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PREMESSA 
 

 

La considerazione iniziale che ha spinto alla presente ricerca nel settore della didattica 

museale, dedicata in particolare al mondo dell’infanzia, è stata la presa di coscienza 

dell’importanza di tenere sempre presente il ruolo educativo e formativo dei musei. Il museo, 

infatti, può avere un ruolo fondamentale nella formazione dei bambini, sia come potenziali 

futuri fruitori del patrimonio culturale sia come cittadini a cui tale patrimonio appartiene. Non 

vanno però dimenticate le difficoltà che la realtà museale è portata ad affrontare in questo 

specifico ambito; esse sono innanzitutto dovute a un problema di delimitazione del suo 

campo, per le sue aperture su temi e settori tra loro differenti, ma anche alla scarsità di risorse 

a essa dedicate. L’indagine è partita da queste considerazioni e si è servita di un metodo di 

analisi che combina tra loro teorie filosofico-pedagogiche, artistiche ed economico-gestionali 

per mettere in luce da una parte le esigenze percettivo-conoscitive dei bambini e dall’altra le 

azioni museali tese alla loro soddisfazione.  

Nello specifico si è partiti dalle teorie sull’infanzia del filosofo francese Merleau-Ponty, 

combinate con le riflessioni legate al metodo e ai laboratori concepiti dall’artista milanese 

Bruno Munari. Questi riferimenti concettuali sono stati arricchiti dalle analisi derivate dalle 

ricerche sul campo, portate avanti attraverso interviste e incontri con i professionisti di questo 

settore, nonché con la partecipazione a specifiche attività didattiche di quattro musei italiani e 

austriaci. Partendo da queste esperienze si è compilato lo schema SWOT1, con i punti di 

forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce dei quattro casi museali, presi come 

campione per la loro importanza e la loro diversità, per cercare di delineare più precisamente 

lo stato attuale dei progetti didattico-museali. Si sono, quindi, voluti mettere in evidenza i 

limiti e le potenzialità della didattica museale combinando le tesi merleau-pontyane e 

munariane con problemi più pratici legati all’attrazione e alla gestione dei pubblici dei musei. 

In questo modo si è dimostrato come un approccio che tenga conto delle specificità infantili, 

come aveva fatto Munari fin dagli anni Settanta nei suoi laboratori, e che sia accuratamente 

progettato e non approssimativo e generico, come spesso accade, possa portare reali 

                                                        
1 L’Analisi SWOT, detta anche matrice SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), è uno strumento 
di pianificazione strategica che mette in evidenza contemporaneamente, come si può comprendere dallo stesso 
acronimo, sia i punti di forza (strenghts), sia i punti di debolezza (weaknesses), sia le opportunità (weaknesses), 
sia le minacce (threats) di un’impresa o di un suo progetto specifico. Questa metodologia di analisi è stata 
adottata come utile griglia concettuale a cui affidarsi nell’analisi degli aspetti positivi e negativi dell’azione 
educativa museale, emersi durante la ricerca sul campo. 
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giovamenti sia ai piccoli visitatori sia al museo che li ospita. In questo modo la ricerca tende a 

formulare un modello di servizio educativo ideale che tenga presente quali suoi elementi 

basilari l’educazione e il coinvolgimento attivo del bambino.  

Un’azione didattica che rende i bambini protagonisti attivi del processo di apprendimento 

attraverso giochi ed espedienti divertenti, benché seriamente strutturati, e che permette la 

scoperta delle tecniche artistiche e del loro funzionamento tramite l’esperienza diretta e la 

stimolazione della sua manualità e creatività, può mostrare il vero ruolo formativo e sociale 

degli istituti museali. Solo così si può far riscoprire il museo come luogo di meraviglia e 

scoperta e non più come luogo polveroso e noioso di conservazione di oggetti antichi di cui 

non si trova alcun legame con la contemporaneità.  

Per quanto riguarda le fonti usate, partendo dalle opere di Merleau-Ponty e di Bruno Munari e 

della numerosa critica a riguardo, si è poi approfondito il tema della didattica nei musei 

attraverso una serie di testi, di ambito per lo più museologico italiano o inglese, che mostrano 

come questo campo abbia attratto l’attenzione di numerosi studiosi dando vita a teorie e tesi 

talvolta discordanti, ma individuando questo settore come oggetto di continue riflessioni e 

indagini dalla seconda metà del Novecento a oggi. 

La questione principale della consapevolezza delle diverse caratteristiche dei bambini rispetto 

agli adulti trova nell’interesse fenomenologicamente fondato per l’infanzia del filosofo 

francese Merleau-Ponty il primo riferimento teorico. Nel primo capitolo della presente 

indagine si dà spazio alla psicologia dell’infanzia di questo filosofo che, interessato agli 

aspetti pedagogici in collegamento con la sua ricerca di una filosofia dell’originario, le dedica 

una serie di corsi alla Sorbona, tra il 1948 e il 1952. Emerge dalle sue tesi un modo originale 

di indagare il rapporto adulto-bambino, non più frutto di un sapere pre-costituito, ma di un 

rapporto intersoggettivo e speculare tra i due. Partendo dalle considerazioni dello studioso 

francese sulla trasformazione della percezione dell’altro da parte del bambino, come graduale 

presa di coscienza del proprio corpo e di quello dell’altro, nonché del mondo che li circonda, 

si è scelto di dare poi spazio alle sue tesi sul disegno infantile. A questo proposito il suo 

principale bersaglio polemico è Georges-Henri Luquet, di cui si è scelto di analizzare nel 

dettaglio il pensiero in un paragrafo a sé. Questo studioso francese ritiene che il bambino nel 

suo disegnare svolga naturalmente, in quanto “adulto in miniatura”, un cammino verso il 

realismo visuale. In questo sarà fortemente criticato da Merleau-Ponty sotto diversi aspetti, in 

particolare basandosi sulla necessaria consapevolezza della diversità della percezione infantile 

rispetto a quella dell’adulto. Il bambino, così come gli artisti, nei suoi disegni rappresenta, o 

meglio esprime, il suo genuino e sinestetico contatto con il mondo che l’adulto ha con il 
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tempo soffocato nelle regole della prospettiva rinascimentale.  

Nel secondo capitolo si approfondisce il tema dell’educazione infantile analizzando l’attività 

artistica, editoriale e laboratoriale dell’artista milanese Bruno Munari che vi si è avvicinato in 

modo sistematico fin dalla nascita del figlio Alberto negli anni Cinquanta per poi dedicarci 

tutto il resto della vita. I laboratori, da lui organizzati in vari istituti museali italiani e non 

solo, saranno d’esempio per tutte le esperienze di questo tipo, tese cioè alla messa in pratica di 

un metodo pedagogico attivo. Le sue attività con i bambini si basano su un metodo chiaro e 

preciso, seppur fatto di regole flessibili e adattabili caso per caso, che si fonda sulla necessità 

di dare spiegazioni adeguate alle loro capacità di comprensione senza bloccarli in stereotipi 

mentali tipici invece dell’età adulta. I bambini sono tutti diversi tra loro, avendo tempi e 

interessi differenti, e partendo da questa consapevolezza, secondo Munari, bisogna far 

conoscere loro strumenti e tecniche da sperimentare in prima persona. Lo scopo non è quello 

di scegliere il più bravo, ma è quello di comprendere le ragioni di ognuno e provocare un 

dialogo e un lavoro di gruppo.  

È nella stessa epoca dei laboratori munariani, tra gli anni Sessanta e Settanta, che in Italia 

hanno luogo le prime vere trasformazioni in ambito museale che portano alla nascita della 

cosiddetta “didattica museale” che da quel momento in poi prende sempre più piede, anche se 

sempre alla ricerca di metodologie più adeguate e di riconoscimenti della propria azione. Il 

terzo capitolo si apre, quindi, con alcuni paragrafi introduttivi tesi a delineare l’ambito di 

analisi che si approfondirà poi nella sua seconda parte. Partendo da una rapida storia 

dell’evoluzione del museo dalle sue origini fino all’apertura sistematica al pubblico, 

s’inquadra il settore della didattica museale dal punto di vista di alcuni importanti termini 

come “accessibilità”, “valutazione” e “comunicazione”, che dovrebbero avere un ruolo 

fondamentale in qualsiasi istituto museale, e di quello delle sue professionalità. Infine si dà 

spazio all’importante e spesso problematico rapporto con la scuola e alle differenze di 

comportamento e mediazione di contenuti tra l’una e l’altra realtà, per poi aprire una parentesi 

sul concetto di edutainment2, mostrandone potenzialità e criticità.  

A questo punto si passa all’analisi dettagliata dei quattro casi museali che si è deciso di 

approfondire: a Vienna il Kunsthistorisches Museum, scelto per la sua importanza e la sua 

attrattività, e il Kindermuseum di Schönbrunn, scelto come esempio di un museo interamente 

dedicato al pubblico dell’infanzia; a Venezia la Fondazione Musei Civici, scelta come 

                                                        
2  Si tratta di un neologismo inglese che esprime la sintesi tra education (educazione) ed entertainment 
(intrattenimento) e che ha spesso un significato ambiguo se legato alla realtà museale, pur mostrando la necessità 
sempre più forte di ritrovare una dimensione dilettevole dei progetti educativi. 
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insieme di musei molto diversi tra loro ma uniti da uno stesso dipartimento educativo; a 

Firenze, il Museo Marino Marini, piccolo museo monografico, che si è scelto di analizzare in 

questa ricerca per le sue proposte educative innovative e rivolte a qualsiasi tipo di utenza, dai 

bambini fino ai pubblici speciali, dei malati di Alzheimer o dei ragazzi autistici, assimilati per 

le loro specifiche esigenze e per il ruolo innanzitutto sociale di questa specifica realtà 

museale. Partendo sempre da un’introduzione sulla città e sul museo in generale, si analizzano 

i punti emersi dalle interviste con i responsabili dei servizi educativi o gli educatori, 

combinandoli con le osservazioni derivate dalla partecipazione alle visite guidate o alle 

attività laboratoriali a cui si è potuto prendere parte, collegandole alle teorie pedagogiche 

emerse nei primi due capitoli.  

Si termina il lavoro con alcune considerazioni conclusive che mettono in evidenza quali sono 

gli approcci all’infanzia più diffusi tra i musei, quali le metodologie messe in pratica dagli 

educatori, quali gli ambiti innovativi in cui la didattica museale si sta inserendo e, infine, 

quali i parallelismi possibili tra i musei d’arte e i musei scientifici, in termini di tecnologie e 

proposte che rendano il piccolo visitatore un utente attivo e interessato. 
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1. Merleau-Ponty e l’infanzia: tra percezione originaria e disegno 

infantile 
 

 

La mia ricerca sull’infanzia parte dalla riflessione di Merleau-Ponty3 per il suo interesse, per 

lo più nella fase intermedia del suo pensiero, a trattarla non dall’alto, secondo concetti rigidi e 

impenetrabili, ma analizzando i rapporti che intercorrono tra adulto e bambino rivelando ciò 

che permette loro la comunicazione. Secondo il filosofo francese, infatti, “la vera filosofia 

consiste nel reimparare a vedere il mondo, e in questo senso una storia raccontata può 

significare il mondo con altrettanta «profondità» che un trattato di filosofia”4 ed è per questo 

motivo che va alla ricerca di quel genere di stupore e attenzione tipico dell’arte così come 

dell’infanzia: per cogliere il senso nel suo generarsi nell’interazione tra chi percepisce e il 

mondo percepito dal suo interno. Si tratta di dar voce all’esperienza che ancora muta co-nasce 

con la sua stessa espressione.  

Questo ri-apprendere a vedere il mondo consiste innanzitutto nel superare le antinomie e 

dualità classiche, per ricominciare dall’essere nel e con il mondo, in quel tessuto mondano in 

cui si dà originariamente il senso e che è connessione reciproca tra me e ciò che mi circonda. 

Ciò può trovare un riferimento interessante proprio nel disegno infantile, forma d’espressione 

dell’inerire primario che ignora le assunzioni soggettivistiche o oggettivistiche tipiche dell’età 

adulta, nonché dell’attitudine intellettualistica.  

 

Dopo aver premesso alcuni importanti punti della psicologia dell’infanzia merleau-pontyana, 

passo a occuparmi delle tesi sul disegno infantile di Georges-Henri Luquet e alla sua 

concezione del bambino come "adulto mancato"; in seguito darò spazio alle critiche del 

fenomenologo francese a tali tesi e al parallelismo da lui istituito tra la percezione infantile e 

il fare arte. 

 

 

                                                        
3 Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, Charente-Maritime, 1908 - Parigi 1961) è stato uno dei grandi 
maestri della filosofia francese contemporanea. Considerato il più originale erede della fenomenologia di 
Husserl: il tema husserliano della Lebenswelt, di un mondo originario legato a un’esperienza percettiva 
altrettanto originaria, è infatti il centro della sua riflessione filosofica. Dopo aver insegnato alla Sorbona e alla 
Normale, dal 1952 ha tenuto lezione al Collège de France. Discepolo e amico di J.P. Sartre con cui è stato 
fondatore della rivista Les temps modernes, se ne distaccherà nel 1953 non approvando il suo avvicinamento al 
partito comunista. 
4 Maurice Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception, trad. it. cit., p.30 
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1.1 La psicologia dell’infanzia in Merleau-Ponty 
 

In Merleau-Ponty appare sempre evidente una connessione tra l’intenzione psico-pedagogica 

e la ricerca di una filosofia dell’originario. Anche se la riflessione che riguarda la pedagogia 

risulta essere uno dei temi meno affrontati del suo pensiero, come risulta dal difficile 

reperimento di traduzioni e dalla scarsa critica a riguardo, spesso nella lettura dei suoi testi ci 

si imbatte in riflessioni sul modo di percepire infantile. Il pensiero merleau-pontyano si 

profila dunque come una possibile introduzione a una filosofia dell’infanzia 

fenomenologicamente fondata che si trova in nuce sin dal La Structure du comportement e 

successivamente nel La Phénoménologie de la perception. Il legame tra riflessione filosofica 

e infanzia, infatti, si ritrova sempre più frequentemente, fino agli ultimi scritti rimasti 

incompiuti del La Prose du monde e de Le Visible et l’invisible che mostrano lo sbocco finale 

della sua ontologia e offrono vari spunti per le questioni pedagogiche.  

Molte delle considerazioni che si trovano nei suoi testi derivano, infatti, da una serie di corsi 

di Psychologie de l’enfant et Pédagogie5 che il filosofo francese tiene alla Sorbona tra il 1948 

e il 1952 e in cui emerge un modo originale di indagare il rapporto adulto-bambino. Non si 

tratta di un rapporto frutto dell’espressione di un sapere pre-costituito di cui il solo detentore 

sarebbe l’adulto e il bambino non avrebbe che il ruolo di mero recettore, bensì di un ambito 

intersoggettivo che permette la realizzazione di una relazione speculare tra i due; un sistema 

dinamico e complesso di scambio osmotico. È importante non proiettare indietro nell’infanzia 

distinzioni formatesi solo nel corso del tempo e dello sviluppo dell’individuo ed evitare i 

problemi dovuti ai pregiudizi della psicologia classica e accademica che tendono a bloccare 

una qualsiasi comprensione dell’altro in generale e del bambino in particolare. 

 
Prima di intraprendere lo studio delle relazioni dei bambini con i genitori, i fratelli e le sorelle, la comunità 

scolastica, ecc., si pone una questione di principio: a quali condizioni il bambino entra in rapporto con gli altri? 

Qual è la natura di questo rapporto? Come si determina? La psicologia classica ha affrontato il problema con 

grande difficoltà e si è scoperto che non era in grado di risolverlo.6 

 

Tali problemi sono innanzitutto legati al fatto di considerare la psiche umana come accessibile 

solo a ciascun individuo nella sua solitudine e la coscienza come rigidamente chiusa in se 

                                                        
5 Tali corsi, di stile discorsivo proprio perché rivolti ai suoi studenti, sono stati raccolti da questi ultimi, ma mai 
rielaborati dall’autore in modo sistematico, pubblicati sotto forma di dispense dal Centre de documentation 
universitaire e poi nel Bullettin de Psychologie. 
6 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 309 (trad. mia) 
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stessa e impenetrabile. La nozione di psiche va invece sostituita con quella di comportamento, 

come un certo modo di comportarsi rivolto radicalmente verso il mondo e le cose: uno 

schema posturale e corporeo. Il rendersi conto di essere incarnati, di avere un corpo e che 

l’altro ha un corpo animato da una psiche, come lo è il nostro, sta alla base della riflessione 

merleau-pontyana. Oltre al vedere lo psichico come inaccessibile e incomunicabile, se non 

tramite le apparenze corporee, la psicologia classica ha trovato un ostacolo nella cinestesia, 

nella sensazione di esistenza del nostro corpo formata dall’insieme dei nostri sensi.  

 
In generale, la nuova psicologia ci fa vedere nell’uomo, non un intelletto che costruisce il mondo, ma un essere 

che vi è attaccato come in virtù di un legame naturale. Inoltre essa ci re-insegna a vedere questo mondo con il 

quale siamo in contatto per tutta la superficie del nostro essere, mentre la psicologia classica trascurava il mondo 

vissuto per quello che l’intelligenza scientifica riesce a costruire.7 

 

L’unico modo per risolvere queste questioni è abbandonare tutti i pregiudizi classici che 

avevano portato a un rigido solipsismo e definire noi stessi e gli altri come comportamenti in 

azione nel mondo naturale e culturale che ci circonda.  
 

Per Husserl, per esempio, la percezione degli altri è come un fenomeno di accoppiamento (termine usato sia in 

senso fisiologico che in senso generale di coppia): vedo il corpo dell’altro e sento in lui le stesse intenzioni che 

animano il mio corpo e viceversa.8 

 

Il corpo, quindi, non è inteso come mero accumulo di sensazioni isolate, ma come un sistema 

in continuo rapporto con gli altri e con l’ambiente. Questo schema o sistema non solo è 

trasferibile da un senso all’altro, trattandosi secondo Merleau-Ponty di una percezione 

originariamente sinestetica e cinestetica, ma anche dal mio corpo a quello altrui. Nella 

percezione si attua quasi un innamoramento, i due corpi nel percepirsi attuano un’azione 

reciproca. Nel bambino all’inizio vi è uno stato d’indistinzione tra sé e l’altro, una “sociabilità 

sincretica” 9  in cui non si è ancora formato quel diaframma di separazione che permette 

quell’alienazione, che è sempre prossimità nella distanza, ma che è la sola a permettermi di 

non confondermi più con e nell’altro. 
 

 
In realtà i bambini piccoli capiscono i gesti e le espressioni della fisionomia molto prima di essere capaci di 

                                                        
7 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, trad. it. cit., p. 75 
8 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 311 (trad. mia) 
9  Termine usato da Henry Wallon (Parigi 1879, Parigi 1962) citato da Merleau-Ponty nei suoi Cours de 
Sorbonne 1949-1952, psicologo francese e professore di psicologia e pedagogia al Collège de France, si è 
occupato prevalentemente di teoria dello sviluppo. 
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riprodurli a loro volta e quindi è necessario che il senso di tali condotte sia loro per così dire aderente. […] 

Collera, vergogna, odio, amore non sono fatti psichici nascosti nel più profondo della coscienza altrui, ma sono 

tipi di comportamento o stili di condotta visibili dal di fuori.10 

 

Lo schema corporeo si edifica gradualmente nel corso dell’infanzia, a mano a mano che i 

contenuti tattili e cinestetici si collegano tra loro con quelli visivi. Dalla nascita ai sei mesi il 

bambino comincia la costruzione di uno schema corporeo e abbozza la percezione dell’altro. 

C’è un’intima correlazione tra la coscienza del proprio corpo e la percezione di quello altrui; 

esse costituiscono assieme una forma o Gestalt11 , per cui si sviluppano di pari passo e 

contemporaneamente in un sistema in equilibrio mai statico. Nell’infanzia questo schema 

corporeo è già presente come sintesi di pre-adattamento non ancora del tutto articolata e 

inerenza spontanea al mondo. 

Le relazioni del bambino con il seno materno costituiscono il primo rapporto che l’infante ha 

con il mondo e il primo stimolo proveniente dall’esterno sarebbe la voce, che scatenerebbe le 

prime reazioni nei confronti dell’altro di fronte a sé. Prima della comunicazione, madre e 

figlio vivono un continuum affettivo fatto di situazioni significative e condivise. Il sorridere 

del bambino, ad esempio, non presuppone la consapevolezza di essere separato dall’altro a cui 

si sorride per risposta, ma si tratta della partecipazione a un evento significativo, cosicché 

l’esperienza del proprio corpo e quella dell’altro diviene un tutt’uno. 
 

Sorridendo in risposta il bambino partecipa all’atto del “sorridere", invece di vedere l'altro sorridere e produrre il 

proprio sorriso come semplice risultato, le esperienze infantili del sorriso consistono in un evento che accade tra 

e con gli altri.12 

                                                        
10 Merleau-Ponty, Sens et non-sens, trad. it. cit., p.74 
11  La metodologia gestaltica introduce nel sistema soggetto-oggetto il carattere totalitario e dinamico 
dell’esperienza. “Che cos’è una Gestalt? Un tutto che non si riduce alla somma delle parti: definizione negativa, 
esteriore.” (nota del settembre 1959, da M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, p. 221) La percezione, 
indagata secondo le Gestalten, diventa mezzo di unione tra il mondo fisico e psichico, considerati nel loro 
legame. Ogni fatto psichico è forma ed è dotato di una struttura, non si tratta di una mera successione di elementi 
isolati. Per Merleau-Ponty la percezione si presenta come un tutt’uno, come una forma indivisibile, e per questa 
sua teoria il rimando immediato è alla Gestaltpsychologie. Non va però dimenticata la sua critica a riguardo, in 
particolare a Koehler e Koffka, tra i suoi principali esponenti, di essere caduti nel naturalismo e nello scientismo 
che avevano tentato di negare.  
12 E. M. Simms, The infant’s experience of the world: Stern, Merleau-Ponty and the phenomenology of the 
preverbal self, p. 36 (trad. mia). In questo articolo si mostra una sostanziale convergenza tra il pensiero dello 
psicoanalista americano, specializzato nell’età evolutiva, Daniel N. Stern (New York 1934 – Ginevra 2012) e 
quello merleau-pontyano. In particolare qui si nota come essi siano stati spinti dallo stesso impulso di capire 
l’esperienza infantile, in particolare nella fase della pre-comunicazione, basandosi solo su osservazioni e 
domande e non sulla base del pregiudizio della psicologia classica secondo cui la psiche è inaccessibile a 
chiunque che non sia il suo possessore. Fin dai primi giorni di esistenza si tratta per entrambi di un’esperienza 
strutturata e interpersonale, amodale e sinestetica: la percezione sinestetica precede infatti la divisione 
intellettuale dovuta al successivo sviluppo. La psiche (o mente) in questo senso non è ritenuta un fenomeno 
esclusivamente interiore, ma invece come “turned primarily toward the world, turned toward things; it’s above 
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La percezione infantile non consiste in una semplice riflessione dei fenomeni esterni; invece 

già nel bambino si tratta di un vero e proprio immettere in una forma, nel senso gestaltico, la 

sua esperienza, un modo per organizzarla. Il bambino fa esperienza di sé in relazione con 

l’altro a cui si rapporta in un flusso continuo di gesti ed eventi. È questa l’esperienza 

originaria della vie à plusieurs, della comunione con gli altri e con il mondo. In questo 

tutt’uno percezione, conoscenza, affettività e intersoggettività sono legate e il bambino prende 

posizione e non ne è solo plasmato. Come nel caso della bambina, indicato da Merleau-Ponty 

nei suoi Corsi, che, vista una cagna che allattava i suoi cuccioli, ha subito individuato in tale 

immagine un simbolo visibile di ciò che a breve sarebbe accaduto a lei con la nascita di un 

fratellino minore; si trattava per lei di cambiare atteggiamento, di condividere le sue carezze e 

passare da un atteggiamento solo passivo e ricettivo a uno attivo, in primis nei confronti del 

piccolo. Questo cambiamento vede un riflesso concreto anche nel cambiamento di utilizzo dei 

tempi verbali, poiché la bimba si rende conto che il suo presente diventerà a breve il suo 

passato ed elabora il mondo modellandolo sulla base delle nuove relazioni inter-umane in cui 

si trova immersa. 

 

1.2 Il bambino nella sua relazione con gli altri 
 

Solo a sei mesi, però, si comincia a vedere il bambino rapportarsi all’altro davvero come tale. 

Interessante a tale riguardo è l’analisi della relazione tra la coscienza del corpo proprio, quella 

dell’altro e l’immagine speculare, che apre la strada all’analisi più generale del rapporto con il 

mondo circostante. Se per gli animali l’immagine allo specchio resta per lo più un’immagine 

di un secondo animale di fronte a loro, nel bambino la distinzione tra l’immagine speculare e 

la realtà sarebbe precoce, anche se vi è un ritardo tra l’acquisizione dell’immagine speculare 

del corpo proprio rispetto a quella dell’altro. Il bambino inizialmente attribuisce all’immagine 

un’esistenza relativamente indipendente, sebbene vedendo il padre sorridergli allo specchio il 

bambino si volti alla ricerca del “padre reale”. Tale illusione perdura e diviene fonte di 

turbamento nei confronti del corpo proprio, dovendo comprendere che l’immagine visiva del 

suo corpo non è lui, ma un’apparenza di sé e che lui è proprio lì dove si sente.  

                                                                                                                                                                             
all a relation of the world” (ibid.). Entrambi mostrano come alla base della nostra vita di adulti ci sia sempre 
stata questa diretta e genuina relazione con il corpo, con il mondo e con gli altri. Si vedano Daniel N. Stern, Il 
mondo interpersonale del bambino, Torino, Bollati Boringhieri Editore, 1987, trad. it. di A. Biocca e L. M. 
Biocca e Daniel N. Stern, Diario di un bambino, Trento, Oscar Mondadori, 2011, trad. it. di Maria Ludovica 
Petta. 
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Il bambino, nei suoi rapporti con il suo corpo, non distingue ciò che è dato dall’interocezione da ciò che è fuori 

da sè. Il visuale e l’interocettivo sono legati da una sorta di indistinzione. Il bambino percepisce il corpo di un 

altro come avverte se stesso nello specchio.13 

 

Si forma una sorta di sistema tra il corpo “introcettivo”, il corpo visivo e il corpo dell’altro: 

attraverso lo specchio assiste allo spettacolo di sé e si accorge di quello che vedono gli altri, 

alienandosi da sé si conosce. Questa esperienza alienante che permette di vederci dall’esterno 

porta all’instaurarsi di una relazione diversa con gli altri e con noi stessi, non come mera 

funzione conoscitiva ma come primo passo nel renderci conto del processo totale di cui 

facciamo parte noi, gli altri e il mondo, nel nostro relazionarci reciproco. In questo senso 

Merleau-Ponty, ricollegandosi a tali meditazioni riprese dall’interpretazione della fase dello 

specchio offerta da Lacan e sviluppate dal filosofo francese per lo più nel corso intitolato Les 

Relations avec autrui chez l’enfant, coglie il senso del narcisismo come il desiderio della 

visione di sé14. Lo specchio mostra la riflessività del nostro essere carnale, così come avviene 

quando la mano oltre a toccare si sente toccata, si ha una metamorfosi dall’essere vedente 

all’essere visibile. Il bambino diviene spettatore di se stesso e spettacolo per gli altri in una 

sorta di visibilità reciproca; lo specchio diviene il simbolo della nascita di un corpo gemello 

che è carne della mia carne, una comparsa che è anche foriera di nuove interpretazioni 

dell’altro di fronte a me. 15 

Tra i sei e i dieci mesi i rapporti con gli altri accelerano e mutano sia da un punto di vista 

qualitativo che quantitativo in uno stato di fusione affettiva con gli altri, quella fase definita di 

“socievolezza sfrenata”16. Wallon indica anche una diversa reazione del bambino di fronte 

allo sguardo17 altrui: se prima incoraggiava e incitava, ora è divenuto fonte di imbarazzo e 

                                                        
13 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 317 (trad. mia) 
14 E' importante accennare alla discussione sul primato o meno del sé in sede fenomenologica. La filosofia 
fenomenologica è stata da sempre accompagnata da molte aspettative non solo sui suoi esiti teorici ma anche 
sulle sue possibili applicazioni pratiche (come si legge dal La mente fenomenologica. Filosofia della mente e 
scienze cognitive di S. Gallagher e D. Zahavi). Il punto centrale è il tema dell'intenzionalità, che assieme a quello 
dell'intersoggettività, letto in chiave di empatia, mostra la svolta somatocentrica della filosofia: i corpi si 
muovono in uno spazio intenzionale. La neuroscienza trova in questo un parallelismo con la fenomenologia, il 
Leib mi permette quel rispecchiamento che sta alla base della relazione tra me e gli altri. Si vedano in questa 
direzione gli studi di V. Gallese e C. Rizzolati che hanno scoperto i cosiddetti mirror neurons, per cui 
l'intersoggettività sembra iscritta nel nostro sistema neuronale. 
15 Merleau-Ponty vede in questo senso un parallelismo con l’esperienza artistica, così quella definizione che si 
trova nel Le visible et l’invisible della carne come fenomeno di specchio, trova applicazione nella pittura stessa. 
La pittura interroga e rende visibile, presenta all’osservatore: un contributo ontologico dell’arte che rivela lo 
spazio indistinto della carne del mondo nel quale nasce la visione. 
16 Definizione sempre dovuta a Henry Wallon e ripresa da Merleau-Ponty nei suoi corsi. 
17 Va tenuta presente la tematica dello sguardo ripresa da Sartre, in particolare in L’être et le néant, Gallimard, 
Paris 1943, trad. it. di G. Del Bo, L’essere e il nulla, Milano, Il Saggiatore, 1965, in cui lo sguardo dell’altro è 
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inibizione, un’insicurezza dovuta al fatto che il bambino si rende conto di essere visibile agli 

altri così come gli altri lo sono per lui e quindi anche possibile oggetto di critiche e giudizi. 

Merleau-Ponty va alla ricerca proprio di quello sguardo pre-umano con cui, a suo parere, solo 

l’artista e il bambino partecipano allo spettacolo del mondo. Per il filosofo francese, infatti, 

c’è verità solo in quello scambio inter-relazionale tra il bambino e la sua apertura al mondo, 

che è anche possibilità di apertura del mondo stesso: un incontro tra l’occhio del bambino e 

l’occhio del mondo, al di fuori di cui sia bambino che mondo non esistono. È in questa fase di 

pre-comunicazione e d’intersoggettività che Merleau-Ponty va alla ricerca della regione 

ontologica originaria d’indivisione; il compito della scienza fenomenologica sta proprio 

nell’esplicitare questa co-appartenenza in virtù della nostra stessa carne, superficie di contatto 

del mio corpo con il mondo che mi circonda.  

 
[…] la fenomenologia è anche una filosofia che ricolloca le essenze nell’esistenza […]. È l’ambizione di una 

filosofia che vuole essere «scienza esatta», ma è anche un resoconto dello spazio, del tempo, del mondo 

«vissuti». […] Tutto ciò che so del mondo, anche tramite la scienza, lo so a partire da una veduta mia o da 

un’esperienza del mondo senza la quale i simboli della scienza non significherebbero nulla. […] Dobbiamo 

innanzitutto risvegliare questa esperienza del mondo […].18 

 

Nel tentativo merleau-pontyano di riabilitare ontologicamente il sensibile è come se il filosofo 

francese si affidasse all’esperienza di apertura originaria (Offenheit) tipica dell’infanzia. Alla 

ricerca del nostro reale étre-au-monde dà voce all’originaria ambiguità dell’esperienza 

umana, continuo intreccio e chiasma in cui si incontra sensibile e intellegibile, corpo e 

mondo. La gelosia tipica della fase infantile trova la sua spiegazione in questo fenomeno di 

con-fusione in cui il bambino è immerso. Il sentimento della gelosia non è l’unico suscitato da 

questo momento d’indistinzione, esso dà origine anche a fenomeni d’imitazione dovuta alla 

corrispondenza fondamentale tra percezione e motricità. Il mimetismo che ne deriva 

presuppone proprio questa indistinzione nel sistema me-altro19 . È per questo necessario, 

                                                                                                                                                                             
analizzato nella sua funzione reificante, che ci rende oggetti tra gli oggetti, facendoci vivere non più come un io, 
ma come un me per gli altri. “Sono la vergogna o la fierezza che mi rivelano lo sguardo altrui e me stesso al 
limite dello sguardo; che mi fanno vivere, non conoscere, la situazione di guardato” (ibid.). 
18 Maurice Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception, trad. it. cit., pp.15-17 
19 Vanno tenute presente le ricerche del gruppo di scienziati neurocognitivi dell’Università di Parma, coordinati e 
guidati dal professor Giacomo Rizzolati, che hanno rilevato l’esistenza del cosiddetto mirror system. Si tratta di 
una tipologia di neuroni visuo-motori scoperti inizialmente in alcune aree cerebrali delle scimmie macaco e in 
seguito individuati nel cervello umano, grazie a strumenti non invasivi di brain imaging. Tali studi hanno 
dimostrato l’esistenza di alcune aree corticali in cui i neuroni si attivano non solo quando si compie un’azione o 
un’espressione, ma anche quando si vedono azioni ed espressioni altrui. Queste ricerche hanno dimostrato che il 
legame compreso da Merleau-Ponty tra percezione e motricità è davvero esistente a livello neuronale. Su questo 
si vedano G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Cortina, 
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secondo il filosofo francese, non sacrificare la specificità infantile applicando un metodo 

razionale che tende a dimenticare la diversità rispetto al vissuto dell’adulto. Per riscoprire 

quel legame a-problematico tra io e mondo tipico dell’infanzia il comportamento infantile non 

va ridotto a categorie a esso estranee.  

 
In realtà, questo si spiega con il fatto che non vi è distinzione tra ciò che è percepito come proprio e ciò che 

appartiene agli altri. Il bambino è come immerso tra le immagini le cui azioni sono il risultato. (Wallon). […] I 

bambini hanno una maggiore capacità di comprendere la pittura moderna rispetto agli adulti, i quali sono stati 

preparati da una cultura artistica classica.20 

 

La personalità del bambino, secondo Wallon che Merleau-Ponty riprende, si trova in tutte le 

immagini a cui egli dà vita ed è per questo motivo che si riconosce in esse. Questa sua 

capacità può spiegare la sua facilità a comprendere la pittura e i disegni moderni, che così 

difficilmente sono colti nel loro significato dagli adulti, legati e quasi vincolati alla loro 

formazione artistica classica. 

Ciò che Merleau-Ponty è teso a raggiungere è la consapevolezza dell’impossibilità di un 

pensiero totalmente oggettivo sull’infanzia, essendo noi sempre legati al nostro corpo, 

contemporaneamente vinculum e medium di conoscenza del mondo.  

 
È il corpo che trascina i fili intenzionali che lo legano al mondo circostante; come già si diceva esso è l’orizzonte 

latente della nostra esperienza, continuamente presente prima di ogni pensiero determinato, ed è esso che ci 

rivela tanto il soggetto percipiente, quanto il mondo percepito.21 

 

Questo però non deve portarci a considerare il bambino, così come il malato o il primitivo, 

come anomalie. Se il malato si è arrestato o ha regredito rispetto al suo sviluppo e il primitivo 

ha potuto progredire poco nello sviluppo per l’ambiente culturale poco sviluppato in cui è 

vissuto, il bambino è considerato solo come un adulto in miniatura dalla psicologia classica, 

come un’eccezione rispetto a un uomo adulto e sano. Come già rimarcato precedentemente 

bisogna allontanarsi da tali pregiudizi che tendono a trascurare l’influenza dell’osservatore e 

la sua tendenza a collegare l’oggetto di analisi alla propria esperienza senza coglierlo nella 

sua singolarità. Prima dello sviluppo della psicologia moderna si credeva che ci fossero tra la 

percezione e la conoscenza dell’adulto e quelle del bambino delle differenze di ordine 

                                                                                                                                                                             
Milano, 2006; V. Gallese, Embodied simulation: From neurons to phenomenal experience, in Phenomenology 
and the Cognitive Sciences, 4/2005, pp. 23-48 
20 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 324 (trad. mia) 
21 D. Calabrò, L’infanzia della filosofia, p. 31 
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quantitativo e che esse dipendessero semplicemente dalla minore esperienza dell’uno rispetto 

all’altro. Per questo si cercava di correggere le lacune della conoscenza infantile per dare a 

essa armonia e sistematicità, non senza però un’insita deformazione. Il pensiero adulto può 

essere visto, secondo le parole dello psicologo americano Granville Stanley Hall22, pioniere 

della psicologia infantile moderna, come una fonte di luce che non può conoscere le ombre 

dell’infanzia, perché le annulla con la sua stessa presenza e per questo motivo bisogna fare 

estrema attenzione. 

 

1.3 Il disegno infantile: Merleau-Ponty versus Luquet 
 

I primi a interessarsi dei disegni dei bambini ne fraintesero la natura, credendo che i bambini 

facessero cose strane, frutto di una fantasia sfrenata, per poi diventare crescendo seri e 

razionali. Merleau-Ponty vi si accosta quando, successore di Piaget23, occupa la cattedra di 

Psycologie et pédagogie de l’enfant alla Sorbona, in particolare in due corsi: l’uno intitolato 

“Struttura e conflitti della coscienza infantile” (1949-50) e l’altro “Metodo della coscienza 

infantile” (1951-52).  

Il filosofo francese va alla ricerca di un’espressione “pura”, che ritiene originale e originaria, 

che si lasci riempire dai dati sensibili, non creando l’esperienza ma corrispondendole; 

riconduce, inoltre, differenti forme di espressione, in particolare dal disegno infantile alla 

pittura moderna, a questo stato primordiale di être brut ou sauvage. 

 
Il corso dello scorso anno ha portato alla conclusione seguente: la percezione e le relazioni di casualità colte dal 

bambino non sono un riflesso di fenomeni esterni né un semplice ordinamento di dati verso la media, ma una 

“messa in forma” della sua esperienza. Ad esempio, il disegno infantile non è un disegno di un adulto mancato 

                                                        
22 G. S. Hall ha continuato l’esplorazione del mondo mentale infantile attraverso una serie di ricerche pubblicate, 
tra il 1880 e il 1910, sulle due più antiche riviste americane di psicologia, il Pedagogical Seminary e l’American 
Journal of Psychology. 
23  Jean Piaget (Neuchâtel 1896 – Ginevra 1980), psicologo, pedagogo, filosofo e biologo, è stato il primo 
studioso ad analizzare sistematicamente lo sviluppo cognitivo infantile. I suoi contributi includono studi 
dettagliati sulla cognizione infantile basati su una serie di questionari e di test per rilevare le differenti abilità 
cognitive dei bambini. Prima dello sviluppo della moderna psicologia infantile era diffusa l’opinione che i 
bambini fossero semplicemente pensatori meno competenti rispetto agli adulti. Piaget, invece, dimostra come si 
tratti piuttosto di una differente maniera di pensare. Tra queste differenze va ricordata, come indicato nel Le 
représentation du monde chez l’enfant del 1926, l’irreversibilità del pensiero infantile, ovvero l’incapacità del 
bambino di rappresentarsi un evento tenendo presenti contemporaneamente momenti o situazioni diverse nel 
tempo: l’incapacità di coordinare la situazione presente con una anche immediatamente precedente. Altro aspetto 
interessante analizzato in quest’opera è la tendenza realistica riscontrabile nel bambino, che consiste 
“nell’ignorare la presenza dell’io, e quindi nel considerare la propria prospettiva come immediatamente 
oggettiva e assoluta” (ibid., trad. it. cit., p. 40). 
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(Luquet), non è un riflesso del mondo; è un modo per esprimerlo.24 

 

Il bambino, secondo il filosofo francese non è come si pensava precedentemente un “adulto in 

miniatura” o un adulte manqué, con una coscienza e un modo di pensare simili a quelli 

dell’adulto, ma imperfetti e incompiuti. È necessario rendersi conto che nell’infante si ha un 

diverso tipo di equilibrio e di specificità. Queste differenze vanno pensate in maniera positiva 

basandosi su una scienza pedagogica fenomenologicamente fondata25.  

Le forme di rappresentazioni canoniche, che vedono nella prospettiva rinascimentale il loro 

fondamento legittimante, sembrano più fedeli alla nostra visione del mondo a causa della 

lunga tradizione storico-artistica che è arrivata a tale conquista. Merleau-Ponty si interroga 

sull’abitudine dell’adulto educato di considerare il disegno infantile come un primo stadio 

immaturo di uno sviluppo della rappresentazione e che vede nella formalizzazione geometrica 

canonica la sua fase conclusiva.  

Il filosofo francese giunge infine a dimostrarne le fertilità dei disegni dei bambini. Il disegno 

infantile è infatti, per Merleau-Ponty, mezzo di riscoperta di quella dimensione pre-

categoriale e Offenheit originaria d’Umwelt, di cui noi siamo parti in causa, e che solo in 

seguito viene vincolata e costretta nelle forme simboliche della cultura, tra cui la prospettiva 

stessa. 

A questo proposito il suo principale bersaglio polemico è Georges-Henri Luquet26 che, sia per 

osservazione diretta di sua figlia sia per studi sistematici, disponeva di una vasta 

documentazione che gli ha permesso di sintetizzare e criticare tutte le principali teorie 

formulate fino a quel momento sul disegno infantile.  

 

                                                        
24 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 303 (trad. mia) 
25 In Italia una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata trova la sua espressione più ricca nel 
gruppo che si raccoglie intorno a Pietro Bertolini, studente di Enzo Paci, e alla sua rivista Encyclopaideia. 
Bertolini si collega spesso esplicitamente a Merleau-Ponty, come nelle righe seguenti che mettono in luce 
l’importanza di un ruolo attivo della pedagogia: “[…] le suggestioni fenomenologiche se ci conducono a 
sostenere la necessità per l'educatore di mettere in atto tale delicato movimento spirituale, non ci esimono dal 
sottolineare la contemporanea necessità di procedere oltre, secondo una prospettiva che potremo definire 
"costruttiva". D'altro canto, ciò è implicito nella stessa nozione di Einfühlung che, come osservava Merleau-
Ponty, mentre rappresenta la negazione senza possibilità di appello di ogni "sguardo inumano" che faccia sentire 
l'altro osservato alla stessa stregua di un insetto o, peggio, di un qualsiasi oggetto, contiene una chiara valenza 
attiva o trasformatrice.” (P. Bertolini, L’esistere pedagogico, Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza 
fenomenologicamente fondata, p. 104). 
26 Georges-Henri Luquet (1876-1965) nato a Rochefort-sur-Mer è stato allievo della Scuola Normale Superiore, 
studioso di filosofia e dottore in lettere. Egli ha iniziato la sua carriera di docente insegnando in vari licei di 
provincia. Oltre a opere di filosofia e storia, nel 1913 pubblica Les dessins d'un enfant. Etude psychologique, 
monografia ricavata dall’insieme dei disegni di sua figlia. Quattordici anni dopo, nel 1927, viene pubblicata la 
sua opera classica e più famosa Le dessin enfantin, in cui sulla base del concetto di realismo va ad analizzare lo 
sviluppo del disegno infantile dai primi tratti alla finale rassomiglianza prospettica. 
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1.3.1 Le dessin enfantin di Luquet: un cammino verso il realismo visuale 
 
[…] il disegno infantile ci apre una finestra sull’animo del fanciullo, ci fa assistere ai suoi primi passi, meno 

incerti di quanto si creda, sul cammino della vita verso l’apprendimento del mestiere di uomini.27 

 

Georges-Henri Luquet, pur non comportandosi da freddo osservatore, ma essendo affascinato 

dalla spontaneità del disegno inteso dai bambini “come giuoco”28 e preparazione alle attività 

pratiche dell’età adulta, si riallaccia però al pregiudizio diffuso che spinge a considerare il 

modo di vedere dell’adulto come superiore a quello dell’infante. Tutto il suo pensiero può 

essere letto attraverso il concetto di realismo, ossia la tendenza dello sviluppo espressivo del 

bambino verso un’immagine il più possibile simile all’oggetto esterno. Secondo Luquet, 

infatti, l’opinione per cui il disegno di un bambino non voglia rappresentare niente è 

totalmente avulsa dalla mentalità infantile; anche quando il bambino non trova 

un’interpretazione adeguata alla sua rappresentazione sarà sempre convinto di aver 

rappresentato qualcosa. “Il disegno del bambino è essenzialmente e volontariamente 

realistico” 29  e gli stessi bambini se interrogati su una possibile spiegazione sulle loro 

raffigurazioni mostrano chiaramente che il loro scopo primario è quello della corrispondenza 

alla realtà, nei dettagli così come nell’insieme. Per cui in ciascun momento dello sviluppo 

infantile non si incontrerà mai, secondo lo studioso francese, una rappresentazione simbolica 

anziché un tentativo di riproduzione dell’oggetto esterno. Di estremo interesse è la sua analisi 

dell’evoluzione del disegno infantile attraverso una sequenza di quattro fasi ben definite. 

Essendo, come già rimarcato, il disegno infantile fondamentalmente realistico, sono esse 

stesse contraddistinte da una determinata e diversa forma di realismo e sono chiamate infatti: 

realismo fortuito, realismo mancato, realismo intellettuale e realismo visuale. Tenendo 

presente che alla base del disegno vi è sempre l’intenzione a rappresentare un oggetto reale, 

trascurando il fatto che la rassomiglianza venga o non venga ottenuta, le capacità del piccolo 

disegnatore si svilupperanno parallelamente alla sua maggior attitudine a superare gli ostacoli 

che si oppongono alla sua aspirazione al realismo.  

 
Riassumendo: il bambino inizia a tracciare dei segni perché la loro esecuzione gli procura la piena 

consapevolezza del fascino di possedere un potere creativo che lo eguaglia agli adulti. […] ha una particolare 

attitudine a scorgere rassomiglianze […] ma da principio egli è capace di trovarne soltanto nei disegni altrui, 

                                                        
27 G.-H. Luquet, Le dessin enfantin, trad. it. cit., p. 215 
28 Ibid., trad. it. cit., p. 15 
29 Ibid., trad. it. cit., p. 115 
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nelle figure e persino in spettacoli naturali mentre non le avverte nei suoi tracciati proprio perché si giudica 

incapace di eseguire disegni che rassomiglino a qualcosa.30 

 

Nella fase iniziale non va dimenticato che nel bambino non c’è la volontà di fare del suo 

tracciato di linee un’immagine, esso risponde essenzialmente all’esigenza di muovere la 

propria mano, così come accade in tutti gli altri movimenti, che compie senza una precisa 

finalità.  

La prima fase è quindi la fase del realismo fortuito o involontario in cui il bambino comincia 

a rendersi conto che i disegni altrui rappresentano qualcosa e in cui crede di poter far 

altrettanto, pur nella sensazione di inferiorità rispetto all’adulto, agli altri in generale e persino 

alla natura. Questa consapevolezza di incompetenza fa sì che appena il bambino se ne rende 

conto vada spontaneamente ad arricchire il proprio disegno con dettagli e aggiunte per 

renderlo il più rassomigliante possibile. Passa così da immagini volontarie a immagini 

intenzionali attraverso una serie graduale di stadi; per cui da questo momento si riscontra nel 

disegno infantile sia un’intenzione sia un’interpretazione a essa coerente. Si entra così nella 

seconda fase, ossia del realismo mancato. Il bambino è pervenuto alla capacità di disegnare e 

vorrebbe creare delle immagini rassomiglianti, ma urta con diversi ostacoli. Il primo degli 

ostacoli che esso incontra è di ordine esclusivamente fisico, essendo il disegno paragonabile a 

un qualsiasi gesto; in esso si nota la mancata padronanza dei propri movimenti, tipica 

dell’infanzia: il bambino non è ancora capace di controllare i propri movimenti. Un secondo 

ostacolo è, invece, di ordine psichico e sta nella discontinuità e nella veloce esauribilità di 

attenzione tipica del bambino, per cui quando si tratta di rappresentare un oggetto ne trascura 

molti aspetti perché non dà loro attenzione o semplicemente perché li dimentica al momento 

del disegno. Il problema sta, secondo Luquet, nel fatto che il bambino deve 

contemporaneamente pensare all’oggetto da disegnare e controllare e dirigere i movimenti 

della propria mano. Quando l’attenzione è finita il disegno per il bambino sarà completo 

anche se palesemente non lo è. L’attenzione del bambino è anche di un tipo particolare, 

poiché dà sì attenzione ad alcuni dettagli, ma poi si dimentica e non riflette rispetto alle loro 

relazioni con il resto; durante l’esecuzione grafica si dimentica delle relazioni esistenti tra le 

parti pur conoscendole o avendole direttamente sotto gli occhi. Non si tratta quindi di 

relazioni falsate, semplicemente i collegamenti sono assenti per la sua incapacità di sintesi. Il 

bambino separa elementi che nella realtà formano un tutt’uno, come quando per rappresentare 

un cavallo rappresenta le gambe da una parte e la testa dall’altra parte del foglio: l’attenzione 

                                                        
30 Ibid., trad. it. cit., pp. 127-128 
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del fanciullo si concentra su un elemento dell’insieme e poi su un altro senza continuità. Ciò 

non vuole dire che gli elementi vengano prima percepiti singolarmente per poi unirsi in un 

secondo momento, ma semplicemente si tratta di un diverso tipo di attenzione.  

Si giunge ora alla terza fase del realismo intellettuale: il bambino in questo stadio rappresenta 

le cose non come le vede, ma come sa che esse sono. Tramite la trasparenza, la 

rappresentazione in piano o il ribaltamento, per citare alcuni dei procedimenti messi in atto in 

questo momento e utilizzati sia separatamente sia congiuntamente, il bambino mette in 

evidenza elementi non visibili. Questi metodi di rappresentazione mostrano l’ingegnosità 

infantile: oggetti invisibili nella realtà vengono rappresentati come se ciò che li nasconde 

fosse trasparente o semplicemente ribaltandolo, come si vede nei disegni delle gambe dei 

mobili, delle ruote delle macchine o di persone nelle case. S’impone questa tipologia di 

rappresentazione, poiché i bambini vogliono rappresentare sentimenti che per la loro intensità 

superano il semplice desiderio di rassomiglianza.  

La prospettiva infantile in questa fase sta quindi a cavallo tra un’intenzione realista e una 

capacità sintetica, di cui era priva nello stadio precedente, e anche se a prima vista i disegni 

dei bambini in questa fase appaiono senza alcun tipo di sintesi, Luquet sottolinea come non ne 

siano privi, ma invece ne abbiano un’altra tipologia.  

È necessario andare alla ricerca delle motivazioni per cui il bambino disegna in un certo 

modo, capendo che esse stanno alla base di una certa facoltà di sintesi, con lo scopo di 

rappresentare uniti tutti quegli elementi che lo sono anche nella realtà.  

 
In effetti il realismo intellettuale, che consiste essenzialmente nel rappresentare tutti gli elementi costitutivi di un 

oggetto, può benissimo rendere i rapporti tra l’oggetto, considerato nel suo insieme, e ciascuno dei suoi elementi; 

ma perché il disegno risulti interamente realistico deve anche rendere le relazioni dei diversi elementi tra loro.31 

 

In questa fase il bambino è quasi costretto a inserire nei suoi disegni quelle che lo studioso 

francese chiama “assurdità empiriche”: tale costrizione sarebbe dovuta di nuovo alla sua 

mancanza di attenzione, poiché concentrato nell’esecuzione del disegno non riesce a vederle. 

È il caso della rappresentazione dei due occhi in un viso di profilo, per cercare di mantenere la 

loro posizione reciproca s’incorre in tale rappresentazione assurda e bisognerà aspettare la 

fase successiva per avere la rappresentazione di unico occhio di profilo, ricevendo come 

giustificazione dai bambini interrogati che esso è l’unico che si vede nella realtà.  

Con lo sviluppo della sua attenzione e della sua capacità di critica, infatti, il bambino 

                                                        
31 Ibid., trad. it. cit., p. 175 
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condannerà il metodo di rappresentazione grafica tipico della fase del realismo intellettuale 

per passare gradualmente alla quarta e ultima fase del realismo visivo. Il bambino in questo 

ultimo stadio deve ancora lottare contro le abitudini contrarie a esso e ha bisogno di tempo 

prima di usare esclusivamente tale tipo di rappresentazione e seguire le regole tipiche del 

disegno dell’adulto. Tali regole porteranno il bambino all’ambita “esatta conformità 

all’apparenza visiva”32 e all’inconscia considerazione di questo tipo di realismo come l’unico 

possibile. Il realismo viene considerato da Luquet come una manifestazione della necessaria 

consapevolezza del mondo circostante e dei suoi dettagli. 

 
Si può quindi riprendere la formula di La Bruyère la quale afferma che i bambini sono già dei piccoli uomini; il 

loro meccanismo psichico, se così può chiamarsi, è formato dagli stessi ingranaggi e mosso dalle stesse risorse di 

quello dell’adulto.33 

 

Lo studio del disegno infantile permette, secondo Luquet, di indagare le connessioni tra 

psicologia infantile e adulta, messe in luce in primis dalle differenze tra realismo visivo e 

intellettuale. Per l’adulto un disegno per essere rassomigliante deve essere paragonabile a una 

fotografia, avere una determinata prospettiva e un unico punto di vista, mentre per il bambino 

deve contenere tutti gli elementi dell’oggetto raffigurato anche se essi non sono visibili da un 

determinato punto di vista. Il pensatore francese sottolinea come ci siano differenze dovute a 

particolarità dell’infanzia tra cui il fatto che il bambino viva in un ambiente predisposto per 

lui da società e famiglia e non abbia ancora ricevuto dall’esperienza le stesse lezioni 

dell’adulto, ma faccia per istinto quel che fa avendo ereditato delle tendenze.  

 
Tra il realismo intellettuale e quello visivo intercorre la stessa relazione che si ha per la lingua ufficiale parlata in 

paesi di idioma diverso e ci potrebbe chiedere se il realismo intellettuale non potrebbe continuare a sussistere, a 

fianco di quello visivo, così come l’arabo sussiste a fianco dell’inglese.34 

 

Accade, infatti, che in alcune circostanze l’adulto rifaccia uso del realismo intellettuale, come 

nel caso degli ingegneri e degli architetti che nello stesso disegno devono usare più punti di 

vista assieme. 

 L’allontanamento dal disegno nascerebbe nel bambino con la consapevolezza della propria 

incapacità a conformarsi all’apparenza visiva. L’importante è per Luquet educare sì l’occhio 

                                                        
32 Ibid., trad. it. cit., p. 180 
33 Ibid., trad. it. cit., p. 200 
34 Ibid., trad. it. cit., p. 215 
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dell’infante alla prospettiva geometrica, ma non andare mai contro le tendenze del suo 

naturale sviluppo. 

 

1.3.2 La critica di Merleau-Ponty a Luquet 
 

Nei suoi corsi alla Sorbona Merleau-Ponty critica35 sotto vari aspetti le conclusioni a cui è 

arrivato Luquet alla fine della sua ricerca sul disegno infantile.  

In primo luogo contesta il fatto che il disegno del bambino sia sempre messo a confronto con 

quello dell’adulto e che tutte le spiegazioni date da Luquet sulle differenze tra i due siano 

sempre viste in negativo, dovute alla immaturità o incapacità infantile. Gli “errori”, riscontrati 

nella rappresentazione infantile, per il filosofo francese non sono altro che l’espressione 

dell’autonomia del punto di vista del bambino, totalmente scevro dalla logica dell’adulto. Vi è 

quindi una diversa esigenza di metodo, ossia di analizzare il disegno infantile primariamente 

come un fenomeno positivo.   

Da questo emerge la necessità di non considerare il modo di vedere del bambino come uguale 

a quello dell’adulto, con l’unica differenza di una minore capacità di attenzione e sintesi. È 

sbagliato ritenere, secondo Merleau-Ponty, che il bambino debba per forza percepire come fa 

l’adulto, perché si suppone che tale modalità sia l’unica possibile e l’unica corretta.  

 
Nel momento stesso in cui si tenta di rispettare i fenomeni, ciò equivale a livellare l’esperienza del fanciullo alla 

nostra. Infatti, equivale a pensarla come negazione delle nostre differenziazioni. Si dovrebbe giungere a pensarla 

positivamente, alla fenomenologia.36 

 

Per Luquet si tratta innanzitutto di un difetto di attenzione; se infatti il bambino guardasse nel 

giusto modo l’oggetto, ossia come fa l’adulto, saprebbe già disegnare così come fa l’adulto. 

Secondo il filosofo francese, invece, la percezione infantile è semplicemente diversa da quella 

dell’adulto, non perché presta meno attenzione ai dettagli, sotto un éclairage differente, ma 

perché si tratta di una diversa strutturazione del campo percettivo. Se per Luquet esiste un 

modello interno delle cose che i bambini rappresenterebbero sul foglio, per Merleau-Ponty i 

disegni rappresentano, piuttosto che la conoscenza, l’affettività che li lega alle cose o persone 

rappresentate; essi rivelano nell’infanzia il tratto originario della percezione, ossia la sua 
                                                        
35 Si è preso come riferimento in questo paragrafo, oltre a M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de 
l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, anche il breve saggio, citato in bibliografia, G. Valle, Dal disegno 
infantile all’origine della geometria. Saggio su Merleau-Ponty. 
36 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, trad. it. cit., p. 224 
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natura sinestetica. Il problema, a questo proposito, sta nel concetto stesso di realismo, poiché 

per il filosofo francese è sbagliato ritenere che nel disegno il bambino ricerchi una mera 

imitazione della realtà percepita. Si tratta invece di una vera e propria espressione del mondo.  

Il disegno dell’adulto, che secondo Luquet rappresenta la conclusione ideale dello sviluppo 

della rappresentazione realistica, non è altro che un’astrazione della realtà. Esso, infatti, 

elimina tutto ciò che resta invisibile da un certo punto di vista, mentre il bambino cerca di 

darci l’unità della cosa, in una visione più ricca e dettagliata rispetto all’impoverimento 

dovuto alla scelta di limitare la visione a certi aspetti per poterla proiettare su un piano. 

 
Il disegno infantile è contatto con il mondo visibile e con gli altri, e questa relazione con il mondo e con gli 

uomini precede di gran lunga l’atteggiamento spettacolare, l’atteggiamento della contemplazione indifferente, la 

relazione dello spettatore con lo spettacolo, realizzata dal disegno dell’adulto. 37 

 

Nel disegno dell’adulto è riscontrabile certamente più oggettività, ma a scapito dell’accesso 

alla realtà della cosa, mentre nel disegno infantile rimane la traccia di tale contatto; si tratta 

comunque di due modi diversi di espressione, senza rapporti gerarchici né di successione, 

come due lingue diverse che, in modo diverso, esprimono il mondo.  

Queste considerazioni sono riprese dallo stesso filosofo francese nel La Prose du monde, 

dove discute nuovamente del rapporto tra arte prospettica e disegno infantile, 

contrapponendole tra loro così come la prosa e la poesia. La prima pare più rigorosa e 

oggettiva, mentre la seconda, più selvaggia e libera, esprime più adeguatamente il nostro 

contatto carnale con il mondo.  

 
La prospettiva planimetrica ci dava la finitudine della nostra percezione, proiettata, appiattita, divenuta prosa 

sotto lo sguardo di un dio; i mezzi di espressione del fanciullo, quando saranno ripresi deliberatamente da un 

artista in un vero gesto creativo, ci daranno, invece, la risonanza segreta con la quale la nostra finitudine si apre 

all’essere del mondo e si fa poesia.38 

 

Il modo di rappresentare infantile spesso si oppone alle regole della visione e della 

prospettiva, come nel caso della rappresentazione dei genitori più grandi della casa o del cane 

che traspare dietro alle pareti della stessa.  

Siamo di fronte a un modo di disegnare che non vuole più fornire delle informazioni, ma 

quasi lasciare una testimonianza del proprio contatto con le cose e gli altri attorno a noi. Non 

                                                        
37 M. Merleau-Ponty, Psycologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, p. 521 (trad. mia) 
38 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, trad. it. cit., p. 152 
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si tratta d’immaturità rappresentativa, ma di un atto espressivo alla pari di una qualsiasi 

rappresentazione geometricamente e proporzionalmente corretta. Si tratta anzi di un qualcosa 

di diverso, come vediamo espresso nella sua ultima opera incompiuta Le Visible et l’invisible, 

poiché nel disegno infantile il filosofo vede un ritorno all’esperienza primordiale, di un 

genuino contatto con il mondo e non di un mero rispecchiamento del sensibile. Si riscopre in 

esso quindi quell’intenzionalità latente che ci caratterizza in quanto esseri umani.  

Ritornando brevemente all’analisi del pensiero di Luquet vi sono degli elementi di incontro-

scontro con il filosofo francese.  Proprio nel parallelismo tra pre-mondo e percezione grezza o 

originaria Merleau-Ponty sottolinea, rifacendosi a Husserl e al suo presente originario 

(Urgegenwart), la presenza di un tempo che contiene in sé presente, passato e futuro in un 

tutt’uno. Si tratta non di una successione d’istanti, ma di una simultaneità temporale.  

Lo stesso Luquet rileva, anche se in negativo, a causa della discontinuità infantile 

nell’attenzione, che i bambini tendono a riunire in una sola immagine vari istanti del tempo; 

l’esperienza visiva è caratterizzata anche da quadri dinamici spesso rappresentati secondo il 

disegno definito di “tipo Epinal”, ossia riunendo più immagini distinte a formarne una unica. 

 
Il problema che deve qui risolvere la narrazione grafica è quello di tradurre, mediante un disegno i cui elementi 

sono simultanei e invariabili, uno spettacolo in cui alcuni elementi si sostituiscono gli uni agli altri mentre altri 

restano invariati senza che sussista una relazione di continuità tra i vari momenti.39 

 

I bambini, ad esempio, sullo stesso foglio rappresentano vari momenti di una stessa storia e 

gli stessi personaggi in momenti differenti di questa, a differenza dell’adulto che, come nel 

caso dell’utilizzo della prospettiva geometrica, seleziona o illustra in sequenza e 

“impoverisce” quel tutt’uno percettivo tipico dell’infanzia. Ciò accade perché se l’infante 

mantiene nel disegno quella sua esperienza del mondo, sempre laterale e immersa in esso, 

l’adulto restituisce una realtà vista di sorvolo, dall’alto.  

 
Io dico che la prospettiva del Rinascimento è un fatto di cultura, che la percezione stessa è polimorfa e che, se 

diviene euclidea, è perché si lascia ordinare dal sistema. Di qui il problema: come si può tornare dalla cultura 

alla percezione “grezza” o “selvaggia”? In che cosa consiste l’informazione? Qual è l’atto in virtù del quale la si 

disfa (si ritorna al fenomenico, al mondo “verticale”, al vissuto)?40 
 

Anche in Luquet, infine, si ha un parallelismo tra disegno infantile e arte, ma nel suo caso si 

                                                        
39 G.-H. Luquet, Le dessin enfantin, trad. it. cit., p. 180 
40 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, trad. it. cit., p. 224 
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tratta di arte primitiva, preistorica e selvaggia. Per lui, però, il disegno infantile non è affatto 

primitivo in sé, ma è semplicemente uno stadio necessario, essendone l’inizio, per 

l’evoluzione verso il finale realismo visuale. Uno sviluppo che, secondo Luquet, non è mai 

astratto dall’ambiente circostante il bambino, ma strutturato e indirizzato dall’ambiente fisico 

e psicologico in cui esso si trova e quindi da fattori culturali e sociali assieme.  

 

1.4 Tra arte e infanzia: alla ricerca di un parallelismo 
 

La crisi del terzo anno di età, descritta come indicato da Merleau-Ponty da Wallon e da Elsa 

Köhler41, porta il bambino a non attribuire più il suo corpo e pensiero all’altro, come accadeva 

nella fase precedente, e smette di confondersi con la situazione in cui si trova o il ruolo che 

occupa in quel momento. L’inizio dell’impiego della prospettiva nel disegno può servire da 

parallelismo, poiché esso può essere raggiunto solo quando al bambino sia familiare il 

concetto di prospettiva individuale, quando cioè si distingua solidamente come individuo e 

come tale si renda conto di poter vedere da un unico punto di vista. Quell’indistinzione 

originaria del sensibile in cui era immerso il bambino sembra sparire lasciando il posto a un 

soggetto che riordina e riduce il sensibile a uno schema prospettico. Verso i tre anni si nota 

nel bambino anche la volontà di fare tutto da solo. Lo stato di pre-comunicazione e 

indistinzione iniziale non è però soppresso, ma semplicemente allontanato dalla crisi del terzo 

anno. Quel transitivismo superato da un certo punto di vista, riemergerà però sul piano dei 

sentimenti. 

Lo sforzo di adesione alla vita percettiva e il tentativo di esprimere questa stessa interessa 

Merleau-Ponty nell’infanzia così come nell’esperienza artistica. È interessante, infatti, per 

concludere andare a recuperare il suo pensiero a riguardo, in particolare dalle pagine del La 

Phénoménologie de la perception e di Sens et non-sens, che mostrano una certa circolarità nel 

suo pensiero e un legame presente fin dalle sue prime opere tra esigenze filosofiche, interesse 

pedagogico e riflessione sull’arte. Quella concezione di spazio geometrico, come teorizzato 

da Cartesio con la nozione di res extensa, governato da leggi razionali e indipendente da 

qualsiasi qualità sensibile delle cose quali invece ne esperiamo, viene evitata dagli artisti a 

partire da Manet e dagli impressionisti. Nelle loro opere il filosofo francese sembra 

riconoscere un punto di riferimento per la sua nuova ontologia; delle pennellate colorate e 

luminose non siamo meri spettatori, ma ci immergiamo totalmente in esse e ne siamo 

                                                        
41 Elsa Köhler (1879 Vienna – 1940 Vienna) è stata pedagoga e psicologa dello sviluppo infantile. 
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circondati. La pittura moderna dà quindi significato al mondo, come sua possibile apertura, 

perché essa ci interroga direttamente mettendo in evidenza il patto tacito concluso con il 

mondo in virtù della nostra stessa carne. Ricercando una rappresentazione della dialettica du 

dedans et du dehors nella direzione di un’indivisione, un’ambiguità che è sempre unità nella 

giuntura carnale tra corpo e mondo s’interessa in particolare all’estetica di Paul Cézanne 

(1839-1906). Merleau-Ponty dedica alla riflessione sulla sua figura il saggio Le Doute de 

Cézanne, dove spiega il motivo di questa attenzione privilegiata per il pittore provenzale: nel 

disordine cézanniano si trova la riscoperta e il riavvicinamento a quella che il fenomenologo 

considera la vera esperienza sensibile, squarciando il velo del razionalismo e riattivando lo 

stupore originario. La lotta dell’eremita di Aix-en-Provence, alla pari di quella del filosofo, va 

contro i pregiudizi tanto radicati nella mente dell’uomo occidentale, non ritrovando solo 

un’altra organizzazione spaziale diversa dalla prospettiva geometrica, ma facendo emergere 

quella che caratterizza intimamente noi e le cose. Ciò porta a far dubitare il pittore francese 

stesso: la sua arte non è forse una mera illusione, una rappresentazione dovuta solamente a un 

difetto dei suoi occhi e del suo sguardo? Ecco il dubbio di Cézanne rispetto alla propria 

intenzione creativa che, lungi dal sottostare alle leggi della geometria cartesiana, voleva 

riunire tutti i punti di vista e rappresentarli nelle sue opere, non privilegiando uno in 

particolare ma consegnando allo spettatore “quel che viene disperso dalla versatilità degli 

occhi”42 nel germinare dei suoi paesaggi. È l’artista che con la sua arte svela agli uomini lo 

spettacolo che vivono quotidianamente, ma che essendoci immersi e facendone parte non 

afferrano.  

 
L’arte non è un’imitazione, né peraltro una costruzione che segua i dettami dell’istinto o del buon gusto. È 

un’operazione di espressione. […] Il pittore riprende e converte appunto in oggetto visibile ciò che senza di lui 

resta rinchiuso nella vita separata da ogni coscienza: la vibrazione delle apparenza che è la genesi delle cose.43 

 

Si tratta non di un‘imitazione, ma di un’operazione di espressione e per questo la filosofia 

deve modellarsi su questo modo di fare arte. Lo scopo di questa ricerca è, infatti, andare a 

riscoprire il pre-mondo come punto di partenza e arrivo della nostra esperienza, come 

orizzonte che ci avvolge continuamente. Il pittore provenzale non rappresenta ma presenta il 

mondo all’osservatore: nei contorni sfumati delle sue mele appoggiate nei vasi o sulle 

tovaglie o della sua prediletta montagna Sainte-Victoire mostra un ordine nascente sotto i 

                                                        
42 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, trad. it. cit., p. 36 
43 Ibidem 
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nostri occhi, un mondo primordiale che nasce nella mancanza di contorni e separazioni nette 

con l’ambiente circostante.  

 
Se il pittore vuole esprimere il mondo, bisogna che la disposizione dei colori rechi in sé questo Tutto 

indivisibile; altrimenti la sua pittura sarà un’allusione alle cose e non le offrirà nell’unità imperiosa, nella 

presenza e nella pienezza insuperabile che è per noi tutti la definizione del reale.44 

 

I contorni netti e che delimitano sono tipici della geometria, ma non dell’arte cezanniana che 

vuole rendere nella sua pittura la visione della profondità, della morbidezza, della durezza e 

dell’odore degli oggetti del mondo, l’inerire tipico dell’uomo al mondo tramite il suo corpo. 

La prospettiva che viviamo non è quella geometrica o fotografica, ma è quella che Cézanne 

rappresenta nei suoi dipinti. Da questo aspetto emerge con evidenza il parallelismo tra l’arte 

moderna e il disegno infantile così come abbiamo precedentemente visto indagato nei suoi 

corsi alla Sorbona e nei suoi ultimi scritti. I disegni dell’artista provenzale così come i disegni 

infantili si discostano dalle regole della geometria prospettica tipiche dell’adulto civilizzato ed 

educato al modo “corretto” vedere. Merleau-Ponty non considera i bambini come artisti, ma 

vede in essi così come negli artisti come Cézanne quella stessa tensione a rappresentare la 

realtà della cosa. 

Non esiste un unico modo corretto e veritiero di rappresentare il mondo, quello geometrico 

cartesiano; sia i bambini che gli artisti moderni mostrano quell’attaccamento tra sé e mondo, 

quella visione che solo nel nodo vivente di esteriorità e interiorità può essere esperito. 45 

 
Ma quell’atteggiamento non può che investire, contemporaneamente, anche l’espressione del tempo, sostituendo 

alla concezione tradizionale che lo rappresenta come successione, una logica affatto diversa che rivela, nel 

presente, la coesistenza delle altre dimensioni temporali.46 

 

L’incapacità di ridurre la propria percezione a un unico punto di vista si riflette in 

un’indistinzione spaziale e temporale che non comporta una serie di momenti distinti e in 

sequenza ma li trapassa e li schiaccia assieme: l’istante del mondo che passa e che Cézanne 

voleva dipingere nella sua realtà. Se la tradizione cartesiana ci ha abituati a separarci 

                                                        
44 Ibid., trad. it. cit., p. 34 
45 Nei Corsi alla Sorbona dedicati alla Psycologie et pédagogie de l’enfant è ribadito questo concetto, mettendo 
in relazione da una parte i disegni dei bambini e l’arte moderna e dall’altra i disegni degli adulti e l’arte 
rinascimentale italiana che sta all’origine dell’uso della prospettiva planimetrica in pittura. Alla ricchezza dei 
primi, tesi alla ricerca di un contatto genuino con il mondo, si oppone il rigore e la freddezza dei secondi che tale 
contatto tendono invece a comprimere nella schematicità della geometria.  
46 M. Carbone, Ai confini dell’esprimibile. Merleau-Ponty a partire da Cézanne e da Proust, p. 27 
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dall’oggetto, Merleau-Ponty riscopre nella pittura moderna così come nel disegno infantile un 

riavvicinamento alla nostra percezione originaria, al nostro legame carnale al mondo e un 

mettere in sospeso quelle abitudini tanto “disumane” quanto radicate in noi stessi che 

derivano dalla nostra educazione. Si tratta di una rappresentazione delle cose così come “le 

vede Dio, o più esattamente, mi dà non la visione umana del mondo ma la conoscenza che 

può avere di una visione umana un Dio che non è coinvolto nella finitudine”47. Questo non 

vale solo per la rappresentazione dello spazio, ma anche per quella del tempo, che anch’essa 

emerge nelle rappresentazioni grafiche. 

 
Il tempo non è quindi un processo reale, una successione effettiva che mi limiterei a registrare. Esso nasce dal 

mio rapporto con le cose. Nelle cose stesse l’avvenire e il passato sono una specie di preesistenza e di 

sopravvivenze eterne […].48 

 

 La nostra apertura all’essere non può che avvenire in una simultaneità spazio-temporale 

come rivelato dalla pittura moderna facendo irrompere nell’istante un orizzonte latente fatto 

di passato, futuro e altrove. Il filosofo francese non vuole in questo modo criticare i pittori che 

hanno utilizzato la prospettiva planimetrica nelle loro opere, bensì indurci a non considerarla 

come l’unica e la più corretta modalità di espressione pittorica. Quel tentativo innaturale di 

creare una copia della realtà immobile e valida universalmente si scontra con il polimorfismo 

infantile e della pittura moderna che tende a recuperare il nostro originario être-au-monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
47 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, trad. it. cit., p. 150 
48 M. Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception, trad. it. cit., p. 528 
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2. Bruno Munari: bambino tra i bambini 
 

 

La mia ricerca prosegue con la figura di Bruno Munari che si è dedicato ai bambini per buona 

parte della sua attività artistica e della sua vita. Anche se le prime opere dedicate pienamente 

all’infanzia cominciano con la nascita del figlio Alberto negli anni Quaranta, si possono 

riscontrare collegamenti al mondo del bambino già nelle attività degli anni precedenti. Munari 

crede fermamente che solo aiutando il bambino a sviluppare una mente elastica e creativa si 

possa avere una società migliore; per questo motivo si dedica alla produzione di libri e 

giocattoli e alla creazione di laboratori museali esclusivamente rivolti all’infanzia. In questa 

direzione va anche la progettazione di un metodo semplice e chiaro per chiunque dopo di lui 

voglia continuare la strada dell’educazione infantile da lui intrapresa sotto la forma di una 

sperimentazione diretta e attiva di materiali e tecniche artistiche. 

 
Se noi cerchiamo di preparare dei creativi, autosufficienti, che riescano a risolvere certi problemi invece di 

andare sempre a chiedere che qualcuno li risolva per loro, può darsi che la società migliori. Ci vorranno molti 

anni ma se qualcuno non comincia… Io ci credo molto; credo che la cosa più importante che ho fatto in tutta la 

mia vita sia questa: occuparmi dei bambini.49 

 

Partendo da una digressione sulla vita e sull’attività di Bruno Munari, passo in seguito a 

occuparmi di alcuni aspetti fondamentali del suo fare artistico, teso in primo luogo alla 

democratizzazione dell’arte, per poi analizzare nel dettaglio il suo pensiero riguardo alla 

didattica infantile e i frutti di tali sue considerazioni. 

 

2.1 Un artista anomalo: dalla campagna veneta al futurismo, dal design alla 

didattica 
 

Chi si è occupato della figura di Bruno Munari ha cercato di assegnargli un’etichetta per 

definire la poliedricità del suo fare e del suo pensare, ritrovandosi a scontrarsi con qualche 

aspetto della sua vita e della sua arte che incasellabile non è. Giunge così l’imbarazzo della 

definizione50, con il rischio di non riuscire a cogliere pienamente tutte le sfaccettature del suo 

                                                        
49 B. Munari in Continuità di Bruno Munari, p. 23 
50 Sembra che Munari fosse divertito da questo fatto e un ironico profilo autobiografico ci è offerto da lui stesso, 
in occasione della mostra antologica tenuta a Palazzo Reale a Milano nel 1986. Ispirandosi a una famosa poesia 
di Jacques Prévert, poeta e sceneggiatore francese a lui contemporaneo, crea la sua autobiografia sintetizzandola 
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operare. La prima cosa da fare per capire profondamente l’evoluzione del suo pensiero è 

ripercorrere la sua vita, perché tutto ciò che a un primo sommario sguardo appare discordante 

ritrova un senso nelle varie fasi della sua biografia e nei suoi incontri con persone e culture 

diverse.  

 
Non perché la sua vita sia formalmente straordinaria; anzi, è il contrario. La sua quotidianità domestica è 

assoluta. E forse in questo risiede uno dei valori importanti della sua opera: la ricerca estetica produttrice di 

valori “normali” nella vita. Quasi un’utopia positiva, in cui l’artista e l’uomo normale, per una volta, non sono i 

poli di una dualità impossibile, ma convivono serenamente.51 

 

La sua vita, fatta principalmente di normale quotidianità, rappresenta uno dei punti saldi del 

suo fare artistico. Munari è meglio definibile all’interno di un progetto di vita piuttosto che di 

una professione o di un’arte: un progetto globale che vede al suo centro la sperimentazione 

attraverso il gioco e l’ironia. Per questo motivo comincerò ad approfondire il pensiero di 

questo artista52 lasciando che sia la sua vita a parlare di lui. 

 
All’improvviso, senza essere avvisato da alcuno, mi trovai completamente nudo, in piena città di Milano, la 
                                                                                                                                                                             
in poche righe e incasellando la sua sterminata produzione in uno schema creato dalla ripetizione dell’incipit 
“quello di…”. La riporto qui secondo la versione del Verbale scritto del 1992 (pp. 86-88): “Quello nato a Milano 
nel 1907; quello delle macchine inutili del 1930; quello dei nuovi libri per bambini del 1945; quello dell’Ora X 
(quello dei multipli) del 1945; quello delle scritture illeggibili di popoli sconosciuti del 1947; quello dei libri 
illeggibili del 1949; quello delle pitture negative-positive del 1950; quello delle aritmie meccaniche del 1951; 
quello delle fontane e giochi d’acqua del 1954; quello delle ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari in base a 
frammenti di residui di origine incerta e di uso dubbio del 1956; quello delle forchette parlanti del 1958; quello 
del design; quello delle sculture da viaggio del 1958; quello dei fossili del duemila del 1959; quello delle 
strutture continue del 1961; quello delle xerografie originali del 1964; quello degli Antenati del 1966; quello 
della Flexy del 1968; quello della grafica editoriale Einaudi; quello dell’Abitacolo del 1971; quello dei giochi 
didattici di Danese; quello dei messaggi tattili per non vedenti del 1976; quello dei bonsai; quello dei laboratori 
per bambini al museo del 1977 e di tutti gli altri in altri paesi; quello delle rose nell’insalata; quello della 
lampada di maglia; quello dell’olio su tela del 1980; quello dell’Alta Tensione; quello dei colori rotanti; quello 
del corso di design alla Harvard University USA del 1967; quello premiato col compasso d’oro, con una 
menzione onorevole dall’Accademia delle Scienze di New York; quello premiato dalla Japan Design Foundation 
«per l’intenso valore umano del suo design», Honorary Member della Harvard University di Cambridge – USA; 
quello del premio Andersen per il miglior autore per l’infanzia e quello del premio Lego; quello della Laurea ad 
honorem in architettura all’Università di Genova; Socio onorario dell’Accademia di Belle Arti di Brera; quello 
del  premio Marconi del 1992; ognuno conosce un Munari diverso”. 
51 Prefazione di A. Branzi in A. Tanchis, Bruno Munari, p. 2  
52 Utilizzerò questa parola in modo pragmatico, e non come titolo onorifico. È noto infatti che stava stretta a 
Bruno Munari e che al sentirsela rivolgere storceva il naso preferendo essere chiamato “designer”. Il termine 
“artista” era per lui inappropriato e legato a quell’idea ormai superata del genio romantico rinchiuso nella sua 
torre eburnea, mentre Munari si sentiva pienamente un “designer”, nel senso di un artista della sua epoca che, 
libero da preconcetti e dotato di un metodo preciso, riallaccia i contatti da tempo distrutti tra arte e pubblico. 
Munari spiega, infatti, a Grazia Livi in L’uomo che (si direbbe) passa la vita giocando: «Il fatto è che io non 
sono affatto un artista, perlomeno non sono un artista nel senso che comunemente si dà a questa parola: da 
cavalletto, da torre d’avorio. Non uso pennelli e penso sia inutile fare a mano quello che si può fare meglio, e più 
velocemente, con una macchina. Non faccio capolavori, né parlo un linguaggio cifrato da iniziati. Semmai cerco 
di andare incontro alla gente e mi preoccupo molto di allacciare i contatti con il pubblico, visto che vivo in 
un’epoca di massa. Sono, insomma, un nuovo tipo di artista moderno: il designer». 
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mattina del 24 ottobre 1907. Mio padre aveva contatti con le più note personalità della città, essendo cameriere al 

Gambrinus. Mia madre si dava delle arie ricamando ventagli.53 

 

Come egli stesso ricorda con ironia, Bruno Munari nasce a Milano da padre cameriere, 

Enrico, e da madre decoratrice di ventagli, Pia, ma ben presto lascia la grande città per 

trasferirsi a Badia Polesine, un paesino nella campagna veneta presso l’Adige. Questa 

circostanza, che può sembrare un dettaglio di secondaria importanza, riveste un ruolo 

fondamentale, perché quando a diciotto anni ritornerà a Milano non porterà con sé 

un’esperienza di studi regolari, bensì un bagaglio di suggestioni naturali che lo 

caratterizzeranno nel corso di tutto il suo percorso artistico. Alla base della sua fantasia c’è, 

infatti, un’infanzia quasi incantata, passata tra il “Grande Fiume”, come lo chiama quando 

parla dei suoi ricordi legati a questa terra, e la sua “Macchina”, ossia un vecchio mulino di 

legno. Mentre i suoi amici corrono tirando sassi agli uccelli acquatici, Munari bambino 

osserva la “Grande Ruota” ammirando lo spettacolo dei colori e dei movimenti di tutto ciò 

che il mulino ripesca dall’acqua54.  

 
Fin da ragazzo sono stato uno sperimentatore, anche quando mi costruivo i giocattoli o li costruivo per i miei 

amici, usando canne di bambù o altri materiali poveri (…). Sono sempre stato curioso di vedere cosa si poteva 

fare con una cosa, oltre a quello che si fa normalmente.55 

 

Si tratta di un’infanzia passata tra le forme naturali, alla scoperta del piacere di imitarle e 

modificarle a suo piacere, ma anche tra quelle degli artigiani. Munari, infatti, a quell’epoca ha 

uno zio che nel suo laboratorio fabbrica violini: prende lamelle di acero e, appoggiandole su 

una superficie metallica scaldata, va a creare le curve laterali di questi strumenti musicali. Al 

piccolo Bruno piace passare le sue giornate in questi luoghi: immerso nella natura a creare 

giochi, non avendone di propri, con rametti di legno affilati con il temperino che tiene sempre 

in tasca, tra i banchetti di bachi da seta del mercato paesano o nel laboratorio dello zio dove 

può liberamente progettare, costruire, tagliare e incollare immerso nell’odore di legno e 

lacca56.  

I suoi genitori, appena trasferitisi nella campagna veneta, adattano un palazzo, antica 

residenza dei duchi d’Este, ad albergo. Munari non ricorda con piacere quel lavoro così 
                                                        
53 B. Munari, Verbale scritto, p. 85 
54 Si veda p. 252 di Arte come mestiere per averne una descrizione accurata dalla stessa penna di Munari. 
55 B. Munari in A. Branzi, Il gioco del fare, p. 40 
56 Nello stesso periodo ha anche due amici che dipingono, Gino Visentini e Gelindo Furlan; a volte va con loro a 
copiare paesaggi dal vero e alla fine della giornata porta i suoi lavori al cartolaio del paese che li espone nella 
sua vetrina.  
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estenuante, per cui la madre diceva che “bisognava dormire in fretta”57, dovendo assecondare 

totalmente i bisogni dei clienti. Questo è il motivo per cui diciottenne decide di andarsene via. 

Nonostante la tensione che gli causa la vita d’albergo è grazie ai suoi clienti che gli si aprono 

nuovi orizzonti. “Prima della guerra passavano dei viaggiatori di commercio che si fermavano 

una o due notti, e fu uno di loro che mi parlò del futurismo”58 così racconta Munari che, 

entusiasmato dal fazzoletto al collo di questo straniero, si sente spinto a cominciare a 

disegnare e poi a trasferirsi a Milano. Nel 1926 arriva in questa grande città industriale, dove 

lo aspetta uno zio ingegnere che lo aiuta assumendolo nel suo studio. Questa sarà la sua 

salvezza, perché guadagnandosi da vivere come grafico per le riviste, una fra tutte 

l’Almanacco della Bompiani, può dedicarsi alla sua arte in modo libero, senza cioè dipendere 

da qualche mercante e conseguentemente dal mercato di collezionisti che richiedono la 

ripetizione di stereotipi riconoscibili. 

La prima persona che incontra a Milano, girando per le librerie, è Lescovich, proprietario di 

una libreria antiquaria, che gli fa conoscere Filippo Tommaso Marinetti. A Milano entra 

quindi subito in contatto con i futuristi della seconda ondata, con cui espone alla Galleria 

Pesaro in numerose collettive dal 1927 fino al 1932 e con cui partecipa ad alcune edizioni 

della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma. Le sue origini artistiche si trovano 

però nel primo futurismo: Munari stesso cita Balla e Prampolini tra gli artisti che più l’hanno 

influenzato. Leggendo la Ricostruzione futurista dell’universo, pubblicata da Balla e Depero, 

si trovano molti dei punti di riferimento dell’attività di Munari: nell’uso dei materiali poveri, 

nella trasgressione dei generi artistici tradizionali, nel richiamo a più livelli sensoriali, nella 

dinamicità e nei colori auspicati per le loro opere, così come nell’interesse per i giocattoli che, 

invece di instupidire il bambino, dovevano farlo ridere apertamente. 

Il suo futurismo è assolutamente anomalo, integrato dalla contemplazione della natura. Ben 

presto, infatti, si allontana dalla pittura futurista strettamente intesa per muoversi verso 

l’aeropittura59 e cercare nuove strutture pittoriche. Si rivolge alla metafisica e al surrealismo, 

che per tutti gli anni Trenta piega in direzione progettuale o puramente dada, e all’astrattismo, 

dopo aver assimilato la lezione di Kandinskij, di Mondrian 60  e dei giovani maestri e 

                                                        
57 Ibidem 
58 Ibidem 
59 Genere di pittura futurista promosso nel manifesto di F. T. Marinetti e M. Somenzi Aeropittura futurista del 
1929. È legato alla celebrazione della velocità e della modernità meccanica attraverso immagini di volo, mirando 
alla rappresentazione della realtà da un punto di vista aereo attraverso una sintesi delle visioni ottiche offerte dal 
volo. 
60 Il giovane Munari è colpito soprattutto da questo artista nei cui quadri scopre la totale valenza strutturale degli 
elementi dipinti; è il primo artista, a suo parere, a essere riuscito a portare colore e forma a esprimere solo se 
stessi nel rigore e nella nitidezza dell’opposizione di linee rette orizzontali e verticali e campiture di colore. È 
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sperimentatori del Bauhaus come Albers e Moholy Nagy. 

 
Si può dire che Munari sia sopravvissuto a tutti i movimenti e periodi artistici ai quali ha partecipato, perché ne 

ha filtrato le motivazioni più valide, con una costante riduzione (operata attraverso l’ironia) di assunti teorici che 

pone l’accento sull’operatività quotidiana […]. Ha insomma prelevato da diverse linee dell’arte, quella 

‘funzionalista’ (Bauhaus, Mondrian, Moholy-Nagy, Bill), quella ‘dadaista’ (Duchamp, Arp); il  metodo di Klee; 

la nascita futurista, ma da futurista ‘critico’; come si vede nessun inquadramento possibile, nessuna ricerca 

predominante, ma solo periodi dove si eleva un tasso di interesse e di ricerca in un campo più che in un altro.61 

 

Durante la sua militanza futurista, attraversata anche da polemiche con Marinetti, ha modo di 

saltare qualsiasi formazione accademica per dedicarsi a diverse attività: dalla grafica 

pubblicitaria, all’illustrazione, alla fotografia, al cinema, all’esperienza scenico-teatrale62 fino 

alla produzione delle sue macchine. La Macchina aerea risale già al 1930, in occasione della 

sua prima mostra personale alla Galleria delle Tre Arti a Milano. Quest’opera apre la strada 

alle celebri Macchine inutili63, esposte nel 193264, che sono frutto della sua insofferenza per il 

supporto e della sua tensione all’essenzialità. Attraverso queste opere Munari arriva a liberare 

le forme astratte dalla staticità del quadro facendole muovere nell’ambiente e immettendole 

direttamente nella vita con il loro congenito cinetismo. Una ricerca puramente astratta non 

basta più a Munari, ormai convinto della necessità di un’arte profondamente connessa con il 

flusso reale delle cose.  

Il clima culturale dell’anteguerra e del fascismo, caratterizzato dallo stile monumentale del 

Novecento italiano65, non è facile per Munari, anche se, per il fatto che sembra sia un artista 

                                                                                                                                                                             
certo che sarà il pittore olandese a liberarlo da ogni traccia di decorativismo e da tutti quegli elementi inutili, 
secondo lui dovuti meramente a un’espressione eccessiva. 
61 A. Tanchis, L’arte anomala di Bruno Munari, p. 125 
62 Interessante ricordare che nel marzo 1980 Munari, in collaborazione con Castiglioni e Mosconi, allestisce a 
Firenze la partitura coloristica della famosa sinfonia di Alexander Scriabin: il Prometheus del 1914. Essa 
prevede una partitura cromatica e luminosa legata ai diversi valori espressivi della musica; i colori 
accompagnano la musica quasi vivendo di vita propria. 
63 In riferimento proprio a queste opere nascono i primi momenti di discussione con Marinetti che, come si legge 
nell’intervista riportata nell’articolo di A. Branzi Il gioco del fare a p. 41, “aveva paura dell’ironia; infatti 
Macchine inutili è stato per lui un colpo basso perché, diceva, «noi glorifichiamo lo splendore meccanico e tu 
invece fai macchine inutili»”. 
64 Importante ricordare che a un anno prima risale la Tavola tattile, omaggio al Manifesto del Tattilismo redatto 
da Marinetti nel 1921. 
65 Si tratta di un movimento artistico italiano, sviluppatosi nel terzo e quarto decennio del XX secolo, che ha 
sviluppato le tendenze naturalistiche diffuse dopo la prima guerra mondiale, in particolare sotto forma di 
realismo magico e realismo sintetico. Si colloca nel generale clima di “ritorno all’ordine” riprendendo la 
tradizione primitivista giottesca e rinascimentale, le cui premesse si trovavano già nella pittura metafisica. Pur 
non proponendo uno stile unitario si ha il gusto per certi soggetti: dalla natura morta, al ritratto e al paesaggio. 
L’atto di riconoscimento pubblico si avrà in occasione della Biennale veneziana del 1924 con la presentazione di 
Margherita Sarfatti e l’appoggio del regime. Pur con la ricerca di trovare una definizione generale e unitaria per 
il movimento, fluiscono nelle sue file artisti di tendenze contrapposte: da Soffici a Casorati fino a Guidi, Sironi, 
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intento solo a giocare, non viene preso molto sul serio; cosa che, se da una parte lo priva del 

riconoscimento, dall’altra gli lascia molta libertà.  

Prosegue contemporaneamente il lavoro di grafica e, lasciato lo studio dello zio ingegnere, 

lavora fin dal 1929 come bozzettista in diversi studi pubblicitari per poi aprire un proprio 

studio. Collabora con molte riviste di allora, da La lettura a Settebello, e illustra libri dei 

futuristi66. 

Non partecipa alla guerra, perché scartato per deficienza toracica, se non l’ultimo anno, 

quando viene chiamato in una batteria antiaerea fuori Milano che ha la particolarità ironica di 

essere senza proiettili. Gli anni della seconda guerra mondiale li passa in parte alle 

dipendenze della Mondadori, è art director del quotidiano Il Tempo e nel 1942 esce per 

Einaudi il libro, da lui interamente scritto e illustrato, Le macchine di Munari67.  

Appena finita la guerra si mette in proprio e nel 1945 escono una serie di libri innovativi per 

bambini, stimolatigli dalla nascita del figlio Alberto, avuto dalla moglie Dilma nel 1940. 

Dal dopoguerra i suoi interessi tendono indiscutibilmente al design68  con il totale rifiuto 

dell’arte narrativa e verista, anzi con il rifiuto dell’arte in sé come attività privilegiata: il punto 

di partenza del futurismo viene corretto dallo spirito dadaista, come negazione ironica dei 

precedenti modi di fare arte. Avendo sperimentato tutti i modi di strutturare e distruggere il 

quadro, Munari vuole spingersi verso qualcosa di più sostanziale per lui e per il suo pubblico: 

dagli anni Cinquanta, infatti, Munari non dipinge più con continuità.  

Nel 1948 è tra i fondatori a Milano, assieme a Gillo Dorfles, Gianni Monnet e Atanasio 

Soldati, del Movimento Arte Concreta (MAC)69 che, con la sua visione interdisciplinare tra 

pittura, architettura e avvisaglie dell’industrial design, tende allo svecchiamento dell’arte 

                                                                                                                                                                             
Campigli e Severini. Alcuni se ne allontanano soprattutto negli anni Trenta, quando si attua un compromesso 
con l’estetica del regime e la poetica novecentista va verso valori epico-popolari legati al muralismo e alle opere 
monumentali di committenza pubblica. 
66 Tra i suoi lavori più innovativi spiccano l’impaginazione e illustrazione del Poema del vestito di latte, scritto 
da Marinetti nel 1937 e i lavori pubblicitari per la Campari.  
67 Si tratta di un ottimo esempio di commistione tra la sua passione per le macchine, anche se si tratta di 
macchine umoristiche, e l’uso sfrenato della fantasia e dell’ironia: dalla macchina per addomesticare le sveglie, 
al mortificatore per zanzare, all’apparecchio per prevedere l’aurora, all’agitatore di coda per cani pigri fino al 
congegno a pioggia per rendere musicale il singhiozzo. Nel 1944 pubblica anche le Fotocronache, ulteriore 
gioco tra invenzione e scherno, in cui mostra che “si può essere fotocronisti anche senza fare le fotografie” 
ricavando varie foto da una sola e ricamandoci attorno una storia inventata. 
68  Anche se già dagli anni Trenta comincia il suo avvicinamento all’industrial design, allora non del tutto 
praticabile per la situazione economica e politica del momento. Si tratta di un passo che parte dalla 
consumazione del suo fare pittura; in quel decennio ha sperimentato diversi modi di dipingere (l’aeropittura 
futurista, la metafisica, il surrealismo, l’astrattismo geometrico e il concretismo organico vicino all’opera di 
Hans Arp) ricercando un’analogia tra meccanico e organico, mentre ora va alla ricerca della “naturalità 
strutturale insita in ogni cosa” (A. Tanchis, Bruno Munari, p. 30). 
69 Munari ne sarà presidente nel 1953 e ne progetterà alcuni bollettini informativi fino alla fine del movimento 
del 1958. 



 

 32 

italiana e rivendica un’arte essenziale e progettuale. Nel 1949 nascono i Libri illeggibili e 

dallo stesso anno cominciano anche le commissioni da Pigomma, divisione della Pirelli, per 

oggetti da produrre industrialmente. Si tratta di due giocattoli in gommapiuma armati di filo 

di rame ripiegato: prima il gatto Meo Romeo70 (1949) e poi la scimmietta Zizì (1953), per cui 

otterrà anche il premio71 Compasso d’oro nel 1954.  

Dal 1957 ha inizio la collaborazione con la ditta Danese e Munari comincia effettivamente a 

progettare con continuità oggetti d’uso o meglio d’industrial design: a partire dal famoso 

Posacenere cubo, una scatola cubica fatta apposta per nascondere la cenere e il mozzicone al 

suo interno, continuando con le Sculture da viaggio72  e la sua serie di lampade, cubica, 

esagonale e addirittura fatta di maglia73.  

La sua fama nel frattempo si sta diffondendo anche fuori dall’Italia e negli anni Cinquanta 

Munari ha esposto le sue Macchine inutili e le sue Aritmie, opere direttamente derivanti dalle 

prime e basate sul funzionamento meccanico ritmico e aritmico, in Europa e negli USA. Dal 

1954 cominciano anche i suoi viaggi frequenti in Giappone, sintomo di quell’affinità 

profonda che lo ha da sempre legato alla cultura giapponese e alla cultura Zen, per 

l’importanza che questa dà alla globalità ed essenzialità della persona umana e di tutte le cose 

della natura74.  

                                                        
70 Picasso lo teneva nel suo studio e a chi gli chiedeva cosa fosse gli rispondeva: “L’ha ideato un filosofo 
italiano, Bruno Munari” (citato in Beba Restelli, Giocare con tatto). 
71 Molti saranno i premi che otterrà Munari nel corso della sua vita: dal Premio Andersen, al Premio Accademia 
dei Lincei, al Premio Lego, al Premio della Japan Design Foundation “per l’intenso valore umano del suo 
Design” fino al “Compasso d’oro” alla carriera e la nomina a Socio onorario dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera e Membro onorario della Harvard University. 
72 Nel 1958 realizza le prime Sculture da viaggio che sono oggetti a funzione solamente estetica nella forma di 
“sculture in busta”, come le definisce Munari nel suo Codice ovvio (p. 70), da tenere con sé in valigia utili ad 
abbellire stanze di albergo fredde e anonime. Codice ovvio è il catalogo più completo costruito in prima persona 
da Munari che ha indicato nella semplicità e nella metodologia rigorosa i due termini fondamentali del suo 
lavoro, in grado di sollecitare un sapere visivo talmente evidente da risultare ovvio. In questa raccolta di 
materiali, aggiornata dallo stesso artista nell’edizione del 1994, tutte le sue ricerche nei diversi campi sono messe 
le une accanto alle altre senza alcuna gerarchia. Ciò che conta, infatti, per Munari, al di là di tendenze e stili, è 
riconoscersi in un metodo di lavoro, che concepisce l’arte come un tutt’uno indivisibile. 
73 È una tra le sue opere più note e di successo e mostra chiaramente la sua volontà di creare delle forme che 
rispecchino quelle naturali. Si tratta della lampada di maglia Falkland, formata da un tubolare di maglia e da 
alcuni anelli di ferro, che così abbinati creano una forma che può ricordare le canne del bambù, non tanto per 
imitazione, quanto per una parallela coerenza strutturale. 
74 In merito alle possibili influenze della cultura Zen va innanzitutto ricordato che Munari si avvicina a questa 
dottrina principalmente in seguito al suo viaggio in Giappone nel 1954, è in quel momento che si troverà 
immerso in questa cultura dialogando con persone che lo Zen lo praticavano e conoscevano. Ne rimane tanto 
colpito e la fa talmente sua da essere ricordato dagli amici giapponesi come “uno tra gli occidentali più vicini 
alla filosofia zen”. Rispetto a questa dottrina l’artista milanese è affascinato in primo luogo dalla sua tensione 
verso l’essenzialità e la semplicità da lui stesso perseguita nelle sue opere. “Zen è la «coscienza quotidiana», 
come l’ha definito Matsu (morto nel 788). Questa «coscienza quotidiana» non è altro che «dormire quando si è 
stanchi, mangiare quando si ha fame». Non appena noi consideriamo, riflettiamo e formiamo concetti, 
l’inconsapevolezza originaria va perduta e sorge un pensiero. Non mangiamo più quando mangiamo, non 
dormiamo più quando dormiamo. […] L’uomo è un essere pensante, ma le sue grandi opere vengono compiute 
quando non calcola e non pensa. Dobbiamo ridiventare «come bambini» attraverso lunghi anni di esercizio 
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Il 1962 è una data importante, poiché Munari organizza una celebre mostra con il contributo 

teorico di Umberto Eco e grazie all’appoggio dell’Olivetti di Milano, che mette a disposizione 

diciassette milioni e il negozio che aveva in Galleria. La mostra è intitolata Arte 

Programmata75, secondo una definizione coniata da Munari stesso per questo movimento 

artistico76.  

Nel 1967 è invitato dall’Harvard University a tenere un corso di comunicazione visiva presso 

il Carpenter Center for the Visual Arts di Cambridge nel Massachusetts: da queste lezioni 

nasce il libro Design e comunicazione visiva, che si affianca ai vari altri saggi scritti da lui in 

maniera semplice e con l’intento di spiegare gli assunti teorici alla base del suo fare artistico. 

 
Una cosa che considero importantissima nella mia attività è comunicare agli altri tutto quello che ho capito e 

imparato, in modo che altri possano vedere e capire. Infatti lo scrivo con chiarezza, per comunicare le cose 

essenziali, e soprattutto mi occupo dei bambini delle scuole materne perché sennò la società non cambierà mai. 

So che ci vorranno centinaia di anni, ma se qualcuno non comincia…77 

 

Per questo continua anche l’attività grafica e cura importanti collane Einaudi, ma il suo 

interesse è sempre più rivolto al mondo dell’infanzia e trova uno sbocco nella progettazione 

dell’Abitacolo 78 . L’attenzione per il pubblico infantile, oltre a concretizzarsi in giochi e 

                                                                                                                                                                             
nell’arte di dimenticare se stessi. Quando questo è raggiunto, l’uomo pensa eppure non pensa. Pensa come la 
pioggia che cade dal cielo; pensa come le onde che corrono nel mare; pensa come le stelle che illuminano il cielo 
notturno; come le foglie verdi che germogliano sotto la brezza primaverile” (introduzione a E. Herrigel, Lo zen e 
il tiro con l’arco, pp. 12-13). Queste sono le parole di Daisetz Teitaro Suzuki (1869-1966), a cui si deve 
l’importazione dello Zen nella cultura occidentale, in esse ritroviamo molti dei riferimenti importanti per l’opera 
munariana, tra cui l’attenzione alla dimensione infantile, come periodo di enormi possibilità utili anche per 
l’uomo adulto, e alla natura come riferimento costante delle sue opere, che tendono a voler raggiungere 
quell’armonia che essa ha al suo interno. Dalle opere d’arte fino a quelle di design Munari va concretamente alla 
ricerca di semplicità, funzionalità e armonia. Tutto ciò alla ricerca della quotidianità Zen, che consiste nel 
guardare con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie, senza mediazione, alla ricerca del cosiddetto 
“wabi-sabi” (stato povero e semplice) che insegna a distaccarsi dall’idea della perfezione assoluta per ritrovare la 
bellezza nelle creazioni semplici e spontanee, incomplete e originali (Si veda in merito L. Koren, Wabi-sabi: per 
artisti, designer, poeti e filosofi). Anche in questa direzione si ritrova la ricerca estetica munariana sfociata in 
opere come le macchine o i giocattoli per bambini. 
75 Si tratta di un movimento artistico nato all’epoca del nouveau reàlisme e del new dada e che si basa sulla non-
soggettività e sulla sperimentazione secondo un metodo scientifico, teso a stimolare fenomeni percettivi nel 
fruitore secondo un “programma” ben definito, con uno spostamento dell’attenzione dall’oggetto prodotto al 
metodo operativo e allo stadio progettuale. A differenza dell’arte cinetica o dell’op art, quindi, non tiene conto 
della composizione, ma solo della programmazione che deve essere rigorosa, attenta ai materiali e alle forme 
usate per creare con precisione il messaggio da veicolare, libero da qualsiasi preconcetto stilistico o estetico.  
76 Di due anni più tardi sono le sue Xerografie originali, ottenute spostando un’immagine da fotocopiare nel 
momento dell’impressione, facendo sì che il vietato e lo sbagliato divenisse la regola da seguire. Si tratta, inoltre, 
di opere uniche, a basso costo e soprattutto alla portata di tutti. Ne sono dei riuscitissimi esempi una serie di suoi 
ritratti, in cui la sua immagine viene modificata tanto da mostrarlo, pur riconoscibilissimo nei suoi tratti 
fisiognomici, con dodici occhi: rappresentazione perfetta della sua multiformità e della continua ricerca curiosa 
di vedere tutto ciò che gli è attorno e usarlo “ad arte”. 
77 B. Munari in A. Branzi, Il gioco del fare, p. 43 
78  Si tratta di una struttura abitabile e trasformabile, un “ambiente adattabile alla personalità dell’abitante, 
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collane di libri destinati ai bambini anche di età prescolare, come i cosiddetti Pre-libri 

pubblicati per Danese tra 1979 e 1980, passa a un’organizzazione più complessa quando 

Munari si occupa della realizzazione dei laboratori per bambini. Il primo si tiene alla 

Pinacoteca di Brera nel 1977, ma fin da subito il successo è tale da farne sviluppare molti altri 

sulla base del suo metodo brevettato e da provocarne una richiesta anche dall’estero. Prosegue 

intanto anche la progettazione in tutti i campi del design: dalla Sedia per visite brevissime 

(1945-1991) fino all’orologio Tempo libero (1995) per la Swatch, uno dei suoi ultimi progetti, 

prima di morire a Milano nel 199879. 

 

Bruno Munari è stato pertanto precorritore trasversale di tecniche, strumenti e invenzioni. Ha 

intravisto in alcuni errori umani e meccanici possibilità alternative e ha sperimentato in 

continuazione, senza paura di sbagliare, ma affidandosi al caso e al suo metodo80.  

“Inventore, artista, scrittore, designer, architetto, grafico, gioca con i bambini”: è così che 

Munari si presenta in occasione della sua mostra a Cantù nel 1995, evidenziando infine 

l'importanza del gioco e della sua attività con i bambini. Un “Peter Pan di levatura 

leonardesca”81, secondo la definizione di Pierre Restany del 1999, che ha saputo e ha voluto 

conservare in sé l’infanzia per tutta la vita. Munari è considerato, inoltre, l’emblema della 

                                                                                                                                                                             
trasformabile in ogni momento” (B. Munari, Codice ovvio, p. 124). 
79 Roberto Togni, docente di Museografia dell’Università di Trento, ci racconta come ha passato gli ultimi mesi 
della sua vita: “A tutti è noto come la forte fibra di Bruno Munari, colpita in età avanzata da una malattia 
inguaribile, ha resistito per lunghi anni. Chi ha avuto la possibilità di visitarlo nei periodi di terapia ospedaliera e 
nella lunga degenza in carrozzella e successivamente, per vari mesi, a letto, non può non essere stato colpito. 
Quest’uomo, che sempre aveva amato la vita, le creature e il genere umano, con autentico senso religioso della 
vita (pur non praticando una religione di tipo confessionale), ha accettato con grande forza e rassegnazione che 
la vita gradualmente lo abbandonasse. Mai un gesto di impazienza, di insofferenza, mai una lamentela; sempre 
un cenno di saluto e di ringraziamento. Anche quando era subentrato un certo mutismo, gli occhi, che avevano 
una colorazione blu intenso, esprimevano un messaggio attento e riconoscente. E le braccia sottili si levavano 
ancora in aria come per disegnare o costruire qualcosa.” (in Munari: arte come didattica, p. 28) 
80 Si veda Da cosa nasce cosa, dove Munari spiega la sua metodologa progettuale. “Non è altro che una serie di 
operazioni necessarie, disposte in un ordine logico dettato dall’esperienza. Il suo scopo è quello di giungere al 
massimo risultato con il minimo sforzo.” (ibid., p. 16) Da un problema, si passa alla sua definizione, 
all’individuazione delle sue componenti, alla raccolta dei dati, all’idea che poi si trasforma in creatività, ai 
materiali e alla tecnologia necessaria, alla loro sperimentazione, ai modelli, alla verifica, ai disegni costruttivi, 
fino alla soluzione. Un modello utilizzabile per ogni problema, dalla cottura del riso verde a qualsiasi 
problematica che ci possa capitare sotto mano, e per questo trasmissibile a tutti sotto forma d’istruzioni per l’uso 
81 Munari stesso cita Leonardo, non in un testo di critica difficile ed ermetica, ma in Disegnare un albero, un 
libro in cui insegna ai piccoli e ai grandi, che sono bloccati dalla paura e dall’imbarazzo dello sbaglio, a 
osservare la natura e usarla come spunto per i propri disegni, così come l’artista fiorentino aveva fatto 
progettando un modello semplice per rappresentare la ramificazione. Così, in una delle prime pagine (p. 5) in 
fondo a sinistra, ecco come lo presenta ai suoi piccoli lettori: “un mio vecchissimo amico di provincia, un certo 
Leonardo, nato in un paesino vicino a Firenze: Vinci (codice postale 50059) era un uomo molto curioso. Stava 
delle ore ad osservare le piante e poi le disegnava e annotava tutto ciò che poteva capire sul come ramificano le 
piante e altre cose. […] Questo Leonardo sapeva tante cose non solo delle piante ma su tutto quello che lo 
circondava. Anzi addirittura inventava cose che non c’erano attorno a lui come l’elicottero, sapeva come deviare 
un fiume, come funzionano gli organi del corpo umano, sapeva anche dipingere: un suo quadretto, piccolo ma 
famoso, è in un grande museo di Parigi.” 
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poliedricità in arte e la sua visione del mondo lo porta a esercitare diversi tipi di attività unite 

e divise al contempo, ognuna chiave interpretativa necessaria per comprendere le altre82.  

 “Ognuno conosce un Munari diverso” è quello che lui spesso ripete vedendo l’imbarazzo dei 

critici o giornalisti che, alle prese con il “caso Munari”83, non riconoscono il fil rouge che lo 

lega a tutte le sue produzioni e ne negano l’unitarietà.  

 
Vorremmo a questo punto definire l’artista milanese con un altro aggettivo: più che un creatore, Munari ci 

sembra un “ricostruttore”: parte infatti sempre dalla realtà per manipolarla e sottolinearne aspetti inediti.84 

 

Colpisce il sorriso che Munari ha quando ordina un “vino giallo”85, perché bianco non è, o 

quando progetta un nuovo libro per bambini senza neanche una parola o una lampada fatta di 

calza o una pennellessa86 con eleganti treccine pronta per il ballo dei pittori o quando scopre 

che “il quadrato costruito su di un lato del quadrato è uguale al quadrato costruito su 

qualunque altro lato”87 o quando fa vedere le rose nell’insalata, l’arcobaleno di profilo o la 

forma dell’aria, buttando dall’alto di una torre i suoi fogli danzanti, accuratamente 

progettati88.  

 
Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere tutto quello che si vuole: colori, 

forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono 

capaci di semplificare.89 

                                                        
82 Il suo stesso nome sembra essere simbolo di questo destino di fantasista, giocoliere ironico, inventore creativo, 
incarnazione di un verbo all’infinito tra i più strani, che non termina in –are o in –ire o in –ere ma in –ari: “mu-
nari” infatti significa in giapponese “fare dal nulla”.  
83 Si veda E. Crispolti, Il caso Munari, N.A.C., N.25, 1969 
84 A. Tanchis, Bruno Munari, p. 12 
85 Dal racconto di G. Licini in Su Munari, p. 186: “[…] mentre lui andava al ristorante e chiedeva il vino giallo 
(non sarà mica bianco, è giallo) oppure le fragole fritte e i camerieri strabuzzavano gli occhi.”. 
86 “Avete mai visto il pennello piatto dal pelo molto lungo usato dai verniciatori, che si chiama: la pennellessa? 
Se lo osservate bene potete facilmente immaginare che i peli lunghi (così ben pettinati) siano capelli, e farvi due 
treccioline chiuse con un piccolo nastro colorato. Poi noterete che la femminilità della pennellessa è data dalle 
due linee sinuose che determinano il manico, come due fianchi di torso femminile… la cintura è di latta tenuta 
da chiodini. Da quel momento la pennellessa cessa di essere usata per verniciare e viene attaccata al muro su di 
un pannello di velluto viola (chiaro).” (B. Munari, Fantasia, p. 64) 
87 B. Munari, Codice ovvio, p. 5 
88 Nel 1969 a Como, in occasione della manifestazione “Campo Urbano”, Bruno Munari lascia cadere dall’alto 
di una torre, con la collaborazione del pubblico presente, alcune forme rivelatrici di aria. L’operazione si intitola 
Far vedere l’aria. Di nuovo una sintesi tra idee futuriste (nel 1910 vi è una personale di Boccioni a Ca’ Pesaro 
pubblicizzata proprio grazie al lancio di volantini dal tono critico contro “Venezia passatista” dalla Torre 
dell’orologio in Piazza San Marco) lo spirito dada e l’interesse per il caso: un’operazione che unisce l’aspetto 
ludico a quello collettivo. 
89 B. Munari, Verbale scritto, p. 55. Sempre riguardo all’importanza della semplicità nell’azione dell’artista 
milanese: “Fa colpo la semplicità diversa, non la complessità diversa perché la complessità è quasi sempre di 
quantità uniforme mentre la semplicità è quasi un niente e…tac”: sono parole di Munari pronunciate nel corso di 
un laboratorio da lui tenuto presso il Dipartimento di Educazione del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci di Prato nel 1989 in Attilio Mantini, La combinazione diversa in Continuità di Bruno Munari, p. 6 
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L’artista offre in questo modo una via per imparare a guardare con occhi diversi90; come egli 

scrive infatti: “solo chi ha un’apertura visiva diversa vede il mondo in un altro modo e può 

dare al prossimo un’informazione tale da allargargli il suo campo visivo”91.  

 

2.2 Tra ironia, fantasia e creatività  
 

Le opere di Munari sviluppano sempre una tensione emotiva che è generata dalla convivenza 

di forze diverse: una continua mediazione tra razionalità e fantasia, pianificazione e casualità, 

tecnologia e manualità, calcolo e invenzione, metodo e libertà e, infine, analisi critica e ironia.  

Tra le massime Zen 92  che Munari ama citare appare quella secondo cui “il riso è la 

manifestazione di un equilibrio interiore”, come se la sua ironia non fosse altro che mezzo per 

riequilibrare la realtà circostante, per togliere all’oggetto creato, opera d’arte o di design, la 

sua eccessiva sacralità. 

 
Ironia come stimolo, come contrappeso, come intervento del caso, ricerca e verifica dell'equilibrio e che 

corrisponde, nella pratica Zen, allo schiaffo inflitto dal maestro all'allievo: non per punirlo, ma per riportarlo alla 

realtà, per evitarne i ragionamenti astratti, per rimetterlo con i piedi per terra.93 

 

L’ironia ha, dunque, un ruolo estremamente importante, circolando sempre e dappertutto nel 

suo mondo. Non è affatto casuale, ma ha un ruolo determinante nel suo metodo: gli serve per 

verificare ogni suo progetto o opera. Così nella contraddizione o nel cortocircuito dell’ironia è 

come se Munari trovasse il completamento del proprio fare artistico. L’ironia serve a far 

coincidere in continuazione quegli opposti che sembrano inconciliabili; lo fa in quella che 

secondo lui è l’unica verità e costante della realtà: il divenire, il movimento e il continuo 

mutamento. Il suo agire ironico diviene un invito ad andare oltre il risultato finale, uno 

stimolo per se stesso e per chi lo guarda o guarda le sue opere a non museificarlo, 

immobilendolo dietro una vetrina e una didascalia. L’osservatore deve farlo rivivere nelle 

                                                        
90 “L'osservatore della prospettiva rinascimentale era un buon ciclope che appoggiava il suo unico occhio alla 
fessura di una scatola magica nella quale vedeva il mondo dall'unico punto di vista possibile. L'uomo di Munari 
è costretto ad avere mille occhi, sul naso, sulla nuca, sulle spalle, sulle dita, sul sedere. E si rivolta inquieto, in un 
mondo che lo tempesta di stimoli che lo assalgono da tutte le parti. Attraverso la saggezza programmatica delle 
scienze esatte si scopre abitatore inquieto di un expading universe. Non dico che sia una bella storia.” (U. Eco, 
La Forma del disordine) 
91 B. Munari, Guardiamoci negli occhi, nelle Istruzioni per l’uso sul retro della copertina 
92 Si veda in merito la nota 74. 
93 A. Tanchis, L’arte anomala di Bruno Munari, p. 65 
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proprie sperimentazioni e, perché no, proprio nella risata consapevole davanti alle verità che 

l’artista mostra nella loro semplice ovvietà. L’ironia, secondo Munari, agisce su di noi come il 

vento agisce sulle piante, piegandole secondo forme nuove e inaspettate, ma che di per sé 

sono possibili solo grazie alla struttura insita in loro94. Seguendo questa direzione nascono 

praticamente tutte le sue opere: dai libri umoristici, in cui progetta “agitatori di coda per cani 

pigri”, fino alle forchette piegate ed espressive come mani, che dal chiedere una sigaretta o 

fare l’autostop finiscono anche a fare la dieta, ripiegandosi su se stesse come in un pugno 

chiuso. 

Se l’ironia è un ingrediente fondamentale della produzione munariana, lo stesso vale per la 

fantasia, la creatività95 e l’invenzione, termini a cui dedica un intero libro; si tratta di Fantasia 

del 1977, volume ricco di riferimenti esplicativi: dalla famosa tazzina di caffè in pelliccia di 

Meret Oppenheim96 ai velieri in bottiglia. Munari ha tentato di mettere un po’ d’ordine tra le 

terminologie riferite ai processi creativi e fantastici. Comincia, infatti, con tre definizioni, che 

andrà poi ad ampliare ed esaminare nel dettaglio, per cui fantasia sarebbe “tutto ciò che prima 

non c’era anche se irrealizzabile”, invenzione “tutto ciò che prima non c’era ma 

esclusivamente pratico e senza problemi estetici” e creatività, infine, “tutto ciò che prima non 

c’era ma realizzabile in modo essenziale e globale”97. Se l’immaginazione vede e rende 

visibile il pensiero, è tramite invenzione, fantasia e creatività che, secondo Munari, si può 

davvero pensare. Tra le tre, la fantasia è la facoltà che può operare con maggiore libertà 

rispetto alle altre, proprio perché può non tenere conto della realizzabilità dei pensieri, che 
                                                        
94  Mostrando “la forma corporea del vento”: un altro antico proverbio Zen che Munari amava citare in 
riferimento agli alberi, elementi naturali a cui, da sempre, ha dato grande attenzione e spazio nella sua arte e 
nella sua didattica. 
95 Sul tema della creatività si vedano anche A. Testa (a cura di), La creatività a più voci, volume che deriva dal 
tentativo di mettere assieme per iscritto le teorie e le pratiche della creatività messe a confronto durante un 
convegno tenutosi a Firenze nel 2004 sul Nuovo e l’utile e l’articolo di A. Rechtiwitz, Erfindung der Kreativität, 
che spiega come la creatività, nell’epoca attuale, contenga in sé una contraddizione nel desiderarla da un parte e 
nel doverla avere per forza dall’altra. A questo si aggiungono le aspettative sociali che in tal senso si basano su 
un tipo particolare di socialità: ossia la socialità estetica; ciò favorendo l’inclusione sociale dei soggetti creativi e 
dando sempre più importanza agli eventi temporanei. A fronte di questi aspetti, vanno tenute presente le critiche 
della politica culturale che vede nella creatività anche tre controtendenze: una possibile creatività senza 
pubblico, uno scetticismo di fronte al mito del nuovo estetico e artistico e un conseguente rafforzamento della 
politica contro l’estetizzazione. Nonostante questo l’articolo mostra come una strategia di sviluppo socio-
culturale può ritrovare una risposta attuale in tempi dei Kreativitätsdispositivs. La fusione tra estetica ed 
economia ha già avuto luogo e ciò che le politiche pubbliche dovrebbero fare a questo punto è di “raffreddare il 
surriscaldamento dovuto ai dispositivi creativi per trovare una nuova forte logica alternativa” (ibid.). 
96 Meret Oppenheim (Berlino 1913 – Basilea 1985) è un’artista svizzera di origine tedesca. Si è formata nel 
clima dell’espressionismo per poi avvicinarsi, una volta trasferitasi a Parigi, al gruppo surrealista.  Della poetica 
surrealista adotta la tensione all’assemblaggio paradossale e in questo senso ne crea celebri icone, come ad 
esempio la famosa Colazione in pelliccia del 1936, conservata a New York al Museum of Modern Art. Si tratta 
di una tazzina, del suo piattino e di un cucchiaio, a esso appoggiato, interamente ricoperti di pelliccia: un 
cortocircuito ironico dovuto all’incongruenza della combinazione tra la pelliccia e la tazzina e al collegamento 
alla famosa opera di Édouard Manet Colazione sull’erba. 
97 B. Munari, Fantasia, p. 8-15 
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possono allora sfociare anche nella totale assurdità e irragionevolezza.  

Ciò che sta alla base di tutte e tre le facoltà e che è un principio fondamentale da tenere 

presente per comprendere pienamente il metodo di Munari, sia per quanto riguarda quello 

usato nella produzione che per quello applicato alla didattica, è che esse nascono sempre da 

relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce. Secondo Munari, infatti, si vede solo ciò che 

si conosce e la fantasia sarà più o meno fervida a seconda della possibilità dell’individuo di 

istituire relazioni con il mondo circostante. Molte sono le tipologie di fantasia esistenti: si può 

rovesciare una situazione; pensare una situazione al contrario; si possono moltiplicare delle 

parti di un insieme o unire elementi diversi per creare un tutt’uno; si possono creare relazioni 

per affinità visive; si può cambiare colore, materia, luogo, funzione, velocità, direzione del 

moto, dimensione o peso. Va fatta attenzione, però, che così come “non è rubando il pennello 

a Raffaello che si può diventare un gran pittore”98, non è imparando la ricetta della fantasia o 

della creatività che si può diventare persone fantasiose o creative. La creatività va, infatti, 

stimolata e ciò va fatto fin dall’infanzia, periodo in cui memorizziamo una serie di dati che 

resteranno per sempre nella nostra memoria e formeranno la nostra personalità.  

 
La creatività, come uso finalizzato della fantasia e dell'invenzione, si forma e si trasforma continuamente. Essa 

esige un'intelligenza pronta ed elastica, una mente libera da preconcetti, pronta a imparare ciò che gli serve in 

ogni occasione e a modificare le proprie opinioni quando se ne presenta una più giusta.99 

 

Questo è un punto che Munari ha particolarmente a cuore e che vedremo avere grande 

importanza anche in riferimento alla sua attività didattica legata ai laboratori: dipende da noi 

adulti trasmettere ai bambini quei dati che li aiuteranno a capire il mondo circostante e, come 

diretta conseguenza, a vivere e a rapportarsi con gli altri in modo creativo.  

Le possibilità creative di ogni persona, quindi, nascono dall'ampliamento della propria 

conoscenza. Un individuo senza creatività si troverà a essere incompleto e a non saper 

affrontare coerentemente i problemi della vita; una persona creativa, invece, saprà adattarsi a 

qualsiasi situazione in cui si imbatterà nel corso della sua esistenza. 

 
Creatività non vuol dire improvvisazione senza metodo: in questo modo si fa solo confusione e si illudono i 

giovani a sentirsi artisti liberi e indipendenti.100  

 

                                                        
98 Ibid., p. 118 
99 Ibid., p. 121 
100 B. Munari, Da cosa nasce cosa, p. 17 
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L’individuo in età infantile, secondo Munari, non va soffocato con imposizioni e costrizioni, 

che lo spingono a copiare modelli annullando qualsiasi possibile azione creativa, ma va 

lasciato libero, seppur guidandolo sempre in questa libertà e non abbandonandolo alla 

confusione. La stimolazione della creatività nei bambini va portata avanti attraverso 

l’invenzione di giochi a loro volta stimolatori di un sempre maggiore apprendimento. Si tratta 

di un modo di intendere una persona creativa più che come qualcuno che inventa sempre 

qualcosa di nuovo, come una persona che sa rivelare nuove zone inesplorate nell’esistente. La 

creatività, quindi, in termini munariani, può essere compresa solo rifacendosi a due concetti 

che devono sempre trovare un equilibrio: quello di τέχνη, il saper fare con perizia dei greci, e 

quello giapponese di asobi, con il duplice significato di arte e divertimento, come gioco per il 

piacere stesso del gioco. 

 

In sintesi fantasia, invenzione e creatività sono funzioni complementari, limitrofe e 

sinergiche: la fantasia mostra quali siano le possibilità; l’invenzione, appena si mette in atto la 

fantasia, trasforma in progetto e immagine ideale il lavoro della fantasia, avendo sempre come 

materiale da ricombinare ciò che già l’individuo conosce; la creatività, infine, mette in pratica 

ciò che la fantasia ha concepito e l’invenzione ha trasformato in progetto. Se la creatività ha 

bisogno di materiale attraverso cui effettivamente prendere corpo e consiste in un modo di 

porsi di fronte al mondo e ai suoi problemi, la fantasia non può essere lasciata in disparte, ma 

va incoraggiata e stimolata dalla pratica e dall’abitudine inventiva e creativa. Sviluppando le 

relazioni con il mondo circostante si sviluppa la fantasia e si aumenta la conoscenza. 

 

2.3 Verso la democratizzazione dell’arte 
 
Ciò che lo salva dalle mitologie e dalle archi-tipologie del design è l'ironia degli oggetti e dei soggetti verso se 

stessi. Senza questa reciproca ironia oggetto e soggetto sarebbero immobili e immutabili; ed anche nella realtà 

d'ogni giorno non è forse l'ironia che degrada e ricambia gli oggetti? Ora l'ironia si genera appunto dalla 

semplificazione e dalla specularità, così come due persone che si guardano fisse negli occhi e si mettono a ridere. 

Munari ha l'ironia del complicato, del meccanico e dell'inutile: o forse, l'ironia dell'oggetto per il soggetto e del 

soggetto per l'oggetto.101 

 

Ritorno a parlare d’ironia, perché ciò che Munari maggiormente ironizza è proprio il ruolo 

dell’artista nella società contemporanea, non più un genio o un demiurgo, ma un “operatore 

                                                        
101 C. Argan, Introduzione in A.C. Quintavalle (a cura di), Bruno Munari, p. 11 
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della nostra epoca”102, poiché “si rende oggi necessaria un’operazione di demolizione del 

mito artista-divo che produce soltanto capolavori per le persone più intelligenti”103.  

L’arte, secondo Munari, è arrivata a un momento necessario di svolta, o meglio di ritorno alle 

esigenze di un tempo. Infatti, quando gli artisti avevano le loro botteghe, l’arte sapeva ancora 

rispondere coerentemente ai bisogni degli uomini. È solo obbedendo ai richiami della vita che 

l’arte tornerà a essere necessaria all’uomo, ritornando a essere un mestiere che porta alla 

creazione di oggetti utili e capiti dal suo pubblico e non più opera di artisti-divi che vogliono 

di colpo divenire Maestri e non si interessano delle necessità quotidiane. L’arte deve ritornare 

a essere quella di un tempo, non fossilizzandosi nostalgicamente nelle forme del passato, 

ormai superate; anch’essa deve evolvere seguendo le nuove esigenze del suo pubblico. Si 

tratta di una concezione maggiormente “democratica” di arte: non solo Munari fa scendere 

l’artista dal suo piedistallo, ma si rende conto che non è più il tempo di complessi d’inferiorità 

o di umiliazione della creatività individuale. Tutti nella nostra epoca, dati i mezzi e gli 

strumenti a nostra disposizione, possono divenire artisti. Per fare questo, ossia arrivare a 

un’arte di tutti e non solo per tutti104, è necessario che gli strumenti e i meccanismi artistici 

siano effettivamente trasmessi a tutti e ciò nel modo più semplice possibile, così come ha 

sempre fatto Munari “con un’arte leggera come la musica […] senza litanie, ma con un’aria 

piena di variazioni, semplice e ricca, alla maniera della musica di Mozart”105. 

Questo suo progetto estetico è anche un progetto di vita: Munari non ha solo a parole fatto 

scendere l’artista dalla sua torre d’avorio, ma ha fatto lo stesso accompagnandolo passo dopo 

passo in questo cammino evolutivo, conducendo un’esistenza tranquilla, interrotta solo dai 

suoi viaggi e circondato dai suoi affetti, non perdendo mai il suo sorriso.  

I suoi retaggi futuristi e dada, sommati alla sua passione per la cultura Zen e a una chiara 

anticipazione di concetti della land art, lo hanno spinto a cercare un nuovo ruolo per l’artista, 

che, come abbiamo visto, deve farsi designer di oggetti d’uso, per far rientrare 

prepotentemente e delicatamente al contempo l’arte nella vita, ma non solo questo. L’artista, 

infatti, deve intervenire in tutto l’ambiente umano, anche sul territorio: ad esempio piantando 

alberi e aiuole che lascino vivere la natura, senza costringerla in forme artificiali o cadere 

nella banalità e nella ripetizione.  
                                                        
102 B. Munari, Design e comunicazione visiva, p. 26-37 
103 B. Munari, Arte come mestiere, p. 19 
104 Si veda p. 105 del Codice ovvio di Bruno Munari, dove parlando delle sue Xerografie originali, definizione 
ossimorica di un’arte unica ma al contempo alla portata di tutti, mostra la differenza tra l’arte di oggi e la Grande 
Arte di un tempo. Il contrario del discorso sui multipli, di cui Munari si occupa contemporaneamente (l’ultimo 
esemplare sarà Flexy del 1968), poiché negano la riproducibilità e la duplicazione e reintroducono in modo 
ironico il senso del “pezzo unico” che tanto aveva caratterizzato l’arte fino ad allora. 
105 M. Seuphor, Bonjour Munari (trad. mia) 
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Così Munari fa un appello agli artisti del suo tempo a uscire dallo studio, a guardare anche le 

strade e le vetrine106 con i colori e le insegne di cattivo gusto e a intervenire anche in questo 

senso per cambiare il mondo a partire dal suo aspetto, rendendolo anche più piacevole alla 

vista107. 

 
Si rende oggi necessaria un'opera di demolizione del mito dell'artista-divo che produce soltanto capolavori per le 

persone più intelligenti. Occorre far capire che finchè l'arte resta estranea ai problemi della vita, interessa solo a 

poche persone. E' necessario oggi, in una civiltà che sta divenendo di massa, che l'artista scenda dal suo 

piedistallo e si degni di progettare l'insegna del macellaio (se la sa fare). E' necessario che l'artista abbandoni 

ogni aspetto romantico e diventi un uomo attivo fra gli uomini, informato sulle tecniche attuali, sui materiali e 

sui metodi di lavoro e, senza abbandonare il suo innato senso estetico, risponda con umiltà e competenza alle 

domande che il prossimo gli può rivolgere.108 

 

L’approccio dissacrante nei confronti dell’artista genio è anche un approdo naturale alla 

volontà di trasformare da una parte l’editoria e dall’altra il museo nell’approccio con i 

bambini; da una passiva contemplazione si passa a un’attiva collabor-azione in cui il bambino 

è il vero protagonista, come vedremo nei prossimi paragrafi. 

 

2.4 Didattica attiva: Munari gioca con l’arte e con i bambini 
 

Quando ci si occupa dell’attività svolta da Munari assieme ai bambini si parla di “didattica 

attiva”, anche se l’artista non ha mai usato questo termine o meglio non vi si è mai riferito 

esplicitamente, poiché in quegli stessi anni si stavano sviluppando ricerche affini che 

venivano raggruppate sotto questa definizione. Munari stesso, in realtà, stimolato dalle 

domande dei critici, si considera in totale accordo con Maria Montessori (Chiaravalle 1870 – 

Noordwijk 1952). Quest’ultima, infatti, partecipa attivamente al movimento di rinnovamento 

della scuola italiana, facendosi promotrice di una nuova pedagogia tesa alla liberazione del 

bambino da qualsiasi costrizione o imposizione che dall’alto tenda a soffocare le sue 

                                                        
106 Munari stesso, nel 1953, si occuperà di abbellire la città partendo dalle vetrine della Rinascente e dell’Upim 
di Milano e come ci racconta M. Meneguzzo: “la vetrinistica in Italia è stata una cosa importante: Munari con 
pochi soldi prende dei fogli che servono per l’impiallacciatura dei mobili, che sono fogli di  faggio in listelli 
molto lunghi, li taglia in varie forme, li piega e queste forme da bidimensionali diventano tridimensionali, 
diventano delle strane cose ovoidali, delle cose che sembrano delle foglie oppure delle cupole di moschee.” (in 
Munari: arte come didattica, p. 23) 
107 Concetto espresso in sintesi in questo articolo di Bruno Munari: L’arte è un mestiere fatto a regola d’arte in 
AZ arte di oggi del 1950. 
108 B. Munari, Arte come mestiere, p. 19 
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manifestazioni spontanee109. La sua prima Casa dei Bambini viene aperta nel 1907 a Roma 

nel quartiere popolare di San Lorenzo; fin dall’inizio del Novecento la Montessori ha 

introdotto nel suo sistema educativo l’educazione dei sensi, un modo per allargare il campo 

della percezione e sviluppare l’intelligenza nei bambini, aiutandoli a fare da soli, come 

piaceva all’artista milanese. 

Jean Piaget110 (Neuchâtel 1896 – Ginevra 1980) è un altro nome che spesso ricorre nelle 

interviste di Munari e non solo perché il figlio Alberto fu suo allievo e poi professore emerito 

di Psicologia della Formazione all’Università di Ginevra e a quella di Padova, ma anche e 

soprattutto perché molti sono i punti di raccordo tra i loro pensieri, in particolare nella 

“costante preoccupazione di verificare nella concretezza dei fatti e dei gesti artigiani la 

giustezza delle loro intuizioni” 111 . Un’affermazione importante di Piaget, che ci offre 

immediatamente un corretto punto di riferimento della sua filosofia pedagogica, è quella 

espressa nel 1930 a Parigi, durante un congresso di Educazione Morale, e poi ripetuta in altre 

svariate occasioni, cioè che: “la coercizione è il peggiore dei metodi pedagogici”112. Una 

verità che s’impara non può essere una verità totale, perché solo attraverso la ricostruzione e 
                                                        
109 Un'esperienza importante per la Montessori, che ci dà interessanti spunti di riflessione, sarà quella vissuta in 
India, nei pressi della città di Madras. Qui può osservare bambini delle più diverse razze, culture e condizioni 
sociali, rendendosi conto dei caratteri essenzialmente comuni in ogni bambino orientale o occidentale, alla 
ricerca "dell'Uomo Nuovo, il quale non sarà più vittima degli eventi, ma - grazie alla chiarezza della sua visione 
- possa divenire capace di costruire e dirigere l'avvenire della società umana" (M. Montessori, Educazione per un 
mondo nuovo, p. 8). Maria Montessori si propone di difendere le grandi capacità insite nel bambino e di portare 
avanti un modo di educare diverso, per cui gli insegnanti abbiano modo di considerare in modo diverso il loro 
compito: non più una fatica ingrata, ma una gioia; non più azione repressiva, ma collaborativa. Essi devono 
seguire strade nuove, non attenersi alle vecchie vie dell'educazione, per analizzare scientificamente la personalità 
umana e basare su tale studio anche la formazione dell'infanzia; se, infatti, si deve avere una riforma del sistema 
educativo, bisogna basarla sul bambino stesso. "L'osservazione scientifica ha inoltre stabilito che la vera 
educazione non è quella impartita dal maestro: l'educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente 
nell'individuo, e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l'esperienza diretta del mondo 
circostante" (ibid., p. 13). In questa direzione, il maestro non deve fare altro che preparare spunti e ambienti 
adatti per spingere il bambino all'attività culturale, per poi astenersi da qualsiasi indicazione che sia troppo 
invadente. Non tutto il lavoro provoca fatica e i bambini hanno bisogno di irrobustire i muscoli così come la 
mente: nei primi anni dell'infanzia inoltre hanno una disposizione naturale a recepire la cultura e la società non 
deve trascurare questa loro straordinaria capacità potenziale di «mente assorbente», ma sfruttarla al meglio. Tra i 
tre e i sei anni, dopo una prima fase in cui la mente del bambino è inaccessibile per l'adulto, si ha una seconda 
fase in cui ne diviene influenzabile. L'adulto deve seguire il bambino senza imporsi o volerlo velocizzare: così 
come quando il bambino sta camminando. Egli, infatti, cammina con gli occhi non meno che con le gambe e ha 
bisogno dei suoi tempi, essendo attirato da tutto ciò che di nuovo incontra sulla sua strada. "Come possiamo 
parlare di Democrazia o di Libertà se fin dai primi anni di vita noi educhiamo il fanciullo a sopportare la 
tirannide, ad obbedire a un dittatore?" (ibid., p. 103): il maestro deve smettere di comportarsi da tiranno e 
mettersi invece sul piano del bambino per educarlo davvero. 
110 Jean Piaget, già nominato nel primo capitolo, poiché Maurice Merleau-Ponty ne è successore alla cattedra di 
Psicologia e pedagogia dell’infante alla Sorbona, si dedica molto, come abbiamo visto, alla psicologia dello 
sviluppo e alla cognizione infantile. È anche considerato il padre del costruttivismo genetico, poiché ha spiegato 
l’evolversi della conoscenza come un processo di costruzione reciproca d’interazione tra le proprietà del 
soggetto, dell’oggetto e della loro relazione, portando man mano all’emergere di forme organizzative sempre più 
complesse. 
111 A. Munari, Jean Piaget, p. 3 (trad. mia) 
112 A. Munari, Munari, Piaget e Munari, in G. C. Bojani e D. Valli Munari: arte come didattica, p. 18 
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la scoperta spontanea e individuale il bambino può effettivamente raggiungerla: questo è uno 

dei principi fondamentali della “pedagogia attiva”. L’apprendimento, dunque, non avviene 

guardando o ascoltando semplicemente il maestro che spiega, ma solo attraverso la ricerca 

autonoma. Ciò può avvenire solo avendo il tempo necessario e adeguato per farlo: l’allievo 

non deve essere incalzato dal maestro, ma deve sentirsi libero di impiegare tutto il tempo che 

gli è necessario. Questa strada, individuata chiaramente da Piaget, non è la strada più veloce o 

comoda, ma anzi la più lunga e faticosa; a sperimentare s’impiegano più energie che a 

ragionare e lasciando all’allievo il diritto (e il dovere?) di sbagliare e riprovare più e più volte, 

il cammino diviene più lungo e tortuoso, ma alla fine si arriva a una costruzione attiva, 

autonoma e molto più solida del proprio sapere. Una frase spesso ripetuta da Munari, che si 

rifletteva pienamente in queste parole di Piaget e che sta alla base del suo metodo didattico, è 

che: “ogni volta che si spiega qualcosa a qualcuno, gli s’impedisce di scoprirla da solo”113. 

Va nominato114, come riferimento extra-europeo, anche John Dewey (Burlington 1859 – New 

York 1952) che, negli stessi anni, esercita una grandissima influenza, oltre che filosofica, 

sociale e politica, anche pedagogica. Le sue teorie pedagogiche implicano un chiaro appello 

all’attività e mettono in primo piano la spontaneità degli allievi, con il conseguente rifiuto 

della scuola tradizionale115.  

 
Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il 

piacere di capire e la voglia di comunicare.116 

                                                        
113 A. Munari, Premessa in B. Restelli, Giocare con tatto, p. 9 
114 Anche se Munari non fa mai riferimento esplicito a John Dewey, a differenza della Montessori o di Piaget che 
invece vengono esplicitamente nominati dall’artista milanese. 
115  John Dewey, importante pragmatista americano, dà inizio al movimento cosiddetto dell’”educazione 
progressiva” influenzando profondamente le istituzioni scolastiche a lui contemporanee portandole a una svolta 
che le condurrà a quello che è definito l’”attivismo pedagogico”. La pedagogia che fin a quel momento era 
considerata una attività solo teorica e normativa, ottiene con lui lo statuto di scienza autonoma, con una sua 
specifica metodologia scientifica e sperimentale, ma senza mai ripudiare apporti non solo dalla filosofia, ma 
anche dalla psicologia, dalla biologia, dall’antropologia e dalla sociologia. Dewey pone l’esperienza concreta 
dell’uomo, e non la mera ricezione passiva, come base fondamentale della cultura e della conoscenza; sempre 
intendendo l’esperienza come interazione o trans-azione tra soggetto e oggetto, esistendo essi solo nei termini 
della relazione stessa. Il principio fondamentale attorno a cui ruota la sua pedagogia è il ”learning by doing”, il 
fatto che si apprende facendo, elaborando attivamente le idee. L’educazione, quindi, deve essere basata su forme 
di attività pratica, in cui la scuola possa riprodurre il mondo in cui viviamo, con la sua ricchezza di esperienze, 
divenendo quindi luogo principale della relazione individuo-ambiente e del suo possibile accrescimento. Lo 
stesso setting o sfondo formativo ha la sua importanza: incrociando così coerentemente il cognitivo con 
l’affettivo e creando un’effettiva esperienza educativa. L’educazione ha essa stessa un carattere sociale e il fine 
della scuola deve favorire la socializzazione. È del 1935 il suo testo Esperienza ed educazione, in cui Dewey 
sintetizza il suo pensiero sull’educazione e la scuola e in cui contrappone esplicitamente la sua posizione a quella 
della dei conservatori. Le “scuole nuove” dovevano allontanarsi dalla tradizione dell’autorità come principale 
credo pedagogico, per coltivare negli allievi una libertà di osservazione e giudizi e per “un ritorno a quelle che 
sembrano le idee e le pratiche più semplici e fondamentali del passato […] di preoccuparsi dell’educazione in sé 
e per sé e non già di qualche “ismo” concernente l’educazione” (J. Dewey, Esperienza ed educazione, p. 2). 
116 B. Munari, Verbale scritto, p. 15 
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Bruno Munari è sempre stato capace di insegnare senza mai mettersi in cattedra e forse è 

questo il motivo per cui ciò che ha ideato in quegli anni ha avuto successo allora e continua ad 

averne oggi: dai libri ai giocattoli fino ai laboratori. 

Tutta la sua attività si è sempre orientata in due direzioni: la sperimentazione, da una parte, e 

la didattica, dall’altra. Così se il primo orientamento gli consente di raccogliere sempre nuovi 

dati e di mettere a punto nuovi procedimenti, quello didattico, oltre a essere esso stesso campo 

di sperimentazione, gli permette di diffonderli e comunicarli al suo pubblico. Ciò va fatto in 

modo semplice e chiaro, attraverso immagini o modelli, perché “per insegnare occorre avere 

le idee chiare e anche bisogna saperle esprimere nel modo più semplice” 117, senza voler 

impressionare gli incompetenti, ma per comunicare con chiarezza. 

Anche se già nel 1929, a soli ventitré anni, Munari mostra un precoce interessamento per il 

mondo dell’infanzia illustrando il suo primo libro, il romanzo per bambini scritto da Giuseppe 

Romeo Toscano intitolato l’Aquilotto implume, è con la nascita di suo figlio Alberto, nel 

1940, che ha cominciato a pensare compiutamente a un progetto per i bambini. Dal 1943 al 

1945 ha cercato di capire la natura di suo figlio, senza alcun tipo di imposizione, ma 

assecondando innanzitutto le sue esigenze, e questa sua sperimentazione diretta tra i muri 

familiari lo ha spinto verso nuovi progetti, in primis nel mondo dell’editoria per bambini. A 

lui non interessa, come agli editori accecati dalla sola prospettiva di guadagno, attirare 

l’attenzione dei genitori, effettivi compratori dei libri, ma creare dei testi davvero adatti alle 

esigenze dei bambini. Tutto ciò avviene grazie alle molte possibilità dell’industria tipografica 

che gli permettono di creare dei veri libri-oggetto in cui a ogni pagina può esserci una diversa 

scoperta tattile o visiva, con pieghe, tipi di carta diversa, tagli, buchi e molto altro ancora. 

Libri in cui il protagonista sparisce lasciando il posto al bambino, vero attore della storia, 

come in Toc toc, chi è? Apri la porta, uno dei primi libri che costruisce prima per suo figlio e 

poi, appagato dal suo risultato, per tutti gli altri bambini. In questo esempio, un foro nella 

copertina sta a rappresentare il buco dello spioncino della porta che invita il bambino 

incuriosito a girare la pagina per vedere che cosa vi si nasconde dietro. Ecco allora apparire la 

giraffa Lucia con una grande cassa e dentro a essa tanti altri animali in sequenza, ognuno con 

qualcosa da aprire: un baule, una valigia e una cesta, fino alla piccola formichina racchiusa in 

un pacchettino piccolissimo.  

 
Conoscere i bambini è come conoscere i gatti. Chi non ama i gatti non ama i bambini e non li capisce. C’è 
                                                        
117 B. Munari in A. C. Quintavalle (a cura di), Bruno Munari, p. 49 
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sempre qualche vecchia signora che affronta i bambini facendo delle smorfie da far paura e dicendo delle 

stupidaggini con un linguaggio informale pieno di ciccì e coccò e di piciupaciù. Di solito i bambini guardano con 

molta severità queste persone che sono invecchiate invano; non capiscono cosa vogliono e tornano ai loro giochi, 

giochi semplici e molto seri.118 

 

La pedagogia munariana sembra meglio definita con il termine di ludo-pedagogia: è il gioco, 

infatti, il mezzo di apprendimento più immediato del bambino, un gioco che va a stimolarne 

la curiosità naturale. “Si tratta di orientare la curiosità infantile innata (che poi è bene 

conservare dentro di sé per tutta la vita) e impedire la formazione di stereotipi che 

impediscono di capire come le cose realmente sono” 119 . Giocare con le cose serve per 

conoscerle meglio e conoscerle meglio, a sua volta, permette ai bambini di avere una 

maggiore possibilità di rielaborazione creativa. Si gioca, quindi, per imparare; è così che il 

bambino può combinare la propria originalità soggettiva con l’accettazione delle regole del 

gioco stesso: una continua tensione verso l’equilibrio di due forze, quella liberatoria che 

spinge a conoscere attraverso l’immaginazione e quella costrittiva dettata dalle regole imposte 

necessariamente dalla coerenza del gioco. 

Non si tratta di mero intrattenimento o divertimento senza stimoli ulteriori, ma di gioco serio; 

Munari gioca sì, ma sempre con una logica seria e precisa nel pieno del rispetto delle regole 

che precedentemente si pone e pone agli altri giocatori, bambini o meno. 

È del 1956 la trasmissione televisiva Costruire è facile, in cui il “maestro” Bruno Munari 

spiega ai bambini le regole per la costruzione di nuovi oggetti: fra tutti i “pesci volanti”, che 

hanno l’aspetto delle maniche a vento degli aeroporti, secondo una tradizione giapponese. 

Questa, così come le collane per bambini interamente ideate dall’artista, sono le premesse per 

i laboratori che dal 1977 avranno una capillare diffusione.  

Munari, come abbiamo accennato precedentemente, si è occupato anche della creazione di 

veri e propri giocattoli per l’infanzia. Ne sono esempi il gatto Meo Romeo del 1949, la 

scimmietta Zizì del 1953, giocattoli in gomma piuma con fil di ferro al loro interno che 

permette al bambino di cambiarne la posizione, ABC con fantasia del 1960, gioco composto 

da lettere maiuscole scomposte in elementi più semplici, le Carte da gioco del 1968, in cui il 

bambino riconoscendo le raffigurazioni in sequenza si può cimentare nel porle nell’ordine 

giusto, e, infine, Più o meno del 1970, in cui le immagini sono stampate su carta trasparente 

facendo sì che il bambino possa ottenere l’immagine completa solo provando a sovrapporle. Il 

modo più corretto per affrontare il problema della loro progettazione sta, secondo Munari, 
                                                        
118 B. Munari, Arte come mestiere, p. 96  
119 B. Munari in A. Munari, Munari interroga Munari, p. 2 
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proprio nell’immedesimazione nella natura infantile, per capire cosa un bambino si aspetta 

davvero da un giocattolo. Il bambino non conosce il mondo in modo unilaterale, ma 

globalmente; è inutile, quindi, progettare un giocattolo che sia solo bello da vedere, senza 

preoccuparsi di tutti gli altri sensi, soprattutto del tatto. Ancora meglio sarebbe insegnare ai 

bambini stessi a creare i propri giocattoli, un po’ come faceva il piccolo Munari nello studio 

dello zio liutaio o con i pezzi di legno trovati attorno all’Adige a Badia Polesine, con moduli 

modificabili e assemblabili secondo l’estro personale.  Sono questi tutti esempi di “giochi-

azione”, in cui il bambino può essere attivo e protagonista, e che sono “incompleti” proprio 

perché deve essere proprio lui a modificarli e completarli, riprendendo ancora una volta una 

massima Zen, secondo cui un oggetto non ha bisogno di essere completo per essere perfetto, 

ma lo è proprio perché incompiuto120 e quindi completato dal suo utilizzatore121.  

Un bambino di tre anni ha bisogno di avere il gioco giusto con cui approcciarsi, perché è a 

quell’età che memorizza la maggiore quantità di dati provenienti dall’ambiente esterno. 

“Giocare con l’arte” sarà il nome dell’attività didattica svolta da Bruno Munari, in 

collaborazione con scuole e musei non sono in Italia, ma in tutto il mondo. Un’esperienza che 

vede, come primo esperimento o prova del metodo, l’attività didattica organizzata dalla 

Galleria Blu di Milano per una settimana nel gennaio del 1974. In questa occasione, ancora in 

assenza di un vero e proprio laboratorio, Munari verifica le possibilità operative della 

creatività infantile; sono i bambini a mostrare agli adulti come si producono nuove immagini, 

attraverso tutte le tecniche a loro diposizione, dalla bi- alla tri-dimensione122: “con un po’ di 

ironia a nostra volta potremmo dire che il suo mondo ideale è un asilo nido per adulti”123. 

 
Fino a un certo momento gli adulti dovrebbero insegnare ai bambini, poi dovrebbero imparare da loro a 

conoscere il mondo.124 

 

Nei termini stessi usati per la definizione di questi laboratori, ossia “giocare” e “arte”, sono 

                                                        
120 È importante sottolineare questo punto in vista della successiva discussione, che si svolgerà nel terzo capitolo, 
sulle attività organizzate dai musei per i bambini. L’indeterminazione infatti può agevolare la creazione di uno 
scambio comunicativo tra l’educatore e il suo interlocutore, che  nel nostro caso specifico è il bambino, il quale 
ha un ruolo fondamentale e contribuisce come co-autore a configurare il risultato dello scambio. 
121 “Quando un’immagine è presente è inutile che il pennello la finisca.” 
122  Un esempio, caro a Munari, di gioco tridimensionale è rappresentato dagli origami, antico passatempo 
familiare giapponese che consiste nel creare delle figure, di fiori o animali, oppure delle forme geometriche 
piegando, senza tagliarli, dei fogli di carta colorata. Nelle scuole giapponesi si insegna ai bambini a costruirli 
stimolando in loro un maggiore senso della precisione e del metodo. Munari è anche molto affezionato al gioco 
cinese del Tangram, che consiste in una tavoletta quadrata divisa in sette parti, che pur essendo sempre la stessa 
può presentare infinite combinazioni e raffigurazioni; un gioco per abituare i bambini al concetto di mutazione. 
123 C. Argan, Introduzione in A.C. Quintavalle (a cura di), Bruno Munari, p. 11 
124 B. Munari, Da cosa nasce cosa, p. 251 
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insiti, secondo Alberto Munari, dei malintesi da sfatare. In primo luogo il termine “giocare” fa 

pensare erroneamente a un’attività inutile e di perdita di tempo, quando invece, come già 

sottolineato, in questo modo si ha una crescita non solo affettiva, ma anche cognitiva; il 

gioco, inteso come una ricerca continua di nuovi significati, è intrinsecamente divertente, 

poiché l’atto di esplorare, per il bambino così come per lo scienziato, è sempre un piacere. Il 

pericolo anzi è spesso credere di sapere a priori cosa sia divertente o cosa sia meglio per il 

bambino, che va invece lasciato scegliere liberamente, essendone il primo e unico esperto. In 

secondo luogo è la parola “arte” che può essere fraintesa in base a cliches difficilmente 

eliminabili, tra cui quello più difficile da sconfiggere è l’assunto che l’opera d’arte debba 

sempre e comunque veicolare un significato, senza comprendere che spesso è proprio la 

ricerca affannata del significato a distrarre l’osservatore e a precludergli un vero 

apprezzamento. Il problema del significato è qualcosa che solo secondariamente deve 

emergere, perché prima vanno capite le tecniche artistiche, ossia il come le opere d’arte siano 

state eseguite e non  cosa sia rappresentato. Poiché “il più grande ostacolo alla comprensione 

di un’opera d’arte, è quello di voler capire”125, è solo ritardando l’emergere del significato che 

si può concedere più libertà all’osservatore126. Egli, in questo modo, non si trova subito 

ingabbiato in una ricerca spesso senza via d’uscita e può così sviluppare la sua creatività in 

senso munariano. Concetto efficacemente espresso dal figlio di Munari: “capire cos'è l'arte è 

una preoccupazione (inutile) dell'adulto. Capire come si fa a farla è un interesse autentico dei 

bambini 127”. 

I suoi libri, così come i suoi giocattoli e poi i suoi laboratori, si basano su due caratteristiche 

fondamentali del bambino, spesso carenti negli adulti: la curiosità e la capacità di 

osservazione. I bambini sono sempre curiosi e va sfruttato questo loro canale sempre aperto di 

attrazione; se vedono un adulto fare qualcosa, vorranno farla anche loro. L’adulto, 

consapevole di questo, per spiegare qualcosa al bambino dovrà usare pochi gesti e immagini 

per veicolare quello che sarebbe riuscito a fare solo con discorsi lunghi e noiosi. Inoltre, i 
                                                        
125 B. Munari, Verbale scritto, p. 19 
126  Pensare primariamente le opere d’arte dal punto di vista del suo o dei suoi significati può essere 
intellettualistico e, come ben sottolineato da Bruno Munari, può ridurre drasticamente le potenzialità 
dell’incontro tra visitatore e opera a un mero incontro cognitivo, tralasciando tutte le possibilità interpretative, 
sensoriali ed esperienziali che invece vi si nascondono. Questo aspetto sarà lungamente analizzato nel terzo 
capitolo della presente ricerca, tenendo presente le tesi munariane in merito. 
127  Frase di Alberto Munari, estratta dal sito dell’Associazione Bruno Munari: www.brunomunari.it/ 
index_munari.htm. L’Associazione è stata fondata nel 2001 per la promozione e diffusione del suo metodo, che 
si basa sul “fare per capire”, e della sua opera. I soci fondatori sono il figlio di Bruno, Alberto Munari, Donata 
Fabbri, Ivana Anconelli, Pia Antonini, Michela Dezzani, Beba Restelli e Silvana Sperati. Essa si occupa ancora 
oggi di costruire interventi didattici “su misura” a seconda delle richieste del committente, basandosi sempre 
sulla piena coerenza con i metodi e le scelte munariane, ma anche sul continuo sviluppo e confronto con le 
nuove tendenze. 



 

 48 

bambini sono degli incredibili osservatori e vedono cose che agli adulti facilmente sfuggono, 

perché non danno loro importanza non essendo interessati a vederle. 

Così accade nelle opere-sasso di Munari, in cui una semplice linea si trasforma e diviene 

“qualcosa di magico”128 agli occhi dell’artista-bambino: una stradina su una collinetta con un 

ciclista che la percorre o il nastrino appena accennato di un sasso-regalo appoggiato sulla 

spiaggia in attesa di qualcuno a cui essere donato. 

Per questo è importante una definizione precisa, chiara e semplice di un metodo, che verrà 

addirittura brevettato: il cosiddetto Metodo Munari®. 

 

2.5 Una questione di metodo 
 
Non c’è nessuna scuola per corrispondenza che insegni ad andare in bicicletta, perché lì la logica non c’entra, tu 

devi sentirlo con tutto il tuo corpo. La stessa sensazione di un bambino di un anno che esplora l’ambiente in cui 

vive. Questa è una cosa da non perdere.129 

 

I bambini non vanno sovraccaricati di contenuti o spiegazioni di tecniche secondo il precetto 

di Mies Van Der Rohe “Less is more” o meglio quello di Lao Tse dell’”azione senza 

imposizione di sé” che Munari amava citare in ogni suo intervento. La cosa più importante, 

per Munari, da cui bisogna cominciare per poter creare un metodo, seppur fatto di regole 

flessibili, per approcciarsi al mondo dei bambini è sintonizzarsi con loro, perché se non si 

cerca di capirli nel profondo la comunicazione resterà sempre monodirezionale e darà vita 

solo a imposizioni. Il bambino piano piano conosce ciò che gli sta intorno e solo in seguito lo 

distinguerà da se stesso: avrà delle sensazioni di freddo, caldo, morbido o ruvido, che noi 

dobbiamo aiutarlo a definire. Gli adulti non devono, però, fornire informazioni troppo 

complicate per lui, secondo il principio, caro a Munari, secondo cui bisogna dare sempre delle 

spiegazioni che siano adeguate alle capacità di comprensione di chi abbiamo davanti, 

parlandogli nel modo più semplice e diretto possibile. A ogni età è riferito un determinato tipo 

di contenuti e quando i bambini cresceranno si potrà dire tutto il resto, l’importante è non 

precorrere i tempi, facendo in tal modo solo danni. Ad esempio parlare per contrasti significa 

parlare la lingua dei bambini più piccoli, aiutandoli a dare un nome a ciò che immediatamente 

sentono come diverso: “bisogna sempre partire dalle condizioni di quel bambino in quel 

                                                        
128 B. Munari, Arte come mestiere, p. 103 
129 B. Munari in A. Branzi, Il gioco del fare, p. 43 
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momento, e da lì portarlo dove si vuole”130.  

 
Per entrare nel mondo di un bambino (o di un gatto) bisogna almeno sedersi per terra, non disturbare il bambino 

nelle sue occupazioni e lasciare che si accorga della vostra presenza. Allora sarà lui a prendere contatto con voi e 

voi, che (essendo più adulto e se non siete invecchiato invano) siete più intelligente, potrete capire le sue 

esigenze, i suoi interessi che non sono solo pappa e cacca; egli cerca di capire il mondo in cui vive, cammina a 

tastoni, con esperienze diverse, sempre curioso e interessato a conoscere tutto.131 

 

L’importante è stimolare il bambino a scoprire, da solo, quello che vogliamo fargli capire; 

anche se questo non è affatto semplice e necessita di molte prove e osservazioni alla ricerca 

del miglior modo di comunicare. Bisogna sempre partire da un gioco o da un espediente che 

lo coinvolga e mantenga costante la sua attenzione, senza bisogno delle parole, che verranno 

dopo. 

Dopo una prima fase, in cui si fa constatare al bambino la presenza di un determinato 

contrasto, le caratteristiche di un colore o di un segno, si passa a una fase di approfondimento, 

che vede nella sperimentazione diretta la sua tipologia più efficace: secondo il proverbio 

cinese, citato continuamente dall’artista milanese, “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 

faccio capisco”. Ci si aiuta in questo con l’utilizzo di molte domande; questo è il mezzo più 

veloce, secondo Munari, per coinvolgere, fare agire e pensare in prima persona il bambino: 

dal “cosa ti fa venire in mente questo?” al “cosa potresti fare con quest’altra cosa?”. 

Molto spesso i bambini si trovano bloccati in stereotipi mentali ed è importante partire da 

questi per annullarli con le tante varianti possibili, così da far divenire quella rappresentazione 

da cui si era partiti solo come una tra le tante e non più l’unica132.  

Questo problema delle consuetudini, per quanto riguarda il disegno, è individuato da Munari, 

in particolare, in due suoi libri: Disegnare un albero ma soprattutto Disegnare il sole. Mentre 

nel primo libro l’artista milanese mostra al bambino come avvenga la ramificazione, come si 

possa facilmente disegnarla e quante diverse tipologie di alberi esistano al mondo, nel 
                                                        
130 B. Munari in Continuità di Munari, p. 12 
131 B. Munari, Arte come mestiere, p. 97 
132  La ricerca di ampliare le possibilità della visione evitando gli stereotipi, creatisi antropologicamente e 
socialmente, rimanda da una parte a L. Wittgenstein (Vienna, 1889 – Cambridge 1951) e dall’altra ancora una 
volta a J. Dewey. Il primo richiamo è all’educare a vedere altrimenti wittgensteiniano; nelle sue Ricerche 
filosofiche il filosofo viennese invita a non ritenere il vedere come mera esperienza percettiva, ma come 
Übersicht (visione di insieme), cioè la visione è sempre un sehen als, un “vedere come”, sotto una certa struttura 
e organizzazione, vediamo sempre secondo  la nostra esperienza del mondo e ciò è influenzato dall’abitudine 
nonché dall’educazione. Per quanto riguarda Dewey, egli ritiene fondamentale lo sviluppo di abiti intelligenti e 
non routinari, si tratta della predisposizione ad agire che rappresenta la nostra predisposizione, strutturale quanto 
sociale, al comportarci in una certa maniera a seconda di ciò che ci accade e che per essere valida non deve 
fossilizzarsi nell’abitudine, anche se essa gioca un ruolo non secondario, ma derivare dalla situazione particolare, 
dal modo di relazionarci nell’ambiente in cui ci troviamo. 
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secondo cerca di distruggere un cliché tanto comune quanto profondo, ossia che nei disegni il 

sole tramonti o sorga solo dietro due montagne o dietro il mare, per mostrare invece quante 

possibilità figurative alternative ci siano.   

Bisogna, inoltre, mettere davanti al bambino materiali tra i più diversi, così da stimolarne la 

sperimentazione. Questo perché l’arte, secondo Munari, non è tanto il messaggio che essa 

contiene, ma come essa viene costruita. Tale pensiero si riflette anche nei suoi laboratori che, 

sulla base dell’abituale e vecchia concezione di una divisione tra sapere tecnico e creativo, 

sono stati, per questo motivo, talora criticati di essere troppo tecnici. Questo perché nei 

laboratori munariani è la tecnica ad avere il posto principale; tutto ruota attorno ad essa, 

poiché viene dato peso soprattutto alla sperimentazione diretta delle tecniche e non tanto ai 

contenuti veicolati dalle opere d’arte. Per l’artista milanese la comprensione delle tecniche 

artistiche133 è fondamentale per approcciarsi all’arte, così com’è altrettanto basilare conoscere 

il significato delle parole e come esse possono essere combinate per comunicare messaggi 

coerenti e compiuti.  

 
La conoscenza strumentale e tecnica […] non distrugge la personalità. È assolutamente sbagliato credere che 

l’ignoranza dia il massimo di libertà. Anzi, la conoscenza dà all’individuo una completa padronanza del mezzo, 

per cui si esprimerà con chiarezza e coerenza tra il mezzo e il messaggio.134 

 

Il metodo didattico può partire solo quando si sono chiariti tre punti: il cosa si vuole 

veicolare, il  come, visivamente o sperimentalmente, e il con che cosa, usando quali strumenti 

e collaborazioni. A questo punto il metodo stesso può esser visto come composto da alcuni 

punti fondamentali, spiegati chiaramente dallo stesso Munari in un testo pubblicato dal Centro 

di Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato135. Innanzitutto bisogna ricordarsi che i bambini 

sono tutti diversi tra loro e per questo hanno tempi e interessi diversi che vanno rispettati. Va 

posta anche molta importanza sul metodo di comunicazione scelto: se spesso si comunica solo 

verbalmente, è necessario che ciò avvenga invece in modo più diretto; si mostra ciò che si 

vuole comunicare con un’azione percepibile attraverso tutti i sensi136: non solo attraverso la 

                                                        
133  È un aspetto da sottolineare rispetto all’estetica idealistica; secondo l’idealismo infatti la tecnica risulta 
marginale e l’opera d’arte è considerata come luogo in cui ha vita un’intuizione intellettuale, togliendo spazio 
alla dimensione tecnica e materica dei processi creativi verso una prospettiva meramente intellettualistica. La 
concezione idealistica dell’arte presuppone quindi il primato o anzi l’esclusività del momento conoscitivo 
rispetto alla realizzazione dell’opera e quindi alle tecniche artistiche impiegate. 
134 B. Munari, Fantasia, p. 143 
135 Continuità di Bruno Munari, Periodico del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 1999, pp. 10-
33 
136 Per Bruno Munari tutti gli uomini nascono con un apparato plurisensoriale che con il passare degli anni si 
atrofizza sempre di più, dando la prevalenza solo al senso della vista e dell’udito. In questa concezione 
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vista e l’udito, ma anche attraverso il tatto, il senso termico e il senso del peso dello strumento 

in questione. Il bambino, che vuole fare ciò che vede fare all’adulto, imita ogni sua azione e a 

questo punto il problema si sposta su come l’educatore debba seguire l’azione del bambino. 

Egli dovrà sì correggere il bambino, ma solo per ciò che riguarda il come e non il cosa sta 

facendo, senza suggerire soggetti da rappresentare né dare giudizi sul lavoro fatto, ma semmai 

aiutandolo a realizzare il suo progetto. Si deve poi analizzare il lavoro assieme al bambino per 

vedere se le sue intenzioni sono state realizzate e se e come è possibile attuare delle migliorie. 

Un punto fondamentale, infine, è dargli oltre che delle regole anche delle varianti di queste 

stesse: “vedi il caso Disegnare un albero, la regola è molto semplice (perché deve essere 

facilmente memorizzabile) ma deve permettere il massimo di variabili, per far sì che ogni 

bambino trovi la sua via di espressione”137. 

Dalle proposte, insite nei suoi laboratori così come nei suoi libri, possono essere tratte, quindi, 

delle regole valide per qualsiasi tecnica di produzione artistica. 

In primo luogo, va fatto conoscere bene lo strumento ai bambini cosicché l’uso che ne fanno 

sia appropriato e ne sia nota qualsiasi possibilità; secondariamente, è necessario lasciare che 

ognuno scelga cosa fare con ciò che ha appena appreso per poi discutere con i compagni 

riguardo ai propri risultati. Lo scopo non è mai scegliere il più bravo, ma comprendere le 

ragioni di ognuno a seconda del lavoro svolto. Infine, è necessario provocare, coordinandolo, 

un lavoro di gruppo, che andrà poi distrutto. Emblematico per capire quest’ultima regola è il 

caso della costruzione di un albero di carta. Siamo di fronte a un gioco per moduli, per cui si 

spiega come è fatto un albero e quindi come avviene la ramificazione, attraverso la crescita a 

due. Dopo l’acquisizione della regola appena indicata, alla fine della costruzione dell’albero, 

attaccati i rami e disegnatici sopra o incollatoci tutto ciò che viene in mente ai bambini per 

decorarlo, si arriva al momento della distruzione e della successiva pulizia dei “resti”. In 

questo modo s’insegna ai bambini che se si fa qualcosa assieme si impiega poco tempo, ma 

soprattutto che “distruggendo il modello resta la regola (…) che non ci deve essere niente da 

copiare, ma che bisogna ricordare la regola (in questo caso la regola della ramificazione) per 

                                                                                                                                                                             
dell’infanzia come momento privilegiato della comprensione sinestetica del mondo troviamo un immediato 
collegamento con Merleau-Ponty che, come abbiamo visto nel primo capitolo, pone questa concezione come 
base per tutte le sue teorie legate al mondo infantile. Per approfondire il tema della sinestesia si veda in 
particolare M. Matricalà (a cura di), Sinestesie e monoesteise. Prospettive a confronto, Milano, Franco Angeli, 
2012; M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia. Dalla questione Molyneux a Jakobson, Roma, Quodlibet, 
2012; V.S. Ramachandran, The Phenomenology of synaesthesia, Journal of Consciousness Studies, 10 (8), 2003; 
A.N. Rich & J.B. Mattingley, Anomalous perception in synaesthesia: a cognitive neuroscience perspective, 
Nature Reviews Neuroscience, 2002; E.M. Hubbard & V.S. Ramachandran, Hearing Colors, Tasting Shapes, 
Scientific American, 288 (5), 2003, p. 42-49; E.M. Hubbard & V.S. Ramachandran, Synaesthesia – A Window 
Into Perception, Thought and Language, Journal of Consciousness Studies, 12, 2001. 
137 B. Munari in Continuità di Munari, p. 33 
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costruire l’albero dove si vuole” 138. In questo modo, distruggendo tutto, non si creano modelli 

da imitare e s’insegna che non è l’oggetto in sé che va conservato, ma il metodo che si è 

utilizzato per crearlo139. La libertà senza regole, non è libertà, ma mera confusione e per 

questo la libertà può esistere davvero solo se racchiusa in un metodo regolato140: questa è una 

delle tesi principali e apparentemente ossimoriche di tutta la ricerca artistica e didattica di 

Munari. 

Questo metodo deve far sì che i bambini non siano più costretti a vedere l’apprendimento 

come qualcosa che per essere definito serio deve essere per forza noioso. I bambini devono 

ridere e divertirsi, perché come dice Munari: “una cosa che ho imparato dagli acrobati del 

circo, è di far vedere delle cose impossibili, incredibili, impensabili, sorridendo”141. In questo 

è chiara l’influenza del futurismo e della sua idea di progresso, legata alla gioia, contro il tetro 

tradizionalismo chiuso in se stesso: 

 
BISOGNA EDUCARE AL RISO I NOSTRI FIGLI, al riso più smodato, più insolente, al coraggio di ridere 

rumorosamente non appena ne sentano la necessità, all’abitudine di approfondire tutti i fantasmi, tutte le 

apparenze funebri e dolorose della loro infanzia, alla capacità di servirsene per la loro gioia.[…]Per abituare i 

loro alunni a ridere sinceramente di tutte le cose dette serie dovranno certo possedere specialissime attitudini, 

intelligenza pratica delle giovani coscienze, dei teneri cervelli.142 

 

 

                                                        
138 B. Munari, Il castello dei bambini a Tokyo, p. 60 
139 Si nota in questo un’inclinazione tipica di Munari, ossia quella di dare più importanza al processo rispetto 
all’oggetto, opera d’arte o meno (elemento basilare per tutta l’arte programmata). Ciò viene chiaramente 
individuato da Aldo Tanchis che vede in questo atteggiamento uno dei maggiori punti di contatto con l’opera di 
Klee o meglio con la sua didattica; infatti in essa si trovano molte coincidenze, che raramente si trovano nelle 
loro realizzazioni artistiche, se non in un certo gusto per il linearismo e grafismo. Una citazione zen, che ricorre 
nei testi di Munari, è, infatti, che “il mutamento è l’unica costante della realtà”. Per l’artista svizzero come per 
l’artista milanese la cosa più importante non è arrivare a un oggetto definito e fisso per sempre, perché quello 
che ha più importanza è l’esperienza, che sia ripetibile e pronta a produrre ancora; per questo motivo entrambi 
suggeriscono ai propri studenti di evitare qualsiasi idea preconcetta, imitando ciecamente i propri modelli. Per 
tutti e due, infine, l’uomo è da intendersi come un frammento della natura, immerso in un eterno movimento 
fatto di stimoli e continue forme indeterminate; per cui l’interpretazione della natura è un caposaldo delle 
didattiche di entrambi che vedono l’arte come imitazione dei sistemi costruttivi dei procedimenti della natura. 
140  Il rapporto tra regole e libertà è da sempre un tema centrale della tradizione estetica. Dopo il periodo 
dell’Illuminismo in cui è la ragione, con le sue regole, ad avere il posto centrale anche nel fare artistico, nel 
romanticismo arriviamo all’elogio della libertà dell’artista; al centro dell’opera d’arte vi è il genio dell’artista, la 
sua sregolatezza, le sue intuizioni e il suo impulso creativo e poco spazio è dato alle regole artistiche 
d’espressione o creazione. Questi sono solo due esempi di questo rapporto, da sempre altalenante nella storia 
dell’arte, tra la libertà dell’artista e le regole dettate dal suo committente o dal movimento o gruppo artistico a 
cui appartiene o dalla società di cui è testimone. Ciò continua fino alla contemporaneità in cui le regole 
sembrano aver lasciato totalmente spazio alla libertà d’espressione, dando motivo a chi guarda l’arte della nostra 
epoca di trovarsi disorientato non trovando più quegli agganci per la comprensione che la presenza di regole può 
creare. 
141 B. Munari in Continuità di Bruno Munari, p. 25 
142 G. Balla e F. Depero, Ricostruzione futurista dell’Universo in  I manifesti del futurismo, p. 175 
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2.6 I libri per bambini 
 
Progettare libri per bambini è una grande responsabilità, la società del prossimo futuro è composta da adulti che 

oggi sono bambini: quello che resterà impresso nelle loro menti, formerà il carattere di domani.143 

 

Già nel corso degli anni Trenta144 Munari aveva tentato di innovare la grafica e la tipografia 

dei libri di cui si doveva occupare, con l’inserimento, ad esempio, di un foglio trasparente in 

mezzo a due pagine opache. Sarà, però, solo dal dopoguerra che comincerà la progettazione di 

veri e propri libri-oggetto, composti anche senza un testo, ma sfruttando tutte le possibilità 

tecniche della stampa per narrare una storia solo visiva. In questo modo Munari riesce a 

emancipare la sua narrazione dalla subordinazione e dalla dipendenza dal testo letterario e dal 

racconto fatto sempre e solo di parole: anche qui è la sua sfiducia nella parola, se non usata in 

modo ironico e sapiente, al centro del suo operare. In questo decennio i libri cominciano a 

trasformarsi sotto le mani di Munari in oggetti d’arte. Nel 1936 arriva il primo buco tra le 

pagine di uno dei suoi libri intitolato Udite, Udite che viene ricordato in seguito come il 

“Mussolini nel buco” e che, anche se contiene una satira, seppur velata, non crea difficoltà 

all’artista: come potrebbe mai Munari, l’artista che gioca, dire qualcosa di serio contro il 

regime?  

Negli anni Quaranta cominciano i primi libri per bambini. Munari ne progetta una decina 

dando vita alla collana I libri Munari, tra cui spicca Toc, toc, chi è? di cui ho parlato nelle 

pagine precedenti. Si tratta di libri-gioco, attraversati da invenzioni e sorprese: ci sono parti 

che il bambino può muovere, finestrelle da aprire per scoprire cosa si trova dietro, ma anche 

fogli di diverso formato e materiale. Il suo campo di prova è l’esperienza, li propone al figlio 

Alberto che subito gli fa capire se le sue idee possono avere un riscontro effettivo o meno; 

così come fa con l’amata moglie Dilma, se si tratta delle sue opere d’arte. 

È agli anni Cinquanta che risalgono i famosi Libri illeggibili, libri così chiamati perché privi 

di testo, ma con un messaggio esclusivamente visivo o tattile, fatto di figure geometriche, 

pagine tagliate, strappate, percorse da un filo e presenti in tutti i formati, gli spessori e i colori 

possibili. Sono esclusivamente le componenti strutturali del libro a fare il libro. Ne è un 

riuscito esempio il Libro illeggibile MN5 in cui il lettore può personalizzare le pagine 

applicando su di esse, dove vuole, i dischetti colorati inseriti in una bustina a esso allegata. 

                                                        
143 B. Munari in B. Restelli, I bambini autori di libri, p. 20 
144 In questa disamina cronologica della sua attività editoriale mi sono concentrata in particolare sulle analisi 
dettagliate di G. Maffei in Munari i libri e B. Restelli in I bambini autori di libri, che hanno come tema centrale 
proprio i libri di Munari. 
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Munari è alla continua ricerca di un mezzo semplice ed essenziale e in questo è ancora 

influenzato dai retaggi dei futuristi che consideravano il libro tradizionale ormai superato, ed 

erano alla ricerca di un libro che divenisse oggetto manipolabile direttamente dalle mani del 

lettore, contro l’armonia tipografica della pagina145. I Libri illeggibili sono stati esposti la 

prima volta alla libreria e galleria Salto di Milano, specializzata in libri d’arte, nel 1949. Il 

vero successo arriva, però, con la pubblicazione in 2000 copie in Olanda146 e con la loro 

esposizione, insieme ad altre sue opere, al MOMA di New York, per cui Munari progetterà in 

particolare il famoso libro percorso dal filo rosso (Libro illegibile N.Y.1 del 1967). 

Frutto di questa ricerca ma anche della sua voglia di illustrare e raccontare storie semplici e 

direttamente comprensibili per i bambini sono anche Nella notte buia, libro formato con un 

sedicesimo di carta nera e con illustrazioni in  blu, rifiutato allora da molti editori perché 

aveva pochissimo testo147, e Nella nebbia di Milano di una decina di anni dopo, formato da 

pagine di carta lucida e trasparente che ricreano la sensazione della nebbia che tutto avvolge e 

nasconde, dagli alberi alle luci fioche della città.  

Alla fine degli anni Cinquanta Munari pubblica anche due libri che, seppur con temi diversi, 

ironizzano sulla predisposizione al gesticolare tipica degli italiani: il Supplemento al 

dizionario italiano, dove, prendendo spunto da una raccolta di gesti fatta nella prima metà 

dell’Ottocento a Napoli, crea un elenco dei gesti italiani più comuni con accanto il loro 

significato, e Le forchette di Munari, in cui le forchette diventano loro stesse mani che 

esprimono significati. 

Negli anni Sessanta pubblica ancora libri per bambini iniziando dall’Alfabetiere, dove 

riprende un tema già affrontato nell’Abecedario degli anni Quaranta, ma rivisitandolo 

secondo il suo metodo di insegnamento dinamico. In questo libro, infatti, le lettere non sono 

presentate secondo l’ordine tradizionale, ma dalla I e dalla U per poi proseguire, e le lettere 

dell’alfabeto sono create attraverso il ritaglio e il collage di altre lettere dello stesso tipo; 

inoltre molto è lo spazio bianco lasciato alla creatività dei bambini. 

                                                        
145 Si veda il paragrafo sulla Rivoluzione tipografica dal manifesto futurista di F.T. Marinetti del 11 maggio 1913 
sulla Distruzione della sintassi, l’immaginazione senza fili e le parole in libertà. 
146  B. Restelli racconta come il primo libro illeggibile bianco e rosso fosse avvolto dal testo stampato sul 
manifesto che spiegava che cosa Munari intendesse davvero: “Ma cosa sono questi libri illeggibili? Sono libri 
senza parole, libri con pagine tagliate in diversi modi, con pagine di diversi colori. Si voltano le pagine come per 
leggere e si compongono e scompongono molte composizioni geometriche e quando ne trovate una che vi piace 
più delle altre la potete mettere sotto vetro finché non avete voglia di cambiarla…” (B. Munari in B. Restelli, I 
bambini autori di libri) 
147 “I bambini sono dei formidabili osservatori e si accorgono di tante cose che agli adulti spesso sfuggono: in un 
mio libro, dove ho sperimentato anche le possibilità comunicative dei diversi tipi di carte, c'è, nel primo capitolo 
di carta nera, un gatto che si sporge oltre il margine di destra e guarda nella pagina seguente. Molti adulti non 
hanno notato questo fatto curioso.” (B. Munari, Arte come mestiere, p. 100) 
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Nel 1960 comincia anche la collaborazione con Gianni Rodari148(1920 Novara – 1980 Roma) 

per la collana Einaudi Ragazzi, da cui nascono prima Filastrocche in cielo e in terra e poi nel 

1962 Favole al telefono, in cui, in particolare, Munari decide di illustrare le favole raccontate 

dal papà alla sua bambina ogni sera al telefono seguendo il modo di scarabocchiare, tipico di 

quando si sta chiamando qualcuno intenti ad ascoltare le parole del proprio interlocutore. Ai 

bambini, infatti, non piacciono le illustrazioni fredde e precise, anche se esteticamente 

bellissime, ma essi amano i disegni che giocano con loro, mettendoli anche a confronto con 

qualcosa di ordinario come lo scarabocchiare sui bordi del block-notes quando si sta 

ascoltando qualcuno che non ti vede.  

Questo decennio è anche quello della divulgazione delle sue idee su arte e design, nei saggi: 

Arte come mestiere del 1966, Design e comunicazione visiva del 1968 e Codice ovvio del 

1971. 

Negli anni Settanta si dedica a una collana specificamente dedicata all’infanzia, Tantibambini 

del 1972, caratterizzata da un taglio cinematografico subito compreso dai bambini, ma anche 

ad altre storie pubblicate sotto lo pseudonimo di “E. Poi”. In seguito pubblica sotto il suo vero 

nome libri come Rose nell’insalata del 1974, un libro che insegna ai bambini a disegnare 

utilizzando le impronte di sezioni di vegetali che, usati come timbri e inchiostrati in vari 

colori, danno vita a un nuovo alfabeto di segni. Secondo Munari: “questo modo di produrre 

immagini è adatto per essere suggerito a quei bambini che rifiutano di disegnare essendo stati 

sgridati dai genitori poco attenti a questi problemi, per invitarli a fare questo gioco senza più 

paura di sbagliare”149. È un libro, quindi, che vuole combattere un errore comune negli adulti, 

ossia quello di pensare che il disegno debba riprodurre esattamente la loro immagine della 

realtà, quando per il bambino, invece, esso è un’espressione di sensazioni globali150.  

                                                        
148 Gianni Rodari è una figura legata al MCE, il “Movimento per la Cooperazione Educativa”, nato nei primi 
anni Cinquanta in Italia, teso al rinnovamento dei metodi d’insegnamento. Si tratta di un educatore attento che ha 
saputo mettere in primo piano la potenzialità delle parole nel loro aspetto più ludico e divertente e nelle loro 
possibili combinazioni ironiche e fantasiose. Egli stesso, nella sua Grammatica della fantasia, si occupa della 
creatività come la capacità di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza. “È «creativa» una mente 
sempre al lavoro, sempre a far domande, a scoprire problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti, a suo 
agio nelle situazioni fluide nelle quali gli altri fiutano solo pericoli, capace di giudizi autonomi e indipendenti 
[…] senza lasciarsi inibire dai conformismi” (ibid., p. 179). Per Rodari, quindi, la fantasia diviene capacità 
manipolatoria della realtà, capacità di inventare storie fantasiose; rivendica un ruolo attivo del bambino che deve 
essere accompagnato e stimolato dall’educatore in questo percorso, in cui “il gioco non è un semplice ricordo 
d’impressioni vissute, ma una rielaborazione creatrice di quelle, un processo attraverso il quale il bambino 
combina tra loro i dati dell'esperienza per costruire una nuova realtà, rispondente alle sue curiosità e ai suoi 
bisogni”. (ibid., p. 177) 
149 B. Munari, Fantasia, p. 163 
150 Qui vale la pena istituire un confronto con Merleau-Ponty e le sue tesi sulla percezione (si veda in particolare 
M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception). Il filosofo francese unisce res cogitans e res extensa 
all’interno di un corpo vivo, non in una sovrapposizione in cui un aspetto prevalga sull’altro, ma in un fertile 
intreccio. Il soggetto percipiente ha quindi nel suo corpo l’unico possibile mezzo di conoscenza del mondo che 
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Degli stessi anni è anche Guardiamoci negli occhi: un libro fatto da una raccolta di cartoncini 

ognuno con disegnata una forma di viso diversa, ma tutti con due fori al posto degli occhi, 

con l’invito a provare a guardare il mondo con occhi diversi. 

Nella seconda metà degli anni Settanta comincia il periodo dei suoi laboratori, per cui la sua 

voglia di comunicare e di agire nel mondo dell’infanzia, per sviluppare il pensiero creativo 

nei bambini, è sempre più presente. In questa direzione vanno anche le due collane, dedicate 

principalmente alla didattica scolastica e nate per far evitare gli stereotipi più diffusi: 

Disegnare, colorare, costruire del 1978-1988 e Giocare con l’arte del 1979-1992151. 

Si arriva quindi agli anni Ottanta, quando ormai il suo interesse primario sono i bambini. 

Grazie alla collaborazione con Einaudi raccoglie in un solo libro tutti i suoi Cappuccetti152 e 

sono pubblicati anche i Libri-menabò153. Ma la grande novità che rivoluzionerà il mondo 

dell’editoria per bambini sono i Prelibri154, editi da Danese nel 1980. Figli della stessa idea 

                                                                                                                                                                             
lo circonda, essendo una potenza che co-esiste rispetto a un certo contesto di percezione. La percezione va 
esaminata sotto il suo aspetto multiforme, collegandola allo spazio e al movimento, e va posto l’accento sul 
ruolo che la sinestesia ha nelle esperienze umane. Secondo Merleau-Ponty, infatti, la percezione è 
strutturalmente e originariamente sinestetica: la sinestesia è la regola e la divisione dei sensi deriva da 
un’operazione successiva. Come i nostri due occhi ci permettono di avere una visione totale di ciò che ci 
troviamo di fronte, così solo i nostri sensi uniti ci permettono di esperire ciò che ci circonda. Mostrando 
l’inadeguatezza della convinzione che il bambino nasca con una sorta di tabula rasa, privo cioè di qualsiasi 
capacità percettivo-motoria, per cui esso sarebbe paragonabile a un qualsiasi cucciolo di animale e la 
differenziazione giungerebbe solo con il sorgere della capacità linguistica, Merleau-Ponty sottolinea, invece, 
come l’uomo nell’infanzia sia particolarmente esposto alla stimolazione percettiva. Il neonato è in grado fin dai 
primi mesi di prestazioni multisensoriali e questa sua genuinità percettiva lo distingue dall’adulto e ciò, come 
abbiamo visto, trova espressione anche nelle diverse modalità di rappresentazione: l’adulto disegna con maggior 
oggettività ma minor accesso alla cosa rappresentata, limitandosi a un unico punto di vista secondo le regole 
della prospettiva geometrica rinascimentale; il bambino, invece, esprime la sua esperienza percettiva in un 
disegno che non vuole escludere la totalità della cosa nella sua dimensione globale, sinestetica e unitaria. In 
questo Bruno Munari e Merleau-Ponty trovano un importante punto di contatto: il ritenere il periodo 
dell’infanzia come uno stato in cui si ha una percezione multisensoriale e quindi la possibilità di vivere 
un’esperienza pura separata dall’eccessiva elaborazione intellettuale tipica dell’adulto. 
151 Si tratta di date doppie, perché sono due collane, comprendenti vari libri che sono stati pubblicati via via dal 
primo fino al secondo anno indicato. 
152  Cappuccetto in queste storie si trasforma, non è più solo rosso, ma verde, giallo, blu e bianco. Pur 
mantenendo gli elementi fondamentali della favola (i protagonisti, infatti, ci sono sempre tutti: dalla nonnina al 
lupo), sono il contesto e gli amici della bimba a cambiare ogni volta, seppur orchestrati in sintonia con il colore 
che appare nel titolo della variante: si ha ad esempio il canarino giallo in Cappuccetto giallo o le rane verdi in 
Cappuccetto verde o ancora i regali azzurri per la nonna Celestina nel Cappuccetto blu. La piccola protagonista è 
portata ad affrontare nuove e curiose avventure in diversi luoghi: in una grande città o in un’isola o in mezzo alla 
neve che nasconde tutto, tanto da non mostrare nelle pagine proprio nulla tranne il bianco della neve fresca e alla 
fine gli occhi azzurri della bambina. 
153 Per menabò s’intente il modello, usato in ambito tipografico, per l’impaginazione; si tratta di uno o più fogli 
su cui è tracciata esattamente la collocazione dei testi e delle illustrazioni. Nella lingua dei tipografi, quindi, il 
menabò non è altro che il prototipo del libro che verrà poi prodotto, sembra che la parola derivi dall’espressione 
milanese “mena i buoi”. Munari crea dei libri che ironicamente si rifanno a questo modello, dei campionari 
composti da vari tipi di carte e con disegni appena appena accennati, in cui forte è l’invito a bambini a 
continuare il suo lavoro per creare il proprio personale libro, unico proprio per questo. 
154 Riporto un interessante dialogo, trascritto da Bruno Munari, in cui spiega cosa siano per lui i libri in generale 
e i Prelibri in particolare: “A- Cos’è un libro? B- Un oggetto fatto con tanti fogli, tenuti assieme da una 
rilegatura. A- Ma cosa c’è dentro? B- Di solito ci sono delle parole che, se fossero messe tutte in fila su di una 
riga sola, questa riga sarebbe lunga chilometri e per leggerla bisognerebbe camminare molto. A- Ma che cosa si 
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alla base dei Libri illeggibili, sono dodici libretti piccolini, perché devono stare comodamente 

nelle manine di bambini che non sanno ancora leggere, dello stesso formato quadrato e senza 

un ordine imposto: possono essere letti dall’inizio alla fine e al contrario, la copertina infatti è 

uguale da tutte e due le parti.  

 
Per esempio c'è un libro che ha dentro delle sorprese. Questo permette al bambino di fare la prima conoscenza 

con l'oggetto libro in modo piacevole e quando sarà grande gli resterà nella mente che nei libri ci sono delle 

sorprese, perché la cultura è fatta di quello che prima non si sapeva, cioè, in un certo senso, di sorprese. Quindi il 

modo migliore di mettere nella testa del bambini che ci sono delle cose che si chiamano libri, che insegnano 

tante altre cose. Con questo pensiero il bambino può crescere bene. Ma se al bambino ho dato un libro noioso e 

lui lo guarda ma non gli dice niente, per tutta la vita la parola libro sarà legata alla parola noia.155 

 

Sono libri privi di parole ma ricchi di stimoli visivi, tattili e termici e pieni di sorprese 

materiche: una mini raccolta sinestetica per i più piccoli lettori. In questo ha un ruolo 

fondamentale la semplificazione che fa sì che si vada a togliere, così come fa lo scultore con il 

suo scalpello sul masso di pietra, tutto ciò che c’è in più per arrivare a quell’essenzialità che è 

talmente chiara da parlare da sola. 

Negli anni Novanta Munari continua a occuparsi di libri per la didattica, ne produce ancora 

moltissimi, se si pensa che nella sua carriera ha realizzato più di una sessantina di libri per 

bambini, per un totale di quasi duecento libri, compresi anche quelli non prettamente dedicati 

a questo genere di pubblico. La grande novità si ha nel 1993, quando l’artista milanese 

inventa il Libro-letto, realizzato grazie alla collaborazione di Marco Ferreri: un libro che 

diventa un letto abitabile dal bambino. Esso è composto da sei cuscini di colori diversi, con 

alcune brevi frasi scritte sui bordi; i bambini possono staccare le pagine-cuscino e metterle in 

ordine diverso, creare la propria favola, viverla e addormentarcisi sopra. 
                                                                                                                                                                             
legge in quelle parole? B- Si leggono tante storie diverse, storie di gente di oggi o dei tempi antichi, esperienze 
scientifiche, leggende, pensieri filosofici o politici molto difficili, poesie, bilanci economici, informazioni 
tecniche, storie di fantascienza… A- Anche favole? B- Certamente anche favole, storie comiche, non sens, 
limerik. B- Con tante figure? B- Certe volte con moltissime illustrazioni e poche parole. A- Ma a cosa serve un 
libro? B- A comunicare il sapere, o il piacere, comunque ad aumentare la conoscenza del mondo. A- Quindi, se 
ho ben capito, serve a vivere meglio. B- Spesso sì. a- Ma la gente li usa questi libri? B- Alcuni ne leggono molti, 
altri li usano per decorazione, c’è della gente che ha in casa un solo libro: l’elenco dei telefoni. A- Allora sarebbe 
utile che anche i bambini di tre anni cominciassero a familiarizzarsi con il libro poetico, ad assimilare quella 
conoscenza che facilita l’esistenza. B- La conoscenza è sempre una sorpresa, se uno vede quello che sa già non 
c’è sorpresa. Bisognerebbe fare dei piccoli libri, tutti diversi tra loro ma tutti libri, ognuno con dentro una 
sorpresa diversa, adatta ai bambini che non sanno ancora leggere. a- Posso averne uno anch’io? B- Ne avrai una 
intera biblioteca, piccoli libri di tanti materiali diversi, di tante materie diverse: un libro di ottica, un libro di 
avventure tattili, un libro di geometria dinamica, uno di ginnastica, uno di storia naturale, uno di filosofia, un 
romanzo d’amore, uno pieno di tanti colori, uno trasparente, uno morbido, uno di fantascienza… a- Ma come si 
chiamano questi libri? B- I PRELIBRI. a- Li voglio subito.” (B. Munari, Codice ovvio, p. 181-182)  
155 Dal Quaderno del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato del 1999 riportato in G. Maffei, 
Munari i libri 
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2.7 I laboratori 
 
I bambini di oggi sono gli adulti di domani, aiutiamoli a crescere liberi dagli stereotipi, aiutiamoli a sviluppare 

tutti i sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili, un bambino creativo è un bambino più felice.156 

 

Così amava ripetere Munari e da questa frase possiamo di nuovo ricavare due elementi 

basilari dei suoi laboratori, così come di tutta la sua attività didattica: demolire gli stereotipi 

fin dall’infanzia e sviluppare una percezione multisensoriale della realtà157. La distruzione dei 

preconcetti ha varie implicazioni antropologiche, essendo essi stessi frutto di un processo, 

influenzato in primo luogo dal contesto in cui si nasce e si vive, attraverso cui avviene la 

categorizzazione di cose e persone secondo determinate caratteristiche attribuite a tutti gli 

elementi inclusi in una stessa categoria. Quest’operazione tutt’altro che neutra lega 

l’individuo a giudizi di valore rispetto a ciò che lo circonda che ben presto si trasformano in 

pregiudizi che limitano la sua possibilità di pensare e agire; è proprio questo che Bruno 

Munari vuole evitare con i suoi progetti artistici e laboratoriali. In tale direzione va anche lo 

sviluppo nel bambino di una percezione del mondo che non si limiti a un solo senso, ma sia 

concretamente sinestetica. Riallacciandosi alla concezione merleau-pontyana che trova in 

queste considerazioni munariane un puntuale parallelismo è soprattutto nel periodo 

dell’infanzia che l’uomo è caratterizzato da una percezione globale e multisensoriale e tale 

apertura va mantenuta attraverso un continuo richiamo all’utilizzo di tutti i sensi; non ci si 

deve limitare a far vedere al bambino, ma bisogna fargli fare attenzione anche a ciò che 

ascolta, tocca e assaggia, per mantenere aperti contemporaneamente tutti i suoi canali 

percettivi. 

 
Ognuno vede ciò che sa. […] Conoscere le immagini che ci circondano vuol dire anche allargare le possibilità di 

contatto con la realtà; vuol dire vedere di più e capire di più.158 

 

L’interesse di Munari per l’infanzia, probabilmente, è stato frutto anche di una sua delusione, 

                                                        
156 B. Munari in B. Restelli, Giocare con tatto, p. 15 
157 Ciò ha delle implicazioni antropologiche 
158 B. Munari, Design e comunicazione visiva, p. 16 a cui si lega immediatamente questa citazione tratta da 
Fantasia che va a spiegare con un esempio proprio questo concetto: “ Pensate quanta gente vede una faccia nella 
luna. Perché solamente una faccia? Perché non un pavone? Un copride [coleottero che si nutre di escrementi]? 
Perché il copride non l’ha mai visto, non lo ha memorizzato e quindi non può riconoscerlo. Mentre la faccia 
umana è la prima cosa che un genere umano vede venendo al mondo. È la prima immagine che viene 
memorizzata, che tutti memorizzano, e quindi dire che là si vede una faccia, è una relazione tra le più semplici 
che si possono fare. Solo qualcuno vede una balena che si trasforma in cammello.” (B. Munari, Fantasia, p. 22) 
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maturata in particolare nel corso degli anni Sessanta, quando sia il concetto di good design159 

che le sue esperienze di arte programmata entrano in crisi non trovando l’adesione e la 

comprensione del pubblico. Se gli adulti 160  non riescono a comprenderne le possibilità, 

avendo ormai una mentalità chiusa e ricca di stereotipi ormai indelebili, è dai bambini che 

Munari vuole ripartire. Sono loro il futuro dell’umanità e sono loro che possono essere salvati 

da una vita fatta di imitazione di preconcetti diffusi, per conservare la propria creatività161.  

Così è con irriverenza, tipica del futurista che è in sé, che entra nel luogo consacrato alla 

serietà, come sono considerati i musei, e comincia la sua esperienza dei laboratori di “Giocare 

con l’arte”162. L’idea, come abbiamo visto precedentemente, non vien fuori dal nulla; il suo 

interesse per l’infanzia è già forte prima della nascita del figlio, si rafforza con questo evento 

in particolare nel campo dell’editoria per bambini; essa vede i suoi principali precedenti, 

come ho accennato nelle pagine precedenti, nel programma televisivo Costruire è facile del 

1956, un programma televisivo in cui insegna ai suoi piccoli ascoltatori a crearsi nuovi giochi 

dal fotomontaggio alle girandole, e nell’esperienza del laboratorio di un giorno nel 1972 alla 

Galleria Blu di Milano, in cui, affiancato da Gabrielle Muheim, gioca con i bambini alle 

proiezioni dirette. 
                                                        
159 Termine che appare nel titolo di un saggio di Bruno Munari intitolato appunto Good design, pubblicato la 
prima volta nel 1963, nel senso di un design che produca oggetti innovativi e utili ma anche e soprattutto 
esteticamente perfetti e coerenti strutturalmente, così come nel caso dell’arancia, che viene presa dall’autore 
come esempio di coerenza tra forma, funzione e consumo. Il perché dell’incomprensione del pubblico dei suoi 
oggetti di design, sta forse proprio nella sua particolare concezione di design, che non dà spazio al lusso: in Da 
cosa nasce cosa Munari esplicitamente spiega che il lusso non è un problema di design, ma “la manifestazione 
della ricchezza incivile che vuole impressionare chi è rimasto povero” (ibid.). Questo fa emergere un problema 
delle sue strategie imperniate sul design, perché l’industria ha usato il design a sua vantaggio, come modo per 
aumentare i prezzi di determinati beni e renderli mezzi di creazione o esaltazione di un determinato status 
sociale, insomma oggetti di lusso. Gli intenti di Munari, invece, come abbiamo più volte rimarcato, sono quelli 
di usare il design come modo per rendere più funzionale e piacevole alla vista l’oggetto progettato, un oggetto 
che così migliorato nelle sue caratteristiche fisiche diviene anche un bene alla portata di tutti. 
160 “Gli adulti che più o meno consapevolmente vanno in giro armati di significati e strutture mentali, di canoni e 
di aspettative prestabilite, devono imparare a deporre le armi se vogliono viaggiare più leggeri. Lui l’ha fatto.” 
(V. Tassinari, Ma chi è Bruno Munari?, p. 14) 
161  “Stiamo facendo una rivoluzione, ma attenzione, diciamolo sottovoce, potrebbero sentirci. Un bambino 
creativo diventerà un adulto, una persona libera, una persona pericolosa…” (B. Munari in B. Restelli, Giocare 
con tatto, p. 32). Bruno Munari vuole partire dall’infanzia proprio perché ritiene che questo sia l’unico modo 
possibile per cambiare l’adulto del futuro e attraverso di esso anche il mondo in cui si troverà a dover abitare. Se 
al bambino si insegnerà a collaborare con il suo compagno senza andare alla ricerca del più bravo, ma 
semplicemente dialogando e scambiandosi opinioni, si formerà un adulto non competitivo e pronto ad aiutare gli 
altri in vista di un azione comune; così come l’artista milanese insegna ai bambini in occasione della creazione 
dei grandi alberi di fogli di carta sia in ambienti museali sia nelle scuole. Si collabora per creare l’opera e si 
collabora infine per distruggerla e pulire l’ambiente in cui ci si era messi a giocare: si distrugge l’opera in senso 
fisico, ma si acquisiscono le regole di come si era riusciti a costruirla e, come già sottolineato sopra, si impara la 
regola per cui insieme si arriva prima a un obiettivo.  
162 Sotto la stessa etichetta, oltre alla serie di laboratori nelle scuole, nelle gallerie, nei musei e nelle biblioteche 
in Italia e all’estero, ritroviamo anche un’associazione culturale, fondata nel 1978, per far fronte ai problemi dei 
finanziamenti, dell’organizzazione del lavoro e dei ruoli interni; una collana di libri diretta dallo stesso Munari e 
pubblicata da Zanichelli; un video realizzato nel 1978 da IBM trasformatosi poi in una serie di sei videocassette 
sotto il nome “L’arte come gioco”. 
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Il progetto di questi laboratori, in particolare, si forma concretamente dopo una serie di 

seminari voluti dal Soprintendente alla Pinacoteca di Brera, Franco Russoli, per la 

progettazione di un nuovo museo o secondo le sue parole di un “museo vivo” e di uno 

“strumento di comunicazione di massa”. Viene contattato Bruno Munari proprio per la sua 

capacità di comunicazione diretta con i bambini e nella sua relazione, esposta durante il 

seminario sopraccitato, l’artista milanese propone l’idea dei laboratori come strumento 

principale per lo svecchiamento e l’apertura del museo. 

 

Prima di andare a vedere più da vicino i principali laboratori nati sotto la sua guida e il suo 

insegnamento è importante capire che cosa effettivamente siano stati e siano ancora oggi. 

 
Il Laboratorio Bruno Munari® è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 

autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” 

e si costruisce il sapere. È anche un luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione. Uno spazio dove 

sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i 

sensi.163 

 

Innanzitutto, quindi, si tratta di un luogo in cui il bambino è libero di imparare attraverso 

giochi e azioni in generale che dipendono solo da lui, senza interferenze disturbatrici degli 

adulti. È un luogo164 del silenzio, della concentrazione, in cui ci si immerge in un mondo di 

stimoli sensoriali e dove si può (o si deve?) toccare e manipolare tutto, circondati da 

informazioni visive che permettono ai bambini di provare tutte le tecniche che vengono loro 

prima chiaramente e semplicemente spiegate. È un luogo in cui le paure del non saper fare o 

del non saper far bene lasciano spazio alla sperimentazione sfrenata e creativa. Inoltre, è un 

luogo dove non deve esistere la fretta, ognuno ha i suoi tempi e l’orologio si blocca per dare 

spazio alla propria creatività. I laboratori, così progettati, sono un luogo che deve concorrere 

assieme alla scuola all’accrescimento del sapere dei bambini, ma lo deve fare in modo 

diverso: non esiste lo studente più bravo né la competitività insita in questo appellativo, ma 

l’apprendimento è un piacere che si condivide con gli altri partecipando collettivamente a un 

progetto creativo e fantasioso e a una continua nuova scoperta di tecniche e materiali. 

 

 

                                                        
163 B. Restelli, Giocare con tatto, p. 33 
164  Si veda P. Antonini, Che cosa sono i laboratori ideati da Bruno Munari? Che cosa significa fare 
un’esperienza di gioco in questi spazi, Milano, 1993 
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2.7.1 Il laboratorio di Brera 
 

Per la volontà di Franco Russoli e sotto il patrocinio dell’Associazione Amici di Brera e dei 

Musei Milanesi, nasce nel 1977 e dura tre mesi, dal 15 marzo al 15 giugno, il primo 

laboratorio alla Pinacoteca di Brera. Ideato da Bruno Munari, è stato realizzato grazie 

all’aiuto di molti collaboratori165 con lo scopo di creare un luogo diverso dai soliti parcheggi 

per bambini esistenti negli altri musei, dove essendo troppo liberi e abbandonati 

all’imitazione si sentono inadeguati e si stufano subito166. In questo laboratorio Bruno Munari 

intende far familiarizzare il suo piccolo pubblico con le tecniche e quindi con i modi di fare 

arte. 

 
Tutte le forme d’arte hanno delle regole, anche l’informale, nel quale era assolutamente vietato un triangolo 

esatto. Tutte le regole possono essere comunicate al bambino sotto forma di gioco. Fra vent’anni potremo avere 

un pubblico diverso. Un pubblico che guarderà le opere d’arte non solo sotto il “cosa vuol dire” bensì 

conoscendone tutti gli aspetti costruttivi, che avrà memorizzato, giocando, da bambino.167 

 

Si va al museo anche per trovare materiali da usare ed esperti assistenti che stimolino la 

creatività infantile. Entrando nel laboratorio, che deve essere luminoso e ampio, i bambini168 

trovano quattro tavoli predisposti per la sperimentazione e divisi a seconda dei giochi ideati 

per entrare a contatto con le diverse tecniche. Si parte, ad esempio, dalla tecnica del 

“divisionismo”, per cui cominciando sempre da un esempio reale di un’opera d’arte della 

galleria, accompagnata da pannelli esplicativi posti all’altezza dei bambini con molte 

immagini e pochissime parole, si spiega che se si fanno segni, puntini o tratti, molto vicini, da 

lontano essi appariranno come un colore unico. Alla domanda “che cosa vedi da lontano?” il 

bambino si rende conto del fenomeno ottico alla base di questa tecnica per poi sperimentarla 

in prima persona. I bambini possono essere guidati anche alla scoperta del “segno”, così 

                                                        
165 Si tratta d’insegnanti di materie artistiche, designer, psicologici e pedagogisti; tra cui: Piero Polato, Coca 
Frigerio, Renate Eco, Nino Belgrano, Metta Gislon, Tonino Milite, Marielle Muheim e Roberto Facchinetti. 
166 Sempre più spesso all’entrata dei musei si trovano degli spazi dedicati ai bambini, dove vengono preparati 
giocattoli e fogli di carta con matite colorate o altri strumenti per disegnare. Senza alcuna guida o con il solo 
controllo di un supervisore che controlla lo spazio per evitarne un suo danneggiamento, il bambino comincia a 
disegnare copiando gli oggetti che trova nella stanza o che ha appena visto, senza però lasciare alcuno spazio alla 
creatività. Si stufa presto sentendosi inadeguato, proprio perché considera la propria capacità rappresentativa 
della realtà solo dal punto di vista della somiglianza; così è stato abituato dagli adulti che ha intorno, i suoi 
genitori e i suoi insegnanti. 
167 B. Munari, Il laboratorio per bambini di Brera, p. 5 
168 Si tratta di bambini prevalentemente delle elementari in questo caso, anche se sono state individuate anche 
alcune tecniche più semplici e alcune più complesse che possono essere spiegate le une ai bambini dell’asilo e le 
altre ai ragazzi delle medie, andando così a formare un corpus di contenuti facilmente adattabili alle diverse 
fasce di età. 
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comprendono quanti segni possibili ci sono per fare un disegno e li provano con ogni mezzo, 

dal pastello alla penna a sfera, dalle matite al pennello, utilizzando però solo il bianco e nero; 

così alla domanda “cosa ti fa venire in mente?” si rendono conto di come diversa sia la 

comunicazione del segno a seconda dello strumento utilizzato. C’è poi il gioco del “ricalco”, 

per cui si passa in questo modo a capire come può essere diversa la “pelle” delle cose e come 

è possibile catturarla per esaminarla. Ricalcando si vede come può essere diversamente 

strutturata la superficie di un’arancia o del muro o della corteccia degli alberi e così via 

lasciando liberi i bambini alla ricerca di sempre nuove texture. Ai bambini si può insegnare 

anche un particolare tipo di prospettiva, non quella geometrica albertiana, troppo complessa 

ancora per loro, ma la “prospettiva cromatica”. Quando il colore è molto intenso, esso darà 

l’impressione di essere lontano dall’osservatore, quando invece il colore è tenue sul foglio 

esso darà l’impressione di essere vicinissimo a lui. Conoscendo questa semplice regola si può 

cominciare a definire le distanze e a rendersene conto provando e verificando i propri risultati. 

Un gioco che piace molto ai bambini e che stimola la loro creatività, al di fuori degli stereotipi 

diffusi, è quello in cui vengono loro dati formati di fogli diversi, anche tagliati o strappati, e 

non più solo il tipico A4. Alla domanda “cosa ti sembra?” il bambino cercherà fra le cose che 

conosce e ha conosciuto nella sua esperienza qualcosa che può avere quella stessa forma: se il 

foglio sarà basso e lungo, ad esempio, si avrà un treno o un serpente. Questo è solo il più 

comune degli esempi, il bambino, infatti, si sbizzarrisce in questo esercizio di fantasia, così 

come quando guarda le nuvole e cerca nelle loro forme qualche figura fantastica. Sempre per 

mezzo di fogli di carta, ma in questo caso principalmente di giornali, si avvicina il bambino 

alla tecnica del “collage” o “fotomontaggio”, un gioco facile e divertente che può dar vita a 

composizioni curiose. Si deforma un soggetto tagliandolo a strisce o combinandolo con altre 

immagini diversissime per natura (ad esempio una donna con la faccia da gatto) o per 

contesto (ad esempio una macchina d’epoca in mezzo a un cielo terso). Anche i colori 

possono essere un terreno di scoperta per il bambino. Se il bambino arriva al laboratorio 

conoscendoli già, non sa però quante diverse varianti e sfumature ne esistano in natura e torna 

a casa rendendosi conto che non c’è solo un rosso, ma il rosso carminio, magenta, vermiglio, 

tendente al rosa, al viola, all’arancione e così per tutti i colori.  

Oltre a queste tecniche i bambini trovano nel laboratorio anche le regole dei moduli spaziali a 

due dimensioni, tramite piccole e facili costruzioni, o della strutturazione dello spazio, tramite 

la regola delle gabbie, più complessa e adatta al pubblico dei più grandi. 

In sintesi, in questo laboratorio si vuole avvicinare il bambino a varie e diverse tecniche, 

spiegandole una alla volta e dandogli il tempo di sperimentarle e verificarle praticamente 
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attraverso il gioco, che diviene “un fissativo della memoria di ciò che uno fa volentieri”169. 

Ciò avviene applicando delle determinate strategie comunicative: non si spiegano a parole i 

giochi, ma si mostra visivamente come fare per poi lasciar provare e semmai sbagliare per poi 

ritentare. Prima di uscire dal laboratorio, infine, assieme all’assistente, che mostra sempre il 

suo esempio, i bambini rimettono tutto in ordine per chi verrà dopo di loro. 

 

2.7.2 Il laboratorio di Faenza 
 

Il secondo laboratorio progettato per un museo con il metodo “Giocare con l’arte” è il 

laboratorio del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza che, dopo una lunga fase di 

sperimentazione e preparazione dall’estate del 1978, è attivo dal 1979.  

Si tratta di un laboratorio didattico ideato, in ogni minimo dettaglio, dall’arredamento agli 

strumenti di lavoro, per fasce di età scolari, dalla scuola materna fino alle medie. Esso è nato 

per introdurre i bambini alla comprensione delle tecniche ceramiche, cioè al “come si fa” a 

fare oggetti di ceramica. In questo laboratorio si dà la possibilità pratica di accedere alle 

tecniche, mostrando che, attraverso la loro conoscenza, si può manipolare la materia in infiniti 

modi senza per forza ricorrere all’imitazione o alla ripetizione del già visto.  

 
Lo scopo è quello di preparare degli individui competenti, non di preparare degli artisti, ma delle persone che 

quando saranno di fronte a una ceramica ne sappiano riconoscere la tecnica e quindi apprezzarne meglio il 

valore. Altrimenti una persona ignorante si limiterà a dire: mi piace, o non mi piace; in base a pareri soggettivi di 

nessun valore.170 

 

Per questo motivo è richiesta la collaborazione, oltre che di insegnanti dell’Istituto d’Arte e 

ceramisti professionisti, anche di Bruno Munari, maestro della riscoperta dell’ovvio e del 

semplice dentro alla realtà quotidiana, che ha periodicamente verificato la correttezza del 

metodo impiegato.  

Innanzitutto ci sono stati i primi incontri con il direttore del museo per definire i vari problemi 

di progettazione, tra cui la scelta di uno spazio adatto al laboratorio e la definizione degli 

argomenti tecnici da comunicare ai bambini; per fare questo gli educatori hanno condotto un 

attento e dettagliato studio presso gli addetti al mestiere e hanno incontrato gli interessati sul 

territorio creando un piano d’informazione per il pubblico. Si è infine allestito lo spazio con 

                                                        
169 Ibid., p. 6 
170 B. Munari, Il laboratorio per bambini di Faenza, p. 10 
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banchi di lavoro semplici attrezzati con tutta la strumentazione necessaria, come nel caso di 

Brera. Contemporaneamente all’allestimento del laboratorio avviene la scelta delle tecniche 

che vanno a formare i temi da comunicare ai bambini sotto forma di gioco: un bambino che 

avrà giocato con l’ingobbio o il lucignolo o altre tecniche171, quando le ritroverà al museo 

sotto forma di opere artistiche le apprezzerà meglio, comprendendone anche la difficoltà di 

esecuzione. 

 Questa tipologia di laboratorio, soprattutto nel caso dei bambini più grandi, ha come 

obiettivo principale, oltre che il consueto superamento degli stereotipi figurativi, anche 

l’approfondimento della propria esperienza tecnica, nella capacità compositiva cromatica e 

tridimensionale, nonché l’acquisizione di una terminologia scientifica specifica della materia 

in questione. 

Il laboratorio, così organizzato, ha così tanto successo da trasformarsi da esperimento ad 

ambiente permanente nel museo e da avere una richiesta di partecipazione anche da parte di 

adulti e insegnanti172.  

 

2.7.3 I laboratori tattili 
 

Il Messaggio tattile per una bambina non vedente viene disegnato da Munari nel 1976 e 

riprende l’idea già espressa fin dal 1946 con la Tavola tattile, un’opera da percepire con il 

tatto indispensabile per un non vedente, quanto per un vedente. Questi sono i precedenti 

diretti per la creazione del primo cosiddetto Laboratorio tattile di Milano, nato per affiancare 

la riproposizione della mostra Le mani guardano, tenutasi al Centre Pompidou di Parigi nel 

1977. Munari viene chiamato per occuparsene e, innanzitutto, vi inserisce ciò che aveva 

riscontrato con delusione mancare nell’esposizione francese, ossia le tavole tattili di 

ispirazione futurista. Nel 1921, infatti, Filippo Tommaso Marinetti lancia a Parigi il Manifesto 

                                                        
171  Le tecniche che sono affrontate nel corso dei laboratori sono le seguenti: il lucignolo, tecnica antica e 
conosciuta anche nelle scuole, che consiste nel creare dei vermicelli molli mettendo dei pezzi di argilla tra le 
mani e sfregandoli in modo da renderli molto sottili e con cui si possono fare molte cose, da vasetti o ciotole a 
decorazioni in rilievo; l’ingobbio, tecnica anch’essa molto antica, per cui con l’argilla si crea una specie di strato 
sottile in cui immergere gli oggetti o le piastrelle da rivestire per creare una decorazione; le tracce o le impronte 
o le texture, per cui si usa l’argilla come base su cui ottenere le impronte di vari oggetti semplicemente 
premendo sui manufatti e materiali; la sfoglia, per cui una pallina di argilla viene appiattita con la mano e poi 
con un mattarellino per renderla sottile; e molte altre ancora: dai calchi in gesso all’utilizzo di terre colorate. 
172  Munari, dopo una fase lunga di sperimentazione, ha diviso in due percorsi principali queste attività di 
lavoro/gioco: la “propedeutica 1” che consiste in giochi molto semplici, riprendendo le tecniche sopra nominate, 
dalla semplice manipolazione per i bambini più piccoli fino al lucignolo, e la “propedeutica 2” in cui si 
risperimentano molti giochi della prima fase; si tratta solo in apparenza di una ripetizione: i bambini, infatti, 
vanno alla scoperta di nuovi modi di usare la stessa tecnica, magari in modo più complesso o aggiornato o 
semplicemente con strumenti diversi e con risultati a loro volta differenti. 
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del Tattilismo per rivoluzionare l’attività artistica, dare al tatto il valore estetico che credeva 

meritasse e proporre una nuova educazione al tatto con esercitazioni sui vari materiali173.  

 
NON TOCCARE! Quante volte i bambini si sentono ripetere questa imposizione. Nessuno direbbe mai: non 

guardare, non ascoltare, ma pare che per il tatto sia diverso, molti pensano che se ne possa fare a meno.174 

 

Per il fatto che Munari, come Marinetti, è convinto dell’importanza del tatto, un senso oramai 

sempre più atrofizzato nell’uomo adulto contemporaneo, si occupa della creazione di questo 

laboratorio per la mostra milanese, anche se quella di Parigi ne era priva. Guardando e 

toccando, comunicazione visiva e tattile si mescolano e spesso la prima azzera la seconda, ma 

essa può essere ri-accentuata con diversi stratagemmi. Si possono mettere a disposizione dei 

bambini oggetti della stessa forma ma di materiali diversi, oggetti concavi o convessi o 

oggetti la cui percezione termica dà sensazioni diverse e, tra tutti i materiali, la carta è quella i 

cui valori tattili permettono moltissime sperimentazioni. “Le prime esperienze tattili 

dovrebbero essere orientate sull’evidenza dei contrasti, come, per esempio, il morbido e il 

rigido, il geometrico e l’organico, il freddo e il caldo, il liscio e il ruvido e via dicendo” per 

poi passare alle classificazioni, per dare un nome alle differenze riscontrate praticamente e 

analizzarne le caratteristiche. Al laboratorio, coordinato da Renate Eco con la collaborazione 

di Metta Gislon, Coca Frigerio e Tonino Millite, a cui i bambini accedono accompagnati dai 

genitori o dagli insegnanti, si entra attraverso una tenda fatta a sua volta di spessore tattile, di 

diversi materiali che vanno toccati per spostarli: il primo passo verso un mondo in cui il 

divieto di toccare è stato messo al bando.  

 
Conoscere il mondo tattilmente, apprezzare le minime differenze, distinguere senza guardare due valori quasi 

uguali, memorizzare dei dati utili alla comunicazione, arricchisce la personalità. Conoscere la tecnica e l'uso di 

quest'altro modo di capire e comunicare, dà sicurezza.175 

 

Sono esposte, innanzitutto, alcune scale di valori tattili, articolati secondo differenti gradienti, 

come la morbidezza o la durezza, e moltissimi sono i materiali posti, già tagliati in piccoli 

pezzi, sui tavoli e direttamente utilizzabili dai piccoli visitatori per creare una propria 

                                                        
173 Marinetti stesso crea la prima tavola tattile unendo materiali diversi tra loro e stabilendone anche un percorso 
di lettura e in seguito realizza la famosa Sudan-Parigi, un’opera da leggere dall’alto al basso: valori tattili 
pungenti e brucianti (spugna, carta vetrata, spazzola di crine) per rappresentare il Sudan e valori tattili morbidi e 
delicati (seta, velluto, piume) per rappresentare Parigi.  
174 B. Munari, I laboratori tattili, p. 3 
175 Ibid., p. 39 
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composizione tattile. Con il cartone ondulato, ad esempio, si possono creare composizioni a 

seconda della direzione dell’ondulazione, ma lo stesso può essere fatto con pezzi di stoffa, 

carta o plastica, alla ricerca di un proprio personalissimo racconto tattile. Sono proposti al 

bambino anche messaggi tattili creati su apposite corde su cui si possono attaccare i materiali 

più vari, ma anche veri e propri oggetti creati con elementi diversi al tatto. In questa avventura 

plurisensoriale, come sempre nei laboratori munariani, il ruolo dell’educatore, o 

dell’insegnante o del genitore, deve essere minimo e di semplice suggeritore in caso di 

problemi tecnici. 

Questo è stato il primo di una serie di laboratori tattili a cui seguono, ad esempio, come ci 

racconta lo stesso Munari, il laboratorio di Trieste durante una sua mostra allo Studio d’Arte 

Nadia Bassanese nell’ottobre 1984, in cui sul pavimento di legno di una delle sale viene 

creato un recinto quadrato pieno di ritagli di materiale in cui il bambino si può letteralmente 

immergere, o quello di Mantova allestito alla Galleria di Arte Contemporanea Maurizio 

Corraini tra il novembre e il dicembre dello stesso anno, in cui i bambini trovano una specie 

di abitacolo, da cui possono entrare e uscire toccando tutto ciò che riescono. 

 

2.7.4 Il castello di Kodomo No Shiro a Tokyo, il laboratorio LAB-LIB e gli altri 

laboratori176 
 

Dopo circa trent’anni dal suo primo viaggio in Giappone del 1954, Bruno Munari viene 

invitato a tornarci per illustrare il suo metodo didattico a operatori ed educatori del Castello 

dei bambini o Kodomo No Shiro aperto a Tokyo nel 1986, progetto voluto dal Ministero per la 

Salute e il Benessere del Bambino, poiché secondo i giapponesi “un paese civile decide di 

occuparsi del futuro del suo popolo: e i bambini sono il futuro”177. Si tratta di un palazzo di 

diciassette piani, di cui tredici sopra la terra e quattro sotto, che può contenere anche cinque 

mila visitatori contemporaneamente. È il luogo nel suo genere più avanzato nel mondo in cui i 

bambini, qualsiasi sia la loro nazionalità, possono sviluppare con laboratori di ogni tipo la 

loro personalità: “dai giochi infantili all’elettronica, dalla pittura alla musica, dall’atletica al 

canto, e poi piscina, teatro, giochi all’aperto sulle terrazze, dalla bambola al computer”178. Al 

piano terra vi è un grande teatro a pianta circolare, modificabile a seconda delle esigenze, così 

come i molti ambienti luminosi e differentemente strutturabili a seconda delle esigenze grazie 
                                                        
176 Bruno Munari nel 1994, nella nuova riedizione del suo Codice ovvio, ha inserito un intero nuovo capitolo 
dedicato ai suoi laboratori, in cui li elenca e ne parla diffusamente. 
177 B. Munari, Il castello dei bambini a Tokyo, p. 2 
178 Ibid., p. 9 



 

 67 

alla presenza di pareti in cartongesso. Vi sono spazi di ogni genere e tutto ciò che può servire 

a uno sviluppo ottimale e creativo dei bambini: ne è un positivo esempio la parete enorme, 

lunga diciassette metri, che composta di mattonelle bianche può essere ricoperta dai disegni 

dei bambini per poi essere ripulita da un velo d’acqua dopo l’apertura di un rubinetto posto 

proprio al di sopra di essa. Munari è invitato a realizzare sul posto tutti i laboratori che aveva 

ideato negli anni precedenti: dai segni alle texture, dalle forme componibili alle composizioni 

tattili fino alla modellazione della creta. Vengono tenuti poi incontri illustrativi in cui, come 

secondo consuetudine, Munari utilizza il minimo delle parole e il massimo delle azioni, per 

cui il ruolo del traduttore diventa superfluo. Un’esperienza importante per Munari che ancora 

una volta s’innamora di questa società tanto diversa da quella da dove proviene e da cui 

imparare molto. L’artista milanese è affascinato in primis dal suo senso di collettività: “una 

regola importantissima, che insegnano ai bambini fin dalle scuole materne, dice: ognuno deve 

esporre il suo pensiero ma non imporlo; nel nostro paese, invece, ognuno cerca di imporre il 

proprio pensiero, le proprie idee agli altri”179. 

Non è l’unico laboratorio che nasce all’estero sotto la guida del metodo Bruno Munari®: ne 

viene allestito uno a Gerusalemme, collegato con il Museo di Arte Contemporanea nel 1981 e 

al Museo de Arte Moderna di Ciudad Bolivar in Venezuela in cui viene organizzato un 

laboratorio per bambini all’interno della mostra personale di Bruno Munari, così come nelle 

Scuole Montessori a Houston, New York e San Francisco, a Rio de Janeiro o alla Villette di 

Parigi o a San Sebastian in Spagna nel 1989 o alle Isole Canarie nel 1991, per citarne solo 

alcuni. 

Contemporaneamente continuano le esperienze in Italia, che sono così numerose da far 

chiedere scusa allo stesso Munari se per caso ne ha dimenticata qualcuna quando prova a 

elencarle. Tra esse si possono ricordare i Laboratori Lego nei quali i bambini usano i 

mattoncini Lego e, seguendo le regole del metodo munariano, provano a incastrarli nei modi e 

nelle combinazioni più insolite.  

Un altro laboratorio che merita ancora una riflessione è LAB-LIB. Quest’ultimo è un 

laboratorio “liberatorio” creato al Museo Pecci di Prato nel 1992; si tratta di un museo 

plurisensoriale in cui i bambini e anche gli adulti possono manipolare materiali tra loro molto 

differenti per proprietà cromatiche, termiche e materiche e combinarli assieme. L’obiettivo di 

questo laboratorio è che ciò venga, però, fatto assolutamente senza pensare, perché “pensare 

confonde le idee” 180 , lasciandosi coinvolgere direttamente dai materiali e dalle loro 

                                                        
179 Ibid., p. 66 
180 B. Munari, Verbale scritto, p. 54 
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caratteristiche: un luogo in cui dare liberamente sfogo alla propria personalità, senza bisogno 

di utilizzare la logica ma solo la fantasia. 
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3. Tra Vienna, Venezia e Firenze: alla ricerca di un modello di 

didattica museale 
 

 

La terza parte della ricerca, partendo dalle premesse teoriche offerte da Merleau-Ponty e 

Bruno Munari nel loro particolare approccio all’infanzia, consiste in un’analisi più ravvicinata 

dell’ambito della didattica museale. A partire da una serie di coordinate storiche, legislative e 

definitorie si descrivono quattro casi museali: il Kunsthistorisches Museum e lo Schönbrunn 

Kindermuseum di Vienna, la Fondazione dei Musei Civici di Venezia e il piccolo ma 

innovativo Museo Marino Marini di Firenze.  

I tre decenni che vanno dagli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta del Novecento possono 

essere definiti nella storia evolutiva del museo181 come il “periodo della didattica”182, perché 

viene enfatizzato il suo ruolo educativo nel fornire esperienze costruttive e formative, 

innanzitutto al mondo della scuola. Tuttavia questa prospettiva non termina in quei decenni; 

se è vero che durante quegli anni si ha una prima organica attenzione a questo settore, è negli 

anni più recenti che si è arrivati, pur ancora alla ricerca di coordinate precise, a nuovi 

interessanti spunti per l’educazione museale.  

Per approcciarsi a questo ambito la prima cosa da fare è avere chiara in mente la definizione 

ufficiale di museo dell’ICOM183, inserita all’art. 3, sezione 1 della versione attuale del suo 

Statuto: 

 
Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al 

pubblico, che effettua ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, di educazione e di diletto.184 

                                                        
181 Ci si riferisce in questo caso ai paesi anglofoni, perché come si vedrà gli altri paesi, come l’Italia e l’Austria, 
scontano un ritardo nella presa di coscienza del ruolo della didattica museale. 
182 Su questo si veda in dettaglio D. MOORE, Thirty years of museum education: some reflections in The 
International Journal of Museum Management and Curatorship, in cui si parla, però, prevalentemente della 
situazione americana. 
183  ICOM (International Council of Museums) è un’organizzazione professionale nata come filiazione 
dell’UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization) fondata a Parigi, dove si trovano 
ancora segreteria e centro di documentazione, nel 1948 per iniziativa di Chauncey J. Hamlin, presidente 
dell’American Association of Museums, per sostenere attività di promozione, sviluppo e coordinamento tra i 
musei di tutto il mondo. Il suo Statuto, approvato nel 1975, nella sua nuova versione, adottata a Vienna nel 2007, 
ne dà una chiara definizione come “organizzazione internazionale, non governativa, dei musei e dei membri 
della professione museale, creata per promuovere la conservazione, la trasmissione e la comunicazione alla 
società del patrimonio naturale e culturale mondiale, presente e futuro, tangibile e intangibile” (da 
http://icom.museum/the-organisation/icom-statutes). In particolare il comitato di ICOM preposto all’educazione 
è il CECA (Comité pour l’Education et l’Action Culturelle). 
184  Dalla versione dello Statuto dell’ICOM pubblicata sul suo sito ufficiale: http://icom.museum/the-
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Tale definizione è il risultato di una significativa evoluzione storica e mostra come le tre 

attività primarie della realtà museale, conservazione, ricerca e comunicazione, siano date per 

acquisite e poste sullo stesso piano. Lo stesso vale per le tre finalità di studio, educazione e 

diletto, tre ambiti chiari e distinti ma legati indissolubilmente tra loro che trovano nella 

didattica museale uno dei loro sbocchi ideali. In Italia, ma anche all’estero, l’ambito 

dell’educazione al patrimonio culturale è estremamente frammentato; ciò è dovuto in primo 

luogo alla grande eterogeneità dell’offerta museale che porta, a sua volta, a una serie di 

approcci educativi diversi tra loro. La considerazione iniziale che ha spinto alla presente 

indagine in questo settore è stata proprio la difficoltà riscontrata nel delimitarlo, soprattutto a 

causa delle sue numerose aperture su temi e settori diversi, anche non prettamente museali, 

che dovrebbero trovare una convergenza. Un limite che si è rilevato nell’offerta educativa dei 

musei è quello di applicare alle diverse fasce di utenza lo stesso metodo didattico, senza 

un’opportuna rimodulazione. La didattica, invece, non può prescindere dalla natura del 

museo, per cui non possono essere create regole applicate sic et simpliciter a ogni istituto 

ignorandone le intrinseche peculiarità185, ma nemmeno dalla tipologia del visitatore alle cui 

esigenze conoscitive si trova a dover rispondere. Per questo motivo sarebbe auspicabile che 

discipline come la museologia, la storia dell’arte o l’archeologia, a seconda della tipologia del 

museo, e la comunicazione e la pedagogia non si sommassero, ma si intrecciassero 

fertilmente.  

Per quanto riguarda il pubblico dell’infanzia, a cui si vuole nell’ambito di questa ricerca dare 

particolare attenzione, è chiaro che esso sia un punto di riferimento necessario per tentare di 

rimarginare la frattura che si è da anni creata tra il museo e il suo pubblico, perché l’abitudine 

a frequentare un qualsiasi istituto di cultura, sia esso un museo, una biblioteca o un teatro, 

deriva fondamentalmente dai costumi acquisiti da bambini in ambito scolastico e familiare. 

  
Ciò che manca al non-pubblico non sarebbe un generico interesse, quanto un'esperienza diretta e positiva del 

consumo culturale, che dovrebbe essere attivata già in età precoce. Diventa quindi molto importante valutare 

                                                                                                                                                                             
organisation/icom-statutes/3-definition-of-terms/. Interessante anche la precisazione presente al punto 4 del 
Codice etico dell’ICOM per i Musei, adottato all’unanimità dalla 15° Assemblea Generale di Buenos Aires il 4 
novembre 1986, modificato dalla 20° Assemblea Generale di Barcellona il 6 luglio 2001 e revisionato dalla 21° 
Assemblea Generale di Seoul l’8 ottobre 2004, ossia che: “al museo spetta l’importante compito di sviluppare il 
proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio o dal 
gruppo di riferimento. L’interazione con la comunità e la promozione del suo patrimonio sono parte integrante 
della funzione educativa del museo.” (da http://www.icom-italia.org/images/documenti/codiceeticoicom.pdf) 
185 Sarebbe per questo più opportuno parlare di “didattiche museali” al plurale, così come si parla di “pubblici” 
di riferimento, distinguendo metodi e attività diverse a seconda del museo specifico in cui si lavora e del 
pubblico con cui in quella determinata circostanza ci si trova ad avere a che fare. 
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l'impatto e la portata dell'esperienza del museo attraverso la scuola o attraverso la famiglia (il primo 

fondamentale tassello nel percorso di costituzione e accumulazione di conoscenze) nella costruzione delle 

condizioni per il consumo e per le "dipendenze" future.186 

 

Una delle caratteristiche più importanti del museo in riferimento all’educazione infantile sta 

nel suo essere custode di oggetti, costituenti il patrimonio e i beni in esso conservati, che 

permettono uno sviluppo della conoscenza non più basato sull’apprendimento formale, tipico 

della scuola, ma su un apprendimento informale187 costituito da un confronto diretto con i 

beni culturali, nel loro senso tangibile e intangibile.  

La fruizione museale diviene, in questo modo, non solo luogo della meraviglia e dello 

stupore188: oltre alla visione e all’ammirazione estetica il bambino si trova a vivere una vera e 

propria esperienza, diversa da quelle che ha ordinariamente vissuto e vive a scuola e a casa.  

 
C'è tuttavia da tenere presente che di solito il moltiplicarsi delle iniziative e delle opportunità didattiche nel 

campo del patrimonio culturale presenta ancora oggi caratteri di casualità e frammentarietà che contraddicono 

l'idea di formazione ancorata a criteri d’intenzionalità e sistematicità, che invece andrebbero adottati.189 

 

Per questo è necessario che l’esperienza museale sia realmente proficua, avendo come motore 

di conoscenza i dubbi e le domande stesse dei bambini, e che non sia fine a se stessa, ma si 

inserisca nel patrimonio conoscitivo ed esperienziale di coloro che la intraprendono. Ciò 

richiede una riflessione ragionata sul ruolo del museo, ma anche di chi si occupa in prima 

linea di bambini ed educazione museale. L’obiettivo di questa parte della presente analisi è, 

                                                        
186 A. Bollo, A. Gariboldi, Non vado al museo! Esplorazione del non pubblico degli adolescenti in L. Solima, I 
pubblici dei musei, p. 109 
187 Vedere in dettaglio P. Cerreta, Apprendimento formale e apprendimento informale delle scienze e A. Johnson 
(et al.), The Museum educator’s manual: educators share successful techniques. “In the end, the purpose of the 
education department is learning. Learning in museums is an informal style of learning where individuals choose 
where, when, and what (if anything) to learn, as opposed to the formal or structured teaching that often takes 
place in classrooms” (ibid., p. 11). Se l’apprendimento formale è quello tipico delle lezioni frontali scolastiche in 
cui l’alunno deve ascoltare e poi ripetere ciò che è stato lui insegnato, nel caso dell’apprendimento informale si 
tratta di attività che vedono un’attiva partecipazione dell’allievo e che mettono in rilievo la relazione, la 
comunicazione e la condivisione di esperienze che si instaurano tra questo e il docente. Per cui l’apprendimento 
formale sarà tipico dell’esperienze educative obbligatorie, strutturate e sequenziali, valutate e centrate su chi 
insegna; mentre quello informale sarà volontario, spesso casuale e non strutturato, né sequenziale, non valutato, 
senza restrizioni di tempo, centrato su chi apprende ed emergerà la centralità di un aspetto sociale. Il primo modo 
di apprendere è, per questo, convenzionalmente riferito all’ambiente scolastico, mentre il secondo a tutte le 
attività extra-scolastiche, tra cui la visita e le attività museali rappresentano un importante esempio.  
188  Bruno Bettelheim (Vienna, 1903 – Silver Spring 1990), psicanalista austriaco, ha riflettuto lungamente 
sull’importanza della dimensione affettiva nell’incontro con il museo, per cui il suo ruolo sarebbe quello di 
abituare la gente a meravigliarsi e a lasciarsi incantare, cosicché tale stupore possa estendersi anche ad altre 
occasioni della vita. Questo soprattutto in riferimento ai bambini: il museo deve dare loro la possibilità di 
provare meraviglia, un’esperienza di cui, secondo lo psicanalista, hanno sempre più bisogno, essendo la nostra 
società spogliata da tutti i miracoli tipici invece delle epoche più religiose. 
189 M. A. Spadare, Il museo per tutti, p. 16 
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infatti, quello di leggere dal punto di vista pedagogico gli studi relativi alla storia e 

all’evoluzione delle funzioni del museo, alla ricerca di una loro traduzione in un insieme di 

finalità e obiettivi precisi e concreti, nella consapevolezza che molto sia ancora da fare. 

 

3.1  Origini e sviluppi della didattica museale: coordinate storiche e 

definizioni 
 

La seconda parte di questo capitolo è dedicata alla ricerca sul campo e all’analisi dei dati che 

si sono potuti rilevare attraverso interviste e osservazioni di visite guidate e attività 

laboratoriali nei vari istituti museali presi in esame, ma prima è necessario riservare alcuni 

paragrafi a inquadrare la didattica museale dal punto di vista storico, terminologico e 

legislativo. 

 

3.1.1 L’evoluzione190 del museo: dalle origini all’apertura al pubblico 
 

Analizzando l’etimologia del termine mouseion, ossia tempio sacro alle Muse, divinità 

protettrici delle arti e delle scienze, figlie di Zeus e Mnemosine, dea della memoria, si 

comprende come fin dalle sue origini il museo sia nato come luogo di emanazione e scambio 

di conoscenze. Il Mouseion, con la sua grandissima biblioteca, l’istituto di anatomia, il 

giardino botanico, il giardino zoologico e l’osservatorio astronomico sorge al tempo di 

Tolomeo I Soter nel IV secolo a. C., su ispirazione di Demetrio Falereo, tiranno di Atene e 

allievo di Aristotele. L’incendio che lo ha distrutto, con i suoi 700.000 volumi, è stato una 

catastrofe culturale ricordata per molto tempo. Nel 280 a. C. Tolomeo Filadelfo crea un 

istituto ad Alessandria, dove promuove la ricerca e la cultura e dove scienziati e artisti 

dispongono di spazi appropriati per il loro lavoro e possono soggiornare mantenuti dal re. 

Nella Grecia classica le opere d’arte sono semplicemente accumulate con il solo fine 

dell’esposizione e non della conservazione, mentre in età romana con il termine musaeum si 

indica una grotta ornata di mosaici e sculture.  

Nel Medioevo le opere sono concentrate nelle chiese, mentre l’uso moderno del termine si ha 

solo con il Rinascimento italiano e in particolare fiorentino, quando a Firenze Cosimo de’ 

                                                        
190 Sulla storia del museo dalle sue origini si vedano in particolare questi testi citati in bibliografia: C. Grassi, Il 
museo tra storia, cultura e didattica; M. V. Clarelli, Che cos’è un museo; E. Nardi, La mediazione culturale nei 
musei; P. De Socio, C. Piva, Il museo come scuola; V. Vercelloni, Cronologia del museo; K. Schubert, Storia di 
un’idea; in più si veda anche il termine museo sulle Garzantine dell’Arte, pp. 834-838. 
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Medici fa sorgere sotto la sua protezione una nuova Accademia; originariamente e 

concettualmente, infatti, il museo è legato all’Accademia platonica. Le origini del museo 

prima ancora che nell’istituto alessandrino si possono trovare nella scuola di Platone: accanto 

all’accademia si trovava anche un mouseion che andava ad arricchirla come luogo deputato 

alla trasmissione del sapere. Per questo inizialmente i due termini, accademia e museo, 

coincidono nell’indicare luoghi dove si studiano le arti e le scienze.  

Il termine museo viene solo in seguito usato per indicare raccolte di opere d’arte e il suo uso 

in senso moderno deriva dalla trasformazione del collezionismo in un’azione organica e 

sistematica di conservazione ed esposizione: in particolare si passa dallo studiolo o dalla sala 

delle meraviglie (Wunderkammer) del signore rinascimentale, in cui le opere erano mostrate 

solo di rado e solo agli ospiti più prestigiosi, alla realizzazione delle Gallerie. Un avvenimento 

importante in questo senso è stata la costruzione della Galleria di Francesco I a Fontainebleau 

che, prima come semplice collegamento tra due aree del palazzo, diviene in seguito luogo di 

esposizione. Le opere d’arte non solo adornano le sale dei palazzi, ma spesso le sculture sono 

anche disposte in giardini o cortili offrendosi direttamente alla contemplazione di artisti e 

viaggiatori, come nel caso dell’allestimento di Bramante al Cortile del Belvedere a Roma. Si 

tratta, però, per lo più di strutture private e ancora poche sono le collezioni aperte al pubblico. 

Diverse sono le modalità con cui in Europa si passa dal privato al pubblico191, anche se questa 

circostanza coincide in tutti i casi in un momento centrale della storia del museo in generale: 

il trasformarsi del patrimonio artistico in patrimonio della comunità da cui comincia il 

processo di democratizzazione del museo. La data simbolica è il 1759, l’anno in cui viene 

concesso ai visitatori l’accesso al British Museum di Londra192, fondato sei anni prima. In 

Italia, come in generale in tutta Europa, le raccolte dinastiche vengono ordinate, per lo più in 

                                                        
191 L’apertura al pubblico viene prima introdotta come concessione, ma diviene progressivamente un diritto e il 
museo, che assume i caratteri di una vera e propria istituzione, ne diviene il garante, con finalità di 
conservazione ed esposizione. 
192 Nella Didattica come paratesto E. Nardi, docente di Pedagogia sperimentale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre e che nel 1994 ha fondato il Centro di Didattica Museale, comincia 
la sua trattazione con il riferimento a un disegno di Rembrandt Due donne che insegnano a camminare ad un 
bambino del 1635 ca., conservato al British Museum. Questo per sottolineare il ruolo di questo istituto per 
l’apertura del museo al pubblico e la formazione di una prima sezione didattica: “Le modalità di nascita del 
British Museum ci riconducono all'etimologia della parola "museo": ad Alessandria il mouséion, ossia la casa 
delle muse, era il luogo di ritrovo degli studiosi che svolgevano le loro ricerche utilizzando la famosa biblioteca. 
[…] Nelle Wunderkammern luoghi che precorrono l'idea di museo, i visitatori si recavano per ammirare oggetti 
il cui denominatore comune era la rarità o la preziosità; il British Museum nasce invece come un luogo di lavoro 
dove gli studiosi potessero effettuare le loro ricerche. E non è casuale che proprio il British Museum fu la prima 
istituzione museale ad avere, fin dalla data della sua apertura al pubblico nel 1759, una sezione didattica. […] Le 
visite erano guidate dai ricercatori stessi del museo e il pubblico non si limitava a stupirsi di fronte a un oggetto 
raro, ma andava a vedere come vi era organizzato il lavoro di ricerca, come funzionava questo grande 
laboratorio, la cui importanza andava crescendo in una società mercantile che si sviluppava dal punto di vista 
tecnologico e che aveva quindi bisogno di una ricerca scientifica avanzata.” (ibid., pp. 79-80) 
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ordine cronologico o per scuole pittoriche, e rese di pubblico dominio, ne sono un esempio i 

Musei Capitolini aperti al pubblico nel 1734 sotto il pontificato di Clemente XII. A fine 

secolo la rivoluzione francese fa cominciare una nuova fase per la storia del museo: per 

l’ideologia repubblicana il museo viene concepito come una scuola per tutti i cittadini, siano 

essi artisti o no, e soprattutto diviene immagine simbolica della nazione193. Nell’Ottocento 

nasce il museo così come s’intende nella contemporaneità, diverso dalle modalità di 

esposizione precedenti; ciò è dovuto a un processo di autonomizzazione dell’arte, che 

comincia ad essere considerata come meritevole di una contemplazione puramente estetica e 

come distaccata dagli altri ambiti d’esperienza194. Inoltre nello stesso periodo il museo vede 

una diversa articolazione in musei specializzati nei diversi rami del sapere. La funzione 

didattica dei musei così organizzati appare evidente, anche se sempre più fondamentale 

diviene la funzione conservativa, sollecitata dalla necessità di salvare le testimonianze del 

passato dalle profonde trasformazioni dell’epoca moderna. Mentre in Europa si ha la tendenza 

                                                        
193 Aspetto amplificato in particolare con l’atto di razzia e requisizione di opere d’arte di Napoleone per il Musée 
Napoleon, come sarà chiamato il Louvre dal 1803, simbolo dell’universalità della cultura e dell’arte. 
194  In riferimento a questo va citato Hans-Georg Gadamer (Marburgo, 1900 – Heildelberg 2002) che, in 
particolare nella sua opera principale, ossia Verità e Metodo del 1960, ha per la prima volta problematizzato il 
concetto di estetica e la storia della sua nascita. Secondo il filosofo tedesco, infatti, la cultura estetica è una 
tipologia di cultura affermatasi alla fine del Settecento (con come figure di riferimento Kant e Schiller), quando 
cominciano ad esserci giudizi estetologici insulari rispetto agli altri ambiti dell’esperienza umana. Avviene la 
cosiddetta differenziazione estetica, ossia si comincia a distinguere l’estetico come qualcosa di separato e 
completamente diverso rispetto agli altri ambiti significativi della nostra esperienza. Sedi di questo processo di 
astrazione delle arti dagli altri ambiti esperienziali sono i musei, così come le biblioteche, le sale da concerto e i 
grandi teatri. L’arte, a quest’epoca, giunge quindi a essere considerata come separata da tutte le altre pratiche del 
nostro vivere quotidiano e connotata, per questo, da un valore differente. A questo riguardo è interessante citare 
anche il primo capitolo di Arte come esperienza di John Dewey che, indipendentemente alla critica di Gadamer, 
arriva alla teoria della museum conception of art. Il filosofo americano non propone, a differenza del filosofo 
tedesco, solo una critica formale-epistemologica, ma punta a reimpostare la nostra concezione dell’arte da un 
punto di vista antropologico e sociale. Ciò partendo da un’interpretazione dell’arte come funzionale rispetto alle 
altre modalità dell’esperienza e quindi dalla critica della concezione autonomista. Quest’ultima, infatti, si 
riferisce al prodotto artistico come dato primo da cui partire, invece che come prodotto di un processo e non 
considera le sue conseguenze sociali e antropologiche. Dewey, partendo dall’esempio del Partenone, come 
monumento civile caratterizzato da significati civili condivisi dalla comunità e non come opera d’arte avulsa dal 
contesto storico ed esperienziale in cui è nata, individua la causa del processo di differenziazione in determinati 
fenomeni storici. Il filosofo americano si riferisce qui alla nascita dei grandi musei nazionali, dovuti a loro volta 
alla nascita delle grandi nazioni europee che vedevano in questi una possibilità di affermazione ed esibizione 
della propria identità e potenza. Oltre a questa esigenza identitaria, la differenziazione sarebbe stata causata 
anche dalla forte tendenza alla compartimentalizzazione tipica dell’epoca del capitalismo; con la diffusione della 
produzione industriale si comincia a concepire la vita umana in compartimenti stagni non compatibili tra loro. 
Parallelamente a questo processo di compartimentalizzazione e di accentuato individualismo, l’arte viene via via 
relegata ad alcuni momenti e luoghi specifici separati dalla realtà della vita quotidiana. Si vedano, per 
approfondire queste tesi, Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1986, trad. it. di G. Vattimo 
e John Dewey, Arte come esperienza, Palermo, Aesthetica edizioni, 2007, a cura di G. Matteucci. A queste 
motivazioni si deve aggiungere anche il fatto che,  a partire dall’Ottocento, le condizioni materiali di vita delle 
persone cambiano profondamente e con queste anche le abitudini che ne derivano e ciò causa ancora di più una 
trasformazione nella concezione e nell’esperienza dell’arte (aspetto messo in evidenza da Pierre Bourdieu, citato 
alla nota 196). 
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a realizzare edifici ex novo destinati alla conservazione delle collezioni nazionali195, in Italia 

esse vengono ospitate in edifici storici.  

Con lo sviluppo dei movimenti artistici dell’avanguardia, tra fine Ottocento e inizio 

Novecento, si arriva a una visione del museo che viene inteso come luogo di passiva e 

antiquata conservazione, mentre si affermano modi diversi di esposizione della nuova arte: 

dalle esposizioni alle gallerie private. Per questo nascono musei dedicati specificamente 

all’arte contemporanea che tengono conto della necessità di spazi più agevoli e di migliore 

visibilità, abbandonando il criterio dell’ambientazione ottocentesca.  

Si ha un cambiamento, quindi, della forma fisica del luogo in cui le opere vengono esposte, 

ma per lungo tempo i visitatori del museo rimangono esclusivamente gli appartenenti a un 

pubblico colto, gli unici in grado di comprendere ciò che in esso è conservato: un’erudizione 

implicita che resterà legata all’idea di questo istituto e ne causerà il difficile avvicinamento da 

parte del grande pubblico196. Dal secondo dopo guerra si ha, però, una profonda revisione 

delle tradizionali funzioni del museo; è in questo periodo che si ha la vera scoperta del 

pubblico, nel senso che diviene centrale la sua conoscenza da parte di curatori e allestitori in 

quanto diretto fruitore del museo197. Con l’opera di restauro e ripristino dopo le distruzioni 

belliche si ha uno svecchiamento delle strutture museali; l’aumento del pubblico e l’emergere 

di nuovi bisogni culturali portano all’esigenza di una trasformazione del museo da luogo di 

sola contemplazione a centro attivo di attività culturali198. 

                                                        
195 Come nel caso dei due musei gemelli, il Kunsthistorisches e il Natuhistorisches Museum, costruiti da G. 
Semper e K. Hasenauer tra il 1871 e il 1891 nella Marie-Theresien Platz di Vienna. 
196 Interessante in questo senso, per la sua ricerca di accorciare la distanza creatasi tra museo e pubblico, è il 
metodo creato dai due sociologi francesi Pierre Bourdieu (Denguin, 1930 – Parigi, 2002) e Alain Darbel (1932 – 
1975). Essi avevano come scopo la conoscenza delle diverse fasce di pubblico e le loro diverse pratiche culturali, 
a seconda dell’età e del grado di istruzione: dalla loro ricerca si evince che esiste una forte correlazione tra grado 
di istruzione e frequentazione del museo e che il pubblico dei musei è generalmente giovane e l’età media cresce 
a seconda del ruolo svolto nella gerarchia sociale. Questo fenomeno di allontanamento del grande pubblico dal 
museo sembra trovare il suo opposto nel fenomeno recente delle mostre blockbuster, dove invece è proprio la 
massificazione del prodotto-mostra che attira numeri sempre maggiori di persone, con messaggi sempre più 
gestiti al modo di pubblicità e con uno scopo qualitativo di educazione al patrimonio spesso messo in secondo 
piano rispetto ai numeri che portano al successo commerciale. 
197 A. Emiliani, citato a p. 30 di G. Pascucci, Comunicazione museale distingue tre diverse età del museo, a sua 
volta collegate con tre diversi modelli culturali. Il museo settecentesco illuminista, che attua a fini didattici la 
catalogazione del patrimonio. Quello ottocentesco liberale e borghese che è quasi esclusivamente italiano e 
deriva dall’eliminazione dell’asse ecclesiastico e dal conferimento dei beni ecclesiastici a comuni e province, un 
museo che più che a un luogo di quieta osservazione sembra più simile a un “magazzino” (ibidem). Infine, il 
museo della terza età, il Novecento, in cui è centrale il problema dell’identità culturale. 
198 T. W. Adorno, in Valery, Proust e il museo, citato a p. 17 di G. Pascucci, Comunicazione museale, mostra 
l’esistenza di una contraddizione insita nella natura stessa dei musei: “l’espressione «da museo» (museal) ha in 
tedesco un suono sgradevole. Essa indica oggetti con i quali l’osservatore non ha più un rapporto vivo e diretto, e 
che già per conto loro vanno morendo. Tali oggetti vengono conservati più per un riguardo storico che per un 
bisogno attuale. Museo e mausoleo non sono collegati soltanto dall’associazione fonetica. I musei sono come 
tombe di famiglia delle opere d’arte. Essi testimoniano la neutralizzazione della cultura. Tesori artistici vi sono 
accumulati: il loro valore di mercato scaccia la felicità della contemplazione. Eppure non si può fare a meno dei 
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È in questo periodo, tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento199, che in Italia nasce la 

didattica museale e ciò è legato a una serie di iniziative istituzionali volte al riconoscimento 

del ruolo educativo del museo fino al famoso convegno Il museo come esperienza sociale 

tenutosi a Roma nel dicembre del 1971. In quest’occasione si comunica la costituzione di una 

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

Arti, la cui prima proposta riguarda l’istituzione presso le Soprintendenze e i grandi musei200 

di specifiche sezioni didattiche 201 . Da questo momento in poi la didattica prende piede 

prepotentemente negli istituti museali, alla ricerca di metodologie opportune e di 

riconoscimenti della propria azione e delle proprie professionalità202.  

Umberto Eco (Alessandria, 1932) si trova a dover parlare della situazione del museo nella 

storia a un convegno al Guggenheim Museum di Bilbao nel 2001 e rimarca le difficoltà insite 

nell’istituzione museale: l’abbondanza di opere e l’ambiente oscuro e non amichevole. Fin dal 

suo divenire democratico, il museo, secondo il semiologo piemontese, crea “un pubblico che 

soffre” 203 e che fruisce nella disattenzione più totale. Per questo motivo, egli propone il 

concetto di museo sineddoche, una proposta tra l’utopia e l’educazione, poiché indica come 
                                                                                                                                                                             
musei”. Adorno affronta il tema della significazione museale prendendo la voce di Valéry che si mostra 
insofferente alla realtà museale che offre una percezione ostacolata dalla confusione di troppe opere eterogenee 
accostate e avulse dal loro contesto a quella di Proust che invece vede nel museo la possibilità di un viaggio in 
cui al visitatore è permesso di avvicinarsi a oggetti che se no sarebbero rimasti a lui sconosciuti e lontani. 
199 È in particolare dalla metà degli anni Sessanta all’inizio degli anni Settanta del Novecento che ha luogo 
l’ondata di mutamenti delle contestazioni che si rivolge all’educazione autoritaria tradizionale e che raggiunge 
anche il museo, simbolo delle vecchie generazioni.  
200 Importante ricordare che tra gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia molti musei si preoccupano del tema della 
didattica. In particolare la direttrice della Pinacoteca di Brera, Fernanda Wittgens, per favorire la partecipazione 
di tutti alla cultura, decide di promuovere varie iniziative, tra cui visite guidate gratuite la domenica mattina e 
ricerche per approfondire le modalità di apprendimento dei bambini di fronte alle opere d’arte, in collaborazione 
con l’Istituto di Psicologia dell’Università di Milano. A Firenze, alla Galleria degli Uffizi, viene istituita 
un’apposita Sezione Didattica, sotto la guida della dottoressa Maria Fossi Todorow, che si occupa di offrire 
visite guidate a tutte le scuole statali dell’obbligo. È in questa occasione che nascono le schede critiche essenziali 
per le visite guidate e che viene creato un modello di metodologia da usare con le scolaresche: da una lettura 
dettagliata dell’opera si passa a un’analisi stilistica e infine a confronti opportuni. 
201 Recentemente si è, invece, affermato il termine “servizi educativi” in sostituzione alle tradizionali “sezioni 
didattiche”; con questa dicitura si indicano tutte le strategie e le proposte al pubblico tese a favorire una fruizione 
sempre più attiva e consapevole, usando linguaggi diversi a seconda delle diverse fasce di utenza. “La 
distinzione è apparentemente funzionale alla necessità di adeguare e modernizzare il lessico museale, ma in 
realtà nasconde un importante mutamento di concezione del museo e delle sue funzioni comunicative. La 
dicitura «sezione didattica» rimanda nella sua formulazione al mondo della scuola e al pubblico tra i sei e i 
diciotto anni” (G. Massone, I servizi educativi del museo: proposte progettuali in Education through art, p. 87). 
In questo senso, quindi, si ha tale trasformazione terminologica, perché i “servizi educativi” si aprono a un 
pubblico eterogeneo che non si limita più al solo mondo scolastico. Per comprendere la natura dei servizi 
educativi si fa rimando all’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei (D.M. 10 maggio 2001) all’Ambito VII Rapporto del museo con il pubblico e relativi servizi 
al punto 3.1 Servizio educativo, che verrà citato nel paragrafo successivo dedicato ai riferimenti legislativi. 
202  Vedere in questo senso la Carta nazionale delle professioni museali, il cui testo definitivo è stato approvato 
con alcune integrazioni dalla II Conferenza dei musei italiani, svoltasi il 2 ottobre 2006 a Roma. In particolare 
alle voci 4.4.1. Responsabile dei servizi educativi 4.4.2. Educatore museale, che verranno presi in esame anche 
nel prossimo paragrafo. 
203 U. Eco, Il museo nel terzo millennio, p. 7 
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ideale del museo del terzo millennio204, un museo incentrato su un solo quadro, attorno a cui 

andrebbe di volta in volta costruito un percorso di senso, sia storico sia interpretativo, con 

l’aiuto di altre opere per creare confronti e di documenti autentici per contestualizzarlo. 

Nell’epoca del tempo libero, come è quella in cui si è giunti grazie alle trasformazioni 

economiche e alle innovazioni tecnologiche, sono centrali sia la capitalizzazione della 

conoscenza sia il tempo che le persone hanno a disposizione dopo il lavoro e gli impegni 

obbligati. Esso è considerato come risorsa scarsa e per questo tra le leisure industries205 viene 

a occupare un ruolo fondamentale anche il museo che offre, al pari di altre istituzioni206 che si 

occupano di divertimento o di sport, un modo di occupare il proprio tempo libero, in una 

maniera cognitivamente ed emotivamente appagante. 

 

3.1.2 Alcune definizioni: “didattica museale”, “educatore museale” e 

“responsabile dei servizi educativi” 
 

Se si cerca di delimitare il campo della didattica museale si incorre subito in un problema di 

definizioni207, perché pur aumentando di giorno in giorno sia i servizi educativi sia gli studi a 

riguardo, la situazione non è favorevole come potrebbe sembrare. In primo luogo la didattica 

museale è stata colpita dalla delegittimazione, dovuta alla presunta mancanza di uno statuto 

teorico, di teorie e regole a cui potersi riferire chiaramente. In più la didattica ha trovato nei 

musei un ostacolo anche da parte di conservatori e museologi che non riuscivano a 

comprendere il suo ruolo nel sistema educativo. La stessa espressione “didattica museale” si è 

imbattuta spesso in giudizi negativi, perché si è pensato che gli oggetti presenti nei musei 

fossero loro stessi carichi di significato e forieri di una comunicazione immediata, quando 

invece la mediazione è un’operazione estremamente complessa e deve tenere conto anche di 

                                                        
204 “Troppe opere, l’una diversa dall’altra, tutte fatalmente fuori contesto, mi affaticano l’occhio e la mente. Ma 
un tragitto che mi conduca […] a entrare veramente “dentro” a una sola opera, farebbe di quella visita al museo 
un’esperienza memorabile. E se poi il turista feticista si lamenterà che ha compiuto tanta fatica per vedere una 
sola opera, peggio per lui. Ma anche il peggior feticista non resisterebbe all’esperienza della contemplazione di 
un solo feticcio di cui gli viene rivelata la storia remota, l’essenza, il destino. […] Il mio museo del terzo 
millennio sarebbe sempre inedito, sempre capace di offrirmi nuove sorprese.” (da U. Eco, Il museo nel terzo 
millennio, pp.13-14) 
205 Con il termine “leisure industry” o “industria del tempo libero” si indica il segmento di business focalizzato 
sulla ricreazione e il turismo: settore ampio che va dall’intrattenimento alle varie tipologie di sport e dal cinema 
fino ai centri benessere. 
206 “[…] esiste una «terra di mezzo» in cui il museo deve gestire la quotidianità e la normalità fatta di rapporti 
con persone - diverse per età, interessi, aspettative, esigenze - che trovano (o meno) nel museo un'alternativa 
valida di impiego del proprio tempo libero.” (da A. Bollo, A. Gariboldi, Non vado al museo! Esplorazione del 
non pubblico degli adolescenti in L. Solima, I pubblici dei musei, p. 108) 
207 Tengo come riferimento l’analisi di I. Mattozzi, Si fa presto a dire “didattica”: l’importanza delle definizioni 
in Dire e fare didattica, pp. 21-54 
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coloro a cui si sta rivolgendo per far sì che non rimanga un’espressione muta. 

 
Il problema non è tanto far parlare gli oggetti, ma stabilire delle relazioni tra essi in modo da intessere un 

discorso che sia pertinente agli scopi conoscitivi del museo.208 

 

La didattica museale trova il suo posto tra le “didattiche speciali o disciplinari”209 avendo sue 

specifiche caratteristiche, oltre che un determinato campo di azione. Innanzitutto per la 

mediazione museale bisogna sempre partire dal museo nel quale essa si dovrà attivare, in 

secondo luogo essa deve trovare un collegamento tra gli oggetti museali e le conoscenze di 

chi si trova a esperirli. 

 
La didattica museale è il campo disciplinare nel quale si studiano i problemi inerenti ai processi di insegnamento 

che si progettano e si realizzano in ambienti museali e con l’uso di oggetti museali ed esposizioni allo scopo di 

promuovere e sostenere processi di apprendimento disposti a formare abilità, conoscenze e competenze 

valutabili e verificabili.210 

 

Partendo dal semplice prendere atto dell’esistenza del patrimonio museale, si passa all’idea di 

favorire nel visitatore l’apprendimento di un corretto processo di lettura degli oggetti e infine 

a perseguire la consapevolezza che questi sono parte del patrimonio culturale della comunità. 

L’avvicinamento agli oggetti museali, che viene in tal modo stimolato nei visitatori, vede nel 

piacere della scoperta una chiave primaria di accesso. Si tratta, però, sempre di attività mai 

fine a se stesse, ma tese al potenziamento formativo, e non solo informativo, del museo211.  

Bisogna ricordare, però, che i benefici che tale esperienza può generare, nell’apprendimento e 

nell’appagamento personale, non sono una semplice conseguenza dell’ingresso e della visita 

al museo, ma necessitano della preparazione di attività strutturalmente organizzate e 

                                                        
208 Ibid., p. 29 
209 Ibid., p. 37 
210 Ibid., p. 41 
211 E’ interessante sottolineare la differenza tra questi due compiti del museo: se l’informazione è necessaria, al 
fine di veicolare i contenuti, ossia i significati degli oggetti museali, nonché del contenitore stesso in cui sono 
conservati, è il suo ruolo da formatore che contraddistingue oggi l’istituto museale. È sul palcoscenico della 
formazione, che oggi non può e non deve comprendere solo la scuola, ma deve aprirsi a tutte le realtà extra-
scolastiche, che spicca il museo. Tramite i bambini e i ragazzi che rappresentano la nuova generazione, il museo 
può, servendosi di un’educazione informale e interattiva, educare alla collaborazione, alla discussione, al dialogo 
e alla riflessione, nonché alla manualità e alla creatività. I musei, assieme alla scuola, alle famiglie, agli enti 
locali e alle varie associazioni che costellano il territorio, possono essere considerati come “una «risorsa» da 
intendere come vera e propria potenziale rete educativa territoriale, delegittimata e tradita – fino ad oggi – dalle 
politiche di investimento culturale del nostro paese […] virtuale macchina formativa tenuta colpevolmente a 
motore spento: raramente valorizzata come risorsa formativa.” (F. Frabboni, Il laboratorio, p. 32) E’ da questo 
aspetto che il museo può ripartire, esplicitando queste sue potenzialità ancora poco sfruttate e trasformandosi in 
luogo di educazione e pratica civica. 
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precedentemente preparate. In questo modo la didattica porta il museo a divenire 

effettivamente un “discorso educativo” 212 , tramite la coltivazione di una sensibilità al 

patrimonio culturale. Va sottolineato come il museo necessiti di una ridefinizione dei 

parametri educativi, dal punto di vista organizzativo e metodologico. Per questo motivo 

vanno tenuti presenti anche gli aspetti positivi della didattica museale eseguita in modo attivo, 

ossia con la partecipazione diretta del fruitore nella sua esperienza museale, ma non vanno 

dimenticate le criticità della sua effettiva fattibilità, per i costi e i tempi limitati. Per l’incontro 

effettivo con il pubblico, la didattica non dovrebbe volerlo condurre necessariamente a una 

meta, ma offrirgli stimoli e strumenti di ricerca futura. 

 
Didattica al museo non è annacquamento dell'informazione. E non coincide nemmeno con la divulgazione, che 

spesso si risolve in eccesso di notizie generali, e generiche, su un argomento, accumulate per soddisfare una 

altrettanto generica richiesta di informazioni. La vera didattica - questa è la scommessa quotidiana di chi fa il 

mio mestiere - non si dovrebbe preoccupare solo di trasmettere dati, ma dovrebbe fornire indicazioni di metodo, 

sollevare problemi, suscitare curiosità, suggerire punti di vista. Dovrebbe, più spesso vorrebbe.213 

 

La didattica non dovrebbe essere emarginata agli angoli del museo o trovare spazi 

strettamente limitati in esso. È necessario, invece, che qualunque decisione tenga conto delle 

scelte della didattica, dal momento che il museo può definirsi tale solo si apre ai propri 

pubblici in un’auspicata relazione di medio-lungo termine. Per questo sempre più spesso nella 

letteratura specialistica a questa parola, che può sembrare riduttiva, si preferisce quella di 

“educazione” per sottolineare il suo inserimento in un campo nuovo e più dinamico della 

creazione di nuove opportunità e stimoli formativi. La formazione di pre-requisiti 

all’esperienza museale risulta cruciale nella creazione di abitudini e abilità conoscitive e di un 

rapporto con il pubblico che nasca dalla tenera età e che continui fino all’età adulta. Tra gli 

obiettivi della didattica214 ha un ruolo fondamentale, infatti, la creazione di competenze nel 

fruitore, il cui sguardo e la cui mente risultano allenati nell’approcciarsi a musei e opere 

d’arte, al di là dell’informazione puntuale relativamente a un settore disciplinare specifico o a 

un particolare istituto museale.  

                                                        
212 E. Perillo, Cosa si aspettano gli insegnanti da un museo “educativo” (istruzioni per l’uso didattico dei musei) 
in Dire e fare didattica, pp. 55-71. In particolare a p. 64 indica le questioni fondamentali per organizzare 
un’attività didattica nel museo: “Perché quel museo e per quali obiettivi? Cosa fare prima di andare al museo? 
Cosa fare nel museo? Cosa fare dopo essere stati al museo?”; partendo da un riferimento alla programmazione 
curriculare degli studenti bisogna lavorare in termine di motivazione e possibili aspettative per poi osservare, 
produrre ed elaborare materiali all’interno del museo e riflettere in seguito su ciò che si è fatto e appreso nel 
corso di questa esperienza. 
213 M. T. Balboni Brizza, Immaginare il museo: riflessioni sulla didattica e il pubblico, p. 19 
214 E. Nardi, La didattica museale come paratesto, pp. 118-119 
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Se la didattica museale, pur con grandi difficoltà, nasce come ambito riconosciuto in Italia 

solo nel secondo dopo guerra, lo stesso difficile destino è riservato a chi di educazione nei 

musei si occupa direttamente e a chi la gestisce e l’organizza. Solo alla fine degli anni 

Novanta215 e all’inizio del nuovo millennio si hanno i primi tentativi di risposta alla richiesta 

di definizioni chiare dei profili professionali di questo ambito. Per un primo tentativo occorre 

aspettare il XXI secolo, in cui viene redatta la “Carta nazionale delle professioni museali”216, 

approvata al termine di un lavoro di ricerca che ha visto la partecipazione di varie competenze 

nel corso della Conferenza nazionale dei musei, tenutasi a Milano il 25 ottobre 2005. In essa 

si dà una precisa definizione di “educatore museale” e di “responsabile della mediazione e dei 

servizi educativi”.  

L’”educatore museale”217 ha l’incarico di realizzare le diverse attività educative adeguandole 

a tutti i pubblici effettivi e potenziali del museo, partecipa alla progettazione di progetti 

innovativi e collabora alla realizzazione di testi specifici, concorre allo sviluppo dei servizi 

educativi e predispone gli spazi e la strumentazione assegnata. 

 Il “responsabile dei servizi educativi”, invece, si occupa dell’elaborazione dei progetti 

educativi e del coordinamento della loro realizzazione, cura i rapporti con il mondo della 

scuola e con tutti i soggetti che fruiscono delle attività educative, nonché con l’università e gli 

altri istituti di ricerca. Si nota, quindi, la volontà di distinguere i profili professionali, 

cercando di non cadere nella sovrapposizione delle competenze, riconoscendo l’importanza 

dell’attuazione oltre che dell’organizzazione e gestione delle attività educative. L’importanza 

di un confronto su questi temi che superasse i confini nazionali fa sì che venga istituito un 

gruppo ICOM di ricerca europea che ha poi predisposto il “Manuale delle professioni in 

Europa”218, presentato alla Conferenza Internazionale ICOM a Vienna nel 2007. Questo è 

stato un importante momento d’incontro per trovare un’intesa sui lessici professionali e per 

chiarire l’articolazione dei servizi educativi219. 

                                                        
215 Un contributo importante c’è stato con la “Giornata Regionale della didattica museale del Veneto” del 1999, 
che è partita con il chiarimento della differenza tra didattica e divulgazione; se la seconda si occupa di informare 
e facilitare la comunicazione, la didattica ha come scopo primario la costruzione della conoscenza attorno al 
patrimonio culturale e studia e organizza processi di apprendimento. La separazione di questi due ambiti ha 
permesso una definizione più chiara dei profili professionali riferiti a ciascuna, anche se nella pratica gestionale 
essi si trovano a doversi intrecciare tra loro. 
216 Documento consultabile nel suo testo definitivo redatto nel 2006 all’indirizzo seguente: http://culturaincifre. 
istat.it/sito/ musei/carta_%20professioni_%20museali.pdf 
217 La denominazione stessa di “educatore museale” è stata frutto di una discussione a partire da quella di 
“operatore dei servizi educativi”, anche se nella prassi comune viene ancora utilizzata quella di “mediatore 
culturale”. 
218 Consultabile su A. Rilke (a cura di), Manuale europeo delle Professioni museali, 2008 
219 Questo momento ha portato in Italia ad altri successivi gruppi di ricerca, come la Commissione “Educazione 
e mediazione” dell’ottobre 2007 promossa da ICOM Italia, oltre che alla partecipazione a vari progetti europei. 
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Come abbiamo precedentemente accennato e come vedremo più in dettaglio in seguito, la 

comunicazione risulta essere centrale per ogni tipo di museo; essa però non consiste solo in 

una comunicazione verso l’esterno, ma anche e primariamente in una comunicazione interna. 

Oltre a garantire l’attrazione, la conservazione e la formazione continua di personale valido, il 

museo dovrebbe far sì che ci sia una comunicazione chiara e trasparente fra tutte le sue 

professionalità per cui esse non si trovino mai a operare isolatamente le une dalle altre. Si 

attiva così “un sistema formativo multipolare integrato, ossia una sinergia di competenze 

adeguate a ciascuna iniziativa”220 da chi si occupa di finanza a chi si occupa della curatela e 

dei progetti scientifici fino all’educatore. Si è infatti concordato, in occasione delle varie 

conferenze internazionali su questo tema, che innanzitutto ci debba essere una condivisione 

chiara tra tutte le figure del museo riguardo alla sua identità e alla sua missione istituzionale, 

nonché alla sua programmazione generale.  

Un problema che resta ancora aperto è quello della formazione di entrambe le professionalità 

sopra nominate, in particolare in Italia221, dove si dà ancora poco peso a questa “competenza 

di intersezione” 222  che non ha solo bisogno di una puntuale conoscenza nel campo 

disciplinare di responsabilità del museo, in cui si trova a operare, ma anche di un bagaglio 

pedagogico, al fine di raggiungere gli obiettivi educativi prefissati. È per questo motivo che la 

didattica museale nel nostro paese ha una origine relativamente recente, avendo scontato il 

persistere delle resistenze delle diverse discipline coinvolte. 

 
La didattica museale, infatti, non è una tecnica, una serie di formulette universali che si possono applicare a 

qualunque contenuto, in qualunque luogo, ma deve assumere statuto di una vera e propria disciplina. Si apre 

quindi il problema formativo. Fino ad ora la didattica dei musei è stata contemplata in corsi di formazione 

professionale proposti da diverse agenzie formative, mentre l’università solo in pochi casi si è attivata in tal 

senso.223 

 

In pochi casi si ha un’offerta universitaria di corsi in questa direzione, ma bisogna ricordare in 
                                                                                                                                                                             
A tale proposito S. Mascheroni in La funzione educativa del museo e la relazione con la scuola a p. 100 parla di 
alcuni progetti europei dell’IBC dell’Emilia Romagna e il settore Educazione del Patrimonio culturale della città 
di Torino, come ad esempio “Museums tell many stories” o “Lifelong Museum Learning” documentati nei 
relativi siti. 
220 A. Bortolotti (et al.), Per l'educazione al patrimonio culturale: 22 tesi, p. 75 
221 Ma come abbiamo visto nel corso delle interviste svolte a Vienna, vedasi la seconda parte di questo capitolo e 
le interviste specifiche in Appendice, anche in Austria c’è un problema di assenza di definizione delle 
competenze e di corsi di specializzazione in quest’ambito, al pari della situazione italiana. 
222 Si veda il saggio E. Nardi, La didattica museale come competenza di intersezione, Seam, Formello – Roma, 
1997. 
223 A. M. Visser Travagli, Dopo il D.L. 112/98: quali strumenti per la definizione delle professioni museali? in 
L. Baldin (a cura di), Le professionalità della didattica museale. Oltre la formazione, verso il riconoscimento, p. 
37 
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merito due esempi italiani: l’Università Tre di Roma e il Centro di Ateneo per la Ricerca e 

l’Innovazione di Ferrara.  

Una riforma universitaria in tal senso, tesa, quindi, a rispondere all’esigenza di formazione di 

queste competenze, potrebbe aiutare a fronteggiare la complessità crescente dovuta 

all’aumento dell’eterogeneità del pubblico destinatario e alla scarsità delle risorse economiche 

a disposizione. 

 

3.1.3 Uno sguardo ai riferimenti legislativi224 
 

Le cause del mancato riconoscimento dell’importanza delle attività didattiche nel museo 

risiedono in buona parte nelle difficoltà materiali della gestione delle sue risorse scarse. 

Nonostante questo le azioni del museo in questa direzione si stanno moltiplicando, anche 

grazie a una serie di norme che hanno recepito a livello legislativo, nazionale ed europeo, 

l’importanza del suo ruolo educativo. Con la Riforma Bottai, la L. 1089/1939 sulla tutela delle 

cose di interesse artistico e storico225, e poi nel 1964 con la nomina della Commissione 

Franceschini per un’indagine capillare sullo stato del patrimonio, si fanno i primi passi verso 

una tutela strutturata del patrimonio culturale. La normativa che disciplina la fruizione degli 

istituti museali risulta carente, invece, almeno fino alla Legge Ronchey del 1993 (L. 4/1993) 

che per la prima volta organizza in modo sistematico la gestione dei musei. Essa è famosa per 

l’introduzione dei “servizi aggiuntivi”226 nei musei, da gestire privatamente o attraverso la 

concessione a terzi. Tuttavia questa legge non aveva ancora previsto un sistema di servizi 

educativi gestiti da una sezione didattica da realizzare nel museo per essere utilizzata dal suo 

pubblico, scolastico e non. Il rimedio a questa mancanza arriva con la L. 352/1997, il Testo 

unico delle norme in materia di beni culturali, la cosiddetta legge omnibus Veltroni, che 

prevede la possibilità per le scuole di stipulare convezioni con le soprintendenze per fissare 

“le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi 

didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della 

                                                        
224 Non si ha la pretesa di riassumere tutto il complesso quadro normativo, ma si vogliono dare alcuni dei punti 
di riferimento riguardo ai vari passi intrapresi dalla legislazione nel rimarcare il ruolo della didattica del e nel 
museo. 
225 Importante ricordare anche l’art. 9 della Costituzione italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.” 
226 Si tratta del servizio di accoglienza e d’informazione, della ristorazione, della caffetteria e della vendita di 
libri, di cataloghi, di riproduzioni delle opere d’arte in qualsiasi forma e del merchandising in generale. Negli 
anni Novanta, infatti, l’ampliamento dell’offerta museale, con l’adeguamento di questa serie di servizi 
aggiuntivi, ha contribuito ad aumentare il numero di visitatori che prima ne restavano esclusi, perché non 
ritenevano l’esperienza museale rispondente alle loro esigenze. 



 

 83 

scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni 

disabili” 227. Questo ruolo è stato formalizzato anche nel 1998 in occasione dell’Accordo 

Quadro tra l’allora Ministero dei Beni culturali e Ambientali228 e il Ministero della Pubblica 

Istruzione, i cui termini sono molto chiari e consistono principalmente nella condivisione di 

obiettivi, strutture e metodologie di intervento, sotto forma di un partenariato229 educativo per 

educare i cittadini alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale. Istituzioni 

scolastiche e servizi educativi museali collaborano, quindi, per conseguire i fini riconosciuti 

comunemente dai due soggetti: dal 1998 è attivo, a partire dal decreto istitutivo del 15 ottobre, 

il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio che svolge un’importante funzione 

di coordinamento. Attraverso l’applicazione dell’accordo e l’azione del Centro si ha 

l’intenzione di creare un sistema di educazione nazionale del patrimonio culturale mettendo in 

stretto contatto musei, soprintendenze e scuole che collaborano nell’identificare obiettivi e 

strategie di azione. Ciò consente a questi enti di avviare un rapporto che non è più casuale e 

saltuario ma sistematico e consolidato. Si hanno figure professionali di riferimento e gli oneri 

economici230 dei progetti vengono sostenuti dal Ministero o equamente distribuiti tra gli enti 

coinvolti. Parallelamente si ha la sanzione dell’autonomia scolastica con il D.P.R. 255/1999 

che assegna un ruolo propositivo alle singole unità scolastiche per sviluppare attività secondo 

una propria e indipendente rielaborazione dei progetti condivisi tra i docenti e la realtà 

territoriale. 

Anche a livello europeo c’erano stati stimoli verso un’unitarietà d’azione, ad esempio nella 

Raccomandazione n. R (98) 5 231  del Consiglio d’Europa sul tema dell’educazione al 

patrimonio del cittadino europeo. È in questo documento che si trova espresso il concetto di 

“partenariato educativo culturale” e quello di “pedagogia del patrimonio”: si tratta di una 

pedagogia fondata sul patrimonio culturale integrata dai metodi dell’insegnamento attivo e da 
                                                        
227 All’art. 7 della legge, consultabile su: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97352l.htm 
228 Nel 1975 è istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (D.P.R. 805/1975), riformato nel 1998 e 
chiamato Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel 2013 il governo Letta affida anche le competenze 
dell’ambito turistico al Ministero che assume quindi la denominazione attuale di MiBACT, ossia Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (art. 1, comma 2 e 3 della L. 71/2013). Per una storia più dettagliata 
si veda la pagina del Ministero al seguente indirizzo: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/ 
229 Si tratta di una forma di collaborazione o accordo tra parti diverse (pubblico e privato o forze economiche e 
sociali ad esempio) che condividono uno stesso ambito di interesse per la realizzazione di interventi per lo 
sviluppo economico, territoriale e sociale. 
230  All’art 5: “Gli oneri relativi al funzionamento dei Servizi Educativi presso le Soprintendenze e alla 
produzione dei materiali didattici di ampia diffusione graveranno su specifici capitoli di bilancio del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali. L’assunzione di eventuali oneri finanziari da parte delle Istituzioni scolastiche 
per la produzione di materiale didattico specifico destinato alle singole Istituzioni sarà definita nell’ambito del 
progetto di Istituto secondo gli strumenti dell’autonomia scolastica.” (da I documenti in Education through art, 
p. 112)  
231 Testo reperibile da I documenti in Education through art, p. 109 



 

 84 

una collaborazione tra insegnamento, cultura e comunicazione. 

Rilevante in questo contesto è anche232 il D.M. 10 maggio 2001, l’Atto di indirizzo sui criteri 

tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, previsto dall’art. 

150 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e che trae ispirazione dal Codice deontologico 

dell’ICOM del 1986. Questo decreto ministeriale definisce gli standard minimi da osservare 

nell’esercizio delle funzioni del museo per garantire adeguati livelli di fruizione, sicurezza e 

prevenzione, oltre che attribuire allo Stato, alle Regioni e a enti locali l’incarico 

dell’organizzazione di attività didattiche e divulgative233. 

 

3.1.4 Un problema di comunicazione, accessibilità e valutazione 
 

Analizzando la realtà museale si scopre che essa presenta delle criticità rispetto alla 

comunicazione, all’accessibilità e alla valutazione delle sue funzioni educative. 

 
[…] la probabilità di successo di un museo, d’arte e non solo, risiede nella sua capacità di sviluppare una nuova 

competenza comunicativa, le cui basi poggino su una comprensione critica e su una adeguata valorizzazione 

delle «risorse» disponibili (ovvero le componenti vitali del museo, dalle collezioni alla programmazione 

culturale e didattica), sullo sviluppo di un rapporto di qualità con i pubblici di riferimento (siano essi interni o 

esterni al museo) e su una efficace azione sinergica con gli altri elementi del contesto culturale, anche extra-

                                                        
232 Oltre a questo decreto è importante ricordare anche, di alcuni anni dopo, l’art. 101 Istituti e luoghi di cultura 
del nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio in cui il museo viene definito come “una struttura 
permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” e 
l’art 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale secondo cui al punto 1 “il Ministero può 
concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri 
enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la 
fruizione” e al punto 2 “i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono 
stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti 
formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi 
audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della 
specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone 
con disabilità.” 
233 Nelle Linee guida dell’Ambito VII Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi – Dotazioni fisse e 
servizi essenziali al punto 3.1 Servizio educativo: “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. Sono destinatari del servizio educativo fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare quanto 
adulto, alle quali corrisponderanno programmi opportunamente predisposti. Il ricevimento del pubblico sarà 
assicurato in orari determinati e perlomeno un giorno la settimana; sarà affisso all'ingresso il regolamento 
contenente l'indicazione della tipologia delle prestazioni fornite e degli interlocutori individuati (scuole, pubblico 
adulto, associazioni etc.) e la modulistica per eventuali richieste; deve essere prevista la diffusione presso tutte le 
scuole del Comune del programma annuale e dei progetti speciali. Il servizio dovrà essere dotato di personale 
specializzato di cui almeno un responsabile stabile, interno al museo o in comune con altre strutture della rete.” 
(p. 205 del decreto ministeriale consultabile all’indirizzo: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC 
/documents/1310746324517_2616_allegato1.pdf) 
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locale.234 

 

Il problema della comunicazione risulta essere centrale, partendo dal presupposto che gli 

oggetti musealizzati sono prevalentemente decontestualizzati e necessitano di essere veicolati 

al pubblico. Gli sforzi comunicativi devono colmare la distanza che si è negli anni accentuata 

tra gli oggetti esposti nei musei e il loro pubblico. Solo una fertile combinazione tra intenti 

comunicativi e scopi didattici può davvero far fronte a questo problema che caratterizza la 

realtà museale fin dall’Ottocento. Riavvicinare il pubblico al museo vuol dire, infatti, spingere 

i visitatori a non percepirlo più come un mero raccoglitore di oggetti antichi privi di interesse, 

ma come un’importante risorsa per la conoscenza di un passato utile ancora oggi. La 

comunicazione non può avere, in questo senso, un’unica direzione, ma deve porre al centro il 

suo interlocutore e dialogare con il pubblico di riferimento, assecondando le sue richieste e i 

suoi bisogni, e adattare gli strumenti comunicativi a seconda delle sue caratteristiche. Come 

già emerso nei paragrafi precedenti, è sbagliato pensare che la comunicazione del patrimonio 

avvenga sempre e comunque senza bisogno di un’ulteriore mediazione, essendo esso stesso 

originariamente significante235. La comunicazione risulta essere, invece, una funzione chiave 

del museo, per l’esigenza di far riconoscere gli oggetti conservati come beni appartenenti al 

patrimonio culturale; una corretta comunicazione sarebbe quella che ne rende comprensibili i 

significati come valori condivisi dalla comunità. È inoltre importante non sottovalutare un 

altro aspetto non meno importante derivante dall’estraneità apparente di questi oggetti dalla 

nostra routine quotidiana. Questi oggetti, infatti, non sono immediatamente familiari, poiché 

sono derivanti da forme di vita passate a noi sconosciute o da aspetti ignorati del nostro vivere 

contemporaneo. L’aspetto strategico consiste, quindi, nella qualità della comunicazione: se in 

primo luogo essa deve tendere alla chiarezza e all’efficacia, ossia ad arrivare chiaramente al 

suo destinatario, in secondo luogo non deve rimetterci in rigore scientifico e adeguatezza 

interpretativa. Quindi, per guidare il pubblico verso la conoscenza del patrimonio sono 

necessari strumenti educativi che siano adattabili, rinnovabili, di varia natura e sempre 

flessibili. L’integrazione di una pluralità di linguaggi, dalle nozioni storico-artistiche 

all’interpretazione personale, è l’unica garanzia di una comunicazione aperta ai diversi modi 

di comprendere il mondo circostante dei visitatori di volta in volta coinvolti nel processo 

                                                        
234 S. Bodo (a cura di), Il museo relazionale: riflessioni ed esperienze europee, p. XXI 
235 “Un sistema di comunicazioni, tuttavia, non funziona necessariamente in maniera automatica o spontanea: 
occorre sempre qualcuno o qualcosa che lo metta in moto, ne liberi le energie potenziali e sappia calibrare i vari 
tipi di messaggi secondo le diverse classi di destinatari.” (I. C. Angle (et al.), Musei, società, educazione: guida 
per operatori culturali, p. 18) 
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interpretativo.  

Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione che il museo propone al suo pubblico è 

necessario aprire una parentesi sulle analisi di Eilean Hooper Greenhill 236  che vogliono 

rispondere all’interrogativo sempre più pressante di dare un senso alla realtà museale nella 

quotidianità. Il museo, secondo la museologa inglese, è fondamentalmente un comunicatore, 

ma il suo ruolo nei secoli si è modificato secondo un percorso lineare che lo ha condotto dal 

“modello di trasmissione” al “modello culturale”237.  

Alla prima categoria si ricollegano i musei, prodotti dell’Illuminismo, che tendono a voler 

unire in un unico luogo e in maniera enciclopedica tutti gli oggetti museali, come in un 

archivio universale dotato di una struttura ben consolidata.  

 

 

 

 

 

 

Nel “modello di trasmissione” i processi comunicativi, quindi, avvengono linearmente e 

unidirezionalmente secondo la tipologia più semplice di comunicazione: dal comunicatore, 

nel caso museale il curatore, che crea il messaggio, passando per il designer che sviluppa un 

allestimento visivamente attraente e l’educatore che sviluppa programmi didattici, fino al 

ricevente, ossia il pubblico, che non risulta coinvolto in nessuna delle fasi del processo di 

sviluppo (Figura 1238).  

Tale approccio si fonda su una concezione comportamentista dell’educazione239 in cui la 

                                                        
236 Eilean Hooper Greenhill, laureata in Fine Arts all’Università di Reading e in sociologia dell’educazione 
all’Università di Londra, è direttrice di ricerca al Dipartimento degli studi museali dell’Università di Leicester e 
del Centro di ricerca per musei e gallerie. Le sue pubblicazioni includono titoli come The educational role of the 
museum del 1999 o Museums and the interpretation of visual culture del 2000. Si è occupata di delineare un 
ruolo educativo e un modello di comunicazione che calzasse la realtà museale.  
237  Si veda in particolare E. Hooper Greenhill, Nuovi valori, nuovi voci, nuove narrative: l’evoluzione dei 
modelli comunicativi nei musei d’arte in S. Bodo (a cura di), Il museo relazionale, pp. 1-40 
238 I due grafici (Figura 1 e Figura 2) sono stati pensati da me per esemplificare visivamente i due diversi modelli 
comunicativi. 
239  Questa schematizzazione dell’evoluzione dell’educazione di Eilean Hooper Greenhill si serve di una 
caratterizzazione in termini comportamentistici-behavioristici che derivano dalle teorie sviluppate agli inizi del 
XX secolo che, criticando la psicologia intesa come studio dei fenomeni della coscienza, si proponevano di 
sostituirla con uno studio dei soli comportamenti osservabili e misurabili, riflesso delle reazioni interne 
dell’individuo. Tali teorie comportamentiste si evolvono però ben presto facendo emergere la propria ipotesi 
centrale, ossia che i comportamenti dell’uomo siano il risultato di una serie di condizionamenti esterni. Per 

comunicatore messaggio ricevente

Figura 1 – Il “modello di trasmissione” 
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scuola è considerata come qualcosa di separato dal mondo esterno e in cui il bagaglio di 

conoscenze ed esperienze di ogni individuo non ha alcun peso nell’apprendimento, lasciando 

spazio a un insegnamento strettamente didascalico.  

Il contenuto da apprendere è strutturato esclusivamente in base a una propria logica interna 

senza alcuna apertura a ciò che in precedenza gli allievi, considerati solo in senso individuale 

e non come gruppo, hanno studiato o vissuto, né a una possibile interazione.  

 
Le sfide che i musei d’arte si trovano ad affrontare possono essere sostanzialmente riferite a due ambiti, entrambi 

essenziali ai fini della loro identità, ed entrambi riconducibili all’offensiva sferrata nei confronti dell’autorità di 

stampo modernista. Il primo ambito riguarda ciò che si dice e chi lo dice: le tematiche della narrativa e della 

voce. Il secondo chi ascolta, ed è la tematica dell’interpretazione, della comprensione e della costruzione del 

significato.240 

 

Le sfide del mondo post-moderno hanno però messo in seria crisi questo modello e a sua 

volta l’organizzazione museale che su esso si basa. 

Dal museo enciclopedico che necessita di una serie di discipline separate tra loro e collegate 

direttamente alle collezioni, che hanno un taglio cronologico e geografico, si passa a un 

museo che instaura un dialogo circolare tra il suo interlocutore e gli oggetti musealizzati e che 

sviluppa il concetto di “pubblico attivo”. 

 Il “modello culturale”, su cui si basa questa nuova concezione del museo, poggia su una 

visione costruttivista dell’apprendimento in cui la cultura è vista come comunicazione, di 

conoscenze e di valori, poiché se il bene culturale non comunica, cessa immediatamente di 

essere “culturale”. Ciò presuppone anche l’importanza dell’interpretazione e del dare spazio 

alle voci dei visitatori a cui la comunicazione è primariamente rivolta.  

La creazione del messaggio, quindi, non deriva solo dal discente, come nel primo modello, 

ma si ha un processo circolare di negoziazione del significato che può essere assimilato a una 

conversazione, in cui hanno peso sia il contesto in cui esso si realizza, sia gli oggetti 

attraverso cui si attua, sia i prerequisiti, conoscitivi ed esperienziali, del visitatore (Figura 2). 

Il significato viene costruito attraverso questa azione circolare e grazie a continue modifiche 

di assestamento rispetto alle diverse esigenze prese in esame a seconda dei feed-back via via 

ottenuti. 

 

                                                                                                                                                                             
questo motivo per questi studiosi assume assoluta importanza l’analisi dell’apprendimento fin dalle prime 
esperienze infantili. 
240 E. Hooper Greenhill, Nuovi valori, nuovi voci, nuove narrative in Il museo relazionale, p. 16 
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Il processo di apprendimento non si basa solo su un’azione mentale, ma anche il corpo ha un 

ruolo importante: chi impara adotterà diverse strategie di apprendimento nella percezione e 

nell’elaborazione dell’informazione.  

 
Nel mondo delle produzioni culturali il consumatore riveste da sempre una posizione speciale nella costruzione 

di un’esperienza che è fisica, emotiva e intellettiva (…). Tale esperienza è un processo di co-produzione di 

conoscenza il cui valore – condizionato certamente dal capitale culturale del fruitore (…) – dipende più spesso 

da processi spontanei di acculturazione che ogni individuo compie con modalità personali (…).241 

 

In questo modello chi sa e chi impara sono sullo stesso piano, dialogando tra loro, e ha, 

inoltre, importanza da quale “comunità interpretativa”242 essi provengono. Ciò mette in luce 

anche le difficoltà insite nel “modello culturale”, chi comunica offre a chi lo ascolta 

l’opportunità di costruire significati, ma tale costruzione avviene attraverso una serie di 

mediazioni non sempre facili da distinguere: si tratta di un invito che, come tale, presuppone 

un accoglimento, ma non può avere la certezza di raggiungere il proprio scopo. Risulta 

centrale, infatti, la conoscenza approfondita del proprio pubblico che, se nel primo modello 

                                                        
241 M. Calcagno, S. Faccipieri, Nuovi linguaggi e contesti di fruizione nelle produzioni culturali, p. 41 
242 Termine usato da E. Hooper Greenhill riferendosi alle teorie di Stanley Fish, studioso di teoria letteraria ed 
ermeneutica e che definisce le “comunità interpretative” come l’insieme di persone che condividono le stese 
strategie di interpretazione e di attribuzione di significati. 

Contesto, oggetti, 
conoscenze  ed 

esperienze 
precedenti 

messaggio

comunicatorecomunicatore

     Figura 2 – Il “modello culturale” 
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risultava assente, nel “modello culturale” rappresenta una delle sue risorse chiave, per la 

presentazione di una serie di progetti educativi realmente efficaci. 

Per questo motivo un altro termine chiave nell’offerta di proposte educative nel museo è 

quello di accessibilità243. Accedere al patrimonio culturale è un diritto che porta due benefici 

principali: non solo permette alla persona singola e alla comunità di svilupparsi, ma anche al 

patrimonio di vedere riconosciuto il suo valore. L’accessibilità, inoltre, non consiste solo nella 

“accessibilità fisica”, nella predisposizione cioè di luoghi adatti alla fruizione senza barriere 

architettoniche di alcun genere, ma anche nella “accessibilità economica” e nella 

“accessibilità cognitiva”, avendo come sua unica e intrinseca limitazione la necessità di 

conservazione del patrimonio che si vuole mediare. Con “accessibilità economica” si intende 

l’offerta della possibilità a tutti di entrare nei musei e negli istituti di cultura, attraverso una 

politica accurata di bigliettazione, diversificata a seconda dei vari segmenti di utenza244. Per 

“accessibilità cognitiva”, invece, si indica l’effettiva possibilità di comprendere il patrimonio; 

questo richiede che sia attuato un processo di mediazione ben documentato e comunicato in 

maniera chiara e necessita, come già più volte rimarcato nel corso di questo capitolo, di 

formazione e di aggiornamento di personale specializzato. Oltre a questo, è necessario che ci 

sia un’effettiva collaborazione tra gli individui, le comunità di appartenenza e gli esperti del 

settore, per il diritto e la responsabilità dei singoli di prendere conoscenza e coscienza del 

proprio patrimonio.  

Si arriva a questo punto a uno dei problemi più critici, ossia quello della valutazione245 delle 

azioni educative.  

Se si parte dal presupposto che valutare serve per dare valore a ciò che si fa, ben si comprende 

la necessità che ciò venga fatto anche rispetto ai progetti educativi messi in atto nei musei. La 

valutazione risulta uno dei principali ostacoli della didattica museale ed è per questo poco 

praticata e incontra spesso diffidenza, poiché dovrebbe comunicare e rendere pubbliche le 

scelte praticate in tema di didattica, cosa che non viene effettuata con tanta facilità. La 

valutazione non si può limitare al momento della conclusione dell’attività educativa stessa, 

ma ha un ruolo fondamentale sia la pianificazione iniziale degli obiettivi da raggiungere sia il 

riversarsi delle informazioni, ottenute durante le azioni didattiche, sulla pianificazione delle 

attività successive. Si parla, infatti, di “valutazione preliminare” e “formativa” a monte del 

                                                        
243 Si veda A. Bortolotti (et al.), Per l'educazione al patrimonio culturale: 22 tesi, pp. 38-45 
244 Ciò dando spazio alla gratuità il più possibile, tenendo però sempre presente le esigenze del museo per il 
proprio sostentamento. 
245 Spunti interessanti su questo tema si hanno in V. Pica, La mediazione del patrimonio: apprendimento ed 
esperienza nei servizi educativi dei musei nazionali italiani, pp. 176-185 
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processo educativo, di “valutazione di ri-mediazione” svolta in itinere e di “valutazione 

sommativa” a termine del processo, che si preoccupa di verificare quanto gli obiettivi iniziali 

siano stati raggiunti per l’elaborazione di regole utili per il futuro246. 

 In tutte queste fasi essa svolge un ruolo primario per una maggiore consapevolezza delle 

azioni messe in atto e per consentire un’autoregolazione. Un problema che emerge in tali 

procedimenti è l’accertamento della validità oggettiva dei dati rilevati. La misurazione in 

quest’ambito consiste in una perenne ricerca di equilibrio tra variabili soggettive e oggettive, 

anche se l’arbitrarietà delle rilevazioni viene limitata grazie all’utilizzo di scale di 

misurazione preliminarmente preparate per individuare il dato osservato secondo una sua 

posizione in esse. Il dato che emerge è, però, una scarsa attitudine delle realtà museali, 

soprattutto italiane, a occuparsi di valutazione della didattica, spesso anche per il rimando 

immediato di questa parola al mondo della scuola, con cui il museo ha costantemente avuto a 

che fare ma da cui ha cercato di distinguersi per le diverse condizioni di apprendimento a cui i 

bambini sono sottoposti247. 

 Infine, va rimarcato il fatto che la valutazione per essere davvero efficace dovrebbe 

includere, oltre che dati quantitativi sul numero dei visitatori coinvolti, anche dati qualitativi 

sugli spazi utilizzati e le tipologie di servizi di mediazione offerti alle diverse fasce di utenza. 

Ciò dando spazio anche alla voce dei visitatori, ossia di chi sperimenta in prima persona la 

mediazione e che potrebbe dare indicazioni utili su punti critici o possibili miglioramenti.  

 

Anche se questa strada è difficile da percorrere, richiedendo un impegno sia da parte degli 

educatori sia da parte dell’utenza, essa è l’unica che porterebbe a una reale crescita di 

consapevolezza del ruolo della didattica museale e a un possibile continuo miglioramento e 

adattamento flessibile delle proposte. 

 

3.1.5 Il rapporto con la scuola 
 

Se la società del futuro può essere definita come una “società conoscitiva”248, si comprende 

come la scuola abbia in questo un ruolo fondamentale, perché è in essa che la società affonda 

le proprie radici. La scuola, però, non può agire isolatamente, ma si deve appoggiare nella sua 

azione educativa agli altri istituti di cultura, tra cui il museo ha un ruolo chiave.   

                                                        
246 Ibid., p. 180 
247 Come vedremo nel paragrafo successivo. 
248 I. Mattozzi, Si fa presto a dire “didattica”: l’importanza delle definizioni in Dire e fare didattica, p. 26 
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Con la trasformazione dell’educazione scolastica secondo il principio dell’apprendimento 

attivo, che vede, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la metodologia di Maria 

Montessori249  e Bruno Munari come punto di riferimento principale, si ha una didattica 

integrata tra la scuola e il museo. In ambito pedagogico si comincia a parlare di sistema 

didattico integrato 250  a partire dagli anni Settanta 251 , quando la scuola, nonostante le  

difficoltà, comincia a riscoprire il proprio territorio come effettiva fonte di opportunità 

formative.  

Tale rapporto non ha saputo svilupparsi sempre con continuità e ha anzi incontrato varie 

difficoltà252.  

È solo da una cinquantina di anni che i due istituti hanno cominciato a confrontarsi in modo 

sistematico, anche se all’estero si trovano esperienze in questa direzione già negli anni 

precedenti. A Brooklyn si sviluppano programmi educativi fin dal 1899253, in Svezia e Belgio 

dal 1920 e negli stessi anni nei programmi scolastici americani vengono inserite le “ore al 

museo” considerate con pari dignità rispetto alle altre discipline.  
 

                                                        
249 Si veda il riferimento a Maria Montessori, oltre che a Bruno Munari, nel secondo capitolo della presente 
ricerca. È importante, a questo punto, richiamare anche le teorie del pedagogista, filosofo ed esoterista austriaco 
Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Murakirál, 1861 – Dornach, 1925), il cui metodo Waldorf, chiamato così perché 
nel 1919 il proprietario della fabbrica di sigarette Waldorf-Astoria gli affida la direzione di una scuola finalizzata 
all’istruzione dei figli degli operai che qui lavoravano, ha vari motivi di contatto e di divergenza rispetto al 
metodo Montessori. Entrambi individuano nel bambino un grandissimo potenziale e credono fermamente che 
aiutandolo a crescere nel modo giusto esso possa migliorare la società del domani. In questo ritroviamo una delle 
tesi fondamentali anche del pensiero pedagogico munariano, come visto nel secondo capitolo. In seguito i due 
metodi riconoscono nella libertà e nell’arte un ruolo fondamentale nello sviluppo infantile e ritengono i voti 
inutili se non dannosi. Vanno, per questo, organizzati ambienti a misura di bambino che li assecondino nel loro 
progresso. Il metodo Waldorf ritiene che l’apprendimento della lettura e della scrittura vada proposto solo dopo i 
sette anni dando totalmente spazio in questo periodo ai lavori manuali: dalla maglia, al cucito, alla fabbricazione 
della carta, alla lavorazione del legno e del metallo e così via per creare in loro un bagaglio utile per tutta la vita; 
in questo è contrario a qualsiasi mezzo tecnologico dando a suo posto spazio al gioco all’aperto. Nel metodo 
Montessori, invece, lettere e numeri sono introdotti fin dall’età dei tre anni e generalmente il bambino, spinto dal 
proprio interesse, impara a leggere e scrivere tra i quattro e i cinque anni. A differenza del metodo Waldorf i 
materiali offerti al bambino devono essere usati solo per lo scopo per cui sono stati ideati e si dà molto più peso 
all’ordine, anche nell’ambiente in cui il bambino si trova a sperimentare, cosa che non accade nell’altro metodo 
in cui l’ambiente stesso diviene materiale attraverso cui il bambino è portato a esercitare la propria creatività. 
250 C. Grassi, Il museo tra storia, cultura e didattica, p. 188 
251 E’ proprio negli anni Settanta che comincia, come abbiamo lungamente analizzato nel secondo capitolo, la 
fortunata collaborazione tra Bruno Munari e gli istituti museali: dalla Pinacoteca di Brera al Museo delle 
Ceramiche di Faenza in poi. 
252 Nel 1867, con modifiche nel 1881, era stata creata presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Direzione 
Generale delle Antichità e Belle Arti con una potenziale azione concertata delle due istituzioni, rimarcata in 
tempi più recenti con l’istituzione della Commissione di studio per la didattica dei musei, sempre presso lo 
stesso Ministero. Mentre i problemi del rapporto tra le due istituzioni cominciano con la fondazione del 
Ministero per i Beni Culturali nel 1975, con la limitazione di un possibile raccordo strutturato. Anche se questo è 
il periodo di proliferazione dei progetti educativi, il rapporto con la scuola resta problematico. 
253 Il museo di Brooklyn fu il primo museo per bambini al mondo, aperto nel 1899 in una vecchia dimora 
signorile di New York. La sua fondatrice Anna Billings Gallup, animata da uno zelo missionario, fu l'iniziatrice 
più o meno indiretta di quattro altri musei destinati all'infanzia a Boston, a Indianapolis, a Hartfort in 
Connecticut e a Duluth in Minnesota. 
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 Scuola Museo 

Luogo Ogni giorno lo stesso Luogo nuovo 

Persone Ogni giorno le stesse Persone nuove 

Tempo di azione Medio-lungo termine Breve termine 

Movimento Limitato Necessario 

Rapporto con gli oggetti Indiretto Diretto 

Valutazione e giudizi Necessari Assenti 

 

Tabella 1 -  Le condizioni di apprendimento del bambino a scuola e al museo. 254 

 

Il cammino di conoscenza di queste due istituzioni è continuato negli anni, anche se fino agli 

anni Settanta le proposte museali non sono state altro che la trasposizione di lezioni 

scolastiche frontali, in una sorta di scolarizzazione del museo, come “un mezzo al servizio 

della scuola più che un’istituzione con una propria peculiarità”255.  

Si ha una serie di trasformazioni in parte dovute al clima del Sessantotto, che ha contestato 

profondamente le istituzioni culturali per il loro rapporto autoritario con il pubblico, nella 

richiesta di una partecipazione più democratica alla cultura.  

Sono stati colpiti, quindi, contemporaneamente sia la scuola sia il museo e la loro relazione si 

è fatta più propositiva, determinando il graduale superamento della visione scuola-centrica 

dell’educazione. Per rendere proficuo tale rapporto bisogna, però, partire dal prendere in 

considerazione le differenze esistenti tra l’educazione scolastica e quella museale; solo da 

questa presa di coscienza si potranno creare incontri formativi adeguati e che non siano una 

tantum, ma sviluppino dei veri progetti di collaborazione.  

Il museo, a differenza della scuola che i bambini vedono e vivono ogni giorno, è un luogo 

nuovo che permette loro di incontrare persone prima estranee nelle figure degli educatori e 

degli altri bambini, se si tratta di gruppi misti e non di una sola classe. Inoltre, se a scuola il 

più delle volte si è costretti a stare seduti e a muoversi il meno possibile, al museo si è in 

continuo movimento per avere un contatto diretto con gli oggetti qui conservati. Questo 

ultimo aspetto, come già più volte rimarcato, è un punto fondamentale che caratterizza 

l’apprendimento nel museo e anche una sostanziale differenza rispetto al mondo della scuola, 

                                                        
254 Interessanti a questo proposito gli schemi riportati da F. Zuccoli nel suo Dalle tasche dei bambini: gli oggetti, 
le storie e la didattica a p. 196, 199 e 200 da cui ho prelevato alcune voci per adattarle allo schema seguente, 
esplicativo dei differenti approcci all’educazione del bambino-allievo. 
255 F. Zuccoli, Dalle tasche dei bambini: gli oggetti, le storie e la didattica, p. 194 
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in cui ci sono oggetti, ma nella maggior parte dei casi questi sono rappresentati sui libri con 

riproduzioni fotografiche. Il tempo che si impegna al museo è di solito quello dell’orario 

scolastico e ciò dà ad esso una specifica caratterizzazione. Si può trattare anche di tempo 

libero256, se le uscite sono organizzate al di fuori del programma scolastico, sebbene il più 

delle volte si tratti di un obbligo di partecipazione voluto dall’insegnante e non di una 

richiesta che viene direttamente dalla classe. A tale proposito nasce il problema del rapporto 

con i bambini che si trovano obbligati a fare qualcosa di sconosciuto che all’inizio può 

confonderli e per cui è necessario far nascere in loro motivazione e pazienza. Inoltre se la 

scuola ha a disposizione tempi medio-lunghi per attuare e poi verificare le proprie azioni 

educative, il museo, se non nei fortunati casi di cicli di attività, ha a disposizione poche ore 

per veicolare i propri messaggi e cercare di rendere le proprie azioni formative. Infine, il tanto 

temuto giudizio scolastico deve restare fuori dalle porte del museo: in esso hanno valore 

l’interpretazione e le esperienze personali, tutti le opinioni sono giuste e possono aiutare a 

comprendere meglio un determinato oggetto o contesto museale.  

Anche se la scuola è stata considerata per molto tempo l’unico interlocutore privilegiato 

dell’educazione museale257, molte sono ancora le problematiche aperte, in particolare rispetto 

alle uscite dalla scuola, per l’inadeguatezza dei fondi e la carenza del personale. 

 
Il museo ha sempre fatto un po' fatica a entrare in piena sintonia con il processo formativo, ai diversi gradi, 

scontando una certa scollatura tra il corpo insegnante e professionisti dei musei. […] Il vero problema oggi è 

tuttavia un altro, ovvero quello della concreta difficoltà da parte delle scuole a svolgere attività extracurricolare 

nei musei. Le uscite sono diventate via via più difficili, i costi sempre più elevati, specie per i trasporti. L'esito 

dell'acuirsi di tali difficoltà potrebbe essere, nel medio-lungo termine, un distacco drammatico tra scuola e 

museo che potrebbe rimettere in discussione gran parte dei ragionamenti fatti per decenni sull'esigenze di 

educare al patrimonio le nuove generazione come strumento di “tutela attiva”.258 

 

Le regole della scuola costituiscono una forte limitazione all’uso didattico del museo e questo 

                                                        
256 Per quanto riguarda questo è interessante l’attenzione sempre maggiore che il museo rivolge al pubblico delle 
famiglie. Esse scelgono il museo come esperienza da fare insieme nel tempo libero, una scelta che vede il museo 
come un’alternativa tra possibilità di divertimento, relax e appagamento emotivo e cognitivo. 
257 La scuola primaria è stata il punto di riferimento principale dell’azione museale, mentre quella secondaria, 
con le problematiche legate al difficile pubblico dell’adolescenza, e la scuola dell’infanzia sono state solo 
recentemente prese in considerazione. Anche se il D.M. 254/2012, ossia il Regolamento recante indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dimostra come l’istituto 
scolastico abbia recepito l’importanza di portare avanti due linee formative, quella verticale dell’ambiente 
scolastico e quella orizzontale eseguita attraverso l’appoggio ad altri istituti culturali extra-scolastici, tra cui 
musei e biblioteche, come mezzo fondamentale per la creazione di una cittadinanza attiva e consapevole 
(consultabile su http://www.indicazioninazionali.it/documenti_ Indicazioni_nazionali / DM_254_201_GU.pdf). 
258 L. Baldin, Le voci delle istituzioni in Dire e fare didattica, p. 11 
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lo ha spesso spinto spesso ad adeguarsi alle richieste degli insegnanti e a non comunicare i 

propri contenuti specifici e la propria natura di luogo di storia e cultura, due linee di azione 

che dovrebbero, invece, coesistere per stimolare un fare interessato nei bambini e per rendere 

l’educazione al patrimonio una prassi consolidata. 

 

3.1.6 Tra edutainment e playful learning: imparare giocando 
 

I tre modelli259 a cui il museo si è riferito nel corso del tempo sono il “museo-tempio”, il 

“museo scuola” e il “luogo dell’intrattenimento”, ma solo un loro fertile intreccio potrebbe far 

emergere tutte le potenzialità della realtà museale in una continua combinazione tra 

l’apprendere e il sentire, l’immaginare e il pensare, il divertirsi e il comprendere, l’ammirare e 

il conoscere. Il primo modello è quello del “museo-tempio” in cui l’esperienza vissuta viene 

paragonata a quella della celebrazione di un rito; si entra in un mondo diverso da quello della 

quotidianità e avvolto da un senso di sacralità. In esso si privilegia la dimensione simbolico-

estetica rispetto a quella culturale-conoscitiva e viene dato maggior peso alla collezione e alla 

sua conservazione rispetto al confronto con il pubblico. Tale modello ha, però, il merito di 

sottolineare l’importanza che l’esperienza offerta dal museo non imponga solo il 

ragionamento ma lasci spazio anche all’ammirazione. Il secondo modello, invece, è quello del 

“museo-scuola”, che richiama le radici didattiche di questo istituto 260 . I suoi punti di 

debolezza, alla pari dei suoi punti di forza, sono esattamente inversi a quelli del primo 

modello. In primo luogo esso subordina ogni funzione a quella dell’educazione, dando 

maggior peso al pubblico e al suo apprendimento rispetto alla collezione e alla sua tutela; in 

secondo luogo tale modello tende a enfatizzare gli aspetti cognitivo-razionali rispetto a quelli 

emozionali e sensoriali, non dimenticando di far risaltare il ruolo sociale del museo e le sue 

responsabilità nei confronti della collettività. Negli ultimi anni, infine, è emerso un nuovo 

modello che è quello del “luogo d’intrattenimento”. Più che un modello, spesso esso è 

paventato come un rischio. Questa appare come una deviazione delle funzioni museali che da 

una dimensione culturale sono trasposte sul piano dell’intrattenimento o di un  divertimento 

chiusi in se stessi; in essa spicca, però, un’esigenza che oggi appare predominante: “il 

recupero della dimensione del delectare accanto a quella del prodesse, cioè del dilettevole 

                                                        
259 Sulla base delle analisi di M. V. M. Clarelli in Che cos'è un museo, pp. 98-102 
260 Ha come il primo modello radici molto antiche, come abbiamo delineato nel primo paragrafo di questa 
sezione dedicato all’evoluzione del museo nei secoli. Ha avuto un riconoscimento definitivo nell’epoca del 
positivismo ed è stato nel Novecento il principale punto di riferimento della museologia anglosassone. 
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accanto all’utile”261. Per cercare di combinare questi due aspetti in una sola parola è nato il 

neologismo inglese edutainment che vuole essere la sintesi tra education ed entertainment, 

anche se il suo significato risulta il più delle volte poco felice e ambiguo. Probabilmente 

perché emerge una sostanziale differenza fra l’intrattenimento, che sembra celare in sé 

un’azione senza ulteriore scopo se non di essere motivo di svago per l’utente, al posto del 

“diletto”262 che il museo ha sempre il dovere di suscitare.   

Se invece questo termine viene accostato a quello di playful learning263 si dà ad esso un 

nuovo senso: si tratta di una possibilità del museo di educare il suo visitatore facendolo 

giocare e divertire. Inoltre se il termine entertainment sembra dare per scontato che ci sia 

qualcuno che fa qualcosa per l’utente, per intrattenerlo e divertirlo, con il secondo termine 

invece si vuole dare peso al visitatore che diviene in prima persona protagonista del gioco 

educativo.  

La preparazione e le regole dell’esperienza museale sono preparate dal museo al fine di 

rendere il visitatore attivo nell’apprendimento, per far sì che giocare e apprendere risultino 

perfettamente integrati.  

A questo punto sorgono vari quesiti sulle potenzialità e al contempo le criticità insite nel 

gioco 264  associato alla cultura. Innanzitutto, se s’intende il gioco come possibilità di 

apprendere a fare, esso si ricollega 265  alla prima e originaria delle nostre modalità di 

apprendimento: il nostro modo di conoscere percettivo-motorio. Questa prima modalità, 

proprio per il fatto che esiste da molti più anni di quella simbolico-ricostruttiva, che si è 

sviluppata in seguito, risulta ben adattata in noi e questa differenza evolutiva è essa stessa 

                                                        
261 Ibid., p. 102 
262 Parola usata nella definizione di museo dell’ICOM; si veda la prima pagina di questo capitolo. 
263 Come consigliato da Mitchel Resnick, direttore del Lifelong Kindergarten Research Group, MIT Media Lab 
(Media Laboratory-Massachusetts Institute of Technology, nel suo intervento “Edu-tainment”? No grazie, 
preferisco “Playful Learning” riportato in P. A. Valentino, L. M. R. Delli Quadri, Cultura in gioco: le nuove 
frontiere dei musei: didattica e industria culturale nell'era dell'interattività, pp. 139-147 
264 Lev Semënovič Vygotskij (Orša, 1986 – Mosca, 1934) mostra le potenzialità del gioco come possibilità per il 
bambino di soddisfare i propri bisogni. Nel gioco, secondo lo psicologo sovietico, si crea una situazione 
immaginaria, ma basata su determinate regole; esso consiste nel primo ambito in cui il bambino comincia e 
impara ad agire in ambito cognitivo, basandosi su proprie motivazioni interne invece che su stimoli esterni. La 
situazione immaginaria creata dal gioco insegna al bambino a guidare il proprio comportamento a seconda del 
significato della situazione che sta vivendo. Esso è quindi un momento di transizione importante nel bambino 
contenendo in sé tutte le tendenze evolutive in modo condensato ed essendo esso stesso fonte principale di 
sviluppo. Lo psicologo individua anche tre fasi di sviluppo del gioco: si passa dalla riproduzione di una 
situazione reale, alla realizzazione cosciente di uno scopo, all’emersione delle regole. In questo senso il gioco 
può essere considerato come un modo per il bambino di sviluppare il suo pensiero astratto. (L. S. Vygotskij, Il 
ruolo del gioco ne Il processo cognitivo, pp. 135-152) 
265  Secondo le tesi di Francesco Antinucci, direttore della sezione processi Cognitivi e Nuove tecnologie 
dell’Istituto di Psicologia del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche). Si veda F. Antinucci, Edutainment e beni 
culturali. Un’introduzione critica in Cultura in gioco: le nuove frontiere dei musei: didattica e industria 
culturale nell'era dell'interattività, pp. 16-28.  
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responsabile delle differenze che riscontriamo tra i due modi di apprendere. 

 
Nel mondo simbolico-ricostruttivo, l'intero processo è cosciente; bisogna fare attenzione, concentrarsi; il 

processo è lento (leggere e rileggere); si fa fatica e ci si stanca: studiare, come tutti sanno, è duro. Nel mondo 

percettivo-motorio valgono le modalità opposte: il processo è largamente non consapevole (non siamo coscienti 

di tutti i passaggi); è molto rapido; l'attenzione che vi poniamo è più simile al monitoraggio che allo sforzo di 

concentrazione; non si compie una particolare fatica e né si richiede un particolare sforzo: l'esperienza fluisce.266 

 

Il centro del metodo di apprendimento percettivo-motorio ruota attorno alla possibilità di fare 

esperienza, per questo l’uomo è teso a fare sempre più esperienza e tramite essa ad accrescere 

le proprie conoscenze.  

Il gioco, secondo questa prospettiva, non è altro che un modo di fare esperienza e apprendere 

auto-motivante, senza bisogno, cioè, di un ulteriore scopo rispetto allo svolgimento del gioco 

stesso. La dimostrazione di questo si vede nel bambino 267  che, proprio attraverso le sue 

esperienze di gioco, opera “quella che è forse la più colossale opera di ‘studio’ della sua 

vita”268, poiché apprendere attraverso l’esperienza e il gioco sono, per quanto riguarda la 

struttura e le funzioni, attività assimilabili.  

La prima e ovvia condizione affinché tale metodo possa attivarsi è l’avere la possibilità 

concreta di fare esperienza. Ciò, anche ricollegandoci alla realtà museale, non è così semplice 

come potrebbe sembrare, perché ha bisogno di risorse finanziarie, di tempo e di almeno un 

supervisore attivo nel guidare gli allievi tra le regole e le finalità dell’esperienza stessa; la 

seconda condizione è, infatti, che esista un campo regolato e ripetibile. Sono questi i motivi 

che vengono individuati a chiarimento del passaggio sistematico a un modo di conoscere 

simbolico-ricostruttivo che rimuove tutte le limitazioni dell’apprendere per esperienza.  

Per questo l’edutainment, pur tenendo presente le riserve iniziali rispetto a questo termine, 

deve essere inteso come qualcosa di molto serio. Esso, se eseguito con metodo e trasparenza, 

ha un’efficacia scientificamente provata che si basa sulla teoria dell’apprendimento sopra 

accennata e rappresenta la possibilità di creare situazioni di “simil-gioco”, in cui si stimola e 

poi si enfatizza l’interesse del visitatore per portarlo all’informazione e all’approfondimento.  

                                                        
266 Ibid., p. 19 
267  Importante a questo proposito ricollegarsi alle tesi di Merleau-Ponty e di Bruno Munari, analizzate nei 
capitoli precedenti; entrambi vedono nell’età infantile un momento di estrema fertilità cognitivo-percettiva e 
considerano tale modalità di apprendimento come quella a cui anche l’adulto dovrebbe rivolgersi nuovamente. 
L’esperienza motoria e sinestetica, da una parte, e il gioco, dall’altra, permettono ai bambini di conoscere il 
mondo attorno a sé e sono il loro mezzo di conoscenza principale, non essendo vincolati a nessun preconcetto 
mentale o esperienziale sono liberi di conoscere in questo modo ciò che lo circonda. 
268 Ibid., p. 20 



 

 97 

Questo, però, senza mai dimenticare i rischi, racchiusi in questa stessa modalità di 

apprendimento, di avvilire l’esperienza museale rendendola sempre più somigliante a un 

parco di divertimenti e sempre meno a un luogo di cultura e di trasformare l’accesso dei 

bambini ai musei da un diritto a una moda passeggera. 

 

3.2 I casi museali 
 

A questo punto della ricerca diviene necessario tirare le fila del discorso fin qui portato 

avanti: i punti chiave della questione andranno a formare una griglia concettuale utile per 

affrontare i quattro casi museali presi in esame.  

Con Merleau-Ponty, nel primo capitolo, siamo partiti con l’assunto della natura del bambino, 

non come un adulto in miniatura, ma come un particolare individuo, con le proprie peculiari 

capacità percettive, conoscitive e rappresentative. È nel disegno infantile che il filosofo 

francese trova un riferimento interessante a tale sua tesi, poiché si tratta di una forma di 

espressione dell’esperienza percettiva pura e originaria tipica dell’infanzia, non condizionata 

da alcuna assunzione soggettivistica o oggettivistica. Mentre nel disegno l’adulto ricerca una 

fedeltà assoluta alla realtà, intesa come rappresentazione da un unico punto di vista e secondo 

la prospettiva rinascimentale classica, nelle sue rappresentazioni il bambino non privilegia 

nessuna prospettiva, le somma e le intreccia tra loro in uno stesso disegno che diviene 

manifestazione della globalità percettiva in cui si trova immerso.  Non si tratta, però, di un 

semplicistico rispecchiamento della realtà, ma di una diversa strutturazione del campo 

percettivo nel bambino. La realtà che lo circonda e di cui fa parte viene da lui organizzata in 

una forma (Gestalt) ed espressa, non solo rappresentata; è in questo che Merleau-Ponty vede 

un parallelismo tra arte e infanzia: sia artisti che bambini tendono alla rappresentazione della 

realtà del mondo che li circonda, rifuggendo agli stereotipi tipici dell’età adulta. 

In queste sue tesi, qui sinteticamente accennate, possiamo trovare un aspetto fondamentale 

anche per Bruno Munari, trattato nel secondo capitolo, ossia la presa di coscienza che, per 

comprendere davvero la natura infantile, non bisogna incasellarla per forza in quelle che sono 

le caratteristiche dell’uomo adulto, ma riscoprire i suoi aspetti distintivi. L’artista milanese 

parte da questo assunto per criticare l’azione degli educatori o dei genitori che spesso 

riversano i propri limiti creativi e i propri stereotipi mentali sui bambini, e li educano 

all’insegna del giudizio sul giusto e sullo sbagliato, non assecondando le loro potenzialità ma 

incanalandole nelle strade dell’educazione convenzionale. Per Bruno Munari è invece 
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necessario stimolare il bambino, ma poi farlo scoprire e osservare da solo attraverso un gioco 

o un espediente che ne catturi l’attenzione e ne susciti la meraviglia. Ritroviamo un punto di 

contatto tra il filosofo francese e l’artista milanese anche nel loro considerare l’esperienza 

percettiva infantile come fondamentalmente sinestetica e nel ritenere importante che tale 

modo di percepire non venga dimenticato in età adulta, ma sia di continuo stimolo nel corso 

della vita. Le tesi munariane sulla necessità di un’educazione attiva dell’infanzia hanno come 

loro sbocco naturale i laboratori da lui organizzati nelle realtà museali che hanno via via 

richiesto la sua collaborazione: qui i bambini possono e devono manipolare i materiali 

dell’arte, per comprenderne le tecniche e, partendo da questa comprensione, crescere 

consapevoli dei modi di fare arte. Questa conoscenza li aiuterà ad approcciarsi a questo 

mondo mai diffidenti ma sempre curiosi, avendo la consapevolezza della difficoltà e dei tempi 

che stanno dietro a ogni realizzazione artistica.  

A questo aspetto si riallaccia la questione attuale della didattica museale, nella ricerca di 

cogliere questa realtà e di comprendere se i tentativi dell’artista milanese non siano stati un 

caso isolato, ma l’inizio di un diverso approccio all’infanzia. Per questo motivo è importante 

rendersi conto della storia del museo, come istituto che fin dalle origini, pur con continue 

trasformazioni, è stato votato all’educazione del suo pubblico. Inoltre è necessario avere 

chiaro anche cosa si è fatto a livello legislativo e come si è cercato di dare definizioni chiare 

dei temi e delle professionalità legate a questo ambito; ciò mostra come essa abbia un ruolo 

centrale e richieda sempre maggior attenzione. 

La ricerca sul campo parte dalla necessità di capire con quali modalità si possa avvicinare il 

bambino all’arte e se è ancora possibile rendere i linguaggi artistici, alla stregua delle 

esperienze laboratoriali munariane, pretesti per la realizzazione di percorsi di 

sensibilizzazione del bambino alla realtà che lo circonda e di aumento delle sue potenzialità 

sensoriali e creative. Questo interesse iniziale è stato accostato, come si può osservare dalle 

domande poste alle varie professionalità, da interessi più tecnici riguardanti l’organizzazione 

e la gestione delle attività didattiche museali. Le questioni che vengono via via poste 

all’attenzione della ricerca 269 riguardano vari aspetti: qual è il ruolo della didattica nel museo 

in questione; quali sono i metodi educativi messi in pratica nella mediazione dei contenuti 

museali, se si dà quindi più peso alle visite guidate rispetto alle attività laboratoriali o a 

entrambe e in che misura, in questo senso, sono connesse tra loro creatività e conoscenza; che 

ruolo hanno l’intrattenimento e la creazione di esperienze memorabili o “eventi”; quali sono i 

                                                        
269 Si vedano in merito le interviste trascritte in Appendice. 
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target principali della didattica museale rivolta al mondo dell’infanzia e quali sono i rapporti 

con le scuole e le famiglie; quali sono le strategie di comunicazione messe in atto per attirare, 

fidelizzare, formare e informare il pubblico; come sono strutturati i progetti educativi e qual è 

il loro iter tipico dalla formazione alla realizzazione; da quale cursus studiorum provengono 

gli educatori e com’è gestito il loro lavoro; quali sono i rapporti con gli altri istituti museali 

cittadini; infine, come avviene il finanziamento delle attività didattiche e se e come avviene 

una valutazione finale delle ricadute educative. 

Si analizzano nello specifico, come accennato a inizio capitolo, le seguenti realtà museali: il 

Kunsthistorisches Museum e lo Schönbrunn Kindermuseum di Vienna, la Fondazione dei 

Musei Civici di Venezia e il Museo Marino Marini di Firenze. Si tratta di quattro casi museali 

molto diversi tra loro, scelti, oltre che per la concreta difficoltà a contattare e avere 

disponibilità dalle professionalità di questo settore, per la quantità e la qualità della loro 

offerta educativa e per le loro differenti nature.  

Si parte, infatti, dalla differenza più evidente del riferimento a due sistemi statali differenti: 

l’Italia e l’Austria. Va, però, rimarcato che in entrambi i contesti la didattica museale si trova 

ad avere parallele difficoltà e possibilità: in tutte e due gli stati si sconta il problema di 

un’istituzione piuttosto recente della didattica museale e anche di un suo non semplice 

accreditamento nel mondo del museo, pur trattandosi di musei molto grandi e famosi in tutto 

il mondo. Si è scelto di analizzare, come casi specifici, anche i due musei austriaci indicati, 

perché essi non si differenziano molto da quelli italiani, avendo pregi e difetti simili, ma 

adottano comportamenti leggermente diversi, nello sfruttare i primi e limitare i secondi, e 

offrono in tal senso interessanti spunti di riflessione.  

A livello delle singole istituzioni si può dire che si è scelto il Kunsthistorisches Museum come 

esempio di museo grande, simbolo nazionale ed estremamente attrattivo dal punto di vista 

turistico; il Kindermuseum di Schönbrunn come modello di museo dedicato interamente ai 

bambini; la Fondazione Musei Civici di Venezia come insieme di musei diversi tra loro per 

contenuto e storia, ma con un unico dipartimento educativo che coordina i programmi 

didattici di tutti i vari istituti; il Museo Marino Marini di Firenze come museo piccolo, 

monografico e molto innovativo nelle proposte educative per il pubblico infantile, nonché per 

i pubblici speciali dei disabili e dei malati di Alzheimer.  

Durante la partecipazione alle visite guidate e alle attività didattiche 270  si è focalizzata 

                                                        
270 Ciò non è stato possibile alla Fondazione dei Musei Civici di Venezia, che ha ritenuto che l’osservazione 
delle visite guidate sarebbe potuta essere indelicata per gli educatori e per i bambini, a differenza dell’estrema 
disponibilità data negli altri tre istituti presi in esame. 
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l’attenzione sul metodo d’interazione con i bambini messo in atto dagli educatori e al 

comportamento di risposta adottato dai visitatori, aspetto che dovrebbe risultare cruciale per il 

fine primariamente educativo dei progetti. Si è cercato di mettere in luce quali sono i 

parallelismi e le divergenze rispetto al metodo di Bruno Munari: se è concretamente stimolato 

nei bambini un atteggiamento collaborativo piuttosto che competitivo, se si ha disposizione 

un tempo adeguato per vere azioni di mediazione e se contenuti artistici e tecniche esecutive 

ottengono la stessa considerazione. Inoltre vi sono altri elementi a cui si è data importanza 

sulla base delle teorie merleau-pontyiane, nella verifica delle caratteristiche effettive delle 

attività educative: se esse sono tese a sensibilizzare il bambino attraverso tutti i suoi sensi e se 

lo lasciano libero di comprendere e sperimentare, senza incasellarlo nelle regole della 

verosimiglianza tipiche degli adulti e senza ritenerlo un “adulto in miniatura” privo di proprie 

specifiche caratteristiche percettivo-conoscitive. 

Dalle risposte dei responsabili dei dipartimenti educativi e degli educatori, invece, si è evinta 

la Tabella 2 che mette in luce, basandosi sullo schema dell’Analisi SWOT271, punti di forza e 

debolezza della didattica museale, nonché opportunità e minacce che derivano dal contesto e 

 dagli agenti esterni che interagiscono con i musei.  

Tale schema, combinato con gli spunti di riflessione offerti da Merleau-Ponty e Bruno 

Munari, rappresenta un punto di riferimento iniziale utile come aggancio per l’analisi dei casi 

museali singoli che, come vedremo, hanno generalmente gli stessi pregi e difetti, ma 

enfatizzano alcuni aspetti rispetto ad altri e nel loro divergere ci possono permettere delle 

osservazioni sull’attuale modo di organizzare e mettere in pratica i progetti didattici.  

                                                        
271 L’Analisi SWOT, detta anche come matrice SWOT, consiste in uno strumento di pianificazione strategica 
che dà luce contemporaneamente ai punti di forza (strenghts), ai punti di debolezza (weaknesses), alle 
opportunità (opportunities) e alle minacce (threats) di un’impresa in generale o di un progetto specifico in 
particolare. I primi due elementi analizzati si riferiscono all’ambiente interno, ai rapporti tra chi lavora 
nell’impresa e a ciò che viene prodotto, mentre gli altri due rilevano le caratteristiche dell’ambiente esterno in 
cui l’organizzazione si trova a operare. Non si ha la pretesa di usare tale modello di analisi per avere un quadro 
esauriente della situazione della didattica museale in generale, ma come utile schema da cui evincere quali siano 
gli aspetti negativi e positivi da tenere presente sia a livello di organizzazione interna del museo sia a livello di 
organizzazione esterna nel rapporto con i pubblici, i collaboratori e i possibili competitors. Il modo più efficace 
di utilizzare tale modello sarebbe creare coppie di dati dalle varie categorie e metterle in relazione tra loro in 
modo dinamico, per vedere se l’azione positiva dell’una non sia annullata da quella negativa dell’altra (si veda a 
proposito l’articolo di Claudio Bezzi La SWOT ‘dinamica’ o ‘relazionale’, disponibile all’indirizzo: 
http://www.chersi.it/listing/master2008/4_mod_valutazione/bezzi/SWOT%20dinamica%20o%20relazionale%20
(Web%20-%20agosto%202006).pdf). Nel nostro caso, per i molti dati ritenuti importanti, si cercherà di mettere 
in luce tali rapporti binari nell’analisi testuale riservata ai vari casi specifici nelle pagine seguenti; ogni punto in 
realtà nasconde il suo opposto a seconda dell’azione svolta dal museo in merito: ad esempio lo scarso 
collegamento tra i musei in una stessa città è una minaccia, ma se compreso in maniera critica dall’istituto 
museale può divenire stimolo per la creazione concreta di piani concertati di azione. Le minacce da prevedere 
nascondono opportunità da cogliere; così come i punti di forza e i punti di debolezza sono due facce della stessa 
medaglia, sta al museo operare nella direzione giusta per contemperarli, al fine di raggiungere gli scopi prefissati 
nella sua mission istituzionale.  
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 L’obiettivo della ricerca sul campo è stato quello di cercare di formulare un modello di 

servizio educativo ideale che rappresenti uno schema di azione ipotetico per la rilevazione 

degli elementi centrali per lo sviluppo delle potenzialità di quest’ambito da una parte e delle 

competenze del fruitore dall’altra.  

Per fare questo si passa ora alle considerazioni rispetto ai quattro specifici casi museali 

soprannominati; partendo da Vienna si analizza più a fondo la situazione italiana negli esempi 

di Venezia e Firenze. 

 

Fa
tto

ri
 in

te
rn

i • Punti di forza
• Esperienza pluriennale in didattica museale
• Quantità e qualità dei progetti educativi
• Differenziazione a seconda delle 
caratteristische degli utenti (famiglie con 
bambini singoli o scuole; varie fasce di età; 
ecc.)

• Enfasi sul rapporto umano educatore -
visitatori

• Uso responsabile della tecnologia (come 
comunicazione precedente la visita - siti 
web, newsletter, social media - e in alcuni 
casi durante le attività museali)

• Combinazione visita guidata - attività 
laboratoriali

• Punti di 
debolezza

• Budget/Risorse economiche disponibili 
limitate

• Scarso numero educatori e formazione non 
pedagogica

• Poca se non assente valutazione dei progetti 
educativi a monte, in  itinere e in termni di 
ricadute

• Poca comunicazione e collaborazione interna 
tra il dipartimento educativo e gli altri 
dipartimenti interni al museo

Fa
tto

ri
 e

st
er

ni • Opportunità
• Rapporti continui con scuole, famiglie e 
nuovi pubblici (turisti, se mercato possibile, 
e pubblici speciali) e conseguente creazione 
di una vasta rete di contatti

• Rapporti con altri enti per sponsorship e 
partnership

• Rapporti con la comunità locale in generale
• Comunicazione a stakeholder e nuovi 

pubblici dei propri progetti

• Minacce
• Scarso se non assente collegamento con altri 
musei nella stessa città

• Problemi per le uscite scolastiche al museo
• Competizione con altre leisure industries
oltre che con istituti museali con offerte 
similari per l'attrazione dei bambini singoli 
(con famiglie)

• Problema formazione aspettative improprie 
nel pubblico (entertainment vs education)

Tabella 2 - Analisi SWOT riassuntiva dei quattro casi museali presi in esame 
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3.2.1 Vienna 

 

Vienna è una delle poche città in Europa che possono vantare un grandioso passato imperiale, 

essendo stata il centro della monarchia asburgica. I fasti di quest’epoca sono evidenti in ogni 

angolo della città ed è sufficiente nominare due famosi palazzi storici per rendersene conto: la 

Hofburg nel centro di Vienna, che fu la dimora degli Asburgo dal 1279 fino al crollo della 

monarchia austriaca, e lo Schloss Schönbrunn, la residenza estiva asburgica, con le sue sale 

ricche di dorature, affreschi e stucchi e con i suoi meravigliosi giardini.  

Oltre a conservare il patrimonio dell’epoca imperiale, Vienna presenta anche musei 

all’avanguardia. Ciò si nota semplicemente passeggiando tra le sue vie: gli edifici storici si 

alternano alle architetture contemporanee. Esemplare è, in tal senso, il MuseumsQuartier 

(quartiere dei musei)272, dove il nuovo polo culturale e multidisciplinare, inaugurato nel 2001 

e comprendente differenti istituti museali oltre a caffè, ristoranti, negozi e spazi dedicati agli 

spettacoli, si è affiancato ai due monumentali edifici del Kunsthistorisches Museum e del 

Naturhistorisches Museum, posti l’uno di fronte all’altro in Maria-Theresien-Platz.  

 

3.2.1.1 Kunsthistorisches Museum 
 

Il Kunsthistorisches Museum si può annoverare tra i musei più grandi e famosi d’Europa. A 

                                                        
272 Il MuseumsQuartier (MQ) è stato ricavato dalle ex scuderie imperiali progettate da Fischer von Erlach nel 
1725: “l’area è ubicata nel centro storico di Vienna, nelle immediate vicinanze della Hofburg (Reggia Imperiale), 
della pinacoteca e del museo di scienze naturali. Il MuseumsQuartier nasce nelle antiche scuderie di corte, 
restaurate sotto la tutela delle Belle Arti” (W. Waldner, Il MuseumsQuartier Wien. La nascita di un nuovo polo 
culturale nel centro di Vienna in Museo contro Museo, p. 331). Esso comprende vari spazi museali: il Leopold 
Museum, chiamato così in onore del medico viennese Rudolf Leopold che collezionò, fin da quando era 
studente, opere di arte austriaca del XIX e XX secolo (tra esse spicca il nome di Egon Schiele, di cui il museo 
custodisce la più grande collezione al mondo) e che nel 1994 vendette la sua collezione in blocco al governo 
austriaco che attorno a essa creò il museo attuale; il MUMOK (Museum moderner Kunst) che conserva la più 
importante collezione viennese di arte del XX secolo (dal fluxus, al nouveau realisme, alla pop art, al 
fotorealismo, ma anche esempi di espressionismo, cubismo, minimal art e azionismo viennese); la Kunsthalle che 
consta di una serie di sale che sono riservate alle esposizioni temporanee di arte contemporanea austriaca e 
internazionale; l’Architekturzentrum Wien che comprende tre sale usate per mostre temporanee, oltre a una 
biblioteca e un caffè; lo ZOOM, che citerò più avanti, il famoso museo dei bambini che li introduce alla cultura 
attraverso il gioco e attraverso le sperimentazioni nel suo Atelier, in cui possono disegnare, creare e modellare 
dando libero sfogo alla propria creatività. Questi istituti museali affacciano tutti sul cortile principale che fa da 
cornice a una serie di eventi che si susseguono nel corso dell’anno e che spaziano dai festival di musica o di 
cinema ai Mercatini di Natale fino alle serate DJ nei mesi primaverili ed estivi. “Il contenuto multidisciplinare 
dell’offerta culturale del MuseumsQuartier Wien è senza dubbio unico al mondo. Arti figurative (dall’inizio del 
secolo fino all’arte contemporanea), teatro, rappresentazioni, nuovi media e arte disciplinare, insieme e 
affiancati, fanno del MuseumsQuartier Wien un luogo dove la cultura viene sia prodotta che esposta e 
rappresentata. A ciò si aggiungono ulteriori allestimenti infrastrutturali come negozi all’interno dei musei, una 
libreria, alcuni ristoranti, caffè e trattorie tipiche e un ufficio informazioni dislocato in un punto centrale. Il 
MuseumsQuartier Wien è un luogo di distensione dove trascorrere il tempo libero nel cuore della metropoli. 
L’intera area munita di 10 ingressi, resterà aperta 24 ore su 24.” (ibid., pp. 331-332) 
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differenza, ad esempio, del Louvre di Parigi o dell’Ermitage di Monaco, il complesso 

architettonico, formato dal Kunsthistorisches Museum e dal suo gemello Naturhistorisches 

Museum, viene originariamente progettato e costruito in stile rinascimentale, per il volere 

dell’Imperatore Francesco Giuseppe, da Gottfried Semper e Karl Freiherr von Hasenauer tra il 

1871 e il 1891, per ospitare le enormi collezioni artistiche e naturali degli Asburgo. Il 

Kunsthistorisches Museum ospita un patrimonio artistico che ricopre cinque millenni di storia 

e comprende nella sede principale273 la collezione egizio-orientale, la collezione di arte antica, 

la Kunstkammer, il gabinetto numismatico e la pinacoteca274 . Si tratta dell’unico grande 

museo con affreschi a tema collegati alle collezioni esposte, poiché l’idea che si è da sempre 

voluta trasmettere al pubblico è stata quella di un dialogo continuo tra le collezioni e 

l’edificio. Il Kunsthistorisches Museum vuole essere un museo che arricchisce e stupisce, 

un’istituzione elegante e accogliente, con un personale avvezzo alle relazioni interpersonali 

                                                        
273 Inoltre vi sono altre collezioni ospitate in altre sedi: la collezione di strumenti musicali storici, la camera della 
caccia e delle armature e il museo di Efeso alla Neue Burg; la camera del tesoro imperiale nella Hofburg e il 
museo delle carrozze imperiali di Vienna a Schönbrunn; fanno inoltre parte della KHM-Verband (Associazione 
del Kunsthistorisches Museum) anche il Weltmuseum di Vienna e il Museo del Teatro. 
274 Faccio qui un breve excursus su ognuna delle collezioni presenti al Kunshistorisches Museum per avere ben 
chiara in mente la portata della sua multidisciplinarietà e quindi la varietà delle collezioni in esso conservate. Si 
può partire con la collezione egizio-orientale (Ägyptisch-Orientalische Sammlung) che trova spazio al 
pianterreno rialzato, che invita il visitatore a ripercorrere i misteri della civiltà egizia dal Periodo Predinastico e 
dall’Antico Regno fino al Medio e Nuovo Regno e al periodo tardo e tolemaico. Tra le opere più famose di 
questa sezione si può nominare la Mastaba o Tomba di Ka-ni-nisut, camera mortuaria in ottimo stato di 
conservazione, proveniente da Giza e decorata con rilievi e geroglifici che narrano le imprese del principe della 
V dinastia, oppure l’ippopotamo in ceramica turchese del 2000 a.C. che testimonia l’abilità artigianale degli 
egizi; inoltre vi sono stele, lastre di altari, portagioie, statue di sfingi e faraoni, sarcofagi, maschere dorate di 
mummie, busti di sacerdoti e di principi e molto altro. La collezione di arte antica (Antikensammlung), posta 
sullo stesso piano, abbraccia tre millenni e dimostra l’amore degli Asburgo per l’antichità sia greca sia romana: 
essa comprende infatti 2500 oggetti (teste, busti, statue, sarcofagi, cammei) risalenti da un periodo compreso tra 
l’Età del Bronzo e l’arte di Cipro e Micene, l’arte greca, il periodo ellenistico, l’Italia preromana, l’arte romana e 
l’inizio del Medioevo. Tra tutte forse una tra le più famose è la Gemma Augustea del I secolo d. C., un cammeo 
in sardonica intagliato con estrema cura e raffinatezza. Vi è poi la Kunstkammer (il Gabinetto dell’arte e delle 
meraviglie) riaperta al pubblico dopo 10 anni in seguito a una lunga ristrutturazione nel 2013. Tale collezione 
occupa 2700 metri quadrati di esposizione e riunisce 2200 manufatti di arte, oggetti preziosi, rarità e curiosità 
raccolti dagli Asburgo fin dal Medioevo: orologi, automi, intarsi bizzarri, avori, statuette e gruppi scultorei 
preziosi che uniscono armonicamente scienza  e arte, natura e tecnica. Uno dei pezzi più importanti di tale 
collezione è considerata la Saliera di Benvenuto Cellini, capolavoro di oreficeria scolpito a mano con oro, avorio 
e smalti, commissionato da Francesco I di Francia nel 1540. Il Münzgabinett (Gabinetto numismatico) è una 
delle più antiche collezioni degli Asburgo e una delle collezioni di monete più grandi al mondo. Infine, è 
doveroso parlare della pinacoteca (Gemäldegalerie), che occupa il secondo piano del palazzo: “se quest’ultima è 
costituita prevalentemente dal patrimonio di opere d’arte radunato dall’arciduca Leopoldo Guglielmo, pronipote 
dell’imperatore Rodolfo I e governatore dei Paesi Bassi, è tuttavia grazie a ogni singolo membro della famiglia 
Asburgo che è stato possibile dare vita a una così imponente collezione di capolavori. Sono esposti al pubblico 
circa 1400 quadri, fra cui spiccano le opere italiane di Antonello da Messina, di Raffaello, un nucleo prezioso di 
opere di Giorgione e un gruppo importante di dipinti del Rinascimento veneziano, che annovera autori quali 
Tiziano, Veronese e Tintoretto; a nomi di così grande rilievo si aggiungono i maestri della pittura fiamminga 
attivi fra Quattrocento e Seicento, come Van Eyck, Rubens e Van Dyck” (S.Borghese, Il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna, p.13) oltre a Pieter Bruegel il Vecchio, Vermeer, Arcimboldo del barocco italiano e 
Velázquez pittore spagnolo che operò alla corte di Spagna.  
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che sappia mettere sempre a suo agio il pubblico di visitatori275. Per questo motivo negli 

ultimi anni si è cercato anche di creare una rete di collegamenti interni tra le varie sezioni del 

museo, per far sì che tutti sappiano cosa fanno gli altri e con quali obiettivi; ciò a costo di un 

dispendio di tempo e di denaro, ma che alla lunga andrà a creare una risorsa indispensabile 

per la missione del museo: una solida rete di comunicazione tra ogni sua parte. Un altro 

elemento di fondamentale importanza è lo sviluppo della capacità comunicativa del museo 

rispetto al suo pubblico abituale e potenziale. Il Kunsthistorisches Museum fa parte dei 

cosiddetti Bundesmuseen 276  (musei federali) di Vienna, ossia dei musei appartenenti alla 

Repubblica d’Austria, ed è stato il primo di questi musei federali ad aver assunto nel 1999 

personalità giuridica, configurandosi come istituto scientifico di diritto pubblico del governo 

federale. Per questo motivo è costantemente in competizione con gli altri istituti museali alla 

ricerca di aggiudicarsi i fondi, una lotta che si fa sempre più dura e che richiede progetti 

sempre più ambiziosi e sostenibili per mostrarsi vincenti agli occhi della repubblica. Un altro 

aspetto su cui il museo ha puntato, nell’ambito dei cambiamenti che l’hanno attraversato nel 

corso degli ultimi due anni, è il rapporto con il visitatore, sia nei propri progetti museali sia 

nel quotidiano, per far sì che oggetti antichissimi sappiano ancora parlare al pubblico del 

presente: a essere antico è il palazzo e le sue opere, ma non deve assolutamente esserlo il 

modo in cui esse sono veicolate a chi vi si approccia. In questo la Kunstvermittlung277, il 

parallelo della nostra didattica museale, risulta essere cruciale; nello specifico quella che si 
                                                        
275 Questo è ciò che si evince dalla visione del documentario Das große Museum (Il grande museo), girato da 
Johannes Holzhausen, che offre uno sguardo al dietro le quinte di questa grandiosa istituzione. È stato filmato 
nell’arco di due anni, nel corso delle ristrutturazioni della Kunstkammer e di alcune decisioni di marketing in 
merito al rinnovamento della grafica di presentazione del museo. Il film permette allo spettatore di osservare i 
vari processi che all’interno del museo puntano sinergicamente alla valorizzazione dei capolavori in esso 
conservati: dal direttore generale, agli esperti di marketing e comunicazione, si passa ai curatori, ai conservatori, 
ai restauratori e agli storici dell’arte delle varie sezioni del museo, e da questi al team di pulizia e ai trasportatori. 
Da questo deriva un ritratto del Kunsthistorisches Museum che si sofferma sulla quotidianità dei suoi lavoratori e 
che mostra come essi siano tutti ingranaggi di una stessa macchina sempre in bilico tra i problemi di budget, 
l’esigenza di rimanere sempre competitiva e la necessità di offrire programmi culturali di valore. 
276 I Bundesmuseen sono istituzioni scientifiche di diritto pubblico di proprietà del governo federale che operano 
per adempiere alla sua politica culturale e alla sua missione scientifica come compito pubblico di accrescimento 
della vita culturale austriaca senza scopo di lucro, pur essendo tenuti a una gestione finanziaria efficiente ed 
efficace. Ne fanno parte: il Kunsthistorisches Museum Wien (con il Weltmuseum Wien e il Theatermuseum 
Wien), l’Österreichische Galerie Belvedere, il MAK (Österreichische Museum für angewandete Kunst), il 
MUMOK (Museum moderner Kunst), il Naturhistorisches Museum Wien, il Technisches Museum Wien e 
l’Österreichische Nationalbibliothek. Si veda in riferimento: la Bundesmuseen-Gesetz, ossia la legge sui musei 
federali, del 2002, aggiornata al dicembre 2015, consultabile e scaricabile sul seguente sito internet: 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001728. 
277 Tale termine, come spiegato nel corso dell’intervista dalla responsabile dei servizi educativi, si ricollega 
all’immagine delle centraliniste che una volta si occupavano di collegare chi le chiamava con il numero a loro 
richiesto. Si tratta quindi di un’operazione di collegamento tra una richiesta e il suo obiettivo. È in questo senso 
che viene inteso il ruolo del museo e non viene usato il termine educazione o didattica perché ciò lo 
accomunerebbe alla scuola con cui non vuole assolutamente essere confuso. Questo ha anche portato alla 
scissione dei ministeri della pubblica istruzione e della cultura lo scorso anno, così come è accaduto in passato 
anche in Italia. 
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occupa del pubblico infantile278 è per noi di particolare interesse. Molte sono le visite guidate 

organizzate dal museo attorno a svariati temi: dagli animali e dai colori ad argomenti specifici 

legati alle diverse collezioni, tra cui molto popolare è il programma sulle piramidi e i 

geroglifici, o ad artisti particolari, tra cui uno dei più richiesti è quello sulla figura di 

Arcimboldo. Si passa dai tour per le scuole a quelli per bambini singoli, accompagnati dai 

familiari: alle prime sono riservate le visite guidate infra-settimanali che tendono il più delle 

volte, ma non sempre279, a combinare la visita nel museo alle attività nell’atelier, mentre per i 

secondi sono organizzate attività specifiche nel week-end280. Alle famiglie che visitano il 

museo accompagnate da bambini è offerta un’audio-guida appositamente preparata per i 

piccoli visitatori, disponibile all’ingresso del museo, e inoltre le famiglie interessate a 

usufruire del museo come organizzatore di eventi281 possono avvalersi del servizio “Party im 

Atelier”282 per festeggiare il compleanno dei propri bambini tra le sale del museo. Non esiste 

ancora un progetto mirato per famiglie che vogliano avere una visita guidata privata, ma è un 

possibile progetto futuro; si tratta sempre di un problema di tempo e risorse da investire. Sia 

per le scuole sia per le famiglie l’atelier risulta avere un ruolo determinante; è stato aperto due 

anni fa, in concomitanza con il cambio del responsabile del dipartimento educativo, poiché il 

Kunsthistorisches Museum si era ritrovato a essere l’unico museo a Vienna a non esserne 

                                                        
278 Vienna presenta numerosi musei che propongono percorsi rivolti ai bambini, anche se per chi non conosce la 
lingua non è sempre facile trovare qualcosa di adatto a loro, in tal caso ci sono però musei interattivi, come la 
Haus der Musik (la Casa della musica) che porta alla conoscenza della musica attraverso una serie di strumenti 
interattivi o il Naturhistorisches Museum in cui ci sono vari giochi interattivi sparsi per il museo e in particolare 
nella nuova sezione antropologica, dove i bambini, e non solo, possono divertirsi a fotografarsi e trasformarsi 
con le sembianze di uomini preistorici. Ogni museo a Vienna presenta un ricco programma educativo dedicato 
all’infanzia e, come vedremo nel prossimo paragrafo, esistono anche musei dedicati solamente a questa fascia di 
utenza come il Kindermuseum di Schönbrunn, lo ZOOM o il Dschungel Wien (un teatro dedicato al pubblico 
giovane che offre rappresentazioni teatrali e spettacoli di danza). Questa particolare attenzione rivolta al pubblico 
infantile è sottolineata dalla presenza di un’istituzione, chiamata Wien Extra, che sviluppa programmi ed eventi 
molto a buon mercato o addirittura gratuiti e in occasione di ogni periodo festivo pubblica una brochure 
distribuita in quasi tutte le scuole di Vienna in cui vengono descritte tutte le attività organizzate nei vari musei 
della città; anche al Kunsthistorisches Museum praticamente mensilmente viene organizzata una attività gestita 
da tale istituzione e che attira quel pubblico che altrimenti non verrebbe al museo. 
279 In questo si privilegiano, infatti, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, ossia le fasce di età più basse: 
secondo il presupposto che più si è piccoli più è necessario combinare le due diverse attività dell’ascolto e 
dell’espressione creativa. L’atelier è aperto anche a incontri per gli adulti e non mancano progetti per i ragazzi 
più grandi, nonostante questo si è notata una tendenza a privilegiare i bambini più piccoli nella messa in pratica 
di attività manuali al termine della visita guidata tra le sale del museo. 
280 Ne sono esempi il programma “Keine Langweilige am Wochenende” (Non ci si annoia il week-end), la cui 
partecipazione è gratuita, oppure la combinazione del brunch nella hall del museo con le attività didattiche la 
domenica mattina. 
281 Un programma particolare, di cui ha fatto menzione la responsabile del dipartimento educativo, è quello 
organizzato per l’unione ufficiale dei medici di Vienna Erste Kammer, per cui è sviluppato una sorta di 
programma educativo, in cui i seminari di contenuto medico vengono seguiti da un pranzo preparato nel punto 
ristorazione del museo e da alcuni tour didattici, alcuni dei quali anche per i bambini dei medici. 
282 Il Kindergeburstag (il compleanno dei bambini), in particolare, consiste in una visita al museo, un’attività in 
atelier per 12 bambini dai 6 anni, per un totale di 2 ore e mezza, al costo di 290 euro, inclusi visita, torta e bibite. 
Per l’organizzazione di questi eventi il Dipartimento Educativo coopera con quello degli Eventi e del Marketing. 
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munito, ma si è sviluppato tanto da divenire uno dei più attivi tra gli istituti museali viennesi. 

Creatività e conoscenza vengono legate in questo spazio, così da far sì che i concetti appresi, 

durante il percorso di visita tradizionale fra le sale del museo, siano rafforzati tramite il 

disegno o la realizzazione di piccoli lavoretti che i bambini alla fine dell’esperienza possono 

rigorosamente portare a casa. Il pubblico che usufruisce dei programmi di didattica museale 

sono solo il 10% dei visitatori totali, e per la maggior parte non si tratta di turisti, ma di 

pubblico locale, dei viennesi e delle scuole; meno della metà hanno meno di 19 anni e sono 

quindi un pubblico giovane alle cui esigenze le proposte educative devono adeguarsi. Il 

frequentare il Kunsthistorisches Museum è una tradizione per le scuole viennesi, anche se 

oggi le uscite scolastiche si fanno sempre più difficili. Non è così semplice, invece, 

raggiungere il pubblico delle famiglie a cui però si sta dando sempre più attenzione con 

programmi su misura, con differenti age focus, che vanno dai bambini più piccoli dai 5 agli 8 

anni a quelli più grandi dai 9 ai 12 anni, e in parte gratuiti, tendendo a una fidelizzazione e a 

una pubblicità fatta dal passaparola283. Per quanto riguarda le scuole, ogni volta che si hanno 

dei nuovi progetti, in occasione di nuove mostre temporanee o dell’inizio dell’anno 

scolastico, s’invitano al museo maestri e professori, più o meno una cinquantina ogni volta, 

per mostrare loro come si svolgeranno le visite e le attività educative, oltre a mandare via 

email la presentazione dei programmi in forma scritta284. Il più delle volte i programmi 

educativi partono, per quanto riguarda le mostre temporanee, dalla lettura dei cataloghi inviati 

allo staff del dipartimento educativo; comincia poi un lavoro in team per cercare la giusta 

mediazione e l’adattamento dei contenuti al pubblico a cui rivolgersi. Avere a che fare con i 

bambini singoli che partecipano alle attività del fine settimana piuttosto che con le 

scolaresche porta a dover assumere differenti atteggiamenti. Anche se i contenuti da veicolare 

restano pressoché invariati, cambia lo stress degli educatori che si trovano a dover 

coinvolgere e a mantenere l’attenzione di una ventina di bambini, nel caso delle classi 

scolastiche, a differenza dei cinque o sei bambini che in media frequentano il museo al di 

fuori dell’orario scolastico. Un’altra questione non secondaria è quella del tempo: mentre i 

bambini singoli hanno a disposizione anche due ore e mezza per visita e attività, per quanto 

                                                        
283 Inoltre una brochure con tutti i programmi educativi del museo viene preparata e aggiornata ogni due mesi; 
essa è posta in vari punti del museo e in vari altri punti informazione e aree turistiche della città di Vienna, oltre 
che consegnata alla fine di ogni attività alle famiglie o ai bambini delle classi scolastiche con l’invito di 
mostrarla a casa ai propri genitori. 
284 Vengono stampati inoltre anche quaderni illustrati, con molte e dettagliate spiegazioni, questioni da sottoporre 
agli studenti e consigli di attività da fare assieme, per la preparazione alla visita al museo da svolgere in classe; 
in copertina il museo è infatti definito Partner für den Unterricht (partner della lezione). Questo per l’idea che la 
visita al museo non debba essere un momento a sé stante, ma debba inserirsi coerentemente nel programma 
scolastico, grazie a una preparazione della classe prima della visita e una riflessione dopo di essa. 
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riguarda le scuole, si ha a disposizione, per le esigenze logistiche delle uscite scolastiche, in 

media solo un’ora e mezza. L’avere meno tempo a disposizione, combinato con la presenza di 

un numero maggiore di bambini, anche se essi vengono spesso divisi in due gruppi e affidati a 

due diversi educatori, non facilita il loro lavoro; è necessaria, infatti, una grande capacità di 

organizzazione delle attività da svolgere oltre che di gestione degli imprevisti, che di 

frequente accadono, avendo a che fare con bambini anche molto piccoli.  Gli educatori, che si 

occupano prima dello sviluppo dei programmi educativi e poi della loro effettiva messa in 

pratica, hanno prevalentemente una preparazione storico-artistica; uno solo dei 40 flexible 

workers è un pedagogista, mentre pochi sono coloro che hanno una formazione artistico-

accademica, che risulterebbe utile nella progettazione e realizzazione delle attività dell’atelier. 

Questo perché è ancora un ambito poco professionalizzato in Austria e molto si fa basandosi 

semplicemente sull’esperienza. Il Kunsthistorisches Museum ha pochi rapporti con le altre 

istituzioni culturali viennesi, poiché le collaborazioni museali non sono molto popolari a 

Vienna e poiché si rivolgono spesso a pubblici differenti. Per quanto riguarda il 

finanziamento dei servizi educativi si ha un piccolo budget per i materiali e gli educatori sono 

retribuiti sulla base dei programmi sviluppati e del loro lavoro; ciò che fuoriesce dalla 

normale routine didattica può essere finanziata da sponsor esterni. Per lo sviluppo, ad 

esempio, di programmi come la “Treasure Hunt”, che è un progetto di ricerca tra le sale del 

museo sviluppato nel corso di un’intera giornata da una sola classe scolastica, si hanno 

finanziamenti da parte dal Ministero. Di valutazione, infine, non si è parlato con la 

responsabile dei servizi educativi e si suppone che sia di tipo quantitativo o basata sulle 

risposte dei questionari che vengono consegnati alla fine delle visite sia alle famiglie sia alle 

classi. 

Ciò che è emerso dall’osservazione delle visite guidate è una particolare attenzione alle 

esigenze del pubblico dei bambini. Si è potuto assistere sia a visite convenzionali per le 

scuole, in cui si privilegia un approccio allo studente di tipo didascalico, mostrando le opere e 

spiegando il loro contenuto e significato, sia a visite alla Sonderaustellung (mostra 

temporanea) di quel momento285, seguite da attività laboratoriali per scuole e bambini singoli. 

                                                        
285 Si trattava della mostra Fantastische Welten (dal 17 marzo al 14 giugno 2015) dedicata al Rinascimento del 
Nord, con circa 140 opere: dipinti, disegni, incisioni, sculture e altri oggetti, come libri miniati e un altare 
trasferito integralmente dal Duomo di Feldkirch. Tra esse spicca il nome di Lucas Cranach, Matthias Grünewald 
e Hans Leinberger, nelle cui opere uomo e natura si fondono e creano un tutt’uno; è proprio il rapporto tra 
elementi naturali e umanità a essere uno dei temi centrali dell’esposizione. Tra le opere più importanti bisogna 
ricordare anche la serie di dipinti su tavola di Albrecht Altdofer, uno dei quali è stato scelto come simbolo della 
mostra per manifesti e pubblicità, ossia l’Annunciazione a Maria del 1513. Tre sono in particolare i programmi 
educativi incentrati su questa esposizione; il primo che parte dalla presa di coscienza delle caratteristiche della 
vita dell’uomo nella foresta, tra belve ferine e natura incontaminata (Fantastische Welten – Schattenwald und 
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In generale l’interesse del bambino si suscita ponendogli continue domande su alcuni dettagli 

dell’opera che ha davanti a sé in un determinato momento, in una sorta di caccia al tesoro, per 

far porre particolare attenzione a tutto l’insieme del dipinto o della scultura, o sulle 

espressioni dei soggetti rappresentati o sui colori o su altro ancora. Alle domande i bambini 

rispondono interessati alzando le mani per partecipare. Davanti a opere di particolare 

importanza, sia nelle esposizioni temporanee sia nelle sale della collezione permanente, i 

bambini vengono invitati a sedersi per terra; in questo modo si può sostare davanti all’opera 

scelta con più calma e prenderla come esempio di analisi utile per tutte le altre. Viene fatta 

molta attenzione ai materiali di cui le opere sono composte, mentre si dà poco peso ai nomi 

degli artisti o ai titoli delle opere; si tende a privilegiare, soprattutto se si tratta di bambini 

piccoli, tutto ciò che può suscitare la loro viva partecipazione.  Durante la visita guidata nel 

museo gli educatori cercano sempre di far riflettere i bambini su alcuni aspetti dell’andare al 

museo in generale e del comportamento che qui si deve tenere; se si va a visitare la mostra 

temporanea innanzitutto viene loro spiegato questo termine, dicendo che sono di fronte a 

opere prestate da altri istituti museali, prestigiosi ospiti che vengono a trovarli in questa 

occasione grazie all’ospitalità del museo in cui si trovano. Al contempo gli educatori cercano 

di dare ai bambini una visione completa del museo tentando di connettere le varie parti della 

collezione per rendere l’idea della sua grandezza e varietà. Se ci si trova nella Kunstkammer 

(Gabinetto dell’arte e delle meraviglie) si è notato che i bambini tendono a voler fotografare 

qualsiasi cosa venga loro mostrata e non solo; spesso i bambini si perdono tra le teche del 

museo alla ricerca di immortalare qualsiasi oggetto, per portarsi a casa il ricordo di tutto ciò 

che riescono, in una sorta di affannosa ricerca che fa loro perdere il senso dell’essere al 

museo. Di nuovo, soprattutto in quest’area dedicata a oggetti curiosi e finemente lavorati, il 

focus è prettamente sui materiali286 e sui dettagli. Dopo la visita guidata, come già accennato, 

si ritorna all’atelier, in cui i bambini erano precedentemente arrivati e dove avevano lasciato i 

propri oggetti personali, per completare l’esperienza al museo con un’attività pratica. Due 
                                                                                                                                                                             
Ungetier); il secondo che si sofferma sui colori e la tipologia di segni usati dagli artisti esposti in mostra 
(Fantastische Welten – Linien Tanz und Farbenknall); il terzo che parte dall’analisi delle varie tipologia 
rappresentative del cielo per comprendere i vari significati simbolici (Fantastische Welten – Wenn der Himmel 
explodiert…). Delle informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://press.khm.at/fileadmin/content/Presse/Fantastische_Welten/PT_Fantastische_Welten_dt.pdf 
286 L’educatore intervistato ha raccontato come, ad esempio, per far focalizzare l’attenzione sull’uso dell’avorio e 
sulle caratteristiche di questo materiale si porti dietro durante le visite guidate una zanna di elefante, prestata dal 
Naturhistorisches Museum, che permette ai visitatori, sia bambini sia adulti, di toccare e tenere in mano per 
accorgersi delle proprietà della sua superficie e del suo enorme peso. Molti sono gli stratagemmi usati sia per il 
pubblico infantile sia per quello adulto, anche se con i primi si privilegiano termini semplici e giochi altrettanto 
elementari, mentre con i secondi si cercano di introdurre anche concetti filosofici o simbolici come elemento di 
arricchimento alla semplice visita al museo. Nonostante questo vi è la stessa tensione a cercare di meravigliare e 
stupire i visitatori. 
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delle attività, tra quelle a cui si è assistito287, che sono più piaciute ai bambini sono quelle in 

collegamento con la mostra temporanea. La prima consiste nella realizzazione dei cosiddetti 

Schattenbilder (sagome): tornati dalla visita alla mostra, in cui si era focalizzata l’attenzione 

sugli alberi e sulle loro ombre sul terreno, si chiede al bambino di creare la propria foresta. Il 

piccolo visitatore può utilizzare alcuni oggetti messi a sua disposizione, tra cui animali, omini 

e alberi stilizzati in plastica, che, fissati in un mattoncino di polistirolo e posti davanti a una 

piccola torcia, creano delle sagome scure sul foglio fissato verticalmente su un leggio di 

fronte a lui288. A questo punto, creato il proprio spettacolo di ombre, il bambino può ricalcarle 

con un pennarello o una matita, per poi colorare gli spazi bianchi all’interno e creare la 

propria personale opera d’arte. La seconda attività consiste invece nella creazione di un drago 

di carta; è un’attività rivolta alle classi scolastiche, perché alla fine si ottiene un’unica grande 

opera che deriva dalla collaborazione di tutti i bambini: un gruppo si occupa di creare un’ala, 

un altro dell’altra, uno disegnerà la pancia, l’altro il muso e gli altri le zampe, creando in tal 

modo tutto il corpo dell’animale mitologico come una sorta di collage stravagante. Alla fine i 

bambini sono soddisfatti di avere creato un’opera di grandi dimensioni, che ha visto la 

collaborazione di tutti nelle proprie diverse forme creative e che sarà appesa in classe come 

ricordo della visita al museo. 

Se i punti di forza dei servizi educativi del Kunsthistorisches Museum sono principalmente 

dovuti alla qualità e alla quantità dei progetti proposti alle varie fasce di utenza e a un uso 

intelligente, anche se ancora molto limitato, di alcuni mezzi tecnologici 289 , i punti di 

debolezza consistono nelle risorse economiche limitate e nello scarso numero degli educatori 

che hanno una preparazione per lo più solamente storico-artistica. Le opportunità di rapporti 

costanti con scuole, famiglie e comunità locale in generale sono ostacolate dalle minacce 

dovute da una parte alla forte competizione con le altre istituzioni culturali cittadine e 

dall’altra alla sempre maggiore difficoltà delle scuole a organizzare uscite scolastiche e alla 

comunicazione non immediata con le famiglie. Per quanto riguarda, infine, i punti legati alle 

analisi dei primi due capitoli, si è notato, come già più volte rimarcato, sia un approccio ai 

bambini teso alla loro collaborazione, in particolare durante le attività laboratoriali, sia una 

                                                        
287 Una delle attività più prenotate e più popolari è in realtà quella collegata alla sezione orientale-egiziana del 
museo, in cui i bambini si possono divertire con bende per creare la loro mummia umana o con i geroglifici 
imparando un nuovo alfabeto con cui creare messaggi segreti. 
288 Si vedano in merito le Figure 3, 4, 5 e 6 in Appendice – Alcune testimonianze fotografiche. 
289 Si tratta dell’uso degli I-Pad, posti a disposizione dello staff all’ingresso del museo, durante le visite alla 
mostra permanente o alle collezioni permanenti; essi vengono utilizzati come strumenti per mostrare i dettagli 
delle opere più ingranditi e definiti; le immagini ad alta risoluzione delle opere vengono mandate agli educatori 
che possono in questo modo utilizzarle per sorprendere e incuriosire i visitatori che sono così in grado vedere 
elementi che a occhio nudo non potrebbero notare e apprezzare.  
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costante ricerca di lasciare loro libertà espressiva e creativa. È emersa una grande attenzione 

ai materiali, ma non un reale collegamento tra i materiali visti in esposizione e quelli poi usati 

nell’atelier; si enfatizza la loro importanza sia in un contesto sia nell’altro, ma si tratta di 

materiali diversi: da un parte tavole, tele, colori a olio e dall’altra fogli, matite colorate e 

acquerelli. Il legame effettivo tra i due momenti è di tipo contenutistico: non si sperimentano, 

cioè, le tecniche comprese nella sale espositive, ma partendo dai temi esposti si crea con altri 

materiali e altre tecniche. Quello che però emerge come elemento positivo è sempre e 

comunque un’attenzione alle pratiche compositive e oltre a questo una tendenza a non creare 

competizione tra i bambini, ma a far emergere un atteggiamento collaborativo sia per creare 

un’opera collettiva sia nell’aiutarsi a vicenda se si è in difficoltà, se si tratta di lavoretti 

individuali.  

 

3.2.1.2 Kindermuseum di Schönbrunn 
 

Lo Schloss Schönbrunn (il castello di Schönbrunn), dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO290, con la sua famosa e imponente facciata barocca di colore giallo, i suoi 

interni stuccati, affrescati e affollati di lampadari e dorature e i suoi giardini curatissimi, è uno 

dei palazzi più frequentati di Vienna. Costruito come palazzo di caccia, viene quasi 

completamente distrutto nel 1683 durante l’assedio turco di Vienna e nel 1690, tre anni dopo, 

l’imperatore Leopoldo I incarica Johann Fischer von Erlach di costruire al suo posto una 

lussuosa residenza estiva. In particolare, durante il regno di Maria Teresa, dal 1740 al 1780, e 

di Francesco Giuseppe, dal 1848 al 1914, questa sontuosa residenza diviene il fulcro della vita 

di corte. Sono proprio queste due figure, la seconda ovviamente affiancata da quella 

dell’imperatrice Sissi, Elisabetta di Baviera, eroina della storia austriaca, i soggetti la cui 

storia viene ripercorsa durante la visita tra le sale del palazzo 291 . Il Kindermuseum di 

Schönbrunn fa anch’esso parte di questa residenza, divenuta un museo di ricostruzione 

storica, e occupa una grande ala del palazzo interamente dedicata all’introduzione dei più 

                                                        
290 È stato registrato nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (World Heritage List) dall’UNESCO nel 
1996. Alla fine della monarchia nel 1918 passò come proprietà statale alla Repubblica d’Austria. Nel 1992 è 
stata fondata l’azienda Schloss Schönbrunn Kultur-und-BetriebsgesmbH che, ispirata a moderni criteri di 
gestione, come impresa privata con lo scopo di amministrare il castello per preservarlo e restaurarlo, ma anche 
per creare un attento servizio di customer service e migliorare la qualità dei servizi offerti; il tutto solo con i 
mezzi propri della società e quindi senza alcuna sovvenzione statale. 
291 Interessante il fatto che non si può visitare il palazzo senza audioguida, si può scegliere tra due percorsi di 
diversa lunghezza, Imperial e Grand Tour, ma sempre con l’accompagnamento dell’audioguida che, tra simpatici 
aneddoti sulle ferree diete e gli esercizi fisici seguiti dall’imperatrice Sissi e la prima esibizione in pubblico del 
piccolo prodigioso Mozart, guida il visitatore tra le sale degli appartamenti imperiali. 
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piccoli alla vita e alle usanze tipiche dell’età imperiale 292 . Varie attività e numerose 

ricostruzioni, nonché la presenza di alcuni, anche se pochi, originali che permettono al 

bambino di rendersi conto dei materiali autentici, consentono ai piccoli visitatori di riscoprire 

la vita quotidiana degli Asburgo. Il tutto è connesso principalmente al concetto di autenticità; 

molti sono gli sforzi fatti nella ricerca e nella documentazione, per rappresentare il più 

autenticamente possibile la vita di corte. Tutti gli oggetti messi a disposizione del bambino 

sono fatti in modo che lo incoraggino a toccarli e manipolarli ed, essendo copie molto 

verosimiglianti rispetto agli originali, permettono che il processo di apprendimento si combini 

con quello emozionale.  

Questo museo293 ha come target principale i bambini dai 5 ai 12 anni e l’esperienza didattica 

si articola nella combinazione di gioco e ascolto, di scoperta autonoma e visita guidata, e la 

scelta della predominanza dell’uno o dell’altro aspetto dipende dall’età dei bambini a cui la 

mediazione è diretta, tenendo sempre chiaro lo scopo principale del museo di permettere ai 

propri visitatori di avere delle esperienze memorabili. Creatività, apprendimento e 

intrattenimento sono strettamente legati e dipende dalla richiesta degli utenti quale di questi 

aspetti venga privilegiato. Vengono organizzati anche eventi all’interno del museo, in 

particolare i Kindergeburstage (le feste di compleanno)294 per i suoi visitatori, una costante 

per tutti i musei viennesi che dedicano un vasto programma di attività per i più piccoli. 

L’offerta educativa del museo va dalle Themenführungen (le visite tematiche), come “Leben 

am Kaiserhof” (la vita di corte) o “Wenn ich groß bin, werde ich Kaiser” (quando sarò 

grande, diventerò imperatore) o workshop come “Die Kaiserin bittet zu Tisch” (l’imperatrice 

invita a tavola), fino ai corsi di Quadrilletanzen (quadriglia viennese), danza tradizionale 

ottocentesca; ci sono inoltre programmi speciali per i vari periodi festivi, un programma ricco 

                                                        
292 Oltre a questo spazio a loro dedicato, in cui prevalentemente però vi sono attività in lingua tedesca, anche se è 
possibile prenotarne anche in lingua inglese, vi sono nelle vicinanze anche: il Marionetten Theater, un piccolo 
teatro collocato all’interno del castello, che mette in scena la versione per marionette di varie famose 
rappresentazioni, come Il flauto magico di Mozart; il Labyrinthikon, un labirinto composto di siepi che si 
trasforma in un parco giochi per bambini con 14 aree da esplorare e in cui correre e arrampicarsi; infine il 
Tiergarten di Schönbrunn, fondato nel 1752 da Francesco Stefano come zoo privato, che è lo zoo più antico al 
mondo e ospita circa 750 animali. 
293  Per queste analisi ci si basa sulle risposte della responsabile del dipartimento educativo intervistata e 
sull’intervento di Wolfgang Kippes Bambini nei Palazzi storici: edutainment e didattica al Palazzo di 
Schönbrunn di Vienna pubblicato in Cultura in gioco: le nuove frontiere dei musei: didattica e industria 
culturale nell'era dell'interattività, pp. 318-324 
294 Il festeggiato può “invitare a palazzo” fino a dieci amici e giocare con loro a trasformarsi in imperatori, 
imperatrici, nobili e granduchi e duchesse, ministri e generali grazie all’ampia scelta a disposizione di vestiti di 
pizzo, uniformi, guanti, ventagli, cappelli. Si parte con l’apprendimento delle regole di corte e quelle del 
corteggiamento per i maschi o quelle del linguaggio del ventaglio per le femmine. Infine gentiluomini e 
gentildonne mostrano cosa hanno imparato percorrendo le sale del museo fino ad arrivare all’area ristoro dove 
un pranzo attende gli invitati. Un video sul Kaiserlicher Geburstag è disponibile all’indirizzo: 
http://www.kaiserkinder.at/service/mediathek/videos/kaiserlicher-kindergeburtstag.html 
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di attività sia per Natale, sia per Pasqua sia per i mesi estivi, in cui i bambini non devono 

andare a scuola295. Un importante aspetto da tenere presente è che si tratta di un hands-on 

museum che propone al bambino diverse attività pratiche collegate al tema imperiale. Ad 

esempio nella stanza dedicata all’alimentazione ci sono vecchi utensili da cucina e una tavola 

che i bambini possono apparecchiare per comprendere il lavoro dei servi nel preparare e nel 

servire i pasti ai loro padroni296, mentre nella stanza dedicata all’igiene ci sono pettini e 

parrucche e altri oggetti usati per la cura del corpo, che spiegano come poco di frequente e 

con quali difficoltà a quel tempo potessero lavarsi, rispetto alle comodità di oggi. Per quanto 

riguarda la comunicazione con il proprio pubblico, fidelizzato o potenziale, il museo utilizza 

prevalentemente i canali del proprio sito, collegato a quello dello Schloss Schönbrunn, la 

newsletter, in particolare per il pubblico delle famiglie, e quello delle email che sono mandate 

alle scuole ogni volta che si è preparto il nuovo programma della stagione. La comunicazione, 

secondo la responsabile dei servizi educativi, non ha però una rete di contatti così stabile da 

permettere un rapporto diretto né con le famiglie né con le scuole, per cui su questo aspetto 

molto c’è ancora da lavorare. Per quanto riguarda le collaborazioni con gli altri musei, esse 

non sono prese in considerazione per il contenuto molto specifico del museo297. Non è data 

importanza al corso di studi da cui provengono gli educatori, che vengono formati attraverso 

la frequenza di seminari organizzati nel Centro Seminari del museo e che vanno a specificare 

loro tutto ciò che può esser loro utile nel corso delle visite guidate, dai contenuti da veicolare 

al comportamento da tenere. Le attività del museo dei bambini sono coperte finanziariamente 

dalle entrate dello Schloss Schönbrunn, i ricavi dovuti ai biglietti d’ingresso e al pagamento 

delle attività didattiche vanno a confluire direttamente nei ricavi totali del castello. La 

valutazione delle attività è portata avanti dagli educatori, tramite la richiesta di compilazione, 

rivolta ai genitori e agli insegnanti dei bambini, di questionari in forma cartacea, posti 

                                                        
295  Informazioni più dettagliate su questi programmi di attività si possono trovare sul sito del museo, 
all’indirizzo: http://www.kaiserkinder.at/kindermuseum/kinderprogramm.html 
296 Nella sala in cui si fa rivivere il momento del pranzo imperiale è stato scoperto, a seguito di vari lavori di 
scavo, un buco nel pavimento; infatti, secondo la tradizione, Maria Teresa aveva fatto creare un meccanismo che 
permetteva il trasporto dal piano terra fino al primo piano di un tavolo completamente imbandito, così la servitù 
restava al di sotto senza disturbare l’imperatrice e i suoi ospiti. I bambini grazie al foro messo in evidenza 
possono capire tale meccanismo e inoltre qui viene loro insegnata l’etichetta dell’apparecchiatura che via via 
negli anni si è semplificata, ma che in certe occasioni è tutt’oggi ancora utilizzata. 
297 Questo però non dovrebbe portare a una limitazione, ci potrebbero essere collaborazioni nella pianificazione 
di attività che, anche se con diverso tema, potrebbero andare a formare un biglietto combinato che porterebbe, 
tramite riduzioni o agevolazioni di prezzo, a indurre il pubblico di un museo a scoprirne un altro. Questa è solo 
una delle possibili collaborazioni intra-museali che potrebbero portare vantaggi da entrambe le parti, anche se a 
monte ci vorrebbe una volontà di spendere tempo e quindi risorse per formulare gli accordi più vantaggiosi e 
meno rischiosi. 
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all’ingresso del museo298. 

Una visita guidata tipica, sia per classi sia per famiglie, comincia con una spiegazione sulla 

storia della costruzione del palazzo, nell’ingresso del museo, dove l’educatore si può aiutare 

mostrando i vari modellini dell’edificio presenti.  I bambini qui imparano quali materiali sono 

stati usati per costruire l’antico edificio e possono toccare il tessuto di damasco dorato che 

ricopre i mobili, le pareti e le tende, o i lavori di stucco: tutti fedeli riproduzioni degli 

elementi decorativi che si trovano all’interno del palazzo. 

Si passa poi, percorrendo un corridoio in cui sono appesi i ritratti di tutti i personaggi più 

importanti della storia di Vienna299, a percorrere le sale del museo, privilegiando via via 

alcuni degli aspetti in esse descritti, a seconda della Themenführung (visita tematica) 

prescelta: dall’igiene ai giocattoli, dall’istruzione all’abbigliamento, dall’alimentazione al 

giardinaggio300; per poi mostrare le sale affrescate di Johann Wenzel Bergl, famoso pittore 

barocco alla corte dell’imperatrice Maria Teresa, poste al termine dell’area del palazzo 

dedicata al museo dei bambini. In queste raffigurazioni i piccoli visitatori possono ammirare 

panorami realistici con piante e animali esotici, poiché all’epoca in cui gli affreschi vengono 

realizzati, ossia nel XVIIII secolo, gli Asburgo sostengono i costi di varie spedizioni alla 

ricerca di oggetti ignoti, specie naturali rare e animali sconosciuti 301 . Si torna, infine, 

all’ingresso, dove i bambini possono provarsi i vestiti, realizzati a imitazione di quelli d’epoca 

imperiale, farsi foto e giocare con le carrozze riprodotte in miniatura o con i vari accessori a 

loro disposizione (ventagli, parrucche, cappelli) recitando da veri attori, come piccoli uomini 

e donne dell’epoca di Maria Teresa o di Sissi e Franz (Figure 12 e 13). 

Proprio seguendo i principi didattici usati a corte, secondo cui i tutori usavano la 

                                                        
298 Le domande sono le seguenti: come e dove hanno trovato le informazioni riguardanti il museo dei bambini? 
Qual è l’impressione totale del museo? Che cosa è piaciuto di più e di meno? Sono state soddisfatte le 
impressioni iniziali? Come si giudica il costo del biglietto d’ingresso? Com’è stato svolto il lavoro dagli 
educatori? Si è soddisfatti dell’offerta educativa? S’intende ritornare a visitare il museo? In futuro si desidera 
avere informazioni sulle attività tramite newsletter o email? (in tal caso è richiesta l’indicazione della propria 
email personale) 
299 Nella Figura 11, in Appendice, ad esempio, si vedono i bambini che sono seduti davanti a una riproduzione 
del famoso dipinto che raffigura la prima e unica imperatrice di casa Asburgo Maria Teresa assieme ai suoi figli. 
L’imperatrice stabilì la sua residenza proprio nel castello di Schönbrunn, facendolo ampliare, restaurare e 
dipingere nell’attuale color giallo che da allora venne definito “giallo Schönbrunn”. 
300 Una delle sale, affrescate da Bergl, è dedicata al giardinaggio, per mettere in evidenza l’importanza dei 
giardini di Schönbrunn, gli unici giardini barocchi esistenti in Austria, famosi allora quanto oggi. Nel corso della 
visita viene spiegato ai bambini l’impegno necessario nella cura dell’allestimento dei giardini e viene loro 
richiesto di costruire un proprio giardino barocco, mettendo a disposizione un piccolo modellino che permette di 
combinare viali, siepi, prati e fiori. Uno degli esempi dei giochi in cui al piccolo visitatore, durante la visita, è 
consentito, se non addirittura richiesto, di toccare e manipolare gli oggetti, alla ricerca delle informazioni giuste 
da apprendere. Vi sono in varie sale anche delle ruote che mostrano le differenze tra la vita di un nobile e un 
servo e quindi le loro diverse usanze. 
301 È in questi anni che si costituiscono le basi sia del Naturhistorisches Museum sia del Tiergarten (zoo) di 
Vienna. 
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sperimentazione come primo stimolo di studio e rispettavano i tempi di apprendimento dei 

bambini posti sotto la loro tutela, anche oggi al Kindermuseum di Schönbrunn si privilegia il 

concetto di “esperienza” nell’apprendimento e ciò consiste in uno dei suoi maggiori punti di 

forza, a fronte di un budget limitato e vincolato alle indicazioni dello Schloss Schönbrunn in 

generale e di una valutazione delle attività svolta solo alla fine e saltuariamente. Se i rapporti 

con la comunità locale sono la maggior fonte di opportunità per questa tipologia di museo, la 

maggiore minaccia consiste, invece, nella mancanza di una rete solida di comunicazione con 

il sistema scolastico e con le famiglie viennesi, nonché nell’assenza di azioni collaborative 

con le altre istituzioni culturali della città. In riferimento alle tesi merleau-pontyane e 

munariane, si è osservato un approccio particolare all’infanzia; se da una parte c’è sempre una 

combinazione fertile tra attività hands-on e minds-on, a volte sembra esserci il rischio di 

trattare il piccolo visitatore come un “adulto in miniatura”: quasi ogni cosa proposta è una 

riproposizione a dimensione di bambino del mondo degli adulti, anche se di un’epoca 

differente302. 

 

3.2.2 Venezia e la Fondazione dei Musei Civici 
 

Venezia può essere considerata, al pari di Vienna, una città museo, ricca in ogni suo angolo di 

qualcosa da vedere e scoprire, oltre che di innumerevoli itinerari d’arte e cultura.  È inoltre 

una città che ormai da anni dedica al pubblico dei più piccoli vari programmi educativi; quasi 

ogni museo veneziano ha oggi una ricca proposta didattica rivolta ai bambini di tutte le età, in 

particolare dai 3 anni in su. Non solo la Fondazione dei Musei Civici303, la cui attività si 

analizzerà più nel dettaglio in questo paragrafo, sta articolando e approfondendo sempre di 

più i suoi servizi educativi, ma anche i musei di arte moderna e contemporanea, come la 

Collezione Peggy Guggenheim, Punta della Dogana e Palazzo Grassi304, e altre piccole realtà 

                                                        
302 Più avanti si analizzerà più nel dettaglio questo aspetto, al paragrafo: “la frontiera dei musei: musei dei 
bambini e pubblici speciali” (pp. 141-144 della presente ricerca) 
303 In particolare, in tutti i siti che indicano gli itinerari museali adatti ai più piccoli della realtà veneziana, spicca 
il Museo di Storia Naturale, ospitato nel Fondaco dei Turchi e che ha da pochi anni inaugurato un nuovo 
allestimento moderno e di grande effetto; esso sembra emergere come uno tra gli istituti museali più attrattivo e 
più adatto al pubblico infantile. Se ne parlerà più in dettaglio in riferimento alla Fondazione Musei Civici di 
Venezia di cui fa parte. 
304 In particolare queste due realtà museali sembrano avere molta cura del pubblico infantile. La Collezione 
Peggy Guggenheim aumenta di anno in anno la sua offerta educativa accogliendo i bambini alla scoperta dei suoi 
capolavori, dalle prime avanguardie artistiche fino alla seconda metà del XX secolo. Da quest’anno, oltre alla 
consueta Kids Day che ha luogo tutte le domeniche dalle 15:00 alle 16:30 presso il museo e che partendo dalla 
figura di Peggy Guggenheim e dai suoi amati cagnolini passa ad analizzare alcune delle opere e degli artisti della 
collezione, il museo offre anche percorsi tattili eseguiti nel laboratorio del museo per bambini dai 6 ai 12 anni e 
un nuovo interessante programma di attività riservato alle famiglie. Si tratta di sei appuntamenti in cui si discute 
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culturali, come alcune chiese. Si sta, infatti, comprendendo la necessità di rivolgersi 

organicamente e sistematicamente a questo pubblico305.  

La Fondazione Musei Civici di Venezia si inserisce in questo contesto. Essa è stata istituita 

con delibera del Consiglio Comunale di Venezia il 3 marzo 2008 per gestire e valorizzare il 

patrimonio culturale e artistico dei musei civici veneziani306 ed è divenuta operativa l’11 

luglio dello stesso anno, configurandosi come fondazione di partecipazione con il Comune di 

Venezia come suo unico socio fondatore. L’attività museale viene svolta nelle sue 11 sedi, per 

un totale di 40.000 m2  di spazi espositivi e più di 200.000 opere d’arte e 2.000.000 di reperti 

naturalistici. La Fondazione comprende, infatti, oltre alla sede principale di Palazzo Ducale, 

istituto museale centrale con i suoi 1.300.000 visitatori annui, il Museo Correr, la Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, il Museo del Settecento veneziano di Ca’ 

Rezzonico, il Museo di Palazzo Fortuny, il Museo di Palazzo Mocenigo, sede del Centro di 

Studi di Storia del Tessuto e del Costume, la Casa di Carlo Goldoni, la Torre dell’Orologio, il 

Museo del Vetro, il Museo del Merletto e il Museo di Storia Naturale 307. 

                                                                                                                                                                             
assieme ai genitori e ai ragazzi su alcuni temi filosofici, in collaborazione con i Ludosofici. Anche Palazzo 
Grassi e Punta della Dogana danno spazio a bambini e famiglie, in particolare il programma St-Art si rinnova e 
dedica ogni sabato pomeriggio cicli di attività rivolti ai bambini dai 4 ai 10 anni. Inoltre anche in queste due 
realtà museali aumenta l’attenzione per i pubblici speciali: fin dall’ottobre 2013 si sono tenuti percorsi didattici 
in LIS, Lingua dei Segni Italiana, per avvicinare anche ragazzi e famiglie di non udenti al mondo dell’arte. 
Un’attenzione di riguardo si ha anche per il difficile pubblico dei teenagers che parte dal progetto del 2014 in cui 
sette classi delle scuole secondarie hanno lavorato alla realizzazione di un video-guida della mostra Prima 
Materia a Punta della Dogana. È nato da questa esperienza Palazzo Grassi Teens, un sito in cui i contenuti sono 
scelti, discussi e mediati dagli adolescenti. 
305 In http://www.bambiniavenezia.it/ si trova tutta l’offerta educativa riservata al pubblico dei bambini che vuole 
scoprire Venezia, i suoi musei, i suoi giardini e le sue curiosità. 
306 Su http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/ è disponibile lo statuto della fondazione e all’art. 2 Scopi si 
legge: “La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell’arte intese come bene 
comune. La Fondazione, quindi, intende definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale 
dei Musei Civici di Venezia, contribuendo all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché 
all’integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi.” 
307 Si danno qui alcune informazioni su ognuna delle sedi museali che compongono la Fondazione disponibili 
all’indirizzo, collegato al sito dei musei civici: http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/08/Musei-
Civici-di-Venezia_Informazioni-Biglietti-Orari-Indirizzi_guida-completa.pdf. Il Palazzo Ducale è stato sede del 
Doge e delle magistrature statali ed è il luogo simbolico della città di Venezia; il palazzo è un capolavoro 
dell’arte gotica; internamente è stato decorato da artisti come Tiziano, Veronese, Tiepolo, Tintoretto e Vittoria e 
permette vari percorsi: dalle sale della vita politica all’Appartamento del Doge fino alle prigioni e alle logge 
sulla Laguna. Il Museo Correr è stato sede del palazzo reale e comprende l’ala napoleonica e le Procuratie 
Nuove. Quest’ultimo è nato in seguito alla donazione della collezione di Teodoro Correr, fatta alla città di 
Venezia nel 1830: dalle sale neoclassiche e le statue del Canova si passa alle raccolte storiche sulle istituzioni e 
al gabinetto di stampe e disegni fino alla pinacoteca, allestita da Carlo Scarpa, che rappresenta una delle rassegne 
più importanti della pittura veneziana dalle origini fino al primo Cinquecento (con nomi come Lorenzo 
Veneziano, Bellini, Carpaccio e Antonello da Messina). Sempre in Piazza San Marco non è da dimenticare la 
Torre dell’Orologio, una delle più originali costruzioni dell’architettura veneziana del XV secolo, che può essere 
visitata solo su prenotazione e con accompagnatore specializzato. Il Museo del Settecento Veneziano di Ca’ 
Rezzonico, palazzo costruito da Longhena e da Massari, è stato concepito come un museo ambientale in cui il 
visitatore può immergersi negli arredi e mobili d’epoca oltre che tra i dipinti dell’epoca: da Canaletto a 
Longhena, da Guardi a Tiepolo; il tutto arricchito dalle donazioni che oggi consentono un itinerario di visita 
articolato su quattro piani. Il Museo di Palazzo Mocenigo di San Stae, antica dimora patrizia, ospita un percorso 
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Le attività didattiche e di formazione della Fondazione sono curate dal Dipartimento Attività 

Educative. Si parte da un’organizzazione centralizzata, che vede nel dipartimento il punto di 

riferimento per la gestione, l’organizzazione e la comunicazione di tutte le attività svolte nei 

differenti musei, per avere in seguito una seconda gestione più diretta. Quest’ultima è svolta 

dagli operatori museali dei diversi istituti che curano la pertinenza dei percorsi didattici con la 

collezione e la storia degli edifici in cui saranno svolte e che adattano tali proposte al pubblico 

di riferimento. Moltissime sono le attività realizzate dalla Fondazione, per un totale, nel 2014, 

di 664, tra itinerari tematici, percorsi attivi, visite guidate, incontri per le scuole, corsi di 

aggiornamento per gli insegnanti e attività organizzate per il pubblico delle famiglie308. I 

servizi educativi per le scuole sono stati presentati il 3 settembre 2015, nel corso 

dell’”Educational Day”. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, programmato per le 

scuole di ogni ordine e grado, in cui le attività organizzate durante l’anno scolastico sono 

presentate agli insegnanti309 interessati attraverso i materiali allestiti nei vari stand e i dossier 

                                                                                                                                                                             
museale teso a evocare la vita del patriziato veneziano tra il Seicento e il Settecento; è stato rinnovato da soli due 
anni con opere provenienti da vari settori dei Musei Civici e con un lavoro di recupero di tele, suppellettili e vetri 
mai esposti prima. La sua attività è strettamente connessa con quella del Centro Studi di Storia del Tessuto e del 
Costume che ha popolato le sale di preziosi abiti, accessori e manichini d’epoca. Inoltre il percorso museale è 
stato da poco arricchito con le cinque sale dedicate a un importante aspetto del costume veneziano, ossia quello 
del profumo, che vogliono guidare il visitatore in un percorso non solo di informazione e approfondimento, ma 
anche di emozione, grazie all’utilizzo di strumenti multimediali ed esperienze sinestetiche. La Casa Carlo 
Goldoni, vicino a Campo San Polo, ospita un piccolo museo a lui dedicato e un teatrino di marionette originali 
del Settecento; molto importanti sono il suo archivio e la sua biblioteca che contiene oltre 30.000 opere tra testi, 
studi teatrali e manoscritti autentici. La Galleria Internazionale di Arte Moderna e il Museo di Arte Orientale 
sono i due musei che hanno sede a Ca’ Pesaro, palazzo barocco opera di Longhena. Il primo, che fa parte della 
Fondazione, ospita collezioni del Ottocento e del Novecento, tra cui spiccano ad esempio artisti come Klimt, 
Chagall, Kandinskij, Klee e Moore, e, come nel caso del Museo di Palazzo Mocenigo, è stato rinnovato nel suo 
allestimento nel 2013, secondo una chiave di lettura tematico-cronologica. È stato inoltre arricchito con una serie 
di depositi a lungo termine che portano le testimonianze fino alla seconda metà del Novecento, ponendosi come 
potenziale concorrente del Museo Guggenheim. Il secondo è, invece, ospitato al secondo piano del palazzo e fa 
parte del Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare sotto la gestione del MiBACT. 
Il Palazzo Fortuny ha sede nel palazzo Pesaro degli Orfei, poi divenuto atelier di Mariano Fortuny: esso conserva 
gli ambienti, le tappezzerie e le collezioni dell’artista, fotografo, scenografo e scenotecnico Mariano e ospita 
attività sempre legate al suo gusto e al suo spirito. Vi sono, infine, il Museo del Vetro di Murano, con oggetti in 
vetro che vanno dalla sezione archeologica fino al Novecento e il Museo del Merletto di Burano, celebre sede 
della Scuola del Merletto che offre una panoramica completa delle vicende dei merletti a Venezia dalle origini ai 
nostri giorni. Inoltre, ultimo ma non meno importante, se si considera che è il museo più attrattivo per il pubblico 
dell’infanzia e che in esso sono organizzate più attività educative che in qualsiasi altra sede della Fondazione, vi 
è il Museo di Storia Naturale. Anch’esso è stato ristrutturato e riorganizzato da pochi anni secondo un percorso 
stimolante e accattivante, in cui la comunicazione è mediata a più livelli dando al visitatore un ruolo attivo. Esso 
è articolato in quattro sezioni: Sulle tracce della vita, alla ricerca dei dinosauri, creature di pietra, il cammino 
della vita; Raccogliere per stupire, raccogliere per studiare, esploratori veneziani, museo e scienza; le Strategie 
della vita, forme e funzioni, il movimento e la nutrizione; l’Acquario delle Tegnùe e la Galleria dei cetacei.  
308 Come indicato nella Relazione sulla Gestione del Bilancio ordinario al 31/12/2014 pubblicata sul sito della 
Fondazione all’indirizzo: http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attività-MUVE-2014.pdf 
309 Agli insegnanti sono dedicati ogni anno anche dei seminari di aggiornamento come nel caso del 2015 “Fare e 
rifare: storia senza fine”, l’undicesimo seminario di aggiornamento sulla didattica dell’arte contemporanea tenuto 
da Dario Pinton o del corso di approfondimento che si terrà il prossimo inverno a Palazzo Ducale e che è aperto 
anche ad altri professionisti, intitolato “Il grande libro di Venezia nei musei. 1000 anni d’arte, storia, architetture, 
relazioni”. 
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e gli Activity Book che vengono loro consegnati per l’approfondimento e l’eventuale 

preparazione in classe. I due target principali di riferimento, ugualmente importanti e primari 

per l’articolazione dei servizi educativi, sono dunque da una parte la scuola e dall’altra le 

famiglie. I progetti rivolti alla realtà scolastica sono proposti ai bambini della scuola primaria 

e secondaria 310  per imparare a conoscere la città e i suoi tesori e formare nelle nuove 

generazioni le basi di una necessaria consapevolezza rispetto al patrimonio culturale che 

ognuno è chiamato a conoscere e riconoscere. In ogni museo si ha la suddivisione delle 

attività in due tipologie: i percorsi attivi e i laboratori. I primi, intesi come modi di vivere il 

museo, non sono altro che visite guidate, ma che vogliono rappresentare per i piccoli visitatori 

degli strumenti concreti, empatici e dinamici, attraverso cui essi possono, a seconda della loro 

necessità di approfondimento, divenire consapevoli del museo in cui si trovano e della 

collezione che esso ospita. I secondi, invece, sulla base del modo di dire “se ascolto 

dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”, che come abbiamo visto nel secondo capitolo 

della presente ricerca era molto caro anche a Bruno Munari, sono dedicati in particolare al 

pubblico più giovane: da una prima fase di visita del museo si passa alle attività pratiche, 

svolte in uno spazio attrezzato311 o nelle sale stesse delle esposizioni. Vengono applicati i 

metodi della didattica attiva, consentendo ai bambini di avvicinarsi direttamente a tecniche 

artistiche, compositive o scientifiche, e ogni laboratorio può essere rimodulato a seconda delle 

richieste specifiche. Tra le altre proposte, rivolte al mondo della scuola, vi sono: il “Museo in  

classe”, una proposta di attività da svolgere direttamente a scuola per ovviare alle difficoltà 

delle uscite scolastiche, ma per non privare i bambini dell’esperienza del museo, anche se solo 

indiretta; la “Scuola di lingua in museo” attraverso la trasformazione dello spazio museale in 

un ambiente e in uno strumento per imparare e migliorare la propria conoscenza di una lingua 

straniera 312 ; “Decido io”, attività rivolte direttamente ai ragazzi più grandi per 

autoresponsabilizzarli nella scelta del percorso e nell’esperienza stessa del museo. Inoltre 

sono attivi dei percorsi speciali di approfondimento sul Novecento in vista della Maturità e 

altre attività in collaborazione con l’Università. Per il pubblico delle famiglie invece si ha 

                                                        
310  La fascia più adatta, secondo Monica da Cortà Fumei, la responsabile dei servizi educativi intervistata, 
sarebbe quella che va dagli 8 ai 12 anni, ossia tra la fine della scuola primaria e quella della scuola secondaria, 
anche se non mancano attività rivolte alle altre fasce di età. 
311 Non tutti i musei della Fondazione ne hanno uno proprio ben attrezzato, anche se nell’ultimo periodo si sta 
registrando un’attenzione sempre maggiore anche a questo aspetto che sta apportando molti miglioramenti anche 
in questa direzione. 
312 Le due proposte previste sono attività condotte da docenti di madrelingua inglese o francese rivolte alla 
scuola secondaria o percorsi di avvicinamento alla lingua e alla cultura straniera rivolti a ragazzi stranieri arrivati 
da poco in Italia, in collaborazione con il Servizio Immigrazione del Comune di Venezia. Entrambi svolti usando 
il metodo del CLIL, ossia del Content and Language Integrated Learning, promosso dalla Commissione Europea. 
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un’offerta che conta più di 20 attività a loro esclusivamente dedicate e che è articolata a sua 

volta in due differenti tipologie. Si ha in primo luogo un’offerta sempre disponibile e 

prenotabile on-line313 con una gamma di iniziative molto varia ed estesa in ogni museo della 

Fondazione, che offrono ognuno una o più attività della durata media di due ore, anche in 

lingua straniera314. Inoltre si ha una rassegna di cosiddetti “eventi speciali” che prevedono la 

gratuità e che hanno cadenza mensile dal dicembre 2015 al dicembre 2016. Si tratta di eventi 

legati a circostanze particolari, come nel caso de “Il tuo costume in Action Painting”, 

un’attività svolta a Ca’ Pesaro in occasione del carnevale, in cui i bambini sono guidati alla 

creazione di un “costume d’artista”. Ci sono inoltre il “Kid Pass Day”, giornata dedicata ai 

più piccoli, che quest’anno propone un itinerario nel Museo del Vetro di Murano o la 

“F@mu”, giornata nazionale delle famiglie al museo, che propone un percorso di visita a Ca’ 

Pesaro sulla figura di Coco Chanel, protagonista della mostra temporanea dedicatale dal 

prossimo settembre. Si tratta, in generale, di eventi che vengono organizzati nel week-end, 

prevalentemente la domenica, per soddisfare le esigenze delle famiglie. Se i target principali 

sono dunque sia le famiglie sia le scuole, è interessante notare che, pur essendo musei civici e 

dovendo avere un forte legame con la cittadinanza e la comunità locale, è il pubblico dei 

turisti, secondo la responsabile intervistata, ad avere un ruolo chiave anche per quanto 

riguarda l’offerta educativa. A fronte della popolazione, tendenzialmente anziana, di Venezia, 

che conta 56 mila abitanti nel centro storico, 30 mila nelle isole e 177 mila in terraferma, si 

hanno in media 25 milioni di presenze turistiche ogni anno. Il pubblico dei musei della 

Fondazione è, infatti, all’85% composto da stranieri ed è per questo motivo che ogni itinerario 

                                                        
313  Quest’anno è stato un anno cruciale per la Fondazione che ha visto la realizzazione di un processo di 
snellimento delle prenotazioni e di ottimizzazione delle attività a monte, nella loro organizzazione e creazione, 
che è stata il più possibile internalizzata, e a valle come processo effettivo di erogazione del servizio. Per quanto 
riguarda le procedure di prenotazione on-line per la prima volta da quest’anno si sono rese estremamente 
accessibili e semplici sulla base del modello della piattaforma elaborata dal MUSE, il Museo delle Scienze di 
Trento, che viene indicato nel sito della Fondazione come il museo in Italia con la maggiore incidenza di 
pubblico scolastico. 
314  Il catalogo completo è disponibile su: http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/famiglie-al-
museo/famiglie-on-demand/. Ne faccio qui un veloce elenco a dimostrazione della varietà dell’offerta. Al Museo 
Correr sono attivi quattro itinerari: “Detective dell’arte” e “La missione impossibile di Jacopo de’ Barbari: 
viaggio nella Venezia del ‘500”, “Lettere d’oro: l’arte della miniatura da scoprire e da… provare”, “Dedalo e 
Icaro: il racconto di un mito e …il suo disegno”; a Ca’ Rezzonico due: “A me gli occhi, please” e “Il Mondo 
Novo: inchiostra, incolla e illumina il tuo diorama”; a Ca’ Pesaro altri due: “Cose strane e grandi storie. Gli 
artisti raccontano” e “PIPPo piccola pinacoteca portatile”; a Palazzo Mocenigo altri due: “Sotto il 
vestito…molto” e “Caccia al profumo”; a Casa Goldoni “Marionette in gioco e… in scena”; al Museo del vetro 
“La guerra degli specchi”; al Museo del Merletto “Tra nodi e intrecci: insospettati segreti dietro i merletti”; al 
Museo di Storia Naturale addirittura sei diversi percorsi: “Alla scoperta di un museo speciale”, “Il dinosauro ha 
fatto la cacca”; “La camera delle meraviglie”, “Ghebi, sabbia e masenete”, “Attenti al lupo” e “S.O.S. tartarughe 
marine”. Ogni prenotazione è valida per un nucleo familiare di massimo 4 persone con bambini dai 6 ai 14 anni e 
i posti disponibili complessivamente per ogni attività sono circa 24-28. Ogni attività inizia pressappoco sempre 
alle ore 14:00 e dura minimo 2 ore e massimo 3. 
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educativo è pensato per essere svolto sempre anche in inglese e spesso in molte altre lingue. A 

seconda della fascia di età dei piccoli visitatori, della loro soglia di attenzione, ma anche dei 

loro diversi interessi, se il museo ne viene a conoscenza in precedenza, vengono costruiti 

diversi modelli di visita e attività educative: dalla tradizionale visita, in cui emerge sempre e 

comunque una particolare attenzione al coinvolgimento diretto e all’interazione, si passa alle 

attività pratiche attinenti ai contenuti e ai cosiddetti percorsi attivi, ossia allo story telling o 

alle indagini da svolgere.  

Gli educatori, chiamati operatori nel corso dell’intervista, sono preparati per ciascuna attività, 

in media dai 2 ai 10 per ognuna, e hanno prevalentemente una preparazione storico-artistica, 

mentre una preparazione pedagogica viene richiesta solo per la gestione e la messa in pratica 

delle attività rivolte ai più piccoli. Vengono inoltre organizzati degli eventi al museo, come 

nel caso del “Compleanno al Museo” per ragazzi dai 7 ai 12 anni in cui “il museo diventa uno 

straordinario e gigantesco gioco in scatola pensato in esclusiva per il compleanno, in cui 

vivere un’esperienza unica, coinvolgente, festosa e divertente, da condividere con gli amici in 

una giornata davvero speciale. Un gioco pieno di senso, però…e, alla fine, spazio-torta e 

auguri!”315. Tutto ciò tenendo presente la necessità di un’attività che, anche se ludica, debba 

sempre tenere conto delle caratteristiche del museo in cui si svolge e della collezione che 

conserva, senza mai far sopravanzare un intrattenimento avulso dai contenuti a una museum 

experience scientificamente progettata.  

Per quanto riguarda il finanziamento dei servizi educativi, le attività svolte a pagamento si 

autosostengono, in particolare da quest’anno, poiché si è provveduto a una revisione e 

razionalizzazione sia della modalità di adesione sia della gamma delle proposte. Per quanto 

riguarda le attività gratuite, invece, per approfondimenti specifici o utenze speciali, esse sono 

sostenute attraverso la creazione di partnership, attraverso il reperimento di sponsor o 

direttamente attraverso le entrate generali della Fondazione, dovute prevalentemente alla 

vendita dei biglietti d’ingresso. 

Il punto di forza principale deriva dall’ampiezza dell’offerta, rivolta anche al pubblico dei 

turisti, spesso trascurato dai musei nell’ambito della didattica museale. Quello che potrebbe, 

invece, risultare un punto di debolezza è dovuto alla presenza di diversi musei, addirittura 

undici, ognuno con le proprie attività e la propria autonomia esecutiva. Nel corso degli ultimi 

anni, però, tale potenziale problema è stato affrontato dalla Fondazione, operando secondo un 

modello tipicamente aziendale con la creazione di due aree di azione distinte ma 

                                                        
315 Da http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/  
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complementari: un’area orientata ai servizi centrali e un’altra rivolta direttamente alle attività 

museali. In questo modo si è creata una rete museale che coordina il flusso di informazioni. È 

stata così rafforzata non solo la comunicazione interna, ma anche quella esterna rivolta a 

stakeholder e pubblico potenziale 316 , dando peso inoltre alla riorganizzazione e 

l’aggiornamento dei siti di riferimento, dei social network e del sistema di posta elettronica.  

La minaccia principale risulta, anche nel caso della Fondazione, come nei due casi viennesi 

precedentemente analizzati, la mancanza di una comunicazione trasparente e di collaborazioni 

con gli altri istituti culturali della città317. L’opportunità maggiore si riscontra nella solida rete 

di contatti costruita negli anni sia con le scuole sia con le famiglie, locali e internazionali, che 

non risulta affatto, secondo le parole dell’intervistata, un pubblico problematico, ma è invece 

ben presente e attivo nell’ambito delle attività organizzate per lui dalla Fondazione.  

Non avendo potuto, in questo caso, assistere in prima persona a visite guidate o attività, 

risulta difficile analizzarle sulla base delle analisi dei primi due capitoli, anche se si nota una 

tendenziale attenzione ad attività che stimolano tutti i sensi dei bambini e una costante 

combinazione di attività hands-on e minds-on. 

 

3.2.3 Firenze e Il Museo Marino Marini 
 

Firenze è, alla pari di Vienna e Venezia, una città d’arte che attira milioni di turisti all’anno e 

presenta numerosi musei, luoghi di culto e di cultura famosi in tutto il mondo. Il pubblico dei 

bambini non è per niente trascurato e anzi la maggior parte dei musei318, ormai come di 

consuetudine diffusa, presenta un programma ricco per le scuole, ma anche per le famiglie, 

fiorentine e non, in cerca di attività da svolgere assieme ai più piccoli. Da quest’estate è stata 

                                                        
316 Lo studio dei bisogni degli utenti sta ottenendo pian piano un ruolo sempre più primario ed è svolto attraverso 
ricerche e indagini di mercato, elaborazione di percezioni e sensazioni e costante analisi della domanda attuale e 
potenziale per individuare segmentazioni di mercato e costruire lo strumento più adatto di comunicazione e 
marketing che le raggiunga efficacemente ed efficientemente. In un continuo e circolare processo che parte 
dall’analisi della domanda, per passare alla pianificazione, programmazione e infine realizzazione dei progetti, 
per poi concludere con il monitoraggio e la valutazione e ricominciare tutto da capo. In questo hanno un ruolo 
importante le attività di customer satisfaction che nel 2014 hanno contato 7.103 interviste, realizzate per 
l’indagine sui visitatori, 215.000 unità di informazione raccolte ed elaborate e 32 tra report, documenti di analisi 
e dossier di approfondimento. (informazioni da http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attività-
MUVE-2014.pdf) 
317 Anche se la responsabile dei servizi educativi ha accennato al fatto che si sta lavorando “a un tavolo dei 
servizi educativi della città per evitare competizioni e accavallamenti di proposte” (si veda l’intervista in 
Appendice). 
318 Questi sono i siti di riferimento per chi vuole andare alla ricerca di musei da visitare o itinerari da percorrere 
in compagnia dei più piccoli a Firenze, sia se si tratti di famiglie sia si tratti di classi scolastiche: 
http://www.familygo.eu/italia/toscana/firenze/firenze_eventi_bambini.html;http://www.firenzekids.it/;http://ww
w.visitflorence.com/it/firenze-musei/musei-per-bambini-e-famiglie.html; http://kid sarttourism.com/a-spasso-
con-kat-a-firenze/ 
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realizzata anche un’applicazione per smartphone e tablet, chiamata “Firenze Family Tour”, 

che suggerisce agli utenti semplici itinerari attraverso la Firenze romana o la Firenze medicea, 

con tappe da seguire e con fotografie e descrizioni da osservare e ascoltare via via che gli 

obiettivi si sono raggiunti. Alcuni dei musei che spiccano per la loro offerta per i più piccoli 

sono: Palazzo Vecchio, che offre ogni giorno visite guidate per i ragazzi più grandi, laboratori 

tematici per i più piccoli e varie altre iniziative; Palazzo Strozzi319 che, in riferimento alle 

mostre temporanee ospitate, predispone varie attività per i bambini e anche kit famiglia per la 

visita in autonomia; il Museo di Storia Naturale, da sempre polo attrattivo per i più piccoli, 

che propone a sua volta incontri didattici dedicati alla tecnologia e alla natura; il Museo 

FirST, il museo della scienza e della tecnica di Firenze, e il Museo Galileo che organizzano 

attività per le scuole e per le famiglie su temi scientifico-tecnologici. Proprio per migliorare i 

rapporti tra i musei, le scuole e le famiglie è attivo da più di dieci anni “Edumusei”, 

un’iniziativa della Regione Toscana pensata per valorizzare le attività educative organizzate 

dai musei e metterne a conoscenza insegnanti e genitori attraverso una newsletter, un sito e 

una banca dati con tutte le attività realizzate negli anni dalle realtà culturali del territorio. È in 

questo contesto che si inserisce il museo che si intende analizzare più nel dettaglio a questo 

punto della ricerca: il Museo Marino Marini di Firenze. Si tratta di un museo monografico, di 

piccole dimensioni, rispetto ai musei sopra nominati, ma che ha mostrato da anni particolare 

attenzione e cura nel rapporto con i bambini e con i “pubblici speciali”, entrambi caratterizzati 

da particolari esigenze conoscitive e relazionali. Il loro ideale di museo è, infatti: “una piazza 

inclusiva in cui le persone si incontrano, ascoltano, parlano e sorridono”320; è un museo che 

ha riflettuto lungamente sul tema dell’accessibilità per ogni tipologia di utenza da accogliere e 

mettere a proprio agio. La Fondazione Marino Marini, che gestisce il Museo Marino Marini 

di Firenze, quello di Milano e il Centro di documentazione dell’opera di Marino Marini di 

Pistoia, ha come sua mission principale la promozione di manifestazioni culturali ed 

esposizioni assicurando la conservazione e la valorizzazione dell’opera dell’artista 

pistoiese321. Il museo fiorentino si trova nel centro della città, a pochi metri di distanza da 

                                                        
319 La Fondazione Palazzo Strozzi ha un ruolo importante anche in collegamento con il Museo Marino Marini, 
poiché l’Associazione L’immaginario che ne cura il dipartimento educativo ha per anni collaborato con essa in 
occasione di svariate mostre temporanee, occupandosi in particolare dei materiali interpretativi per famiglie e 
bambini, per rendere la visita il più possibile interattiva, divertente e stimolante. Molti sono gli spunti 
interessanti ricavati dagli articoli di James Bradburne, direttore della fondazione per quasi 10 anni dal 2006 fino 
al 2015, che saranno usati come spunto per alcune delle riflessioni nei prossimi paragrafi e che sono scaricabili 
dal sito: http://www.bradburne.org/ 
320 E. Pianea, dirigente del settore musei della regione Toscana in C. Buci, C. Lachi, L. C. Ballola, M. Mei, 
L’arte tra le mani. Il Museo Marino Marini per le persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura, p. 5 
321 Marino Marini nasce a Pistoia nel 1901. Nel 1917 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove 
segue corsi di pittura di Galileo Chini e di scultura di Domenico Trentacoste. I primi anni si dedica 
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Palazzo Strozzi, ed è collocato all’interno dell’antica e sconsacrata Chiesa di San 

Pancrazio322, che grazie all’intervento di restauro del 1982, a cura degli architetti Lorenzo 

Papi e Bruno Sacchi, è stata adattata alla nuova funzionalità museale. Nell’ambiente museale 

sono stati concepiti dei percorsi di lettura delle opere di Marino Marini, con particolare 

attenzione alla posizione delle sue opere e alla loro esaltazione323: si può girare attorno a ogni 

scultura e ammirarla da ogni angolazione. L’allestimento museografico, pensato in totale 

conformità con il fare artistico di Marino Marini, è articolato su tre piani, dotati di spazi ampi 

e luminosi: in un abbraccio di spazio e luce viene concentrata tutta la sua opera324. Al piano 

                                                                                                                                                                             
prevalentemente alla pittura, al disegno e alla grafica. Nel 1926 conosce Arturo Martini che sostituirà 
nell’insegnamento all’I.S.I.A., presso la Villa Reale di Monza, due anni dopo, chiamato dall’artista stesso. Dopo 
un soggiorno parigino, durante il quale viene a contatto con i maggiori artisti dell’epoca, da Picasso a De Pisis, 
espone con il gruppo Novecento a Milano e in giro per l’Europa. La sua prima personale è datata 1932 e nel 1935 
vince il primo premio per la scultura alla Quadriennale di Roma. Nel 1938 sposa Mercedes Medrazzini, 
affettuosamente chiamata Marina, e nel 1940 lascia la cattedra di Monza per insegnare all’Accademia di Brera 
fino al 1943, quando per fuggire dalla guerra si rifugia in Svizzera. Alla fine della guerra ritornerà però a Milano 
e ricomincerà anche a insegnare a Brera. Da questo momento in poi continuano i successi: nel 1948 la Biennale 
di Venezia gli dedica un’intera sala personale. Il successo non si ferma in ambito nazionale, ma si diffonde in 
tutto il mondo rendendolo un artista di fama internazionale. Dal 1970 prendono vita realtà museali a lui 
interamente dedicate: da Milano a Pistoia fino a Monaco. Marino muore a Viareggio nel 1980 e otto anni dopo 
viene inaugurato il suo museo a Firenze, città da lui profondamente amata. (informazioni dal sito del Museo 
Marino Marini di Firenze: http://www.museomarinomarini.it/section.pjp?page=fondazione) 
322  Il complesso religioso di San Pancrazio era formato dalla chiesa e dal monastero adiacente, punto di 
riferimento importante della vita fiorentina. Tale complesso è particolarmente articolato e si è sviluppato nel 
tempo: le prime memorie risalgono probabilmente al IX secolo, mentre l’attuale struttura sembra risalire al 
Duecento o al Trecento, grazie all’attività dei monaci e alla generosità di alcune famiglie borghesi. Dopo la metà 
del Quattrocento, per volere di Paolo Rucellai, che aveva già il patronato sulla cappella maggiore della chiesa, 
sarà costruita la cappella laterale, che contiene una delle opere d’arte più meravigliose del Rinascimento 
fiorentino, la riproduzione ideale del sacello del Santo Sepolcro di Gerusalemme, opera di Leon Battista Alberti. 
Questa cappella è stata da poco stata restaurata e nel 2013 inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Marino 
Marini, come parte integrante del percorso museale. Tale inclusione ha portato un nuovo pubblico al museo, di 
turisti e gruppi interessati a questo gioiello rinascimentale; è un pubblico che va a contribuire alle entrate del 
museo in generale che, entrando nello spazio museale, può essere attratto anche dalle opere di arte 
contemporanea. Nei secoli successivi la struttura di San Pancrazio subisce varie trasformazioni fino ad avere una 
configurazione barocca e nel 1808, a causa delle vicende napoleoniche, viene sconsacrata e i suoi beni e arredi 
vengono confiscati, venduti all’asta o dispersi. Diviene sede della pretura, poi della “Reale manifattura tabacchi” 
e infine deposito della caserma che aveva trovato spazio nell’adiacente convento. Solo dagli anni Sessanta e 
Settanta l’edificio viene recuperato e negli anni Ottanta destinato a divenire sede museale. 
323 Così parla la moglie di Marino, Marina Marini: “L’allestimento del Museo di San Pancrazio rappresenta 
senz’altro la realizzazione di un sogno di Marino che, a tale scopo, prima di morire, aveva donato un folto 
numero di opere alla città di Firenze. Quando l’Amministrazione Comunale fiorentina ha offerto quale sede del 
museo la chiesa sconsacrata di San Pancrazio, ho capito che questo sarebbe stato il luogo ideale per le opere di 
Marino e ho sentito il desiderio di arricchire la donazione precedente al fine di presentare al pubblico una 
collezione esaustiva della sua attività artistica. Gli architetti Lorenzo Papi e Bruno Sacchi hanno saputo 
interpretare le mie idee e hanno magistralmente realizzato un allestimento idoneo per una lettura completa sia 
delle sculture che dei dipinti.” (M. Marini, Presentazione in C. Lachi (a cura di), Museo Marino Marini a 
Firenze, p. 9) 
324 “La visita del Museo invita appunto a ripercorrere le fasi di un’esperienza creativa avviatasi in un’età ritenuta 
felice poi interrotta dal tempo tragico della guerra: quella che ispira Marino l’umanità piena, la sensuale 
abbondanza delle Pomone simboli di “fecondità primitiva e inconscia”; e l’estetica fierezza dei Cavalieri, 
principali attori di un’epopea vitale contrapposta al moderno rapporto fra uomo e macchina.” (C. Sisi, Marino 
nel museo in C. Lachi (a cura di), Museo Marino Marini a Firenze, p. 14) 
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terra sono state collocate sculture di medio-grande dimensione di cavalieri325 e pomone326, 

due temi importanti e spesso intrecciati della poetica di Marino; nel piano intermedio si attua 

una specie di pausa di riflessione tesa all’osservazione di opere più piccole e di una serie di 

dipinti significativi legati alla sua attività di ritrattista; al secondo piano l’ambiente si rifà 

ampio e imponente dando spazio ai danzatori e alle ballerine, ultima tappa del percorso 

artistico dell’artista pistoiese. Il museo conserva in tutto 183 opere, tra sculture, dipinti, 

disegni e incisioni, disposte nello spazio museale prevalentemente in chiave tematica e non 

cronologica: dal tema equestre a quello delle pomone si passa ai personaggi da circo e da 

teatro, come le ballerine e i giocolieri 327 . Gli spazi di questa prestigiosa sede, frutto di 

stratificazione di epoche, favorisce quella che Carlo Sisi, presidente del Museo Marino Marini 

di Firenze, definisce l’“avventura dello sguardo” 328 , un percorso visivo che il visitatore 

                                                        
325 Tutto ruota attorno all’enorme Gruppo equestre dell’Aja (1957-58) collocato nell’epicentro dell’antico spazio 
liturgico e immerso nella luce proveniente dalla grandissima vetrata posta alle sue spalle, dove anticamente si 
trovava la parete absidale della chiesa. 
326 Pomona è la divinità etrusca dei frutti e della fertilità (patrona pomorum), per Marino diviene simbolo di una 
femminilità accogliente e abbondante. Così scrive l’artista: “le mie pomone vivono di un mondo solare, di una 
poesia solare, di un’umanità piena, di un’abbondanza, di una grande sensualità. Rappresentano una stagione 
felice, che si rompe col tempo tragico della guerra. In tutte queste immagini la femminilità si arricchisce di tutti i 
suoi significati più remoti, più immanenti, più misteriosi: una specie di necessità ineluttabile, di staticità 
inamovibile, di fecondità primitiva e inconscia. La figura, la statua impone invece, una più vasta ricerca di 
forme, di linee, di masse. Le mie donne, che alcuni trovano goffe, rispondono a questa preoccupazione. Nella 
figura io mi preoccupo di approfondire, nell’insieme sempre più unito, più fermo e pure libero e sciolto, il giuoco 
dei volumi. Ma questa ricerca dei volumi non è solo proposito dello scultore, il quale non deve mai dimenticare 
che ciò che commuove di più in una scultura è sempre la sua poesia. […]” (parole riportate dal sito: 
http://www.museomarinomarini.it/section.php?page=fondazione&sezione=9) 
327 Nel panorama artistico di quegli anni la figura di Marino Marini è una tra le più interessanti, alla ricerca di 
una forma che rielabori la tradizione etrusca e medievale. I temi principali che possiamo individuare nel suo 
percorso artistico sono prevalentemente due: il tema del cavaliere, simbolo della sua visione del mondo e 
costante della sua opera, e quello delle pomone, simbolo della fertilità. Le sue state equestri esprimono tutta 
l’inquietudine di quegli anni, segnati dagli avvenimenti della guerra, e man mano che passano gli anni si giunge 
a una rappresentazione tragica in cui cavaliere e cavallo sono rappresentati sempre più stremati, quasi a “rendere 
visibile la dissoluzione di un mito, del mito dell’individualismo eroico e vittorioso, dell’uomo di virtù degli 
umanisti” (parole di Marino Marini riportate sul sito del museo al seguente indirizzo internet: 
http://www.museomarinomarini.it/section.php?page=fondazione&sezione=9). A questo tema si contrappone il 
tema solare e positivo delle pomone e in seguito a quello delle figure circensi o teatrali di ballerine e giocolieri, 
figure allungate, estremamente espressive, spesso con tracce di colore. Nel dopoguerra, infatti, Marino accentua 
la tensione dinamica delle sue figure e dei suoi gruppi scultorei. 
328 Dall’introduzione di Carlo Sisi in C. Buci, C. Lachi (a cura di), Figure con parole. Si tratta di un progetto 
molto particolare e che rispecchia profondamente il modo di lavorare e la mission del museo: è stato richiesto a 
Roberto Piumini, famoso scrittore per l’infanzia, di scrivere dei dialoghi che racchiudessero in se stessi le 
suggestioni create dalle sculture di Marino e le relazioni che queste stabiliscono tra loro e con lo spazio museale 
in cui sono inserite. In questo modo le sue parole poetiche animano gli sguardi muti e i movimenti statici delle 
pomone, dei cavalieri, dei giocolieri e delle ballerine, facendoli vivere tra le sue parole. Riporto qui, ad esempio, 
il primo di questi dialoghi, o meglio un monologo che si immagina esca dalla mente di Marino stesso, intitolato 
All’ingresso, guardando all’interno: “Marino – Questa è una chiesa o una casa? Una volta era una chiesa, adesso 
è una casa dove qualcuno incontra qualcuno. Bambini, donne, uomini, e magari cavalli, e magari Marino, anzi 
Marino Marini, che ha scolpito queste statue e dipinto questi quadri. Se c’è Marino, c’è il mare? Il mare d’acqua 
no, ma il mare del pensiero. Questa è una chiesa, e anche una casa, dove qualcuno incontra qualcuno, uomo e 
donna, bambina e bambino. E ci sono anch’io Marino, e i miei cavalli e cavalieri, nel mare dei vostri pensieri.” 
(ibid., p. 1) Questi dialoghi sono poi stati usati in varie circostanze, letti davanti alle opere o agli spazi che essi 
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intraprende appena entra nel museo, catturato ora da una scultura ora da un dipinto, 

all’inseguimento dei temi e delle figure esposte che ripercorrono lo sviluppo della poetica 

dell’artista. La funzione principale del museo, chiara fin dalla sua struttura e dal suo 

allestimento, è quella di sollecitare la meraviglia, la curiosità e la fantasia del suo pubblico 

fruitore: dai bambini agli adulti. Il dipartimento educativo opera in questa direzione fin dalla 

sua istituzione nel 1993, proponendo itinerari conoscitivi e laboratori creativi per avvicinare il 

proprio pubblico all’arte contemporanea. Tutti i progetti educativi realizzati pongono al loro 

centro il visitatore come attore protagonista in un avvicinamento al museo e alle opere qui 

conservate sempre coinvolgente, interattivo e ludico329. Tale approccio dinamico fa leva sulle 

emozioni per far sì che l’incontro con il museo lasci un segno nella memoria di chiunque vi si 

approcci, grazie alle esperienze inclusive a cui prende parte attiva330. 

 Il dipartimento educativo è a cura dell’Associazione L’Immaginario, formata da Cristina 

Buci e Chiara Lachi, che l’hanno fondata proprio con lo scopo di educare all’arte, partendo 

con progetti in cui tutti i linguaggi artistici così come i sensi del visitatore si contaminassero 

tra loro. Le opere non solo si guardano, ma in alcune circostanze, come vedremo in seguito 

nel dettaglio, si possono toccare; inoltre si possono ascoltare brani musicali, appositamente 

creati a commento delle opere d’arte dall’Associazione di musica sperimentale e di studi di 

musica del Novecento Tempo Reale, o si possono creare piccole coreografie davanti ad esse, 

alla ricerca di ricreare danzando le forme che esse suggeriscono. La didattica, quindi, intesa 

come modo per coinvolgere il visitatore favorendo lo scambio e il dialogo, è un aspetto 

fondamentale per il Museo Marino Marini ormai da molti anni. Pur essendo un museo piccolo 

e paradossalmente più conosciuto dai bambini fiorentini che dal grande pubblico, ha da anni 

mostrato una grande vitalità su differenti fronti. Il museo ha, infatti, focalizzato l’attenzione 

sugli aspetti educativi come potenziale da sviluppare nella direzione di un suo ruolo di 

riferimento per la società; è questo anche il motivo per cui il museo ha deciso di rimarcare 

                                                                                                                                                                             
descrivono, dando vita alle opere di Marino in una specie di messa in opera teatrale. 
329 Tale metodo attivo è stato messo in pratica da sempre dal dipartimento educativo del museo, ma se ne è avuta 
più consapevolezza con la conoscenza dell’esperienza di Reggio Children, Centro internazionale per la difesa e 
la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine (si veda in dettaglio il seguente sito: 
http://www.reggiochildren.it), che propone una metodologia pedagogica che corrisponde al modo di intendere la 
didattica museale nel Museo Marino Marini e che è stata per questo inglobata nella sua proposta educativa. Tale 
centro è nato su ispirazione di Loris Malaguzzi (Correggio, 1920 – Reggio Emilia, 1994), laureato in pedagogia, 
che ha portato grandi innovazioni alla scuola d’infanzia di allora, tanto da ottenere una fama nazionale e 
internazionale e premi prestigiosi come il danese Premio Lego o il Premio Kohl di Chicago. Il punto principale 
del suo pensiero sta nel ritenere i bambini attori nella costruzione del proprio sapere e nel voler trasformare le 
scuole in un insieme di atelier e laboratori dove i piccoli allenino contemporaneamente mente e mani. 
330 “Il museo si pone dunque come luogo di condivisione di esperienze e di emozioni, come spazio accogliente e 
vivo, come teatro di contaminazione culturale tra arte, musica, danza e spettacolo.” (dal sito alla sezione dedicata 
alla didattica: http://www.museomarinomarini.it/section.php?page=didattica&sezione=66) 
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l’importanza di un’accessibilità a trecentosessanta gradi, imboccando con forza la strada dei 

cosiddetti “pubblici speciali”331. Da anni vengono svolte visite guidate per ipovedenti e non 

vedenti e in questi mesi sono in fase di sperimentazione due progetti molto ambiziosi con gli 

anziani malati di Alzheimer e i ragazzi autistici332. L’Associazione L’Immaginario è nata, 

infatti, per fare appassionare e per far comprendere l’arte al pubblico; si sono messe man 

mano a fuoco le questioni metodologiche dando spazio a un modo di fare didattica più 

strutturato che dia rilievo all’importanza della relazione con i visitatori, privilegiando sempre 

un’attività di mediazione e quindi di presenza dell’educatore. Le attività organizzate dal 

dipartimento educativo sono rivolte a visitatori di tutte le età e spaziano dalla collezione 

permanente alle mostre temporanee, ospitate nella cripta del museo; tali attività hanno 

prevalentemente un taglio tematico così da rispecchiare gli aspetti della creazione artistica di 

Marino, nonché le scelte dell’allestimento museografico. Principalmente il museo si rivolge, 

proponendo una serie di percorsi, di anno in anno ampliati, oltre agli adulti, per cui sono 

organizzati eventi speciali, alle scuole e alle famiglie. Si passa dal percorso sui cavalieri 

risonanti, in cui vengono analizzati alcuni cavalli e cavalieri di Marino non solo dal punto di 

vista  visivo ma anche uditivo con l’aiuto delle composizioni musicali sopra nominate, a un 

percorso sul uso e sul significato espressivo dei colori, fino alle visite tattili che, su 

ispirazione munariana, oltre che proporre ai bambini la scoperta delle superfici scultoree li 

guidano alla realizzazione di una propria personale tavola tattile333.  Individuato un tema 

viene sviluppato un progetto che prevede sempre una parte di attività coordinata alla visita al 

museo; questi due momenti sono sempre tra loro combinati, perché l’attività creativa è 

considerata dal museo in questione come parte integrante dell’esperienza museale: “le mani 

muovono le idee, il fare introduce nuovi linguaggi che ampliano le possibilità di esprimere se 

stessi” 334  . Durante l’esplorazione del museo vengono analizzate tre o quattro opere al 

massimo e da esse si parte per l’elaborazione della proposta laboratoriale. Per “laboratorio” 

s’intende una serie di proposte di rielaborazione dei contenuti museali. Possono essere attività 

svolte nello spazio adibito a laboratorio attrezzato nella cripta del museo, ma anche attività 

eseguite di fronte alle opere stesse come un’esperienza di disegno dal vero o un percorso 

tattile realizzato attraverso il contatto diretto con alcune delle sculture esposte o ancora una 

                                                        
331 Si tratta di visitatori con disabilità fisiche, psichiche o disagi sociali. 
332 Il museo è stato così disponibile da far osservare anche alcune visite guidate dedicate a queste due tipologie di 
pubblico; di questa esperienza si parlerà fra poco. 
333 L’elenco di tutte le attività didattiche del museo, sia quelle svolte nel passato sia le proposte più attuali, si 
trova qui: http://www.museomarinomarini.it/section.php?page=didattica&sezione=75 
334 C. Buci, C. Lachi, L. C. Ballola, M. Mei, L’arte tra le mani. Il Museo Marino Marini per le persone con 
Alzheimer e per chi se ne prende cura, p. 27 
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performance musicale in cui i bambini sono invitati a creare un sottofondo musicale adatto 

alle opere, usando gli strumenti che vengono loro consegnati. Si tratta sempre di una 

combinazione di linguaggi espressivi diversi che hanno come scopo il condurre i visitatori, 

attraverso un’esperienza piacevole e creativa, all’interpretazione. I percorsi proposti sono poi 

adattati a seconda delle fasce di età; piuttosto che lavorare su percorsi specifici per ogni età e 

diversificare in tale senso la propria proposta si è scelto da anni, anche per le dimensioni del 

museo, di proporre, invece, sempre nuovi itinerari su diverse tematiche, interessanti per ogni 

tipo di pubblico, e poi lavorare per l’adattamento dei contenuti e del linguaggio335. Per quanto 

riguarda il pubblico dell’infanzia abbiamo visto che è dedicata particolare attenzione sia al 

pubblico delle scuole sia a quello delle famiglie, con una tipologia di comunicazione 

                                                        
335 Un percorso esemplificativo può essere quello delle ombre, che inoltre è un nuovo percorso del museo 
inserito nella propria proposta proprio quest’anno. Luci e ombre al museo è un percorso grazie a cui si guardano 
le opere in un modo particolare, con l’aiuto di torce si mettono a fuoco i dettagli e le superfici delle opere e si 
usano le ombre così create come spunto di riflessione per sentire la vicinanza dell’opera, per poi passare nella 
cripta all’attività laboratoriale che consiste nel lavorare sulla forma delle ombre grazie all’utilizzo di un teatrino 
delle ombre appositamente realizzato dal museo a misura di bambino. In questo caso si tratta di un’attività che è 
sembrata più adatta ai bambini più piccoli che sono affascinati dalle ombre, come qualcosa di oscuro e 
affascinante, a cui noi adulti piano piano togliamo mistero e fascino. Durante l’incontro di presentazione di 
questo percorso, a cui si è potuto anche assistere, curato da Mariano Dolci, burattinaio ed esperto di infanzia che 
lavora da moltissimi anni a Reggio Children, ha partecipato anche un insegnante di una scuola di secondo grado, 
avendola ritenuta un’attività interessante anche per gli adolescenti. Questa esperienza, infatti, se si focalizza 
l’attenzione sull’ombra come riflesso esteriore di noi stessi e della nostra identità o come espressione della nostra 
anima o del nostro inconscio può portare anche ad analisi più complesse e filosofiche adatte ai più grandi; anche 
l’analisi di ombre di oggetti fisici, ad esempio, fa riflettere sulle forme geometriche che se ne possono ricavare e 
questo può essere un altro spunto interessante di approfondimento. Si tratta quindi di non limitare l’accesso a 
nessun percorso, ma di comprenderne le potenzialità via via che si ha a che fare con un diverso pubblico, non 
solo in riferimento alla diversa età, ma anche alla diversa provenienza o ai diversi interessi. Si ha anche sempre 
la cura di chiedere se ci sia la presenza di ragazzi disabili, così da cercare di integrarli nell’attività, senza nessuna 
sensazione di esclusione. Mariano Dolci, che ha tenuto il seminario sopra nominato, è stato una risorsa chiave 
per il museo, che ha colto quest’occasione come proprio momento di formazione, anche per comprendere come 
occuparsi dei bambini più piccoli. Al museo cominciano a essere ospitate sempre di più classi della scuola 
dell’infanzia, ossia bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, e che spesso sono portati tutti assieme al museo. Si tratta 
di avere a che fare oltre che con bambini molto piccoli, spesso con bambini di età varia e quindi con esigenze 
diverse e si è chiesto in sede privata, dopo la presentazione del percorso agli insegnanti, alcuni consigli in merito. 
Partendo dal fatto che i bambini sono degli straordinari sperimentatori, secondo Mariano, non bisogna mai 
bloccarli nella sperimentazione dando loro la risposta giusta o il modo giusto di affrontare un problema, come 
pensavano Munari e Piaget; è solo tramite la sperimentazione in prima persona che il bambino raggiungerà la 
maggiore consapevolezza di ciò che ha imparato a conoscere. Il bambino accetta le contraddizioni, perché, a 
differenza dell’adulto, non ha bisogno di porsi il problema, ma può unire l’area creativa e razionale del proprio 
cervello per andare a cercare la soluzione più appropriata. È importante però non lasciare troppo liberi i bambini, 
che se no risulterebbero abbandonati a loro stessi e, in questo, rendere complementari l’esperienza scolastica e 
quella museale, alla ricerca di meravigliare i bambini e creare, secondo le parole di Mariano, “risonanze razionali 
ed emozionali”. L’esperto burattinaio ha, infine, consigliato tre diversi percorsi, da svolgere in classe, prima o 
dopo l’attività sulle ombre svolta al museo: un primo percorso sull’”Io e l’ombra”, focalizzato sul tema della 
propria identità; un altro sull’”Ombra, gli oggetti e il mondo” e infine uno sull’”Ombra e il tempo”, basandosi 
sulla logica del funzionamento della meridiana. In tutti questi percorsi non va dimenticato che ogni opinione dei 
bambini va rispettata e lo stesso va fatto fare a loro che, ascoltando le opinioni degli altri compagni, non deve 
volerle superare o cancellare, ma discutere, comprendere e se mai criticare. I bambini e gli adulti al museo si 
trovano a dover affrontare le stesse difficoltà e ciò può rappresentare la strada per una migliore comprensione 
reciproca sfruttando il museo come luogo di riscoperta dello stupore, non dimenticando mai di mantenere un filo 
diretto tra l’immaginazione e la realtà.  
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differente, per i diversi sistemi su cui il museo si può appoggiare in riferimento alla prima 

utenza piuttosto che alla seconda. Per quanto riguarda le attività educative con le scuole, il 

Museo Marino Marini ne ha un’esperienza pluriennale che gli ha permesso di creare dei 

canali diretti di collaborazione. Allo stesso tempo, però, il museo beneficia di 

un’organizzazione del Comune di Firenze che da anni ormai ha creato “Le Chiavi della città”, 

una specie di contenitore prima cartaceo e ora online di tutte le proposte e le offerte educative 

della città, non solo di musei, ma anche di teatri, biblioteche e associazioni varie. Questo è 

stato ed è ancora uno strumento fondamentale come veicolo autorevole e ufficiale di 

comunicazione e di visibilità, poiché le sue pubblicazioni vengono lette da tutti gli insegnanti 

di Firenze e non solo. Inoltre vengono raccolte anche le richieste degli insegnanti, 

proponendosi oltre che come servizio di promozione, anche di organizzazione delle attività 

educative stesse. Il Museo Marino Marini vi presenta ogni anno approssimativamente quattro 

schede di attività, oltre ad alcuni progetti in collaborazione con altri soggetti. Un altro canale 

importante a livello regionale è il cosiddetto “EduMusei”, di cui abbiamo parlato 

precedentemente, che inoltre offre una card con degli specifici benefit per i possessori. Il 

museo, oltre a servirsi dei social media e di una newsletter mensile, ha negli anni creato anche 

un proprio indirizzario, anzi una serie di indirizzari: uno istituzionale per le scuole di ogni 

ordine e grado e uno con le email private degli insegnanti che hanno via via partecipato alle 

attività del museo. Con le scuole, quindi, la comunicazione è molto organizzata; cosa invece 

che non accade nel rapporto con le famiglie, per cui manca questo punto di partenza e per cui 

si ha a disposizione un arco temporale molto minore rispetto a quello degli insegnanti. Se un 

insegnante lavora per un lungo periodo di tempo, una famiglia può andare al museo per alcuni 

anni, ma in poco tempo, per la crescita dei bambini, non sarà più interessata alle iniziative del 

museo. Il tempo per una potenziale fidelizzazione delle famiglie risulta essere molto minore e 

il museo può servirsi per questo pubblico solo di una comunicazione più generica e meno 

mirata336. Si è capito da quest’anno che la partecipazione del museo a eventi gratuiti, in 

concomitanza con giornate particolari come la domenica delle famiglie337 o il “Festival dei 

                                                        
336 Spesso oltre che la comunicazione attraverso il sito, i social e la newsletter, si cerca di parlare delle “attività 
famiglia” anche a conclusione delle attività con le scuole, sperando in una ulteriore mediazione dei bambini che, 
se si sono divertiti al museo, ne parleranno bene a casa e potrebbero invogliare la propria famiglia a tornare. Si 
tratta, però, sempre di una comunicazione affidata a qualcun altro.  
337 Si è capito che gli eventi gratuiti, come quelli della domenica della famiglie “F@Mu” o quelli sempre 
organizzati la domenica di “Kids Art Tourism”, possono portare un nuovo pubblico al museo. Di solito il museo 
aveva deciso di non partecipare a queste attività, perché si svolgevano la domenica, giorno di chiusura, ma 
quest’anno poiché il museo è restato aperto in quel giorno per il progetto speciale della Regione, sostenuto anche 
della Cassa di Risparmio di Firenze, intitolato “Piccoli grandi musei 2015 - Toscana del ‘900. Musei e percorsi 
d’arte”, si è deciso di prenderne parte e si è visto che in questo modo si è potuto venire a contatto con un 
pubblico prima estraneo al museo, arricchendone l’utenza. 
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bambini”, che si tiene a Firenze nella stagione primaverile, sono occasioni da non perdere; 

anche se possono richiedere un investimento di tempo e risorse non sempre facilmente 

reperibili, sono momenti indispensabili per intercettare un nuovo pubblico che prima non si 

conosceva e cercare di fidelizzarlo mostrando le iniziative del museo. Per il pubblico dei 

turisti, per quanto riguarda le famiglie o le scuole che visitano il museo, non è pensata 

un’offerta specifica. Per le dimensioni e la tipologia del museo si crede sia difficile pensare ad 

attività di mediazione rivolte esclusivamente al pubblico straniero. Anche se l’analisi dello 

spettatore ne indica un numero annuale consistente, il dipartimento educativo è tenuto a fare 

delle scelte strategiche che puntano sulle azioni di mediazione338 e privilegiano il pubblico 

locale. Gli educatori museali, in numero piuttosto limitato, così come le fondatrici 

dell’Associazione L’Immaginario ed educatrici loro stesse, provengono da una formazione 

storico-artistica, perché si è creduto fosse necessario coinvolgere persone che sanno muoversi 

facilmente sui contenuti. L’aspetto pedagogico non è, però, del tutto trascurato: le due 

responsabili educative, che hanno svolto un master a distanza in didattica museale, preparano 

una bibliografia, comprendente letture su temi educativo-pedagogici, e organizzano incontri 

di approfondimento teorici per gli operatori del museo. Per ogni attività ideata viene preparata 

una scheda scritta che ne descrive precisamente i passaggi e le parole chiave e questo 

materiale viene condiviso con gli educatori. Dopo la preparazione realizzata con l’aiuto di 

queste schede, gli educatori osservano le visite svolte dalle responsabili e in un secondo 

momento portano avanti loro stessi le attività, ma sempre con il sostegno e il giudizio di un 

supervisore, che, grazie a una griglia di punti a cui fare attenzione, aiuta l’operatore a 

comprendere i punti di forza e di debolezza del lavoro appena svolto e ne discute assieme a 

lui. Per quanto riguarda le collaborazioni, il museo innanzitutto collabora con l’Associazione 

L’Immaginario che ne cura le attività educative; in secondo luogo si hanno molteplici 

collaborazioni in diversi ambiti. Due progetti in questa direzione sono: il progetto “Rete Arti”, 
                                                        
338 La visita in autonomia non viene curata dal dipartimento educativo del museo; non è stato preparato alcun 
materiale interpretativo. L’Associazione L’Immaginario ha in realtà lavorato molto su tali materiali nella 
realizzazione delle cosiddette valigette, inventate proprio da Chiara Lachi e Cristina Buci, che le famiglie 
potevano richiedere all’entrata delle mostre temporanee organizzate da Palazzo Strozzi: all’interno di queste si 
trovavano degli artefatti fisici collegati al tema della mostra, schede con giochi, enigmi e suggerimenti di 
itinerari da svolgere con i più piccoli. È molto raro che ci sia tale attenzione alla didattica in occasione di 
esposizioni temporanee e, infatti, con la fine dell’incarico di James Bradburne, direttore della Fondazione 
Palazzo Strozzi fino a marzo 2015, e l’insediamento del nuovo direttore Arturo Galansino, la collaborazione con 
l’associazione non è proseguita. Molto spesso si pensa che, poiché la didattica non fa svoltare un mostra in 
termini numerici, ma ne determina “solo” la sua qualità, non sia strategico puntare su progetti educativi troppo 
articolati. Lo stesso in realtà si è pensato in parte al Museo Marino Marini: all’entrata del museo non vi sono 
pannelli esplicativi o anche semplici guide cartacee. Il visitatore che entra per la prima volta nel museo, se non si 
è documentato in precedenza, non ha nessun materiale interpretativo che lo guidi nel percorso museale. Ciò 
perché il museo ha ritenuto dare maggiore spazio, nonché risorse, alle visite guidate e alle attività laboratoriali a 
loro sempre connesse. 
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che include in una convenzione il Museo Marino Marini di Firenze, il Conservatorio 

Cherubini, l’Associazione teatrale Il paracadute di Icaro, con la creazione di attività e 

laboratori specifici, e il progetto “I cinque tesori nascosti”, in collaborazione con la 

compagnia teatrale I Piccoli Principi, che hanno progettato delle visite teatrali agli spazi di 

cinque musei fiorentini, tra cui anche il Museo Marino Marini. L’apertura alle collaborazioni 

con altri istituti culturali o con altri musei è, quindi, molto presente, anche se si parte sempre 

dalla ricerca dei finanziamenti che possano sostenerle. Per quanto riguarda i rapporti con gli 

altri istituti museali si ha, ad esempio, il progetto, in co-finanziamento con la Regione 

Toscana, del “Museobus 2014-21015”, ossia un servizio di trasporto gratuito per le scuole, 

messo a disposizione da una rete museale composta non solo da musei artistici, come il 

museo qui analizzato, ma anche da musei scientifici come il Museo di Storia Naturale, il 

Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica e il Museo Galileo. Questa riflessione ci porta 

direttamente al tema del finanziamento delle attività educative. A esse è da anni dedicata una 

voce nel bilancio ed esiste un budget che annualmente viene riservato ai percorsi didattici che 

consente di sviluppare nuovi progetti e di gestire le attività, anche in termini di segreteria e di 

servizio di accoglienza. Per quanto riguarda il costo delle attività, esse vengono offerte 

gratuitamente agli utenti che devono pagare solo il costo di ingresso del biglietto; quindi ciò 

che si guadagna con le attività educative va a riversarsi nelle entrate generali del museo. 

L’investimento che il museo fa in termini educativi viene solo in piccola parte ammortizzato 

dai biglietti d’ingresso, ma è sostenuto dal museo come suo importante obiettivo strategico in 

vista della funzione sociale svolta nella comunità. La parte più difficile riguarda, infine, la 

valutazione delle ricadute dei progetti educativi, spesso anche per la mancata collaborazione 

dell’utenza che non comprende l’importanza di un feedback anche negativo sulle esperienze 

svolte al museo e tende a riferire, molto sporadicamente, solo i riscontri positivi. 

Probabilmente, secondo la responsabile intervistata, si tratta anche di una resistenza dovuta 

all’utilizzo del questionario cartaceo, strumento vecchio e superato, e si sta cercando di 

mettere in pratica dei giochi semplici e intuitivi, così da comprendere immediatamente anche i 

pareri dei più piccoli visitatori339. 

È stato possibile prendere parte a diverse attività organizzate dal Museo Marino Marini, se ne 

descriveranno tre, a titolo esemplificativo: la visita tattile “Vietato non toccare” con una 

scuola dell’infanzia, un incontro del progetto “L’Arte tra le mani” con i malati di Alzheimer e 
                                                        
339 Si è pensato, ad esempio, di creare un gioco in cui si associ ai quattro angoli di una stanza i numero 1, 2, 3 e 
4, legati a loro volta: il numero 1 a una valutazione molto positiva dell’attività appena svolta, il numero 2 
positiva, il numero 3 negativa, il numero 4 molto negativa. Questo è uno dei metodi possibili su cui si è riflettuto 
per cercare di avere dei riscontri sulle attività svolte che, anche se non dettagliati, siano almeno immediati. 
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i loro accompagnatori e, infine, l’attività “I sensi dell’arte” con i malati di autismo.  

Nel primo caso si tratta di un’attività che, pur non essendo prevista dalla proposta di 

quest’anno, è stata comunque richiesta per la sua particolarità tra le proposte delle altre realtà 

museali e per la ripresa esplicita delle esperienze di Munari e dei suoi laboratori tattili. Dopo 

l’accoglienza dei bambini, che lasciano zainetti e giacche in un apposito spazio all’entrata, si 

entra nel museo e l’educatrice fa sedere i bambini in cerchio assieme alle maestre accanto 

all’opera più grande del museo, ossia il gruppo dell’Aja. A questo punto si dà qualche 

indicazione sul luogo dove ci si trova cercando di far capire alcune delle regole del museo e si 

chiede ai bambini, come è consuetudine per ogni attività e per ogni pubblico, di dire, uno alla 

volta, il proprio nome che verrà scritto su un’etichetta bianca, in seguito attaccata sulla 

propria maglia, così da rendersi facilmente identificabili. Fatto questo, si passa alla visita vera 

e propria e viene chiesto ai bambini di toccare l’opera di fronte alla quale ci si era 

precedentemente seduti (Figura 16) e di dire alzando la mano la sensazione che si ha 

toccandola: caldo o freddo? Ruvido o liscio? Poi, ottenendo grande entusiasmo, viene chiesto 

loro di “far risuonare la statua” colpendola come fosse un tamburo e si crea una specie di 

performance musicale oltre che tattile. Si passa a toccare altre due statue più piccole e con 

diverse superfici per poi essere guidati nella cripta, dove il laboratorio aspetta i bambini per 

l’attività manuale di modellamento della creta (Figure 18 e 19). Le sensazioni prima avute nel 

toccare il bronzo delle statue vengono a completarsi giocando a impastare la creta, a creare 

texture sopra di essa, collaborando tra loro nella scelta degli strumenti da utilizzare, e poi a 

distruggere tutto e ricominciare da capo, creando un ultimo lavoretto che i bambini sono 

contenti di poter portare con sé a scuola. L’unico problema che si è riscontrato è stato il 

pochissimo tempo a disposizione, che spesso non permette di dare il tempo necessario ai 

bambini di comprendere cosa stanno facendo340.  

La seconda attività apre, invece, un’importante parentesi sul progetto “l’Arte tra le mani” 

portato avanti dal museo dalla primavera 2012, grazie al sostegno della Regione Toscana 

nell’ambito dei progetti regionali del “Piano della cultura 2012-2015”. Si tratta di una serie di 

iniziative pensate per persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura341, come i percorsi 

                                                        
340 Questo era uno dei punti fondamentali anche per Munari che credeva necessario dare ai bambini il tempo loro 
necessario per comprendere senza alcuna fretta, in questo rispettando anche i diversi tempi e quindi le diverse 
necessità di ogni bambino. Ciò in questo caso non è stato possibile, soprattutto a causa dei tempi scolastici; 
sommando il tempo per arrivare dalla scuola al museo e quello per tornarci per fare uscire i bambini da scuola 
all’orario consueto, all’attività nel museo, tolto il momento di accoglienza e sistemazione degli oggetti personali, 
resta meno di un’ora e mezza. Lo stesso si è riscontrato con l’attività per gli anziani, che svolta nel pomeriggio, a 
causa dell’orario di chiusura del museo, ha portato i visitatori a dover affrettarsi nell’ultima parte dell’attività 
laboratoriale. 
341 Questo progetto ha avuto la sua prima fase sperimentale nella primavera del 2012 (aprile-giugno) proponendo 
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multisensoriali, l’invenzione di poesie e storie o i laboratori creativi. Si è potuto partecipare a 

una visita tattile dedicata anche a questi speciali utenti. Prima che gli anziani arrivino 

all’entrata del museo all’orario stabilito, le educatrici, preparano un cerchio di sedie (Figura 

20), davanti all’enorme Gruppo dell’Aja, in cui pian piano i visitatori andranno a sedersi per il 

momento introduttivo della visita. Sono sempre presenti Chiara o Cristina o entrambe e 

almeno un educatore geriatrico342 che, preparate le sedie e il materiale necessario per la visita, 

vanno ad aspettare gli anziani così da accoglierli e accompagnarli a sedersi. Arrivati tutti i 

partecipanti e sedutisi nel cerchio, in coppia con il proprio accompagnatore, in questo caso un 

parente, moglie o marito, figlia o figlio, le educatrici chiedono a ognuno il proprio nome e lo 

scrivono su un’etichetta bianca che verrà attaccata alla loro maglia. Dopo un breve ricordo 

dell’attività realizzata la volta precedente, si esplicitano gli obiettivi dell’attività del giorno, 

dando le giuste coordinate per iniziare mettendo a proprio agio e rassicurando i visitatori che 

si trovano in un luogo diverso dalla residenza di cura o dalla loro stessa casa in cui sono 

costretti a passare la maggior parte del loro tempo.  A questo punto ci si divide in gruppi e si 

comincia la vera e propria visita tattile andando a toccare le opere disponibili, chiedendo, 

proprio come si fa con i bambini, quali siano le sensazioni provate e giustificandole per le 

caratteristiche del materiale toccato. Con gli anziani, rispetto al pubblico delle scuole 

dell’infanzia, si richiede anche un’interpretazione personale, che spesso fa emergere ricordi e 

                                                                                                                                                                             
a quattro gruppi due diversi tipi di attività. Ha visto la collaborazione del dipartimento educativo del museo,nelle 
figure di Chiara Lachi e Cristina Buci, con l’associazione AnnA, nelle figure dei due operatori geriatrici Luca 
Carli Ballola e Michela Mei. Questi interventi sono nati per cercare di far star bene i malati e permettere loro di 
rimanere il più allungo possibile integrati nella trama sociale, riducendo in tal modo il cosiddetto stigma (si 
intende con questo termine il fenomeno sociale che attribuisce connotazioni negative a determinati membri o 
gruppi nella società). Queste iniziative al museo hanno preso avvio un anno dopo il progetto “A più voci” di 
Palazzo Strozzi, nato in occasione della mostra “Americani a Firenze” che aveva lo stesso obiettivo e si 
occupava anch’esso di malati di Alzheimer. Con queste esperienze, già introdotte da anni nelle realtà museali 
americane, come al MoMA di New York, si è capito che i malati sono ancora in grado di provare emozioni, 
perché la malattia blocca dei circuiti che non permettono al malato di esprimersi correttamente e che gli causano 
la perdita della memoria, ma non intaccano la possibilità di emozionarsi. Davanti a un’opera d’arte è come se 
avvenisse qualcosa che permette loro di ritrovare quelle capacità che si pensava avessero già perso. Le opere del 
Museo Marino Marini sono usate, quindi, ancora una volta come piattaforme sperimentali per andare incontro 
alle esigenze degli spettatori. L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa, incurabile, progressiva e mortale, 
ma è piuttosto lenta e l’arte può aiutare i malati ma anche chi se ne prende cura, siano essi familiari o operatori 
geriatrici delle RSA (residenze sanitario assistenziali), a vivere più serenamente. Quello che viene più 
minacciato in questi malati è il senso di identità e l’incontro con le opere d’arte, anche fisicamente toccate, 
nonché con gli altri visitatori, può ridurre in parte questo senso di frustrazione. “Le persone anziane vanno 
accettate così come sono. Trattiamole con considerazione e rispettiamole. Quando vedono o sentono cose che noi 
non vediamo e sentiamo, accettiamo che possano trovarsi in una realtà personale. Lasciamo che esprimano le 
loro emozioni liberamente e senza filtri. I sentimenti dolorosi espressi, legittimati da un ascoltatore attento, si 
affievoliscono, i sentimenti di gioia si amplificano. Ascoltare con empatia costruisce la fiducia, riduce l’ansia e 
ristabilisce dignità.” (C. Buci, C. Lachi, L. C. Ballola, M. Mei, L’arte tra le mani. Il Museo Marino Marini per le 
persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura, p. 15) 
342 In questa, che è ritenuta ancora una fase sperimentale del progetto, le attività sono svolte sempre e solo dalle 
due responsabili del dipartimento educativo del museo e non dagli altri operatori, che però spesso assistono e 
partecipano alle visite come esperienza formativa. 
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fantasie. Dopo questo momento si va verso il laboratorio nella cripta, dove è preparata per 

loro un’attività creativa 343  di manipolazione della creta: con il “metodo delle tre crete”, 

unendo cioè tra loro tre crete di colore diverso, si produce un materiale screziato con cui 

plasmare una propria opera che verrà poi gettata per terra in una sorta di azione liberatoria, 

dandole una forma casuale ma sempre originale (Figura 21 e 22). 

Infine, l’ultima attività analizzata è quella rivolta ai ragazzi autistici. Si tratta di un’iniziativa 

non semplice da portare avanti, perché rivolta a un pubblico che necessita sempre 

dell’appoggio degli operatori sanitari che si occupano giornalmente di loro e che sanno come 

gestirli in caso di crisi. Si parte sempre con la scrittura dei nomi sulle etichette e l’approccio è 

molto simile a quello messo in pratica con i bambini: sono usate parole semplici e molte 

domande così da cercare di metterli a loro agio. Le domande, anche se elementari vertendo 

sulle forme e sui colori delle opere, difficilmente trovano una risposta e si cerca sempre di 

dare ai ragazzi una possibilità di scelta; viene proposta loro non solo la domanda, ma anche 

due possibili risposte tra cui scegliere, per poi guidarli verso quella giusta. Ogni ragazzo, 

anche a seconda dello specifico grado di autismo, si esprime a proprio modo e si è cercato 

durante la visita, che ha toccato ogni spazio del museo, di usare tutti linguaggi espressivi 

possibili: dal toccare le statue si è passato al disegno con le matite colorate e da questo 

all’ascolto dei brani musicali a commento delle opere d’arte e infine all’imitazione con il 

proprio corpo della posizione delle statue. In questo modo si è cercato di assecondare gli 

interessi di ognuno, specificando continuamente che va fatto solo quello che è per sé 

piacevole, così da non rovinare l’esperienza, ma lasciare in essi un buon ricordo e spingerli a 

tornare serenamente. 

Il punto di forza principale del Museo Marino Marini, oltre al numero delle attività educative 

annuali344, è rappresentato dall’enfasi data al rapporto umano tra educatori e visitatori, sia 

bambini sia persone con disabilità, alla creatività e alla collaborazione tra i fruitori. Il punto di 

debolezza più evidente è quello delle poche risorse economiche, che costringono a scelte 
                                                        
343 L’attività creativa, come più volte rimarcato, è per il Museo Marino Marini parte integrante dell’esperienza 
museale; l’attenzione in questo caso non è rivolta solo all’esecuzione dell’attività, ma anche al rapporto tra 
l’anziano e il suo care giver che sono spinti a comunicare tra loro e condividere emozioni, essendo di fronte a 
delle difficoltà causate da un’attività nuova per entrambi. La progettazione dell’attività tiene sempre conto delle 
capacità degli anziani e deve avere queste caratteristiche: essere personale, offrendo alla persona affetta da 
demenza la possibilità d’identificarcisi; avere un senso, essendo semplici ma non puramente ripetitive; essere 
prive di stress, essendo svolte in un ambiente adatto senza troppi rumori e con una giusta luce; essere allegre e 
gioiose, facendo divertire tutti i partecipanti; non avere sconfitti e vinti, facendo sentire gli anziani realizzati; 
essere della giusta durata, cercando di evitare di fare percepire l’attività come stancante e rendere l’anziano 
insofferente. (si veda l’analisi in C. Buci, C. Lachi, L. C. Ballola, M. Mei, L’arte tra le mani. Il Museo Marino 
Marini per le persone con Alzheimer e per chi se ne prende cura, p. 27) 
344 Si tratta, infatti, di 160 tra attività per le scuole e per le famiglie che, per la dimensione del museo, sono 
un’offerta piuttosto amplia 
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strategiche e alla sottovalutazione di aspetti importanti come la creazione di materiali 

interpretativi per la visita individuale.  

Se l’opportunità maggiore è data dalle molteplici collaborazioni messe in atto con i diversi 

soggetti nominati, dal mondo del teatro a quello delle residenze sanitario assistenziali, la 

minaccia principale, invece, deriva dalla difficile comunicazione con il pubblico delle 

famiglie.  

Come già in parte rimarcato, tra tutti i casi analizzati, in questo museo si nota una maggiore 

aderenza sia al metodo munariano che alle tesi merleau-pontyane: la stimolazione dei sensi è 

al primo posto in tutte le attività organizzate dal dipartimento educativo che focalizzano 

l’attenzione su tecniche e materiali, sperimentandoli anche in laboratorio.  

Inoltre, si assiste sempre alla creazione di un sistema dinamico di scambio reciproco tra gli 

educatori e i visitatori e tra gli stessi utenti che sono lasciati liberi di esprimersi dal punto di 

vista interpretativo, manuale e creativo. Parallelamente si nota, però, un problema legato al 

tempo a disposizione per le attività che risulta sempre non sufficiente e spinge gli educatori a 

non poter rispettare un principio caro a Munari, ossia quello di dare a ogni bambino il tempo 

che gli è necessario per comprendere e sperimentare, senza fretta. 

 

3.3 Alcune considerazioni finali 
 

Dai casi museali analizzati si possono trarre alcune considerazioni, alla ricerca di mettere in 

luce quali siano i diversi approcci all’utenza dell’infanzia, quali le metodologie messe in 

pratica, quali gli ambiti innovativi in cui ci si sta nel tempo inserendo, e, infine, se il mondo 

dell’arte possa imparare qualcosa dal modo di veicolare contenuti tipico dei musei scientifici. 

 

3.3.1 Nicchie di mercato o mercato di massa? Alla ricerca di una differenziazione 

e di una co-produzione con il fruitore? 
 

In tutte le esperienze analizzate si assiste a un particolare approccio all’infanzia, che richiama 

fortemente la metodologia munariana, nel costruire esperienze di profonda interazione con le 

opere d’arte e con il contesto museale in cui esse si trovano. I bambini divengono attori della 

visita e non solo uditori passivi; vengono utilizzati linguaggi aperti e si tende alla 

progettazione di contesti comunicativi personalizzati a seconda delle diverse esigenze dei 

piccoli utenti. La tendenza diffusa sembra essere quella della creazione di una serie di progetti 
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per tutte le fasce di età poi adattati e differenziati rispetto alle richieste specifiche. Questo si è 

notato prevalentemente al Museo Marino Marini, in cui si parte dalla preparazione di progetti 

educativi interessanti per ogni fascia di pubblico, dai bambini agli adulti fino alle persone con 

demenze o handicap, e poi si attua un processo di personalizzazione del linguaggio usato e 

delle attività proposte, partendo dall’analisi del pubblico richiedente la specifica attività. 

Nonostante una prima fase standardizzata, vengono offerte sia alle scuole sia alle famiglie, 

che rappresentano i due pubblici di riferimento dell’offerta educativa, possibilità di vivere 

moduli di esperienza diversi e personalizzabili. Questo modo di operare parte dalla 

consapevolezza della necessità di dover favorire un consumo più coinvolgente e quindi più 

consapevole; si ritiene che il successo delle varie iniziative non sia solo da valutare dal punto 

di vista quantitativo, come allargamento del mercato di riferimento, ma anche qualitativo, 

nella creazione di legami più profondi con gli utenti. Il potenziamento dell’interazione 

comincia già a distanza, grazie alla creazione di siti dinamici in cui l’utente può scegliere e 

prenotare l’attività che preferisce compiere nel museo345 e va avanti fino all’esperienza vera e 

propria, dove, tramite linguaggi aperti e dinamici e la combinazione sempre più diffusa della 

visita guidata con l’attività creativo-laboratoriale, l’utente diviene protagonista attivo della 

costruzione di significati.  

 
In questa prospettiva i visitatori di una mostra non possono essere considerati un ricettacolo passivo di 

conoscenze strutturate da altri. […] il fruitore costituisce l’oggetto con un’attività di interpretazione che 

conferisce un significato all’oggetto stesso. L’attività di sensemaking del visitatore è tanto individuale quanto 

sociale. […] Il fruitore viene coinvolto in processi di co-produzione dei significati sia perché interagisce con 

queste fonti sia perché può comunicare con altri visitatori, conosciuti o meno, che si trovano nello stesso spazio 

percettivo dell’opera.346 

 

Il significato di un oggetto in un museo non compare indipendentemente dall’attività del 

fruitore, ma è il visitatore stesso che partecipa alla creazione di senso attraverso un’esperienza 

museale non solo intellettiva, ma anche fisica ed emotiva: si tratta sempre di più di visite che 

combinano le attività hands-on (laboratori creativi e interattivi) con quelle minds-on 

(domande, enigmi e giochi). Questo processo di co-produzione, influenzato dal capitale del 

                                                        
345 Ciò si rileva in particolare nei vari siti dei musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, che da poco 
tempo, dopo una lunga fase in cui i siti non venivano aggiornati, si sono rinnovati sia nei contenuti sia nella 
mediazione e, come già rimarcato, si sono dotati di un processo telematico di prenotazione delle attività 
educative all’avanguardia, modellato su quello del MUSE di Trento, per la sua riconosciuta competenza in 
questo ambito. 
346 M. Calcagno, S. Faccipieri, Nuovi linguaggi e contesti di fruizione nelle produzioni culturali, p. 47 
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fruitore, è anche frutto di un’esperienza sociale: i bambini, così come qualsiasi altro utente, si 

trovano nel museo a confronto con oggetti a loro sconosciuti, ma anche con persone prima 

estranee, e devono rapportarsi con i compagni di classe o i familiari in un contesto totalmente 

nuovo. Queste novità tendono in un primo momento a creare confusione e la dimensione 

narrativa, nonché la serie di premesse fatte dagli educatori all’inizio di ogni itinerario, 

servono per mettere a proprio agio gli utenti e per cercare di creare una relazione che possa 

continuare nel lungo periodo. 

Si può fare un parallelismo tra la realtà museale e il modello dell’open long tail model347, nato 

per descrivere un modello di business derivato dalla digitalizzazione dell’industria dei 

prodotti tangibili. Si tratta della combinazione del modello dell’open business con quello della 

long tail.  

Il primo modello è stato coniato da Henry Chesbrough nel 2006 per descrivere le 

caratteristiche di una open organization, ossia un’organizzazione in cui si dà così tanto spazio 

alla collaborazione con attori esterni all’impresa che i consumatori stessi divengono co-

produttori assieme agli sviluppatori dei prodotti. Il secondo modello, invece, è stato ideato da 

Chris Anderson, sempre nel 2006, per descrivere la trasformazione del business dei media 

dalla vendita di una piccola varietà di prodotti standardizzati, ognuno prodotto in grande 

quantità, a quella di una grande quantità di prodotti di nicchia, ognuno prodotto in piccole 

quantità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
347 Per questa analisi mi baso sull’articolo P. Pisano, M. Pironti, I. P. Christodoulou, The open long tail model 
between new culture and digital technology in Sinergie, rivista di studi e ricerche, n. 93, gennaio-aprile 2014, pp. 
79-93 
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           Figura 4 – L’open long tail model 
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Il modello che ne risulta descrive un mercato in cui si ha la presenza di molte nicchie di 

prodotti e si ha una tendenza marcata alla collaborazione e alla crowdsourcing348, come fonte 

di innovazione e creatività. Lo stesso si è visto accadere nei casi museali analizzati: la 

produzione di progetti educativi, visite guidate e attività creative, sono tendenzialmente 

personalizzate a seconda del fruitore richiedente 349  e in questa produzione il visitatore è 

chiamato a rivestire un ruolo attivo. 

Idealmente dovrebbe essere preparato un insieme di possibili variazioni dell’attività educativa 

prescelta che l’educatore dovrebbe saper scegliere a seconda delle esigenze degli utenti, 

riscontrate durante la visita. Anche se ciò richiede molta esperienza e spesso si incorre in 

errori di mediazione, questa è la tendenza emersa nelle realtà museali che cercano sempre di 

più di privilegiare, con risultati più o meno positivi, un focus sugli utenti come elemento 

riconosciuto di assoluta importanza strategica.  

In questa prospettiva il museo diviene realmente partecipativo e si ha l’arricchimento 

dell’esperienza dei piccoli fruitori in tre diverse ma complementari direzioni. Si ha, 

innanzitutto, una maggiore attenzione alla polisensorialità: si è passati dai primi esempi di 

laboratori tattili degli anni Settanta, portati avanti da Munari e dai suoi collaboratori, 

                                                        
348 Si usa qui crowdsourcing in un senso collaborativo, essendo utilizzata come mezzo di collegamento tra la 
domanda e l’offerta, per sviluppare, aggregare e condividere conoscenze e informazioni e aumentare la 
partecipazione degli utenti, creando un dialogo con i consumatori e sollecitare la collaborazione di un sempre 
maggior numero di stakeholder. 
349 Per questo motivo è importante non dimenticare quanto la pianificazione abbia un ruolo centrale nella realtà 
museale anche in questo ambito: dalla valutazione dell’ambiente esterno, in termini di tendenze e singoli utenti, 
enti finanziatori e potenziali collaboratori e competitors, si passa alla valutazione dell’ambiente interno, in 
termini, invece, di risorse, dotazioni, personale, competenze e strategia passata e presente. Chiarita la mission 
generale del museo, è necessario analizzare i propri stakeholder e identificare su questa base finalità e obiettivi 
coerenti per formulare una strategia di medio-lungo periodo che si articolerà in action plans, piani di settore 
operativi, costruzione di budget e il loro conseguente controllo. Il primo passo fondamentale quindi è la 
definizione del campo di azione del museo: la necessaria conoscenza dei pubblici attuali e potenziali è un 
elemento di grande importanza strategica che non va mai sottovalutato soprattutto se si parla di servizi educativi 
(si veda M. Sani, A. Trombini (a cura di), La qualità nella pratica educativa al museo, p. 69). Per quanto 
riguarda specificamente le attività didattiche è interessante riportare brevemente lo schema di Grazia Massone (I 
servizi educativi del museo: proposte progettuali in Education through art, pp. 87-98) che ripercorre le fasi 
principali che portano alla progettazione alla messa in pratica dei progetti educativi: la prima operazione 
necessaria è la scelta delle opere su cui si vuole incentrare la proposta didattica e su cui bisogna acquisire tutte le 
informazioni necessarie; va poi scelta una tipologia di percorso (itinerario tematico, iconologico, storico, relativo 
all’autore o al periodo artistico) o elaborare percorsi di lettura per mettere in evidenza dei dettagli costitutivi o 
interpretativi specifici; vanno individuate poi le relazioni dell’opera con il contesto territoriale di riferimento, 
specificando l’azione e le finalità del museo in questo; in seguito, elemento cruciale come spiegato sopra, è 
necessario identificare i potenziali destinatari (scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo grado e di secondo 
grado, scuola secondaria di primo e secondo grado o famiglie con bambini con differenti fasce di età) 
stabilendone i prerequisiti in termini di competenze e abilità; va indicato il metodo didattico scelto, se interattivo 
o no; va organizzato il piano della comunicazione; vanno definiti i tempi e costi di esecuzione; vanno 
sperimentate le attività progettate; vanno formati gli educatori; vanno infine immaginati gli strumenti di 
valutazione e i possibili risultati, per poi effettivamente passare alla messa in pratica delle azioni educative. 
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all’odierna diffusione di atelier e laboratori museali, in cui tutti i sensi sono parimenti 

stimolati. In secondo luogo, si ha una forte personalizzazione delle attività in termini di 

contenuti, linguaggi e tempi e, infine, si realizza una combinazione del coinvolgimento 

intellettivo, dovuto alla mediazione dei contenuti del museo e delle sue collezioni, con quello 

emozionale e fisico, effetti delle attività creativo-manuali. 

 

3.3.2 Modelli di metodologia didattica: visite guidate o laboratori? Competizione 

o collaborazione?  

 

È necessario a questo punto calarsi nella varietà dei metodi educativi messi in pratica nei 

musei per comprenderne le specificità. Alcuni di essi si ricollegano a un metodo fortemente 

didascalico di mediazione, mentre altri tendono a favorire l’interattività e il coinvolgimento 

dei bambini350. Il metodo espositivo è il metodo più tradizionale: il contenuto è veicolato in 

progressione logica per unità didattiche, con un linguaggio chiaro e preciso, e all’allievo è 

richiesta la memorizzazione e il rispetto dell’autorità dell’educatore. Il metodo dimostrativo 

può essere considerato come l’integrazione del primo metodo, offrendo ai bambini alcune 

esemplificazioni e l’osservazione diretta dei concetti precedentemente mediati.  

Sono entrambi metodi in cui si richiede una presenza autoritaria dell’educatore e a essi se ne 

contrappongono altri due in cui sono il bambino e le sue conoscenze pregresse a rivestire il 

ruolo principale. Si tratta del metodo interrogativo che, basandosi sulla maieutica socratica, 

cerca di portare i bambini ai contenuti mediante una fase graduale di domande che stimolano 

il loro ragionamento, e del metodo attivo che ha come sua base l’esperienza diretta, 

conducendoli alla riflessione attraverso il presupposto concettuale del learning by doing, 

lungamente analizzato in merito al metodo munariano. A questi metodi, secondo Emma 

Nardi, si possono aggiungere anche il metodo psicosociologico che tiene conto della 

dimensione del gruppo e della collaborazione tra i suoi membri e, infine, i metodi nominali, 

ossia quei metodi che prendono il nome da chi li ha teorizzati, come il metodo Munari, 

Steiner o Montessori.  

I metodi che si sono riscontrati maggiormente nello svolgimento delle attività didattiche nei 

musei analizzati sembrano essere il metodo espositivo e interrogativo riferito alle tradizionali 

visite guidate e quello attivo e psicosociologico nel contesto delle attività creativo-

laboratoriali. Nella fase progettuale, determinato il campo di azione, in termini di opere da 
                                                        
350 Per questa analisi mi baso sulle riflessioni di Emma Nardi (si veda la prima parte del presente capitolo per un 
richiamo più ampio a questa esperta di pedagogia sperimentale) in E. Nardi, La Mediazione, pp. 84-100 
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veicolare e tipologia di pubblico a cui rivolgersi, e individuate le relazioni con il contesto 

territoriale, il dipartimento educativo cerca di collegare gli obiettivi museali con i prerequisiti 

dei fruitori, così da scegliere il metodo didattico più coerente. L'attenzione nei confronti della 

didattica museale ha fatto sì che nel tempo si siano modificati non solo gli approcci degli 

educatori, ma anche le aspettative del pubblico. Sempre di più si è vista emergere 

un’attenzione privilegiata alle attività che rendono i bambini, come tutti gli altri visitatori, 

protagonisti attivi, in un rapporto bidirezionale tra pubblico e museo tramite giochi, attività 

manuali o indovinelli. Si tratta di espedienti mediatici che sanno rendere partecipativa e 

interattiva la visita guidata.  

Gli educatori, infatti, hanno come compito non la mediazione di una verità assoluta, ma 

l’accompagnamento verso una personale interpretazione dei contenuti. 

Il gioco, come indicato all’inizio di questo capitolo, costituisce una delle forme privilegiate di 

conoscenza del bambino ed è per questo motivo che Munari ha intitolato i suoi interventi in 

campo museale proprio “Giocare con l’arte”, poiché già negli anni Settanta si era reso conto 

dell’importanza dell’esperienza ludica o semplicemente pratica, non come sostituzione del 

momento conoscitivo, ma come suo necessario elemento di integrazione, in un processo 

educativo più completo e compiuto.  

Per questo motivo nei casi museali analizzati si tende sempre a non eliminare la visita guidata 

tradizionale, ma nella maggior parte dei casi, ad accompagnarla a una fase successiva, in cui 

al bambino è richiesto di mettersi alla prova dal punto di vista manuale e creativo: 

disegnando, dipingendo, incollando, tagliando o modellando la creta. La mediazione per un 

incontro diretto del bambino con l’opera d’arte può servirsi di differenti modalità di 

coinvolgimento, da quella visivo-verbale a quella psico-motoria fino a quella manuale-pratica. 

Si tratta di un’azione didattica adatta a far scoprire le opere d’arte in un modo non avulso 

dalla realtà che i bambini vivono e sperimentano nel contesto quotidiano.  

Questo accade, però, solo se tali attività non si risolvono in retoriche partecipative o in 

banalizzazioni ludiche che tolgono totalmente l’identità e la storia alle opere veicolate, 

considerate come meri strumenti di divertimento.  

È inoltre molto importante non deludere le aspettative dei piccoli visitatori, ma far sì che esse 

siano esplicite fin dall’inizio; questo deve essere l’obiettivo principale fin dalla progettazione 

delle attività, così i limiti all’accoglimento di qualcosa di nuovo ed estraneo o semplicemente 

non frequente e abituale, come spesso sono le visite al museo per i bambini, saranno almeno 

in parte ridotti. 
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L’apprendimento è intrinsecamente motivato351 solo se è spontaneo ed è per questo che a 

trovare attenzione è anche la motivazione352 dei piccoli fruitori. Quest’ultima ha le sue radici 

                                                        
351  Benjamin Samuel Bloom (Lansford, Pennsylvania, 1913 – Chicago 1999), psicologo e pedagogista 
statunitense, sulla base delle sue ricerche in relazione alle strategie per la teoria del mastery learning, mostra 
come le differenze di apprendimento siano dovute sia agli insegnanti che agli alunni. In riferimento ai secondi 
tali differenze derivano non solo dai loro comportamenti cognitivi d’ingresso, intesi come prerequisiti, ma anche 
dalle loro caratteristiche affettive, considerate come il parallelismo della motivazione all’apprendimento. La 
disposizione affettiva dello studente è costituita da una mescolanza di interessi, atteggiamenti e opinioni di sé; 
ciò, legato alle esperienze di apprendimento precedenti, determina, infatti, la buona o la cattiva riuscita dei 
progetti educativi. (si veda per un’analisi più dettagliata B. S. Bloom, Caratteristiche umane e apprendimento 
scolastico) 
352  Riguardo alla cosiddetta “intrinsic motivation in museum settings” vi è un interessante schema in M. 
Csikszentmihalyi, K. Hermanson, Intrinsic motivation in museums, why does one want to learn? in cui dalla 
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Figura 5 – Le due esperienze di visita e modalità di mediazione più diffuse nei musei 
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nella curiosità e nell’interesse e il museo deve partire proprio da qui, ossia dalla comprensione 

degli interessi personali degli utenti, per poi usare tale conoscenza per stimolarli a una 

costante attenzione. La motivazione può avere due nature: esiste la motivazione originaria, 

che ha a che fare strettamente con il bambino e le proprie individuali passioni, ma esiste 

anche quella indotta, che il museo, con le proprie proposte può suscitare in lui. In questo 

modo la visita al museo che, nella mente dei bambini spesso si presenta come noiosa e 

monotona, diviene un’esperienza in cui l’apprendere è stimolante e divertente, come un 

qualsiasi altro gioco. Anche se la grande potenzialità dei laboratori è da sempre maggiormente 

sfruttata nei musei scientifici, per la natura stessa della scienza che vede nelle sperimentazioni 

delle proprie teorie un elemento di fondamentale importanza, anche i musei d’arte si stanno 

dotando sempre più diffusamente di spazi attrezzati e di iniziative e percorsi di attività 

creative, soprattutto per il pubblico dei più piccoli 353 . L’etimologia stessa del termine 

laboratorio, che deriva dal verbo latino laborare, mostra come l’operatività abbia in esso un 

ruolo privilegiato.  

Il laboratorio354 può essere inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui il bambino 

progetta, sperimenta, modella, disegna o colora, ma si tratta sempre di una strategia educativa 

che mette in gioco il bambino nell’affrontare problemi di natura pratica che non hanno una 

solo risposta corretta, ma varie soluzioni possibili a seconda della creatività individuale. 

Inoltre, queste attività possono rappresentare un’importante occasione educativa per i bambini 

che si trovano a operare l’uno a fianco all’altro e a collaborare. I piccoli fruitori non devono 
                                                                                                                                                                             
curiosità, dovuta agli stimoli del contesto, predisposti per attrarre l’attenzione con particolari colori, oggetti o 
display,  si passa agli interessi; ci saranno infatti altri stimoli che andranno a toccare i principali interessi 
personali creando un coinvolgimento diramato in tre possibili forme: sensoriale (visivo, uditivo, cinestetico), 
intellettuale (razionale, scientifico, storico) o emozionale (empatico o riflessivo). Questi ultimi sono determinati 
da diverse opportunità di azione che coinvolgono il visitatore, con un grado di difficoltà man mano crescente, e 
che parallelamente sviluppano in loro competenze nuove (gli autori si riferiscono qui al concetto di “zona di 
sviluppo prossimale” di Vygotskij, secondo cui essa rappresenta la distanza tra lo stato di sviluppo attuale e uno 
stato di sviluppo potenziale e che può essere raggiunta solo con l’aiuto di altre persone che permettono al 
bambino di raggiungere un livello di conoscenza superiore). In questo modo si raggiunge l’effettiva crescita dei 
visitatori (growth of complexity in consciousness), poiché il coinvolgimento risulta intrinsecamente premiante e 
privo di noia e frustrazione. (in Hooper-Greenhill (a cura di), The educational role of the museum, pp. 154-162) 
353 Anche se persistono ancora resistenze nello sviluppo di politiche globali di promozione e si evidenziano 
carenze nelle infrastrutture, nelle risorse e nel personale, che a loro volta causano inadeguatezze nell’accoglienza 
e incapacità nel comprendere le diverse esigenze dell’utenza. (si veda C. Grassi, Il museo tra storia, cultura e 
didattica: funzione educativa e ruolo sociale, p. 216) 
354 Interessante è leggere il punto 3.4 Laboratorio tra i Servizi speciali per gli utenti dell’Atto di indirizzo dei 
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei (D.M. 10 maggio 2001): “si tratta di 
un’attività evidentemente facoltativa, ma – come insegna l’esempio di musei e istituzioni culturali straniere – 
gradita ed efficace agli effetti educativi. Il laboratorio attrezzato può consentire la sperimentazione, sotto la guida 
di operatori specializzati, di materiali e tecniche appartenenti alla creatività tradizionale, tramite le quali si 
compie un accostamento diretto e personale ai beni culturali. Se tradizionalmente quest’attività è dedicata alle 
fasce di fruitori nell’età scolare, essa nondimeno riscuote il consenso di parte dei fruitori adulti e delle famiglie.” 
(consultabile all’indirizzo: 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1260975102741_Atto_di_indirizzo.pdf) 
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essere spinti a voler creare un lavoretto che superi in bellezza o precisione quello degli altri, 

in una crescente sensazione di competizione tipica dell’ambiente scolastico, ma devono 

considerare l’attività al museo come un’occasione di collaborazione e di discussione delle 

proprie idee. Come avveniva con i bambini che durante i laboratori di Munari si trovavano a 

collaborare per la realizzazione di enormi alberi di carta sul pavimento della scuola o del 

museo, così avviene ancora in alcune realtà museali. Al Kunsthistorisches Museum gli 

educatori invitano i bambini che hanno terminato il proprio disegno o modellino ad aiutare 

chi è restato più indietro; al Museo Marino Marini, invece, alla fine della visita tattile, i 

bambini sono stimolati a modellare la creta e a decorarne la superficie con vari strumenti che 

devono condividere con i compagni, aspettando pazientemente e comprendendo le esigenze 

degli altri. In tutte le esperienze a cui si è potuto assistere, infine, si è visto dare spazio alla 

pulizia finale da parte dei bambini stessi degli spazi sporcati durante l’attività e in questo allo 

stimolo alla collaborazione con gli altri per finire il più in fretta possibile. 

 

3.3.3 La frontiera dei musei: i musei dei bambini e i pubblici speciali 
 

Tra le tipologie di musei, i musei per bambini rappresentano uno dei segmenti caratterizzato 

da maggiore crescita. Questo perché si è capita l’importanza di dare spazio all’infanzia anche 

negli spazi museali e la necessità di dare enfasi all’apprendimento pre- ed extra-scolastico. Il 

primo museo esclusivamente dedicato al pubblico dell’infanzia è il Brooklyn Children’s 

Museum fondato nel 1899. Da allora a oggi sono stati fondati moltissimi musei per bambini 

soprattutto in paesi anglofoni355, ma negli ultimi anni anche nel resto di Europa si è dato 

spazio alla nascita e al successivo sviluppo di questa tipologia di istituti. È stato 

precedentemente analizzato il caso del museo di ricostruzione storica viennese, ossia il 

Kindermuseum di Schönbrunn, mettendo in evidenza le sue caratteristiche principali. Sempre 

                                                        
355 In N. Kotler, P. Kotler, Marketing dei musei: obiettivi, traguardi, risorse, p. 32 si nominano alcuni casi 
museali americani interessanti in questo senso nei loro diversi metodi e programmi: “alcuni, come il Please 
Touch Museum di Philadelphia, offrono numerose attività ludiche, mostre e attrezzature che incoraggiano i 
bambini a essere attivi. Altri, come il Children’s Museum di Manhattan, oltre alle attrezzature ludiche, per 
impegnare i bambini utilizzano oggetti materiali, collezioni e mostre. Il Capital Children’s Museum di 
Washington, D.C., fa un ampio uso di oggetti artistici, scenari e ambienti che descrivono diverse culture e 
offrono esperienze di mondi diversi. La galleria Habitot del Minnesota Children’s Museum è dedicata ai bambini 
e alle bambine che hanno dai sei mesi ai quattro anni di età. Il famosissimo Children’s Museum di Indianapolis e 
il Children’s Museum di Boston sono sufficientemente spaziosi da offrire ai giovani un’ampia gamma di 
esperienze di apprendimento e d’intrattenimento.” In America è stata fondata nel 1962 anche l’Association of 
Children’s Museums (ACM), un’organizzazione professionale per l’ambito dei musei per bambini, l’unica 
associazione che rappresenta musei e professionisti che si dedicano alla prima infanzia come importante punto di 
riferimento iniziale per un apprendimento che continui per tutta la vita (il cosiddetto lifelong learning). (si veda 
il sito per maggiori dettagli: http://www.childrensmuseums.org/about/about-acm) 
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a Vienna esiste lo ZOOM Museum, un museo per bambini all’avanguardia, che li introduce 

all’arte e alla natura attraverso il gioco. Questo hands-on museum è strutturato in cinque 

differenti sezioni, articolate anche a seconda della fascia di età356.  

Una critica spesso rivolta ai musei per bambini è la presunta scarsa serietà scientifica dei loro 

programmi che sembrano tendere al solo divertimento dei piccoli utenti. I musei di questo 

tipo, in effetti, possono incorrere nel rischio di emarginare i bambini in uno spazio che è 

pensato solo per il loro intrattenimento; in questo modo si rischia di trattarli proprio come 

adulti in miniatura, comportamento fortemente criticato, come visto nel primo capitolo, dal 

filosofo francese Merleau-Ponty, dimenticando la loro vera natura e soprattutto l’importanza 

di non escluderli dal mondo in cui vivono, fatto anche di adulti e di cose non fatte su misura 

per loro. A volte tali musei sono lontani dal centro delle città e dagli altri istituti e così 

l’emarginazione tende a essere enfatizzata. Queste critiche però non sono generalizzate, 

poiché ogni museo si differenzia per metodi, scopi e programmi, e non vogliono 

assolutamente sminuire l’importanza che tali istituti hanno nel riconoscere l’importanza di 

dare sempre maggiore spazio all’infanzia. Il castello di Kodomo No Shiro di Tokyo, nominato 

nel secondo capitolo, è uno tra i musei per bambini più avanzati al mondo, perché nei suoi 

diciassette piani dà spazio a tutti gli aspetti e a tutte le attività che possano istruire e 

incuriosire i piccoli visitatori, dai primi mesi fino ai 18 anni. Questo complesso è stato 

realizzato su iniziativa del Ministero della Salute come luogo dedicato totalmente ai bambini, 

in commemorazione del 1979, anno internazionale del bambino, per la forte consapevolezza 

dell’importanza di educare correttamente le giovani generazioni. Questa presa di coscienza sta 

prendendo sempre più piede anche in Italia; un esempio in questa direzione è il MUBA 

(Museo dei Bambini) di Milano alla Rotonda di via Besana, un complesso settecentesco, 

antica chiesa di San Michele, trasformato in centro di attività educative dedicate al mondo 

dell’infanzia. Si tratta di un luogo d’incontro e divertimento, in cui si alternano esibizioni 

temporanee, laboratori e giochi, volti a educare i bambini alla creatività, alla bellezza e al 

rispetto357. Le esperienze portate avanti in questi contesti possono risultare utili strumenti per 

                                                        
356 Dallo spazio dedicato alle esposizioni temporanee, che cambiano ogni sei mesi, rivolte a bambini dai 6 ai 12 
anni, si passa allo “ZOOM Ozean”, rivolto ai bambini più piccoli, dagli 8 mesi ai 6 anni, che stimola le loro 
capacità cognitive, motorie e sociali alla scoperta di un grotta marina, di un tunnel di specchi e di una barriera 
corallina, fino allo “ZOOM Atelier”, dove viene stimolata creatività e manualità e, per bambini più grandi, dagli 
8 ai 14 anni, lo “ZOOM Trickfilmstudio”, un laboratorio di film di animazione, e lo “ZOOM Science” in cui 
vengono approfonditi fenomeni e aspetti scientifici. (dal sito http://www.kindermuseum.at/) 
357  Si veda il sito http://www.muba.it/it per una panoramica più dettagliata di tutte le attività offerte, che 
cambiano periodicamente per offrire sempre nuove proposte alla propria utenza. Si passa dal “Mercato delle 
storie”, una mostra-gioco che stimola la fantasia, fino allo spazio permanente del “Remida Milano”, in cui 
rimanenze di produzione o esuberi di magazzino vengono riutilizzati per creare nuovi divertenti oggetti, e la 
mostra interattiva “Vietato non toccare”, che vede la collaborazione dell’Associazione Bruno Munari e di 



 

 143

capire meglio il mondo dell’infanzia ottenendone conoscenze sempre più approfondite 

applicabili anche nel resto dei musei. Un problema che si sta affacciando anche in queste 

realtà è la ricerca di raggiungere anche bambini appartenenti a gruppi di minoranze etniche358 

o bambini con handicap mentali o fisici. 

Partendo da questa considerazione è facile capire quanto importante sia, in tutti i musei in 

generale, affrontare il problema di un’accessibilità a tutto tondo, rivolta cioè anche agli 

anziani e agli utenti affetti da disabilità. Si tratta di una categoria di utenza che, date le sue 

specifiche esigenze, può essere paragonata a quella dell’infanzia, ma che, a differenza di 

quest’ultima, è circondata da pregiudizi e paure359. Alla vista di un gruppo di bambini sorge 

spontaneo il sorriso negli altri visitatori del museo, mentre se si tratta di malati o anziani i 

visitatori tendono ad allontanarsi. La funzione educativa del museo si esplica con successo, 

quando ha a che fare con queste deboli categorie sociali, poiché permette un loro 

reinserimento nella società attraverso quelle stesse attività museali offerte al resto del 

pubblico. È necessario però che siano predisposti percorsi adatti, con la collaborazione di 

esperti del campo sanitario, e che lo stesso museo sia accogliente e aperto ai cosiddetti 

“pubblici speciali”. Si è analizzato il caso del Museo Marino Marini che è da alcuni anni 

attento a questa fascia di utenza, sia offrendo a ipovedenti e non vedenti percorsi tattili360, sia 

                                                                                                                                                                             
Corraini Edizioni e che si ricollega esplicitamente e programmaticamente alle attività nonché al Metodo Bruno 
Munari®. Vengono organizzati anche compleanni per i bambini ed eventi speciali collegati ai diversi periodi 
dell’anno o a specifiche iniziative in collaborazione con diverse imprese: ne è un esempio “Laboratorio…a 
sorpresa”, in cui i bambini sono coinvolti in un’esperienza di gioco in collaborazione con Kinder Sorpresa o 
“DidòLab”, in cui i piccoli utenti possono modellare questa pasta per giocare in collaborazione con FILA, 
produttore di questo materiale. 
358 In questa direzione, sempre a Milano, va il MUDEC (Museo delle Culture), che oltre a proporre iniziative per 
bambini e famiglie, come i “Passeggini in Mostra!” una serie di visite speciali dedicate a mamme che vogliono 
visitare le mostre temporanee, ora dedicate al mondo delle Barbie e all’artista Paul Gauguin, è nato come spazio 
in cui le diverse culture possono trovare uno spazio di convivenza. Il progetto del museo ha origine dal 1990, 
quando il Comune di Milano ha acquistato la zona ex industriale dell’Ansaldo per ospitare attività culturali. Fin 
dalla sua origine e come ben si comprende dal suo stesso nome, questo istituto è stato ispirato da una forte 
vocazione interculturale. Con l’obiettivo di rispondere alla sempre maggiore esigenza di rendere giustizia alle 
differenti identità che formano la nostra società, questo museo ospita grandi mostre che permettono ai visitatori 
di conoscere il patrimonio etno-antropologico di Milano, oltre che una serie di iniziative ed esposizioni speciali a 
cura delle comunità internazionali presenti sul territorio. (dal sito http://www.mudec.it/ita/il-
museo/#storiadelmuseo) 
359 E’ interessante ricordare che anche Merleau-Ponty, come analizzato nel primo capitolo, ha sottolineato come 
sia sbagliato considerare il bambino, così come il malato o il primitivo, come un caso eccezionale e anomalo. 
Non si deve, cioè, considerare il malato come un uomo che è regredito, il primitivo come un uomo poco 
sviluppato e il bambino come un uomo in miniatura. È il caso, invece, di dare spazio alle peculiarità di ognuna di 
queste categorie, parallelamente circondate da pregiudizi che tendono a offuscarne la vera natura. 
360 Percorso sempre più presente in tutte le realtà museali: da qualche anno ci si è resi conto della necessità di 
predisporre progetti per tutta la società, incluse le fasce più deboli, affette da disabilità o demenze. Fra queste i 
visitatori ipo- e non vedenti sono l’utenza maggiormente curata con lo sviluppo di progetti speciali a loro 
dedicati in quasi tutti i musei medio-grandi. In tutti i musei sarebbe buona regola affiancare ai normali cartellini 
delle opere, anche cartellini in Braille e se questo fosse troppo dispendioso, almeno creare alcuni pannelli 
illustrativi che possano dare delle sommarie indicazioni anche a questi utenti. Nel caso della Fondazione Musei 
Civici di Venezia comincia ad affacciarsi anche il problema del pubblico di non-udenti, per cui la fondazione, 
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occupandosi del difficile pubblico degli anziani affetti di Alzheimer e da poco tempo anche 

dei ragazzi autistici. Si è da tempo capito, infatti, quanto sia importante, per i diversamente 

abili o le persone soggette da malattie come l’Alzheimer, l’ambiente che li circonda o meglio 

come essi percepiscono e sono percepiti dall’ambiente circostante, inteso in senso sia fisico 

sia sociale, come insieme di stimoli e relazioni interpersonali361.  

Per questo motivo entrare in un spazio museale, accessibile e accogliente, per svolgere 

un’attività non solo cognitiva di interpretazione, discussione e dialogo, ma anche creativo-

manuale di disegno o modellazione di materiali vari, può aiutare tutte le fasce di utenza e 

queste in particolare.  

La vera sfida dei musei oggi consiste non solo nell’occuparsi dei bambini per trasformarli in 

una nuova generazione più rispettosa e responsabile, ma anche nel mantenere il più a lungo 

possibile persone con demenza integrate nella trama delle relazioni culturali e sociali. Il 

museo da casa della cultura si spinge così a rivestire un nuovo e necessario ruolo nella 

contemporaneità come luogo della socialità, dell’accoglienza e dell’interculturalità 362 . Le 

opere d’arte divengono stimolo di formazione oltre che informazione: non solo si formano i 

bambini a comprenderne il valore, ma si formano anche tutti i cittadini a rispettarle e a 

rispettarsi e comprendersi tra di loro come appartenenti di uno stesso nucleo sociale. 

 

3.3.4 Art versus Science: diversi approcci e usi delle tecnologie tra rischi e 

possibilità 
 

Una differenza che salta agli occhi immediatamente è quella tra musei d’arte e musei 

scientifici, musei di storia naturale o centri di scienza e tecnica. Innanzitutto nei secondi 

predomina un approccio didattico interattivo, come la possibilità di usare in prima persona 

strumenti manuali e interattivi; in secondo luogo l’attenzione maggiore è rivolta ai processi 

più che agli oggetti, cosa che non accade sempre nei musei d’arte, dove si dà a materiali e 

tecniche, che hanno portato alla realizzazione delle opere d’arte, uno spazio secondario, per 

                                                                                                                                                                             
con l’appoggio dell’Università Ca’ Foscari, offre visite guidate in LIS (lingua dei segni italiana). 
361 Si veda l’interessante articolo P. Nobili, Il museo di tutti in M. Sani, A. Trombini, La qualità nella pratica 
educativa al museo, pp. 160-172 
362  “Per cui, la qualità dell’accessibilità, anche nel caso di un museo, è sicuramente data dalla qualità 
dell’accoglienza spaziale e degli oggetti nello spazio immessi, ma è anche un requisito dell’accoglienza 
derivante dai servizi prestati, dalla relazioni interpersonali che nello spazio si dispiegano, dai percorsi didattici e 
dai processi di apprendimento proposti che sappiano tenere al centro i molti «chi» di cui ho parlato” (ibid., p. 
170) 
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mettere al centro gli oggetti con i loro significati363. Queste due caratteristiche fanno sì che 

appaia evidente come i musei scientifici siano maggiormente attrattivi per bambini, scuole e 

famiglie. Come evidenziato dalla responsabile dei servizi educativi della Fondazione Musei 

Civici di Venezia364 ciò è causato dall’esposizione di oggetti e aspetti più familiari ai bambini, 

che li vedono più facilmente nei cartoni animati alla televisione, e dal fatto che nel 

programma scolastico delle scuole primarie si passi l’intero anno della terza elementare a 

studiare la preistoria. Questa differenza appare anche se si rapportano i due edifici gemelli 

viennesi del Kunsthistorisches Museum e del Naturhistorisches Museum; anche se entrambi 

focalizzano l’attenzione su scuole e famiglie, al secondo risulta molto più facile attrarre le 

seconde, che appaiono come un pubblico più problematico per quanto riguarda il museo 

storico-artistico. Una famiglia viennese, che decide cosa fare nel fine settimana, sarà portata 

più facilmente a scegliere il museo di storia naturale, proprio perché, anche senza la 

prenotazione di guide o attività speciali, sa che si troverà in un luogo che con i suoi migliaia 

di animali impagliati e con le sue molte piattaforme interattive facilmente coinvolgerà adulti e 

bambini. Lo stesso accade in Italia, anche se molto è dovuto anche agli interessi di partenza 

dei genitori, che tendono a indirizzare i propri figli verso spazi e argomenti che conoscono 

meglio o che più li incuriosiscono in prima persona. Infatti, anche in Italia un fenomeno in 

forte crescita è proprio la creazione e lo sviluppo dei cosiddetti science-centre, ossia musei 

interattivi che, con o senza collezioni stabili, si indirizzano alla divulgazione scientifica con 

progetti attrattivi per le nuove generazioni, alla scoperta della discipline scientifiche. In questi 

centri si nota, inoltre, l’utilizzo di un linguaggio semplice, alla portata dei bambini e dei 

ragazzi, per qualsiasi tipo di comunicazione, dalla promozione ai pannelli esplicativi 

all’interno dei percorsi espositivi. Sono istituzioni ispirate al modello della Citè des Sciences 

et de l’Industrie 365  parigina e che vedono nel MUSE di Trento, inaugurato nella nuova 

struttura architettonica curata dalla Renzo Piano Building Workshop il 27 luglio 2013, un 

esempio importante, per i suoi progetti educativi e i suoi spazi dedicati al gioco e 

all’interazione366. La visita al museo comincia al quinto piano, dalla terrazza panoramica, con 

                                                        
363 Analisi evinta da N. Kotler, P. Kotler, Marketing dei musei: obiettivi, traguardi, risorse, pp. 27-30 
364 Si veda l’intervista in Appendice. 
365 La Citè de Sciences et de l’Industrie di Parigi è una grande struttura pubblica situata nel Parc de la Villette, 
nel XIX arrondissement, e deriva dal progetto di riqualificazione di un antico mattatoio negli anni Ottanta. Si 
tratta di un centro espositivo grandissimo che offre mostre, conferenze e dibattiti, spettacoli e percorsi per 
bambini, oltre che una biblioteca multimediale e un planetarium. È composto da moltissime aree, una diversa 
dall’altre, e tra esse spicca la Città dei bambini (Cité des Enfants), un atelier pedagogico realizzato per bambini 
dai 3 ai 12 anni (per maggiori dettagli si veda http://www.cite-sciences.fr/) 
366 “Alla base della realizzazione del MUSE, che raccoglie le eredità del Museo Tridentino di Scienze Naturali, 
c’è infatti la scelta di trattare tematiche sia locali sia globali, di rivolgersi al Trentino ma anche a un pubblico 
internazionale. Alpi, ghiacciai, biodiversità, origine della vita, ma anche sviluppo sostenibile, innovazione, 
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un’osservazione diretta del paesaggio circostante, e si articola in un percorso espositivo che 

vuole ricreare in un viaggio sensoriale flora e fauna delle varie altitudini367. Ciò dando spazio 

a video e piattaforme interattive che attirano l’attenzione dei visitatori. Si tratta di piattaforme 

come il “ghiaccio da toccare”, la ricostruzione di un’autentica lingua di ghiaccio che i 

visitatori possono accarezzare al quarto piano, o il gioco multimediale delle migrazioni, in cui 

si richiede al visitatore di valutare condizioni meteorologiche e di evitare gli ostacoli, per 

mantenere la rotta e portare il proprio uccello migrante alla meta. Vi è inoltre la sala dedicata 

alla scienza interattiva al piano terra, dove i visitatori sono accolti in un ampio e luminoso 

spazio ricco di strumenti vari e schermi che, tramite esperienze ludiche, permettono di 

scoprire leggi fisiche e matematiche, come il gioco dell’equilibrio o quello dell’ascolto della 

musica con i denti per approfondire i concetti di baricentro il primo e di onda acustica il 

secondo. Allo stesso piano si trova anche un’area dedicata ai bambini dagli 0 ai 5 anni che 

consta di tre grandi sfere colorate, ognuna dedicata a un senso differente, e che rappresenta 

un’occasione divertente per genitori e bambini molto piccoli per scoprire l’ambiente con i 

sensi. Anche il Museo di Storia Naturale di Venezia è un chiaro esempio del differente 

approccio ai visitatori; servendosi di allestimenti scenografici368  per catturare l’attenzione 

degli utenti, il museo agisce sui meccanismi di stupefazione tramite linguaggi aperti di 

interazione. In questo caso si tratta di un museo situato in un edificio storico, il Fondaco dei 

Turchi eretto nella prima metà del XIII secolo; ciò non ha creato ostacoli, ma ha invece 

arricchito il senso di meraviglia di questo luogo: “l’obiettivo è stato quello di realizzare un 

museo inteso non solo come luogo di raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

scientifico e culturale, ma anche come grande contenitore di suggestioni e sensazioni: un 

                                                                                                                                                                             
tecnologia, cooperazione allo sviluppo: il tutto attraverso un modo innovativo di confrontarsi con i visitatori, 
ricco di esperienze immersive, exhibit multimediali, giochi interattivi ed esperimenti che diventano strumento di 
apprendimento sia per i grandi che per i piccoli. L’obiettivo è creare nel MUSE uno spazio di dibattito e di 
consapevolezza e, allo stesso tempo, indirizzare le scelte future dell’uomo in rapporto al pianeta che ha il 
privilegio di abitare e il dovere di tutelare” (Michele Lanzinger, direttore del MUSE in M. L. Dinacci, O. Negra, 
Il MUSE tra scienza e architettura, p. 5) 
367 Al quinto piano si trova la terrazza panoramica; al quarto le esposizioni: avventura tra i ghiacci, clima e 
organismi viventi, esplorazione e ricerca; al terzo: labirinto della biodiversità alpina, cambiare con le stagioni, 
discovery room – esplora il bosco!; al secondo: geologia delle Dolomiti, risorse del sottosuolo, rischi ambientali 
e protezione civile; al primo piano: preistoria alpina, dietro le quinte della ricerca, sostenibilità e innovazione; 
al pian terreno: scienza interattiva, maxi ooh! La scoperta inizia dai sensi; al primo piano interrato: tracce delle 
vita, DNA. Il piccolo grande segreto della vita, Udzungwa, una foresta pluviale (la ricostruzione di una vera 
foresta pluviale dell’Africa orientale). (dal sito: http://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx) 
368 L’aspetto scenografico si ritrova in ogni parte del percorso: si comincia dal giardino in cui il visitatore viene 
accolto per essere introdotto nello spazio di accoglienza; il percorso è poi organizzato in tre sezioni, come già 
indicato nel paragrafo dedicato alla Fondazione Musei Civici di Venezia, caratterizzate da una diversa tipologia 
allestitiva, ma tutte introdotte da grandi portali grafici e attraversate da una fascia informativa attrezzata che 
supporta il visitatore con informazioni documentarie e didattiche. (in M. Bonn, B. Favaretto, M. Fusco (a cura 
di), Venezia. Il Museo di Storia Naturale, p. 17) 
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museo delle emozioni […]”369. 

Un’altra importante differenza su cui va posta l’attenzione è il differente utilizzo delle 

tecnologie. Nei musei scientifici, di scienza o storia naturale, le tecnologie vengono ormai da 

anni usate come supporto stabile alla visita, sia guidata che senza accompagnatori, ed è anzi 

in questo secondo caso che diviene uno strumento essenziale per il coinvolgimento del 

pubblico e la mediazione effettiva dei contenuti. In generale, l’impiego delle tecnologie, 

anche nell’ambito della didattica dei musei d’arte, potrebbe contribuire a raggiungere nuovi 

pubblici e a creare nuove possibilità di fruizione. Si possono individuare tre principali aree di 

utilizzo: verso, nel e dal museo370. Verso il museo si intende la comunicazione portata avanti 

attraverso il sito Internet e i social media per informare i propri stakeholder e promuovere le 

proprie iniziative, ma anche la possibilità di “visite a distanza” on-line che possono preparare 

alla visita vera e propria; nel museo, invece, si può trattare del sistema di gestione delle opere 

o della comunicazione interna tra i dipartimenti nel museo o con altri soggetti esterni, nonché 

di postazioni interattive, audio-guide, applicazioni per cellulari e tablet, servizi di 

consultazione con banche dati informatizzate per specialisti; dal museo, invece, come progetti 

didattici di sviluppo e ricerca o video conferenze. Questi possono essere alcuni degli usi 

positivi delle tecnologie, ma bisogna valutare i rischi che comportano. Innanzitutto il loro 

impiego determina costi, oltre che per la progettazione, anche per la manutenzione e il 

controllo dell’effettivo funzionamento; in secondo luogo c’è bisogno di personale preparato 

per utilizzare le tecnologie e spiegarne l’uso corretto al visitatore; infine, è necessario che le 

istituzioni evitino quelle tra le nuove tecnologie che mettono a risalto propri punti deboli ed è 

quindi necessaria una profonda conoscenza del museo, dei propri pubblici e delle esigenze di 

questi ultimi. L’acquisto di alcuni I-Pad, posti al servizio del singolo educatore, come accade 

al Kunsthistorisches Museum, può essere positivo, perché permette di mostrare ai visitatori, 

durante i percorsi di visita guidata, dettagli che a occhio nudo non si potrebbero vedere e 

quindi di capire la bravura dell’artista e la difficoltà di resa di quella determinata opera. 

Questa però non è una conseguenza immediata che deriva dal suo semplice utilizzo; come 

ogni progetto educativo, anche sulla tecnologia va fatta una riflessione su come essa possa 

essere di supporto all’attività dell’educatore371 o a quella del visitatore e se il museo non 

possa essere, invece, un luogo di riscoperta della manualità e dei sensi, dalla vista, all’udito 
                                                        
369 Ibid., p. 10 
370 Per questa tripartizione si veda S. Bodo, M. Demarie, Introduzione, Perché il museo relazionale? In S. Bodo 
(a cura di), Il museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, pp. XV-XVII 
371 Questa è stata la risposta della responsabile dei servizi educativi del Museo Marino Marini di Firenze Chiara 
Lachi, che pensa che per un museo come quello in cui si trova a lavorare, piccolo e monografico, sia più 
importante lavorare, anche per la scarsità di risorse economiche, sulla relazione umana con i visitatori. 
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fino al tatto, fuoriuscendo momentaneamente dal mondo mediatico che ci circonda. Una 

giusta mediazione, tra attività manuali tradizionali e giochi multimediali 372, conscia delle 

opportunità e dei rischi insiti nell’uso di ogni tecnologia, se non profondamente conosciuta, 

può portare giovamento alla realtà dei musei di arte come avviene in quelli scientifici. Tali 

attività spingono, inoltre, i piccoli visitatori a dialogare tra loro scambiandosi opinioni e 

intessendo relazioni e questo è un punto nodale che mostra come il museo possa essere luogo 

di incontro e di crescita, importante riferimento nel contesto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
372 James M. Bradburne, architetto e museologo canadese, ex direttore di Palazzo Strozzi a Firenze, nominato 
precedentemente in riferimento all’attività didattica del Museo Marino Marini, in diversi articoli (consultabili su 
http://www.bradburne.org/) si occupa di sistemi tesi all’avvicinamento di bambini e ragazzi all’arte e alla scienza 
tramite il gioco. Così si legge in Mister Museo, intervista di Maurizia Bonavini, pubblicata su Insieme nel marzo 
del 2004: “[…] Il mestiere l’ho imparato studiando con chi tra bambini e creatività ci ha passato la vita, come 
Seymour Papert, il matematico del Massachusset Istitut Technology di Boston, inventore di Logo-Lego, il primo 
linguaggio informatico dedicato ai piccoli, poi osservandoli. Il mio obiettivo è offrire ai bambini spazi e percorsi 
intriganti, in cui loro siano attori e non solo visitatori. […] Si tratta solo di riscoprire il legame tra gioco, 
esplorazione e apprendimento. […] Penso che l’idea da passare ai piccoli sia che la cultura, il sapere sono piaceri 
dello spirito. Certo, realizzarla non è sempre facile, ma quando penso a musei per i bambini parto dal concetto 
che devono essere luoghi dove si apprende la sfida della scienza, luoghi che stimolino a porsi domande e li 
portino a trovare soluzioni. Luoghi dove apprendere con gioia, senza noia. […] Significa soprattutto mettere le 
cose alla loro portata. Siamo in un museo della scienza? Allora diamogli modo di toccarla con mano, vederla, 
provarla, farne esperienze.” Bradburne parla poi dei centri scientifici interattivi mostrandone le criticità 
nell’offerta di esperienze troppo volatili, che fanno divertire, ma lasciano poco al bambino alla fine 
dell’esperienza; è proprio dalla volontà di riproporre, corretta, La Cité des Enfants di Parigi che ha proposto ad 
Amsterdam una casa di bamboo vuota con il necessario per completarla. “I bambini capivano subito: dovevano 
costruire la casa e senza una parola cominciavano a fare e rifare provando tutto ciò che avevano, anzi, fatto 
strano perché i piccolini non sono portati all’aggregazione, accettavano di buon grado l’aiuto dei più grandi per il 
trasporto dei pezzi pesanti. Questo per dire che basta creare un contesto che faciliti il gioco in comune e loro si 
appassionano. Ovvio che la coreografia è importante: bisogna farli entrare in una specie di favola, in una realtà 
parallela dove la fantasia può sbizzarrirsi. Allora funziona. I piccini restavano anche un’ora.” (ibidem) 
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CONCLUSIONE 
 

 

Abbiamo visto come un approccio organico e sistematico all’infanzia venga considerato da un 

numero sempre maggiore di musei come un elemento strategico per la creazione di valore. Se 

si intendono i bambini come un’importante fascia di pubblico a cui rivolgersi, emerge la 

tendenza a offrir loro speciali visite guidate e attività laboratoriali, il più delle volte combinate 

tra loro, ma spesso risulta sfumata la differenza tra la ricerca di educare i bambini a una 

socialità più consapevole e l’offerta di esperienze meramente ludiche. Dalle tesi merleau-

pontyane si è dedotta l’importanza di una relazione reciproca adulto-bambino dinamica e 

osmotica e la necessità di non proiettare sull’infanzia le distinzioni e le specificità tipiche 

invece dell’età adulta. Questo stesso concetto emerge anche dalle teorie munariane che hanno 

posto l’accento, come elemento centrale dell’educazione dei bambini, sulla comprensione del 

loro mondo, fatto di tempi, contenuti e regole diverse da quelle degli adulti. Secondo Bruno 

Munari, non bisogna indurre i bambini a cadere in facili stereotipi, ma portarli a scoprire da 

soli il mondo che li circonda, offrendo loro un metodo semplice, chiaro e preciso. In questo 

modo, anche tramite attività laboratoriali curate dai musei, si guidano i piccoli visitatori a 

cercare nella creatività personale e nella collaborazione con gli altri il raggiungimento dei 

propri obiettivi. Se è vero che “in Italia non c’è bisogno di rifare la storia, ma c’è bisogno di 

imparare ad abitarla senza complessi, con consapevolezza culturale”, 373 è solo portando i 

bambini fin da piccoli al museo e offrendo loro esperienze formative ludiche, benché 

seriamente organizzate, che diventeranno adolescenti e poi adulti coscienti dell’importanza 

del nostro patrimonio culturale e della storia a esso legata. Quello che si evince dal quadro 

delineato tramite l’analisi dei quattro casi museali presi in esame è, infatti, la necessità di dare 

sempre maggior attenzione al mondo dei bambini. Fin dalle esperienze dei laboratori 

munariani degli anni Settanta ha preso piede in Italia una tendenza diffusa a organizzare 

attività didattiche museali a loro esclusivamente dedicate. Sorge, però, spontanea la domanda 

se questo interesse, tendenzialmente sempre più esteso, non sia legato a una mera retorica 

partecipativa, tesa esclusivamente all’aumento del pubblico dei musei, in termini di biglietti 

venduti e non di qualità dell’offerta, piuttosto che essere radicato nella loro mission come 

elemento fondamentale del proprio agire innanzitutto sociale.  

Per pensare a un modello di didattica museale, prendendo come riferimento i punti evinti 
                                                        
373 M. A. Fusco, Tra Pinocchio e Gian Burrasca, ovvero la via italiana all’edutainment in Cultura in gioco, p. 
299 
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dallo schema SWOT374, oltre alle già accennate considerazioni di Merleau-Ponty e di Bruno 

Munari, si comprende come sia necessario dare spazio alla creatività dei piccoli visitatori con 

attività che stimolino tutti i loro sensi e che li aiutino a non perdere familiarità con il fare 

manuale. Se l’uso delle nuove tecnologie può portare a risultati positivi, ampliando le 

possibilità conoscitive di ogni tipo di utenza, si ritiene necessario dare al museo il ruolo di 

uno spazio di riscoperta della manualità, come il mezzo più immediato di esplorazione delle 

tecniche artistiche e dei contenuti veicolati attraverso la loro messa in pratica.  Seguendo il 

modello dei centri scientifici, i musei d’arte dovrebbero risolvere il problema 

dell’avvicinamento all’arte dell’utenza dei bambini divenendo luoghi d’interazione in cui ogni 

tipologia di media, mani e menti collaborino, mettendo al centro i piccoli visitatori come 

protagonisti attivi di un’avventura mai noiosa o ripetitiva, ma sempre stimolante e divertente. 

Le criticità principali che sono emerse durante la ricerca si crede siano dovute alla 

tradizionale scarsa considerazione che hanno nel tempo avuto i progetti educativi, lasciati 

spesso isolati rispetto all’attività generale dei musei e relegati a essere singole iniziative una 

tantum non sinergicamente organizzate, né tra loro né con il resto dei servizi museali. Questo 

ha causato, inoltre, una scarsa attenzione alla preparazione multidisciplinare degli educatori 

che tenesse conto anche degli aspetti pedagogici, oltre che un investimento sempre scarso 

riservato alle attività didattiche in termini di risorse, tempo e valutazione. Inoltre, tra le 

minacce che il museo è chiamato ad affrontare, emerge evidente un limitato, se non assente, 

collegamento con gli altri istituti museali, nonché con qualsiasi altro istituto di cultura, della 

stessa città, elemento che porterebbe invece ad azioni sinergiche positive per tutti i soggetti 

coinvolti, pronti a competere con le altre leisure industries nell’attrazione del pubblico 

infantile. La responsabilità principale dei musei resta sempre quella di marcare la differenza 

tra divulgazione, comunicazione ed educazione; pur mantenendo tra loro un saldo legame 

radicato negli obiettivi di ciascun istituto museale, è necessario mettere in evidenza il fine 

primariamente educativo dei progetti museali così da evitare la formazione di aspettative 

improprie nel pubblico. Si è notato come, a seconda dell’ambito disciplinare a cui 

appartengono i responsabili dei servizi educativi intervistati, diversa sia l’attenzione agli 

aspetti della comunicazione rispetto a quelli della mediazione: ad esempio l’attenzione 

riservata ai siti internet e ai servizi di prenotazione della Fondazione Musei Civici di Venezia 

si scontra con la disponibilità e l’attività innanzitutto umana del piccolo Museo Marino 

Marini di Firenze. In quest’ultima realtà museale si nota un’attenzione a qualsiasi pubblico, 

                                                        
374 Si veda a metà del terzo capitolo della presente ricerca Tra Vienna, Venezia e Firenze: alla ricerca di un 
modello di didattica museale, alla fine del paragrafo 3.2 I casi museali. 
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da quello dell’infanzia a quello dei “pubblici speciali”, che stimoli in loro una fruizione attiva 

e consapevole, con lo sviluppo di esperienze accoglienti di gioco e di dialogo, così da 

trasformare l’approccio all’arte in una piacevole avventura dei sensi e della mente. Un’altra 

differenza che si è notata è un diverso approccio negli istituti museali al pubblico dei turisti: 

se al Kunsthistorisches Museum, principale polo attrattivo per i turisti della città di Vienna, 

non si dà grande spazio a questa utenza nei progetti educativi, che tendono invece a 

privilegiare l’utenza locale, alla Fondazione Musei Civici di Venezia sembra aver maggior 

peso proprio il pubblico dei turisti. Questo diverso atteggiamento si rispecchia anche nella 

tendenza del primo museo sopra nominato a rinnovarsi continuamente anche con progetti 

rischiosi, per quanto riguarda la possibile o meno accoglienza del pubblico, e invece 

nell’attitudine del secondo a mantenere programmi tradizionali e a non rischiare in nuove 

sperimentazioni, se non in minima parte. Al Kindermuseum di Schönbrunn, pur con le riserve 

dovute al fatto che si tratta di un mondo fatto su misura per i bambini e che quindi può 

risultare a tratti alienante375, così come al Museo Marino Marini, si dà spazio ad attività 

organizzate nello specifico anche per bambini molto piccoli, nella forte presa di coscienza 

della positività di un approccio all’arte fin dai primi anni d’età. Questo aspetto, invece, manca 

soprattutto alla Fondazione Musei Civici di Venezia che vede nelle attività educative 

primariamente un momento di veicolo di contenuti, per cui è necessaria una certa età per 

poterne godere appieno. Una sfida sempre più attuale per i musei è legata alla capacità di 

saper mantenere un dialogo costante con il mondo della scuola, anche se le uscite scolastiche 

si fanno sempre più difficili, per portare a un rilancio dei musei come fondamentali 

collaboratori nella formazione del sapere dei bambini, in una logica che superi sempre di più 

gli specialismi. “Andare al museo fin da piccoli può infatti portare ad appassionarsi all’arte, 

alla scienza, alla storia, e, una volta adulti, a essere liberi di continuare il proprio viaggio alla 

scoperta del sapere”376 e ciò porta alla necessità di invertire la rotta dell’azione museale 

contemporanea, alla ricerca di un’azione sempre più sinergica e consolidata tra scuola, musei 

e altre realtà culturali del territorio. Il museo nel suo approccio ai bambini, ma anche a 

qualsiasi altra fascia di utenza, deve essere un luogo di relazioni e un’istituzione aperta che 

coinvolga i propri pubblici per rimettere in circolo il patrimonio culturale e arricchirlo di 

                                                        
375 Rispetto a questo concetto va ricordata nuovamente la critica di Merleau-Ponty alla concezione di Luquet che 
considerava i bambini come “adulti mancati” o “adulti in miniatura” da trattare come tali con i propri difetti e le 
proprie mancanze, dovute all’essere al primo grado di un’evoluzione che tende naturalmente alla trasformazione 
in adulti, e non come soggetti con proprie particolari e specifiche caratteristiche strutturalmente diverse. In un 
approccio di questi tipo si è vista a volte cadere anche l’azione educativa dei “musei dei bambini”, nella loro 
tendenza a un’imitazione, semplicemente in miniatura, del mondo degli adulti. 
376 S. Carrubba, Il museo spiegato ai ragazzi in C. Grassi Il museo tra scuola, cultura e didattica, p. 222 
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significati nel rapporto vivo e attivo con gli utenti 377 . I musei, intesi come terreni di 

negoziazione di significati, devono infine rendersi conto della possibilità di far scoprire il 

passato o aree inesplorate del presente, come presa di coscienza potenzialmente utile anche 

per la comprensione della contemporaneità. Esperimenti scientifici recenti hanno messo in 

luce come la partecipazione ad attività educative in musei d’arte portino svariati benefici ai 

bambini che vi partecipano378: si è riscontrata in essi una maggiore tolleranza ed empatia nei 

confronti degli altri compagni, una migliore memoria e un più sviluppato pensiero critico. 

Questo rimarca quanto emerso da questa ricerca, ossia il ruolo chiave nei musei 

dell’organizzazione di attività creative dedicate ai bambini di ogni età, come possibilità, che 

non ottiene però sempre espressione, di esperienze arricchenti per i piccoli visitatori che 

vivono in esse momenti di apprendimento e di divertimento, di interpretazione e di 

realizzazione personale. L’arte, in questo modo, scende dal piedistallo, così come voleva 

Bruno Munari e non solo si trasforma nell’insegna del macellaio379, ma anche in stimoli di 

curiosità e meraviglia per bambini e adulti che, attraverso giochi interattivi e stimolanti, 

scoprono o riscoprono i musei come luoghi di apprendimento e partecipazione attiva. Con un 

approccio in parte differente, dovuto alle diverse nature degli istituti museali analizzati, tutti e 

quattro i musei presi in esame mostrano come sia necessario dare atto a Merleau-Ponty e a 

Bruno Munari e alla loro considerazione dell’infanzia come un periodo di estrema fertilità 

percettivo-conoscitiva. Per questo motivo è necessario che i musei aiutino i bambini a 

sfruttare questa potenzialità anche attraverso la partecipazione ai loro progetti didattici, nella 

consapevolezza del ruolo formativo ed educativo delle realtà museali nei confronti della 

società in generale e dei bambini in particolare, in quanto  membri della futura generazione di 

cittadini. 

                                                        
377  Così come indicato tra i modi di intendere il patrimonio nella Convenzione Unesco del 2003 per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. 
378 Si veda ad esempio per maggiori dettagli l’articolo J. MILLER, Science says art will make your kids better 
thinkers (and nicer people) 
379 “Si rende oggi necessaria un'opera di demolizione del mito dell'artista-divo che produce soltanto capolavori 
per le persone più intelligenti. Occorre far capire che finchè l'arte resta estranea ai problemi della vita, interessa 
solo a poche persone. E' necessario oggi, in una civiltà che sta divenendo di massa, che l'artista scenda dal suo 
piedistallo e si degni di progettare l'insegna del macellaio (se la sa fare). E' necessario che l'artista abbandoni 
ogni aspetto romantico e diventi un uomo attivo fra gli uomini, informato sulle tecniche attuali, sui materiali e 
sui metodi di lavoro e, senza abbandonare il suo innato senso estetico, risponda con umiltà e competenza alle 
domande che il prossimo gli può rivolgere” (B. Munari, Arte come mestiere, p. 19). Queste sono le parole, già 
citate nel secondo capitolo della presente ricerca, di Bruno Munari: un’incitazione agli artisti a scendere dalla 
loro torre d’avorio e lavorare tra e per gli uomini. Lo stesso invito è rivolto anche agli istituti museali che, con le 
attività laboratoriale progettate secondo il “metodo Munari”, si fanno più attraenti nei confronti di ogni utenza e 
in particolare di quella dei bambini. I musei si trasformano così da luoghi polverosi e noiosi in spazi creativi in 
cui si allenano occhi e mani a saper guardare e conoscere attraverso il gioco. 
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APPENDICE 
 
 

I. Le interviste nei vari istituti museali presi in esame 
 

1.1 Intervista a Frau Hebst, responsabile del dipartimento educativo del 

Kunsthistorisches Museum 
 

 How do you communicate your projects to your stakeholders and to the new 

possible visitors? Is the marketing an important element to be considered (e.g. 

booklet and brochures)? 

 

We have the 10% of the visitors of the entire amount, not that much, nearly no tourists. More 

the public from Vienna, local public or schools: about 7 thousand tours every year, less than 

an half young people, under 19, but it’s quite a demand. 

We offer Saturday tours for individual children, but it’s quite difficult to get them into the 

museum; at the same time we have programs for adults, special tours every day for very 

special subjects at different times. 

We have in our department about 40 flexible part-time workers. We do have many 

collections, the Egyptian one, the antique collection, the paintings gallery, the Kunstkammer, 

the treasury, the old musical instruments in Schönbrunn and we try to develop programs for 

every different area of our collection. The output is not so bad, but not so much as we think it 

should be. 

There is an institution in Vienna, that is part of the city, not of the state, and it’s called Wien 

extra, they are developing programs and events, for free or cheap: every holidays for example 

they produce these brochures distributed nearly to all of the school classes in Vienna. Every 

child in Vienna should receive such a brochure. It’s quite popular, many activities offered for 

free and the target is exactly that public that perhaps does not come to museums. Ones for 

month also our museum does an activity with them – that is cheaper than the others. 

“Kinder Uni Kunst” is a program, done in our museum, based on the idea of the “Kinder 

Universität” developed 10 years ago, trying to make access for the smaller ones as students of 

the university, to research and to understand the meaning of the research (cultural and artistic 

part). The children corporate each other’s. We offered 4 programs in one week completely for 
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free, the Wien extra has his own public, it makes advertisement; it was completely booked out 

and they will come back; it’s a way to attract them again. 

We have also an atelier, but it’s different the “Atelier for school” from the “Atelier for 

families”, there are more children, there is a different unity because they know each other’s 

without parents, this is completely different. Sometimes for the families it is very full, but not 

always, the last time there were only eight children, it was not very full; even if with the 

presence of the adults, it seems full but it is not. 

We try to develop special programs for different ages; it’s quite a tradition to come into the 

museum with the school and the teacher; but nowadays it’s more difficult to get out of the 

schools and so a little less than in the past: not so easy and not interested. We have a problem 

with the connection with the school. 

For example for the Antique collection, we create some programs and the presentation of 

them is sent to the schools to attract them, the development of programs and the invitation of 

teachers is an important part of it. In the years there has been a complete change of the 

program to book, so every teacher books a tour and leaves an email address and telephone 

number, for the reconfirmation, in this way everything is fixed. We use these addresses to 

make invitations.  

In the events, we organize just for teachers, every time there are 50-60 or more teachers, we 

have more demand than we can fulfill, and it’s quite fine! An interesting aspect is also that 

some of the children who come with the school class come back with the parents. 

 

 Which programs do you offer in this period?   

 

Now is going on the “Egyptian program – writing in hieroglyphic” and it is in a high demand, 

connected to the “Mummy program”. The guided tour starts with a special exhibition about a 

small group of Austrian researches in Egypt in the 1920s. For the demand it was clear the 

necessity to create a program about pyramid and archaeology; it’s a special program but it’s 

very popular. It’s a little bit more scientific: they can, read, research themselves and see how 

this process is going on. First they stay in the Egyptian collection and then in the laboratory 

they work about hieroglyphic. 

We have many tours for special subjects, it might be about some animals or special artists, 

and a quite popular one is about Arcimboldo and another one about colors and how the artists 

use them. A tour that is booked often in this period is “Oviodo and his metamorphosis”, a 

typical subject for the bigger ones. 
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 How is the relationship with the other museum entities in the city, did you have 

common projects or do you think that you will have them in the future? Is it  

better the competition or the cooperation, or both together? 

 

The connections with its twin it’s obvious, they belong to the same process, but that’s nearly 

all of the story. We have only few cooperation with the adults and not so successful. 

The collaboration between museums is not very popular in Vienna, quite difficult because the 

public is a very different one. It’s not easy to mix them and get them together. 

In the Kunsthistorisches Museum we have paintings of animals and that is a direct connection 

with the Naturhistorisches Museum and also in the Kunstkammer many relations could be 

found, because we have stones, animal materials and we think about some sort of cooperation, 

but we need time. But it could be only a very small part, the museum is big itself! 

And a problem is that it has not been made in the past – and so the Viennese public is not 

familiar with it – quite contradictive, this could be only a process. The only evidence is that 

there are a lot of children in the natural museum. 

I think the educational system is similar in every art museum, but you don't find so many 

children in them, but in Kunsthistorisches Museum you find more than in other countries. It's 

still difficult to attract individual children and there are special programs to do it, they come 

with their parents, not yet a program for individual family that come on their own. But we 

have a children audio-guide. It’s a question of time and resources also for it. We have also 

few children books and guides. 

 

 How are prepared and educated the persons in direct contact with the children? 

How do you choose them, is their education necessarily connected to pedagogy? 

 

The educators are mainly art-historians, archeologists, egyptionists, mostly students but not 

from different faculties, few artists and pedagogists, in reality only one. We have a lack of 

this facilities, hints for children but you must know what you do. 

The Kunstvermittlung in fact is young in Austria, it’s not so developed, few possibilities, for 

example in the Academy of fine arts there are some master programs and there are not lots of 

possibilities to do it as a job. 
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 How is important the artistic/intellectual value and meaning of a project  

compared to its entertainment power? How important is for example the 

organization of birthday parties inside the museum spaces compared to the other 

educational activities? 

 

The meaning of the experience in the museum is an important element. Events are connected 

to atelier programs and individual children programs and the public could also rent museum 

for parties, tours and opening events. 

The department of events makes the cooperation, for example they organized events for the 

official Union of medical doctors in Vienna or for the Bank Erste Kammer. 

The program for the doctors is a sort of educational program; the lectures are linked in a very 

special way. They have lectures, then lunch and then tours. It has been done mainly on the 

week-end and we put in that also some children program, that are paid and it’s an important 

resource.  

It’s financed by the ministry, for the development of special programs; it’s so interesting that 

the department of the events asks to have it also for adults, but it’s too expensive nobody 

booked it. 

3-7 hours program is too expensive and has the necessity of sponsorship. In fact there is a 

close connection with the department of events only for adults. 

 

 How do you finance the educational activities? Especially by way of business, 

sponsoring, ticket sales, exhibition or space rental? Is your general balance sheet 

public and is it possible to be examined? How important is the part connected 

with the educational system? 

 

We have a staff of educators, the school classes come and do the tour they booked - and paid, 

but not enough money - we get less money that we need. Everything is organized by the 

financial director. 

About the programs developed by the educators we pay them a some amount of money to do 

it, not much. We have a small budget for materials; some extraordinary things can be financed 

by sponsor from outside. The development of such big programs, as the “Treasure Hunt”, a 

whole day in the museum for a school class doing research and presentation - on their own 

partly discovering the collection while in the afternoon they create a piece of art and an 

exhibition for it, are financed by an Austrian institution (Kultur Under Austria) connected to 
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the ministry. 

There is a connection between cultural institution – school and artists – and we have many 

smaller programs. We have 42-45.000 euros for the innovative programs. 

In Vienna the ministry for the school system and cultural system was the same: education and 

culture belonged together; but education and pedagogy were avoided last years in Austria, 

because there was the nonsense that it was connected to education and not to museums. 

It's the reason why the term “Kunstvermittlung” was born, because it has something to do 

with what happened in the past when you have to call somebody you phoned and you were 

connected with the Vermittlungs Fraulein, it is like a connection system - a plugging system; 

in a certain sense also the Kunstvermittlung is that: somebody wants something and they 

made the right connection, the deal with something, the way the objects in the gallery are 

presented is already “Vermittlung”. 

Since last year the ministries were divided in educational ministry and cultural ministry - very 

bad system, because education and culture belong together. 

There was a very strong development in the last 5 years, but it's a necessity of time. 

 

1.2 Intervista all’educatore museale del Kunsthistorisches Museum, Herr Rolf 

Wienkötter381 
 

 Come preparate i tour? In team o individualmente? Avete restrizioni o particolari 

indicazioni da seguire da parte del Dipartimento Educativo? Chi sceglie i temi? 

 

Preparati i cataloghi vengono inviati in pdf allo staff dell'Educational Department che poi ci 

lavora in team. Interessante è il nuovo utilizzo dell'I-Pad privato dell'educatore, vicino alle 

audio-guide ce ne sono 4 a disposizione del museo che sono sempre disponibili e che 

permettono le azioni educative. 

Progettiamo e mettiamo in pratica soprattutto programmi per le scuole, invece la domenica 

l'offenes Atelier, aperto alle Kinderführungen, visite guidate per bambini due volte alla 

settimana. Si tratta di bambini dai 5 ai 10 anni, con un differente age focus. 

È importante anche notare l’interesse dei genitori e degli adulti durante le guide per i bambini 

che propone un modello di visita ludica anche per i genitori e per gli adulti in generale. 

 

                                                        
381 Conversazione svolta in tedesco, traduzione letterale in italiano per rendere la lettura più scorrevole. 
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 Qual è il background di studi degli educatori, connesso alla pedagogia, alla storia 

dell’arte o a entrambi i campi di studio? 

 

Sono per la maggior parte storici dell’arte con un’educazione umanistica e pochi hanno 

davvero una preparazione pedagogica. Ci sono alcuni artisti che hanno frequentato 

l’Accademia, importante per la parte pratica delle nostre visite guidate. 

Si tratta, infatti, di un'area non ancora fortemente professionalizzata, si fanno ancora molte 

cose basandosi sull’estro e soprattutto l'esperienza. 

L’importante davvero è capire con che cosa si lavora, ad esempio negli Stati Uniti c’è stato un 

professore che per un semestre ha fatto dipingere una copia di un capolavoro, per avvicinarsi 

ai materiali, e lo stesso dovrebbe capitare in qualsiasi museo, ma anche nella preparazione 

degli educatori museali. 

 

 Da quando i programmi educativi sono così sviluppati? 

 

L’atelier è aperto da due anni, l’ex responsabile del dipartimento educativo è andato in 

pensione e con il nuovo arrivato si è sviluppato con un team flessibile. È stato l'ultimo museo 

a Vienna ad avere un suo laboratorio, dovevamo fare questo adesso, non c’era nessuna 

possibilità di scelta diversa. Anche la politica ha giocato un ruolo importante, si tratta, infatti, 

nel caso del Kunsthistorisches Museum di un Bundesmuseum, dove quindi si dà una grande 

importanza all’educazione. 

Ora è diventato uno dei migliori laboratori a Vienna, con molti e vari programmi per bambini. 

Importante è il livello del gruppo di operatori, la necessità della presenza di spazi dedicati alle 

attività e un giusto pagamento. 

I programmi più innovativi vengono finanziati da quelli più stabili e sicuri per avere un costo 

adeguato, ad esempio dai programmi per le Sonderaustellung, le esposizioni temporanee. 

In tutto questo c’è sempre una grande necessità di passione. 

 

 C’è un approccio differente tra scuole e famiglie? 

 

L’atmosfera è diversa, da una parte si hanno visitatori volontari e dall’altra invece che hanno 

a che fare con le scuole. Gli atelier della domenica sono un po’ di lusso, si hanno due ore e 

mezza per i bambini singoli, invece un'ora in meno per le classi e bisogna stare molto attenti 

ai tempi, con la necessità di più disciplina. I numeri sono diversi e quindi diverso è lo stress e 
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anche se nelle scuole si ha una disciplina quasi militare si ha una divisione delle classi in due 

parti per lavorare meglio. 

I programmi sono mandati per email agli insegnanti, spediti direttamente. Viene poi 

organizzato un appuntamento per ogni Sonderaustellung solo per gli insegnanti, che ricevono 

una visita guidata e spiegazioni su come avverranno le guide, più o meno 3 o 4 appuntamenti 

ogni anno con una sessantina di insegnanti, si arriva al massimo della capacità del laboratorio. 

 

 Quali sono le diversità tra la galleria di quadri e le altre parti del museo? Quali 

sono le differenze principali fra una visita guidata per bambini e per adulti? 

Perché la creatività è usata solo per attrarre i bambini? Non pensa che sia 

sempre utile per rinforzare un ricordo e coinvolgere di più le persone? 

 

L'arte è diversa, nelle altre parti ci sono vetrine e abbiamo bisogno di strumenti per parlare; 

gli oggetti invece sono diversi, come ad esempio le zanne di elefante, ci sono molti oggetti 

nella Kunstkammer, sono fatte di avorio e piace anche agli adulti quando gliela si mostra. Si 

dà importanza ai materiali, al capirne la consistenza, il peso eccetera. Per gli adulti non 

sempre sono mostrati gli stessi oggetti: ho ad esempio guidato un tour con tema “gli elefanti” 

nella Kunstkammer per bambini e per adulti. Ho creato un foglio con disegnati degli elefanti 

con dei numeri da cercare: un gioco interessante e molto semplice. Questo per attirare 

l’attenzione dei bambini e anche per mantenerla attiva durante la visita. Per gli adulti non ho 

fatto lo stesso ma una visita guidata con un elefante in modello in mano, così da porre 

l’attenzione sulla verosimiglianza delle opere esposte. Uso concetti simbolici – filosofici solo 

per gli adulti, c’è anche un programma in atelier per loro, un programma d'arte in cui vengono 

dipinti dei quadri. 

 

 Se dovesse riassumere il suo lavoro in tre parole, quali sceglierebbe? 

 

In primis “Erlebnis” (esperienza), c’è al suo interno la parola vita (“Leben”) al suo interno, 

perché ciò che si trova nel museo va reso vivo, per avvicinare gli uomini all’arte e dare loro la 

sensazione che queste cose abbiano a che fare in qualche modo con loro. Non ha a che fare 

con l’educazione ma con “Sinnlichkeit” (la sensatezza – il dare senso) che è la seconda 

parola. Infine “Freude” (felicità) che è per me la base. Un aspetto del sistema educativo che è 

molto utile per far sì che le scuole vengano al museo è insegnare cosa sia importante e cosa 

no, ma queste sono le preoccupazioni della scuola. Il mio obiettivo invece è creare nelle 
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persone un legame con l’arte e far sì che abbiano una bella esperienza e sensazione nel 

museo. Voglio solo rendere l’arte attraente, far sì che le cose siano immediatamente 

comprensibili, da guardare lungamente come qualcosa che sia immediatamente godibile. 

Insegnare a essere non impazienti nel vedere i quadri è un mio obiettivo, per non perdere 

nessun dettaglio con la necessità di andare vicino e vederli nella Kunstkammer, con gli I-Pad 

anche se necessario. Voglio mostrare le 300 vetrine che qui si trovano e mostrare anche come 

guardarle da soli, quali sono le dimensioni e i dettagli a cui dare attenzione. 

Non voglio indicare molti nomi di artisti, ma l’importante è che le persone capiscano come 

guardare, di cosa meravigliarsi, dopo può scaturire la domanda sulla storia-cultura che fa da 

sottofondo a questo.  

Un legame emozionale è necessario per poi essere pronti a parlare di altro, per esempio faccio 

il “Weltreise” (Giro del mondo) con un tappeto che i bambini portano con loro, tre bambini lo 

trasportano per il museo fermandosi in varie stazioni dove tutti si siederanno sopra e verrà 

loro raccontato qualcosa. Si tratta di una cosa semplice, ma che crea grande intrattenimento. 

 

2. Risposta scritta della responsabile del dipartimento educativo dello 

Schönbrunn Kindermuseum382 

 

Dear Ms. Fattinger, 

 

Thank you for your mail. 

Our museum is for children aged from 5-12 years old.  

The children learn through experience, playing, creating and discovering as well as through 

our guided tours, which are often a mix of both playing and listening depending on the age 

group of the class/children. 

Our museum is a hands-on museum with various activities related to the imperial theme e.g.: 

old kitchen utensils to touch on the subject of servants and their work, or in the room dealing 

with hygiene the children can style wigs using bows and feather etc. 

The most efficient and effective techniques to teach children vary according to each 

individual, some prefer listening, some prefer doing, it is our aim to make the museum 

experience a memorable one, therefore varied and different approaches are used. 

We have a website, Newsletters for families and Emails are sent to the schools with each new 
                                                        
382 Sono state inviate via email le stesse domande rivolte alla responsabile della Didattica del Kunsthistorisches 
Museum. 
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seasonal programme. 

There is however no direct connection/relationship with families and the school system. 

We do not have common projects with other museums as the content and subject matter is not 

compatible.  

Our employees take part in seminars here in our seminar centre and these seminars are 

directly related to their work as a guide, no special requirements are stipulated. 

Both the art museum and the natural history museum are relevant it is up to the visitor/teacher 

to decide which would bring the most benefit to their children, likely depending on age and 

what is currently being covered in the school curriculum. 

It is also up to the teacher/visitor to decide on the value of entertainment versus the artistic 

and intellectual value. The birthday parties do have more emphasis on the fun/entertainment 

side of things with more time reserved for play, but again this depends on the wishes of the 

parents as well as the children. 

We do not hold exhibitions or rent space, the costs for the children´s museum are covered by 

the overall income of Schloss Schönbrunn. There are no details regarding the balance sheet 

available. 

I hope this information helps you with your thesis. 

It is possible for you to visit our museum and observe one of our tours. Please let us know 

when you would like to come. 

 

Best regards 

 

3. Risposta scritta della dottoressa Monica da Cortà Fumei, responsabile dei 

servizi educativi della Fondazione Musei Civici di Venezia 
 

 Perché la didattica è così importante in un museo?  

 

Cfr. definizione ICOM  

 

 Quanto importante sarà in futuro? È di per sé usato come mero strumento di 

attrazione o invece come mezzo di fidelizzazione dei visitatori e quindi di 

creazione di un mercato di riferimento? 
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Non solo per entrambe le ragioni che questa domanda propone, ma anche per contribuire a 

costruire, nelle giovani generazioni, le basi di una necessaria “awareness” non solo rispetto al 

patrimonio storico artistico che ognuno è chiamato a riconoscere e tutelare, ma anche rispetto 

alla propria identità civile e umana. 

 

 Come avete impostato il sistema educativo nella vostra Fondazione?  

 

Sulla base della mission esposta nella risposta del punto precedente, il sistema prevede 

un’articolazione differenziata in relazione alle diverse tipologie di utenti, dal pubblico del 

nostri musei (l’attuale, in larga misura -all’85%- internazionale, e il potenziale, da conquistare 

anche grazie alle nostre proposte), alle varie fasce d’età scolastiche, alle famiglie ecc; 

l’obiettivo di fondo è che, per tutti, i musei possano diventare uno strumento concreto ed 

empatico di valori da condividere ed ereditare, con naturalezza e gioia e, in particolare per gli 

insegnanti, un efficace strumento a supporto del loro lavoro 

 

 I bambini imparano giocando, creando o attraverso visite guidate al museo? 

 

Tutte e tre le modalità, con laboratori, schede gioco, interazione, quindi coinvolgimento 

diretto. 

 

 Quali sono, secondo voi, le tecniche più efficaci ed efficienti per insegnare 

qualcosa? 

 

Dipende dalle fasce d’età, dagli interessi professionali e umani delle persone che 

costituiscono il nostro pubblico, persino dalle loro biografie. Va tenuto conto delle soglie 

d’attenzione e va ricordato sempre che il coinvolgimento diretto e l’interazione sono 

strumenti irrinunciabili. Per ottenere tale coinvolgimento possono essere efficaci le attività 

pratiche purché attinenti ai contenuti (“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 

capisco”), oppure lo story telling, oppure un mix tra story telling, domande a cui rispondere, 

indagini da svolgere (questo facciamo nei cosiddetti “percorsi attivi”). 

 

 Quanto è importante la cosiddetta “museum experience” rispetto ai contenuti 

veicolati?  
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Fondamentale. La sfida è proprio quella di far entrare la “museum experience” nell’affezione 

per l’attività svolta. 

 

 L’intrattenimento è necessario a rendere un’esperienza memorabile?  

 

Bisogna vedere cosa si intende per “intrattenimento”: se qualcosa di avulso dai contenuti che 

si vogliono veicolare, la risposta è no. 

 

 Quanto è importante la creatività comparata alla conoscenza? Qual è la loro 

relazione reciproca? La conoscenza incoraggia la creatività, la creatività la 

conoscenza o entrambe le direzioni sono possibili? 

 

Entrambe le direzioni sono possibili, cfr. anche risposta alla domanda sulle tecniche di 

insegnamento. 

 

 Qual è il vostro target principale: a bambini di quale età vi rivolgete 

maggiormente?  

 

Rispetto ai target; rispetto ai bambini, la fascia d’età più “adatta” è quella dagli 8 ai 12 anni, 

ma ci rivolgiamo anche a quelle precedenti. 

 

 Quanto è importante il rapporto con il sistema scolastico e con le famiglia e la 

comunità di Venezia e dintorni?  

 

La comunità locale è ovviamente un interlocutore importantissimo anche se in sé 

numericamente esiguo (Venezia centro storico ha una popolazione tendenzialmente anziana e 

di soli 56mila abitanti; meno di 30mila sono gli abitanti delle isole e 177 mila quelli della 

terraferma, a fronte di una stima di 25 milioni di presenze turistiche annue in città). 

 

 Come si è creata la rete di contatti con le scuole e con le famiglie (forse il pubblico 

più difficilmente raggiungibile)?  
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No, non è un pubblico difficilmente raggiungibile ma non capisco se la domanda si riferisce 

alla comunità locale o a quella più ampia. 

 

 Come comunicate i vostri progetti ai vostri stakeholder e quanto invece investite 

(dal punto di vista di comunicazione e marketing) per attirare nuovi pubblici?  

 

Dipende dalle tipologie. Vi sono strategie diverse per ciascun stakeholder. 

 

 I turisti che sono un mercato secondario (per quanto riguarda i progetti educativi) 

rispetto ai cittadini di Venezia hanno comunque un peso nelle vostre scelte 

comunicative?  

 

Come indicato nella domanda sull’impostazione del sistema educativo e come anche espresso 

nella domanda precedente, i turisti nel nostro caso non sono affatto un mercato secondario. 

 

 Come si differenziano in questo le vostre strategie comunicative e come cercate di 

fidelizzare il vostro pubblico?  

 

Le modalità cambiano, com’è ovvio, in relazione alle diverse tipologie di pubblico. Abbiamo 

strategie rispetto alle scuole italiane, a quelle estere, alle famiglie locali e a quelle ospiti della 

città, ai visitatoti singoli o aggregati in gruppi e in generale al vasto pubblico attuale e 

potenziale. 

 

 Com’è il vostro rapporto con gli altri musei della città e com’è il rapporto tra i 

molti musei della Fondazione? Avete dei progetti comuni o pensate ne avrete in 

futuro? 

  

Per quel che riguarda i nostri musei, i servizi educativi li eroghiamo noi e quindi in una logica 

totalmente sistemica; per quel che riguarda le altre istituzioni della città, abbiamo buone 

relazioni ma finora ognuno si è fatto le proprie politiche. Personalmente sto lavorando a un 

tavolo dei servizi educativi delle diverse istituzioni della città per evitare competizioni e 

accavallamenti di proposte. 
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 Come sono preparati e come nascono i progetti educativi: qual è il loro iter “tipo” 

di nascita e sviluppo (tenendo conto delle grandissime differenze tra i musei della 

Fondazione)? I progetti più innovativi e quindi più rischiosi sono sostenuti da 

quelli che lo sono meno? 

 

Da quando ho preso la direzione di questo servizio, punto a una forte politica di progettazione 

interna, fortemente legata all’identità del museo e ai contenuti delle collezioni. Evito progetti 

rischiosi e le attività sono strutturate in modo da sostenersi. 

 

 Da che corso di studi provengono prevalentemente gli educatori che sono in diretto 

contatto con i bambini? Dipende dalle attività Devono avere una formazione di 

ambito pedagogico?  

 

La richiediamo per le attività rivolte ai più piccoli ma sono necessarie anche, in relazione alle 

diverse proposte, anche altre competenze. 

 

 Ricorrete all'esterno per collaborazioni, in che misura? 

 

Solo per la conduzione della circa 50 diverse attività, erogate anche in 5 diverse lingue e per 

le quali sono formati mediamente da 2 a 10 operatori per ciascuna, che nascono da un nostro 

progetto, che comunque condividiamo con coloro che debbono condurle con formazione, 

brainstorming, apertura a contributi di merito o di metodo e verifiche. 

 

 Se doveste paragonare un museo di arte con uno di storia naturale, quale dei due 

riterreste più vicino al mondo dei bambini? Il sistema didattico è lo stesso?  

 

Potremmo dire indifferentemente, e senza sbagliare, che nessun museo ha lo stesso sistema 

oppure che tutti hanno lo stesso. Un museo di storia naturale può darsi che esponga cose che i 

bimbi hanno visto di più in cartoni e tv. Abbiamo inoltre, fondamentalmente, in Italia, una 

questione connessa al programma scolastico, per cui tutti in terza elementare, passano quasi 

l’intero anno scolastico con la preistoria. Risulta quindi evidente una scelta degli insegnanti 

verso uscite che corrispondano a tale esigenza curricolare. 
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 Quanto è importante il valore artistico e intellettuale di un progetto comparato al 

suo potere di attrazione e intrattenimento? Quanto è importante organizzare 

degli “eventi” per bambini (compleanni o party in generale) negli spazi museali 

rispetto alle altre attività educative?  

 

Tutto si può fare purché i progetti, pur tenendo conto della tipologia di occasione in cui si 

svolgono, siano rigorosissimamente (anche se con approccio ludico) connessi al museo e alla 

sua identità. 

 

 Come finanziate le attività didattiche? Attraverso il business museale, ossia 

attraverso vendita di biglietti e affitto di spazi museali, o principalmente per 

mezzo di sponsorizzazioni? In questo secondo caso quali sono i partner principali 

di riferimento?  

 

Come sopra già indicato, le nostre attività, che si svolgono a pagamento, riescono a sostenersi 

(da quest’anno: ho infatti provveduto a una radicale revisione di modalità di adesione oltre 

che a una razionalizzazione delle proposte e auna internalizzazione delle fasi progettuali). 

Sono comunque previste anche attività non a pagamento, legate soprattutto ad 

approfondimenti disciplinari o a utenze particolari, che possono essere sostenute grazie a 

partnership oppure anche dalle entrate generali della fondazione, sostanzialmente derivanti 

dalla vendita dei biglietti d’ingresso ai musei. 

 

 Infine, come valutate le ricadute del vostro lavoro? In che misura i progetti 

educativi hanno un peso nel successo o meno delle mostre temporanee o 

dell'afflusso generale nel museo?  

 

Le mostre temporanee a Venezia non hanno un peso significativo in termini di afflussi; i 

servizi educativi, ora in espansione grazie alle politiche recentemente attivate e sopra 

accennate, qualificano la visita e rendono i musei (ma anche le mostre) più attraenti e 

soprattutto più orientati alla mission sopra esposta. 

 

4. Intervista a Chiara Lachi, educatrice e responsabile del dipartimento educativo 

del Museo Marino Marini di Firenze 
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Se si considera il museo come una “macchina” che comunica e che crea significati 

all'interno della comunità, è interessante capire come funzioni la didattica. Essa, infatti, 

si occupa di veicolare i messaggi del museo e per questo può essere considerata il suo 

cuore pulsante. Inoltre ciò porta a capire come i comandi e le istruzioni vadano a far 

muovere gli ingranaggi di questa macchina, come questi ultimi effettivamente 

funzionino e che direzioni intraprendano. 

A questo proposito è quindi fondamentale capire come avviene la comunicazione con il 

pubblico, prima, durante e dopo l'esperienza nel museo. 

 

- Per quanto riguarda il prima: 

 

 Come vengono raggiunti i pubblici di riferimento? Come si è creata in particolare 

la rete di contatti con le scuole (per quanto riguarda i bambini), con i centri di 

cura (per i malati di Alzheimer o con altre demenze), e con le famiglie (forse il 

pubblico più difficilmente raggiungibile)?  

 

I discorsi vanno ovviamente molto separati. Per quanto riguarda le attività educative con le 

scuola noi abbiamo un’esperienza ormai di tanti anni. Un museo che lavora ormai da tanti 

anni con le scuole e che nel corso del tempo ha creato anche dei canali diretti di 

collaborazione. Al tempo stesso noi beneficiamo di un’organizzazione di supporto data dal 

Comune di Firenze e in particolare dall’Assessorato all’Educazione, quindi proprio il 

comparto che si occupa della scuola, che da tanti anni ormai ha creato un contenitore che si 

chiama “Le chiavi della città” che è stato finora cartaceo. Quindi si trattava di volumi 

stampati ogni anno a cura dell’Assessorato all’Istruzione, ossia della Pubblica 

Amministrazione, che racchiudevano tutte le proposte e le offerte educative sulla città, non 

solo museali, ma anche teatri, biblioteche, associazioni che si occupano di progetti 

sull’alimentazione o bullismo. Tutto ciò che poteva essere considerato proposta educativa per 

le scuole. Questo contenitore funziona innanzitutto come veicolo di comunicazione, una 

pubblicazione che leggono tutti gli insegnanti delle scuole di Firenze, ma che nel tempo 

leggevano anche gli insegnanti di fuori Firenze, perché attraverso questo avevano un 

panorama completo di quelle che erano le attività proposte. Un primo livello è quindi la 

visibilità e il raggiungere direttamente con un canale anche ufficiale e autorevole, 

referenziato, il nostro pubblico; in più addirittura con “Le chiavi della città” il Comune di 
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Firenze fa anche un lavoro aggiuntivo occupandosi di raccogliere anche le richieste, quindi è 

proprio un servizio molto forte quello che offre, che quindi non è soltanto di promozione, di 

comunicazione, ma addirittura anche di organizzazione delle attività. Noi presentiamo 

all’interno di questo volume in genere ogni anno quattro schede, ossia quattro attività come 

Museo Marino Marini, più alcuni progetti speciali che possiamo condividere con altri 

soggetti. Ogni scheda e quindi ogni attività ha un codice e poi le scuole aderiscono alle varie 

attività e poi noi recuperiamo in questo modo attraverso questo ufficio tutte le richieste 

attività per attività. Questo è uno strumento molto utile. Ogni anno usiamo questo canale, 

molto importante, ma abbiamo comunque nel tempo costruito un indirizzario, anzi più 

indirizzari: istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, a livello territoriale, e quindi 

facciamo delle comunicazioni attraverso i nostri indirizzari ai nostri pubblici di riferimento. 

Ad esempio comunichiamo quando siano le giornate di presentazione delle attività. Abbiamo 

anche un indirizzario degli insegnanti, con le email personali degli insegnanti che abbiamo 

costruito nel tempo e anche quello è un altro canale. Un altro canale importante sempre di tipo 

istituzionale è invece a livello regionale ed è “EduMusei” che è un portale costruito dalla 

Regione Toscana e rivolto esclusivamente agli insegnanti e al pubblico della scuola, un 

portale in cui vengono  raccolte a attraverso ricerca e database si possono fare ricerche tutte i 

musei della Toscana con le loro proposte educative. Anche questo portale ha raccolto nel 

tempo le adesioni degli insegnanti e quindi attraverso una “EduMusei Card” ha cercato di 

offrire dei benefit agli insegnanti; chi appartiene a questo circuiti cerca di fare delle offerte 

particolari, ovviamente la gratuità di ingresso, ma anche delle iniziative speciali rivolte agli 

insegnanti ed “EduMusei” ha una newsletter e quindi comunica anche le varie attività 

attraverso di essa mese per mese; attraverso i social anche. Tutto questo sistema aiuta a 

raggiungere anche un raggio più ampio e per quanto riguarda le iniziative con le scuole noi 

usiamo anche il nostro sito e quindi newsletter e social, noi abbiamo solo Facebook, ma con 

quello facciamo le comunicazioni specifiche.  

Questo per quanto riguarda le scuole, poi per quanto riguarda il pubblico delle famiglie, un 

pubblico meno organizzato. Mentre adesso ho descritto tutto un sistema su cui noi ci 

appoggiamo, perché è appunto un pubblico organizzato quello delle scuole e per cui esistono 

degli indirizzari di riferimento. Ora per quanto possano essere efficienti ed efficaci, su questo 

si può discutere, perché ad esempio le email delle scuole, gli indirizzi email delle scuole 

spesso non raggiungono gli insegnanti, spesso si fermano alla Segreteria. Quindi ci sono delle 

problematiche, ma comunque ci sono anche degli strumenti che sono a disposizione di tutti e 

che uno può provare a utilizzare. Chiaramente questo per le famiglie manca e anche solo 
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questo punto di partenza non c’è; noi per esempio anche per quanto riguarda le famiglie 

abbiamo un indirizzario che abbiamo raccolto nel corso degli anni; però chiaramente se un 

insegnante ha un arco professionale abbastanza ampio, per dire già una famiglia che può 

venire al museo con un bambino di otto anni, fra quattro anni non sarà più interessata alle 

iniziative del museo e chiaramente c’è un tempo di fidelizzazione anche diverso. È vero che 

raggiungerle è più difficile, perché si dà una comunicazione che è un pochino più generica e 

meno mirata. Noi anche in quel caso cerchiamo di fare la comunicazione appunto attraverso il 

sito, newsletter e social, cerchiamo comunque quando possibile di fare la comunicazione delle 

“attività famiglia” anche alle scuole e agli insegnanti sperando in una mediazione; che può 

succedere, ma che chiaramente affidi a qualcun altro. Quando abbiamo fatto determinate 

iniziative quindi abbiamo fatto anche un investimento per una comunicazione di certi progetti. 

Abbiamo capito che ci sono degli eventi che ci sono utili e cerchiamo sempre di partecipare a 

eventi collettivi, perché appunto sono quelli che ci possono aiutare a raggiungere un pubblico 

che ancora non è venuto al museo. Faccio un esempio recente: la “F@Mu”, la domenica delle 

famiglie, di “Kids Art Tourism”, di questo portale. In genere, gli altri anni, noi non abbiamo 

partecipato a questa iniziativa, perché viene organizzata una domenica di ottobre e il nostro 

Museo è normalmente chiuso al pubblico la domenica. Quindi negli altri casi avevamo 

valutato che non avevamo le risorse per fare un’apertura straordinaria o non ritenevamo di 

poterle spendere per questo, però visto che quest’anno noi abbiamo un progetto speciale per 

cui siamo aperti la domenica fino alla fine di dicembre, quest’anno abbiamo partecipato e 

abbiamo proprio visto che quel canale lì e fare un’attività quel giorno lì ci ha portato un 

nuovo pubblico totale: quel giorno lì erano tutte famiglie che non erano venute nelle nostre 

attività precedenti. Abbiamo quindi acquistato e conosciuto un nuovo pubblico e ci siamo fatti 

conoscere da questo. Questo allora per noi è una cosa positiva e iniziative del genere e anche 

quanto altre volte il Comune di Firenze nella primavera organizza un Festival dei bambini, 

dove la città diviene un territorio aperto per i bambini e alle attività a loro dedicati, in quel 

caso loro richiedono di fare la gratuità, però anche se la gratuità è una richiesta forte per un 

museo piccolo che magari ha anche problemi di questo tipo, abbiamo comunque deciso di 

farlo, perché il beneficio che ci torna non è tanto economico ma di intercettare un pubblico 

che magari prima non ci conosceva e ci conosce attraverso quello e che poi dopo noi 

cerchiamo di fidelizzare sulle nostre iniziative. A volte abbiamo fatto anche dei piccoli 

investimenti di comunicazione, ad esempio l’anno scorso abbiamo deciso di aderire al “The 

Big Draw”, avevamo anche una partnership con una radio, Controradio, quindi una radio 

toscana e in quel caso abbiamo investito per una campagna di spot su “The Big Draw” perché 
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ci sembrava importante veicolare questa cosa, che poi quello era un evento per tutti e non solo 

per le famiglie, molto open e quello ha funzionato e quest’anno che non avevamo questa 

partnership e non abbiamo fatto un investimento abbiamo visto una differenza di numeri 

anche non banale. 

Per il progetto Alzheimer è un po’ diverso, perché noi abbiamo creato questo progetto con 

una squadra di progettazione che include oltre a due educatori museali, che siamo io e la mia 

collega Cristina Buci, anche due educatori geriatrici e quindi abbiamo cominciato a progettare 

insieme questo progetto con queste competenze molto differenziate e loro, poi, hanno lavorato 

molto sull’aspetto della comunicazione e della promozione. Entrambi lavorano in due case di 

cura, in due RSA (Residenze Sanitario Assistenziali) diverse, una delle quali a Empoli, sia 

sulla loro struttura e comunque dopo sulle altre strutture hanno saputo e fanno quella parte di 

diffusione del progetto e anche in quel caso però posso dire che è più facile il versante delle 

case di cura rispetto ai privati, che hanno bisogno in modo diverso. Percentualmente sono di 

più le persone che vivono in famiglia rispetto a quelle che sono in struttura, sono quelle più 

all’inizio della malattia ma anche con malattia avanzata per vari motivi. Mentre nelle case di 

cura e nelle residenze vi è personale specializzato, anche se ci sono realtà diversissime 

ovviamente con picchi di eccellenza e situazioni meno eccellenti, ma sicuramente l’ambito 

della famiglia è un ambito molto più ristretto dove spesso non ci sono delle competenze e 

dove quindi una realtà che ti permette anche di entrare a contatto con delle persone 

competenti potrebbe senz’altro essere di aiuto. Anche su questo, Luca e Michela, gli educatori 

geriatrici lavorano anche in parallelo ai “Caffè Alzheimer” che sono delle occasioni in cui le 

persone possono venire a contatto con la malattia in contesti che non sono quelli sanitari, in 

genere sono ospitati in una biblioteca o in una libreria, in spazi terzi diciamo così. E loro 

lavorano in due “Caffè Alzheimer” a Firenze che se ne vieni a conoscenza  divengono un 

primo punto di riferimento per le famiglie che possono andare lì. Per l’attività Alzheimer 

comunque non facciamo un’attività quantitativa, è un’attività quella con gli anziani 

continuativa nel tempo, quindi che non è un evento spot, ma neanche un’attività che facciamo 

tutti i giorni e quindi abbiamo anche un’esigenza di numeri meno elevata rispetto alle “attività 

scuola” per cui abbiamo una capacità di accogliere che vogliamo cercare di sfruttare fino in 

fondo. In questo caso i nostri contatti eccetera ci bastano, tra  virgolette, per fare l’attività che 

facciamo, però sicuramente un obiettivi che abbiamo è quello di cercare altri contatti e 

raggiungere altre persone sia in famiglia sia in struttura. 

 

 Come comunicate i vostri progetti ai vostri stakeholder e quanto invece investite 
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(dal punto di vista di comunicazione) per attirare nuovi pubblici? I turisti che 

sono un mercato secondario rispetto ai cittadini di Firenze hanno comunque un 

peso nelle vostre scelte comunicative? Come si differenziano in questo le vostre 

strategie comunicative e come cercate di fidelizzare il vostro pubblico? 

 

In realtà questo museo è un museo un po’ particolare nel contesto museale fiorentino, perché 

appunto non è un museo di massa né di un gran flusso di turisti. Però poi paradossalmente 

nella nostra analisi del visitatore è quasi prevalente il pubblico dei turisti stranieri piuttosto 

che quello dei locali o italiani, perché comunque Marino Marini è un artista molto noto a 

livello internazionale e quindi siamo frequentati da turisti di élite ma anche da varie 

provenienze straniere. È un pubblico che viene da singolo, anche poco organizzato in gruppi. 

Ora da quando, dal 2013, abbiamo inglobato la Cappella Rucellai e questo ha cambiato la 

fruizione del museo, perché adesso con un biglietto unico si visita il museo Marino Marini e 

la Cappella Rucellai e per quanto riguarda questo c’è più presenza di gruppi organizzati, 

perché se no tendenzialmente il Museo Marino Marini è più visitato da singoli o insomma 

piccoli numeri, non gruppi grandi. Le famiglie ci sono, non sono particolarmente presenti e a 

quel punto noi non abbiamo un’offerta specifica per loro. Finora abbiamo deciso che questo 

museo per le caratteristiche che ha, sia per dimensione sia per fruizione da parte del pubblico, 

noi abbiamo privilegiato le attività di mediazione e quindi di presenza, piuttosto che la 

produzione di materiali interpretativi. Per questo ci sembrava che per i numeri del museo 

avesse più senso avere un calendario di attività per famiglie, con appuntamenti due volte al 

mese circa; favoriamo infatti l’incontro e l’attività svolta nel museo. Ci siamo interrogati su 

questo fatto, ad esempio per gli stranieri la presenza di un piccolo strumento (non dico una 

guida vera e propria) o dépliant pensato per le famiglie e piccole indicazioni per attività da 

fare con i bambini potrebbe essere una possibilità, perché comunque appunto è molto difficile 

sempre per il tipo di museo che siamo pensare a delle attività di mediazione fatta con il 

pubblico straniero, per ora non lo abbiamo fatto per motivi economici, anche se si potrebbe 

fare una cosa piccola e non particolarmente costosa, però sì come Dipartimento Educativo 

dobbiamo fare delle scelte di strategia. 

 

- Per quanto riguarda il durante:  

 

 I vostri progetti educativi mettono tutti al centro il visitatore come attore 

protagonista, attraverso l'uso di tutti i sensi, ma in questo quanto è importante 
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veicolare concetti, stimolare il dialogo o effettivamente far fare qualcosa in prima 

persona al visitatore? Quanta importanza è data al far fare direttamente? La 

creatività e la conoscenza in che rapporto sono tra loro? Quali sono in sintesi gli 

approcci principali messi in pratica nel vostro museo? Come sono preparati e 

come nascono i progetti educativi: qual è il loro iter “tipo” di nascita e sviluppo?  

 

Noi, come dipartimento educativo, abbiamo fatto delle scelte partendo dal tipo di museo 

in cui ci troviamo a lavorare che è un museo monografico, quindi l’argomento è uno e le 

opere sono tutte di Marino Marini e ci è sembrato un approccio giusto quello di lavorare 

sui temi, temi dell’arte e quindi non facciamo mai una visita o un’attività generale sul 

Museo, ma esistono tutta una serie di proposte che di volta in volta mettono a fuoco un 

aspetto a nostro avviso interessante di avvicinamento all’arte. Un percorso è sul tema del 

ritratto, un percorso è sul tema del colore, un percorso è sul tema della superficie nella 

scultura, della tattilità della scultura, un percorso ha un taglio più narrativo, un altro 

percorso, sono tutte cose che abbiamo fatto nel tempo, aveva più una dimensione sonora e 

musicale in relazione all’opera d’arte. In genere quello che facciamo è individuare un 

tema e sviluppare quindi un progetto che preveda sempre una parte di attività, che noi 

chiamiamo “esplorazione nel museo”, una scelta di opere, un piccolo numero di opere, tre 

o quattro al massimo che sono efficaci per lo svolgimento di quel tema e poi elaboriamo 

una proposta laboratoriale. Questo è sempre combinato, ma bisogna sottolineare cosa vuol 

dire laboratorio, per noi laboratorio è una proposta di rielaborazione che proponiamo ai 

ragazzi. Abbiamo uno spazio dedicato alle attività laboratoriali, che è proprio un 

laboratorio attrezzato nella cripta del museo, ma non sempre facciamo lì la parte 

laboratoriale. Per noi laboratorio infatti può significare un’attività di disegno dal vero fatta 

nel museo a completamento di un percorso, quello che ci interessa è cercare di combinare 

anche diversi linguaggi espressivi; nei nostri percorsi c’è la parte dell’osservazione delle 

opere che è la parte visiva, c’è la parte di interpretazione delle opere che è verbale 

prevalentemente e quindi di cercare di mettere in campo degli altri linguaggi che possano 

permettere ai bambini e ai ragazzi di esprimersi: quindi il disegno e la parte di 

rielaborazione e manipolazione con la creta, ma anche, faccio un esempio del percorso sui 

suoni, avevamo un percorso di tre opere che avevano un commento sonoro realizzato da 

Tempo Reale, un’associazione di musica di sperimentazione, di studi di musica del 

Novecento e contemporanea e loro ci avevano realizzato (in particolare un compositore) 

tre tappeti sonori per queste tre diverse opere. Noi li utilizzavamo nel percorso come 
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momento di arricchimento dell’incontro con l’opera d’arte e poi il laboratorio in quel caso 

era osservare insieme una quarta opera, scultura, e fare noi gruppo classe il commento 

sonoro, quindi era una performance in quel caso che proponevamo, un’attività che non 

lascia nessuna traccia, non portiamo a casa nessun lavoretto. Intendo laboratorio in senso 

molto ampio tutte le nostre attività hanno una parte d laboratorio. 

Da un punto di vista di struttura, in genere proponiamo le attività attraverso i canali che 

abbiamo detto sopra. In genere abbiamo sempre degli incontri con gli insegnanti 

precedenti, come quello di stasera che in realtà è già di più di approfondimento. Quindi ci 

sono incontri in cui presentiamo le attività del Dipartimento Educativo e in certi casi 

anche degli incontri di approfondimento delle tematiche. Appunto quest’anno abbiamo 

presentato un nuovo percorso che si chiama “Luci e ombre al museo” e che quindi è un 

percorso in cui le opere vengono osservate in un modo un po’ particolare, utilizzando 

delle torce per mettere a fuoco e in evidenza anche i dettagli dell’opera e quando è 

possibile utilizzando le ombre stesse delle sculture che proiettano nello spazio circostante 

e poi l’attività di laboratorio è un’attività sulle ombre con un teatrino delle ombre. Quella 

di stasera è un approfondimento perché noi abbiamo invitato a parlare Mariano Dolci che 

è stato il nostro maestro di ombre, ma che ha lavorato tutta la vita con i bambini della 

scuola del nido e dell’infanzia di Reggio Children con un’esperienza molto particolare e 

di qualità e l’abbiamo invitato a parlare agli insegnanti di questo progetto, ma anche più in 

generale del tema dell’ombra. Facciamo diversi tipi di incontro, ma sono comunque 

preliminari, perché quello che cerchiamo di fare è preparare gli insegnanti o quanto meno 

renderli consapevoli di quali sono le attività che proponiamo, di come sono costruite, di 

cosa possono offrire, in modo che una volta che loro scelgono possano scegliere 

un’attività che si vada a radicare nel loro programma e quindi abbia davvero un senso 

nello sviluppo poi del programma scolastico. 

Per quanto riguarda le differenti fasce di età abbiamo fatto tante riflessioni. Per ora stiamo 

proponendo gli stessi percorsi ovviamente facendo degli adattamenti a seconda delle 

diverse fasce di età, per la nostra dimensione ha più senso proporre un nuovo percorso su 

una tematica che può comunque essere interessante per tutti e poi lavorare 

sull’adattamento del linguaggio e dei contenuti per le diverse età. C’è stato un momento in 

cui abbiamo riflettuto, perché la città non è enorme e spesso può succedere che ci siano 

dei bambini che sono venuti a fare un’attività durante la scuola dell’infanzia e ci tornano a 

farla alla scuola elementare. Questo lo abbiamo preso in considerazione, di fatto per i 

bambini non è problematicissimo, perché l’esperienza che fai alla materna, a volte non te 
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la ricorsi neanche e comunque la puoi anche rivivere con una consapevolezza diversa e 

quindi alla fine per ora abbiamo scelto di non diversificare le proposte. Magari ci sono 

delle proposte che orientiamo alla fascia di età, magari ci sono delle cose come “Luci e 

ombre” che proponiamo alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria, ma l’hanno 

richiesta anche delle scuole secondarie di primo grado e per noi va bene e ovviamente 

farai delle attività diverse, lavorerai forse meno sull’ombra corporea però puoi lavorare su 

quella degli oggetti: si può lavorare quindi su queste differenziazioni. In altri casi magari 

certe attività non dico un pochino più concettuali ma più complesse magari le abbiamo 

destinate alle fasce più alte e non rivolte specificamente alla scuola dell’infanzia, quello 

talvolta lo abbiamo fatto, però tendiamo a non fare una diversificazione di proposte. 

 

 Quali strumenti (artefatti fisici e non) sono usati per coinvolgere il visitatore, ad 

esempio esistono delle valigette per il piccolo visitatore come quelle offerte in 

occasione di alcune mostre a Palazzo Strozzi con cui avete collaborato? 

 

In genere l’attività che noi facciamo è sempre in mediazione e quindi non curiamo la 

visita in autonomia, materiale interpretativo in autonomia al momento nel museo non 

esiste. Per la cronaca noi abbiamo lavorato a Palazzo Strozzi, poiché al Museo Marino noi 

siamo un’associazione in realtà (L’immaginario) e gestiamo il Dipartimento Educativo del 

museo però non siamo interni e assunti e come Immaginario abbiamo lavorato anche a 

Palazzo Strozzi e per l’appunto quello delle valigette è un progetto che abbiamo seguito 

noi fino a quest’anno o meglio fino alla precedente mostra rispetto a quella che c’è ora, 

perché poi la collaborazione si è rotta per il cambio della presidenza. Quindi i materiali 

interpretativi li conosciamo molto bene e ci abbiamo lavorato moltissimo e per questo ci 

sono stati dei momenti in cui ci sarebbe piaciuto fare anche qui queste esperienze però 

veramente il dubbio di fondo resta la reale utilità, mentre capisci bene come a Palazzo 

Strozzi hai un orario di apertura e un’affluenza diversa, poter dare uno strumento che è 

sempre disponibile è una ricchezza perché vai incontro veramente all’esigenza del 

pubblico. Anche lì si fanno “attività scuola” e “attività famiglia” e magari si fanno anche 

più continuativamente, ad esempio tutte le settimane, però non è detto che così tu possa 

intercettare tutte le richieste del pubblico e quindi quello lì è uno strumento davvero 

importante. Qui se lo potessimo fare sarebbe bello, però in una logica di scelte che te fai 

magari potenzi di più i progetti educativi e ne fai uno nuovo, perché  magari raggiungi di 

più dei numeri maggiori con quello che non con una valigia. Questo perché sei costretto a 
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fare delle scelte, perché sarebbe una cosa molto interessante, non è che insomma non lo 

facciamo perché non ci piace, anzi. 

 

 Ricorrete all'esterno per collaborazioni, in che misura? 

 

In generale l’associazione che in primo luogo collabora con il Dipartimento Educativo 

museo siamo noi dell’associazione L’Immaginario e poi in particolare abbiamo avuto 

varie collaborazioni però su dei progetti speciali. Ad esempio un progetto di rete e il 

progetto “Rete Arti”, in cui abbiamo fatto una convenzione con altri soggetti che sono il 

Conservatorio Cherubini e un’associazione teatrale che è Il Paracadute di Icaro e Caran 

D’Ache sponsor del progetto. In questo caso nell’ottica di questa collaborazione noi 

abbiamo fatto dei laboratori gestiti anche dal Paracadute di Icaro, li abbiamo ospitati in 

alcune loro rappresentazioni teatrali nel museo eccetera. E quindi anche in questo versante 

l’interesse c’è. Un progetto che si è sviluppato con una collaborazione ma che partiva con 

un finanziamento della Regione Toscana è stato per esempio un lavoro con I Piccoli 

Principi, una compagnia teatrale, che ha fatto un lavoro di interpretazione di cinque musei 

diversi. Il progetto si chiamava “I cinque tesori nascosti” ed erano cinque musei molto 

diversi tra loro e l’approccio da parte di questa compagnia teatrale è stata quella di 

interpretare e creare e progettare una visita teatrale agli spazi del museo che avesse un po’ 

un filo conduttore ma che mantenesse anche le specificità di ogni singolo museo. 

L’apertura alle collaborazioni c’è sempre e di solito le cerchiamo quando riusciamo a 

trovare dei finanziamenti per sviluppare i progetti e l’idea è quella di poter offrire al 

pubblico anche delle esperienze diverse. 

 

 I progetti più innovativi e quindi più rischiosi sono sostenuti da quelli che lo sono 

meno? Come avviene il finanziamento dei progetti, attraverso il business museale 

(ossia principalmente attraverso la bigliettazione) o in prevalenza tramite 

sponsorizzazioni? 

 

Al Museo Marini, già da tanti anni, è stato deciso che una voce del bilancio è relativa alle 

attività educative, esiste un budget che ogni anno viene messo sulle attività educative e 

che quindi consente di sviluppare dei nuovi progetti, di gestire le attività; un servizio di 

segreteria, di orientamento e di accoglienza delle persone e un certo numero di attività 

all’anno. C’è questo budget e c’è la convenzione che viene fatta ogni anno con 
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l’Associazione L’Immaginario per la gestione di questo pacchetto. A questo che è una 

base, che consente di lavorare, poiché all’interno di questo pacchetto sono presenti 160 

attività l’anno, che per le dimensioni di questo museo non sono poche, sono previste 

progettazione di nuovi percorsi e l’attività d segreteria e promozione eccetera, poi 

ovviamente possono arrivare finanziamenti ulteriori su progetti, perché noi comunque 

lavoriamo in vari ambiti alla ricerca di finanziamenti. Per esempio ogni anno da alcuni 

anni abbiamo un progetto che viene finanziato dalla Regione Toscana attraverso il “Piano 

della Cultura”, un progetto che facciamo con una rete di altri musei e che è dedicato al 

Museo Bus, ovvero un servizio che viene offerto alle scuole, pagato dai musei. Perché una 

delle criticità che avevamo messo in evidenza era il trasporto e quindi questo è un 

progetto che beneficia di un fondo regionale, che è un co-finanziamento non una copertura 

totale, ma che per dire viene destinato a un progetto educativo specifico. E come questo 

via via noi abbiamo cercato di fare altri progetti e trovare altre fonti di finanziamento che 

magari aggiungono a quella che è lo standard che è l’attività ordinaria e quindi abbiamo 

fatto progetti speciali grazie a finanziamenti speciali e cerchiamo di attivare anche queste 

cose, altri canali per poter ulteriormente arricchire la proposta tra la Coop, l’ente Cassa di 

Risparmio di Firenze e altri soggetti, cerchiamo di fare così. Però la bigliettazione 

funziona così, le nostre attività hanno un costo un po’ politico, perché facciamo pagare 4 

euro ad attività, che è praticamente il costo del biglietto ridotto del museo con il quale 

però offriamo anche l’attività didattica, quindi le scuole pagano 4 euro a partecipante così 

come le famiglie. Tutta la bigliettazione viene presa dal museo, ovviamente in parte va a 

coprire l’impegno sulla didattica però noi non facciamo questo tipo di gestione: rientra 

semplicemente nella bigliettazione, sappiamo che l’investimento che il museo fa per le 

offerte educative in parte viene ammortizzato dai biglietti di ingresso, ma di sicuro non a 

copertura totale. C’è un investimento del museo che riconosce nelle attività educative un 

obiettivo strategico, un obiettivo importante per la missione del museo. 

 

 Da che corso di studi provengono gli educatori in diretto contatto con bambini o 

con i malati? 

 

I nostri educatori museali, ci piace chiamarci così, abbiamo fatto anche lì una riflessione 

molto lunga su chi siamo; sulla terminologia c’è molto dibattito ora. Io e Cristina che 

siamo le socie fondatrici dell’Associazione L’Immaginario siamo entrambe storiche 

dell’arte e quindi abbiamo questo tipo di formazione. Entrambe abbiamo fatto anche studi 
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successivi di approfondimento, abbiamo fatto un master a distanza in didattica museale, 

per colmare delle lacune che non ci erano state riempite dal curriculum universitario e in 

genere tendiamo a selezionare come collaboratori persone che abbiamo una formazione 

storico-artistica anche se nel tempo ci siamo resi  conto che anche altre competenze sono 

una ricchezza, però per esempio tra i nostri operatori nessuno proviene dal versante 

educativo-pedagogico, piuttosto cerchiamo di fornire sia letture, approfondimenti teorici, 

sia occasioni di formazione per rafforzare e approfondire questo aspetto che in genere 

nessuno ha nella sua formazione. Quindi un po’ questo è il trend, persone che hanno dei 

contenuti e che comunque sanno muoversi sui contenuti che però poi hanno sempre una 

formazione da parte nostra, sul metodo messo un po’ appunto nel corso del tempo e che è 

fatto di letture di lettura di una bibliografia di riferimento, di una serie di strumenti che 

sono stati elaborati per i progetti educativi. Tutti i nostri progetti vengono scritti, nel senso 

che il progetto sul ritratto e tutti quelli che ho citato prima hanno una scheda metodologica 

scritta, che quindi mette a fuoco gli obiettivi: come si fa questa attività, quali sono gli 

obiettivi? Quali le finalità generali? Quali sono le parole chiave? E viene organizzata in un 

modo anche molto preciso con i vari passaggi, con le varie transizioni. Tutto questo 

materiale viene ovviamente progettato per tutte le attività è un materiale interno di lavoro 

che viene condiviso con gli educatori, poi gli educatori vengono a vedere le attività fatte 

da noi, quindi una parte di formazione avviene per contatto diretto, nel vedere noi che 

lavoriamo o altri educatori più esperti che lavorano e poi quando le persone cominciano a 

fare la loro attività vengono sempre sostenute da noi, quindi noi cerchiamo di essere 

presenti almeno le prime volte in cui conducono per una cosa che non è un esame ma un 

supporto e sostegno, poi infatti le attività vengono poi commentate insieme per capire 

appunto come migliorare e mettere a fuoco il linguaggio, le richieste e la capacità di 

tenere il gruppo. Questa è la parte della valutazione che noi cerchiamo di fare, abbiamo 

messo a punto anche una specie di griglia che si sofferma sulle varie cose su cui vogliamo 

mettere l’attenzione, quindi chi fa l’osservazione può lavorare su questa griglia che può 

servire a tutti noi per fare autovalutazione, perché prendendo come riferimento alcuni 

elementi fondamentali possiamo ogni volta fare una riflessione su come abbiamo lavorato, 

cosa può essere migliorato, quale è stato un aspetto eventualmente carente, dove ci siamo 

per le persone. Però per dire l’occasione di questo pomeriggio abbiamo invitato tutti i 

nostri educatori, perché è un’occasione formativa importante per gli insegnanti ma anche 

per loro. Cerchiamo insomma di avere quando è possibile questi momenti di formazione, 

per esempio in questi giorni abbiamo due incontri, quello di stasera con gli insegnati, ma 
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sempre con Mariano Dolci un altro incontro organizzato solo per gli educatori, poiché ha 

esperienza con bambini molto piccoli e noi adesso stiamo cercando di fare un focus di 

aggiornamento professionale sulla fascia dei bambini molto piccoli e quindi in questo 

senso va l’incontro con Mariano e con un’altra insegnante di scuola dell’infanzia, perché 

vorremmo approfondire meglio e capire meglio come gestire i bambini. Spesso inoltre 

nella scuola dell’infanzia i gruppi sono formati da bambini con età disomogenea, di tre, 

quattro e cinque anni, e tra un tre-enne e un cinque-enne c’è una grande differenza e 

quindi magari cercare di capire meglio quali strategie usare per riuscire a coinvolgere tutti 

è un aspetto che ci interessa. Quindi in questo periodo abbiamo in programma questo 

approfondimento. 

Per quanto riguarda il progetto Alzheimer essendo questo un progetto più recente, perché 

si è sviluppato negli ultimi anni e con caratteristiche particolari, in realtà qui, a questo 

progetto, per adesso ci stiamo lavorando solo io e Cristina, Luca e Michela, i due 

educatori geriatrici, e qualche volta abbiamo coinvolto alcuni dei nostri educatori, ma 

finora abbiamo gestito tutto noi direttamente. Ci consideriamo ancora in una fase 

sperimentale, una fase pilota dove tra l’altro abbiamo fatto molte sperimentazioni, non 

abbiamo lavorato a una formula che può essere data, un pacchetto che può essere gestito, 

è ancora un tipo di progetto che appunto non ha nei numeri il suo obiettivo principale. Per 

ora lo stiamo gestendo così però abbiamo in programma di ampliare un pochino la 

formazione e il coinvolgimento degli operatori perché comunque nel tempo vorremmo 

anche avere numericamente qualche attività in più e non dobbiamo per forza farle tutte 

noi, ma siamo in una fase ancora così sperimentale che è difficile cederla ad altri, siamo 

presi noi dal mettere a fuoco certe cose e quindi è un po’ diverso. 

 

- Per quanto riguarda il dopo: 

 

 Come valutate le ricadute del vostro lavoro? In che misura i progetti educativi 

hanno un peso nel successo o meno delle mostre temporanee o dell'afflusso nel 

museo?  

 

Questa è la parte più delicata e difficile, perché noi non abbiamo messo a punto degli 

strumenti di questo tipo e perché il nostro pubblico fa fatica anche a documentare questa 

parte. Ovvero per dire per quanto riguarda le scuole “Le chiavi della città” ha un questionario 

di valutazione unico per valutare le attività, ma gli insegnanti non lo compilano quasi per 
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niente e quindi per esempio a noi capita molto sporadicamente di avere dei feedback, ma in 

genere sono solo quelli positivi, perché hanno piacere di raccontare che dopo l’incontro al 

museo c’è stato lo sviluppo di qualche altra attività e lo vogliono condividere con noi e quindi 

per alcuni progetti abbiamo visto le nostre ricadute, ma ripeto in una maniera totalmente 

sporadica e non organizzata. Il questionario per esempio non viene per niente utilizzato e 

quindi è un aspetto effettivamente difficile. Stavo pensando anche alle “attività famiglia” 

diciamo che lo capisci perché c’è una fidelizzazione del pubblico, perché tornano a fare delle 

attività e quindi magari capisci che c’è un riscontro positivo, però recentemente abbiamo fatto 

un incontro tra di noi proprio a tale riguardo in cui cercavamo di porci l’obiettivo di elaborare 

delle piccole modalità di valutazione che fossero gestibili da noi. Quindi che fossero molto 

molto semplici o che comunque ti dessero un po’ l’idea di come era andata l’attività, ma in 

una maniera molto intuitiva e molto semplice, quindi il questionario è vecchio come 

strumento, non lo so, provoca molta resistenza. Faccio un esempio, noi abbiamo fatto un 

campus sperimentale a settembre, una settimana in cui il museo è stato la sede di un campus,  

come un centro estivo, per noi era molto importante essendo la prima esperienza che 

facevamo. Alla fine dell’esperienza abbiamo preparato un questionario sia per i ragazzi 

partecipanti sia per i genitori, quello dei ragazzi lo abbiamo distribuito e fatto compilare 

nell’ultima giornata, era un’attività che abbiamo inserito nel programma e abbiamo avuto tutti 

i questionari compilati e restituiti, ma ai genitori nonostante averglielo detto in tutti i modi 

con diversi recall facendo loro capire che era importante essendo la nostra prima edizione non 

l’hanno restituito tutti. E allora stavamo facendo una riflessione su quali potessero essere delle 

modalità anche magari di gioco più semplici; per dire non so quanto sia attuabile quando 

gestiamo un’attività con un solo operatore ma per esempio avere quattro angoli che 

corrispondono a quattro numeri (1,2,3,4) e alla fine dell’attività dire: “a chi è piaciuto 1 , che 

vuol dire che non gli è piaciuto tanto, vada all’angolo 1, a chi abbastanza al 2, a chi molto al 

3, a chi moltissimo al 4, distribuitevi e andate nei vari angoli!”. Stiamo ragionando su come 

inserire all’interno dell’attività un momento di valutazione e restituzione, come feedback del 

pubblico diretto perché è davvero l’unico modo che abbiamo per gestirlo e a sapere, perché se 

no tutte le forme di rielaborazione successiva di sicuro sono più complete, però se non ti 

arrivano non sono niente. 

 

 Perché la didattica è così importante in un museo? Quanto importante sarà in 

futuro? In generale perché, secondo voi, si dà sempre più peso all'aspetto 

educativo? È di per sé usato come mero strumento di attrazione o invece come 
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mezzo di fidelizzazione dei visitatori e quindi di creazione di un mercato di 

riferimento? Quanto è importante la didattica in un piccolo museo rispetto a un 

museo più grande? 

 

In un museo come il nostro la didattica è un aspetto centrale e fondamentale e questo per il 

museo lo è da tanti anni; questo inoltre è un piccolo museo ma che ha una grande vitalità in 

tante direzioni e sicuramente l’aspetto educativo è stato messo a fuoco come un potenziale o 

comunque come una delle missioni e il fatto che da parte della direzione del museo si sia 

arrivato anche molto velocemente a decidere che una voce del bilancio vi sia dedicata, cosa 

che sottolineo perché non è così scontata, dà il senso della sua importanza e del suo peso. È 

vero che questo museo, se facciamo un’indagine, è magari più conosciuto dai bambini che dai 

loro genitori; con le scuole nel tempo ci siamo costruiti un pubblico di riferimento. Ora io i 

numeri non li so precisamente, ma sono numeri significativi nei numeri complessivi del 

museo. Negli ultimi anni appunto siamo andati oltre a questa riflessione, la didattica 

ordinaria, cioè quella per le scuole, per le famiglie, è diventata proprio ordinaria, e negli 

ultimi anni il Dipartimento Educativo del museo ha scelto di imboccare con molta decisione 

la strada dei cosiddetti “pubblici speciali”, ritendo anche quella una linea strategica, quindi 

appunto per noi e per il museo in questo momento il museo deve essere il luogo per tutti, 

accogliente per tutti. Stiamo lavorando sull’accessibilità, che vuol dire il progetto Alzheimer, 

ma da tanti anni facciamo le visite tattili per non vedenti ed ipovedenti; adesso stiamo 

lavorando a un progetto pilota sull’autismo: c’è forte questa idea di un ruolo sociale del 

museo, ruolo di riferimento per la società, è chiaro che lo dico io del Dipartimento Educativo 

che non potrei farne a meno ma credo sia condiviso dal museo intero che punta su questo. Di 

sicuro il fatto di essere un piccolo museo aiuta in questo senso e forse vedo a Firenze che ci 

sono grandi musei che hanno questa attenzione, che non hanno bisogno magari, perché i 

numeri arrivano così e non c’è bisogno di fare niente, c’è invece bisogno forse di 

contingentare, i musei statali sono così, sono dei musei noti in tutto il mondo, ma da un punto 

di vista della didattica offrono di meno. Sono musei nella top ten del mondo ma hanno un 

approccio diverso. 

 

- Per quanto riguarda l’Associazione L’immaginario, come è nata e come siete riuscite a 

essere accreditate presso un’istituzione con cui avete avuto poi collaborazioni fruttuose? 

 

La nostra associazione è nata, perché io e Cristina che siamo colleghe dell’università ci siamo 
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effettivamente rese conto molto presto che ci interessava l’aspetto della mediazione e della 

divulgazione e della comunicazione più della ricerca, avevamo capito che era molto 

interessante lavorare sul fare appassionare e far comprendere più che andare a lavorare sullo 

specialismo. Abbiamo cominciato a lavorare insieme e poi all’inizio non esisteva 

l’Associazione, le prime esperienze di lavoro le abbiamo fatte così in modo artigianale e poi 

abbiamo fondato l’Associazione ovviamente perché abbiamo capito che per lavorare in questo 

settore dovevi essere un po’ strutturato, perché poi l’Associazione è ancora una formula 

abbastanza light di strutturazione, ma con quella abbiamo cominciato a poter pensare alla 

progettazione, perché le nostre prime esperienze sono cominciate dal lavoro, io ho cominciato 

a lavorare al Museo Marino Marini inizialmente da studentessa, perché mi interessava fare 

un’esperienza nel museo e mi interessava fare delle esperienze educative, poi a poco a poco 

abbiamo messo a fuoco che appunto un lavoro più strutturato consentiva di aumentare il 

numero degli utenti, perché se sei da solo hai una capacità lavorativa, se hai più persone, visto 

che nel museo le attività possono essere fatte in contemporanea, hai un’altra capacità. A poco 

a poco abbiamo cominciato a mettere a fuoco le questioni metodologiche, mentre l’inizio è 

stato molto spontaneo poi abbiamo cercato di capire che c’era un metodo che volevamo usare 

e qual era, quali punti di riferimento, cosa ci piaceva e no. In un modo un po’ non dico 

anarchico, d’altra parte gli studi in Italia in questo senso sono recenti e non sono proposti da 

tutte le facoltà, solo in alcuni ambiti e facoltà e la didattica museale come disciplina 

nonostante che esista da tanto soprattutto all’estero, in Italia esiste per lo più come fai da te, 

c’è un costruirsi di una professionalità. 

 

- La cosa interessante è vedere come quello che viene spesso mostrato come scopo ultimo 

dell’esperienza museale, ossia il mettere realmente al centro il visitatore e il farlo 

diventare attore attivo nel museo, venga in questo museo effettivamente messo in 

pratica. 

 

Il metodo attivo lo abbiamo messo in pratica fin da subito, ma ne abbiamo avuto più 

consapevolezza quando abbiamo conosciuto l’esperienza di “Reggio Children”, esperienza 

pedagogica che ci corrisponde molto e che abbiamo inglobato nella nostra metodologia, però 

effettivamente eravamo già su quella linea. Ora, soprattutto se si guarda all’estero, 

ovviamente il coinvolgimento attivo sono tutte cose oramai più che assodate e collaudate, ma 

poi devi esserne convinto, perché se ne sei convinto lo applichi davvero se no resta come una 

parola che uno usa così perché magari è di moda.  
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- In riferimento al sempre più diffuso uso delle tecnologie nei musei spesso come 

sostituzione più che come aiuto nel rendere attivo il visitatore, cosa ne pensa? 

 

Per quanto riguarda un possibile utilizzo della tecnologia, su ogni cosa va fatta una profonda 

riflessione, capire come usarla e a che fini. Ogni cosa va conosciuta, sapute le cose che ti 

possono aiutare, sostenere e incentivare l’attenzione e se ha un senso si fa. Per la nostra 

dimensione il lavoro fatto dalle persone, piuttosto che l’uso di tecnologie, resta essere 

fondamentale, perché si dà importanza alla relazione. 
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II. Alcune testimonianze fotografiche 
 
A) Al Kunsthistorisches Museum di Vienna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - L’Atelier del Kunsthistorisches Museum  
visto dall’esterno 

Figura 2 - La visita guidata per bambini singoli e 
genitori alla Sonderaustellung: Fantastische Welten 
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Figura 3 - Nell’Atelier la spiegazione dell’educatore a 
bambini e genitori dell’attività laboratoriale degli 

Schattenbilder 

Figure 4 e 5 - Bambini e genitori al lavoro per la scelta dei 
materiali e la creazione del proprio disegno 
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B) Al Kindermuseum di Schönbrunn 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 - Un lavoretto completato mentre i bambini 
continuano a disegnare 

Figure 7 e 8 - All’entrata del museo: modellini, 
riproduzioni fotografiche e armadi con riproduzioni di 

abiti d’epoca a misura di bambino 
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Figure 9 e 10 - Il laboratorio del Kindermuseum 

Figura 11 - Visita guidata nel museo di una classe di 
scuola primaria; sosta davanti alla riproduzione di un 
dipinto per spiegare la storia dell’Impero asburgico 
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C) Al Museo Marino Marini di Firenze 

 
 
 
 

Figure 12 e 13 - Il momento della prova degli abiti, fatti 
su misura per i bambini, che ricordano i vestiti d’epoca 

Figure 14 e 15 - L’entrata del museo 
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Figura 16 - La visita tattile con una classe di una scuola 
dell’infanzia; i bambini sono guidati innanzitutto 

all’osservazione dell’opera 

Figura 17 - I bambini sono poi chiamati a toccare le 
sculture indicate e sono interrogati sulle loro sensazioni 
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Figure 18 e 19 - La visita tattile prosegue con l’attività in 
laboratorio di manipolazione della creta 

Figura 20 - L’attività con gli anziani malati di Alzheimer 
del progetto L’Arte tra le mani; le sedie preparate per il 

momento iniziale di conversazione attorno all’opera d’arte 
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Figure 21 e 22 - La visita prosegue in laboratorio, dove gli 
anziani con gli accompagnatori creano la propria opera 

d’arte manipolando la creta 


