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Introduzione

L'oggetto di questa tesi di Laurea Magistrale è l'attività di comunicazione online

svolta in ambito museale; il focus è posto sugli strumenti digitali atti a coadiuvare il

museo nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Il caso di studio preso in analisi riguarda la Peggy Guggenheim Collection di

Venezia, museo privato gestito dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim di New

York. La scelta di analizzare questo museo è stata dettata principalmente da tre

fattori: la comunicazione digitale, la storia dell'arte e Venezia

Il primo fattore è relativo alla voglia di riportare, nella realtà museale, quelle che sono

le personali competenze professionali in materia di comunicazione digitale, maturate

durante lo svolgimento di due attività di stage in qualità di Social Media Manager: la

prima presso un'associazione sportiva dilettantistica di Roma, la seconda presso

un'azienda che si occupa di comunicazione ed organizzazione di eventi

internazionali, a carattere scientifico, di Padova.

Un altro fattore riguarda l'oggetto della Collezione in esame e l'affascinante figura

della sua fondatrice, Peggy Guggenheim, la quale svolse un ruolo determinante nella

storia dell'arte del Novecento; l'arte contemporanea costituisce l'anello di

congiunzione tra quello che è il fiore all'occhiello della Fondazione e la mia personale

passione per la storia dell'arte. Passione sviluppata nel corso di una vita, fino ad

arrivare, nel 2013, a conseguire il Diploma di Laurea Triennale in “Conservazione dei

Beni Culturali” presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

Il terzo fattore è relativo all'eccellente reputazione di cui gode la Peggy Guggenheim

Collection, anche a livello internazionale, che è direttamente collegata al fortissimo

radicamento nel territorio di appartenenza, Venezia; questa, rappresenta il punto di

riferimento di numerose manifestazioni culturali ed è il luogo in cui ho scelto di vivere

ed approfondire i miei studi universitari in “Economia e della Gestione delle Arti e
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delle attività culturali” presso l'Università Ca' Foscari.

L'interesse per la comunicazione digitale, la passione per la storia dell'arte e

l'attrazione per Venezia, costituiscono l'insieme delle motivazioni che hanno dato vita

a questa tesi di Laurea Magistrale.

Piano del lavoro

Partendo dall'importanza dello storytelling e del content management, si descrivono

le scelte relative all'attività di comunicazione online nella realtà museale, attraverso

l'analisi della Peggy Guggenheim Collection di Venezia.

Si passa così ad un'analisi dettagliata dei canali digitali utilizzati dalla Collezione,

dividendoli per tipologia di comunicazione; dunque, un capitolo è dedicato a web site

e d e-news, l'altro capitolo è completamente incentrato sui social network adottati,

dando maggiore spazio a quelli che rientrano nell'attività di pianificazione dei

contenuti.

Un'ulteriore sezione è dedicata alla prospettiva del visitatore ed al sistema di

programmazione e controllo integrato; in questo quarto capitolo viene discusso il

problema legato alla conversione dell'engagement digitale, mediante l'analisi del sito

web e di un questionario creato ad hoc. Tale discussione si chiude con la proposta di

un nuovo strumento di analisi e programmazione, incentrato non più sul target bensì

su archetipi. 

In conclusione si ribadisce l'importanza dei canali digitali per comunicare la propria

identità e promuovere le attività svolte dal museo, aumentando il coinvolgimento di

visitatori e stakeholders. oltre che la necessità di affidare la gestione ed il

coordinamento del lavoro a specifiche figure professionali, altamente qualificate,

quali manager della cultura e Social Media Manager.
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CAPITOLO PRIMO - Comunicare il museo online

La necessità, per un museo, di svolgere l'attività di comunicazione digitale nasce

dalla volontà di raccontare se stesso, e ciò che lo rende unico, al di fuori delle proprie

mura.

Al fine di comunicare il museo online, è doveroso sottolineare l'importanza di due

aspetti fondamentali: storytelling e content management.

1. Storytelling: il racconto di Peggy

La pratica dello storytelling, che ha largamente preso piede negli ultimi anni, consiste

nel raccontare “una storia capace di suscitare emozioni, spiegare i perché, illustrare i

come ed invogliare il pubblico a cercare il cosa”1.

L o storyteller è colui il quale racconta una storia (un moderno “cantastorie”), che

deve essere in grado di sviluppare gli strumenti narrativi a sua disposizione, per

catturare l’attenzione del pubblico e veicolare un messaggio.

Basandosi su di un approccio di tipo relazionale al concetto di “prodotto culturale”2

(inteso come categoria economica e non come risultato di un’azione), è possibile

affermare che si tratta di un'espressione simbolica concreta diretta ad un pubblico,

ad un segmento specifico. Questo pubblico non è passivo bensì attivo, perché è

recettore dei significati, che da questo vengono a loro volta diffusi e socializzati; il

valore del prodotto culturale, quindi, dipende anche dall’incontro con il pubblico.

L’attività di comunicazione digitale museale è quindi un mezzo per esprimere e, al

tempo stesso, per veicolare un messaggio complesso, che non è esplicito ma va

interpretato; tale attività permette di far dialogare, di mettere in connessione fini,

1 http://www.slideshare.net/gianlucafiscato/change-management-comunicazione-perch-il-
cambiamento-non-uninfluenza-ma-una-gravidanza (verificato: novembre 2015)

2 La definizione di prodotto culturale è una personale interpretazione delle parole del prof. Tamma 
Michele, docente di Governo delle Organizzazioni Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, durante una lezione incentrata su Proposta Culturale, Pubblico e Sostenibilità.

4 

http://www.slideshare.net/gianlucafiscato/change-management-comunicazione-perch-il-cambiamento-non-uninfluenza-ma-una-gravidanza
http://www.slideshare.net/gianlucafiscato/change-management-comunicazione-perch-il-cambiamento-non-uninfluenza-ma-una-gravidanza


obiettivi, risorse ed attività di due soggetti: museo e pubblico. È un medium di

relazione, che assume valore quando è collocato in un contesto di relazioni, in cui

sono specificati gli attori in gioco, i significati, le risorse e i bisogni a cui risponde.

Riuscire a comunicare qual è la value proposition di un museo, significa aver

raccontato metà della sua identità.

L’organizzazione culturale dialoga con il suo contesto attraverso la propria offerta,

quindi, il modo nel quale lo storyteller concettualizza e rappresenta il museo non è

neutrale ma ha una forte influenza sul modo di fare analisi, per individuare spazi

d'azione e fare scelte in merito a politiche e strategie.

L o storytelling è stato portato sotto i riflettori dal mondo del marketing, della

comunicazione aziendale e della pubblicità; le grandi aziende sono state le prime a

comprendere che il brand, ossia la riconoscibilità del marchio, non è più sufficiente,

perché le persone desiderano sentirsi parte integrante di una storia. 

Quando tale strumento viene applicato alla comunicazione online, si parlare di digital

storytelling, definito appunto dall'American digital storytelling Association come “the

modern expression of the ancient art of storytelling (in which) stories derive their

power by weaving images, music, narrative, and voice together, giving deep

dimension and vivid colour to characters, situations, experiences and insights.”3

Il motivo per il quale i musei dovrebbero adottare lo storytelling viene descritto

nell'articolo dello studioso americano Cary Carson, il quale afferma che questo “è il

potente mezzo attraverso il quale passa il moderno apprendimento”4.

Lo storytelling è dunque riconosciuto come lo strumento migliore per diffondere ed

agevolare un nuovo modo di sviluppare le conoscenze e di coinvolgere il pubblico a

lungo termine. Nello stesso articolo, Carson afferma che se un museo vuole essere

rilevante per il suo pubblico, deve necessariamente raccontare storie che siano

3 Leslie Rule, Digital Storytelling Association, www.svegliamuseo.com/wp-
content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 
2015) ma anche in https://librarydigitalstorytelling.wordpress.com/what (verificato: novembre 2015)

4 www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-
online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015)
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strettamente connesse alla realtà circostante e all’epoca presente; storie che parlino

di persone comuni, attraverso le quali gli ascoltatori possano sentirsi in empatia con il

museo, partecipando attivamente alla creazione di significato, per se stessi e per la

comunità5.

L o storytelling è dunque uno strumento potentissimo, che aspetta solamente di

essere impiegato dai musei, per raccontare delle proprie collezioni ad un pubblico

(costituito da milioni di utilizzatori delle rete) alla ricerca di nuove appassionanti

storie. Gli strumenti di comunicazione digitale che il web mette a disposizione,

forniscono un ulteriore incentivo per intraprendere la strada dello storytelling

nell'ottica dell'ampliamento gli orizzonti e gli obiettivi museali.

Ad oggi, se un museo vuole affermare il proprio ruolo all’interno dell’ambiente in cui

agisce, deve necessariamente ripensare se stesso ed essere pronto a far crollare,

virtualmente, i propri muri per permettere alle proprie collezioni di “parlare” attraverso

i racconti di professionisti e visitatori. 

Insomma, tutto può essere raccontato utilizzando lo storytelling perché questo è uno

strumento malleabile, adatto a qualsiasi contesto.

Facendo specifico riferimento al panorama museale, è possibile individuare tre

principali modi di raccontare:

• storytelling diretto: il museo si racconta in prima persona, è la voce narrante;

• storytelling indiretto: il museo si fa raccontare dai suoi visitatori;

• storytelling partecipativo: quella del museo è solo una delle tante voci narranti;

in particolare, “in questo caso le persone sono stanche di ascoltare i

monologhi degli esperti del settore, vogliono far parte di una comunità ed

entrare in contatto con i loro pari per condividere esperienze, conoscenze e

capacità”6.

Non esiste una modalità giusta o una sbagliata, tra quelle appena elencate, di fare

storytelling; esistono casi diversi, e questa differenza risiede nel modo in cui si

racconta e nella metodologia che si utilizza.

5 http://www.svegliamuseo.com/it/raccontare-il-museo-storytelling (verificato: novembre 2015)
6 www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-

online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015)
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In generale, i contenuti devono essere ricchi di immagini, i testi brevi e redatti

utilizzando un vocabolario semplice. Non occorre utilizzare “paroloni” o tecnicismi; è

sufficiente utilizzare un linguaggio semplice, facendo attenzione a non risultare

banali.

“Uno degli elementi di maggior interesse della Collezione Peggy Guggenheim è

l'affascinante carattere storico della sede in cui si trova”7, il famosissimo Palazzo

Venier dei Leoni; ma la vera forza di questo museo risiede, principalmente, nel

racconto dell’affascinante figura della sua fondatrice, perché “Peggy Guggenheim fu

determinante allo sviluppo dell'arte del ventesimo secolo.”8

Impossibile ignorare queste frasi che introducono al sito web del museo e che

evidenziano il carattere narrativo che caratterizza l’intera attività di comunicazione

digitale della PGC, lo storytelling.

Jasper Visser, esperto di strategie digitali, nel suo blog The Museum of the Future ha

provato a delineare le caratteristiche che una storia deve avere per attirare

l’attenzione del pubblico e permettergli di interagire con la voce narrante, ovvero il

museo. Prima di ogni cosa c’è la fiducia nel narratore e la coerenza tra ciò che si è e

ciò che si racconta9. Sembra un dettaglio, ma fiducia e coerenza costituiscono le basi

per qualsiasi operazione di storytelling solida.

Volendo fare un riassunto schematico, una storia dovrebbe essere caratterizzata da:

• Fiducia nel narratore: per ottenerla occorre essere credibili ed intrattenere un

dialogo costante con il proprio pubblico;

• Emozioni: le grandi narrazioni si basano su tensioni, misteri e rivelazioni;

• Relazione: il pubblico deve identificarsi nel racconto. Questo passaggio

permette di creare un rapporto speciale;

• Semplicità: una storia semplice è una storia forte. È utile eliminare tutto ciò

che non serve alla narrazione;

7 www.guggenheim-venice.it/museum/index.html (verificato: gennaio 2016)
8 www.guggenheim-venice.it/museum/index.html (verificato: gennaio 2016)
9 Analizzato nel questionario al Capitolo Quarto, paragrafo 3.1.
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• Libera interpretazione: occorre lasciare il destinatario libero di dare un

significato personale alla storia.

• Immersione: l'obiettivo di ogni storyteller è quello di far sentire il pubblico il

personaggio principale della storia;

• Familiarità: il pubblico valuta le nuove storie confrontandole con quelle che già

conosce; storie diverse possono condividere una struttura collaudata, uno

sviluppo riconoscibile e facile da inquadrare.

Ciò che al contrario bisognerebbe evitare è l’autoreferenzialità: scrivere storie che

riguardano solo se stessi, affrontare argomenti e tematiche che interessano il

narratore e non il pubblico, costituisce una cattiva pratica.

Queste riflessioni servono a trasmettere l'idea dell'utilità e delle potenzialità dello

strumento dello storytelling nell'ambito del settore culturale italiano. Il racconto e la

comunicazione però non sono implicite nella presenza online; devono essere

progettate, elaborate e programmate.
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2. Content Management

Ogni nuovo canale comunicativo (Internet incluso) porta con sé un modo nuovo di

comunicare. Content managament è il termine tecnico che indica la gestione dei

contenuti, l'insieme dell'attività che sottende alla comunicazione su Internet: 

web site, e-news, social network. 

“Le attività di Content Management comprendono quindi la scrittura dei testi,

l'organizzazione dei contenuti, l'architettura delle informazioni, l'ottimizzazione di

aspetti grafici e visivi, l'aggiornamento, l'organizzazione della redazione, fino alla

gestione attraverso software (Web Content Management System); gli strumenti

teorici e pratici sono multidisciplinari vanno dalla semiologia alla linguistica, dalla

scrittura creativa al knowledge management.”10

La nozione di content management, assieme a quelle di usability, accessibility e

community, sono state concepite per generare dei contenuti ad hoc per Internet, con

l'intento di rendere la comunicazione del sito, della e-news o di una semplice

condivisione, la più efficiente possibile.

Negli ultimi anni sono comparse nuove forme di interazione tra utenti e gestori di

contenuti, mentre altre si sono evolute; inoltre, l’ascesa dei social network ha avuto

un fortissimo impatto sulle modalità di comunicazione. 

In questo rinnovamento del web, il dominio dei contenuti generati dagli utenti, più

propriamente detti User Generated Content (UGC), non di rado scombinati e

mediocri, ha prodotto un aumento della richiesta, da parte degli utenti, di contenuti

affidabili e di qualità e di “contenitori” adatti ad ospitare tali contenuti e capaci di

renderli il più possibile leggibili ed accessibili.

Se il museo è deciso ad intraprendere un’azione di storytelling e di comunicazione

online, deve inevitabilmente pianificare l’organizzazione e l'elaborazione dei

contenuti; perché l’attività di comunicazione digitale non può essere casuale, bensì

necessita di una preventiva programmazione. L’improvvisazione deve essere abolita

10 http://www.e-leva.it/index.php/web-content/ (verificato: gennaio 2016)
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in favore della costanza, che è un elemento indispensabile in questo tipo di attività.

“L'unico modo per affrontare una scelta in merito alla strada da percorrere è avere

ben chiaro 'dove' si vuole arrivare e 'come' arrivarci”11.

Il content planning fornisce numerosi vantaggi e soluzioni allo staff del museo. Tutto

deve essere progettato e pianificato con lo scopo di migliorare il coordinamento delle

attività e di fidelizzare il lettore. 

Inoltre, se si decide di utilizzare strumenti nuovi, per forza di cose bisogna adottare

linguaggi nuovi. È quindi assolutamente necessaria una diversificazione dei registri.

Per i musei che intraprendono questa strada, scrittura e racconto devono rientrare tra

le attività quotidiane, o quantomeno settimanali: che si tratti di post su Facebook, di

foto su Instagram o “cinguettii” su Twitter fa poca differenza12

La Peggy Guggenheim Collection non ha al proprio interno un dipartimento dedicato

esclusivamente alla comunicazione digitale. Questo non vuol dire che non venga

svolta un'attività di comunicazione strutturata ma semplicemente che il personale

addetto a tale attività è suddiviso in aree differenti: i contenuti e le relative indicazioni

in merito al loro inserimento nei diversi canali digitali utilizzati dalla Collezione,

provengono da tutti quei dipartimenti che curano le relazioni esterne: Didattica,

Ufficio Stampa, Corporate e Membership. Nella pratica, il loro inserimento fa capo ad

un’unica persona, le cui mansioni non riguardano esclusivamente il web. 

Tuttavia, la loro pubblicazione è legata alle tempistiche ed alla gestione del piano di

comunicazione; perciò questi contenuti vengono pubblicati solo su specifica richiesta

dei responsabili di ciascun dipartimento: un ritardo di queste richieste si riflette,

ovviamente, in un ritardo nella pubblicazione. Risulta quindi di vitale importanza il

coordinamento tra i dipartimenti coinvolti.

11 www.humanwareonline.com/project-management/center/project-manager-o-project-leader 
(verificato: gennaio 2016)

12 Il confronto tra i differenti linguaggi adottati nei diversi canali verrà esemplificato nel Capitolo Terzo,
al paragrafo 2.
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3. Il linguaggio dei canali digitali

Il web è percepito da sempre come uno strumento utile a mettere in collegamento le

persone; tale concetto si è amplificato esponenzialmente con la nascita del web 2.0:

si tratta di un modo nuovo di concepire Internet, che ruota intorno alla capacità di

permettere l’interazione tra l'utente e la rete.

La diretta conseguenza di questa evoluzione è stata la comparsa dei social media,

ovvero di tutte quelle applicazioni basate sui presupposti ideologici del web 2.0, che

consentono la creazione e lo scambio di User Generated Content.

In altre parole, i social media costituiscono un servizio online, finalizzato alla

costruzione di comunità virtuali di persone che condividono gli stessi interessi. Ed è

proprio grazie a questa caratteristica che i social hanno rivoluzionato il modo di fare

informazione: trasformando le persone da semplici fruitori di contenuti a produttori e

curatori. Quello che era un dialogo one-to-many n e l web 1.0, praticamente

assimilabile ad un monologo, si è trasformato in un dialogo many-to-many,

caratteristico del web 2.0.

In pratica Facebook e Twitter ricreano, in un mondo virtuale, le strutture sociali

composte da individui e relazioni; rappresentano l’evoluzione online delle tradizionali

reti sociali, quelle complesse dinamiche relazionali che esistono tra i membri di tutti i

sistemi sociali, a qualsiasi livello, legati tra loro da una o più tipologie di rapporto di

interdipendenza (valori, aspirazioni, scambi economici, amicizia, ecc.).

Tutte le relazioni sociali possono essere riassunte in termini di nodi e legami: i nodi

sono gli attori individuali del network, i legami sono le relazioni che essi riescono a

stabilire tra loro.

Di base, le motivazioni per le quali i musei dovrebbero conoscere ed utilizzare i

social network potrebbero essere riassunte dicendo che “è necessario”. Questa

necessità nasce dall’elevato numero di persone che utilizzano i social network e

dall’enorme potenziale che questi costituiscono per i musei, soprattutto in termini di
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engagement, ma anche di quelle che il marketing chiama brand awareness e brand

image, traducibili in italiano con il grado di riconoscibilità di un museo ed il tipo di

percezione che è in grado di generare presso il pubblico.

Perciò, è possibile affermare che i social network costituiscono lo strumento ideale

per tutte quelle organizzazioni culturali che vogliono costruire una forte comunità

intorno ai propri valori ed alle proprie collezioni, poiché si tratta di strumenti che

consentono di condividere informazioni di qualsiasi tipo in tempo reale ma, allo

stesso tempo, anche di sfruttare rapidamente ed esponenzialmente le relazioni tra i

nodi della rete sociale.

Oltre a quanto detto fino ad ora, queste piattaforme consentono di superare il

tradizionale approccio top down, tipico delle istituzioni che lavorano nell’ambito della

conoscenza (università, biblioteche, musei, ecc.).

In altre parole, grazie ai social network, un museo ha la possibilità di condividere in

rete i propri contenuti più interessanti, creativi ed aggiornati, come ad esempio video,

fotografie, eventi ed iniziative online di qualunque tipo. Allo stesso tempo però, gli

utenti possono partecipare, commentare e perfino creare a loro volta contenuti.

Questo approccio si discosta dall’immagine tradizionalmente associata al museo,

percepito come rigido e complesso ed, allo stesso tempo, gli permette di raggiungere

un numero esponenziale di persone, ovunque esse si trovino nel mondo e senza che

ci sia un diretto collegamento con la struttura, perché il museo può sfruttare i

collegamenti che esistono tra gli utenti, legati tra loro da interessi e amicizie in

comune, ma anche dall’appartenenza alle stesse community oppure a community

collegate.

I social network, quindi, costituiscono il modo più semplice e rapido per i musei di

raggiungere nuovi utenti e di creare nuove comunità di pubblico, grazie al fatto che il

web 2.0 ha cambiato i meccanismi alla base dei comportamenti d’acquisto e che i

consumatori di oggi si fidano principalmente cosiddetto word of mouth orizzontale,

ovvero il “passaparola”, anziché alla tradizionale comunicazione verticale di tipo

pubblicitario.
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Una considerazione probabilmente ancora più importante di quelle relative a brand

awareness e brand image, è la possibilità offerta dai social network di creare un

dialogo del tipo many-to-many con gli utenti che fanno parte di una determinata

comunità.

I musei che vogliono costruire una relazione a doppio senso con il loro pubblico,

sostituendola a quella classica top down, trovano in questi strumenti un utile

supporto strategico. Grazie alla co-creazione dei contenuti, gli utenti possono

diventare parte attiva nella vita del museo ed interagire in prima persona.

Tramite questa preziosissima forma di engagement, il museo ha a disposizione un

ulteriore canale di dialogo con il proprio pubblico, ne riceve feedback immediati sulle

proprie attività, lo coinvolge in alcune decisioni e lo rende partecipe di ciò che

succede.

Tuttavia, è importante precisare che occorre un’adeguata strategia di radicale

trasformazione digitale dell'istituzione; questo significa investire tempo e risorse nella

riflessione su valori e mission, perché sono proprio questi che possono essere aperti

al pubblico grazie ai social media, in un rapporto di co-creazione di significato invece

che di semplice trasmissione a senso unico dei contenuti.

È quindi necessaria un'operazione di bottom-up: occorre portare fuori “quello che c’è

dentro” al museo, verso i visitatori, e far “entrare nel museo” ciò che viene da fuori,

dai visitatori. In questo tipo di operazione viene aumentata l'importanza e lo spazio a

pareri, giudizi e punti di vista dei visitatori, portandole allo stesso livello di quelli degli

operatori museali. 

“Stimolare la capacità di raccontare dei visitatori è un modo efficace per coinvolgerli e

per indurli a pensare e a guardare l’arte in maniera critica e creativa allo stesso

tempo. Inoltre queste iniziative hanno un riscontro positivo anche per le istituzioni

museali, sia perché si raggiungono e si coinvolgono nuovi pubblici sia perché

permettono di ricevere un valido feedback dell’azione svolta del museo nella

comunità”13.

13 http://www.svegliamuseo.com/it/raccontare-il-museo-3-chi-lha-fatto-bene-e-come (verificato: 
gennaio 2016)
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CAPITOLO SECONDO - Comunicazione one-to-many

La comunicazione digitale può essere definita come lo strumento che permette una

simultaneità intercognitiva delle esperienze collettive.

L'utilizzo dei canali digitali permette di raggiungere un numero sempre maggiore di

persone in tutto il mondo e quindi di aumentare, in maniera esponenziale, il

coinvolgimento di visitatori e stakeholders.

I media digitali vengono utilizzati per comunicare su larga scala e consentono una

nuova tipologia di interazione, propria del canale: non più univoca (one-to-one) né

molteplice (one-to-many), bensì collettiva (many-to-many).

La comunicazione online della Peggy Guggenheim Collection viene effettuata

mediante l’utilizzo di tre canali differenti, a seconda del tipo di comunicazione che si

vuole fare: web site, e-news e social network.

I primi due sono canali adatti ad operare una tipologia di comunicazione molteplice,

one-to-many; il terzo, invece, dà vita ad una comunicazione di tipo collettivo, definita

many-to-many, che permette di ampliare notevolmente il confine del numero di

rapporti. Ed è proprio il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone

l’obiettivo principe della PGC. La finalità istituzionale del museo non riguarda la

dimensione economico finanziaria, che è strumentale al perseguimento degli obiettivi

extra-economici, ma lo sviluppo della cultura.

Riportare la definizione di “museo” fornita dell’ICOM può aiutare ad evidenziarne gli

obiettivi, per proseguire così nel discorso in maniera più agevole:

“Il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e

del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze

materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le

comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto.”14 

Questa non è semplicemente una definizione ma costituisce un riferimento per la

comunità internazionale.

14 Definizione di “museo” dettata della art.3 dallo Statuto ICOM - International Council of Museums 
(Vienna, 2007) www.icom-italia.org  (verificato: novembre 2015)
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1. Web Site

1.1. Principi di progettazione multimediale

Negli ultimi anni, l’Italia, al contrario di quanto si potrebbe pensare, ha avuto un ruolo

di avanguardia nel campo della progettazione dei siti web museali e della definizione

dei principi che ne determinano la qualità.

A tale proposito, è doveroso parlare del progetto MINERVA (Ministerial network for

Valorising Activities in digitisation), coordinato dal nostro Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, con l’obiettivo “di facilitare la creazione di una visione comune nella

definizione delle azioni e dei programmi nel campo dell’accessibilità e fruibilità in rete

dei beni culturali”15.

Il progetto, avviato nel 2002, ha ottenuto importanti risultati e vale la pena

menzionare tre notevoli strumenti:

• il “Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali”;

• il CMS “Museo & web”;

• i “10 princìpi per la qualità di un sito web culturale”.

Il primo di questi strumenti è un elenco di regole, che un sito web culturale dovrebbe

seguire, per soddisfare al meglio criteri di usabilità ed accessibilità.

“Museo & web” è invece un CMS (Content Management System), creato per dare ai

musei la possibilità di dotarsi di un sito web in grado di soddisfare i princìpi di qualità

descritti nelle linee guida del progetto.

Infine, i “10 princìpi per la qualità di un sito web culturale” sono le dieci caratteristiche

fondamentali che un sito web culturale dovrebbe soddisfare per essere considerato

un sito di qualità. Tale progetto ha fornito anche un sistema di valutazione che

permette ai musei di verificare il livello di adempimento (ai dieci princìpi) raggiunto

15 Per avere informazioni complete in merito al progetto MINERVA consultare il sito del MiBACT, 
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Progetti/Archivio/Progetti-
Europei/visualizza_asset.html_563517191.html (verificato: novembre 2015)
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dal proprio sito web.

Lo scopo di questo “Capitolo Primo” è quello di descrivere, in maniera approfondita,

la situazione del sito web museale relativo alla Peggy Guggenheim Collection di

Venezia, nell’ottica dei cambiamenti che il web ha subito negli ultimi tempi. 

L'analisi, personalmente condotta in parallelo tra il museo veneziano e quello

newyorchese, ha popolato la “Tabella di analisi del sito web museale”, inserita in

questo capitolo al paragrafo 1.5; si tratta dell'adozione di un innovativo schema

“pensato e progettato secondo una visione di costante evoluzione e partecipazione,

e tale da favorire l’autovalutazione da parte dei musei, così che potranno avere uno

schema chiaro dei punti di forza e di debolezza dei propri siti web, in modo da

intervenire con modifiche e aggiornamenti dove più opportuno”16 nato da

#SVEGLIAMUSEO (sulla base degli importanti risultati raggiunti dal progetto

MINERVA): “un progetto sperimentale nato per 'svegliare' i musei italiani online

sfruttando il potere del web per creare un effetto rete”17. 

16 Giannini F., La progettazione di siti web per i musei: aspetti fondamentali e
proposta per uno strumento di analisi e valutazione, in Comunicare la cultura online: una guida pratica

per i musei, pag. 10, www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-
online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015)

17 Payoff sulla home page www.svegliamuseo.com/it (verificato: novembre 2015)
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1.2. Il “cosa”: identity, target e content

Il sito web del Museo preso in analisi, ha come obiettivo generale quello di

“raccontare”, attraverso le sue pagine, la figura della fondatrice Peggy Guggenheim e

la sua influenza nell’ambiente artistico contemporaneo.

Infatti, la prima immagine che compare nella schermata iniziale del sito, come anche

in alcuni banner, è una foto di Peggy18, perché la sua immagine è forte e

riconoscibile.

Essendo Peggy la figura dominante del museo, ne consegue che l’immagine di

questo sito non può essere coordinata con quella degli altri musei gestiti dalla

Fondazione Solomon R. Guggenheim. 

Ovviamente, a poco a poco, è emersa la necessità di adottare elementi visivi comuni

in tutti questi siti, al fine di sottolineare l’idea di network museale19. Infatti, in

previsione di un imminente rinnovamento del sito newyorchese, sono state diramate

delle linee guida per i siti Guggenheim, al fine di coordinare, dove possibile, alcuni

elementi grafici (font e colore dei links, dimensione delle pagine, ecc.); in realtà, si

tratta più di un’indicazione generale che di un’imposizione, poiché spesso le linee

guida richiedono interventi così sostanziali da non poter essere rispettate.

L’attuale sito web della PGC è stato concepito nel 2004/2005, in sostituzione di una

precedente versione, completamente statica; i contenuti erano ormai obsoleti,

l’aspetto grafico era datato ed inoltre mancavano informazioni che si riteneva

necessario inserire all’interno del sito. L’obiettivo era quello di fornire al pubblico

un’informazione preliminare sulla collezione, la sua storia e le opere in essa

contenute, sia per favorirne la conoscenza e l’incremento di pubblico sia per

adempiere alla mission di diffusione culturale del museo.

18 Originariamente, anche gli header di ciascuna pagina web riportavano una diversa foto d’epoca 
che ritraeva Peggy con le sue opere; nel tempo, però, le mutate esigenze comunicative, facenti 
capo a diversi dipartimenti, hanno dato spazio a foto di bimbi per la didattica, di eventi per la 
membership, e così via, riducendone indubbiamente l’impatto.

19 Ad esempio, Bilbao, nel lanciare il suo sito poco dopo quello di New York, adottò in tutti gli header 
lo stesso menù colorato con la lista dei vari musei Guggenheim, riproducendo quello di New York, 
poi aggiunto anche nel sito del museo veneziano.
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I l restyling venne assegnato all'agenzia esterna Hangar Design Group, che oltre ad

avere i requisiti necessari (si occupa infatti di architettura, design, web Design e

grafica), propose al museo un nuovo sito e la relativa gestione tecnica, in cambio

dell’inclusione nel gruppo Intrapresæ20: un’offerta così economicamente vantaggiosa

per il museo, da non poter essere rifiutata.

Mancando il museo di uno specifico dipartimento con personale specializzato nel

settore web, fu la responsabile del dipartimento delle pubblicazioni ad occuparsi della

struttura del sito, che venne decisa in seguito a ripetuti incontri con i vari dipartimenti

che necessitavano di una loro sezione web (didattica, membership, press, mostre

ecc.). Nel 2004, tuttavia, non era ancora diffusa una mentalità orientata al web;

infatti, venne presa la decisione di fare un sito statico, perché il museo non

disponeva personale in grado di poter aggiornare direttamente il sito, in aggiunta al

fatto che, in questo modo, si riducevano le richieste di aggiornamento all’azienda

ideatrice, con le inevitabili lungaggini derivanti. 

Tale scelta, tutt’altro che lungimirante, risolveva nell'immediato numerose seccature,

ma rese il sito obsoleto nel giro di poco tempo; ben presto, infatti, vari dipartimenti

cominciarono a richiedere l'aggiornamento dei contenuti delle pagine web, ed il dover

ricorrere ogni volta all’azienda ideatrice del sito per ogni piccola correzione, si rivelò

poco funzionale ed impraticabile. Fu per rispondere a queste esigenze ed al tempo

stesso facilitare l'intermediazione tra il museo e l’agenzia web che venne inserito

nell'organigramma museale un Digital Media Manager, al quale fu anche affidato il

compito dell'aggiornamento del sito per mezzo dell'introduzione di alcune sezioni

dinamiche e di un CMS proprietario.

Considerando la realizzazione del sito nei primi anni del duemila, si era ancora in una

fase di passaggio da siti sostanzialmente statici a siti dinamici (il cosiddetto web 2.0);

20 Si tratta di un gruppo di aziende specializzate in diversi settori che sostengono il museo e al quale 
è dedicato un sito web apposito, anche questo sito venne realizzato in una nuova versione (2015) 
da Hangar Design Group. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.guggenheim-
intrapresae.it/it/index.php
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termini come targettizzazione ed indicizzazione non avevano il peso odierno. Il sito

era semplicemente concepito per tutti senza particolari distinzioni o scelte di

pubblico. Si cercò quindi di mantenere un’immagine di sobrietà grafica che

rispecchiasse l’idea di casa-museo originatasi dalla figura di Peggy Guggenheim, con

contenuti testuali strettamente legati all’arte, dallo stile essenzialmente formale. 

Nel tempo sorse la necessità di rivolgersi ad una fascia di pubblico più giovane: lo

sviluppo di attività didattiche e di particolari eventi (come ad esempio Happy Spritz @

Guggenheim) resero necessario uno “svecchiamento” anche i contenuti del sito, con

l’uso di immagini a colori o l’inserimento di grafiche temporanee (banner e pagine ad

hoc) in linea con gli eventi promossi dal museo.

Anche in questo caso il museo ha agito indipendentemente da scelte di carattere

internazionale. Non si trattava di una mancanza di volontà, ma di una difficoltà

effettiva nell’adottare modalità univoche in realtà notevolmente diversificate.

Di fatto, i contenuti pubblicati sono sostanzialmente parte di un piano di

comunicazione studiato per ciascun progetto, ciascuna mostra, ciascun evento.

Molto spesso i testi e le immagini riportati nelle pagine web sono un adattamento dei

testi preparati per la comunicazione stampa. Perciò, se i testi sono targettizzati nel

piano di comunicazione, ciò si riflette nei contenuti riportati nelle pagine web.

In alcuni casi, come in quello delle travel mug21 si è pianificato uno specifico

contenuto web da associare al progetto, con una pagina dedicata completamente

distinta dal sito e realizzata secondo standard più attuali. Un’analoga pianificazione

dei contenuti si è verificata nel caso delle pagine dedicate al progetto “Doppio

senso”22 i cui contenuti necessitavano di essere pianificati e strutturati secondo

specifiche, che andassero incontro alle persone con disabilità visiva.

Ogni qualvolta si rende necessario un aggiornamento dei contenuti, questo viene

fatto in tempi brevi; nella pratica, il loro inserimento nel sito fa capo a un’unica

persona, le cui mansioni non riguardano esclusivamente il web. Tuttavia, la loro

pubblicazione è legata alle tempistiche ed alla gestione del piano di comunicazione;

21 http://www.guggenheim-venice.it/shop/travelmug/  PGC  -travelmug.html
22 http://www.guggenheim-venice.it/doppio-senso/percorsi-tattili.html
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perciò questi vengono pubblicati solo su specifica richiesta dei responsabili di

ciascun dipartimento: un ritardo di queste richieste si riflette, ovviamente, in un ritardo

nella pubblicazione dei contenuti. Risulta quindi di vitale importanza il coordinamento

tra i dipartimenti coinvolti.

In merito al processo di analisi e valutazione dell'attività di comunicazione digitale

sviluppata dal sito web, la raccolta dei dati e le relative valutazioni vengano

periodicamente svolte dal personale del dipartimento Pubbliche Relazioni ed Ufficio

Stampa. Le valutazioni vengono condotte tenendo bene a mente gli obiettivi iniziali e

periodicamente condivise dal responsabile tecnico con la sede di New York.

Consapevoli che le caratteristiche del sito non sono più in linea con gli standard

attuali, la ridefinizione strategica non è necessariamente legata alla valutazione dei

dati, ma questo non vuol dire che il comportamento degli utenti Internet non influenzi

in qualche modo la strategia e le scelte del museo.
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1.3. Il “come”: tecnologie, accessibilità ed usabilità

Prima di passare alla descrizione dettagliata del sito web della PGC ed alle relative

valutazioni nella “Tabella di analisi del sito web museale”, è utile chiarire perché fino

a questo punto era stato messo da parte il discorso sul “come” si progetta un sito: gli

aspetti relativi a valutazioni tecniche, condizioni di usabilità ed accessibilità

coinvolgono direttamente il reparto informatico e quindi non rientrano nell’ambito

delle dirette competenze richieste al personale dedito all'attività di comunicazione

digitale, a cui comunque spettano le linee di indirizzo e le decisioni finali sui

contenuti.

Grazie all’aiuto ed alla disponibilità del Digital Media Manager de l l a Peggy

Guggenheim Collection, Simone Bottazzin, è possibile sintetizzare alcune di queste

principali informazioni.

Per prima cosa il sito web è ovviamente costruito in linguaggio html per quanto

riguarda la struttura generale, l’utilizzo dei fogli di stile CSS personalizza l’aspetto

grafico delle varie pagine, mentre tramite il linguaggio Javascript (ed in particolare

grazie alla libreria JQuery) sono state aggiunte funzionalità più dinamiche (tendine a

discesa, finestre pop-up, slider, ecc.) . Infine il linguaggio php è stato usato per

strutturare le parti dinamiche del sito e realizzare un CMS proprietario.

Quest’ultima scelta è nata dal fatto che all'epoca della sua nuova pubblicazione

(2006) i CMS open source erano ancora poco conosciuti ed orientati alla gestione dei

blog più che a quella di siti complessi.

Questo spiega anche perché il layout del sito presenti una struttura tabellare ormai

entrata in disuso.

Nel tempo, altre parti statiche del sito necessitarono di continui interventi 23 che, per

velocizzare i tempi, vennero fatti direttamente sul codice HTML della pagina web.

L'odierna struttura del sito web, di fatto, è rimasta invariata dal 2004, e quindi

23 Nello specifico si trattava della sostituzione di tutti i menu originariamente fatti con immagini in 
testo, della sostituzione di tutti i banner in Flash con banner a rotazione in codice Jquery, della 
sostituzione e creazione di pagine ex novo, ecc.
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inadeguata alle attuali esigenze24. A questo, va aggiunto che il trascorrere del tempo

porta con sé inevitabili necessità di aggiornamenti sia ai server che ospitano i siti,

che alle versioni più recenti dei linguaggi di programmazione utilizzati, i quali allo

stato attuale risultano ormai obsoleti.

Gli interventi di tipo tecnico sono gestiti dall’IT del museo e riguardano maggiormente

il server che accoglie il sito, avvengono ogni qualvolta ciò si rende necessario e

vengono distribuiti nei ritagli di tempo disponibili, perché non c'è un team che si

occupa esclusivamente di questo.

Il sito del museo manca di una “ottimizzazione” specificamente pensata per una più

facile individuazione nei motori di ricerca (SEO).

Va tuttavia detto che la parola “Guggenheim” non ha mai presentato particolari

problemi di indicizzazione; in ogni caso, il dipartimento delle Pubbliche Relazioni, ha

investito nel corso degli ultimi anni una parte del budget alla promozione e del sito

del Museo, per incentivare il flusso di visitatori, attraverso links, banner sponsorizzati

e altre forme di campagne di Google AdWords.

In merito alla coincidenza delle tempistiche di realizzazione dell’attuale sito con quelli

degli altri musei Guggenheim, non vi è stato un preventivo coordinamento; ciascun

museo ha agito indipendentemente. Le motivazioni vanno ricercate in esigenze

diversificate: dalle condizioni preesistenti dei rispettivi siti, fino alle disponibilità

finanziarie e ai relativi budget stanziati. 

Basti pensare che, poco dopo la messa online del sito PGC, il museo di New York

(sede madre della Fondazione) mise online un sito completamente rinnovato con

caratteristiche del tutto diverse rispetto al sito del museo veneziano: potendo

avvalersi di un dipartimento con un team specificamente dedicato al web, il museo

newyorchese ha potuto mantenere vitale, con aggiunte e risistemazioni ad hoc, il

proprio sito fino ad oggi25;  mentre la sede di Bilbao mise online il proprio sito poco

dopo quello di New York utilizzando Wordpress come CMS e con caratteristiche

24 Risulta infatti troppo piccola per gli schermi attuali ad alta risoluzione; strutturata con tabelle 
anziché in puro html e css; non rispondente agli attuali standard di accessibilità ed adattabilità, ecc.

25 Essendo ormai trascorsi diversi anni, anche la sede di New York ha deciso di rinnovare 
completamente il proprio sito; Il nuovo progetto dovrebbe essere completato nel 2016.
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estetiche e strutturali più vicine agli attuali standard.

Per avere un’idea complessiva delle informazioni relative alla presenza ed al

funzionamento di tali aspetti all’interno del sito web della PGC, si rimanda alla

consultazione della “Tabella di analisi del sito web museale” al paragrafo 1.5 (sezioni

9, 10 e 11). 

La compilazione relativa a valutazioni tecniche, condizioni di usabilità ed

accessibilità, è stata effettuata con l’ausilio delle competenze di un web developer,

senza il quale sarebbe stato difficile per me condurre tale analisi. 

L'analisi è stata condotta in parallelo con il sito web del Solomon R. Guggenheim di

New York, per fornire un elemento di comparazione, essendo gestito anche questo

dall'omonima Fondazione; la sola motivazione per la quale non è presente anche il

museo di Bilbao è legata alla decisione, del museo stesso, di esternalizzare la

gestione del proprio sito ufficiale26.

26 Ovviamente rimane fuori da questa analisi anche il museo di Abu Dhabi, di cui non è stata ancora 
ultimata la costruzione.
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1.4. Analisi e valutazione del sito web della PGC

Il CMS “Museo & web”, nella sua guida, individuava una struttura di base, consigliata

per ogni sito web museale che aspiri ad essere il più completo possibile. 

Tale struttura, la cui ultima revisione risale al 2005, prevedeva sette aree principali:

• Museo: pagine dedicate all’istituzione museale27 ma anche alle attività

condotte dal museo28 e ad informazioni di carattere pratico29;

• Patrimonio: sezione dedicata alla collezione del museo con indici e cataloghi,

modellazioni tridimensionali, database degli oggetti;

• Percorsi: sezione in cui la collezione del museo viene suddivisa per percorsi

cronologici o tematici, ma anche pensati in relazione ad un pubblico specifico;

• Servizi: pagine dedicate a bookshop, caffetteria, archivi, informazioni per

prenotazioni, ecc.;

• Risorse in rete: pagina con links utili;

• La comunità: spazio pensato per accogliere newsletter, forum di discussione,

iniziative di associativismo legate al patrimonio del museo;

• Novità: sezione con le ultime novità.

Oltre a queste macro-aree ed alla home page, “Museo & web” individuava un

selettore per il multilinguismo, degli strumenti di metanavigazione30 e footer

contenente informazioni su copyright, disclaimer, date di revisione e aggiornamento,

url della pagina.

È trascorso più di un decennio dall’elaborazione di questo schema ma molte delle

informazioni in esso contenute sono perfettamente valide ancora oggi; tuttavia,

analizzando numerosi siti web museali e prendendo come punto di riferimento per

questa analisi quello della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, si nota che

questo schema ha subito una forte evoluzione. Per comprendere i motivi è

27 Storia dell’edificio, storia della collezione, mappa delle sale, i direttori, le ricerche, l’archivio, il 
museo nel territorio e nella città.

28 Ricerca, acquisizioni, restauri, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, didattica.
29 Orari e calendari di apertura, informazioni relative al costo dei biglietti, recapiti per chiedere 

informazioni, informazioni sulla raggiungibilità, informazioni dedicate agli utenti diversamente abili, 
informazioni legate alla visita, regolamento del museo o elenco di divieti.

30 Motore di ricerca interno, mappa del sito, guida, pagina dei contatti, moduli di feedback
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necessario osservare il comportamento degli utenti sul sito web del museo.

Per cercare una risposta valida alle motivazioni che spingono gli utenti della rete a

navigare sul sito web della Collezione, occorre osservare le risposte, fornita da alcuni

dei visitatori della PGC, al questionario31 finalizzato alla valutazione delle azioni

“digitali” del pubblico museale.

Una tra le domande formulate, indagava la motivazione che spinge l'utente a

navigare sul sito web del museo (ovvero: “quale tipo di informazioni cerchi

principalmente sul sito di un museo?”). La risposta preponderante (42%) è stata:

“cerco informazioni pratiche che mi aiutino a preparare la visita”. Dunque, uno degli

scopi principali degli utenti del museo scelto, è quello di cercare informazioni, per poi

visitare di persona il museo. 

Si comprende quindi l’odierna scelta di moltissimi musei di dedicare un’apposita

sezione del sito alla visita, che in alcuni è posizionata alla prima voce del menù. Nel

caso specifico, la PGC ha fatto una scelta in linea con questa buona pratica, perché

effettivamente tutte le informazioni relative a indirizzo, orari, recapiti, biglietteria,

regolamento, ecc, si trovano nella prima voce del menu, intitolata “Museo”;

nonostante ciò, sorge una problematica legata all'usabilità del sito: le persone alla

ricerca di tutta questa serie di informazioni sono disorientate, perchè l'assenza di

breadcrumb32, che “rappresentano un 'sentiero' composto di link utili agli utenti per

tornare indietro alla pagina iniziale del sito web o a pagine visitate in precedenza per

arrivare all'attuale”33, rende difficile la navigazione dell'utente. In aggiunta, il fatto che

i menu di navigazione cambino costantemente posizione, amplifica il disorientamento

del fruitore34.

Il Museo concede la facoltà di acquistare i biglietti  telefonicamente oppure via web,

attraverso un servizio esterno di biglietteria online, www.vivaticket.it; questa è una

pratica molto diffusa nel settore degli eventi, siano essi a carattere culturale o meno.

La diretta conseguenza dell'inserimento del servizio di biglietteria museale all'interno

31 Per visualizzare le domande del questionario a risposta multipla ed i relativi risultati si rimanda al 
“Capitolo Quarto”, paragrafo 3.1.

32 Con riferimento alla “Tabella di Analisi del sito web”: sezione 10, voce 18 
33 Definizione tratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Breadcrumb (verificato: dicembre 2015)
34 Con riferimento alla “Tabella di Analisi del sito web”: sezione 10, voce 09
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di questa piattaforma di distribuzione generalista, è l'emersione dello scopo di

“diletto”35 della visita museale. 

 

Malgrado la presenza di FAQ relative alla “didattica” rivolta agli studenti stranieri ed

agli “eventi privati”, la necessità di trovare risposte alle domande più frequenti rivolte

dagli utenti allo staff del museo in merito alla propria visita, viene sopperita

solamente da chiarimenti telefonici. Manca quindi un’area FAQ36 dedicata

appositamente alla pianificazione della visita, che faciliterebbe di gran lunga il lavoro,

già intenso, dello staff museale.

La seconda tipologia di utenti è, invece, costituita da quelli che cercano “informazioni

generali sulla storia del museo e sulla collezione” (23,9%). Nella prassi, si dividono le

informazioni che riguardano il museo in quanto istituto, da quelle che riguardano il

suo patrimonio (come suggerito da “Museo & web”). 

La sezione della PGC in quanto istituto (“Museo”) include:

• notizie storiche sul museo, sia per ciò che riguarda la formazione della sua

collezione, sia sulla sede che la ospita;

• descrizioni delle sale (solo di quelle principali), con la presenza di una

planimetria (non navigabile);

• informazioni sullo staff del museo.

Nonostante la presenza di un'ottima ricostruzione a 360° di un numero significativo di

sale del Museo (e dei principali oggetti che ospitano), il sito non la evidenzia con la

dovuta enfasi, perché la posiziona come un banale link nella slidebar laterale alla

home page, rendendola così praticamente invisibile; questo è un vero peccato

perché la visita virtuale costituisce un ottimo incentivo alle visite.

Un elemento a sfavore della PGC riguarda la dispersione delle informazioni,

comunque presenti, relative alle attività di ricerca condotte dal museo (evidenziando

così che il museo non è solo un luogo dove si fa formazione ed educazione, ma

35 Si veda la già citata definizione di “Museo” dell'ICOM, riportata a pag. 14
36 Con riferimento alla “Tabella di Analisi del sito web”: sezione 2, voce 10
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anche ricerca) ed ai mecenati del museo ed alle attività di supporto;

Un ulteriore elemento a sfavore della PGC è la mancanza di una sezione “lavora con

noi”, con l'elenco delle posizioni aperte (meglio se con possibilità di candidatura

diretta) ed eventuali form per l'autocandidatura, quando invece è presente una

sezione dedicata ad internship e tirocini.

La sezione sul patrimonio (“Collezione”), invece, è composta da:

• informazioni sui singoli oggetti, inclusi nelle descrizioni delle sale;

• un motore di ricerca interno per “artisti e opere”;

• ricerche tematiche;

• notizie biografiche sugli artisti e sui personaggi legati al museo;

• una sezione multimediale con galleria fotografiche e video.

Va comunque sottolineata la mancanza di un glossario37, indispensabile per le

persone che, non essendo esperti o appassionati d'arte, ignorano il significato di

alcuni termini specifici.

La PGC segue un’ulteriore tendenza, comune ai siti di tutti i principali musei mondiali:

quella di dedicare un’apposita sezione agli eventi e alle mostre, e di inserire le

informazioni principali legate a questi due aspetti nella home page, con grandi

fotografie. Questa tendenza risponde ad uno dei principali utilizzi della rete da parte

del pubblico, ovvero quello di informarsi sulle attività principali del museo e sulle

ultime novità (39,3%), stimolandone la curiosità: il pubblico sarà più portato a cercare

maggiori informazioni e a pianificare una visita. 

La pagina delle mostre e degli eventi è divisa cronologicamente tra quelle “in corso”,

“prossimamente” in arrivo e “passate”; ciò permette agli utenti di cercare eventi

specifici. Lasciare traccia delle mostre passate serve a perseguire le finalità di

“studio” ed “istruzione” del museo38, oltre che dare la possibilità gli utenti di

37 Con riferimento alla “Tabella di Analisi del sito web”: sezione 4, voce 05
38 Si veda la già citata definizione di “Museo” dell'ICOM, riportata a pag. 14
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continuare a raccogliere informazioni su una mostra anche dopo che questa sia

conclusa.

Nel caso della PGC non è presente un calendario e quindi non è possibile effettuare

una ricerca in base ad un dato giorno dell’anno; questo strumento sarebbe molto

utile, soprattutto se si considera l’elevato numero di turisti in visita ogni giorno al

museo.

Inoltre viene data rilevanza alla sezione delle attività didattiche, che rappresentano

un punto focale delle attività del museo, perché fanno da tramite tra le attività

scientifiche ed il pubblico; un’ulteriore sezione testimonia, con resoconti e fotografie,

le attività didattiche eseguite in passato.

A questo proposito, occorre fare un appunto: spesso si associa il termine “didattica”

ad “infanzia”, quindi dovrebbe essere premura del Museo distinguere tra le attività

rivolte agli adulti e quelle rivolte ai bambini (che sul sito web beneficiano di giochi

didattici), mentre invece la PGC crea confusione utilizzando termini differenti in ogni

sezione per arrivare alla stessa area, in cui le informazioni non vengono distinte in

base alla fascia d'età a cui sono rivolte.

Per concludere questa ricerca delle motivazioni che spingono gli utenti della rete a

navigare sul sito museale, non va tralasciato un altro dato: esiste una percentuale di

utenti che arriva attraverso una navigazione casuale e che non cercava qualcosa di

specifico; in riferimento al sondaggio sopra citato, per la PGC si tratta solo di un 5,1%

dei casi. 

A questo punto è importante sottolineare l'importanza che andrebbe attribuita anche

all’interazione: nel caso preso in analisi, però, non esiste un blog del museo, benché

se ne sia ventilata l’ipotesi in tempi recenti39.

Questa decisione impedisce il dialogo con il pubblico, che invece dovrebbe essere

stimolato mediante la presenza di un blog divulgativo e di un forum di discussione,

anche se quest'ultimo è meno diffuso.

39 Dopo la felice esperienza di un blog temporaneo connesso alla “Gazzetta dello sport”, in 
concomitanza della mostra “Ciclismo, Cubo-futurismo e la quarta dimensione. Al velodromo” di 
Jean Metzinger (9 giugno-16 settembre 2012).
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Un altro limite è costituito dall’assenza, nelle pagine interne al sito, dei tasti per

condividere i contenuti direttamente sui social network, ormai sempre più

indispensabili per la comunicazione dei musei; essendo il sito in buona parte statico,

l’inserimento di links di condivisione (così come ogni ulteriore modifica) richiederebbe

un intervento su ogni singola pagina, rendendo la cosa impraticabile. 

Come suggerito da “Museo & web”, la sezione “servizi” contiene informazioni sui

principali servizi, appunto, offerti dal museo: bookshop, archivi, caffetteria ed

informazioni su possibilità di organizzare eventi nei musei. In questo caso, però,

manca un portale e-commerce, integrato o parallelo, in cui mettere in vendita la

merce, acquistabile anche presso il museo stesso. Allo stato attuale non è possibile

acquistare direttamente online ma occorre scaricare, stampare, compilare a mano e

poi scansionare l'apposito modulo, per mandarlo via mail. Quello della vendita di

prodotti online è un annoso problema che si trascina da anni all'interno della PGC e

che va al di là della strutturazione di pagine web destinate. In breve, l’ufficio

contabilità ha sempre negato la possibilità di aprire un sistema di pagamenti online

adducendo motivazioni legate alla complessità di relazioni con banche, commissioni,

sicurezza, ecc. Occorre comunque tener presente che anche lo shop online

necessita di personale per aggiornare i prodotti, spedirli e gestire le problematiche

più disparate; non è detto che ci sia la possibilità di assumere personale

appositamente per svolgere questo lavoro ma, in questi casi, l'ausilio di società

esterne è una scelta molto praticata nel mondo del web.

Uno dei problemi che si possono riscontrare all'interno del sito web riguarda la

compilazione della modulistica40 dato che si è costretti a scaricare e stampare il file

per completare il tutto. La questione dei moduli mette in gioco la gestione dei

contenuti; al momento, è possibile iscriversi online alla e-news41. Fino a poco tempo

fa era anche possibile iscriversi alla membership online, ma implicando questo l’uso

di carte di credito, ciò avveniva attraverso un portale parallelo gestito dalla società

Teleart. Ora è in progetto di affiancare al nuovo database adottato dal museo42 le

40 Si veda una qualsiasi delle sottosezioni al link www.guggenheim-venice.it/membership/amici.html
41 http://www.guggenheim-venice.it/inglese/membership/form_newsletter.html
42 Segue il link al database Blackbaud https://www.blackbaud.com/fundraising-and-relationship-
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relative possibilità di interfaccia web via Net Comunity che permettano via form

online di gestire iscrizioni, donazioni, aree personali, calendari eventi e quant’altro.

Lo scoglio, ancora una volta, è rappresentato dalla concessione dell’ufficio contabile

dell’uso e gestione delle carte di credito che rientra in una serie di problematiche che

non sono di competenza digitale.

A conclusione di questa analisi, è possibile affermare che il grado di usabilità e di

interazione rappresentano il “tallone d'Achille” del sito web della Peggy Guggenheim

Collection.

Nel corso degli anni sono stati certamente aggiunti diversi miglioramenti al sito

museale, ma si è finalmente capito che quello attuale necessita di essere

completamente ripensato; per questo motivo è appena stato stanziato un budget per

il progetto di completo rifacimento.

management/raisers-edge
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1.5. Tabella di analisi del sito web museale: Venezia e New York a confronto
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2. E-News

La funzione di questo canale di comunicazione digitale è suggerita dal nome stesso:

“news” significa letteralmente notizie/novità, mente la “e” sta per electronic. Si tratta,

dunque, della possibilità di inviare notizie (agli iscritti) tramite posta elettronica, per

coinvolgere il proprio pubblico ed i propri sostenitori nelle attività svolte ed aggiornarli

sulle ultime novità; è uno strumento di ottimizzazione dell’attività di comunicazione

perché permette l’invio simultaneo di un elevato numero di e-mail.

Già con l’avvento di Internet, la posta elettronica ha subito preso piede nella vita di

tutti i giorni; la comparsa di smartphone e tablet non ha fatto altro che amplificare

questa realtà. 

Numerosissimi, infatti, sono i consumatori che hanno effettuato, almeno una volta

nella vita, un acquisto grazie ad e-mail di tipo promozionale. 

Per realizzare campagne di e-mail marketing è necessario usufruire semplicemente

di servizi online. Dipendentemente dalla grandezza del proprio database e della

frequenza delle comunicazioni, che viene decisa in fase di pianificazione strategica,

è possibile scegliere se iscriversi a servizi gratuiti oppure a pagamento (dipende dalle

proprie esigenze).

Questo è sufficiente a far capire l’importanza dell’e-mail marketing anche nell’ambito

museale.

Nel caso della Peggy Guggenheim Collection è stato scelto di adottare questo

strumento per inviare campagne mensili, avvalendosi del programma Interspire

Email Marketer, il quale, oltre all’invio simultaneo, permette di creare un database

interno e di segmentarlo a proprio piacimento. 

I contenuti vengono raccolti, per ogni dipartimento, da una persona che fa capo

all’Ufficio Stampa; successivamente, questi contenuti vengono impaginati dal Digital

Media Manager, il già citato Simone Bottazzin, su di una struttura indicata dallo
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studio grafico. Il tutto viene caricato all’interno del programma Email Marketer

attraverso il quale, ciascun dipartimento, può preparare autonomamente la

campagna e-mail rivolta ai propri contatti, utilizzando il template delle e-news.

Il programma permette, inoltre, di visualizzare le statistiche relative a ciascuna

campagna. Ogni dipartimento, tenendo bene a mente gli obiettivi prefissati, dovrebbe

controllare le proprie statistiche per ottimizzare contenuti e invii ma, alla domanda

che ho personalmente rivolto allo staff “la valutazione dei dati viene seguita da una

ridefinizione strategica? In altre parole, il comportamento degli utenti influenza in

qualche modo strategia e scelte?” è seguita questa risposta: “Nonostante le buone

intenzioni di mailing, spesso l’abbondanza prevale sulla sintesi; la necessità - del

museo - di rimanere costantemente presente, spinge all'invio di un eccessivo numero

di e-mail, che ha come risultato quello di scoraggiare o addirittura infastidire l’utente

finale. Se diamo uno sguardo ai report, la media di e-mail non aperte supera il 70%,

con picchi che talvolta arrivano addirittura al 90%...Temo che questi dati siano la

conferma del fatto che, nonostante la loro presenza, gli strumenti per valutare il

feedback degli utenti non vengano usati per incapacità di utilizzo oppure vengano

semplicemente ignorati.”

Non essendo consolidata, all'interno della Collezione in analisi, l'attività di analisi e

controllo delle e-news, ci si limita ad inserire qui di seguito, a titolo puramente

esemplificativo, gli screenshots delle campagne “soci” e “press”, inviate con Email

Marketer nel mese di gennaio 2016 e, a seguire, gli screenshots delle relative

dashboards di report.
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CAPITOLO TERZO - Comunicazione many-to-many 

“Condividere” e “connettersi” sono diventate due azioni quotidiane, che influenzano il

nostro modo di vivere, pensare e lavorare; di conseguenza, il museo deve

apprendere che il suo pubblico non sospende questi comportamenti quando visita o

si interfaccia con un’istituzione culturale.

Le considerazioni che seguono riguardano esclusivamente i social network utilizzati

dalla Peggy Guggenheim Collection; queste sono il frutto di una serie di interviste

rivolte al personale dell’Ufficio Stampa e Comunicazione Digitale del Museo. Grazie

alla disponibilità della dottoressa Maria Rita Cerilli mi è stato concesso di discutere

personalmente in merito a programmazione, gestione e controllo degli aspetti di sua

competenza ed ottenere il relativo materiale informativo.

1. Social Network

Spesso i musei sono restii ad investire parte del proprio budget nella comunicazione

digitale legata ai social media, perché manca, al loro interno, la capacità di

programmare e controllare, quindi di misurare e verificare qual è l’impatto di tale

attività sull’intero museo.

Anche nel caso della PGC l'investimento fatto in questo ambito è praticamente pari a

zero; se si considera che il lavoro di creazione, programmazione e controllo dei

contenuti dei diversi social network grava su una sola persona rispetto alle quaranta

che compongono lo staff interno, risulta evidente l'impossibilità di ampliare il proprio

campo d’azione. Ovviamente non c'è un'unica persona che si occupa di scrivere i

testi, di decidere quali contenuti inserire e di programmare l’insieme delle attività,

poiché nello svolgimento delle proprie mansioni viene coadiuvata, volta per volta, dal

personale di tutti gli altri dipartimenti del museo che intrattengono relazione esterne
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(Didattica, Ufficio Stampa, Corporate e Membership), ma il discorso non cambia di

molto.

Risulta quindi inutile, in questo capitolo, analizzare la totalità dei canali digitali attivi

nel mondo dell’arte e della cultura, in maniera più o meno approfondita.

Quanto segue è un’analisi descrittiva di tutti i canali social adottati dalla PCG per

perseguire i propri obiettivi, con un particolare approfondimento per quelli che

rientrano in un’attività di programmazione dei contenuti, ciò che precedentemente è

stato definito content planning.

La gran parte delle informazioni relative a questo capitolo sono il frutto di una serie di

interviste, personalmente condotte nel mese di gennaio 2016, alla dottoressa Maria

Rita Cerilli, addetta all'Ufficio Stampa e Comunicazione Digitale del museo, la quale,

attraverso la sua viva voce, ha descritto l’attività svolta.
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1.1. Facebook

Facebook ha fatto la sua prima comparsa sul web, in stato embrionale, nel febbraio

del 2004, grazie all’idea di uno studente di Harvard (che oggi conta un patrimonio

personale che supera i 25 miliardi di dollari) di nome Mark Zuckerberg; la sua idea

originale si chiamava Facemash ed era una sorta di sito web goliardico, utilizzato per

votare gli studenti all’interno del campus, sulla base delle immagini prese dall’album

scolastico (Facebook significa appunto album). Nel giro di poco tempo questa idea

venne aperta anche agli studenti di altre università e poi, nel 2006, a chiunque

avesse più di 13 anni di età.

Sin dall'anno successivo Facebook è stabilmente nella Top10 mondiale dei siti più

visitati. Al momento è disponibile in più di 70 lingue e conta 1,55 miliardi di utenti

attivi (di quali 28 milioni in Italia)43, aggiudicandosi così il titolo di social network più

grande del mondo.

La registrazione a Facebook è gratuita, così come tutte le funzionalità della

piattaforma, grazie ai profitti dalle pubblicità (banner, advertising e post

sponsorizzati).

Questo social permette di impostare i livelli di privacy del proprio profilo e le notifiche

che si desidera ricevere; la sezione Activity log consente di tenere sott'occhio la

propria attività e la timeline del proprio profilo, mentre i news feed relativi alle attività

degli amici e delle pagine di cui si è fan vengono inserite nella home.

Il cosiddetto Edge Rank è l'algoritmo che determina la visibilità di un post all’interno

dei news feed di amici o fans, indipendentemente dal fatto che questo sia stato

creato da un utente o da una pagina; capirne il meccanismo diventa importantissimo

per gestire una pagina Facebook di un museo ed ottimizzare la visualizzazione dei

propri updates.

Un'altra informazione di cui bisogna sempre tener conto nella pubblicazione è che i

43 https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook (verificato: dicembre 2015)
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post contenenti fotografie e video risultano più interessanti di quelli esclusivamente

testuali, e quindi hanno più possibilità di essere visualizzati; inoltre, al contrario di

quanto si potrebbe pensare, i post contenti link che rimandano al di fuori della

piattaforma, influiscono negativamente sulla visibilità del post.

I l Reach, ovvero il numero totale degli utenti che vede un post su Facebook, tiene

conto della frequenza di pubblicazione, del numero di I like ai contenuti, di commenti,

di condivisioni e di amici in comune (Affinity score). 

Facebook è una piattaforma dall’architettura complessa e l’utente può scegliere se

gestire, oltre al proprio “profilo personale”, anche “fan page” e “gruppi”, che possono

a loro volta essere aperti, chiusi o segreti. 

Nel caso dei musei, la scelta migliore è costituita dall’attivazione di una “fan page”;

nata nel 2007, è rivolta a tutte quelle entità che non sono persone fisiche e che

vogliono essere rappresentate su questo canale social; la perfetta soluzione per tutti

qui musei che vogliano utilizzare Facebook per costruire un dialogo con il proprio

pubblico.

Visualizzando una pagina, si trovano tutte le informazioni sul museo nella tab al di

sotto della cover image ed è possibile decidere di diventarne fan schiacciando il tasto

like. In questo modo, Facebook tiene aggiornati gli utenti sulle attività promosse dal

museo, che gli utenti possono commentare, fare like e condividere sul proprio profilo.

Inoltre, la fan page risponde in maniera più efficace ai criteri del SEO (Searching

Engine Optimization) e, di conseguenza, viene indicizzata da tutti i motori di ricerca.

Ciò significa che i contenuti pubblicati all’interno di una pagina Facebook sono visibili

anche da fuori e possono essere ricercati degli tutti quegli utenti che digitano le

parole chiave connesse con i post, assicurando così un notevole aumento di visibilità

al museo online.

Molti enti culturali, all’inizio della loro presenza su Facebook, si sono trovati

nell’indecisione di scegliere la tipologia di formato; questo è successo anche nel caso

46 



del museo preso in analisi. Infatti, il profilo della PGC nasce da un progetto di stage

del 2009. Inizialmente si trattava di un profilo personale, legato alla figura di Peggy

Guggenheim, che venne creato e gestito interamente dalla studentessa in questione.

Una volta terminato lo stage, la gestione della pagina venne affidata solo per qualche

mese ad un'agenzia esterna, perché la scelta si rivelò presto inadeguata, dato che

l’attività di copywriting e di programmazione andava a gravare ugualmente sul lavoro

dell’ufficio interno alla PGC.

Nel 2010 la gestione del social tornò esclusivamente nelle mani del Museo per

utilizzarlo come strumento di promozione, in grado di coinvolgere un target giovanile,

in occasione dell'evento Happy Spritz @ Guggenheim. 

In questa circostanza venne presa la decisione di abbandonare il profilo personale

per creare una fan page, legata alla Collezione. 

Una prima motivazione venne fornita dal limite massimo, di 5000 amici, imposto per

le pagine personali; a questa considerazione si andava ad aggiungere il fatto che

Facebook è autorizzato a chiudere i profili che non rispondono ai propri princìpi; di

conseguenza, continuare a gestire un profilo personale con la possibilità di perdere

contenuti e “amici” da un giorno all’altro è un’operazione rischiosa e del tutto errata.

L a fan page, invece, è gestibile da più persone con diversi ruoli (admin, editor,

moderatore, analista, ecc) e può essere seguita da infiniti fans; in aggiunta, si basa

su di un rapporto unidirezionale, nel quale il fan clicca “mi piace” e riceve gli

aggiornamenti del museo nella propria home, senza dover condividere nessuna

informazione personale ed aspettare alcuna approvazione.

Il possessore degli accessi admin della pagina può visualizzare gli Insights

(statistiche relative all’andamento della propria attività e alla composizione del

pubblico) e decidere se attivare eventuali campagne di advertising per aumentare la

visibilità dei post; a tal proposito, è stato calcolato che la percentuale di utenti che

riesce a visualizzare il post di una pagina senza investimenti in Facebook advertising

si aggira intorno al 6%; sarebbe quindi opportuno utilizzare campagne a pagamento

che permettono, anche solo con un piccolo investimento, di aumentare la visibilità del
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museo. Anche se questa costituisce una buona pratica, la PGC ha deciso di non

avvalersi degli strumenti a pagamento, dato che non dispone di un budget per la

comunicazione digitale.

Un’ulteriore motivazione che ha spinto la PGC ad aprire una pagina fan è legata alla

programmazione e all’operatività: la possibilità di programmare la pubblicazione dei

post in orari e giorni successivi. Questa funzione (non è inclusa in profili personali e

gruppi) facilita l’organizzazione del lavoro online ed agevola la revisione dei contenuti

a tutto il personale dello staff interessato44.

Mediamente vengono pubblicati 2 post al giorno, prevalentemente in italiano questo

perchè il canale permette di strutturare un discorso abbastanza articolato, in cui è

possibile fornire dettagli rispetto all’argomento trattato.

Oltre a ciò bisogna tenere presente che in Italia, questo, è ancora il social che

riscuote il maggior successo. Vale quindi la pena di spendere più tempo sui contenuti

di Facebook e di scriverli in Italiano.

In realtà, il museo, potrebbe anche decidere di dotarsi di un gruppo per creare una

community di persone che condividono un’idea o una passione. Il gruppo, rispetto ad

una pagina fan, è più informale e quindi diminuisce le distanze tra museo e pubblico

perchè si crea un rapporto di conoscenza e di scambio alla pari tra i suoi membri;

spesso quelli più affiatati stringono amicizia tramite i profili personali e ciò consente

un livello di interazione e di dialogo elevato alto.

Sfortunatamente però il gruppo non fornisce dati demografici sui membri né analytics

sulle attività; inoltre esiste la possibilità che gli utenti disattivino le notifiche per la

pubblicazione di nuovi contenuti e quindi che i post in un gruppo raggiungano un

reach molto più basso della fan page.

Facendo attenzione ad alcuni aspetti per evitare di ottenere l’effetto contrario, come

ad esempio la scelta di un tono adatto al canale, la giusta attenzione ai commenti

44 Per un approfondimento della tematica relativa alla programmazione dei contenuti, si rimanda al 
paragrafo 1.5 di questo capitolo
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ricevuti senza farsi trascinare in discussioni inutili, la pubblicazione di un numero

adeguato di post al giorno in determinati orari, ecc., gli utilizzi di Facebook da parte di

un museo sono innumerevoli, perché questa piattaforma incoraggia la creatività, il

dialogo ed il coinvolgimento del proprio pubblico.
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1.2. Twitter

Twitter è un servizio gratuito di social networking e micro-blogging che si basa sulla

condivisione di messaggi di testo, lunghi massimo di 140 battute.

Il nome deriva dal verbo inglese to tweet ovvero “cinguettare” e si riferisce, appunto,

alla brevità dei messaggi ed alla potenzialità di questo social di sviluppare infinite

conversazioni tra illimitati utenti, in un “cinguettio” continuo di opinioni, punti di vista,

pensieri e notizie.

Nel 2006, Odeo, una società californiana cercando di salvarsi dal fallimento,

scommette sulla creazione di una piattaforma di micro-blogging, Twitter.

In Principio, il progetto aveva il nome di Twttr – ispirato da Flickr – e si trattava di un

servizio di comunicazione fra una ristretta cerchia di persone attraverso SMS.

Già nel 2007, Twitter cominciava rapidamente a diffondersi, aumentando in maniera

importante il numero di utenti, grazie alla sua semplicità e alla diretta connessione

con il mondo giornalistico data la velocità di trasmissione delle notizie: praticamente

in tempo reale.

Oggi, esistono circa 1 milione di account Twitter registrati in tutto il mondo, dei quali

solo 320 milioni attivi45. I dati riportano una media di 650 milioni di Tweet inviati ogni

giorno46, nell’80% dei casi da un dispositivo mobile (smartphone o d a tablet)

dimostrando che questo social network è soprattutto una piattaforma mobile47

Quanto all’età, la media degli utilizzatori di Twitter si aggira intorno ai 24 anni a livello

globale48.

I l tweet, come si diceva all’inizio di questo punto, è un messaggio di 140 caratteri

(ancora per poco tempo), che diventano 120 nei casi in voglia inserire un link o

un’immagine. Spesso si inseriscono caratteri con particolari funzioni: #, @, ow.ly,

45 Fonte: www.statista.com (verificato: gennaio 2016)
46 Fonte: www.worldometers.info/it (verificato: gennaio 2016)
47 Fonte: www.worldometers.info/it (verificato: gennaio 2016)
48 Fonte: www.statista.com (verificato: gennaio 2016)
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bit.ly e così via.

Gli esperti affermano che la giusta lunghezza del tweet varia tra i 70 e i 100 caratteri,

così da permettere ai follower che giudicano interessante un contenuto di retwittarlo

aggiungendo un proprio commento (“quote tweet”), di conseguenza saranno più

incentivati alla condivisione. 

Nel momento in cui si attiva un account s u Twitter, la prima, fondamentale,

operazione da svolgere riguarda la scelta del Twitter handle, cioè il nome che ci

identifica sul social e che viene indicizzato dai motori di ricerca; perciò è importante

far ricadere la propria scelta su un nome il più possibile semplice, riconoscibile e

facilmente riconducibile al museo.

La seconda operazione da svolgere è relativa alla bio, ovvero il profilo in 160

caratteri, un vero e proprio biglietto da visita che ci descrive su questo social network,

di conseguenza la cura e l'attenzione nella sua scrittura devono essere grandissime.

Nella bio si deve parlare di noi stessi. Per un organizzazione museale, questo

significa identificarsi, cercando di trasmettere in poche parole e con originalità i motivi

per i quali vale la pena diventarne follower. Anziché sprecare caratteri per segnalare

la propria presenza su altre piattaforme social, è importante sfruttare la voce dedicata

all'indicazione del sito dell’istituzione: in questo modo si fornice un’informazione utile

a garantire un incremento delle visite sulla propria piattaforma principale.

Infine, su Twitter la foto del profilo è particolarmente importante perché permette di

identificare il museo e di distinguerlo nel flusso costante e fittissimo di tweet che

affolla la home di ogni utente. Di conseguenza il museo deve utilizzare un’immagine

facilmente accostabile all’istituzione e distinguibile malgrado le ridotte dimensioni a

disposizione.

Nella maggior parte dei casi, l’immagine ideale è il logo del museo, la PGC ha scelto

per la sua immagine profilo l'affaccio sull'acqua di Palazzo Venier dei Leoni, forte

nell'immaginario comune.

51 



Le modalità alla base dei rapporti degli utenti su Twitter è il follow, cioè l’operazione

di “seguire” altri utenti su questo social, leggendone il flusso di tweet sul proprio feed.

La volontà di seguire degli account è dettata della bio, che ne narra gli interessi,

oppure lo si fa per contraccambiare il fatto che l'utente abbia iniziato a seguirci.

L’elenco dei following che mano a mano si costruisce, è una risorsa importantissima

per essere aggiornati sui temi che interessano più da vicino.

Twitter stesso si definisce come “Get real-time updates about what matters to you”49,

perchè uno dei motivi principali per si utilizza questo social network è tenersi

aggiornati su quello che accade nel mondo, con la possibilità di scegliere alcuni

settori in particolare. Nel caso dei musei, è possibile partecipare a intere

conversazioni che riguardano ambiti anche molto specifici di questo campo, basta

sapere quali hashtag cercare e quali account seguire per tenersi informati su

determinati argomenti.

Un’organizzazione culturale dovrebbe seguire gli account di altri musei, a partire da

quelli che operano nello stesso settore, e successivamente con quelli che si

distinguono e possono simboleggiare un modello su Twitter da cui prendere spunti e

suggerimenti. Le fonti di informazione possono essere differenti, dalle riviste online

che parlano di arte /  storia / scienza etc., agli influencer dei diversi campi e ai singoli

professionisti che espongono nella loro bio e nei loro tweet idee  interessanti su

molteplici temi.

Un metodo per scovare account con tematiche stimolanti, particolarmente quando si

inizia ad utilizzare su Twitter, è il link “Following” che si trova nel profilo di chi si

segue: prendere spunto dalle preferenze di chi è attivo su questo social network già

da tempo è un perfetto inizio per iniziare a conoscere i nomi ricorrenti, gli influencer e

gli account pertinenti a certi argomenti.

Inoltre, per semplificare la ricerca e l’aggiornamento sui trendtopic del momento,

Twitter mette a disposizione degli utenti la tab “Scopri”, dove si trovano i tweet e gli

49 https://about.Twitter.com (verificato: gennaio 2016)

52 

https://about.Twitter.com/


account di tendenza, assieme a suggerimenti utili su chi seguire, ovviamente

pertinenti ad argomenti trattati da chi già si segue.

Una volta che l'insieme dei following comincia ad essere numericamente consistente,

la home di Twitter inizia a sovraffollarsi, diventando cosi complesso riuscire a seguire

quello che è un vero e proprio stream di tweet. Un tool veramente molto utile per

organizzare i following sono le liste, pubbliche o private, che danno la possibilità di

dividere dall'insieme gli account che riteniamo più importanti e di cui non vogliamo

perderci neanche un aggiornamento. dello stato.

Twitter funziona in maniera totalmente cronologica, mostrando tutti i contenuti agli

utenti in ordine di pubblicazione, senza applicare alcun filtro50. Abbiamo, di

conseguenza, la sicurezza di vedere nella nostra home tutti i tweet degli utenti che

stiamo seguendo: il vero limite è il tempo. In altre parole, se un utente non si collega

a Twitter per un’ora e segue 400 profili, è molto probabile che non vedrà mai quello

che il nostro museo ha pubblicato 40 minuti prima, dal momento che il tweet sarà

sceso sensibilmente nell’ordine temporale della sua home, fino al punto di non

essere più neanche visibile.

Il ruolo più importante nella programmazione dei tweet è giocato dalla conoscenza

delle abitudini dei propri follower. Esistono diversi tool online gratuiti che consentono

di studiare la composizione del proprio target di riferimento e di scoprirne le

caratteristiche, preferenze e orari di connessione alla piattaforma. I più utilizzati sono

Followerwonk, Twitonomy e Twterland. Approfondire la descrizione e l’analisi degli

strumenti appena citati sembra del tutto superflua dato che il museo oggetto di studio

in questa tesi ha scelto di non farne il benché minimo utilizzo.

Comunque, una volta capiti gli orari migliori per condividere i nostri contenuti, si può

fare ricorso ad altri strumenti online che consentono di programmarne la

pubblicazione, come ad esempio Tweetdeck, Hootsuite e Buffer. Inoltre, tutti gli

50 http://wearesocial.com (verificato: gennaio 2016)
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strumenti di gestione di Twitter consentono di effettuare analisi della propria

performance che, nonostante non vengano presi in considerazione dalla PGC,

fondamentali in fase di evaluation.

Non esiste una risposta assoluta in merito al numero ideale di tweets da postare

giornalmente ma è certo che Twitter sia un eccellente mezzo per condividere le

attività del museo con un vasto numero di potenziali visitatori. Dalle collezioni alle

mostre, dai singoli particolare di un’opera al collegamento con un trending topic, dagli

eventi speciali agli hashtag creati ad hoc: i musei hanno molteplici riserve di materiali

che devono usare per rendere il loro account Twitter interessante, vitale e dilettevole.

È basilare cercare di variare i propri contenuti e di alternare quelli legati fortemente

alla vita museale con altre news del settore stimolanti per i propri followers, cercando

sempre di mettersi al posto di chi segue e legge gli aggiornamenti del museo, per

fare in modo di condividere idee che siano sempre il più possibile variegate,

interessanti e ad alto tasso di engagement.

Su Twitter, è incoraggiata la ri-condivisione dei contenuti altrui: l'utilizzo del retweet

serve ad alternare un profilo, nel caso contrario, intasato di propri contenuti e a

dimostrare l’apertura di un account museale verso questo mondo altamente

partecipativo. Molto  importante controllare sempre le fonti e le notizie, qualora si

retwittino contenuti altrui. Inoltre, possiamo alternare “retweet” e “quote tweet”,

accertandoci di aggiungere un commento o una nota per personalizzare la

condivisione, quando lo spazio lo permette.

Ovvio che i tweets nei quali è presente un'immagine registrano un tasso di

engagement due volte superiore a quelli che non ne hanno e che i tweets che

contengono al massimo 2 hashtags ricevono un maggiore tasso di risposta. I tweet

dove è presente un link hanno l’86% di probabilità in più di ricevere un retweet a
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discapito di quelli che non ne hanno51.

Per quel che riguarda la Peggy Guggenheim Collection, un primo account Twitter

venne attivato nel luglio del  2009, legato esclusivamente al dipartimento

Membership. Ma presto si verificarono problemi di chiarezza per quanti cercavano il

Museo su questo canale; tale motivazione indusse, nel marzo del 2013, all'apertura

di un account Twitter dedicato alla Peggy Guggenheim Collection.

Il profilo Twitter viene aggiornato circa 2 volte al giorno52, per lo più in lingua inglese;

tale scelta linguistica è motivata dalla necessità di comunicare in maniera sintetica ed

immediata, con un pubblico in prevalenza americano.

51 Fonte: http://twittercounter.com (verificato: gennaio 2016)

52 Per avere un esempio del linguaggio utilizzato su Twitter dalla PGC si rimanda al paragrafo 1.5. di 
questo capitolo
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1.3. Instagram

Instagram è una piattaforma online prettamente mobile (nonostante ne esista una

versione desktop) per la condivisione di foto e video. 

Il successo di questo social risiede nella sua componente ludica: infatti il programma

permette di applicare filtri alle immagini, scattate in precedenza o direttamente dalla

app, per concedere ai propri utenti di dilettarsi a manipolare le immagini con

numerosi effetti e di condividerle direttamente su Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. 

Uno dei fattori che ne esalta la componente estetica e ne costituisce la “firma” è il

formato quadrato delle immagini, che ne rende inconfondibile la “paternità”.

Fondato da Kevin Systrom e Mike Krieger nell’ottobre 2010, questo social network è

stato comprato da Facebook nell’aprile 2012. L'anno successivo, la piattaforma è

stata implementata con l’aggiunta di una funzione video e, successivamente, di

Instagram Direct, il servizio di messaggistica che consente di inviare foto

privatamente a un massimo quindici destinatari53.

Su Instagram gli utenti possono interagire tramite commenti o likes. Questa funzione

non è da sottovalutare se si pensa a come il museo possa raggiungere “gli amici

degli amici” che condividono gli stessi interessi.

Oggi su Instagram ci sono circa 400 milioni di utenti attivi ogni mese54, peraltro molto

giovani; quest’ultimo è un dato su cui riflettere quando si pensa su quale piattaforma

social sia necessario essere istituzionalmente presenti.

Su Instagram è possibile trovare soprattutto tre tipologie di contenuti: foto artistiche,

dettagli e scorci “hip”. Questo social network incoraggia la condivisione di frammenti

di vita, viaggi ed interessi dei suoi utenti, configurandosi come un diario visivo molto

potente ed esteticamente attraente.

53 https://it.wikipedia.org/wiki/Instagram (verificato: gennaio 2016)
54 www.juliusdesign.net/28700/lo-stato-degli-utenti-attivi-e-registrati-sui-social-media-in-italia-e-

mondo-2015 (verificato: gennaio 2016)
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Lo stesso principio si applica agli Instagram Video; la funzione video consente di

creare e caricare filmati, della durata al massimo di 15 secondi.

È inoltre possibile essere taggati e taggare altri utenti: le foto ed i video in cui si è

taggati appaio in una specifica sezione, accessibile dalla propria home page.55

Una volta ultimate le modifiche sulla foto, è possibile inserire una didascalia; in

questo spazio, dedicato alla descrizione, solitamente si inseriscono gli hashtag

principali, che sono fondamentali per la ricerca dei contenuti da parte degli utenti; se

non lo si segue già, questo rappresenta l’unico modo attraverso il quale un utente

può scoprire il museo su Instagram.

Come per gli altri due canali digitali descritti in questo capitolo, le regole per gli

hashtag e l e mention sono le stesse: evitare gli hashtag troppo lunghi o la

frammentazione di una intera frase; evitare parole o mention irrilevanti nel tentativo di

raccogliere più like perché si rischia di perdere credibilità. 

Inoltre, nello spazio della didascalia non è possibile inseriti links; quindi è necessario

sfruttare al massimo lo spazio disponibile per creare un messaggio chiaro ed

illustrativo.

Una volta che la foto è pronta e descritta, si può scegliere di geolocalizzarla  ed

applicare anche una location page, per identificare il luogo in cui è stata scattata:

aspetto cruciale per i musei, perché i contenuti di Instagram possono essere filtrati

anche attraverso queste pagine e ciò permette all'utente di massimizzare la ricerca

ed, allo stesso tempo, al museo di aumentare la propria visibilità.

La Peggy Guggenheim Collection ha deciso di entrare a fare parte della comunità di

questo social network per il gran numero di utenti attivi (che lo classifica come uno

dei must to be on social network) e per la loro età media; infatti, la maggior parte

degli utenti Instagram sono giovani e questa è una delle categorie di visitatori che il

museo fa più fatica a coinvolgere.

Un'ulteriore motivazione è fornita dalla componente estetica che lo caratterizza;

Instagram si presta molto bene alla tipologia di contenuti che il museo può

55 Fonte: www.youtube.com (verificato: gennaio 2016)
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condividere (oggetti d'arte, scorci di edifici e scatti da eventi); inoltre i visitatori, con i

loro “punti di vista” pongono l'attenzione su aspetti dalla collezione che per alcuni

passerebbero inosservati, aumentandone il valore.

L’immediatezza di questo social visivo, che a differenza di Pinterest, vive prettamente

su uno smartphone, permette al suo pubblico di condividere con estrema facilità i

contenuti, anche durante la visita al museo, e la creazione di iniziative da parte del

museo (come i photo contest) per aumentare l’engagement.

Sebbene la Collezione rimanga “gelidamente” poco interattiva in termini di commenti

ed incoraggiamenti, i risultati raggiunti dalle sue foto dimostrano come un’istituzione

museale possa far leva sulla bellezza degli spazi e degli eventi, celebrata attraverso

un social network.
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1.4. Gli altri canali social della PGC: Pinterest, YouTube e TripAdvisor

La Peggy Guggenheim Collection è presente su altri tre social: 

Pinterest, YouTube e TripAdvisor.

A differenza  di Facebook, Twitter ed Instagram, questi non sono oggetto del content

planning; ne consegue che vengono ugualmente inseriti in questa tesi in quanto

canali istituzionali, senza però dilungarsi eccessivamente nella descrizione

preliminare di ciascuno di essi.

Pinterest è un social network basato sulla condivisione di immagini che consente agli

utenti di creare dei cataloghi delle proprie passioni e dei propri interessi, lasciando

poco spazio alle parole. Il termine Pinterest deriva dal verbo inglese to pin che

significa letteralmente “appuntare, fissare con una puntina”; questo canale è dunque

assimilabile ad una bacheca virtuale, nella quale condividere ciò che si trova in rete e

rispecchia il proprio gusto, ovvero i propri interest56.

Questo social network esiste dal 2010 ed oggi si trova al ventisettesimo posto

nell’elenco dei siti più visitati a livello globale stilato da Alexa57.

Le caratteristiche principali di Pinterest sono immediatezza, semplicità e velocità

d’uso. È possibile organizzare i propri pin secondo tematiche trasversali, grazie allo

strumento delle bacheche o board, che fungono da contenitori e possono essere

organizzate sulla base dei temi più svariati; inoltre è possibile effettuare il repin di

immagini condivise da altri utenti.

Pinterest si inserisce facilmente nella strategia web della Collezione, che ha già

implementato un sistema integrato di comunicazione online tramite web site e social

network orizzontali, come Facebook e Twitter. Nel caso della PGC funziona da cassa

di risonanza e contribuisce a far conoscere le attività del museo al di là dei confini

geografici in cui opera. 

La PGC ha deciso di utilizzare questo creato social perché consente di mettere in

56 www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-
online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015)

57 Fonte: www.alexa.com (verificato: gennaio 2016)
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mostra una selezione della propria collezione ed intere esposizioni temporanee,

permettendo quindi di avere visibilità presso un pubblico decisamente più ampio.

L'engagement in questa piattaforma è fortemente vincolato all’aspetto piuttosto che a

quello testuale58, con più di 70 milioni di utenti da tutto il mondo)59.

Un'altra piattaforma web gratuita utilizzata della Collezione per la condivisione e

visualizzazione in rete di video è YouTube. Il nome deriva dal termine inglese tube

che indica la televisione, facendo riferimento ai primi modelli dotati di tubo catodico;

affiancando questo con il pronome you assume il significato di “tu fai la televisione”;

in tal modo si evidenzia la capacità fornita dal servizio di organizzare propri canali e

raccolte di video.

L a Peggy Guggenheim Collection fa la sua comparsa su YouTube nell'ottobre del

2010, mossa dalla decisione del museo newyorchese. 

Per questa tipologia di canale si è scelto di non seguire una pubblicazione a cadenza

regolare, caratterizzata da un proprio stile; infatti non è previsto alcun investimento

per la creazione di video costruiti su misura per YouTube (ad es. per di mostrare il

“behind the scenes” del museo, oppure per illustrare gli oggetti e le attività più strane,

curiose e interessanti). La PGC si limita semplicemente a caricare il materiale

multimediale, prodotto in occasione di mostre temporanee o eventi particolari per

finalità di carattere generale del museo. I 101 video caricati sono divisi in playlist, ma

non coprono una vasta gamma di temi. 

Ad oggi, con i suoi 957 iscritti e circa 200000 visualizzazioni60, il canale ufficiale della

PGC sicuramente non sta sfruttando a pieno le potenzialità di questo medium.

L'ultimo dei canali museali analizzati è TripAdvisor; questo è un portale web di viaggi

che pubblica recensioni degli utenti riguardanti hotel, ristoranti ed attrazioni turistiche;

58 www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-
online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015)

59 www.svegliamuseo.com/wp-content/uploads/Ebook/Comunicare-la-cultura-
online_Svegliamuseo.pdf (verificato: novembre 2015

60 Fonte: www.youtube.com (verificato: gennaio 2016)
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tutte le recensioni, prima di essere pubblicate vengono filtrate dalla proprietà del

portale che elimina ciò che giudica non coerente alle linee guida del sito.

Fondato nel febbraio 2000 da Langley Steinert e Stephen Kaufer, ora fa parte del

gruppo Expedia Inc. Family Travel Company e contiene più di 290 milioni di

recensioni ed opinioni relative a più di 5,3 milioni di strutture (tra alloggi, ristoranti e

attrazioni), numeri che gli permettono di autodefinirsi “il sito di viaggi più grande del

mondo, nato per aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza perfetta”61.

Nonostante vengano frequentemente sollevati dubbi e polemiche sulla veridicità delle

informazioni che contiene, il sito dichiara di essere utilizzato da “350 milioni di

visitatori unici ogni mese”62.

Eppure la PGC non aveva minimamente pianificato di registrarsi a TripAdvisor.

Infatti, fino al 2009, il museo non era presente nell'elenco, furono gli utenti a

suggerirne l'aggiunta. Si può quindi affermare che, nel caso preso in analisi, la scelta

del canale è derivata da un’esplicita richiesta dell’ambiente “che la PGC ha

semplicemente accolto ma, al di là del fornire tutto il materiale - testi e fotografie - per

dare vita all’account, non se ne è mai presa cura”63. 

Questa dichiarazione spiega il bassissimo livello di interazione, se non del tutto

inesistente, che il museo opera nei confronti degli utenti, con i quali non c’è dialogo:

generosi e numerosissimi sono i commenti ed i feeds lasciati dai visitatori, a cui però

nessuno risponde perché non è previsto un monitoraggio di tale strumento a cui,

personalmente credo, non è stata attribuita la giusta considerazione.

La decisione di non sfruttare le potenzialità di quello che, in questi casi, viene definito

un “media guadagnato” sembra piuttosto inopportuna, dato l’altissimo livello di

engagement che riscuote dagli utenti di TripAdvisor, quantificabile in un totale di

4232 recensioni, praticamente tutte estremamente positive, senza contare la visibilità

che deriva dalle altre attrazioni presenti sullo stesso territorio.

TripAdvisor stesso lo colloca al dodicesimo posto delle Cose da fare a Venezia in un

61 Definizione fornita dal portale stesso, nella pagina dedicata alle informazioni 
https://www.tripadvisor.it/PressCenter-c6-About_Us.html

62 https://www.tripadvisor.it/PressCenter-c6-About_Us.html
63 Anche questa informazione è frutto dell’intervista rivolta allo staff della PGC.
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elenco che comprende altre 321 attrazioni turistiche64, contrassegnando addirittura la

Collezione come Migliore tra le scelte del 2015, posizionandola all’ottavo posto nella

Top10 dei musei italiani65.

64 https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187870-d196473-Reviews-
Peggy_Guggenheim_Collection-Venice_Veneto.html (verificato: gennaio 2016)

65 https://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Museums-cTop-g187768 (verificato: gennaio 2016)
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2. Linguaggi a confronto

I professionisti del settore museale devono esercitarsi continuamente nel trovare il

giusto registro per il relativo strumento, rimanendo costantemente concentrati sul

pubblico che, nel caso della comunicazione digitale, è rappresentato da chi legge i

contenuti. Se non si conosce precisamente il target di riferimento, occorre fornire a

tutti, indipendentemente dal livello di istruzione, la possibilità e gli strumenti per

comprendere il contenuto.

Se i musei vogliono continuare a tenere fede alla definizione ufficiale del 2001

dell’International Council of Museums, per comunicare efficacemente con il proprio

pubblico devono adeguarsi agli strumenti comunicativi del tempo presente ed

utilizzare un vocabolario vicino alle persone. Per scrivere storie interessanti, quindi,

bisogna utilizzare le parole giuste, che spesso sono semplici; Spiegare fenomeni

complessi con parole d’uso quotidiano, semplifica la complessità del mondo e degli 

eventi: questo è il vero segreto dei grandi divulgatori.

Semplici accorgimenti come l'utilizzo della forma attiva, l'impiego di parole d'uso

comune, di termini semplici ma specifici, forniscono la base delle “buone pratiche” di

composizione del testo. Ovviamente anche la rilettura prima della pubblicazione e

l'attenzione ai commenti degli utenti sono altri due aspetti da non sottovalutare.

Al fin di rendere questo discorso il più chiaro possibile, segue un confronto analitico

di uno stesso contenuto, pubblicato dalla PGC, creato ad hoc per i tre principali

canali social del museo.

La funzione dei tre principali canali social adottati dalla PGC, potrebbe essere

riassunta utilizzando una similitudine: se la comunicazione fosse il corpo umano,

Instagram rappresenterebbe gli occhi, Twitter la voce e Facebook il cuore. 

Tutto questo assume un senso se rapportato al linguaggio specifico che deve essere
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adottato per ciascun canale.

Nel caso di Instagram, l'aspetto più rilevante è legato alla componente visiva, risulta

quindi totalmente superfluo dilungarsi in accurate descrizioni ed informazioni

dettagliate. Infatti, in questo canale, la forma scritta adottata dalla PCG è ridotta ai

minimi termini. Il carattere universale della comunicazione fatta per immagini si

riflette anche nei contenuti testuali: poche irrinunciabili parole scritte in inglese, che

permettono di raggiungere facilmente gli utenti di tutto il mondo, lasciando libero

spazio alla differente sensibilità e all'interpretazione personale. 

Di seguito, viene fornito un esempio visivo di quanto detto.

Per quel che riguarda la “voce” della PGC, si basa tutto sull'interazione tra museo e

followers; Twitter permette di comunicare con un pubblico, prevalentemente

straniero, in modo veloce e partecipativo. Infatti, la PCG, utilizza un linguaggio molto

sintetico (imposto dal limite di 140 caratteri), che per questo motivo viene creato

praticamente sempre in inglese ma, al tempo stesso, con un forte potere di
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coinvolgimento del pubblico in quelle che sono le discussioni aperte dal Museo,

grazie alla presenza di hashtags. 

Twitter ha trasformato questo carattere in un sistema di indicizzazione dei contenuti:

il simbolo del cancelletto serve a contrassegnare le parole chiave di un tweet,

rendendolo così ricercabili e visibili anche da tutti quegli utenti che non seguono il

museo e, di conseguenza, non vedono i relativi aggiornamenti nel proprio news feed.

L'hashtag rappresenta quindi uno strumento in grado di velocizzare la ricerca di

account da seguire e di conversazioni in cui partecipare, ma anche la migliore tra le

modalità per effettuare delle ricerche, in questa piattaforma, su specifici temi che

interessano ciascuno di noi; perché non è detto che ciò di cui sta parlando il museo

interessi solo ai suoi followers; l'hashtag svolge quindi un ruolo fondamentale

nell'attirare nuovi utenti nella propria “rete”, ampliando così il network di relazioni tra

museo e pubblico.

Segue un esempio del livello di coinvolgimento raggiunto da un tweet pubblicato

dalla PGC, riguardante la stessa immagine di Peggy proposta nel precedente

esempio, ma con un contenuto differente, costruito ad hoc per questo canale.
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L'ultimo punto di questa analisi stilistica è rappresentato del “cuore” dei social

network utilizzati dalla PGC: Facebook. Dei tre, questo è il canale che lascia

maggiore spazio allo storyteller. Non essendoci un limite particolarmente vincolante

in fatto di numero di caratteri e di supporti, la comunicazione del Museo attraverso

questo canale spazia da contenuti molto sintetici a contenuti lunghi, in lingua inglese

o italiana, alla condivisione di foto, video ed audio, fino ad arrivare all'uso di hashtags

specifici, creati per particolari tipologie di contenuti.

Per essere più precisi, la PGC attua una programmazione dei contenuti, pianificata in

relazione alle tematiche da trattare ed alle attività da promuovere: il martedì viene

utilizzato #EmptyPGCz, che serve a mostrare un angolo vuoto del museo (perché

coincide con il giorno di riposo settimanale); z#TBT, che sta per d#throwbackthursday,

viene utilizzato il giovedì per postare foto scattate tempo addietro che, per la

Collezione, solitamente hanno come soggetto Peggy; mentre #Howdoyouseez

rappresenta un appuntamento settimanale per concedere spazio alla prospettiva del

visitatore: viene selezionata una foto tra quelle postate dai visitatori durante la

settimana e degli altri hashtags utilizzati programmaticamente dal Museo fa parte

quello legato alle attività dedicate ai più piccoli (#Kidsday), alle aziende che

sostengono il museo e sono legate al mondo dell'arte (#Intraprese), celebrazione dei

compleanni degli artisti. Ovviamente, per rispettare un calendario così fitto è

necessario ricorrere a “strumenti di programmazione” dei post.

Questa estrema libertà, a volte, può dimostrarsi un'arma a doppio taglio; il non

doversi preoccupare di quanto si scrive, a volte, porta il narratore a dilungarsi

eccessivamente in contenuti che ottengono l'effetto contrario a quello desiderato.

L o screenshot che segue, fornisce un esempio di best practice del museo nella

pubblicazione di un post il cui contenuto, visivamente identico ai due precedenti, è

stato adattato al canale utilizzato.
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Costituisce una buona pratica organizzare il testo scritto in modo da facilitarne la

lettura, perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Per capire come organizzare un testo scritto, occorre chiedersi in che modo si legge. 

La lettura che si fa sugli schermi è profondamente diversa da quella che si fa sulla

carta stampata. Jakob Nielsen ha compendiato i risultati dei sui studi e delle sue

ricerche in un pdf di 355 pagine intitolato How people read on the web, che fornisce

numerosissime indicazioni sulle modalità di scrittura di testi efficaci, sintetizzate in 83

linee guida.

Prima di tutto, la lettura è un’azione visiva: prima si guarda, poi si decodifica. Sul web

il testo vive insieme alle immagini, diventa esso stesso immagine: le infografiche ne

sono l’esempio più evidente.
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La lettura è la più importante attività che si fa in rete; eppure c’è una sorta di

paradosso che rende le nostre navigazioni convulse e non sempre appaganti: si

guarda tanto, ma si cerca di leggere il meno possibile.

La lettura in rete è soprattutto esplorazione; si cerca di capire al volo quali parti della

pagina leggeremo, quali salteremo, quali guarderemo velocemente, quali ignoreremo

completamente; il tutto in pochissimi secondi.

Può anche capitare che venga letto tutto e ciò avviene quando la motivazione è

particolarmente forte, ma questa costituisce un’eccezione, non la regola. 

Esplorare più che leggere è una strategia di sopravvivenza, efficace in una rete fin

troppo affollata.

L’esplorazione del testo non è casuale, esistono strategie ben precise che non

cambiano se si è neofiti o esperti del web; tutti guardano più o meno nello stesso

modo, per questo si può affermare con tranquillità che il testo che non incontrerà i

suoi lettori è quello costituito da un “muro” di parole.

Nella maggior parte dei casi si legge per intero l’ incipit, per capire di cosa si parla;

mano a mano che si procede, ci si concentra solo sull'inizio del capoverso,

abbandonando lentamente la lettura, rischiando così di perdere una buona parte

delle informazioni.

“Se da lettori cerchiamo di leggere il meno possibile e puntare alle parti del testo più

interessanti, da autori dobbiamo strutturare il testo in maniera da far emergere i

motivi di interesse a colpo d’occhio e far fermare il lettore in quella manciata di

secondi in cui ci giochiamo tutto. Per questo Nielsen raccomanda la struttura

millefoglie: capoversi brevi, staccati e titolati con chiarezza, da scorrere subito e

velocemente uno dopo l’altro come si affonda la forchetta nel famoso dolce. Non si

leggerà tutto, ma almeno si troverà ciò che interessa”66.

Una delle accortezze che possono essere utilizzate per attirare l'attenzione del

lettore su determinate parole, è quella di metterle all'inizio di ogni capoverso, oppure

di creare delle liste utilizzare i bullet. Resta di fatto l'importanza indiscussa del titolo,

che verrà letto con certezza, indipendentemente da colore, dimensioni, spazi e font

66 www.mestierediscrivere.com/articolo/letturaweb_nielsen (verificato: gennaio 2016)
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utilizzati; il titolo è una sorta di faro, che orienta l'interesse del lettore. 

Quindi, se non vogliamo vanificare ciò che è stato fatto precedentemente all’interno

della strategia comunicativa, riguardo l’organizzazione della storia, la scelta

dell’argomento e la selezione delle parole, occorre rispettare anche alcuni basilari

principi di indentazione del testo in una pagina web.
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CAPITOLO QUARTO - La prospettiva del visitatore

1. Il sistema di analisi e controllo integrato in ambito museale

Per effettuare una valutazione dell’attività di comunicazione digitale svolta dal museo,

occorre approfondire l'analisi numerica e quantitativa delle prestazioni, tentando di

allargando sempre più il campo di osservazione.

Nell’effettuare un’analisi dei parametri descrittivi si può essere sufficientemente

tranquilli perché si seguono dei criteri che sono stati già identificati e definiti con

chiarezza, criteri che si conosco bene e che quindi possono essere dominati.

Facendo riferimento agli ultimi anni, però, questo discorso non è completamente

vero, perché esistono dei cambiamenti che non sono facilmente leggibili e quindi

prevedibili. Il risultato è una riduzione della capacità di proiezione al futuro della

propria attività; infatti, ad ora, fare dei piani a 3 anni risulta un impegno non

indifferente.

I l budget permette di sintetizzare gli obiettivi, osservandoli esclusivamente nei loro

aspetti economici e finanziari, che sono solo una parte del problema, quella visibile.

C’è quindi la necessità, per descrivere una determinata situazione, di osservare la

prestazione attraverso quelli che costituiscono i parametri predittori del suo più o

meno buon funzionamento, che vanno ad integrare il semplice parametro descrittore

di spesa. Si fa specifico riferimento all’esigenza di impiegare sistemi di controllo

integrati67 di valutazione della prestazione: un sistema aggiornato di programmazione

67 Un primo esempio è rappresentato dalla Balanced Score Card: un modello di controllo integrato 
nato nei primi anni '90 per risolvere un problema di valutazione delle performances, in un ottica 
strategica di lungo periodo. Le schede di valutazione bilanciata individuano cinque prospettive di 
analisi, collegate tra loro da relazioni di causa-effetto, che sono molto più di un insieme di indicatori
slegati l’uno dall’altro. L'aspirazione è quella di ottenere l’allineamento tra strategia e gestione 
operativa, mantenendo viva la creatività artigianale (crafting strategy) dello strategy maker.
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e controllo che non si occupa più soltanto di management ma anche di performance.

Viene utilizzato il termine "integrati" perché si mettono assieme parametri di

valutazione quantitativo-monetari (costi e ricavi, entrate ed uscite) con altri parametri

di osservazione della prestazione, di carattere quantitativo (ma non monetario) e

qualitativo.

Si tratta quindi di un apprezzamento complessivo della prestazione aziendale, che

mette insieme, la prospettiva economico finanziaria del budgeting, con una serie di

aspetti competitivi, legati alla capacità di durare nel tempo, che l’Economia inquadra

in diverse prospettive:

oltre alla prospettiva dei processi gestionali interni (innovazione, operativo, servizio

post-vendita) e alla prospettiva dell’apprendimento e della crescita, legate alla

capacità di adeguarsi o di anticipare l'evoluzione del proprio ambiente di riferimento,

occorre osservare la prestazione dalla prospettiva del cliente.

Nel caso dei musei, come di tutte le altre aziende di produzione culturale, la

prospettiva del cliente prende in considerazione sia la prospettiva del

visitatore/consumatore, che ripone un interesse diretto nell’attività, sia la prospettiva

degli stakeholders (portatori di interesse) del territorio, cioè dei rappresentanti della

comunità locale nella quale l’organizzazione è inserita, dai quali dipende il consenso

sul merito sociale delle proposte culturali avanzate e, di conseguenza,

un’accettazione delle proposte più veloce e diretta.

Le misurazioni estese su aspetti qualitativi e quantitativi (non monetari) per cogliere

gli aspetti più importati per i visitatori (misurandone soddisfazione, fedeltà,

ampliamento dell'utenza, quota di mercato) si trasformeranno in determinanti

significative della dimensione economico finanziaria:

- caratteristiche del prodotto e servizio 

- qualità delle relazioni con il cliente 

- immagine e reputazione della quale gode l’organizzazione
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(riassumibili appunto nella “prospettiva del cliente”).

Per i musei, la dimensione economico-finanziaria è strumentale al perseguimento

degli obiettivi extra-economici; trattandosi di aziende di “erogazione”, il principio di

economicità risiede dell’evitare gli sprechi. Questi obiettivi vengono perseguiti

attraverso la redazione della mappa strategica, che richiede la ricerca delle relazioni

di causa-effetto68 tra mission, obiettivi strategici e variabili gestionali, oltre che

l’attenzione al processo con il quale la strategia si traduce in gestione operativa. 

La mappa strategica è una approfondita riflessione su come mettere in moto il

capitale umano e gli altri intangibles, per orientare l’organizzazione verso nuove

strategie dove i “clienti” richiedono eccellenza.

L’allineamento strategico consiste nell’adeguare la risposta dell’organizzazione, sui

diversi piani, alle necessità dello sviluppo della strategia, fatto che determina il valore

dei beni immateriali; quindi assumono un particolare rilievo:

• le competenze professionali, che allineano il capitale umano ai processi interni

critici;

• il portfolio di IT, che allinea il capitale informativo ai temi strategici

• un’agenda del cambiamento dell’organizzazione che integra ed allinea il

capitale organizzativo ai fini dell’apprendimento e del miglioramento continui

sui temi strategici.

L’allineamento tra strategia e gestione operativa permette all’organizzazione di

fornire una risposta alle sollecitazioni che vengono dalla competizione, dai processi

d i regulation/deregulation, dalla sovranità del cliente, da innovazione e sviluppo

tecnologico e dalla costruzione del vantaggio competitivo sugli intangibles.

68 Non esiste un sistema di indicatori universalmente applicabile; esso deve essere definito sulla base
delle caratteristiche intrinseche dell’azienda, dell’ambiente in cui la stessa vive ed opera, e le 
proprie finalità.
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Costituisce un vero sistema di gestione strategica in grado di tradurre visione e

strategia in un insieme di obiettivi, di comunicare e collegare tra loro obiettivi e

misure strategiche in modo che ciascun soggetto dell’organizzazione possa

comprendere il legame tra la propria attività e la gestione strategica nella sua

interezza, di pianificare, fissare obiettivi e allineare iniziative strategiche nel breve

medio e lungo termine.

Inoltre permette di potenziare il feedback e l’apprendimento strategico, non solo

attraverso il controllo dell’andamento gestionale rispetto agli obiettivi strategici

prefissati, ma anche la verifica della possibilità di perseguirli nel futuro.

Negli anni più recenti il sistema di controllo ha assunto maggiori significati anche

verso l’esterno. E’ diventato un elemento fondamentale della Corporate Governance e

di molte iniziative di comunicazione esterna, come le campagne di fundraising.
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2. Monitorare il traffico del sito web: Google Analytics

Per portare avanti un'analisi dell'andamento di un sito web, il dilemma non è

costituito da dati negativi o che non ci permettono di sostenere delle scelte

strategiche univoche; il problema reale è non avere a disposizione informazioni; non

essere consapevoli di ciò che accade sul proprio sito web e quale sia la motivazione,

non essere al corrente di cosa determini che quel counter di Sessioni o

Visualizzazioni di Pagina incrementi o diminuisca nel tempo.

Quella che segue è un'analisi dei dati che vengono utilizzati dal personale I T del

museo per monitorare l'andamento del sito web della PGC; tali dati non costituiscono

la totalità degli strumenti di controllo, ma solamente quella parte realmente osservata

dallo staff. Grazie a questi report è possibile capire l'andamento del sito web

museale.

Dashboard Iniziale

Nella Dashboard iniziale è possibile vedere che il sito Internet della PGC ha

raggiunto, nel periodo che va dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016, 152.757

sessioni di visita, con il 76,36% di nuove visualizzazioni per 121.004 utenti unici.

La loro visita media è durata 121 secondi, con 3,33 pagine aperte a testa, per un

totale di 508.899 pagine visitate. 

Non è possibile dare una valutazione alla performance, ma di certo la frequenza di

rimbalzo69 costituisce un dato preoccupante visto che equivale al 51,48% dei

visitatori. La percentuale più alta di abbandoni del sito spetta alla splash page70, dove

la PGC spreca circa 45.000 visite (un terzo del totale), senza riuscire a trasmettere

alcuna informazione al visitatore, sicuramente deluso dall'esperienza di navigazione.

69 Per una definizione del concetto di rimbalzo si rimanda al seguente link 
https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=it (verificato: gennaio 2016)

70 http://www.guggenheim-venice.it/index.html (verificato: gennaio 2016)
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Utenti nuovi e di ritorno

Questo report indica la ripartizione tra gli utenti alla prima visita sul sito della PGC e

gli utenti che tornano a avviare una Sessione visitando di nuovo il sito.

Considerando la necessità della Collezione di creare una community di visitatori,

assumono più importanza i Returning Visitors, utenti fidelizzati a cui suggerire nel

tempo una continua varietà di contenuti e informazioni cosi da spingerli a tornare a

“trovarci” sia online che alla biglietteria del Museo.
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Lingua

I l report di lingua mostra dati relativi alla provenienza ed agli idiomi degli utenti che

visitano il sito web museale. Per ogni singola variazione di lingua si può analizzare la

permanenza sul sito e la frequenza di rimbalzo, così da valutare al meglio la portata,

non solo numerica ma anche qualitativa, della visita di ogni tipologia di utente, divisa

per idioma.

Sicuramente le scelte di usabilità, che hanno delineato come lingue del sito l'italiano

e l'inglese, hanno creato uno sbilanciamento di visite a favore degli utenti che

parlano queste due lingue. Interessante però è il dato degli utenti francesi e

francofoni, rispettivamente al 5° ed al 6°71; questo dovrebbe orientare un'eventuale

scelta futura di restyling del sito, verso l'inserimento della lingua francese.

Flussi degli utenti nella pagina iniziale 

U n report molto significativo è quello relativo ai flussi; questo mostra che l'utente,

meno frequentemente di quel che si possa pensare, comincia a navigare sul sito

internet della PGC dalla home page, bensì sono molte le pagine di arrivo, interne al

sito, dopo l'uso di un search engine . Quindi, analizzare sia le pagine con le migliori

prestazioni, che quelle causa di un'alta percentuale di abbandono del sito web, è

sicuramente la prima cosa da fare per migliorare la performance del sito.

71 I turisti più assidui sono gli americani (1.250.000 presenze), seguiti immediatamente dai francesi 
(1.000.000 di presenze) www.turismovenezia.it (verifivato: gennaio 2016)

76 

http://www.turismovenezia.it/


77 



3. La conversione dell’engagement digitale

I canali di comunicazione digitale mettono a disposizione tutta una serie di tools,

siano questi gratuiti oppure a pagamento, che permettono a chi li “amministra” di

analizzare numerosi aspetti relativi agli utenti e di fare le relative valutazioni.

La criticità principale nel valutare l’attività comunicazione online svolta, è costituita

dall’impossibilità di verificare, in maniera analitica, il reale livello di conversione

dell’engagement digitale. Per riuscire ad ottenere un dato concreto, ho pensato che

fosse utile rilevare quante delle persone che visitano la PGC, sono coinvolte ed

influenzate dall’attività di comunicazione digitale svolta dal museo.

Per effettuare tale analisi ho deciso di ideare un questionario, da rivolgere

esclusivamente ai visitatore della Collezione, utilizzando una tecnica combinata, che

prevede l'utilizzo di domante a scelta multipla ed aperte.

Tale decisione è stata determinata dall'obiettivo di studio, per disporre di dati

quantitativi e qualitativi con cui procedere alle valutazioni personali:

per l'analisi dei dati qualitativi sono state utilizzate tecniche di elaborazione statistica

e relative rappresentazioni grafiche; per quella dei dati quantitativi sono state utilizzati

determinati termini, che esprimono soddisfazione o insoddisfazione in merito ad uno

specifico prodotto o servizio.

L'applicazione di questi strumenti di analisi dell'attività di comunicazione, è utile ad

esplorare le aspettative e la soddisfazione del cliente. 

L'indagine è stata condotta in questo modo per tre ragioni in particolare72:  

• è uno strumento complementare agli indicatori interni;

• il cliente è al centro della politica di qualità, perché esiste un legame profondo

tra soddisfazione e fedeltà;

• dalla soddisfazione del cliente deriva anche la redditività dell'azienda.

72 In merito alle scelte relative al questionario, si fa riferimento al capitolo 3 di Facility management 
for global care. Economia e gestione dell'accudimento a cura di C. Ciappei, M. Pellegrini, Firenze 
University Press, Firenze, 2009.
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Dato l'elevatissimo grado di penetrazione nella popolazione mondiale di mobile

devices, ho deciso di adottare open sources messe a disposizione dalla tecnologia

web: Google Moduli e QR code.

Per prima cosa, dunque, ho creato un questionario con l’applicazione Google Moduli,

in parte per renderlo visivamente attraente, ma soprattutto per le potenzialità che

questo strumento offre:

• la duttilità, dato che può essere modificato, a proprio piacimento, sia nel

contenuto che nel layout, tanto da essere definito user friendly;

• la compilazione online da qualsiasi device;

• la possibilità di compilarlo in qualsiasi momento della giornata,

indipendentemente dall’orario di apertura del museo;

• il grado di fiducia riposto dagli utenti nella di sicurezza di Google;

• il rispetto della privacy, dato che la compilazione del questionario avviene in

maniera completamente anonima; 

• la comodità, per chi lo idea, di raccogliere la totalità dei dati in un unico foglio

Excel, elaborati direttamente da Moduli;

• la generazione automatica di grafici, relativi a ciascuna domande.

A questo punto mi sono avvalsa della tecnologia digitale per generare un QR code73

da associare al suddetto questionario, al fine di agevolarne la diffusione.

QR è l'abbreviazione di Quick Response; si tratta dunque di un codice a barre,

bidimensionale, che permettere una rapida decodifica del suo contenuto, “composto

da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato

per memorizzare informazioni”74 che possono essere lette agevolmente tramite

smartphone o tablet.

Segue l'immagine promozionale contenete il QR code, ideata personalmente.  

73 In realtà non era la prima volta che impiegavo questo strumento per veicolare un messaggio: era 
stato uno dei protagonisti della mostra a cui avevo collaborato in qualità di curatrice, a favore di 
un'iniziativa culturale, Organismi Multimediali, promossa dall'Università degli studi di Valle Giulia di 
Roma, ed ancora, era stato da me proposto per promuovere un evento sportivo durante il periodo 
di stage presso l'associazione sportiva dilettantistica, sempre sul territorio romano. 

74 www.facebook.com/pages/Codice-  QR  /661180670591538?fref=ts&rf=102297266490595# 
(verificato: gennaio 2016)
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Quella del QR code non è solamente una scelta di carattere tecnico, ma anche

concettuale. Secondo Carlo Infante75 questo rappresenta la digitalizzazione del reale,

che può essere letta anche come una trasposizione dell'Augmented Reality, perchè è

uno strumento digitale che permette di “aumentare” il valore della “realtà”. Nel suo

testo, Carlo Infante, definisce il QR code come un elemento di Interaction design, che

ha come obiettivo l'utilità e la facilità dell'apprendimento. 

In sostanza, riflette la reale volontà di apprendimento e partecipazione del pubblico in

quelle che sono le attività del Museo. Rappresenta una call to action reale, che porta

il visitatore nel mondo virtuale, dove la disponibilità delle informazioni è accessibile a

tutti, senza limiti di età, sesso, provenienza geografica, livello di istruzione; una

conferma dell'utilità del suo impiego in ambito artistico e della libertà informativa che

rappresenta, l'ha fornita recentemente l'artista contemporaneo Banksy, con la sua

opera “Colette”76. 

Il QR code è quindi l'anello di congiunzione tra mondo reale e virtuale, tra interesse

ed azione; una sorta di proiezione di storytelling verso il futuro.

Tornando a parlare più concretamente del questionario, la promozione è avvenuta

principalmente online, attraverso la condivisione sui social network stessi, ma anche

attraverso la diffusione del QR code su supporto cartaceo, in un formato agevole

quale il biglietto da visita. 

A dire il vero era stato previsto e creato del materiale da esporre all’ingresso del

museo stesso, per amplificare l'eco del questionario ed agevolarne la compilazione;

In questo modo, il QR code avrebbe potuto suscitare l'interesse in alcuni dei

visitatori, i quali  avrebbero potuto facilmente raggiungerlo, semplicemente

scansionando l'immagine con il proprio smartphone o tablet; ma questa iniziativa,

nonostante sia stata accolta inizialmente con entusiasmo, non ha mai ricevuto il

nullaosta ufficiale e quindi in materiale non è mai stato esposto all'interno degli spazi

museali; ciò ha limitato notevolmente il numero di risposte su cui fare le dovute

valutazioni.

75 Infante C., Performing Media. La nuova spettacolarità della comunicazione interattiva e mobile. 
Novecento Libri Editore, Roma, 2004 

76 Per visualizzare il video legato all'opera, visitare il link https://goo.gl/W2tXvt
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Prezioso è stato l'aiuto, nella realizzazione della parte grafica, di un esperto che ha

messo a mia disposizione le proprie competenze personali in ambito di grafica

digitale, con la sola motivazione di condividere un interesse: quello per il mondo

dell’arte e della digitalizzazione.

Segue un’analisi dettagliata delle varie voci, in parallelo con un supporto visivo

messo a disposizione dallo strumento utilizzato per creare e mettere online il

questionario, il già menzionato Google Moduli.
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3.1. Il questionario: domande e grafici delle risposte
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3 . 2 . D a l target all'archetipo: proposta di uno strumento di analisi e

programmazione

La struttura delle domande del questionario rivolto ai visitatori della Peggy

Guggenheim Collection si divide principalmente in due parti: 

• la prima serve ad individuare il target di riferimento

• la seconda entra nello specifico della comunicazione digitale museale.

Effettuando una lettura d'insieme dei dati percentualmente superiori, emersi dalle

118 risposte al questionario, si evince che il campione di visitatori della PGC è

prevalentemente composto da donne italiane, di una fascia d'età relativamente

giovane, con un elevato livello d'istruzione ed un personale interesse per il mondo

artistico-culturale; sono in continuo movimento e socialmente attive, dato che

utilizzano prevalentemente dispositivi mobili; inoltre, queste giovani donne, non

vogliono farsi trovare impreparate, danno una notevole importanza all'immagine e

sono desiderose di fornire un proprio suggerimento.

Questa valutazione però, non è sufficiente a costruire un intero programma di

comunicazione digitale. Il Museo ha bisogno sì di capire quali sono le persone che è

riuscito a raggiungere attraverso la sua attività, ma anche quali sono le caratteristiche

delle persone di cui non è ancora stata catturata l'attenzione, per diversificare la

propria offerta. 

Mettendo da parte i discorsi relativi alla qualità delle opere e del servizio della

Collezione, a questo punto, risulta indispensabile andare a definire anche tutte quelle

tipologie di persone che non entrano in “connessione” con il museo.

Cercando di analizzare le percentuali dei dati relativi alle riposte del questionario

riportati nelle precedenti pagine, sembra piuttosto inutile basarsi solamente sulle

tradizionali categorie (età, sesso, nazionalità, livello di istruzione, ecc.) per

selezionare il target d'interesse del museo; risulta necessario integrare questi dati

con altri di tipo quantitativo e qualitativo.
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Per questo motivo si propone di definire degli archetipi di pubblico, che permettano di

segmentare in maniera innovativa il mercato, per proporre un'offerta migliore; a tal

fine occorre raccogliere informazioni in merito al comportamento degli utenti, ai loro

interessi, ai servizi che utilizzano, al livello di interazione ed alle motivazioni che li

spingono a fare una scelta piuttosto che un'altra; ma questi sono dati che non

possono essere generati analiticamente ed in maniera automatica. 

Tutta questa serie di informazioni deve necessariamente essere raccolta

direttamente dal pubblico e l'unico modo percorribile è quello di coinvolgerli, farli

sentire parte integrante del museo; solo così saranno ben disposti a “raccontare” una

parte di loro. Ciascuno di questi archetipi, dunque, deve rappresentare una sorta di

prototipo della modalità di osservazione e sperimentazione, socialmente insita in

ciascuno di noi; non si tratta di classificazioni rigide perché vengono continuamente

rielaborate attraverso la comunicazione di massa, rafforzandosi o indebolendosi. 

Tale suddivisione dei visitatori, per archetipi, è finalizzata a fornire un valido supporto

innovativo alle scelte di programmazione dell'attività di comunicazione digitale del

museo, che si riflette anche nella operatività, nella gestione e nel controllo delle

funzioni connesse. Rilevare la percentuale di presenza di ciascun archetipo, serve ad

orientare le scelte future del museo, in merito alla decisione di rispondere alle

esigenze di alcuni di questi, rafforzando il loro rapporto con l'istituzione, oppure

cercando i presupposti per invogliare un archetipo di pubblico momentaneamente

distante dal museo.

Chiudendo con una riflessione sul risultato percentuale di visitatori che sono arrivati

al museo per merito dall’attività di comunicazione svolta attraverso un canale digitale

ufficiale, si può affermare la necessità di inserire tra le voci del budget museale

quella relativa alla comunicazione online, non solo per quel che riguarda sito web ed

e-news, ma anche per quel che concerne i canali social; questo decisione fornirebbe

una spinta a quello che, malgrado l'assenza di personale dedicato, ottiene già un

buon risultato.
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Conclusioni

A conclusione di questa tesi, incentrata sull'analisi della comunicazione digitale in

ambito museale, è possibile affermare con sicurezza che la presenza su Internet è

ormai un dovere da parte di tutti quei musei che vogliono comunicare la propria storia

e promuovere la propria attività. 

Il pubblico contemporaneo non è più passivo ma è parte integrante del museo:

contribuisce anch'esso a formare e diffondere la sua identità ed affermare la propria

credibilità. Il museo deve quindi impegnarsi a coinvolgere il maggior numero di

persone ed estendere i propri confini geografico-culturali mediante l'adozione degli

strumenti di comunicazione online, sfruttando al massimo le potenzialità dei vari

canali digitali. 

Inoltre, è opportuno ampliare il proprio raggio d'azione mediante l'adozione di canali

digitali specifici, dedicati al mondo artistico-culturale, che già al momento hanno un

larghissimo seguito; si fa riferisco in particolare a Flickr, Tumblr, GooglePlus,

iTunesU, Vine, Vimeo, Foursquare e, perchè no, LinkedIn. È necessario tenere

sempre bene a mente che il mondo social è dinamico, in continua evoluzione, e gli

esempi riportati servono semplicemente a dare un’ispirazione, perché è praticamente

certo, che a breve, subiranno degli aggiornamenti e ne compariranno di nuovi.

Occorre tenere il passo con i tempi anche rispetto alle tecnologie digitali; il QR code,

utilizzato per veicolare il questionario rivolto ai visitatori della Peggy Guggenheim

Collection, fornisce un esempio di come sia possibile aumentare il livello di

interazione tra museo e pubblico, grazie alla velocità di collegamento tra quest'ultimo

con il contenuto associato. Il QR code si dimostra un medium per veicolare

agevolmente un messaggio, che permette il rispetto degli spazi dell'utente, in termini

di limiti legali imposti dal rispetto della privacy, ma soprattutto di volontà individuale
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alla partecipazione ed all'apprendimento.

Sembra ormai chiaro che, per analizzare l'attività di comunicazione online, le

tradizionali classificazioni legate all'età, al sesso, alla provenienza geografica, al

livello di istruzione e formazione non risultano marker di scelta sufficienti per

approntare una strategia di comunicazione digitale valida; è necessario integrare

questi dati con quelli relativi al comportamento degli utenti, ai loro interessi, ai servizi

che utilizzano, al livello di interazione ed alle motivazioni che li spingono a fare una

scelta piuttosto che un'altra, andando a definire degli archetipi di pubblico.

La finalità è quella di fornire uno strumento di supporto al lavoro del management

museale per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle pratiche relative alla

comunicazione ed alla promozione online dell'istituzione culturale.

Risulta quindi necessaria la presenza di una figura professionale specializzata nei

diversi canali digitali, il cosiddetto Social Media Manager, in grado di sfruttare al

massimo le risorse del museo, attraverso la programmazione delle attività di

comunicazione ma soprattutto tramite l'analisi dei risultati raggiunti. Solo effettuando

questa verifica a posteriori è possibile distinguere le azioni da scartare (in quanto

inefficaci o dannose) da quelle vantaggiose, che costituiranno una solida base di

best practice replicabili nella specifica realtà museale.

 

L'attività di comunicazione digitale va comunque integrata all'interno del museo e

quindi risulta indispensabile anche la figura del Manager della cultura, a cui spetta il

compito di coordinare l'insieme delle attività e delle risorse del museo, l'unica in

grado di declinare, mediante l'impiego delle proprie competenze personali, i problemi

di tipo manageriale, economico ed estetico che caratterizzano le istituzioni museali.
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Turismo Venezia, azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia,

www.turismovenezia.it

TripAdvisor, portale web di viaggi, www.tripadvisor.it

Twi t te r Counter , s t rumento d i mon i toragg io e anal is i su Twi t t te r

http://twittercounter.com

We Are Social, postale basato sui social insight, http://wearesocial.com

Wikipedia, libera enciclopedia, https://it.wikipedia.org

Worldometers, p o r t a l e d i s t a t i s t i c a a g g i o r n a t o i n t e m p o r e a l e

www.worldometers.info/it

YouTube, piattaforma web di Video Sharing, www.youtube.com
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