, una sorgente di contenuti, di strumenti, di idee e proposte multidisciplinari. Grazie al 

lavoro di collaborazione di Anita Todesco e delle stagiste del progetto con le insegnanti, è possibile 

realizzare una mediazione tra scuola, museo, studenti e famiglie. La formazione destinata ai docenti 

ha lo scopo principale di stimolare l‟inserimento dell‟arte all‟interno dei progetti scolastici, e non 

limitarlo alla restrittiva ora settimanale dedicata alla storia dell‟arte. La classe viene preparata per 

uno studio progettuale in vista della visita al museo che diventerà un momento di verifica del lavoro 

svolto in classe. Inoltre, la gratuità del progetto grazie alla sovvenzione della Regione Veneto gli 

fornisce maggior forza rispetto i competitors analizzati nell‟ultimo capitolo.                                                                            

Il punto di debolezza dei progetti didattici della Peggy Guggenheim Collection, riscontrato 

personalmente ma confermato da Anita Todesco, risiede negli spazi a disposizione per la 

realizzazione dei laboratori, che al contrario sono ben strutturati per il Mart di Trento e Rovereto 

grazie ai lavori realizzati per la sede attuale del museo dove è stato dato molto spazio alle aule 

didattiche, così pure per i Musei Civici Veneziani, che dispongono di ben undici sedi museali.     

Ma la Peggy Guggenheim Collection possiede un pregio che non può essere messo in discussione, 

la bellezza unica del luogo in sé, dell‟affascinante carattere storico della sua fondatrice  e della sede 

in cui si trova che era la sua casa. Questo punto di debolezza riscontrato sarà però risolto grazie 

all‟acquisto da parte della Fondazione Solomon R. Guggenheim del palazzo adiacente alla Peggy 

Guggenheim Collection, attraverso il quale verranno rafforzati gli spazi espositivi e verrà creata una 

nuova aula didattica, con un proprio guardaroba e una propria entrata così da alleggerire il lavoro 

alla biglietteria.
127

                                                                                                                                    

Il quarto e ultimo capitolo ha analizzato l‟area educazione e le proposte didattiche di due 

competitors della Peggy Guggenheim Collection: il Mart di Trento e Rovereto e i Musei Civici 
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 Cfr., l‟intervista ad Anita Todesco. In Appendice; e  <www.artribune.com/2016/01/il-guggenheim-museum-apre-a-

torino-no-ma-raddoppia-a-venezia-blitz-piemontese-del-direttore-richard-armstrong>  (consultato il 13/01/2016) 
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Veneziani. La scelta del Mart è ricaduta per la sua nota attività pionieristica affrontata nei primi 

anni ottanta dalla direttrice dell‟epoca Gabriella Belli, le cui intuizioni e decisioni si sono rivelate 

vincenti per l‟attuale dipartimento didattico. La sua attività si è sviluppata in due direzioni: la prima 

riguardante il profilo delle strutture, realizzando degli spazi molto ampi per le aule didattiche fornite 

di attrezzature; la seconda invece per la sperimentazione delle attività didattiche attraverso lo studio 

e l‟analisi di altri musei e con il supporto di esperti del settore. Questi sono aspetti che ritengo 

abbiano conferito al Mart degli ottimi risultati negli anni a seguire.                                                        

La scelta dei Musei Civici Veneziani è stata fatta per la sua amplissima offerta didattica che ricade 

nello stesso territorio della Peggy Guggenheim Collection. I Musei Civici Veneziani offrono un 

notevole numero di proposte didattiche e questo grazie a due motivi: il primo, il più evidente, per le 

undici sedi museali sulla quale può contare, il secondo invece per lo sviluppo della sezione didattica 

iniziata da Giandomenico Romanelli e proseguita dal 2011 dall‟attuale direttrice Gabriella Belli.  La 

collaborazione con le scuole ha aumentato il suo bacino di utenza e fatto nascere nuovi progetti e 

percorsi per gli studenti. La Fondazione ha una ricca offerta di proposte dai molteplici contenuti 

legati alla storia e al territorio veneziano, forse questo eccesso di proposte potrebbe disorientare un 

pubblico non preparato, ma nonostante ciò ritengo la proposta dei Musei Civici Veneziani un punto 

di riferimento importante per il territorio.                                                                                                 

Mi è parso rilevante occuparmi di didattica museale perché l‟educazione all‟arte promuove la 

cultura personale e aiuta a formare la comunità del futuro. Le attività didattiche proposte dalle 

istituzioni museali favoriscono la comprensione dell‟ambiente che ci circonda unendo l‟esperienza 

culturale a quella sociale che viene espressa dall‟arte.  
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APPENDICE A 

Intervista ad Anita Todesco, Coordinator for Internships and Educational Programs del 

Dipartimento  di Didattica alla Peggy Guggenheim Collection. 

 

Come nasce la didattica? E com’è strutturata?                                                                                    

La didattica nasce con Elena Minarelli e Shana Forlani, con la collaborazione di Elena Ciresola che 

era una collaboratrice esterna del museo, lei si occupava insieme a Shana di A Scuola di 

Guggenheim negli anni pioneristici. Oggi il dipartimento è composto da Elena ed io, Dario Pinton 

sempre come collaboratore esterno per il progetto A Prima visione quindi il museo che apre un‟ora 

prima per da una parte smaltire il grande pubblico soprattutto durante i mesi primaverili e anche per 

avere un momento dedicato. Io mi occupo direttamente del progetto A scuola di Guggenheim, io lo 

seguo dall‟inizio fino alla fine, dalla stesura dei contenuti alla formazione degli stagisti, la 

formazione degli insegnanti, l‟acquisto dei materiali, ed era il lavoro di Shana Forlani in realtà,  

insieme a Elena Ciresola, ma Shana apparteneva allo staff del museo. Oltre A Scuola di 

Guggenheim seguo l‟Internship e il Kids Day. Elena Minarelli segue l‟Internship, altri progetti 

speciali e la parte di Grants quindi la richiesta di finanziamenti per sostenere mostre passando per 

fondazioni private o la Regione Veneto. 

Qual è la tua formazione?                                                                                                                        

Io ho iniziato con l‟internship attraverso uno stage di Cà Foscari, Aprile 2008,  ho fatto tre mesi, 

durante questi tre mesi ho lavorato come Assistant Capo e seguendo i laboratori Kids Day, poi per 

un anno ho lavorato come coordinator come i capi studenti, quindi organizzando le varie schedule 

anche degli eventi educativi e i laboratori della domenica, i vari Talks della settimana, e poi quando 

Shana Forlani è andata via sono entrata con un contratto a progetto poi esteso a tempo 

indeterminato, ma giustamente sono stata un anno per valutare se il mio profilo potesse andare bene 

o meno. Io ho studiato Lingue Arte Storia e Civiltà, che metteva insieme il mondo delle lingue a 

quello storico artistico, per cui era organizzato molto bene sotto il dipartimento di Americanistica 

ed era focalizzato soprattutto sulla cultura e la letteratura americana. La mia tesi  tra l‟atro era su 

una collezionista, Gertrude Stein, che per la storia è più famosa per essere una scrittrice ma in realtà 

è stata una grande collezionista, non così lungimirante come Peggy Guggenheim perché alla sua 

morte le opere sono andate ovunque, però anche lei è stata una mecenate. 

La formazione dei ragazzi che partecipano ai progetti didattici da chi viene seguita?             

Per quanto riguarda l‟Internship, i ragazzi sono seguiti dai Capi che a loro volta sono seguiti da me 
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e Elena, tra l‟altro dal mese di novembre abbiamo una nuova formula per il loro Training, ora è il 

Professore Rylands che forma direttamente i ragazzi. Prima c‟era Dario Pinton che faceva la visita 

guidata serale per i nuovi ragazzi ora sostituita dal Professore per una questione prettamente legata 

alla madre lingua, la maggior parte dei ragazzi parla inglese e così verrà in modo più naturale. 

Vedremo come va, ci sembra una bella idea perché trasmettiamo un bel messaggio se il Professore 

incontra i ragazzi due volte al mese, in più abbiamo incentivato le presentazioni da parte dello staff 

in modo che ogni dipartimento una volta ogni due mesi incontra i ragazzi per un talk serale di 

un‟oretta circa. Per i ragazzi che seguono i laboratori abbiamo introdotto una nuova formula che 

seguo io personalmente, di un Kids Day Coordinator per sgravare un po‟ i capi da un impegno 

grosso, c‟è un intern che incontro più volte nell‟arco del mese e viene istruito per tutti i laboratori, 

materiali ecc.. e poi ci sono le stagiste di A scuola di Guggenheim che formo direttamente io. 

Dal punto di vista economico, i finanziamenti per i progetti da dove provengono?                           

I finanziamenti provengono dal fondo della Fondazione di New York, la parte amministrativa è 

seguita direttamente da lì, quindi viene redatto un budget ogni fine anno, di solito a novembre, che 

poi viene condiviso e approvato da New York e questo ovviamente vale per tutte le sedi. Per quanto 

riguarda il progetto di  internship i ragazzi sono stipendiati direttamente dalla Fondazione, non 

siamo noi anche perché si tratta di un budget abbastanza consistente ogni anno. Poi una parte 

dell‟internship è legata a noi attraverso le borse di studio di varie università internazionali, alcuni 

studenti vengono selezionati direttamente dalle università presso la quale studiano, le università 

condividono due tre profili con noi poi insieme valutiamo quello che può essere più adatto e infine 

lo studente viene mandato qui, ma è qualcosa che viene gestito dalle singole università. Per noi 

ovviamente fa molto comodo perché sono tra le migliori università al mondo e in più sono stipendi 

che non copriamo noi come fondazione ma sono le università che attraverso le loro donazioni e 

sponsor coprono tutte le spese di ogni studente, che versa una quota di 1,250 € di cui 750 vanno al 

ragazzo e 500 servono a noi per le spese di materiali, cataloghi, gite ecc..  Io seleziono i ragazzi 

delle università italiane, della maggior parte di Cà Foscari, seguo i colloqui e li seleziono. Sono più 

o meno 3 ragazzi al mese e rimangono tre mesi circa, molti provengono anche da Bologna e 

Milano, ma per lo più di Cà Foscari. A seconda delle esigenze dello staff  ci sono dei tirocini negli 

uffici ma questi si verificano in periodi intensi, come negli anni della Biennale d‟arte ed in 

particolare l‟ufficio eventi ha il supporto di uno stagista in ufficio, quindi in quel caso il profilo che 

cerchiamo non è più junior ma deve avere già un po‟ di esperienza, quanto meno in quel settore.  

La comunicazione dei progetti didattici come viene gestita?                                                          

Il dipartimento di comunicazione segue e coordina tutto quello che riguarda la comunicazione, 
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costituito da Alexa Boro e Maria Rita Cerilli. Il modello base per gestire e pubblicizzare l‟evento o 

il progetto è così strutturato: viene realizzato un comunicato stampa, l‟utilizzo delle riviste ( il 

Giornale dell‟arte, Artribune… ) si va dalla stampa locale quindi da Il Gazzettino, La nuova 

Venezia, il Corriere del Veneto, ovviamente a seconda del target al quale il progetto si riferisce, alla 

stampa nazionale, e per le mostre anche la stampa internazionale e riviste di settore. Per quanto 

riguarda i progetti didattici utilizziamo le riviste scolastiche o portali come Didatour, il web con E- 

Flux, che è molto costosa ma ha una mailing list vastissima, quindi sai per certo che la notizia la 

riceve quasi tutto il mondo. Poi utilizziamo Radio Italia (Intraprese), le locandine appese per la 

città, una distribuzione di brochure a pioggia nel territorio veneziano, i Bunner alla stazione Santa 

Lucia di Venezia e all‟aeroporto Marco Polo di Venezia.  

La didattica per gli adulti come si è sviluppata?                                                                         

Abbiamo organizzato in collaborazione con il dipartimento Membership dei cicli trasversali per 

varie fasce d‟età quindi sono nati Be Creactive, Be Connected, Be Clear, Be Family e To Be or Not 

To Be? attività pensate per gli adulti e famiglie. Partecipazione di una ventina di partecipanti per 

appuntamento, la sera, dei cicli pensati per bambini ragazzi e adulti. Oltre alle visite per i soci, ogni 

volta che si apre una mostra viene organizzata una visita guidata per i soci del museo, da due anni 

proponiamo il corso di storia dell‟arte per i soci della collezione ma non solo, il Guggenheim Art 

Classes, aperto a tutti e gestito dalla Professoressa Montalbetti. Poi abbiamo tutte le attività per il 

pubblico generico come art night, la Settimana dei veneziani, ecc… 

Nella mia esperienza di Internship ho notato il problema del sovraffollamento, come lo vivete?          

La volontà di portare delle classi prima dell‟orario di apertura del museo dipende anche da questo, il 

programma di Dario Pinton aiuta per questo, in particolare nei periodi di aprile e maggio, anche se 

sono tre classi in meno fa sicuramente meglio alla vivibilità della visita. In più ora cominceranno i 

lavori perché è stato acquistato un edificio adiacente il museo e verranno ampliati gli spazi 

espositivi, con una nuova aula didattica dal 2017 con un proprio guardaroba apposito per tutti i 

gruppi scolastici e speriamo di alleggerire anche la biglietteria e l‟entrata per lo spazio, perché è 

brutto da dire ma è evidente che gestire intere classi all‟entrata, raccogliere tutti gli zaini nel 

guardaroba ecc comporta una certa confusione.                                                                                     

Qui abbiamo il problema attuale dello spazio che però idealmente parlando ha il pregio del luogo in 

sé, questa non è il wild box pensato appositamente, ma una casa museo adattata anche alle nostre 

esigenze, è chiaro che avere dei grandi spazi ci faciliterebbe la vita perché ogni volta che bisogna 

organizzare un‟attività bisogna affittare spazi esterni, vedi per gli incontri di formazione per gli 

insegnanti, siamo state in giro per tutto il veneto, in tutte le scuole della provincia, ovviamente per 
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questi casi la finalità è diversa perché è il museo che esce e va sul territorio però per Venezia 

avremmo potuto tranquillamente farlo qua solo che avevamo 180 partecipanti e non sapevamo 

come organizzarle. Abbiamo organizzato l‟Open Day i primi di settembre, con lo scopo di 

presentare tutte le attività didattiche della collezione e c‟erano 700 insegnanti in un pomeriggio.   

Ha dei pregi e dei difetti chiaramente, i difetti sono che le attività devono sempre essere per un 

numero limitato di persone, non puoi pensare di fare la mega installazione educativa in giardino 

perché c‟è tanta gente che passa, speriamo quindi che ampliando gli spazi, la parte dedicata alla 

didattica, quindi i laboratori, siano risolti.    

Qual è il miglior progetto che avete realizzato?                                                                                  

Sono di parte, A Scuola di Guggenheim! È il progetto di punta, ha una struttura che è molto 

semplice perché va ad inserirsi in quello che è già il programma ministeriale previsto per ogni fascia 

scolare, è un progetto che a mio avviso è estremamente declinabile perché il museo diventa una 

fonte, una sorgente di contenuti, strumenti, di idee e proposte multidisciplinari, però sta 

all‟insegnante andare poi ad inserirle all‟interno delle varie realtà quindi da aspetti più pratico 

logistici, alla conoscenza della classe, sapere se ci sono bambini con particolari problematiche, poi è 

un progetto che può essere portato avanti dalla scuola dell‟infanzia alla scuola in ospedale, o la 

scuola nel carcere di Treviso con la quale abbiamo lavorato, quindi un progetto estremamente 

flessibile. Ovviamente la sua forza è la multidisciplinarietà, l‟arte diventa una cartina torna sole 

riesce ad avvicinare non solo le nuove generazioni che sono le meglio disposte all‟arte 

contemporanea ma quelle generazioni che si occupano di formarli, passando attraverso altre 

discipline è come se ci si rendesse conto che a tutti gli effetti l‟arte non è solo uno sfondo ma 

racconta delle epoche, dei contenuti, racconta l‟uomo e quindi è un progetto che rende quest‟arte 

più umana e che aiuta l‟insegnate ad approcciare con l‟arte. C‟è sempre una distanza da quelli che 

sono i contenuti e si ha paura di non capire, parlo non solo per quanto riguarda i bambini ma anche 

un visitatore che entra nel museo avverte una distanza che noi cerchiamo di accorciare in varie 

modalità, dai mediatori culturali, i ragazzi nelle sale, le visite e i talks. Anche psicologicamente 

l‟aspetto dell‟assetto delle persone che sono nel museo è informale, nessuno ha una divisa, e questo 

è voluto per creare una situazione più accogliente.  

Il punto di debolezza di A scuola di Guggenheim? se ne ha?                                                     

Secondo me il punto di debolezza è il fatto che non possiamo accogliere folle oceaniche, c‟è stato 

un anno di saturazione in cui abbiamo lavorato con 12.000 studenti e si è sentito molto perché era 

delirante. Però per garantire la qualità della visita, l‟esperienza didattica e il laboratorio, abbiamo 

deciso di ridurre i numeri, quindi essere più rigidi con le scadenze entro le quali gli insegnanti 
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devono prenotare la visita guidata e abbiamo visto che riducendo i numeri, non solo la vita del 

dipartimento è più facile ( e non era quello lo scopo primario) ma l‟esperienza diventa più 

significativa. Il difetto che però non è legato solo a questo progetto è che avremmo bisogno di uno 

staff più grande,  perché il mio sogno sarebbe organizzare dei percorsi divisi per gradi scolari ma 

questo significa ad esempio che un giorno si va a Padova ad incontrare gli insegnanti dell‟infanzia, 

un giorno quelli della scuola primaria, poi secondaria, secondaria di secondo grado, quindi quattro 

appuntamenti per sette province e diventa ingestibile essendo in due operative. Quindi forse c‟è 

poca suddivisione fra gradi scolari e questo comporta il fatto che soprattutto nelle scuole superiori 

viene percepito come un progetto per bambini, cosa assolutamente non vera, abbiamo molte scuole 

superiori che partecipano ma rispetto alle scuole primarie c‟è distanza, perché hanno un programma 

più rigido, pochissime ore, per cui non possono sforare quell‟ora, quindi è più difficile inserire A 

scuola di Guggenheim all‟interno della loro programmazione scolastica. 

I ragazzi che partecipano al programma di A scuola di Guggenheim come stagisti come 

vengono formati?                                                                                                                           

Vengono formati da me sia da un aspetto di logistica sia su quelli che sono i contenuti che non 

devono essere solo quelli del museo ma devono essere visti attraverso un filtro al tema dell‟anno, 

per cui per ogni autore, per ogni artista sono state individuate una serie di opere legata al macro 

tema dell‟anno, e quindi vengono formate in questo senso, più la parte logistica che in realtà è 

quella più faticosa da gestire per una questione di spazi. Quindi l‟accoglienza, il deposito zaini, la 

divisione in gruppi, il timing perché devono essere super coordinati fra di loro soprattutto quando 

una scuola viene con due o tre classi devono cercare di non sovrapporsi, gestire il gruppo nelle sale, 

quindi formati dal punto di vista della logistica e dei contenuti. E poi su come svolgere i laboratori, 

all‟inizio dell‟anno vengono individuati 4, 5 laboratori standard e attraverso A scuola di 

Guggenheim sviluppiamo 5 o 6 percorsi multidisciplinari e ad ogni percorso è associato un 

laboratorio del museo, per cui individuiamo all‟inizio delle visite il materiale che servirà, le ragazze 

mi dovranno segnalare il materiale di cui necessitano. C‟è una fase di affiancamento in cui mi 

seguono mentre faccio le visite e di solito ci danno anche una mano durante il carnevale dei ragazzi 

della biennale che è un momento di massimo delirio per la quantità di bambini. 

Quali sono i benefici per il museo attraverso l’interazione scolastica?                                                               

Il beneficio principale è fare comunità, chiaramente passando dalla scuola si arriva alle famiglie, e il 

fatto che A scuola di Guggenheim sia un progetto rivolto alla Regione del Veneto è significativo 

perché c‟erano, e spero di non dover correggere il verbo al passato, moltissimi docenti che non 

erano mai stati qua pur abitando nella provincia di Venezia, per cui è bello perché si crea comunità 
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ed è un pubblico che teoricamente per una prossimità geografica dovrebbe essere più semplice da 

avvicinare però proprio perché troppo vicino, o perché viene percepito come un posto più turistico 

come la città di Venezia, non sempre la vicinanza geografica comporta una visita al museo. Quindi 

da una parte raggiungiamo un pubblico che magari non ci conosce e dall‟altra si crea comunità 

perché magari attraverso i laboratori della domenica la mamma scopre che ci sono dei progetti per 

le scuole, lo dice alla maestra e viceversa, il fatto che attraverso A scuola di Guggenheim anche il 

genitore può entrare gratis se insieme al bambino coinvolge anche la famiglia. 

Come funziona la comunicazione con gli altri musei Veneziani? C’è uno scambio di idee o 

ognuno lavora in modo autonomo?                                                                                                 

L‟anno scorso abbiamo lavorato con i Musei Civici Veneziani per un progetto della Membership 

che si chiama Be Family, nel senso che noi abbiamo strutturato tutti i contenuti ed era un 

programma di diversi mesi e ogni mese veniva organizzata una visita non solo al museo ma anche 

alla scoperta di altri luoghi di Venezia, come il Museo Navale, quello del Costume, diciamo che 

non era una vera e propria collaborazione perché non abbiamo pagato gli ingressi. Dal punto di 

vista di idee dei progetti non c‟è un grande scambio, poco tempo fa si è creata nella zona di 

Dorsoduro da Punta della Dogana, il Guggenheim, Palazzo Grassi, un‟area legata al moderno e al 

contemporaneo e in questo senso c‟è stata sinergia anche a livello di comunicazione. Era partita due 

anni fa una tavola rotonda sui temi dell‟accessibilità per cui attraverso quel gruppo di lavoro si era 

sdoganata la questione della passerella qui a zattere per poter arrivare senza problemi al museo, e 

poi sul tema del progetto per i non vedenti, però ecco non ci sono progetti che noi pensiamo e che 

poi possano diventare dei format da scambiare con i musei a Venezia. 
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APPENDICE B 

Intervista a Maria Rita Cerilli, Officer for Press and Special Media del Dipartimento di Relazioni 

esterne e comunicazione della Peggy Guggenheim Collection. 

 

Qual è il tuo ruolo all’interno della Collezione? 

Io mi occupo di ufficio stampa e social media, quindi faccio parte del dipartimento di 

comunicazione e marketing, a capo del quale c‟è Alexia Boro. Nella fattispecie io mi occupo di 

ufficio stampa, quindi ho il ruolo di comunicazione verso i giornalisti. Ho sviluppato quando ero già 

qui la parte di social media seguendo personalmente Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e 

Youtube.  

Nel contesto della comunicazione che ruolo ha la didattica? Come viene promossa?                       

La didattica viene promossa come tutte le altre attività ovvero,  faccio un passo indietro, il mio 

ruolo di comunicare con la stampa è quello di fare da ponte tra museo e mondo esterno, quindi noi 

cerchiamo di comunicare tutto quello che avviene qui con il museo dimostrando che non è un luogo 

polveroso dove vedere le opere d‟arte,  ma è vivo, ed è il luogo dove ha vissuto Peggy, dopodiché è 

diventato museo portando avanti tutte le attività che aveva iniziato, quelle espositive prima di tutto e 

poi didattiche, membership e corporate. Ecco che le attività didattiche rientrano in tutto quello che è 

il bagaglio che comunichiamo al mondo esterno. Vengono comunicate come tutte le altre attività, 

ovvio che una mostra o un particolare evento ha un determinato peso per noi, nel senso che è 

parecchio capillare, perché quando comunico ai giornalisti una mostra lo faccio a periodici 

quotidiani, in maniera capillare. L‟attività didattica viene comunicata in primis ad un giornalista che 

si occupa di didattica e arte, ad un determinato segmento quindi, a riviste specializzate, a blog che si 

occupano di bambini e famiglie, però il modo è lo stesso: c‟è un comunicato stampa, c‟è una 

campagna  e  mail nel senso che abbiamo una piattaforma nella quale dopo aver realizzato il 

comunicato stampa poi spedisco alla lista di giornalisti, e poi comunico attraverso i social media, 

allo stesso modo. Sto sviluppando sempre più dei piani editoriali, ad esempio per i Kids Day che 

sono la nostra punta di diamante nel senso che è un appuntamento fisso tutte le domeniche, non 

faccio un comunicato stampa perché è conosciuto, capita molto spesso che esca nella pagine dei 

giornali o web, e sui social viene sempre  comunicato, tendenzialmente il giovedì perché le 

iscrizioni partono dal venerdì. Tra i progetti didattici è il più facile da comunicare perché è un 

appuntamento fisso, rivolto a tutti i bambini (a differenza di A Scuola di Guggenheim) ed è parte 

integrante del museo per tutto l‟anno. Difatti ai giornalisti che mi contattano per i mensili, che 
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devono avere le informazioni quindi di quasi due mesi in anticipo, comunico sempre per primo e il 

Kids Day perché c‟è tutte le domeniche dalle 15 alle 16 e 30 e che ognuno ha una tematica diversa 

dall‟altra con la stessa struttura, e possono parteciparvi tutti i bambini italiani e stranieri. A Scuola 

di Guggenheim ha sempre un importante tipo di comunicazione ma ovviamente meno frequente, 

ovvero da ottobre, periodo in cui parte il programma.                                                                                                

Quest‟anno è stata organizzato in maniera migliore rispetto gli anni precedenti grazie all‟Edu Open 

Day, una giornata dedicata ad insegnanti e soprattutto abbiamo invitato i giornalisti, quindi abbiamo 

fatto una piccola presentazione alla stampa locale (Corriere del Veneto, la Nuova Venezia, Corriere 

delle Alpi, il Gazzettino) e delle testate online e abbiamo presentato tutti i vari progetti. È stato 

realizzato un cd stampa con tutto il materiale sulla giornata, tutte le presentazioni dei diversi 

programmi con A Scuola di Guggenheim, i Kids Day, Prima Visione, Kids Creative Lab (che da 

quest‟anno coinvolge anche Cà Foscari). Abbiamo deciso che questa giornata la ripeteremo anche il 

prossimo anno perché è stato un bel esperimento. Si è svolta nel museo, abbiamo accolto   800 

insegnanti ed il museo era invaso, giornata rivolta ad insegnanti ma è stata un‟occasione per fare la 

presentazione alla stampa.  

Riguardo il budget, come viene gestito?                                                                                                

A livello di pubblicità, un progetto come l‟Edu Open Day ha richiesto soldi per i materiali e tutto il 

necessario per la sua realizzazione ed  è stato coperto dal budget della didattica, ma può succedere 

che il budget venga diviso tra noi e la didattica. Quindi a livello di comunicazione non esiste un 

centro di costo per la didattica e la maggior parte viene dedicato per le mostre. Quindi ti dico che è 

la didattica che copre questi costi, e per molti progetti si fa aiutare dai vari partner, come ad 

esempio per il Kids Creative lab grazie allo sponsor Ovs, anche per quanto riguarda Didatur è la 

didattica che copre quei costi, quindi ti direi che una parte del nostro budget è un last minute 

generico alla quale Alexa Boro attinge per quelle cose del ultimo minuto. Noi ogni anno abbiamo 

un budget prefissato sufficiente ma abbastanza irrisorio e per lo più è dedicato alle mostre anche 

perché il 70% dei biglietti venduti sono per le mostre temporanee quindi è importante comunicarle. 

Le nostre mostre sono di un certo rilievo, c‟è un importante lavoro dietro e sono molto curate per 

cui ci teniamo anche a lavorare su quelle, e senza togliere nulla alla didattica che è il fiore 

all‟occhiello del museo, ma sai anche che la maggior parte dei progetti sono gratuiti per cui per noi 

è importante far conoscere queste mostre che portano maggiori guadagni. E poi comunicarle come 

facciamo noi, con il sito, news, social media, comunicati stampa, con quello che fanno le ragazze 

della didattica, con la loro mailing list, è sufficiente. 
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Il social a livello di gradimento è interessante perché vedi ciò che piace al pubblico. Ho letto 

ad esempio che l’ Happy spritz è stato comunicato tramite Facebook…                                      

Diciamo che Facebook è nato in concomitanza con Happy spritz nel 2009, ma la cosa buffa, se 

vogliamo spiegare dall‟inizio, Facebook è stato aperto da una intern come profilo e non come 

pagina ufficiale fan, anche perché al tempo ancora non esisteva. Dopodiché è stato affidato ad una 

agenzia esterna ma ci si è resi conto che era impossibile perché bisogna vivere all‟interno della 

realtà per trasmettere le proprie idee. L‟Happy Spritz l‟abbiamo comunicato molto tramite 

Facebook, adesso viene comunicato esclusivamente tramite social, perché è talmente radicato nel 

museo che mentre inizialmente avevamo fatto dei gadget da distribuire in città come ad esempio dei 

sottobicchieri, delle cartoline, ora non viene fatto neanche quello, ha un budget di comunicazione 

pari a zero e si comunica solo tramite social. La comunicazione  dei social è una comunicazione 

man to many perché comunichi ma ha uno sharing pazzesco che arriva a tutti! E quindi è molto 

forte a livello di condivisione e di engagement di pubblico, ci tengo a dirlo perché poco tempo fa su 

Blogmeter, una piattaforma che studia le statistiche sui social, ha studiato in Italia su facebook e 

twitter a livello di cultura e a livello di educazione i brand più forti, e noi siamo risultati al primo 

posto come engagement. Ed effettivamente lo percepisco dai mille like e condivisioni. Noi sui 

social non abbiamo budget, sono io che li seguo.  

Progetti futuri della comunicazione con la didattica?                                                                               

Ora stiamo lavorando per kids creative lab 4, con la quale abbiamo numeri record, molto su quello, 

e abbiamo una comunicazione congiunta con Ovs, altri progetti specifici no.  
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APPENDICE C 

Intervista a Carlo Tamanini, Responsabile Area Educazione del Mart di Trento e Rovereto. 

 

Parliamo un po’ di didattica al Mart.. 

Trentanni fa il Mart ufficialmente non esisteva ancora come museo, era solamente una sezione 

distaccata del Castello del Buonconsiglio di Trento che era ospitato in un palazzo rinascimentale, 

Palazzo delle Albere, dedicato dalla provincia ad ospitare le collezioni d‟arte pubblica 

dell‟ottocento e novecento con un piccolo nucleo, da li poi è nata e si è sviluppata tutta la storia di 

questa istituzione. Ma è interessante pensare che in quegli anni erano state prese delle decisioni che 

si sono rivelate poi vincenti nel corso del tempo, ci sono state delle felici intuizioni, l‟idea 

innanzitutto che dal punto di vista italiano era una situazione ancora pionieristica però si rifletteva 

sul fatto che non può esistere apprendimento se non c‟è elaborazione, e la rielaborazione ha bisogno 

di spazi dedicati, quindi la direttrice dell‟epoca, Gabriella Belli, che adesso è a Venezia ad 

occuparsi del Muve, ha avuto questa idea, meno spazi espositivi e più aule didattiche. Il secondo è il 

proposito di ancora delle attività educative a delle teorie specifiche in particolare ad una didattica di 

tipo costruttivista, capendo fin da quegli anni che infondo intorno all‟arte sono possibili tantissime 

operazioni ma il rischio è quello che alcuni studiosi hanno definito il bricolage dell‟arte, cioè 

piluccare suggestioni di qua e di la, collegarle alle opere esposte però senza uno scenario ben 

definito. Invece l‟idea di ancorare le proposte educative a delle teorie e ad una metodologia, in 

particolare secondo me è stato un supporto fondamentale per uno sviluppo armonico di una 

esperienza come questa.  

E poi c‟è stata l‟idea della cosiddetta circolarità delle esperienze, cioè io museo propongo dei 

laboratori, e questo è il primo anello, parallelamente il secondo anello dei corsi di formazione per 

docenti dove smonto il modello operativo del museo e cerco di capire con i docenti perché abbiamo 

fatto questo tipo di operazione e non altre, terzo passaggio invece le mostre didattiche, lancio degli 

stimoli, la scuola li sviluppa in maniera autonoma e creo poi dei momenti di confronto, cioè che 

cosa ha fatto la scuola partendo dallo stimolo del museo.  Questi sono stati aspetti importanti per far 

si che l‟area didattica sia il più possibile strutturata, per far in modo che si possa lavorare insieme su 

fini comuni.  

Mi è sempre rimasta impressa una frase di un filosofo giapponese del settecento, Sunetomo, che 

dice che la conoscenza del singolo è come un albero conficcato alla meno peggio nel terreno, mi 

piace questa idea di essere conficcati alla meno peggio se lavoriamo da soli, credo che ci sia 

bisogno della collaborazione per creare delle radici più salde nel terreno della conoscenza, quindi la 

scuola, la famiglia, il museo, si entra in un ottica di collaborazioni che diventa proficuo.  
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Quindi è una storia piuttosto ampia che noi ad esempio abbiamo pensato con Tea Ontereche, una 

collega che collabora con noi, di ricordare in un volume che sarà “Io più Museo”,  con la 

collaborazione di altre persone e che ora è in fase di elaborazione grafica.  

All‟interno abbiamo sviluppato vari interventi, Tea ha realizzato “Che cos‟è la mediazione” , Cosa 

significa mediare, mediamo tra noi non trasmettiamo… 

Questo volume lavora e studia la tematica della mediazione in una dimensione molto concreta, e 

sono lavori molto rari, almeno io non ne ho mai incontrati in italiano quindi c‟era bisogno di un 

punto della situazione in un settore che è molto ricco di esperienze. Forse tanti musei come il Mart 

fino ad ora si sono più impegnati ad una attività molto complessa da gestire più che su un momento 

di riflessione su quello che sta facendo.  

 

Qual è il tuo ruolo all’interno del Mart? 

Io coordino tutta la sezione didattica, in particolare però mi occupo della scuola, seguo tutti i 

progetti di laboratorio che come vedi qui (lavagna) stavo un po‟ strutturando e suddividendoli 

perché il museo è diviso su tre sedi, il Mart, la casa d‟arte Depero, la Galleria Civica Trento e la 

Biblioteca,  poi c‟è una collega che segue le attività di aggiornamento per i docenti e progetti 

speciali. Annalisa Casagrande si occupa del pubblico, quindi le famiglie, tutto il settore del Little 

Mart, e le attività di laboratorio serale. Siamo strutturati così, in modo tale da poterci concentrare 

ognuno su un settore specifico, proprio perché sono tante le esigenze che differenziano i vari 

pubblici. 

 

Qual è la tua formazione? 

Mi sono laureato in Lettere a Trento, con una specialistica in Romania, poi la formazione è 

avvenuta direttamente sul campo. Sono entrato nel museo come mediatore, la professoressa Fiorillo 

era vicina alla pensione e non se la sentiva più di gestire tutto da sola così ha rinunciato e il museo 

ha avviato le pratiche per un concorso che poi ho vinto e sono stabile qui. 

 Credo proprio che la didattica museale necessiti di pratica, di sperimentazioni dirette. Io come le 

colleghe manteniamo sempre l‟esperienza sul campo e quindi ci ritagliamo sempre settimanalmente 

una conduzione di laboratori, e di progetti, altrimenti rischiamo di diventare degli ottimi 

coordinatori responsabili ma dietro una scrivania, non bisogna mai perdere il contatto con i 

bambini, e questo è funzionale rispetto all‟organizzazione delle attività. La mia formazione non è 

quindi stata arricchita di Master ma si è svolta direttamente sul campo. È una situazione un po‟ 

ambigua nel senso che dal punto di vista teorico viene considerata con grande attenzione e però dal 

punto di vista pratico c‟è una situazione contraddittoria, nel momento in cui si allestiscono le mostre 
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o si decide l‟attività espositiva non c‟è una grande attenzione nel coinvolgere questo settore. Questo 

per dire che ci sono stati degli allestimenti che dal punto di vista educativo erano molto discutibili, 

scelte ad esempio di privilegiare aspetti grafici piuttosto che contenutistici, eliminare le panche 

dalle sale espositive creando disagio per i visitatori che hanno bisogno di spazio, di sedute dove si 

possa riflettere e osservare con tranquillità, oppure mettere delle didascalie molto piccole.. questo è 

un discorso anche generale, nel momento in cui non c‟è un mediatore che conduce il visitatore ecco 

che il visitatore necessita di un certo tipo di supporti che fanno parte di una sensibilità che il museo 

deve avere nei suoi confronti. 

 

Consultando la vostra offerta didattica non ho potuto fare a meno di notare che c’è una 

grande collaborazione con la figura dell’insegnante... 

Diciamo che non c‟è una gerarchia, la nostra preoccupazione è quella di fare del museo un luogo 

democratico aperto a tutti, dove la dimensione estetica incontra quella pedagogica, quindi studiando 

ogni volta delle strategie differenti e differenziate a seconda del tipo di pubblico alla quale ci 

rivolgiamo.  

L‟aspetto del rapporto con l‟insegnate è per me fondamentale per far capire innanzitutto cos‟è il 

concetto di laboratorio, questa concezione attiva del conoscere nel quale la persona è coinvolta 

direttamente dall‟esperienza estetica. È importante soprattutto fare questa azione di contro 

informazione per  gli insegnanti, per segnalare l‟importanza del rapporto con l‟arte in una situazione 

che vede invece l‟arte accantonata a dei residui programmi scolastici, la fatica che fanno le scuole a 

venire al museo perché è difficile soprattutto per le medie superiori incastrare anche le disponibilità 

di colleghi. Proprio a inizio mese sono stato con lo staff dei mediatori ad incontrare i colleghi della 

Biennale a Venezia per vedere qual è la loro metodologia, come organizzano le loro attività, e poi 

abbiamo sperimentato un percorso all‟interno della Biennale giardini. Anche questi sono aspetti 

importanti di condivisione e di confronto, altrimenti il rischio è quello di ridurci un po‟ a lavorare 

ognuno nel proprio mancando la relazione e il confronto e credo che questo sia un atteggiamento 

assolutamente colpevole nella contemporaneità. Un aspetto importante per noi è il rapporto con il 

mondo sella ricerca, l‟aspetto della ricerca, quindi in particolare con l‟università di Trento, sono 

tanti i progetti che ci legano a loro, l‟Università ha delle situazioni molto interessanti per noi, c‟è il 

cosiddetto Cimec  che è il Centro Interdipartimentale Mente e Cervello che si occupa di ricerche 

legate alla percezione e alle neuroscienze, e quindi con loro abbiamo fatto una serie di ricerche per 

indagare ad esempio le capacità di lettura plurisensoriali di opere d‟arte astratta piuttosto che capire 

che cosa succede al livello neuro scientifico quando ti ritrovi di fronte ad una riproduzione o ad un 

originale. Poi la Facoltà di Lettere e Filosofia ha al suo interno questo centro di estetica in pratica 
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con il quale abbiamo sottoscritto un protocollo triennale per cercare di sviluppare delle esperienze  

ed empatie nel campo educativo basandoci sui metodi del design thinking. Anche questo è un 

settore molto importante e purtroppo abbastanza sconosciuto in Italia, sul quale abbiamo poi avviato 

un progetto di servizio civile, un documento di qualche anno fa racconta le esperienze di idea del 

design come esperienze educative e quindi come rinnovare le attività formative, in questo caso 

incentrate sulla scuola, utilizzando una serie di metodologie qui proposte. Sono degli aspetti 

importanti per mantenere i contatti con quello che si sta muovendo anche a livello internazionale sul 

fronte educativo e quindi come il museo entra in questo tipo di riflessione. Le tre persone che 

inizieranno il servizio civile nazionale il primo di luglio si occuperanno proprio di questo , 

analizzeranno le esperienze straniere dove il design thinking è servito per e cercheranno di 

progettare delle attività con un approccio interattivo nell‟ambiente museale. 

 

Le scuole che partecipano con il museo da dove provengono? 

Essenzialmente vengono da zone limitrofe, per cui lavoriamo tanto con la provincia di Trento e 

Bolzano, poi con il Veneto e la Lombardia. È chiaro che nel periodo primaverile con le gite 

scolastiche e i soggiorni di lunga durata riusciamo a relazionarci con scuole che vengono da molto 

lontano, ad esempio dal Piemonte, dal Lazio, dalle Marche ecc.. proprio perché Rovereto ha anche 

questa caratteristica di essere un piccolo centro ma offre ed ha a portata di mano tutta una serie di 

situazioni interessanti perché in poco tempo arrivi alle trincee per chi studia la grande guerra, 

oppure un giro per i castelli piuttosto che per i giardini botanici, e la sua forza è che offre agli 

insegnanti un luogo protetto, non è complicato per la gestione del gruppo come può esserlo nelle 

grandi città e quindi sono numeri in crescita. 

Questa è stata una strategia vincente che ha permesso al Mart dei flussi importanti nonostante si 

trovi in una zona periferica. Tutte le scuole dalla provincia di Trento che vengono qui devono 

noleggiare un mezzo perché altrimenti con i mezzi pubblici non riuscirebbero a rientrare in tempi 

utili perché sono tutte valli disperse, quindi l‟idea apposita di mantenere una politica con tariffa 

ridotta di 2 euro a bambino perché sappiamo che le scuole devono farsi carico di queste spese che 

sono piuttosto complesse. 

 

Lo staff che lavora per i progetti didattici che formazione ha? Da dove proviene? 

Un altro aspetto importante è proprio quello per la formazione dello staff. Un lavoro recente che 

abbiamo fatto è stato un questionario anonimo nella quale chiedevamo ai nostri mediatori una serie 

di cose come: descrivere brevemente il concetto di educazione, di formazione, di istruzione, di 

apprendimento, quel‟è la differenza tra educazione scolastica ed educazione extra scolastica, 
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descrivere brevemente il concetto di didattica dell‟arte, qual è la differenza tra educazione estetica 

ed educazione all‟arte, descrivere in modo essenziale la figura e il ruolo del mediatore nei musei 

d‟arte. Questi sono aspetti importanti che fanno al pari degli incontri periodici nel quale noi 

analizziamo dei testi di didattica costruttivista proprio perché le formazioni delle persone che poi 

sono entrate nello staff sono molto diversificate. Ci sono persone che hanno avuto degli studi più 

pedagogici e quindi sono cose che hanno già sviscerato negli anni precedenti, chi invece si è 

laureato in Lettere, in Conservazione, in Accademia, al Dams ecc… e quindi è importante creare un 

bagaglio comune. L‟idea è quella di avere uno staff plurale ma che abbia una base comune su cui 

lavorare. Tra i mediatori coinvolti c‟erano anche dei volontari del servizio civile alle prime armi, 

però in un ottica di tipo costruttivista non c‟è la risposta esatta che si può cercare in internet ma ci 

sono le nostre risposte, e qui è interessante perché ho messo delle righe per aggiungere degli 

appunti. Quindi questo è quello che noi riteniamo su queste tematiche ed è una parte importante. Ad 

esempio abbiamo dei testi che affrontano delle esperienze concrete come l‟apprendimento da parte 

degli alunni, la pratica in classe, il meccanismo è sempre lo stesso, prendo un testo e suddivido i 

vari capitoli ai mediatori e poi ognuno relaziona la propria parte per discuterne assieme. È 

importante sul fronte della crescita di aggiornamento dello staff. 

 

E la formazione del mediatore? 

Noi riceviamo molti curricula, io li analizzo e li seleziono, dopodiché convoco le persone e 

proponiamo un‟attività di test e a quel punto entrano nello staff. Queste persone sono veramente 

molto diverse, chi è laureato in pedagogia, chi in lingue e letterature straniere, chi ha una 

formazione dall‟accademia, chi dal Dams, Musicologia,… Più siamo diversi e più riusciamo a 

creare una comunità di pratica e si cresce insieme. 

C‟è una formula per la provincia di Trento per cui l‟Ente può proporre rapporti professionali di 

questo tipo fino a un monte ore di 1095 giorni, poi dovrebbe esserci una pausa di un anno, ma tutti 

questi giorni in realtà non sono un problema perché chi conduce un laboratorio chi la mattina e chi 

il pomeriggio, questo non viene calcolato come un giorno, per considerare il giorno di attività devi 

arrivare a 7 ore quindi ci da un certo agio. I mediatori hanno un contratto trimestrale ogni volta 

rinnovati, alla fine del trimestre presentano la nota delle attività svolte e poi presentano il conto. Lo 

staff si è molto consolidato perché è bello, da soddisfazione ed è molto giovanile. Ho realizzato un 

Vademecum che noi consegniamo ogni anno, ha come punto di partenza il sapere che va coniugato 

parlando di vita, non dare risposte prefissate ma risvegliare la capacità di giudizio dei partecipanti, 

la sensibilità, gli obiettivi della nostra sezione didattica per la quale abbiamo fatto un lavoro 

invitando ogni mediatore a scrivere qual è la finalità del Mart, qual è la finalità dell‟area educazione 
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e qual è la loro finalità, cioè, quando conducono un laboratorio a cosa tendono? Sono aspetti 

importanti perché si crea un elemento condiviso, io quando conduco un laboratorio voglio capire 

cosa vuole e pensa il collega. Poi ho inserito degli aspetti sul costruttivismo, la didattica al mart, 

l‟accoglienza, lo sviluppo del laboratorio e le dinamiche ricorrenti, conoscere e rispettare il percorso 

con i possibili problemi, i contenuti, come vanno gestiti, come relazionarsi con gli insegnanti, e 

questo vademecum è una forma continua perché ogni anno viene modificato. Inserisco anche del 

materiale per la formazione su cosa sono certe teorie e studi perché dobbiamo fare i conti con 

persone che hanno dei vissuti proprio diversi, che magari hanno affrontato in passato ma poi 

dimenticato. 

 

Come nascono i vostri progetti? In che modo vengono strutturati? A cosa vi ispirate? 

Le tematiche dell‟anno prossimo hanno il tema “Arte e felicità” che voglio sviluppare con un nostro 

collaboratore intorno alle riflessioni di uno psicologo ungherese che si è occupato della felicità dal 

punto di vista costruttivista e il suo sunto dopo anni di ricerche è che la felicità non è qualcosa che 

capita ma la costruiamo noi, in che maniera, e qui si fa riferimento a degli esperimenti sul campo, 

però è interessante la questione se l‟arte può aiutare a essere più felici, ad esempio, e come, quindi 

un laboratorio che propone un‟esperienza che della percezione estetica delle opere di un museo 

introduce elementi di consapevolezza sulla costruzione della mia personale realtà. Poi ci sono dei 

laboratori in lingua straniera, diciamo che la caratteristica delle attività del Mart è proprio quella di 

creare e avere sempre presente il binomio tra Arte e Vita, infondo che cosa interessa quello che il 

museo propone a chi partecipa per rimanere ancorati al mondo delle scuole visto che non sono i 

bambini o i ragazzi a sceglierlo, ma la scelta viene fatta dai loro docenti. Ecco che bisogna 

considerare l‟aspetto di vicinanza, non a caso ho scelto come motto del nostro dipartimento questa 

frase di Alberto Giacometti che in un intervista dice “ Amo l‟arte ma la vita mi interessa di più, 

l‟arte è un modo di vedere”, e questa viene proposta in ogni brochure del museo perché aldilà di 

ogni retorica l‟arte serve per vedere. Mi ha molto colpito una frase di Marco Dallari in un testo di 

qualche anno fa in cui dice che se noi non abituiamo noi stessi e le nuove generazioni a diventare 

sensibili di fronte alle suggestioni dell‟arte ma anche ad un tramonto, una musica.. rischiamo di 

diventare degli adulti che troveranno i loro livelli di soddisfazione solamente nelle logiche del 

consumo e del possesso. E ho pensato a quante persone conosco che mi sembrano molto grezze, che 

magari non sono in grado perché hanno avuto altri tipi di esperienze. La video artista svizzera 

Pipilotti Rist in una recente intervista dice che infondo cosa significa arte, arte in tedesco  ha a che 

fare con l‟essere in grado di, l‟arte ci rende in grado di relazionarci con il mondo con occhi ben 

aperti, e risponde anche a qual è la funzione di un dipartimento di educazione di un museo. Non è 
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tanto di fare una gran cassa ad una mostra, ma offrire delle occasioni in cui noi possiamo alimentare 

la nostra sensibilità estetica in rapporto con le forme e linguaggi dell‟arte. L‟esperienza estetica è 

una sorta di possibilità di ossigenare la nostra mente, respiro che è costituita da una fase di inspiro, 

cioè io porto dentro di me le suggestioni che incontro, e una fase di espiro in cui io narro, elaboro, 

quindi infondo l‟esperienza estetica ci ossigena la nostra creatività. Quando con la scorsa direzione 

si era valutato di cambiare il nome di questa sezione didattica a lungo si era riflettuto sul caso di 

chiamarla “ palestra” perché era una sorta di museo/palestra delle idee, della creatività, dove tenere 

allenati i nostri muscoli mentali. Il concetto è questo: Tea ha elaborato un progetto che ruota attorno 

alcune riflessioni di Godart e Duchamp, quando Godart dice che bisogna essere in due per fare un 

immagine, e questa concezione dell‟esperienza estetica viene tradotta in un laboratorio che prevede 

delle attività introduttive, uno spazio vuoto, di puro movimento, poi la classe viene suddivisa in 

sottogruppi e ogni gruppo sceglie un paio di scarpe da una trentina di tipologie che mettiamo a 

disposizione, e con questo paio di scarpe i ragazzi devono entrare nelle sale espositive, collocarle di 

fronte all‟opera che attira maggiormente la loro attenzione, e poi da dei fogli di carta plotter 

ritagliare i segni e le tracce che queste scarpe hanno lasciato nell‟avvicinarsi all‟opera. Questo è un 

approccio molto interessante perché lascia i ragazzi liberi di scegliere quello che vogliono, di fare le 

loro riflessioni in un contesto di educazione alla pari, di condividere in una fase successiva, anche 

se non se ne rendono conto nel momento in cui immaginano qualcuno che calza quelle scarpe 

parlano di loro, e solo in un momento successivo il mediatore entra in campo fornendo dei saperi 

esperti sull‟opera, sull‟artista che sono ignoti ai partecipanti.                                                           

Poi ho chiesto ad un docente dell‟università di elaborare un laboratorio sul binomio “ Meditazione e 

creazione”, è vero che la meditazione promuove la creatività, quindi nella progettazione delle 

attività l‟arte diventa un pretesto per affrontare delle questioni che ci stanno a cuore.  

Poi ci sono dei laboratori che affidiamo a dei giovani artisti che rappresentano un valore aggiunto,  

sono artisti che vengono al Mart e propongono un laboratorio condotto direttamente da loro. Per 

esempio Adrano Siesser che collabora con l‟università, si occupa di esplorazione di nuovi 

paradigmi interrativi a cavallo tra arte e tecnologia propone un laboratorio i quali partecipanti 

creano degli insetti realizzando piccoli artefatti di materiale di recupero completati con l‟innesto di 

una schedina alimentata da pila e i ragazzi decidono a quale colore rendere sensibile la loro 

creazione, quindi quando entreranno in sala espositiva e la metteranno di fronte ad un‟opera che ha 

una predominanza azzurra, questo insetto si muoverà o suonerà; oppure un‟artista olandese farà un 

laboratorio sui fiori..    

Tutti questi laboratori vengono poi tradotti in matrici progettuali e in canovacci, poi io raccolgo tutti 

i testi in questi descrizioni in cui il curatore dice che materiali utilizzare, cosa dire, cosa fare, il 



139 
 

tempo, saranno dei percorsi molto dettagliati per i mediatori, una struttura ben precisa del 

laboratorio. 

 

Nel ruolo della comunicazione come viene promossa la didattica? 

C‟è un rapporto molto stretto con l‟ufficio comunicazione marketing, alcuni mesi fa è stata fatta una 

scelta radicale di non pubblicare più nulla di cartaceo. Il museo prima faceva delle pubblicazioni 

cartacee molto dettagliate, sono stati studiati dei formati di carta apposta per un risparmio cartaceo e 

queste brochure venivano inviate a tutto il nostro indirizzario con il dettaglio delle proposte. Ora 

viene inviato solo via mail, oppure si trovano direttamente nel sito le brochure da scaricare. 

L‟ufficio di comunicazione e marketing ci supporta in tutto quello che riguarda la comunicazione 

verso l‟esterno. 

 

Il pubblico alla quale si rivolgono i progetti didattici parte dal bambino all’adulto... 

Non ci sono gerarchie, è un problema tutto italiano quello di pensare alla didattica come se fosse un 

ambito che riguarda solo la scuole e quindi i bambini, come se l‟adulto non avesse bisogno di 

esperienze di questo tipo perché ormai ha raggiunto un livello tale, invece la questione è legata 

all‟apprendimento che dura tutta la vita ci racconta il contrario. Quando io avevo iniziato a 

potenziare le attività per il pubblico abbiamo fatto vari tipi di tentativi, all‟inizio pensavamo che il 

pubblico fosse interessato più ad un approccio di tipo teorico, cioè venire al Mart per avere degli 

incontri con curatori, pedagogisti, storici dell‟arte, che affrontavano degli ambiti interessanti dal 

nostro punto di vista che potevano trattare dei temi delle mostre, dei singoli artisti, l‟attività del 

curatore, ma in realtà il feedback che abbiamo ricevuto è stato molto interessante, la gente in 

trentino ha altri tipi di esigenza, dopo una giornata di lavoro o dopo una settimana di lavoro ha 

voglia di venire qui per sperimentare le tecniche, lavorare con un artista, trovarsi in un laboratorio a 

provare a dipingere o a provare una tecnica a lui del tutto ignota. Abbiamo cercato per questo di 

modificare la proposta ad esempio con il Mart by night, i laboratori svolti di sera, c‟è questo piacere 

nel venire, vedere e fare. Qualche mese fa abbiamo fatto un laboratorio su una mostra di arte 

astratta nella quale i partecipanti facevano delle sperimentazioni di tecniche e sono state molto 

apprezzate. Questo è un aspetto importante che abbiamo deciso di coltivare, come le attività svolte 

per le famiglie che sono tutti i sabato pomeriggio a Trento e le domeniche a Rovereto, in questa 

idea che l‟istituzione sia attiva in maniera continuativa e non episodica e secondo che offra 

esperienze per tutti, così da creare l‟abitudine all‟interazione. I laboratori per le famiglie sono dei 

momenti che permettono ai genitori e i figli di passare del tempo assieme realizzando delle cose, il 

genitore spesso non sa cosa fa il bambino e in questo modo lo vede direttamente. Il sabato mattina il 
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Mart propone dei momenti in cui la scuola propone di portare i figli nel museo per vedere delle 

esperienze, e di solito si sviluppa in questo modo: l‟accoglienza, spesso capita che gli adulti non 

sono mai stati al museo ed è quindi l‟occasione per avvicinarli, e poi lavorano insieme.  

 

Dal punto di vista economico come vengono finanziati i progetti? 

Io ogni anno elaboro un budget di revisione in cui creo dei capitoli di spesa che poi passano al 

vaglio del consiglio di amministrazione del Mart, e a questo punto intorno a gennaio so su che cifra 

potrò contare, l‟area educazione poi si avvale di una sponsorizzazione ormai pluriennale con le 

Casse Rurali del Trentino che sostiene il museo. Il bilancio di previsione che redigo va per capitoli: 

bambini e famiglie, Little Mart e il museo per cui ho chiesto 3000 € per le attività, la comunicazione 

11.000 €,.. piccole cifre ma importanti per i materiali.  Il budget non comprende tutte le spese che il 

museo si accolla per la conduzione dei mediatori che avviene invece con pagamenti trimestrali dei 

nostri collaboratori ed è un budget che sta a parte. Ci sono 27 persone presenti per la conduzione 

delle attività, o con delle competenze specifiche come architetti che seguono dei laboratori 

sull‟architettura del museo.  

 

È impossibile non notare i grandi spazi presenti nel vostro dipartimento. In che modo è 

strutturato?  

La sezione didattica ha un ingresso autonomo rispetto il museo e questo ci garantisce l‟utilizzo 

anche serale e notturno liberi dalle aperture ufficiali del Museo.  

Nella sala centrale sono esposte delle immagini, i lavori svolti nei nostri laboratori, ci sono i nostri 

uffici occupati dallo staff: Ornella Dossi, Annalisa Casagrande, io, Brunella Fai (segretaria). 

Poi abbiamo la “sacra porta” come la chiamo io in quanto collega il nostro dipartimento alle sale 

espositive del museo, quindi tutti gli spostamenti interni sono favoriti da questo passaggio. 

Entrando nel museo vedi subito che le sale espositive sono strutturate come una casa giapponese 

dove tutte le pareti sono finte, non arrivano al soffitto e non hanno il battiscopa, cioè possono essere 

modificate a seconda delle esigenze della mostra, gli unici elementi portanti sono le colonne per il 

resto ci si può giostrare con grande libertà, e da qui si accede poi all‟atrio.  

Tornando al dipartimento nella sala centrale dove si riuniscono i gruppi, abbiamo questo grande 

mobile dove possono lasciare le cose, è uno spazio utile per delle attività oltre che essere un agorà e 

a questo si affacciano i vari ambienti che a volte hanno l‟aspetto di una sala riunione altre sono più 

pratiche proprio per realizzare i laboratori, e queste stanze si affacciano al grande giardino con le 

sculture. La mia preoccupazione è quella di tenere queste aule il meno possibile piene, mi piace 

pensare a questi luoghi come posti di decantazione dove adulti e bambini arrivano carichi di 
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suggestioni visive che raccogliamo nella rete di tutti i giorni e sappiamo che l‟opposto di estetica è 

anestesia, mi piace pensare ad un luogo spoglio dove vengono spiegate le attività introduttive prima 

di trovarsi di fronte all‟opera. Qui trovi dei foglietti che fanno parte di un laboratorio per i ragazzini 

con problemi di autismo, li aiuta ad orientarsi. E poi come puoi notare, tutte le aule si affacciano 

all‟esterno nel giardino con le sculture. 
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www.visitmuve.it/it 

www.pubblicaistruzione.it 

 

 

http://www.artribune.com/
http://www.ascuoladiguggenheim.it/
http://www.archivio.pubblica.istruzione.it/
http://www.barnesfoundation.org/
http://www.beniculturali.it/
http://www.brera.beniculturali.it/
http://www.famigliealmuseo.it/
http://www.icom.org/
http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/mission-statement
http://www.guggenheim-venice.it/museum/palazzo
http://www.mart.tn.it/
http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/per-la-scuola
http://www.pubblicaistruzione.it/didattica_museale/storia8

