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Quando nel 2004 l’Istituto promosse il Progetto 
ETNO. Indagine conoscitiva del patrimonio culturale 
extraeuropeo in Emilia-Romagna, che si concluse 
felicemente con la mostra Lo sguardo altrove, si 
apriva per noi un capitolo di insospettata ricchezza, 
tra collezioni e raccolte qualificate spesso da una 
singolare e avventurosa storia, che ne rappresentava 
insieme un valore aggiunto. Era come ritrovare 
una tradizione d’interessi nascosta, un’attenzione 
molteplice alla prospettiva globale di un mondo 
lontano, estraneo alla nostra storia occidentale, 
percepito come un diverso a cui accostarsi 
studiosamente nello specchio dei suoi realia. Da qui 
veniva un invito a continuare, ad approfondire con 
metodo moderno quell’esperienza parziale; e fu così 
che d’intesa con altri partner della comunità si giunse 

Prefazione 
Ezio Raimondi, Presidente Istituto per i Beni Culturali

al progetto europeo Museums tell many stories e poi 
a MAP for ID. Museums as places for intercultural 
dialogue.
Il 2008 era per l’appunto l’anno celebrativo del 
dialogo interculturale e il museo, a parte quello 
specificatamente etnologico, si interrogava sul 
proprio ruolo di mediatore di culture e di messaggi in 
un tempo di svolte epocali con il flusso costante delle 
immigrazioni verso il vecchio continente, assumendo 
il processo inarrestabile della multiculturalità come 
una nuova condizione dell’uomo moderno, dove 
differenze e conflitti, attraverso la possibilità di nuovi 
rapporti umani, si aprivano all’ideale rinnovato, per 
dirla con un grande filosofo antico, di “coltivare 
l’umanità”. Ciò che era implicito nella vecchia 
didattica del museo diveniva ora un compito 
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principale, disciplina, vocazione necessaria del 
futuro.
E poiché siamo in tema di musei e delle loro pratiche 
formative, ritorniamo per un attimo al nostro Istituto 
per ricordare che di recente si è presentato al 
pubblico un “repertorio di qualità” delle istituzioni 
museali dell’Emilia-Romagna. Tale qualità – che 
riguarda organizzazione, servizi, conservazione, 
sicurezza, strategie, sperimentazioni, iniziative 
culturali, aperture a nuovi pubblici – viene ora 
attestata da un marchio emblematico, frutto a sua 
volta di un concorso che ha visto la partecipazione 
sorprendente di settanta giovani grafici. Così, viene 
da pensare, la riflessione sui compiti di un museo nel 
presente va di pari passo con la dinamica concreta 
della vita museale e con la ricerca di nuove forme 
comunicative adatte ai multiformi contesti sociali. 
E’ certo per la medesima ragione che, a distanza 
di un anno dalla chiusura del progetto MAP for 
ID, proseguono le iniziative volte ad approfondire 

le pratiche e a diversificare le sperimentazioni in 
direzione multiculturale. La vena creativa e generativa 
che ha contraddistinto l’attuazione del progetto 
presso le numerose istituzioni partner nei due anni 
di attività (2008-2009) non si è affatto esaurita, 
viceversa, è cresciuta in intensità progettuale e forza 
motivazionale. Pertanto si è ritenuto opportuno 
raccogliere in questa pubblicazione gli aggiornamenti 
e gli sviluppi di azioni interculturali intraprese 
autonomamente da alcuni musei, oltre a due ricerche 
sostenute da MAP for ID e sviluppate da giovani 
studiosi su aspetti della comunicazione museale nei 
delicati ambiti espositivo-allestitivo e catalografico di 
materiali di origine extraeuropea.
Anche su questa via il vecchio museo può ritrovare 
una nuova giovinezza, un paziente e rigoroso 
entusiasmo che lo rende più che mai attuale tra 
le tensioni e le incertezze di un tempo, di là dagli 
splendori mediatici, difficile e severo. 

Crediti foto
Multi-colored scarves woven my women in Kenya, Africa, Andrew Beierle 
(Stock.XCHNG)
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A distanza di un anno dalla sua conclusione il 
progetto MAP for ID continua a produrre: narrazioni, 
indagini, incontri, amicizie, scritti, altri progetti.
Viene alla mente la definizione di apprendimento data 
dalla Campaign for Learning promossa da alcuni anni 
nel Regno Unito e tuttora in corso, che si conclude 
affermando che un apprendimento efficace conduce 
“a un cambiamento, a uno sviluppo, e al desiderio di 
apprendere di più”1. 
In questo senso MAP for ID, nato nel 2007 come 
progetto europeo finanziato dal Programma 
Grundtvig per sviluppare attività interculturali 
all’interno dei musei può dirsi una vera, grande 
esperienza di apprendimento: collettivo e individuale, 
personale e istituzionale, emotivo e cognitivo.
Una esperienza di apprendimento che ha toccato 

centinaia di persone tra operatori, pubblico, decisori, 
ecc. e, a distanza di molti mesi, conferma il proprio 
potere generativo che si traduce in primo luogo nella 
voglia di incontrarsi, di condividere, di discutere e di 
continuare a progettare di coloro che ne sono stati 
protagonisti2.

Il coordinamento di un progetto ad ampia 
partecipazione di istituzioni italiane e straniere 
ha offerto e continua a rappresentare uno 
straordinario osservatorio per considerazioni e 
riflessioni. Come non assistere sul piano politico 
ad una profusione di azioni e interventi per ridurre 
l’illegalità e la discriminazione in campo economico, 
sociale e culturale, spesso condotti con evidenti 
contraddizioni nei risvolti pratici. Come non assistere 

Introduzione 
Antonella Salvi, Margherita Sani 



11

al contempo, e non senza stupore, a modelli positivi 
di interazione e integrazione che prendono avvio e 
si moltiplicano in seno a musei che si mettono alla 
prova e mostrano percorsi alternativi di “apertura”. 
Sorprende infatti constatare che sia proprio il museo, 
l’istituzione che per eredità genetica mantiene un 
certo grado di conservatorismo politico e culturale, 
a dimostrare di riuscire ad evolvere per svolgere 
un ruolo fondamentale: un polo nuovo e flessibile 
capace di rivolgersi e accogliere quella diversità, 
etnica e culturale, che è componente delle società 
contemporanee. 

Rinnovati nelle attenzioni, prospettive e aspettative, 
nelle proposte e nei modi di offrirle grazie ad 
operatori sensibili alle nuove sfide, questi musei 
hanno dato prova di saper conservare ma anche 
utilizzare in maniera innovativa il proprio patrimonio 
e di saper trasformare i propri spazi fisici per allestire 
nuove idee, nuovi scambi e nuove interazioni: infine 
per incuriosire, attrarre e coinvolgere pubblici diversi 
e vari. 
Cosa più importante sembrano riuscire a fare 
questo non in modo occasionale ed episodico: le 
sperimentazioni interculturali dei progetti pilota di 
area italiana che qui si documentano negli sviluppi 
sembrano infatti aver perso il carattere “sperimentale” 
e rivelano piuttosto una continuità, una forza ri-
generatrice di quel genere di esperienza tanto 
da sembrare consolidata nella nuova animazione 
museale. 
Pare effettivamente essersi verificato quell’“apprendi-
mento efficace che conduce a un cambiamento” 
definita dalla Campaign for Learning!

La partecipazione al progetto MAP è stata dunque 
una fantastica occasione per sperimentare che 
qualcosa cambia veramente nell’esperienza che si 
fa del museo e del suo contesto, non importa se 
in qualità di operatori o di visitatori. E’ una sorta 
di trasformazione dell’ambiente fisico e sociale 
all’interno e fuori del museo. 

E con questa pubblicazione vogliamo non solo 
portare a conoscenza di tutti coloro che, in 
ambito italiano, si sono interessati a MAP for ID i 
molti sviluppi dei progetti pilota, ma anche dare 
spazio a quelle ricerche di natura più accademica 
o conoscitiva condotte da due giovani studiosi 
(Luca Villa e Elisabetta Pozzetti) che il progetto 
ha sostenuto, e che non avevano trovato una 
collocazione all’interno della pubblicazione finale.3

Sappiamo che il percorso non si interromperà qui: 
sono molti i segnali che indicano come MAP for ID 
potrà avere ancora molti sviluppi, ben oltre la sua 
conclusione ufficiale e negli anni a venire.
Da parte nostra resta l’impegno a sostenerli nelle 
forme e nei modi che ci saranno consentiti: a 
livello istituzionale, tramite nuovi progetti europei4, 
continuando a raccoglierne e diffondere gli esiti, 
come abbiamo inteso fare con questa pubblicazione.
Sappiamo che il percorso non si interromperà qui: 
sono molti i segnali che indicano come MAP for ID 
potrà avere ancora molti sviluppi, ben oltre la sua 
conclusione ufficiale e negli anni a venire.
Da parte nostra resta l’impegno a 
sostenerli nelle forme e nei modi che ci 
saranno consentiti: a livello istituzionale, 
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tramite nuovi progetti europei, continuando a 
raccoglierne e diffondere gli esiti, come abbiamo 
inteso fare con questa pubblicazione.

1 La definizione completa recita: “L’apprendimento è un processo di confronto 
attivo con l’esperienza. E’ ciò che le persone fanno quando vogliono trovare un 
senso al mondo in cui vivono. Questo processo può comportare un migliora-
mento delle abilità, della conoscenza, della comprensione, un approfondimento 
dei valori o della capacità di riflettere. Un apprendimento efficace condurrà a 
un cambiamento, a uno sviluppo, e al desiderio di apprendere di più”. 
2 Al momento si registrano due importanti occasioni di incontro: la giornata 
di studio al Museo Guatelli (30 giugno 2010) e il Workshop “Multicultural so-
cieties, intercultural dialogue and European museums” organizzato dall’Istituto 
Beni Culturali e dalla European Museum Academy a Bertinoro (FC) 21-24 
ottobre 2010.
3 S. Bodo, K. Gibbs, M.Sani (a cura di), I musei come luoghi di dialogo inter-
culturale: esperienze dall’Europa, Dublin 2009. Il testo è scaricabile anche da 
http://www.mapforid.it/index3.htm
4 Ad esempio tramite il nuovo progetto di rete Grundtvig 2010-2013 “LEM 
– The Learning Museum” www.lemproject.eu. 

Crediti foto
AA.VV, Ablo, 2010, proiezione video, 33’35’. Still dal video di Antonio Guiotto. 
Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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Non credo sia stato un caso se l’incontro tra i 
partecipanti italiani a MAP for ID1, a qualche mese dal 
termine del progetto, sia avvenuto al Museo Guatelli. 
La calorosa accoglienza, la piacevole compagnia e 
la grande intensità del luogo, hanno indubbiamente 
favorito l’arricchimento professionale, individuale e di 
gruppo e - per quanto mi riguarda - hanno sollecitato 
una serie di associazioni di idee, di disordinati 
pensieri, che vorrei proporvi. 
Partendo dall’esperienza di MAP, queste 
considerazioni tendono spesso ad ampliare lo 
sguardo verso fenomeni di portata più ampia.

Eravamo a Madrid, nei corridoi del Museo de 
America, quando Mario Turci propose a Margherita 
Sani di rivederci di lì a qualche mese nonostante 

MAP for ID: ricordi per il futuro.  
Effetto generativo e ricreativo di un progetto 
vincenzo Simone

il progetto, ormai concluso, formalmente non lo 
richiedesse. Come è noto, è sufficiente fare una 
buona proposta al sodalizio ibiciano Sani&Salvi che, 
puntualmente, essa si realizza, nei modi e nei tempi 
sperati. 

Ed eccoci allora, in un caldo giorno di giugno 2010, 
sulle sponde del Taro. La natura rurale del Museo 
Guatelli è già per alcuni di noi fonte di novità. 
Sono nato e cresciuto in affollati spazi urbani, seppur 
molto diversi tra loro, e di norma trascorro le mie 
giornate tra via Po e piazza Statuto, nel centro di 
Torino; se vado per musei, posso trovarmi nelle 
auliche sale di Palazzo Carignano o aggirarmi tra i 
mobili di Pietro Piffetti che hanno arredato le case 
della nobiltà europea o, alla GAM, tra le arti plastiche 
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dell’Ottocento piemontese.
La collocazione geografica del Museo Guatelli, in 
un complesso rustico lungo la via francigena, alle 
pendici delle prime colline dell’Appennino parmense, 
crea subito una sensazione di distacco dal 
quotidiano, almeno in noi museali inurbati. L’ambiente 
introduce in uno spazio percepito immediatamente 
come altro, dove le identità, agite e narrate, sono 
frutto di processi simbolici lontani da quelli consueti 
e riconosciuti. Prevale quasi l’idea di andare in 
campagna a trovare parenti lontani (FIG. 1). 
Il treno di primo mattino, un breve tragitto in pullman 
con colleghi e amici vocianti, destinazione Ozzano 
Taro, comune di Collecchio (PR).

Si è trattato della mia prima visita a casa Guatelli. 
Dopo averne sentito tanto parlare e averne letto, 
finalmente, eccomi. É incantevole questo luogo. Per 
numerose ragioni. Un luogo che, come pochi altri, 
suscita meraviglia, curiosità, risonanza, memoria.
Il Museo Guatelli è il monumento al collezionista. 

Qui, più che altrove, emergono la personalità, il 
gusto, gli interessi del collezionista. Ma, ancor di 
più, senti il  rapporto che egli ha avuto con ciascuno 
degli oggetti raccolti e, attraverso le sue proprie 
modalità di catalogazione e di esposizione, puoi 
arrivare a comprendere il suo mondo e gli schemi 
di interpretazione e di rappresentazione che egli ha 
voluto adottare per collocare se stesso nel mondo 
(FIG. 2). 

Strani personaggi i collezionisti, da sempre oggetto 
di curiosità, di attrazione e di studio da parte di 
intellettuali, giornalisti, scrittori e psichiatri. Amante 
dell’unicità - non necessariamente artistica -, della 
singolarità e del possesso, il collezionista ricerca una 
personale relazione tra il proprio mondo interiore 
e quello circostante, organizza i propri sogni e 
costantemente esplora nuovi nessi, per 
svelare rapporti nascosti tra le cose che 
ci circondano e la nostra esperienza 
quotidiana. 

Fig. 1 Fig. 2
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Stiamo lavorando in queste settimane alla 
seconda edizione del concorso “Giovani 
Collezionisti”2, riservato agli under 30 residenti in 
Piemonte (FIG. 3). Insieme al Museo Civico d’Arte 
Antica siamo interessati a capire le forme del 
collezionismo giovanile nella società del virtuale. 
E, sorprendentemente, la prima edizione ha fatto 
emergere che molti giovani collezionano ancora, per 
passione.
Accanto alle reliquie, ai mirabilia, alle antichità 
classiche e - in tempi moderni - alle antichità etniche 
e alle opere d’arte moderna e contemporanea, di 
cui Pomian ha ricostruito lo sviluppo in Europa, 
emergono tutta una serie di altre tipologie e forme di 
collezioni3. 

Collezionare è un atto spontaneo. Chi di noi è 
genitore, insegnante, zio, sa bene che i bambini 
tendono a raccogliere, a portare a casa, a 
conservare e spesso ad esporre rametti, sorpresine 
Kinder o figurine. Più tardi, spesso durante 

l’adolescenza, all’interno di queste raccolte vengono 
create relazioni e, tentando di dar loro un ordine, si 
sviluppa la cura e l’attenzione verso quell’insieme 
di oggetti. Marco aveva 8 anni quando ha iniziato a 
raccogliere schede telefoniche, oggi di anni ne ha 
23 e si occupa di inquinamento dei nostri mari. La 
sua collezione è formata da 1911 esemplari unici, di 
provenienza italiana “con cui è possibile ripercorrere 
la storia d’Italia e i principali avvenimenti dal 1976, 
anno di nascita della scheda telefonica, a oggi”. 
Ho avuto il piacere di far parte della commissione 
giudicatrice della prima edizione del concorso e 
non posso nascondervi che le mie simpatie sono 
andate alla collezione di Gabriele, 26 anni. La sua è 
una variegata raccolta di bollini della frutta da tutto 
il mondo. Il bollino è per Gabriele “il passaporto 
di merci che compiono spesso lunghi viaggi e la 
garanzia di qualità e freschezza. I frutti ricevono un 
contrassegno che parla per loro... Oltre alla filosofia 
del pezzo unico e al rifiuto del doppione, è di grande 
stimolo la ricerca delle piccole differenze, quei 
dettagli che sfuggono all’occhio del non collezionista. 
È in piena adolescenza che ho cominciato a 
sistemizzare quello che fino ad allora era stato solo 
l’impulso infantile di staccare l’adesivo dal frutto.”
La collezione vincitrice, quella di Erika, nasce per 
caso. “Un giorno mi iscrivo su un portale di aste 
on-line, e casualmente mi imbatto in un negozio 
che vende gioielli non preziosi ma molto particolari. 
Si tratta di bigiotteria americana degli anni ‘50. 
Rimango immediatamente affascinata...si è appena 
prospettato ai miei occhi un mondo nuovo che sono 
curiosissima di esplorare. Comincio a fare i miei primi 
acquisti, voglio toccare con mano queste piccole 

Fig. 3
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meraviglie e allo stesso tempo mi do alla lettura, 
cercando materiale sull’argomento”.

Quando entro in possesso di un nuovo pezzo 
che arricchisce la mia collezione personale, sono 
davvero, almeno per un istante, felice4. Inventariarlo, 
collocarlo ed esporlo in bacheca, accanto agli 
altri esemplari, mi dà grande soddisfazione. Non 
vedo l’ora di fotografarlo e di sapere per quali mani 
è passato, quali episodi o eventi ha attraversato, 
quando ha smesso di funzionare. Voglio conoscere 
le storie che si porta dietro e metterlo in relazione 
con il resto della collezione e con me stesso. Come 
nel caso dell’esemplare n.196 della mia collezione, 
che spicca nella bacheca dedicata all’est europeo 
per le sue dimensioni inconsuete (FIG. 4). La sua 
scheda inventariale tra le note riporta: munito 
di portasigarette, riporta sul fronte la bandiera 
dell’impero comunista sovietico e la scritta CCCP. 
L’acquisizione risale al 2008. 

Giovani o anziani, a tutti i collezionisti è dunque 
comune quell’ingenuo senso della “meraviglia”, 
quell’entusiasmo infantile della scoperta. Collezionare 
è ricostruire la storia dell’oggetto e comprenderne 
l’evoluzione. Spesso autodidatta, il collezionista è 
un ricercatore puro, con una propria autonomia e 
la possibilità di compiere errori assumendosene la 
responsabilità in prima persona. 

A questo punto è lecito chiedersi: ma cosa c’entrano 
i collezionisti con MAP? Esiste una relazione 
tra raccogliere gli oggetti e rendere significativa 
l’esperienza di visita in un museo?

“Un giorno i visitatori del museo conosceranno la 
mia storia e sapranno anche loro che donna era 
Füsun,......Quando i visitatori, vetrina dopo vetrina, 
oggetto dopo oggetto, scatola dopo scatola, si 
renderanno conto di come, in otto anni di cene, 
abbia osservato Füsun e la sua mano, il suo braccio, 
il suo sorriso, i suoi capelli mossi, il suo modo di 
spegnere la sigaretta, di aggrottare le sopracciglia, 
i suoi fazzoletti, le sue mollette per capelli, le sue 
scarpe, i cucchiai che teneva in mano, capiranno 
una cosa molto importante: che l’amore si nutre 
tanto di affetto quanto di attenzioni...Tutti gli oggetti 
del museo dovranno essere illuminati dall’interno 
della vetrina con una luce soffusa, proporzionata 
all’importanza che il pezzo esposto riveste nella 
nostra storia, e all’attenzione che vi ho dedicato. 
Guardando la mia collezione, i visitatori del museo, 
non solo rispetteranno il mio amore, ma 
lo confronteranno con loro personali 
ricordi”5.

Fig. 4
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Così è successo al Museo Guatelli. Gli oggetti 
raccolti da Ettore e il suo mondo mi sono apparsi 
conoscibili perché mi hanno ricondotto alla mia 
personale esperienza di relazione con gli oggetti. Pur 
non avendo dimestichezza con la cultura contadina, 
pur non avendo mai avuto esperienza diretta di molti 
degli oggetti esposti, mi è stato possibile entrare in 
relazione con quel mondo, quella personalità, quelle 
storie e quelle persone che ci stanno dietro.

La nostra Jo-Anne Sunderland mi conforta su questa 
strada quando scrive “Anche se il nostro modo di 
comprendere e attribuire valore alla testimonianze 
conservate nei musei è cambiato dalle origini di 
queste istituzioni nel XVIII secolo, i collegamenti 
personali che creiamo con gli oggetti e il modo in cui 
li utilizziamo per creare significato nella nostra vita 
sono ancora oggi di cruciale importanza”6.

Mi chiedo allora se più che mediare le collezioni di un 
museo, la vera scommessa educativa, relativamente 
al patrimonio culturale, non consista piuttosto nel 
rinunciare alla visione disciplinare e andare verso un 
lavoro di mediazione personale che sviluppi capacità 
di lettura del mondo a partire dal proprio rapporto 
con gli oggetti e dai propri criteri di interpretazione 
del mondo stesso.

Le esperienze di “costruire il proprio museo” sono 
in questo senso molto interessanti, anche se non 
molto diffuse. Conoscere e adoperare, le regole e i 
codici della museologia, volendo applicarle anche 
alle proprie personali collezioni, consente di ottenere 
chiavi di lettura trasversali rispetto alle discipline e 

permette di diffondere capacità di lettura esperta dei 
dispositivi museali, in una pinacoteca civica come in 
un museo naturalistico universitario. 

Nell’Handbook di MAP, esattamente un anno 
fa, ho tentato di sintetizzare quelli che ritenevo 
fossero allora gli esiti principali dei progetti pilota 
torinesi. Penso oggi di poter confermare le principali 
acquisizioni che avevamo brevemente tracciato e che 
riguardavano l’ampliamento e il rafforzamento del 
sistema dei musei e degli attori territoriali coinvolti, 
l’applicazione di un metodo e di forme nuove di 
intervento a contesti patrimoniali molto diversi tra 
loro, il forte potere generativo dei progetti pilota7.

É tuttavia oggi possibile una riflessione leggermente 
più attenta e - soprattutto - più globale sull’esperienza 
di MAP. 
Il primo fattore che vorrei mettere in luce è il 
significato “politico” che MAP ha avuto. MAP non 
è stato un progetto di nicchia. “MAP è un esempio 
sintomatico della tendenza in corso nella comunità 
museale internazionale a democratizzare i musei, 
rendendoli più accessibili a pubblici diversi, più 
incisivi dal punto di vista sociale, più attenti ai nuovi 
bisogni e interessi dei loro visitatori. Questa iniziativa 
sottolinea  e conferma la definizione di museo 
dell’ICOM come un’istituzione al servizio della società 
e del suo sviluppo”8.
Tendiamo spesso a non avere chiaro a sufficienza 
il valore che MAP ha avuto complessivamente, 
sommando gli esiti di tutte le sue azioni, a partire dai 
trenta progetti pilota realizzati in giro per l’Italia, la 
Spagna, l’Olanda e l’Ungheria. 
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MAP ha avuto un impatto - certo limitato e non 
definitivo - sulla percezione dei musei da parte 
di migliaia di cittadini europei. Ha un valore in sé 
in quanto azione di politica culturale. Ciascuna 
istituzione partner ha creato o rinsaldato reti locali, 
ciascuna istituzione museale ha - a sua volta - 
instaurato nuove relazioni e collaborazioni. Senza 
programmarlo, una piccola scossa al sistema è 
stata data, forse, senza esagerare. Un intervento 
da riprovare, migliorare, assestare, certo, ma una 
breccia si è aperta. 

Limitandoci, per modo di dire, ai trenta progetti 
pilota, mi sembra di capire che il potere generativo di 
MAP che avevamo riscontrato a Torino, sia un dato 
assolutamente comune con gli altri territori coinvolti. 
Come ricordano Simona Bodo, Kirsten Gibbs e 
Margherita Sani nell’Handbook “il progetto ha avuto 
un sorprendente effetto moltiplicatore: alle attività 
inizialmente pianificate se ne sono aggiunte altre, ed 
i progetti pilota da ventiquattro sono diventati trenta, 
dando vita al loro interno a ulteriori sottoprogetti” 9. 
E in questa pubblicazione troverete infatti l’elenco 
dettagliato degli “eventi” cui MAP ha dato luogo nel 
corso dell’ultimo anno.

La distanza temporale dalla conclusione ufficiale del 
progetto, se da un lato consente di ragionare sugli 
esiti di MAP in modo più approfondito, ci obbliga 
anche a tenere in debito conto le variabili legate al 
macro contesto che - nel breve volgere di pochi mesi 
- è radicalmente cambiato.

Non è trascorso molto tempo da quando abbiamo 

iniziato a progettare MAP. Ricordo quello che per 
me fu il primo incontro. Eravamo a Budapest, avevo 
la febbre, ho fatto una presentazione in un inglese 
degno del Principe de Curtis e ho subito l’effetto 
“spaesamento” che la lingua ungherese mi provoca 
spesso e che condivido con Chico Buarque. “Era 
impossibile staccare le parole una dall’altra, sarebbe 
stato come pretendere di tagliare il fiume con un 
coltello. Alle mie orecchie l’ungherese poteva essere 
perfino una lingua senza cuciture, non costituita 
da parole, ma che si facesse conoscere solo per 
intero”10.
Sui media nostrani la priorità assoluta era il flagello 
dell’immigrazione clandestina. Eravamo in campagna 
elettorale e nessuno si preoccupava dei primi segnali 
di crisi. La teoria della decrescita e gli insegnamenti 
di Serge Latouche sembravano riguardare un futuro 
lontano non meglio precisato.

Oggi di clandestini si parla di meno. In questo breve 
periodo il mondo è cambiato. La crisi finanziaria ha 
scosso profondamente tutto il sistema. Per la prima 
volta anche nel mondo occidentale e avanzato è 
evidente ciò che per la maggioranza degli abitanti 
del pianeta - che con la povertà,  la fame e la guerra 
combattono una lotta quotidiana - è chiaro da 
sempre, vale a dire che il nostro modello di sviluppo 
è andato in tilt. Questa radicale crisi del modello 
evoluzionistico di sviluppo ha inciso potentemente, 
e molto in fretta, anche sui nostri comportamenti, 
atteggiamenti, stili di vita. 

La contrazione dei consumi, da quelli 
alimentari a quelli culturali, è un fenomeno  
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generalizzato. Limitandoci al mondo della cultura, il 
fronte dell’offerta risulta da almeno un anno molto 
impoverito, con conseguenze maggiori da noi in 
considerazione delle caratteristiche prettamente 
pubbliche del sistema museale europeo. In Italia, in 
particolare, la crisi finanziaria sembra sia combattuta 
in via prioritaria agendo sulla contrazione della spesa 
pubblica. 

Questa situazione molti di noi la vivono in prima 
persona ed essa costituiva un elemento di forte 
cesura ai tempi in cui si progettava MAP con tutte le 
considerazioni e le proposte di poter dar seguito ai 
progetti di cui oggi possiamo valutare gli effetti.

Anche in campo culturale, e museale in particolare, 
si sono verificate delle “bolle”, grazie anche ad alcuni 
miopi investimenti e alla ricerca di grandeur locali. Ci 
troviamo dunque in una situazione a dir poco difficile, 
dove sembra che ci sia poco spazio per i progetti 
di sviluppo che si preoccupano di dare legittimità 
sociale ai musei. 
Ma proprio per questo è forse davvero il momento 
in cui il ruolo del patrimonio e delle attività culturali 
possono assumere una legittima centralità. É la fase 
in cui si avverte maggiormente l’esigenza di coesione 
sociale, di ascolto, di occasioni di partecipazione ed 
espressione culturale. Necessitano spazi terzi, spazi 
aperti in cui si incontri l’altro. Servono non solo ai 
musei, ma alla società tutta. Allora è anche la fase in 
cui i musei possono diventare, più che zavorre per la 
finanza pubblica, istituzioni necessarie e utili alla vita 
delle persone.

Il principio che ci può aiutare e far da guida in questa 
fase è quello della sostenibilità. È un concetto 
molto articolato, ma che possiamo applicare anche 
alla programmazione delle attività museali. La 
sostenibilità, evidentemente non solo economica, 
è data dal modo di costruire le relazioni, di puntare 
sulle risorse umane, sulle idee e sulla professionalità.

I progetti pilota di MAP, nella loro complessiva 
forza generativa, hanno avuto esiti più interessanti 
laddove è stata riconosciuta la necessità di creare 
relazioni con l’esterno in modo non occasionale, ma 
costante, mutevole e esplicito. Un altro elemento 
di stabilità si registra dove le voci delle comunità 
sono stati integrate con i processi di interpretazione, 
documentazione ed esposizione lasciando così il 
segno all’interno delle sale espositive.
Da questi fattori di forza è possibile ripartire.

Non è semplice. Si tratta di ipotizzare più linee di 
intervento, dall’esterno e dall’interno delle istituzioni.

Molto spesso le istituzioni museali sono state 
chiamate a ripensare la loro funzione su sollecitazioni 
provenienti dalla società esterna, attraverso 
specifiche richieste e azioni di stimolo da parte di 
numerosi attori (la scuola, l’Ente locale, l’ASL, i centro 
per anziani, la comunità di riferimento territoriale, le 
sources communities...). Questo ruolo di stimolo da 
parte della società non credo possa venir meno, è un 
flusso continuo, frutto della modernità.

Dall’interno delle istituzioni, la questione è più 
complessa. Un elemento di criticità è sicuramente 
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1 D’ora in poi, familiarmente, MAP.
2 Per maggiori info: www.comune.torino.it/museiscuola www.palazzomadama.it
3 K. Pomian, Dalle sacre reliquie all’arte moderna, ed. italiana, Il Saggiatore, 
Milano, 2004.
4 La mia collezione è costituita da circa 400 accendini di promozione turistica, 
frutto di miei acquisti e di molte donazioni. Il primo catalogo è disponibile nella 
rete - Per saperne di più: facebook - Vincenzo Simone. L’esemplare n.196 mi 
è stato regalato a Bologna presso la mensa della Fiera nel giorno della prima 
presentazione pubblica di MAP. Me lo ha donato Roberta, partecipante a MAP e 
oggi mia amica. Era la prima volta che ci incontravamo.
5 O. Pamuk, Il museo dell’innocenza, Einaudi, Torino, 2009.
6 Jo-Anne Sunderland lavora al British Museum che è stato partner di MAP. 
Vedi il suo contributo in: S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani  a cura di, I musei come 
luogo di dialogo interculturale: esperienze dall’Europa, Dublin, 2009. Questa 
pubblicazione ha valore di handbook del progetto.
7 Vedi S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani a cura di, 2009, Op. cit.
8 C. Kreps, prefazione in S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani a cura di, 2009, Op. cit.
9 Vedi S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani a cura di, 2009, Op. cit.
10 C. Buarque, Budapest, Feltrinelli, Milano, 2006.

dato dal ruolo defilato che in alcune occasioni 
la direzione dell’istituzione culturale assume nel 
sostenere progetti socialmente responsabili. Le 
professionalità dei servizi educativi non sempre 
hanno sufficiente voce nella programmazione della 
attività del museo, prevalgono le scelte dei Consigli 
di Amministrazione formati dai rappresentanti politici 
degli Enti o dei mainsponsor, spesso all’oscuro delle 
pratiche museologiche più avanzate.
Produrre documentazione dei lavori svolti, spingere 
la propria istituzione a ripensare la propria mission 
alla luce delle esigenze del mondo contemporaneo, 
trovare il modo di puntare su relazioni e reti 
che spingano il museo ad impegnarsi sul fronte 
dell’inclusione sociale e dell’accessibilità sta quasi 
diventando una nostra priorità professionale. 
Non siamo all’anno zero, progetti come MAP ci 
danno motivazione ed entusiasmo, non possiamo 
permetterci di abbassare la guardia.

Crediti foto
In apertura Museo Ettore Guatelli. Foto Antonella Salvi
Fig. 1 Museo Ettore Guatelli. Foto Antonella Salvi
Fig. 2 Museo Ettore Guatelli. Foto Antonella Salvi
Fig. 3 Concorso Giovani Collezionisti
Fig. 4 Esemplare 196, Collezione dell’autore





MUSEUMS AS PLACES 

FOR  

INTERCULTURAL DIALOGUE

ESPERIENZE  
e RICERCHE



24

confrontiamo con oggetti entrati a far parte del nostro 
scenario museale tramite connessioni, relazioni, 
o distorsioni di senso, operate dai collezionisti/
raccoglitori, che sovente hanno portato a inserire i 
manufatti in categorie culturali e semantiche proprie 
del pensiero europeo, ma non necessariamente 
condivise nell’ambiente di provenienza, tanto da 
mutarne il significato originario. Inoltre, specie nel 
caso di raccolte etnografiche che nel tempo sono 
state allogate in nuovi contesti espositivi - magari 
attraverso scambi o dislocazioni all’interno di 
collezioni permanenti diverse dalle originali istituzioni 
museali in cui le raccolte furono ospitate - l’esito dei 
successivi inventari e delle catalogazioni effettuate 

“L’ornamento non è uno sport praticato con le linee”.*  
Ipotesi per una scheda a supporto della catalogazione di beni demoetnoantropologici 
Luca villa

Premessa
Il progetto MAP for ID ha messo in rete le esperienze 
autonome di istituzioni museali europee impegnate a 
definire un innovativo contesto di valorizzazione per 
il patrimonio conservato nei propri spazi espositivi. 
L’obbiettivo del progetto, volto a creare linguaggi 
partecipati dal pubblico dei musei da cui poi poter 
eventualmente trarre ispirazione per rappresentare 
le collezioni nell’ottica del dialogo interculturale, 
è stato impostato attraverso percorsi differenti 
in ragione della specificità dei musei coinvolti e 
dei singoli progetti approvati. Nel caso dei beni 
etnografici di origine non europea il valore assunto 
dalla ricerca MAP for ID appare essenziale, poiché ci 



2�

da personale non competente rispetto alla cultura di 
provenienza dei manufatti, può aver dato origine a 
errori di ogni genere.
Se i risultati ottenuti dai progetti portati a 
compimento convincono a pensare che le 
strategie per rappresentare una cultura, egemone 
o minoritaria, locale o “altra”, potrebbero dunque 
orientarsi verso l’utilizzo di contributi, di racconti, 
di testimonianze dirette, con cui i visitatori siano 
chiamati a confrontarsi per conoscere e in molti 
casi per interrogare se stessi sul proprio punto di 
vista, ciò appare oltremodo opportuno per i beni di 
provenienza extraeuropea. Poiché tuttavia in tal caso 
non è possibile attingere alle esperienze culturali 
residuali, i mutamenti incorsi nelle società europee 
possono agire affinché si riesca ugualmente ad 
approntare pratiche simili, tramite la collaborazione 
di cittadini immigrati. Esperienze positive sono state 
ormai vivificate, e in qualche caso consolidate, nella 
pratica di molte istituzioni museali, alcune anche in 
Italia (come dimostrano i contributi pubblicati nel 
presente saggio1), che hanno rivolto il loro interesse 
alla partecipazione del pubblico e di mediatori 
culturali originari dei paesi di provenienza degli 
oggetti esposti, per proporre una lettura dei beni 
etnografici nella contemporaneità, cosicché possano 
essere presentati non soltanto in un’ottica storica 
o storicizzata. Tale pratica, assai efficace in base 
a quanto affermano i dirigenti delle istituzioni che 
la hanno sperimentata, potrebbe forse essere un 
obbiettivo auspicabile per ogni istituzione che voglia 
tentare di esporre raccolte etnografiche, specie oggi, 
quando anche in un paese che ha storicamente 
un basso impatto di flussi migratori come l’Italia 

crescono cittadini immigrati di seconda generazione, 
che hanno pieno diritto di essere rappresentati sia 
per la loro componente culturale italiana, sia per le 
loro origini.

La scheda
La scheda2 proposta nel presente contributo aspira a 
essere uno strumento utile alle istituzioni che mirano 
a operare nel presente attraverso le proprie raccolte 
storiche, così come dovrebbe accadere per ogni 
collezione di carattere etnografico. L’antropologia 
è infatti una scienza che lavora sulla cultura del 
presente, quando è possibile. La scheda non è 
dunque niente di più di un passaggio interlocutorio 
tra due modi di intendere il collezionismo etnografico.
I termini in cui è stata redatta attribuiscono 
un valore alle esperienze di coloro che hanno 
raccolto i manufatti, di chi li ha in seguito esposti e, 
nell’ultima parte, di chi oggi può ampliare le nostre 
conoscenze tramite la consapevolezza dell’uso e 
del valore degli oggetti stessi. Le prime due sezioni 
si riferiscono quindi al contesto di appropriazione 
e al contesto di esposizione del manufatto: nella 
prima confluiscono le notizie essenziali riguardo 
al collezionista, alle conoscenze che aveva delle 
culture in cui raccolse gli oggetti, e alle finalità che lo 
spinsero a documentare le stesse per mezzo di una 
collezione composta da beni materiali; fondamentali, 
in tal senso, si potranno rivelare le informazioni 
ricavate dai supporti catalografici e dai ragguagli 
bibliografici attinenti alla cultura del suo 
tempo. Nella seconda sezione - adatta 
all’utilizzo di fotografie d’epoca e di 
materiali bibliografici - si concentreranno 
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SCHEDA
MAP for ID

LATO A

IMMAGINE DATI TECNICI

FIG. 9

Museo: 
Museo Etnografico Missionario 

Collezione: 
Cappuccini Emilia-Romagna

N. inv: 
India-260

Definizione: 
Ganesh danzante

Altra definizione:
Nritta Ganesh

altezza: 17,1
lunghezza: 
larghezza: 6,8 (base)
spessore: -
circonferenza: -
altro: -

STORIA DELL'OGGETTO

{PER IL MUSEO

Contesto di appropriazione
Dall'inventario manoscritto del Museo Indiano dei Cappuccini (1912): 
“Figura di Ganesa (la dea della ricchezza) in ottone”

Contesto di esposizione
Dalla  Guida  del  Museo  Indiano-Africano  dei  Cappuccini  di  Imola 
(1977): “Piccole sculture rappresentanti divinità indiane, come la dea 
Kali”. Didascalia associata alla presente immagine. Guida compilata 
da Padre Celso Mariani, con la collaborazione di Padre Cirillo Pisi, 
missionario in India per 34 anni, e del dottor Antonio Corbara.

{PER IL NARRATORE

Contesto di appartenenza
“In ogni casa hindu c'è un piccolo tempio, un piccolo posto per la puja 
[cerimonia del rito hindu, n.d.a.]... La puja quotidiana la faccio anche 
in  Italia.  Io  faccio  una  doccia,  perché  nella  nostra  tradizione...  al 
mattino  facciamo una  doccia,  dopodiché  facciamo la  puja...  Tutti  i 
giorni  prego  cinque-dieci  minuti,  noi  meditiamo,  noi  facciamo 
preghiere, poi facciamo la puja, accendiamo dei bastoncini d'incenso, 
delle candele... e quindi preghiamo il dio... Ne abbiamo tre o quattro 
[nel tempio domestico in Italia, n.d.a]... Lakshmi, Ganesha, Shiva”.

Data

Nota biografica sul narratore
Nato a Bhopal (Madhya Pradesh, India), ha 40 anni e vive in Italia dal 
1998, a Bologna, dove svolge la professione di medico ayurvedico, 
con la moglie e una figlia di 6 anni.
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SCHEDA
MAP for ID

LATO B

IMMAGINI CORRELATE DATI

Vedi FIG. 8 Foto realizzata a Varanasi nel 2009

STORIE CORRELATE

Contesto di appropriazione
Da Il mestiere dell'antropologo, di Marc Augé (Bollati Boringhieri, 2007)
“...una notevole parte della prima etnologia è stata missionaria: il  che non significa che fosse 
miope o cieca, ma che era mossa da una concezione aprioristica che ne orientava le analisi in 
una certa direzione. I risultati sono stati talvolta brillanti, come testimonia l'episodio dei gesuiti in 
Cina, ma sempre situati nella prospettiva di un universalismo religioso, vale a dire di una chiusura 
del senso contraria allo spirito di prospettiva scientifica”.

La  collezione dei  Cappuccini  di  Bologna  e  Romagna fu  iniziata  attorno  al  1910,  secondo  le 
testimonianze d'archivio. Sebbene i missionari presenti in India (1890-1970) si fossero dotati di 
schede inventariali, non ne è rimasta traccia nell'archivio, né nell'inventario citato, che conferma il 
sostanziale disinteresse dimostrato all'epoca dai frati verso la comprensione della cultura religiosa 
locale.  In  riferimento  allo  hinduismo  tale  mancanza  di  consapevolezza  è  testimoniata  dalle 
affermazioni inviate in Italia dai missionari, come la seguente: “...così vario nella teoria come nella 
pratica, che non ha né un simbolo di fede né un codice morale [univoco, n.d.a.]. Quanto a Dio vi 
si dice che voi stesso siete Dio, o che voi siete una parte di Dio, o che non siete né Dio, né una 
parte di Dio, ma che tuttavia la vostra esistenza è eterna” [Zelatore, dicembre 1915, p. 116]

Contesto di esposizione
Dalla scheda di catalogo del Museo Etnografico Missionario compilata da Luca Villa (2009):
“L'immagine di Ganesh danzante rimanda alla più nota figura di Shiva  Nata-raja  (“signore della 
danza”), i cui tratti sono in qualche modo ripresi nel manufatto: la crocchia di capelli (jatamukuta),  
segno di lutto e di indifferenza verso il mondo; la mano destra inferiore in abhaya-mudra, il gesto 
che allontana la paura (accoppiato al varada-m., il gesto del dono); il piede è posato sul veicolo 
(vahana)  di Ganesh, il topo o  mushaka. In mano invece tiene l'ankusha  (pungolo per elefanti), 
uno dei suoi attributi principali e il fiore di loto, a cui non sempre è associato. La tradizionale figura 
di  Ganesh  (dio  della  saggezza),  seduto  e  col  ventre  prominente,  è  qui  ribaltata  in  una 
rappresentazione dinamica e riconducibile all'arte religiosa dell'India meridionale,  per il  tipo di 
conformazione fisica e gli ornamenti”. 
Per  un'esposizione  della  mitologia  legata  a  Ganesh,  si  veda:  Dallapiccola,  A.  L.,  (2005), 
Induismo. Dizionario di storia, cultura, religione, Milano, Bruno Mondadori Editore, pp. 93-94.

Contesto di appartenenza
Dal romanzo La stanza della musica di Namita Devidayal (Neri Pozza, 2009):
“La mia attenzione fu attratta da un altare simile a una casa delle bambole, defilato in un angolo 
della camera. Conteneva tutti i personaggi del pantheon indù: minuscoli idoli d'ottone e d'argento 
di Krishna bambino, di Ganesh, Saraswati e Laxmi, un paio di monete d'argento e la figura di un 
santo seminudo seduto in meditazione. Le statuette degli dèi erano state lucidate decorate con un 
tocco di  kumkum.  Ciascuna  aveva  davanti  una  manciata  di  fiori  freschi  di  gelsomino,  la  cui 
fragranza aleggiava debolmente nell'aria. Sopra il tempietto guizzava una lampadina arancione, 
sagomata in  modo  da simulare  una  fiamma.  Ne  rimasi  subito  incantata”  (p.  15).  “Dhondutai 
lucidava le statuette con un morbido panno bianco e poi le posava una a una al  loro posto. 
Seduta accanto a lei facevo roteare il bastoncino di legno di sandalo per ricavarne la pasta gialla 
che di lì a poco avremmo spalmato sugli idoli. Entro la fine della settimana erano tutti destinati a 
fluttuare  nelle  profondità  dell'oceano,  diretti  verso  la  loro  dimora.  Nonostante  la  decisione  di 
rimanere a Bombay, Dhondutai aveva stabilito lo stesso di restituire loro la libertà, nel caso le 
fosse accaduto qualcosa. A tutti tranne due, a dire il vero. Uno degli esclusi era Ganesha, che la 
mia maestra avrebbe continuato a riverire e lavare ogni mattina. La seconda eccezione era una 
minuscola immagine laminata della dea” (p. 297).
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i riferimenti alle rappresentazioni conosciute 
dall’oggetto nella, o nelle, esperienze espositive che 
hanno contraddistinto la sua storia. L’ultima sezione 
della scheda, detta contesto di appartenenza, pone 
invece l’attenzione sulla memoria individuale, non già 
del collezionista, e nemmeno del museologo, ma del 
narratore, dove per narratore si identifica la figura di 
un mediatore culturale che si presti a raccontare la 
funzione e il significato con cui ha esperito l’oggetto, 
per dargli una nuova appartenenza nella prospettiva 
del museo collaborativo. La sezione, potrà essere 
inoltre un efficace strumento di monitoraggio per 
le dinamiche epistemologiche in atto nella società 
multiculturale, qualora sia messa in atto una 
collaborazione fra più soggetti come previsto dalle 
stesse finalità del progetto MAP for ID. 

Catalogazione di memorie: elementi teorici per 
la definizione della scheda
Le esperienze maturate in seno al progetto, 
raccolte nel volume I musei come luoghi di dialogo 
interculturale3, stimolano la fantasia di ogni lettore, 
non esclusi gli addetti ai lavori. Ecco quindi che 
chiedo a me stesso cosa avrebbe potuto raccontare 
un cittadino originario del Kachchh (Gujarat, India) se, 
nell’ambito del progetto MAP, gli fosse capitata tra 
le mani la scultura in terracotta di un elefante (FIG. 1) 
appartenuta all’indologo Giuseppe Tucci e, in seguito 
alla sua scomparsa, donata dalla moglie Francesca 
Bonardi al Museo Internazionale delle Ceramiche di 
Faenza, insieme a una ricca collezione di manufatti in 
terracotta e ceramica raccolti in Asia. Certo l’avrebbe 
ricollegata a un elefante palkhi4 (tr. “palanchino”) che, 
in occasione della nascita del primogenito, o più 
in generale di un bambino5, i ceramisti della zona 
consegnano alla famiglia del neonato in cambio di 
un contributo in denaro o in beni materiali. Avrebbe 
così rammentato, non senza commozione, storie 
relative a nascite di parenti e amici, fornendo inoltre 
informazioni preziose su consuetudini, riti e tradizioni, 
molto significative per il lavoro di catalogatori e 
antropologi, ma utili anche agli operatori museali per 
pensare a nuove strategie espositive o didattiche. 
Tuttavia, dalle informazioni relative alla collezione 
recuperate nelle note compilate da Francesca 
Bonardi al momento della cessione della raccolta, 
l’oggetto pare essere stato acquisito nell’area del 
Makran, in Pakistan, a qualche migliaio di chilometri 
dal Kachchh. Eppure, al di là di piccole per quanto 
significative differenze, le somiglianze fra i manufatti 
dell’una e dell’altra area sono talmente palesi da far 

Fig. 1
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ipotizzare che vi sia un’origine comune. D’altra parte, 
benché il Pakistan sia una repubblica musulmana 
e l’India una nazione a schiacciante maggioranza 
hinduista, una fra le fonti bibliografiche citate 
sottolinea come in Gujarat musulmani e hindu - divisi 
ancora oggi da sanguinari scontri - assegnino uguale 
valore alla tradizione che vede celebrata la nascita di 
un bambino per mezzo degli elefanti palkhi. Chissà 
allora che storia avrebbe raccontato un cittadino 
pakistano in grado di contestualizzare perfettamente 
il manufatto...

Il giocoso tranello riguardo la reale provenienza 
dell’elefante palkhi - che non è affatto un semplice 
gioco - introduce una domanda rispetto al valore 
positivo o negativo delle narrazioni di cittadini 
stranieri o italiani relative ai manufatti conservati nei 
musei, soprattutto se si considera che non per tutte 
le raccolte abbiamo note dettagliate relative alla loro 
provenienza geografica: i contributi di “mediatori 
culturali” sono infatti una risorsa o, viceversa, 
rischiano di ingenerare confusione? Prima di 
compiere un breve percorso fondato sulla letteratura 
scientifica di genere, inteso a chiarire il contesto 
operativo in cui ci si muove oggi, vorrei subito 
chiarire la mia posizione in merito. Se infatti avessi 
avuto l’occasione di confrontarmi con un cittadino 
indiano nel corso della campagna di catalogazione 
di materiali etnografici promossa dall’IBC nel 2008, 
avrei definito correttamente la teca, o altare portatile 
- così traduco l’espressione inglese portable shrine 
- raffigurante Venkateshwara (FIG. 2) che è conservata 
presso il Museo Civico Medievale di Bologna fra 
i manufatti della collezione di Francesco Lorenzo 

Pullé. Allora sarebbe bastato avere tra le mani il testo 
di Crispin Branfoot sul pellegrinaggio in India per 
effettuare, forse, un riconoscimento più preciso6; ma 
il confronto con chi ha potuto visitare il santuario di 
Tirupati (Andhra Pradesh, India), a cui è associato il 
culto di questa particolare forma di Vishnu, avrebbe 
certamente arricchito il mio punto di vista. Per ora 
potrebbe essere sufficiente notare che il riscontro 
con chi, pur senza possedere necessariamente 
competenze professionali specifiche, rivela 
conoscenze rispetto al significato e al valore 
culturale dei manufatti museificati, determina una 
ricaduta positiva sul lavoro degli esperti. Vale la pena 
ricordare quanto scritto da Clifford Geertz nel saggio 
L’arte come sistema culturale, in cui si legge che: 
“Il conferimento di un significato culturale a oggetti 
artistici è sempre un problema locale: l’arte nella Cina 
classica o nell’Islam classico, tra i pueblo 
del sudovest o negli altopiani della Nuova 
Guinea non è esattamente la stessa cosa 
per quanto possano essere universali 

Fig. 2
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le qualità intrinseche che attualizzano il suo potere 
emotivo”7. Pertanto, afferma l’antropologo americano: 
“Una teoria dell’arte è quindi al tempo stesso una 
teoria della cultura, non un’impresa autonoma”8.

Una delle ragioni per cui talvolta risulta difficile 
reperire le informazioni necessarie a identificare un 
manufatto deriva, come anticipato nella premessa, 
dalla scarsità di notizie che si dispongono negli 
archivi dei musei riguardo le collezioni etnografiche: 
“Gli oggetti etnografici sono in effetti ‘pezzi’ di cultura 
decontestualizzati ed utilizzati in modo metonimico - 
scrive Maria Luisa Ciminelli riferendosi alla definizione 
“frammento etnografico”, coniata da Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett in sostituzione a “oggetto 
etnografico” -, ri-presentando una parte (visibile) 
che sta per un tutto (assente)”9. I manufatti raccolti 
dai collezionisti sono infatti, secondo la definizione 
di Krysztof Pomian, semiofori (lett. “bene portatore 
di segno”), ovvero a loro è affidato il compito di 
rappresentare una cultura al pubblico dei musei, 
come fossero dei simbolici e perpetui ambasciatori 
della cultura stessa - a giudicare dalla pervicacia 
con cui sono esposti, spesso da oltre un secolo -, 
senza che mai ci si interroghi sul loro significato nel 
presente o, ancor peggio, senza che mai sia stata 
posta la domanda sul significato dei manufatti nella 
cultura di appartenenza. La storia dell’oggetto per 
come è stato catalogato ed esposto al pubblico 
diviene dunque imprescindibile per una corretta 
analisi dei motivi che lo hanno tramutato in un ‘bene 
da museo’, se si decide di mantenere uguale a 
se stessa una esposizione di materiali etnografici 
allestita quando essi sono stati introdotti nei musei. 

Per dirla con le parole usate da Ruth Benedict e 
Christopher Burghard Steiner: “Distinctions between 
categories of art, artifact, and commodity are 
projections of individual experience that reveal, in the 
end, far more about those who collect objects than 
those who produce them”. Pertanto il significato di 
un manufatto etnografico deve essere stabilito anche 
mediante la storia associata all’oggetto stesso nel 
milieu culturale in cui è stata raccontata, attraverso 
l’esperienza del collezionista/raccoglitore, “in both 
individual and collective memories”10.

La volontà di definire il significato attribuito ai 
manufatti in maniera polisemantica, unita alle 
rivendicazioni legate all’originale appartenenza 
degli oggetti, ha tuttavia convinto molti musei ad 
adottare strategie di restituzione vera e propria delle 
collezioni, laddove possibile, agli eredi culturali delle 
stesse - un fenomeno verificatosi in special modo 
nel contesto nordamericano per i manufatti delle 
popolazioni native. In base al punto di vista che 
si è richiamato, tale pratica supera brillantemente 
l’argomentazione cogente della definizione degli 
oggetti nel contesto di appropriazione, almeno 
quando la restituzione delle raccolte coincide con 
l’apertura di nuove realtà museali gestite dagli eredi 
delle popolazioni da cui gli oggetti provengono. Tali 
politiche di restituzione, all’apparenza sembrano 
dunque in grado di accrescere le occasioni per 
ricostruire il significato delle “individual and collective 
memories” attraverso nuove “projections of individual 
experience” considerate più autentiche. Anche se 
le nuove esposizioni sovente sono complementari 
agli allestimenti dei musei per com’erano prima della 
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restituzione degli oggetti - benché talvolta sembrino 
agli antipodi le une rispetto agli altri -  il risultato 
complessivo si avvicina comunque all’eccellenza, 
come ha dimostrato James Clifford nel saggio 
Quattro musei della costa nordoccidentale: riflessioni 
di viaggio11 (ammesso però che il pubblico decida 
di passare attraverso le quattro collezioni come 
ha fatto l’autore del testo citato!). Eppure, anche 
in tal caso, una domanda può essere posta: chi ci 
garantisce infatti che gli “eredi” siano effettivamente 
a conoscenza del significato e dell’uso che fu fatto 
degli oggetti?, ovvero, per dirla in altri termini, siamo 
sicuri che la memoria delle esperienze culturali 
richiamate dagli oggetti sia ancora viva a distanza di 
decenni, quando non di secoli?

Carlo Severi ha di recente affrontato il tema della 
memoria in un saggio appassionante. Molti e 
interessanti sono gli spunti che potrebbero essere 
qui colti dalle sue osservazioni per rispondere alla 
precedente domanda. La memoria delle immagini, 
su cui si concentra Severi nel suo volume, può 
essere estesa e avere egual valore anche per gli 
oggetti inseriti nelle collezioni etnografiche, poiché 
“l’immagine come traccia materiale fa qui emergere 
un lavoro della mente, una serie di operazioni mentali 
che si trovano associate all’immagine”.12 Lo studioso 
italiano, per avvalorare la sua tesi, in un precedente 
passaggio del testo cita Robert Vischer, secondo cui 
l’atto di guardare non può essere mai considerato 
neutro o passivo, ma propone sempre la prospettiva 
di chi osserva rispetto alla percezione di ciò che è 
osservato. E percepire comporta inevitabilmente 
la proiezione di una parvenza latente di se stessi13 

Pertanto se da un lato ogni immagine, ogni oggetto, 
richiama la memoria di tradizioni culturali, d’altra 
parte ogni soggetto ne propone una visione 
personale, che aumenta la quantità di angolazioni 
attraverso cui tutti possiamo porci a osservarne il 
significato. Si può forse rispondere alla domanda 
precedente con queste parole, poiché, com’è stato 
notato in precedenza (vedi nota 5), più versioni di 
una stessa tradizione non confondono, ma semmai 
ampliano la prospettiva attraverso cui guardiamo un 
fenomeno culturale. Sgombrato infatti il campo dalla 
concezione di “arte primitiva” originale, appartenuta 
forse a molti collezionisti, ma non certo agli 
antropologi, che sanno come i tratti di una cultura 
siano frutto dell’interazione di esperienze socialmente 
condivise diverse e succedutesi nel tempo, le 
memorie personali a noi contemporanee rimandano 
necessariamente alla tradizione del passato, sovente 
modificata rispetto al presente. Da tali considerazioni 
si è partiti per comporre la scheda redatta per 
questo contributo.

Questioni di catalogazione: esperienze 
pratiche per la definizione della scheda
Gli esempi che seguono, come i precedenti, sono 
tratti dalla mia esperienza personale nell’ambito 
dell’attività di catalogazione di manufatti di 
provenienza extraeuropea conservati nelle raccolte di 
alcuni musei italiani. Fanno riferimento a errori in cui 
si è incorsi nel definire l’esatto significato di oggetti 
depositati e sovente dimenticati, non 
soltanto a causa di tali inesattezze. Lungi 
dal voler ergermi alla stregua di censore 
di sviste altrui - il primo sbaglio citato, 
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relativo all’altare portatile raffigurante Venkateshwara 
(FIG. 2), è appunto frutto del mio lavoro! - cercherò 
di illustrare i motivi che mi hanno portato a redigere 
la scheda nei termini in cui appare attraverso 
esemplificazioni che mettano in luce le ragioni di tali 
malintesi.
 
Contesto di appropriazione
Il Museo Civico Medievale di Bologna ospita la 
maggior parte delle collezioni di origine extraeuropea 
giunte e conservate nella raccolte del capoluogo 
felsineo. Quando mi trovai a discutere con il 
responsabile della società privata a cui era stata 
affidata la campagna di catalogazione di beni 
extraeuropei promossa dall’IBC nel 2008, riguardo 
l’opportunità di rivedere le schede effettuate durante 
il censimento ETNO14 relative agli oggetti di origine 
indiana depositati presso il museo, ero consapevole 
degli errori che si commettono nel corso dell’analisi 
degli oggetti. Pertanto non sono rimasto sorpreso nel 

notare che un comune contenitore diffuso nell’India 
orientale (FIG. 3),  si era trasformato in un ‘cappuccio 
per falchi’, per giunta di provenienza ‘persiana’. 
Chi aveva avuto il compito allora di effettuare tale 
riconoscimento, a mio modo di vedere, non era in 
possesso degli strumenti necessari per compiere 
un lavoro accurato. Innanzitutto il suo compito 
precedeva l’opera di catalogazione vera e propria 
- il termine censimento usato per definire l’azione 
conoscitiva preliminare del progetto ETNO era in 
effetti riferito a raccolte e collezioni, non ai manufatti 
presenti nelle stesse - e inoltre si trovò a fare i conti 
con scarne informazioni d’archivio e con una scheda 
di catalogo errata, compilata alla fine dello scorso 
secolo, a seguito dei continui spostamenti delle 
collezioni bolognesi, in base alla quale il manufatto 
in questione era stato inserito nell’assortimento 
di oggetti appartenuti al marchese Ferdinando 
Cospi, uno dei più noti collezionisti seicenteschi 
italiani, mentre apparteneva certamente alla già 

Fig. 3 Fig. 4
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menzionata raccolta di Francesco Lorenzo Pullé15. A 
conferma di quanto affermato basta rilevare che un 
esemplare simile è ora conservato nella collezione 
del Museo di Antropologia dell’Università di Padova 
(FIG. 4), anch’esso proveniente dalla medesima 
raccolta Pullé16. Nella collezione patavina, in cui 
confluirono gli oggetti che il figlio del collezionista, 
Giorgio, donò nel 1941 all’Istituto di Antropologia 
dell’Università17, l’inventario compilato il 31 ottobre 
del 1958 segnalava con il numero 6328 una 
“raccolta di 2 zufoli in terracotta (India)” (FIG. 5). Si 
tratta in realtà di pipe del tipo comunemente usato 
in India, a cui spesso ci si riferisce per indicare 
particolari pratiche ascetiche legate al consumo di 
sostanze psicoattive (bhang o marijuana), ma invero 
diffuse anche fra la popolazione locale per fumare 
tabacco. Errori di tal genere sono spesso cagionati 
dall’assenza di riferimenti archivistici puntuali. La 
corretta definizione del contesto di appropriazione 
di un oggetto, permette quindi di evitare clamorose 
sviste che deviano il destino di un oggetto verso 
un quasi certo oblio, poiché se è vero che la 
catalogazione è un continuo work in progress, 
d’altra parte tutti sappiamo che le cose stanno in 
modo ben diverso, e assai di rado si effettua un 
monitoraggio costante sulle raccolte conservate in un 
museo. Gli esempi proposti non sono casuali; Infatti, 
fin dalla prima inventariazione, risalente al 1903, la 
collezione Pullé mostrava il difetto fondamentale di 
non essere precisa e circostanziata. Ciò si evince 
dalla documentazione reperita presso l’archivio del 
Museo Civico Medievale di Bologna18. Quanto basta 
per assolvere almeno in parte chi ha virtualmente 
tentato di infilare la testa di un falco in un manufatto 

che avrebbe provocato il solo risultato di strozzare 
il rapace, così come chi, a seguito dei successivi 
spostamenti della collezione, si è trovato a gestire 
una raccolta di cui conosceva a stento provenienza 
e composizione (vedi nota 17). Per tale ragione, nel 
redigere la scheda che oggi si propone si ritiene 
fondamentale mettere in luce quale sia stata la 
definizione dei manufatti al momento del loro primo 
accesso all’interno delle istituzioni museali, il contesto 
di appropriazione, appunto, anche in presenza di 
schede catalografiche e di inventari compilati nel 
passato.

Contesto di esposizione
Il Museo Archeologico e Naturalistico “Scarabelli” 
di Imola ospita alcune raccolte di provenienza 
extraeuropea che, non diversamente dalla 
precedente, nel tempo sono state riposte nei 
magazzini finché non se ne è quasi 
persa la memoria. Nell’intervento 
di catalogazione menzionato, mi 
sono trovato davanti ad altri esempi 

Fig. 5
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che possono rientrare nella casistica in esame. 
Il più significativo riguarda un foglio di palma 
manoscritto (FIG. 6) considerato di origine 
giavanese19, la cui introduzione nelle collezioni del 
Museo risultava però ignota. Le indagini relative 
al contesto di appropriazione dell’oggetto sono 
state particolarmente fruttuose. Il foglio di palma 
presentava infatti due fori nella parte centrale che 
indicavano come esso avesse fatto parte di un 
manoscritto rilegato, benché il testo completo non 
fosse rintracciabile nel Museo. Solo il confronto con 
una guida relativa alla “Mostra Coloniale Nazionale” 
svoltasi a Imola nel 1927, ha permesso di ricostruirne 
la storia fino a risalire anche al primo contesto di 
esposizione20. 
Il manoscritto rilegato, infatti, è stato in seguito 
ritrovato nella collezione del Museo Etnografico 
Missionario dei Minori Cappuccini di Imola. I frati 
francescani furono tra i partecipanti dell’esposizione 
del 1927, anche se, come specificavano gli autori 
della guida pubblicata per l’occasione, i manufatti 
da loro presentati “non avrebbero [avuto] ragione 

d’essere in una Mostra Coloniale Nazionale non 
avendo i luoghi qui rappresentati niente a che fare 
con le nostre Colonie. Ma andando a prendere il 
materiale coloniale e vedendo nelle stesse abitazioni 
del magnifico materiale orientale siamo stati presi 
dalla tentazione di mostrare anche quello ai nostri 
visitatori certi di non far loro gran dispiacere. È perciò 
che queste salette le abbiamo chiamate Sezione 
extra”21. Il nucleo principale della mostra era invece 
rappresentato dalla collezione etiopica del Generale 
Carlo Manara, che finì poi per donare molti dei suoi 
oggetti al Museo “Scarabelli”. Ecco spiegato come 
i Cappuccini si privarono di un frammento della 
loro collezione, ovvero perché esso sia presente 
all’interno della raccolta etnografica del museo 
comunale di Imola, e come esso sia finito esposto 
nella particolare occasione di una mostra coloniale. 
Si deve peraltro aggiungere che, contrariamente a 
quanto asserito nella scheda catalografica compilata 
nel 2003, non si tratta di uno stile calligrafico 
giavanese, ma con maggiore probabilità il tipo di 
scrittura richiama le lingue dell’India meridionale, 

Fig. 6
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se non forse il birmano. L’errore commesso è 
avvenuto in seguito a un’ulteriore esposizione del 
foglio di palma, sebbene essa sia stata soltanto 
virtuale. Nel 1981 fu infatti pubblicato sulla rivista 
Atti dell’Associazione per Imola storico-artistica un 
articolo (vedi nota 19) il cui l’autore attribuiva una 
provenienza sbagliata al manufatto. Come sostenuto 
nella parte introduttiva, la sezione contesto di 
esposizione dovrebbe contenere anche tali riferimenti 
bibliografici, poiché, come dimostra l’esempio 
citato, sono essenziali per precisare la storia di un 
manufatto. 

Contesto di appartenenza
L’oggetto su cui si concentra l’attenzione per tentare 
di definire il valore da attribuire all’ultima sezione 
della scheda è un linga o lingam (tr. “membro virile, 
genere, emblema”) in alabastro (FIG. 7) appartenuto 
alla collezione Pullé e collocato oggi nelle raccolte 
del Museo universitario di Palazzo Poggi, a Bologna, 
dove, nell’ultima catalogazione operata dal personale 
dei Musei Universitari (1973), è stato archiviato 
come “candeliere a forma di lucerna in alabastro 
dipinto”, per poi essere riposto nel sito che gli era 
stato dedicato, un armadio nel deposito dello stesso 
museo. Si finga allora di poter tornare, con un salto 
all’indietro nel tempo, almeno fino agli anni trenta 
del novecento, quando l’oggetto era esposto, per 
chiedere spiegazioni a un testimone dell’epoca 
riguardo al significato del linga. Sarebbe stato utile 
il supporto di una scheda in cui fosse apparsa la 
voce contesto di appartenenza per evitare che circa 
quarant’anni dopo un oggetto legato al culto nella 
religione hinduista si trasformasse in un candeliere a 

forma di lucerna?
Naturalmente allora a Bologna non poteva accadere 
facilmente di imbattersi in un cittadino indiano, 
pertanto, nell’ottica di rappresentare il valore della 
sezione della scheda proposta, si è deciso di 
riportare le osservazioni di un medico bolognese, 
Ezzelino Magli, che nello stesso periodo girava il 
mondo imbarcato su navi da crociera per compiere 
la sua attività professionale. Le sue affermazioni 
possono forse avvicinarsi a quanto ci si aspetta di 
poter ascoltare dalla voce di un mediatore culturale 
di oggi impegnato a raccontarci la storia e il valore 
da attribuire a un manufatto simile: “Quando invece 
Shiva è considerato come potenza riproduttrice 
della natura, perde le forme umane, ed assume 
quella tutt’affatto singolare e simbolica del lingam 
fallico, più spesso eretto in solitudine, ma anche 
frequentemente accoppiato con la Yoni, per formare 
quella congiunzione che gli hindù 
chiamano pindi. Dico subito che questi 
simboli, nella loro semplice e stilizzata 
fattura, non presentano a chi li osserva 

Fig. 7
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serenamente, nulla di indecente o di scandaloso: 
possono tuttavia ispirare, in chi sia mal prevenuto 
la volgarità di un’interpretazione oscena; mentre chi 
giudica con l’equilibrato intento di uno studioso, ha 
miglior campo nell’innalzare la mente a concezioni 
superiori, per elevarsi a riferimenti sulle forze 
riproduttive della natura, e sulle sorgenti fecondatrici 
della vita. Però la massa incolta dei devoti ragiona 
più pedestramente, e trova oggi più agevole ricordare 
la seguente antica leggenda, tramandata dal famoso 
penitente Vyasa, in uno dei suoi 18 Purana. Secondo 
questa leggenda (linga-purana) un bel giorno Shiva, 
alticcio per bevande inebbrianti di cui soleva far 
largo uso e abuso, avrebbe proseguito, felice e 
imperturbato, ad usufruire dei suoi diritti coniugali, 
non ostante fossero sopraggiunte altre divinità e molti 
personaggi, a fargli una visita di convenienza nel suo 
domicilio in paradiso.
Lo scandalo che ne seguì fu enorme, e tanto più 
grave in un paese come l’India, dove, pur oggi, non 

v’è alcuno che si lasci scorgere a baciare in pubblico 
una donna, sia pure innocentemente (fra i parsi-
zoroastriani è addirittura proibito dalla religione), e le 
proteste quindi furono tante, che Shiva, come pure 
quella sua moglie, Durga, ne morirono di vergogna.
Un momento: la leggenda finisce con un particolare 
piccante e molto interessante: i due coniugi decisero 
bensì di dar fine alla propria vita; ma vollero morire 
esaurendosi nella eccessiva esecuzione dello 
stesso atto in cui furono sorpresi. E Shiva, con 
quel linguaggio che si usava allora nel suo paradiso 
(suppongo sia stato il sanscrito: la lingua divina e 
letteraria; che non fu mai né viva, né morta), Shiva 
disse press’a [sic] poco così: ‘avvenga pure questa 
nostra morte, ma essa dovrà apportare una nuova 
forma di vita: il lingam’. Ed ecco l’origine di sacrifici, 
di feste, e di erezioni dello strano monumento nei 
templi, nelle case e nelle strade. Ed ecco persistere 
oggi pur oggi il culto per questo idolo primitivo, che 
tuttora non ha perduto il suo carattere esoterico 
di simbolo...”22 (FIG. 8). L’ameno racconto di Magli ci 
invita a pensare alla varietà di storie personali che 
possiamo raccogliere da chi ha conoscenza diretta 
degli oggetti che sono conservati nei nostri musei: 
ognuna altro non è che un’immagine fissata nella 
memoria. È il caso di chiederci se non sia giusto 
trasportarla anche nella nostra.

Fig. 8
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* La frase è dell’antropologo svedese Hjalmar Stolpe.
1 Si veda inoltre la parte quarta e il saggio di Vittorio Lanternari in, Pecci, A. 
M. (a cura di), (2009), Patrimoni in migrazione. Accessibilità, partecipazione, 
mediazione nei musei, Roma, FrancoAngeli.
2 L’esempio proposto è tratto dalle mie esperienze personali. In assenza di 
un’intera collezione a cui applicare il modello, si presenta qui un caso indicativo 
di come potrebbe essere compilata la scheda. Nell’occasione è stata utilizzata 
un’intervista realizzata nel 2002, si veda, Villa, L., (2002), Il trasferimento del 
dharma: hinduisti indiani a Bologna, Università di Bologna, tesi di laurea non 
pubblicata.
3 Bodo, S., Gibbs, K., Sani, M., a cura di, (2009), I musei come luoghi di dialo-
go interculturale: esperienze dall’Europa, Dublin.
4 Per semplicità fonetica si è deciso di utilizzare nel testo la translitterazione 
dei nomi indiani priva di segni diacritici.
5 Sulle due versioni si vedano rispettivamente Perryman, J., (2000), Traditional 
pottery of India, London, A & C Black, p. 81, che fa riferimento ai ceramisti di 
Lodai; Shah, H., (1985), Form and Many Forms of Mother Clay. Contemporary 
Indian Pottery and Terracotta (catalogue of the exhibition), New Delhi, National 
Crafts Museum, p. 165, fig. 385. Perryman specifica inoltre che la consuetudi-
ne è propria sia degli hindu, sia dei musulmani.
6 Branfoot, C., (2006), Pilgrimage in South Asia. Crossing Boundaries of Space 
and Faith, p. 54, fig. 47, in Barnes, R., Branfoot, C., Pilgrimage. The Sacred 
Journey, Oxford, Ashmolean Museum.
7 Geertz C., (2001), L’arte come sistema culturale, saggio contenuto nel 
volume, Antropologia interpretativa, Bologna, Il Mulino, p. 122.
8 Ibidem, p. 138.
9 Ciminelli, M.L., (2008), D’incanto in incanto. Storia del consumo di arte 
primitiva in Occidente, Bologna, CLUEB, p. 90. Si veda anche Kirshenblatt-Gim-
blett, B., (1991), Objects of ethnography, in Karp, I., Levine, S., eds., Exhibiting 
Culture. The Poetics and Politics of Museums Display, Washington, Smithso-
nian Institute Press, pp. 386-443.

10 Benedict, R., Burghard Steiner C., (1999), Unpacking Culture: Art and Com-
modity in Colonial and Postcolonial Worlds, Berkeley, University of California 
Press, p. 19. In proposito si veda anche, Stewart, S. (1984), On longing: 
Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, Baltimore 
and London, The Johns Hopkins University Press.
11 Clifford, J., (1999), Quattro musei della costa nordoccidentale: riflessioni di 
viaggio, in Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati 
Boringhieri, pp. 139-184.
12 Severi, C., (2004), Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, 
Torino, Einaudi, p. 55.
13 Ibid., p. 26.
14 Cfr. Salvi, A., a cura di, (2007) Lo sguardo altrove. Il progetto Etno e il patri-
monio culturale extraeuropeo in Emilia-Romagna, Bologna, Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna.
15 Cionondimeno le mie osservazioni non convinsero chi si occupava della 
realizzazione del progetto a modificare le schede, in massima parte per ragioni 
di natura economica che escludevano un ulteriore aggravio di spese per la 
società che gestiva le attività.
16 La mia ricerca di dottorato ruota appunto attorno alla collezione del Museo 
Indiano di Bologna, fondato da Francesco Lorenzo Pullé nel 1907, la cui attività 
cessò nel 1936. In seguito i manufatti hanno subito continui spostamenti che 
hanno messo a repentaglio la possibilità di conoscerne l’effettiva consistenza e 
composizione.
17 Secondo l’inventario datato 28 ottobre 1941 furono donati circa un centinaio 
di oggetti divisi fra: oggetti etnografici indiani di metallo (55); oggetti etnografici 
di varia provenienza (38); pitture indiane su vetro (4); fotografie di soggetto in-
diano (3). Attualmente la collezione è in corso di studio. Ringrazio il dott. Nicola 
Carrara per avermi permesso di accedere ai materiali e agli archivi.
18 Archivio Museo Civico Medievale di Bologna, Cartone IV, fascicolo 33 bis 
(1903-1933).
19 cf. Geraci, G., (1981), Appunti sui materiali delle vetrine ‘orientali’ del Museo 
Comunale di Imola, in “Atti Associazione per Imola storico-artistica”, Imola.
20 Opportune verifiche sono ancora necessarie per stabilirne l’esatta apparte-
nenza geografico-culturale. 
21 Guida Catalogo, Mostra Coloniale Nazionale, Imola 24 nov - 8 dic 1927, 
Imola, Tip. Baroncini & F., (s.n.).
22 Magli, E., (1935), Cimeli d’Oriente. Divagazioni su di una collezione indo-
cino-giapponese (posseduta dall’autore), Bologna, Libreria L. Cappelli, pp. 
21-22. Per un mito relativo all’origine del linga in cui Shiva veste i panni 
dell’asceta ortodosso, tratto dal KurmaPurana, si veda Davis, R.H, (1995) The 
Origin of Linga Worship, in Lopez, D.S., Religions of India in Practice, Princeton, 
University Press, pp. 637-648.
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“È dunque una mera ignoranza che porta 
a supporre che il connettere l’arte e la 
percezione estetica con l’esperienza significhi 
un abbassamento del senso e della dignità che 
esse hanno. L’esperienza, nella misura in cui è 
esperienza, è vitalità elevata a un alto livello. 
Invece di significare un essere chiuso dentro i 
propri privati sentimenti e sensazioni, significa un 
attivo e alacre commercio con il mondo; a quel 
livello significa una completa compenetrazione 
di sé con il mondo degli oggetti e degli eventi”2

Le parole di John Dewey sono quanto mai 
calzanti con le motivazioni che mi hanno spinto 
ad approfondire una ricerca volta alla scoperta, 

ora esaltante ora deludente, di luoghi museali nei 
quali vivere attivamente, e non subire tacitamente, 
l’esperienza estetica. Questi luoghi esistono, non 
sono solo derive potenziali della mente. Esistono 
ma sono ancora in numero relativamente esiguo 
come parca è la diffusione di un modo di intendere 
e pensare che individui nel museo uno strumento 
artefice di un’esperienza coinvolgente, emozionante, 
da ricordare. 
Il percorso intrapreso si colloca dunque solo a 
margine dell’esperienza di MAP for ID - Museums 
as Places for Intercultural Dialogue3 ma in un certo 
modo, esulando dalla stretta attinenza alla tematica 
del progetto europeo, cerca di indagare l’identità 
propria del museo e gli strumenti attraverso i quali 
sia opportuno dialogare e sinergere con il potenziale 

Il museo come esperienza  
Strategie e strumenti della comunicazione museale1 
Elisabetta Pozzetti 
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fruitore. Quanto si è inteso fare è stato cioè di 
mettere a nudo l’ossatura museale, individuando 
le articolazioni vitali che davvero la ossigenano e 
recidendo metaforicamente pratiche ormai obsolete 
e pressoché sterili. Si cercherà dunque di seguito 
di enunciare almeno alcuni dei punti nodali sui quali 
si è soffermata l’attenzione, richiedendo l’intera 
trattazione una maggiore estensione.
L’appeal delle istituzioni culturali si costruisce 
certamente attraverso una visual identity efficace, 
chiara e coerente, si rafforza attraverso un edificio 
architettonicamente singolare, frutto dell’ingegno 
di qualche illustre architetto, ma si cementa nelle 
coscienze soprattutto attraverso gli stimoli, le 
suggestioni, le interazioni che lo spazio espositivo 
riesce a creare nell’immaginario del visitatore. 
Il viaggio intrapreso con questa ricerca approda in 
diversi porti, tutti indispensabili per l’arrivo alla meta. 
Perché il museo sia, infatti, luogo dello stupore e 
dell’altrove, spazio irriproducibile nel quale esperire 
una vicenda esistenziale unica occorre un backstage 
assai articolato, pianificato e duttile. 

Il museo come generatore di emozioni
È doveroso partire dalla definizione di museo 
elaborata nel 2004 dall’ICOM4 (International Council 
of Museums) che delinea in maniera sintetica ed 
efficace i pilastri della mission museale: quella 
scientifica di ricerca, quella conservativa e quella 
più dinamica, estroflessa, intesa al coinvolgimento 
dei reali fruitori e “beneficiari”. La comunicazione 
e l’esposizione diventano imprescindibili se non si 
vuole vanificare il fondamentale lavoro che sostanzia 
la ragione d’essere di ogni istituzione museale. 

L’esposizione corretta e mirata si estrinseca su tre 
finalità complementari: quella dello studio e dunque 
dell’approfondimento, quella dell’educazione d’ausilio 
per una crescita culturale e civile, e infine quella 
del diletto, del piacere non solo di “transitare in un 
luogo altro” ma soprattutto di sostare, essere in un 
luogo che da “altro” diviene di volta in volta sempre 
più un’estensione del nostro spazio vitale. Il museo 
va perciò ri-pensato come luogo generatore di 
emozioni, di stupore e di stimoli, un sito capace di 
produrre e incrementare, rinnovandola, l’esperienza 
del pubblico che nel museo non identifica più il posto 
nel quale andare una volta nella vita ma nel quale 
“spendere” periodicamente il proprio prezioso tempo 
libero. 
Neil e Philip Kotler5 hanno individuato sei tipologie 
di esperienza: ricreativa, socializzante, educativa, 
estetica, celebrativa, emozionante. Ritengo che 
proprio questa ultima voce sia determinante sulla 
soddisfazione e la fidelizzazione del fruitore: un 
allestimento coinvolgente, evocativo o provocante 
può suggestionarci e condizionare, generandoli, 
ulteriori livelli percettivi e di crescita.

Dal saper fare al far sapere
Come può il museo farsi latore di una promessa 
d’esperienza da non perdere? Attraverso l’immagine 
di marca detta brand o corporate image declinata 
chiaramente su tutti i materiali di comunicazione 
interni ed esterni all’istituzione museale. La sfida 
dinnanzi alla quale viene posto il museo 
oggi si situa nella evoluzione da “sistema 
chiuso”, atto alla sola conservazione dei 
beni, a “sistema aperto”, organizzatore 
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di strumenti di crescita sociale e di servizi mirati 
alla “restituzione”, in termini collettivi, delle risorse 
impiegate, in forma di occasioni capaci di concorrere 
al miglioramento della qualità sociale del territorio 
nel quale risiede. Valorizzando  il concetto di 
trasparenza, dando cioè il maggior e miglior numero 
di informazioni, si aumenta proporzionalmente 
la credibilità dell’ente museale, che diviene un 
organismo attivo e “raggiungibile”, “a portata di 
mano”.
Nella realizzazione della visual identity del museo 
vanno attentamente individuati lo stile grafico, il 
codice cromatico, il logotipo e lo stile di lettering. 
Stabilita l’identità di marca, attraverso un corale 
confronto tra i curatori, i graphic-designers e le 
aspettative del pubblico, la si declina su tutti gli 
strumenti di comunicazione utilizzati dal museo. 
Sia essa un logo, sia uno slogan, sia entrambi, 
deve entrare e radicarsi nell’immaginario comune 
e rimandare all’idea del museo come potenziale 
bacino culturale produttore di saperi e piacere. La 
comunicazione non viaggia solo sugli strumenti 
cartacei, digitali, audio ma percorre anche strade più 
persuasive attraverso delle professionalità finalizzate 
alla promozione, come giustamente ha affermato la 
carta nazionale delle professioni museali6.
Per saggiare il “polso” dei progetti museali ci sono 
vari strumenti: il principale sicuramente si colloca 
sul riscontro del visitatore. L’indagine sul pubblico è 
un processo di ricerca iterativo ed è abitualmente 
condotto in vari musei, in special modo in quelli 
scientifici, che attingono dalle metodologie delle 
scienze sociali. Si tratta di un lavoro in progress: 
occorre sempre riformulare le domande, riesaminare 

i risultati, riavviare il percorso daccapo. Al Victoria 
& Albert Museum il ciclo delle indagini sui visitatori 
è ad esempio utilizzato nei progetti di sviluppo 
delle sezioni espositive. Juliette Fritsch, Head of 
Gallery Interpretation, Evaluation & Resources del 
V&A, distingue tre fasi di valutazione7: ex-ante, 
in itinere, ex-post. A questi tre step si aggiunge 
trasversale quello della meta-valutazione che può 
essere condotta a qualsiasi stadio dello sviluppo del 
progetto. 
Un interessante esperimento degno di 
considerazione è stato portato avanti in America 
dal 2000 al 2005 e pubblicato nel 20068. Mossi 
dall’esigenza di verificare la qualità dei progetti 
espositivi e degli allestimenti museali, un gruppo 
volontario di curatori, operatori della didattica e di 
exhibit designers hanno pianificato la visita a diverse 
mostre cercando di stabilire dei criteri comuni per 
riuscire a valutarne e giudicarne tutti gli aspetti, ai fini 
di acquisire un’opinione quanto più ampia e critica, 
di capire cosa sia meglio fare, e in che modalità, per 
rendere efficaci e comunicative le mostre, per creare 
uno strumento col quale ciascuno di noi possa 
divenire a sua volta “giudice”. Quanto ne è scaturito è 
il Framework (FIG. 1) che si compone di diverse parti 
e di diverse fasi temporali: prima della visita, durante 
e dopo, ovvero first step, a seguire i call-outs e infine 
gli assess the aspects. 

L’importanza della parola
Perché il visitatore giunga a sperimentare l’emozione 
estetica e/o estatica necessitano strumenti 
concreti, tangibili: strategie di comunicazione che 
si irradiano, o dovrebbero farlo, in più direzioni in 
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modo però armonico e complementare. Vanno 
perseguite una serie di best practices circa la 
comunicazione che da esterna, dalla segnaletica alla 
cartellonistica direzionale e promozionale, si specchia 
proporzionalmente in quella interna attraverso un 
coordinamento di materiali cartacei (leaflet, brochure, 
guide brevi, cataloghi, merchandising, etc...), di 
strumenti ostensivi didascalici a parete e digitali, 
di personale preposto alle pubbliche relazioni. 
La funzione della comunicazione va interpretata 
come qualcosa di intrinseco allo stesso progetto 
museologico e museografico e non qualcosa 
di accessorio che si aggiunge a questi. Non va 
trascurato nemmeno il website museale, propaggine 
ormai ineludibile, dato che oggigiorno il primo 
contatto col potenziale visitatore avviene via etere. 
La comunicazione passa anche attraverso gli 
apparati didascalici che molto spesso negli 

allestimenti museali sono troppo lunghi o al contrario 
scarsi, illeggibili perché il carattere è eccessivamente 
piccolo o perché le scritte col tempo si sono sbiadite. 
A volte sono difficilmente avvicinabili per le barriere 
interposte tra il fruitore e l’opera o a volte, dentro la 
vetrina, la luce diviene un fastidioso ostacolo a una 
corretta e piacevole lettura. 
È carente un’impostazione pragmatica e situazionale, 
ovvero chi scrive non si pone il problema di chi 
deve leggere, cosa, a che distanza e in quali tempi. 
L’italiano poi è una lingua affetta da “ciceronismo” 
come ha ricordato in un convegno ad Arezzo9 il 
presidente onorario dell’Accademia della Crusca, 
Francesco Sabatini. Si possono però individuare 
tre punti imprescindibili per la redazione di apparati 
didascalici efficaci: la leggibilità di contenuto e 
grafica; la comprensibilità e l’uso di termini chiari; la 
coerenza tra testo e percorso. 
Va smentito il pregiudizio molto diffuso secondo 
cui “tanto i visitatori non leggono”. A differenza, 
infatti, di un libro o un giornale, leggere un testo in 
un museo è un atto collettivo, spesso più vicino 
alla conversazione che alla lettura. Interessante 
notare come da recenti ricerche10 fatte registrando 
i commenti dei visitatori ai testi letti si sia notato 
come essi usino, nell’argomentare, le parole appena 
lette e che mediamente leggano 650 caratteri (=100 
parole). I visitatori soli o in coppia leggono di più 
mentre i genitori si appassionano leggendo ai loro 
figli. Inoltre, leggere al museo diviene uno strumento 
per socializzare (si è portati a condividere 
la lettura o a confrontarsi con chi si ha 
vicino) e il curatore della mostra o del 
museo diviene un “it” (= quello ha detto 

Fig. 1
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che ...). Anne Sophie Grassin11 ha analizzato poi il 
movimento detto “jouglage”, cioè da giocoliere, che 
gli occhi fanno spostandosi continuamente dalla 
didascalia all’oggetto. Ne consegue che il pannello 

didascalico debba trovarsi quanto più in prossimità 
dell’oggetto a cui si riferisce. Le informazioni che 
una didascalia può dare possono essere di vario 
tipo: nominative, descrittive, esplicative, contestuali. 
Ogni livello approfondisce il precedente, in una 
strutturazione gerarchica, arricchendosi di nozioni 
e rendendo sempre più espliciti e approfonditi i 
contenuti dell’opera che commenta. Sovente a 
tipologie di informazioni diverse si ricorre a formati e 
supporti diversi per un più immediato riconoscimento 
visivo. 
C’è anche chi sostiene come Marisa Dalai Emiliani12 
che un museo possa tranquillamente esistere 
senza ricorrere ad alcun ausilio della scrittura. In 
particolare la Dalai Emiliani esalta e cita ad esempio 
il museo tedesco Kolumba (FIGG. 2-3), che spazia 
dall’arte medievale alle arti applicate fino all’arte 
contemporanea e ha messo al bando qualsiasi 
tipo di scritta. In realtà al visitatore viene data una 
brochure nella quale trova schede e suggerimenti di 
lettura. In tal modo le opere del periodo medievale 
dialogano in silenzio con quelle contemporanee 
collocate nelle stesse stanze, creando un’atmosfera 
mistica, atemporale. In sostanza il museo non ricorre 
alla parola scritta per commentare le opere ma lascia 
che le opere stesse parlino. 
Sulla valenza o meno dell’ausilio informativo accanto 
alle opere segnalo la posizione di Sylvia Lahav, 
ricercatrice inglese che da più di vent’anni lavora nei 
programmi educativi nei maggiori musei londinesi e 
che in un intervento13 un paio di anni fa ha mostrato 
i due significativi corti “How the paintings look?” e 
“Describing paintings”, nei quali i protagonisti sono i 
visitatori all’uscita del museo, interrogati sul ricordo e 

Fig. 2

Fig. 3
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la descrizione di quanto visto all’interno. Secondo la 
Lahav “museum is space in the space”, lo spazio è 
un ulteriore protagonista, è un’entità che si frappone 
tra le opere, tra i pannelli didascalici e l’opera, tra 
l’opera e il visitatore, è uno strumento col quale 
pausare la nostra visione, col quale intensificarla. 
L’assenza di testo a commento dell’opera comporta 
un grado maggiore di interpretazione e uno sforzo 
più appassionato e “personale” dell’osservatore, e il 
ruolo del silenzio tra di essi, tra l’opera e il fruitore, è 
fondamentale perché si crei una relazione, un dialogo 
silente e profondissimo.
Interessante l’operazione messa in campo dalla 
Tate Britain: nel museo il visitatore può infatti trovare 
delle postazioni (FIG. 4) realizzate in modo da essere 
nella parte superiore degli scrittoi e nell’inferiore dei 
dispenser con le schede da compilare. Il pubblico 
può scrivere, integrare, modificare le didascalie 
delle opere presenti in museo. Al visitatore spetta 

un ruolo non più solo interattivo ma fattivo. Una 
volta elaborata la didascalia, la si imbuca nello 
stesso espositore che è dotato di una fessura. 
Periodicamente vengono analizzate tutte le schede 
e valutate le eventuali modifiche e integrazioni da 
apportare nel percorso museale. 
Sempre alla Tate Britain, all’ingresso vi è un 
espositore nel quale scegliere il leaflet della visita che 
più aggrada: se si ha fretta, se si ama il giallo, se fuori 
piove, etc.. (FIGG. 5-6-7). Tante modalità di visita per 
tante diverse esperienze di vita, tempo e motivazioni. 
In un certo senso anche tutte le tipologie di pannelli 
didascalici dovrebbero aprirsi a uno spettro 
ampio, così da soddisfare le differenti esigenze 
di un pubblico vario. Così pensa anche Beverly 
Serrel14 quando suggerisce di non chiedersi quanto 
genericamente debba essere lunga una didascalia 
ma quanto quella didascalia ben precisa, associata 
a un oggetto, a più oggetti, o a un’idea, debba 
proporsi di essere estesa. Non si può insomma 
generalizzare, anche perché le stesse opere d’arte, 
gli stessi oggetti della collezione ci impongono di non 
farlo: ognuno ha la sua specificità, la sua vita, la sua, 
come già detto, storia. 
Tirando le somme di quanto detto si può senz’altro 
dire che la scrittura può essere una preziosa alleata 
delle opere conservate nei musei. Le parole, in 
sintesi, sono strumenti coi quali l’opera può dialogare 
con noi attraverso diversi livelli cognitivi e diverse 
modalità di apprendimento. La scrittura è certamente 
una potenzialità immane che l’oggetto 
d’arte ha per squarciare la ritrosia del 
pubblico e intraprendere un approccio 
seduttivo. Sprecare questa possibilità, 

Fig. 4
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bruciarla in maniera superficiale e maldestra, 
comporta non solo il dilatarsi della voragine tra opera 
e visitatore ma, più grave, tra il museo stesso e il 
visitatore. 

Cerchiamo un “pretesto”
L’arte può divenire, come sostiene anche Marco 
Dallari, un “pretesto” per vivere e consumare 

l’accadimento estetico in maniera sempre difforme 
ma conforme allo spirito e allo sguardo di ciascun 
fruitore, in grado di s-velare il patrimonio inesauribile 
di storie sapientemente conservate da ciascun 
oggetto museale. Quest’ultimo contiene infatti 
metafore e narrazioni capaci di riconsegnarci 
l’identità del nostro pensiero, a patto che non sia 
trattato asetticamente come vetrino di una mostra di 
prodotti chimici o corredato da una didascalia che 
sembri il bugiardino di un farmaco. Allora, entrare in 
un museo non significa più entrare in un luogo nel 
quale domina la cultura della classificazione e della 
spiegazione, ma un sito dove domina la cultura della 
suggestione e della narrazione. 
È fondamentale che il museo, qualunque mezzo 
scelga come prediletto e più fedele alla propria 
mission, ricominci a narrare storie e da luogo di 
polverosa collezione museografica divenga sede di 
una comunità che in esso si identifica e in esso crede 
e investe. 
Ralph Appelbaum è uno dei progettisti che si 

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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è cimentato nella creazione di spazi per inedite 
modalità dell’esporre e alcune delle sue prove 
maggiori sono state il Museo dell’Olocausto di 
Washington, le nuove sale dell’American Museum of 
Natural History di New York e il più recente Newseum 
di Washington (FIGG. 8-9-10). Scrive Appelbaum: “Nel 
mio gruppo di lavoro cerchiamo di creare strutture 
narrative con cui impegniamo i nostri committenti 
su un ampio fronte della problematica progettuale. 
[...] il museo opera come promotore di un discorso 
etico, sociale e non solo come luogo di ritrovo dove 
imbattersi in begli oggetti esposti”15. 
Insomma, lo spazio potenziale dell’allestimento, 
che abbraccia e racchiude ogni atto comunicativo, 
è parte essenziale della comunicazione museale; 
le cose che vi sono esposte attingono significato 
e potere dal significato che deriva loro in quanto 
elementi della collezione, nonché dalla loro 
rivendicazione di autenticità, ma anche dal lavoro di 
elaborazione fantastica che il visitatore può compiere 

nei loro confronti. La loro aura e magia, l’aura e 
magia dell’esposizione o dell’intero museo, sono 
effetto del lavoro creativo comune che ha luogo 
in questo spazio potenziale, non a caso la stessa 
parola comunicazione deriva il suo etimo 
da communis agere, fare insieme. 

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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Il museo come luogo irriproducibile
Gli elementi che interagiscono, o che dovrebbero 
interagire, in una progettazione museale sono 
quattro: la collezione che si intende valorizzare, 
l’edificio - le sue potenzialità e i suoi limiti - nel quale 
si intende esporre,  il fruitore destinatario di tale 
progettazione, il personale scientifico che idea e 
gestisce il museo, attraversando tutti i passaggi da 
quello curatoriale, a quello allestitivo e a quello di 
promozione e comunicazione. 
Tralasciando le teorie circa la realizzazione di 
un allestimento riuscito, ci si vuole soffermare 
sull’attività, meritevole di essere citata, di Studio 
Azzurro, calzante coi ragionamenti fatti finora, ovvero 
nell’intendere il museo come luogo di esperienza e 
di incontro tra il materiale e l’immateriale, il visibile 
e l’invisibile. Per quale motivo? Perché hanno 
conciliato la loro attività artistica con l’applicazione 
in ambito museale delle videoambientazioni prima, 
degli ambienti sensibili poi, cercando di creare 
un incontro tra differenti conoscenze, chiamando 
lo spettatore a un ruolo attivo, partecipante, co-
protagonista di un sistema che amplifica e sfrutta le 
sue potenzialità cognitive e sensoriali. L’eccezionalità 
sta nel fatto che per agevolare questo dialogo 
incrociato sono stati predisposti spazi all’interno dei 
quali i dispositivi tecnologici non sono esibiti, ma 
fanno sentire i loro effetti e sono agibili attraverso 
delle interfacce definite “naturali”, usando ad esempio 
il tatto, la voce, un soffio... Viene così favorita una 
dimensione emotiva, senso-motoria. Inoltre la 
progettazione di un ambiente è pensata per una 
fruizione collettiva più che individuale, in modo cioè 
che il dialogo non si sviluppi solo tra macchina e 

uomo, ma anche tra uomo e uomo, incentivando 
così un sistema relazionale che favorisca scambi e 
inviti a una dialettica. L’opera in questo modo diviene 
un’esperienza, più che un dato rappresentato, 
si configura come un contenitore “dentro” cui, e 
quindi non solo più “davanti”, lo spettatore viene 
coinvolto. Un racconto non più da leggere ma da 
vivere. Si tocca inoltre un aspetto antropologico, di 
osservazione e di comparazione dei comportamenti 
nell’intreccio reale/immateriale a partire da una 
spontaneità performativa, che trasforma spesso le 
reazioni del pubblico in una forma che travalica le 
intenzioni stesse del progetto, sino ad alimentare 
nuovi percorsi e impreviste ritualità. 
Il possibile futuro del museo sta proprio in 
questa capacità di coinvolgere, di far innescare 
la trasformazione dei luoghi museali, che sovente 
hanno un’aria ferma e dormiente, sino a dargli la 
forma di un vero e proprio organismo che respira 
insieme al pubblico le atmosfere e le storie della sua 
narrazione. E’ una mutazione sostanziale che cambia 
sia l’ottica progettuale che gestionale. Occorre 
immaginare uno spazio ricco di sorprese visive e 
sonore, che sviluppa la sua trattazione sia attraverso 
un percorso che con una successione temporale: 
la possibilità cioè di generare accadimenti e non 
solo postazioni. Il museo dovrebbe essere un luogo 
irriproducibile, in cui è unica la possibilità di esperire 
in quel modo, in quel tempo e con altre persone, il 
contenuto che si vuole comunicare. 
Un altro aspetto che l’applicazione delle nuove 
tecnologie può valorizzare in modo significativo è la 
cultura dell’oralità che sembra essere stata esclusa 
dalle vicende museali e che invece può divenire 
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centrale in molti casi. Significativo il progetto, curato 
da Studio Azzurro, del Museo della Resistenza a 
Fosdinovo: i racconti dei vecchi partigiani scorrono 
non solo attraverso le parole delle loro storie, ma 
anche sui visi ingranditi che ne amplificano tutti i 
passaggi, riuscendo a riprodurre lo stato emozionale 
dell’oralità diretta. 
Situazioni similari in vario modo e con esiti differenti 
sono perseguite in altri musei, tra i quali Graceland, 

la casa storica di Elvis Presley, a Memphis, in 
Tennessee, dove al visitatore viene data un audio 
guida che gli permette di sentire oltre alla semplice 
spiegazione anche brani di vita di Elvis, delle sue 
musiche, dei rumori quotidiani nella sua casa, 
dei racconti della sorella Lisa Marie; il 
Mercedes-Benz Museum (FIGG. 11-12-
13), inaugurato nel 2006, che si sviluppa 
all’interno di un edificio “futuribile” 

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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strutturato su di una doppia elica, metafora del 
DNA umano e della capacità del marchio di 
rigenerarsi e individuare sempre nuove soluzioni, 
nel quale il visitatore può provare i prototipi e gli 
ultimissimi modelli di auto fabbricate, interagire 
attraverso differenti display e vedere secondo 
infinite angolazioni gli ambienti che sta percorrendo, 
alternativamente alti e bassi, comunicativi e 
contemplativi; il Centro di Emigrazione tedesca (FIGG. 
14-15) sito a Bremerhaven, inaugurato nel 2005, che 

racconta la vita dei tanti emigranti che nel corso di 
due secoli hanno lasciato la Germania soprattutto 
per le Americhe. Al visitatore è dato di entrare 
realmente nella vita di un emigrante, ripercorrendone 
le tappe del viaggio sul transatlantico e conoscendo 
qualcuno dei 7 milioni di nomi di emigranti conservati 
nell’archivio. Una galleria umana che idealmente 
continua con gli emigranti di oggi che dialogano 
con lo stesso museo tessendo un prezioso filo tra il 
passato e le nuove generazioni. Non è un caso se nel 
2007 questo museo è stato premiato come il miglior 
museo europeo.
Meno creativo ma similarmente efficace e interattivo 
il lavoro di un altro gruppo italiano che da anni lavora 
per prestigiosi enti museali. Mi riferisco al Laboratorio 
museotecnico Goppion, progettisti e costruttori di 
vetrine dal 1952, cresciuti col crescere e l’avanzare 
della consapevolezza museale. La loro mission  
consiste nel riuscire a creare in ogni circostanza e 
per ogni tipo di committenza un gruppo di lavoro 
omogeneo formato da professionisti in grado di 
coprire le esigenze del museo committente e capace 
di interagire con il personale scientifico e tecnico 
del museo, contribuendo in tal modo alla crescita 
professionale dello staff del museo stesso. 
Un caso per tutti: il re-styling delle British Galleries.
Ho scelto tra i tanti l’esempio di eccellenza costituito 
dal riallestimento di alcune sezioni del Victoria & 
Albert Museum di Londra, riallestimento che è in 
progress, ovvero da quasi una decina d’anni in 
maniera costante si sta procedendo al graduale 
rinnovamento dell’esposizione di tutte le collezioni di 
questo museo unico al mondo. Perché soffermarmi 
su questo e non altri? Perché presenta criticità 

Fig. 14

Fig. 15
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proprie di un museo storico (FIGG. 16-17) - le stesse 
che i nostri musei dovrebbero affrontare se solo 
volessero avventurarsi in uno “svecchiamento” - e 
proprio perché vincolato da precisi limiti spaziali 
e vincoli conservativi, non può come musei di 
recentissima costruzione progettare liberamente 
gli spazi espositivi ma al contrario deve pensare 
all’interno di uno spazio prestabilito, determinato, 
reinventandolo. E la reinvenzione credo sia una 
di quelle peculiarità che fanno la cifra di un ente 
museale: la capacità cioè di rimettersi in gioco, 
di mettersi in discussione, di costruire un museo 
“intorno” all’uomo del XXI secolo, un uomo curioso 
sì, ma anche distratto, abituato a tempi stretti, al 
mordi e fuggi. Riuscire a trattenerlo, a interessarlo, a 
divertirlo, a migliorare la qualità del tempo che ha a 
disposizione: questo è il fine che si pone un museo 
“contemporaneo”. Un museo, con un azzardo di 
termine, filantropico. 
Al progetto, curato dal Laboratorio museotecnico 
Goppion, hanno principiato a lavorare dal 1998, 
l’inizio del riallestimento è avvenuto nel 2001. Tre anni 
di gestazione, i cui passi si individuano nella serie 
di studi, bozzetti, ricerche che si sono susseguite, 
basate sull’esperienza di decenni di sperimentazione 
interattiva e di osservazione sul pubblico. Le finalità 
poste come punti saldi, imprescindibili, sono state 
da subito: quelle conservative - esporre ma con 
attenzione alle conservazione dei manufatti e alla 
rotazione dei medesimi - quelle espositive - rendere 
visibili e fruibili il maggior numero di reperti possibili, 
normalmente in deposito - quelle interattive, ovvero 
facilitare la comprensione e il godimento alla visione 
per i differenti tipi di pubblico. 

La fruizione potrebbe definirsi polifonica o se 
vogliamo polimorfa: perché tutti i sensi sono 
coinvolti e in particolar modo, oltre alla vista, l’udito 
- è possibile sentire sinfonie, musiche dell’epoca, 
i commenti di approfondimento alle opere - e il 
tatto poiché è dato (finalmente!!!) allo spettatore di 
toccare dei modelli identici agli originali 
esposti e di costruire quanto si vede, 
seguendo delle istruzioni e usando i 
materiali messi a disposizione oppure 

Fig. 16

Fig. 17



�0

navigando attraverso la tecnologia digitale per un 
approfondimento ulteriore (FIGG. 18-19-20-21-22). 
Gli ausili didattici non mancano: dalle spiegazioni 
a pannello, alle didascalie estese delle opere, alle 
“tasche” con schede e faldoni presenti sia a parete, 
sia negli stessi mobili espositori, sia nei divanetti, oltre 
che nelle scaffalature delle Discovery Area. 

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22
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In conclusione
Quanto trattato, seppur in sintesi, ha inteso precisare 
che prima di parlare di interculturalità occorre 
imprescindibilmente ripensare la mission museale, 
affinché diventi democratica e inclusiva, si faccia 
strumento culturale, etico e sociale. 
Il progetto internazionale MAP for ID ha messo 
in luce quei musei qualificati che da anni hanno 
intrapreso questo difficile percorso evolutivo, 
arrivando a realizzare progetti mirati con una 
conoscenza maggiore dei pubblici referenti e 
un rispetto consapevole delle differenti culture 
rappresentate. 
Solo attraverso una ridefinizione della propria identità 
nella contemporaneità il museo può incontrare le 
attese e i bisogni dei fruitori di oggi e di domani, 
considerati non solo come beneficiari di un’offerta 
ma come patrimonio umano da valorizzare e 
integrare. 
Allora, davvero per tutti, il museo potrà essere il 
luogo dello stupore e dell’altrove nel quale vivere 
un’esperienza ogni volta irripetibile, nel quale 
emozionarsi, gioire e perfino commuoversi: un luogo 
nel quale la vita fluisce ancora nella sua magica e 
grandiosa epifania.
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Storici Artistici, Dipartimento Arti Visive dell’Università di Bologna, discussa il 31 
marzo 2009.
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1973, p.26.
3 Si consultino a tal proposito le pubblicazioni: S.Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a 
cura di), I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall’Europa, 
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pp.57-80.
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museo un ruolo portante nella conservazione, nella valorizzazione, nella ricerca 
e nella didattica.
5 Si legga: N. Kotler, P. Kotler, Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, 
Einaudi, 2004.
6 La carta nazionale delle professioni museali è stata elaborata a Pesaro il 18 
marzo 2005 dalla Conferenza Nazionale dei Musei, promossa dalla Conferenza 
Permanente delle Associazioni Museali italiane (AMACI, AMEI, ANMLI, ANMS, 
ICOM ITALIA, SIMBDEA) e pubblicata il 6 giugno 2007. Il gruppo di lavoro è 
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l’arco della vita. Un manuale europeo, EDISAI, Ferrara, 2007, pp. 37-58.
8 B. Serrell, Judging Exhibitions. A Framework for Assessing Excellence, Left 
Coast Press, California, 2006.
9 Il convegno “Il museo scrive come parla”. Lingua accesso e democrazia si è 
tenuto ad Arezzo il 17 ottobre 2008.
10 P. McManus, Curator, 32 (3), 1989; G. Leinhardt, K. Knutson, Listening in on 
museum Conversation, Altamira Press, 2004.
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gno ‘Fear of the Unknown’: Can Gallery Interpretation Help Visitors Learn about 
Art and Material Culture?, 19-21 novembre 2008, Victoria & Albert Museum, 
Hochhauser Auditorium, Sackler Centre, Londra.
14 B. Serrell, Exhibit Labels. An Interpretive Approach, Altamira Press, 1996, 
pp.32-33.
15 R. Appelbaum, Progettare il museo del XXI secolo, in L. Basso Peressut (a 
cura di), Stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto, 
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– nel Convegno “Il museo scrive come parla”. Lingua accesso e democrazia, 
tenutosi ad Arezzo il 17 ottobre 2008;
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come patrimonio comune dell’umanità e assumere il 
dialogo interculturale quale strumento per raccogliere 
tale sfida. 
La Conferenza - supportata principalmente da ICOM 
e dal Pacific Asia Observatory for Cultural Diversity 
in Human Development, oltre che da una serie di 
istituti universitari1 - ha fatto proprio questo richiamo 
traducendolo in un incontro che, attraversando 
una pluralità di prospettive ed esperienze, ha 
combinato la teoria con la pratica, la ricerca con 
l’applicazione, la pragmatica istituzionale con un 
idealismo a carattere sociale. Le domande chiave 
della conferenza possono essere così sintetizzate: 
qual è il ruolo del museo inteso come prodotto e 

Il progetto pilota ‘Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa’  
alla Third International Conference on The Inclusive Museum  
Anna Maria Pecci

Dal 29 giugno al 2 luglio 2010 la Yildiz Technical 
University di Istanbul ha ospitato la Third International 
Conference on the Inclusive Museum, un forum 
interdisciplinare che riunisce professionisti, esperti, 
ricercatori e studiosi con il fine di discutere la natura, 
gli obiettivi e il futuro dei musei. La conferenza si 
svolge annualmente in città diverse e Istanbul - 
Capitale Europea della Cultura 2010 e crocevia, oltre 
che reale ponte, tra culture - è apparsa la sede ideale 
per un’iniziativa che, quest’anno nello specifico, è 
stata caratterizzata da un’attenzione particolare per 
il dialogo interculturale. Sia il Piano Strategico sia la 
Cross Cultural Task Force dell’ICOM hanno infatti 
lanciato un appello a considerare la diversità culturale 
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come agente del cambiamento sociale? In che modo 
l’istituzione museale può diventare più inclusiva?
Le risposte, o i tentativi di risposta, elaborate e 
discusse durante i quattro giorni di lavori, hanno 
testimoniato, in una diversità di approcci teorici, 
linguaggi disciplinari, metodi e case studies, le 
problematiche e le opportunità che emergono 
dai mutamenti in atto negli ambiti che riguardano 
specialmente la pluralità dei visitatori e i “nuovi” 
pubblici in generale, le forme di coinvolgimento 
(engagement) e le modalità di rappresentazione. 
Processi dinamici che, nel contesto globale della 
contemporaneità e attraverso una loro forte 
interconnessione, concorrono a ripensare i musei in 
termini di maggiore inclusività.  
I contributi dei partecipanti2 sono stati raccolti e 
suddivisi in una serie di stream riguardanti i visitatori; 
la comunicazione e l’educazione; le collezioni; la 
cultura e il patrimonio intangibile; le tecnologie; 

l’amministrazione. Ogni stream è stato a sua volta 
caratterizzato da un taglio transdisciplinare che 
ha proposto una varietà di interventi, teorici e/o 
pratici, i quali hanno restituito tutta la complessità, 
la ricchezza e la portata innovativa della sfida 
all’inclusione culturale nei musei.

Narrazione expografica: il Museo di 
Antropologia ed Etnografia dell’Università 
di Torino come terreno di rappresentazione 
dialogica
A seguito dell’invito, da parte dell’Advisory Board 
della Conferenza, a prendere parte alla sessione 
plenaria del 30 giugno, il progetto pilota Lingua 
contro Lingua. Una mostra collaborativa - promosso 
dal Museo di Antropologia ed Etnografia 
dell’Università di Torino, coordinato dal 
Centro Studi Africani di Torino, realizzato 
in partenariato con HoldenArt-Formule 

Fig. 1
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di Narrazione - è stato presentato da chi scrive con 
il titolo ‘Expographic Storytelling’: the Museum of 
Anthropology and Ethnography of the University of 
Turin as a Field of Dialogic Representation3.
Coerentemente con le finalità dell’iniziativa e le 
sue linee guida tematiche, la presentazione ha 
inteso mettere in evidenza gli aspetti metodologici 
che hanno caratterizzato il progetto pilota 
con una particolare enfasi per la dimensione 
partecipativa e l’uso dello storytelling nel processo 
di ricontestualizzazione delle collezioni etnografiche 
del Museo e nella loro reinterpretazione in una 
prospettiva interculturale. 
Ripercorrendo brevemente la storia del Museo 
di Antropologia ed Etnografia dell’Università di 
Torino, sono state evidenziate le principali fasi 
della sua trasformazione istituzionale, dalla nascita 
negli anni ‘20 del novecento dal nucleo originario 
di oggetti e reperti raccolti da Giovanni Marro 
nel corso delle sue missioni di studio e ricerca in 
Egitto, progressivamente arricchitosi di collezioni 
etnografiche provenienti da tutto il mondo, fino alla 

situazione odierna che lo trova chiuso al pubblico, 
per ragioni di sicurezza, dal 1984 - ma attivo sul 
fronte degli eventi espositivi temporanei e delle 
attività educative e di ricerca - e in procinto di essere 
trasferito nella nuova sede che riunisce i musei 
scientifici universitari di Torino nel progetto “Museo 
dell’Uomo”. 
A seguito di questa introduzione dal taglio storico-
istituzionale, la presentazione ha discusso l’iter 
metodologico che ha portato il Museo a confrontarsi 
con le opportunità e le sfide proposte dalla diversità 
culturale. Attraverso un processo partecipativo di 
empowerment culturale e una inedita collaborazione 
tra educatori museali e un gruppo di mediatori 
culturali provenienti da Ciad, Italia, Marocco, 
Repubblica Democratica del Congo, Romania e 
Senegal, il progetto ha inteso trasformare il Museo 
di Antropologia dell’Università di Torino in uno 
spazio multivocale di rappresentazione in cui la voce 
dell’istituzione (scientifica, didattica, didascalica) 
è entrata in dialogo con la voce dei mediatori 
(autobiografica, evocativa, emozionale). Un processo 
che non solo ha consentito ai nuovi interpreti delle 
collezioni di incorporare le loro storie individuali e 
migratorie nel display, ma ha anche incoraggiato gli 
educatori museali a sviluppare nuove competenze 
interculturali. Trattando questioni di rinegoziazione 
e creazione di significati, interpretazione, 
documentazione e allestimento collaborativo, 
il progetto ha prodotto una sperimentale sfida 
all’autorità monologica del Museo e tracciato una 
innovativa pratica verso l’inclusività.
Mediante un excursus fotografico che ha illustrato 
l’esperienza di Abderrahim Benradi - uno dei nove 

Fig. 2



��

mediatori dei patrimoni interculturali che hanno 
preso parte al progetto - sono state presentate 
tutte le fasi: dall’individuazione, condivisa con i 
destinatari, degli obiettivi da raggiungere e dei 
risultati attesi alla concezione del secondo Corso 
per mediatori dei patrimoni interculturali; dallo 
svolgimento di quest’ultimo all’allestimento della 
mostra collaborativa; dalla realizzazione dei percorsi 
narrati dialogici e delle attività educative con gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
alla valutazione finale.
Una panoramica del processo metodologico 
che ha spiegato le cornici teoriche di riferimento, 
i presupposti concettuali e le tecniche adottate 
per rendere il progetto realmente partecipativo e 
allo stesso tempo per sperimentare una strategia 
innovativa di rappresentazione culturale: la 
narrazione expografica3. Attraverso l’intreccio, il 
procedere parallelo e il costante raffronto tra le 
attività laboratoriali di concezione delle installazioni 
autobiografiche e di ideazione delle trame narrative, 
Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa ha 
infatti reso possibile la realizzazione di un percorso 
espositivo la cui originalità consiste nel duplice 
registro rappresentativo composto da un linguaggio 
allestitivo e da un linguaggio narrativo (lo storytelling) 
che traggono senso e significato reciprocamente e 
dalla relazione dialogica, densa e pluridimensionale, 
che essi hanno stabilito tra: oggetti e voci narranti 
dei mediatori; “lingua” degli educatori museali e 
“lingua” dei mediatori culturali; collezioni etnografiche 
e oggetti d’affezione; sguardi e voci dei narratori e 
sguardi e voci dei visitatori.
Senza tralasciare i numerosi punti di forza del 

progetto pilota4 - rilevati durante la valutazione 
finale a cui hanno preso parte attori di progetto 
(compresi insegnanti e studenti) e pubblico generico 
- la presentazione ha tuttavia privilegiato, nella fase 
conclusiva, i suoi elementi di criticità con l’intento 
di proporre ai partecipanti alla Conferenza una 
serie di quesiti su cui riflettere. Tra questi spicca la 
problematicità dei futuri sviluppi del progetto sul 
piano istituzionale, determinata principalmente dai 
vincoli del peculiare ambito museale universitario 
in cui ha trovato realizzazione e dalla difficoltosa 
sostenibilità economica. Fattori che in parte 
spiegano perché Lingua contro Lingua. Una mostra 
collaborativa è un progetto che sta riuscendo a 
ritagliarsi degli spazi di disseminazione e visibilità 
nazionali e internazionali, ma stenta a trovare nuova 
linfa sul piano dell’impatto e del lascito istituzionale 
in termini di formazione, competenze interculturali, 
permanenza e ripetibilità dei risultati.

1 Per l’elenco completo si veda il sito www.Museum-Conference.com.
2 Il paper, supervisionato dalla prof.ssa Emma Rabino Massa, Direttore del Mu-
seo, non-attending participant, avrebbe dovuto essere presentato con Gianluigi 
Mangiapane, referente del Museo, assente per motivi di salute. 
3 Per una trattazione più approfondita dei principi teorici e metodologici alla 
base del progetto si veda l’articolo “polifonico”, pubblicato in Antropologia 
Museale n.20/21 del 2008, composto dai seguenti contributi:
A. M. Pecci, ‘Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa’: un contributo 
multivocale alla mediazione interculturale dei patrimoni, pp. 34-37
A. Perin, Allestimento senza gerarchia, p. 38
G. Mangiapane, ‘Lingua contro Lingua’ e il Museo, p. 39
F. Pettirino, Avere voce, produrre significati, fare inter-cultura, p. 40
4 Per questi aspetti si veda, oltre al citato contributo nella nota 3, la scheda 
pubblicata in  S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a cura di), I musei come luoghi di 
dialogo interculturale: esperienze dall’Europa, Dublino, 2009. 

Crediti foto
In apertura Locandina Lingua contro Lingua
Fig. 1 Vetrina Abderrahim
Fig. 2 Percorso narrato dialogico
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Mothers Georgia Cantoni

Il concetto di madre nel preciso significato di 
dispensatrice di vita, sublimazione del ruolo 
riconosciuto alla maternità in ogni tempo e in ogni 
luogo e principio fondante dell’esistenza di ogni 
individuo e di ogni civiltà, è stato scelto come punto 
di partenza per intraprendere un percorso che 
avesse l’obiettivo di suggerire un’idea di museo 
quale spazio mentale dove chiunque possa trovare 
rappresentate le proprie storie: la riflessione intorno al 
tema della maternità, sempre attuale nell’esperienza 
individuale e collettiva, di cui i beni culturali sono 
importanti testimoni, fa sì che, anche in un museo 
civico, ogni cultura possa riconoscere sé stessa e 
ogni uomo sentire il legame profondo tra sé e gli altri.

Il progetto Mothers ha preso forma in un video, 
strumento agile nella sua comprensione e diffusione, 
in cui le suggestioni che scaturiscono dal contatto 
con gli oggetti del museo, sono poste in risonanza 
con voci dell’esperienza contemporanea (di 
madri, figlie, professioniste, artiste) che ad esse 
si intrecciano e dove le differenti testimonianze 
raccolte sull’argomento acquistano valore da 
questa reciproca relazione. Principali protagoniste 
di questo progetto, le opere dei Musei Civici inerenti 
la maternità ci consentono di tessere un racconto 
che, dalla preistoria ad oggi, attraversa i molteplici 
significati che essa porta in sé.  
L’auspicio è di fare del filmato un allestimento 
permanente tra le collezioni museali affinché ogni 
cittadino, italiano o straniero, possa tramite esso 

Mothers. Il fascino dell’incontro 
Georgia Cantoni, faiza Mahri
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sentirsi partecipe e protagonista di un’unica storia 
universale.

La presentazione al pubblico del video Mothers1 
è avvenuta all’interno del seminario “Madri: 
cosa significa occuparsi di maternità oggi”, 
tenutosi il giorno 19 Marzo 2010, nell’ambito della 
manifestazione “Primavera Donna - Tre mesi di 
iniziative al femminile” (dal 4 marzo al 28 maggio oltre 
cinquanta eventi tra incontri, conferenze, proiezioni 
e spettacoli), manifestazione promossa dal Comune 
di Reggio Emilia per valorizzare le donne, il loro 
talento e il loro ruolo, pubblico e privato, nella nostra 
società. Per questa occasione è stata allestita una 
mostra che desse visibilità ai materiali presenti nel 

video, molti dei quali non fanno parte delle raccolte 
permanenti ma provenienti dai depositi dei Musei. 

E’ stata in seguito accolta con entusiasmo la 
proposta dell’ASL di Reggio Emilia di inserire il video 
Mothers nel sito Mamme nel Pallone (www.ausl.re.it/ 
MammeNelPallone), sito dedicato ai sentimenti e 
alle emozioni delle neo-mamme, che nasce dalla 
collaborazione tra l’Unità Operativa di Psicologia 
Clinica e il Settore Pediatria e Salute donna dell’Ausl 
di Reggio Emilia, in cui un’équipe di lavoro formata 
da diverse figure professionali (ostetriche, 
psicologhe, pediatri) è sempre a 
disposizione per accogliere domande e 
dubbi delle neo-mamme, per fornire loro 

Fig. 2
Fig. 1
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informazioni su eventuali iniziative e per condividere 
insieme le esperienze che esse hanno voglia di 
raccontare.

Questa apertura nei confronti del progetto Mothers 
da parte di professionalità diverse rispetto a chi 
opera nel settore dei Beni Culturali è stata una 
conferma della trasversalità del tema nonché 

delle modalità adottate e della loro efficacia nel 
raggiungere il cuore e la mente di un gruppo sempre 
più allargato di persone, rafforzandoci nell’intento 
di continuare a proporre il Museo come luogo di 
incontro, conoscenza e riflessione, custode di quelle 
radici comuni, che possono sicuramente essere 
il punto di partenza per intraprendere, insieme, 
cammini sempre più lungimiranti e profondi.

Fig. 3
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Il fascino dell’incontro Faiza Mahri

Semplici parole chiave sintetizzano la realizzazione 
del video Mothers: collaborazione/disponibilità, 
originalità/scoperta, trasversalità/specificità, 
emozioni/commozioni.

Collaborazione/disponibilità: Il video è il frutto 
di una bella collaborazione tra vari servizi e realtà. 
Una sinergia e una condivisione sin dalla fase 
progettuale si è instaurata tra gli operatori, esperti 
e rappresentanti di enti coinvolti (Musei Civici di 
RE, Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale del 
Comune di RE, Media Vision).
Un’apprezzabile collaborazione merito della 
disponibilità delle donne intervistate che hanno 
accettato di mettersi in gioco, andando oltre 
l’emozione del ricordo, della nostalgia, della 
sofferenza, superando in alcuni casi il “pudore” di 
svelare davanti ad un video vissuti intimi, complessi e 
delicati.

originalità/scoperta: Raccogliere interviste 
di donne italiane e donne immigrate sul tema 
della maternità ha creato indirettamente un ricco 
interscambio interculturale di esperienze, di pensieri 
e di conoscenze.
Le interviste, in lingua di origine con sottotitolazione, 
oltre a produrre suoni diversi, hanno permesso alle 
donne immigrate di raccontarsi senza forzature e con 
concetti più precisi rispetto al pensiero che volevano 
trasmettere sul tema della maternità, d’altronde la 
maternità evoca l’origine e la lingua di origine non a 
caso viene chiamata la “lingua madre”.

L’originalità sta anche nel portare le donne intervistate 
nel Museo, che non solo è servito da cornice per 
le riprese, ma è diventato per loro e loro famiglie un 
altro punto di riferimento che aiuta a sentirsi parte 
della città.
La consapevolezza che l’accesso al museo è 
libero e aperto a tutti senza distinzioni, aiuta a 
sentirsi meno spaesati, meno soli e non esclusi. La 
solitudine è il sentimento più sofferto dagli immigrati, 
particolarmente dalle donne. Non avendo spesso 
reti famigliari, la gestione della quotidianità diventa 
facilmente complessa e allora sì che il museo e 
altri luoghi di socializzazione e di arricchimento 
personale e culturale diventano un’importante punto 
di riferimento.
Scoprendo il Museo di Reggio Emilia, generosa 
madre che accudisce nel suo grembo misteri e 
opere d’arte, le donne hanno scoperto i tesori che 
vi sono preziosamente conservati: tesori che oltre 
a raccontare una parte importante della storia di 
Reggio Emilia, sia dal punto di vista archeologico, 
etnografico e artistico, rivelano meravigliosamente 
storie e ricchezze di altre civiltà, ma la scoperta più 
bella è la consapevolezza di quanto è importante 
l’intreccio tra culture: la nostra civiltà umana non 
è altro che una bella e magica contaminazione tra 
diverse culture. 

Trasversalità/specificità: Cambiano i luoghi, 
cambiano le storie individuali e personali, cambiano 
le provenienze, ma la maternità è un 
sentimento trasversale: la gravidanza 
procura gioia e inevitabile e naturale 
dolore, trasforma il corpo femminile, 
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cambia con il parto il ruolo sociale della donna che 
da figlia diventa madre e genitore. Inoltre la maternità 
solleva altre questioni che si riassumono in una 
parola chiave: conciliazioni.
Le donne immigrate e le donne italiane intervistate 
si rendono conto di avere tante cose in comune, ma 
realizzano anche di avere quella bella specificità, 
sintesi di tradizioni, riti, usi e storie socio-culturali 
di provenienza. Il massaggio al neonato praticato 
in Ghana, l’abbellimento della neonata con l’henné 
e con il cohl (trucco nero usato come matita per 
il contorno degli occhi) simbolo di accoglienza, 
usato in alcune regioni del Marocco, permettono 
di scoprire che anche la cultura dello stesso paese 
di provenienza è una sintesi di tradizioni e usanze 
differenti e che la “cultura” propria non è altro che un 
puzzle di varie culture locali, che hanno e continuano 
a subire contaminazioni da altre culture e da altri 
popoli. 

Emozioni/commozioni: Il raccontarsi e raccontare 
la propria esperienza di parto e di gravidanza 
o dell’essere madre/figlia, non è stato privo di 
emozioni, quante volte sono state interrotte le 
interviste: l’importanza era per il gruppo di lavoro 
non raccogliere le testimonianze a ogni costo, ma 
rispettare la volontà di ogni donna senza nessuna 
forzatura. Le storie del video sono il frutto di un 
racconto spontaneo, naturale e voluto dalle donne 
che hanno dimostrato sin dal primo contatto la loro 
adesione, apprezzamento e interesse al progetto. 

La lodevole apertura del Museo di Reggio Emilia 
alle culture non si è limitata all’esperienza del video 
Mothers ma sta continuando, grazie a costruttive 
collaborazioni con l’Assessorato Coesione e 
Sicurezza Sociale: il 15 maggio 2010, nella 
suggestiva cornice del Portico dei Marmi dei Musei 
Civici, è avvenuto l’incontro tra donne immigrate e la 
responsabile del Centro di Screening dell’Arcispedale 
Santa Maria Nuova di RE. L’iniziativa “La voce 
della prevenzione. Tumore dell’utero e screening. 
L’importanza dell’informazione, della prevenzione 
e del passa parola” è nata dall’incontro tra la 
presidente dell’Associazione della Costa d’Avorio e 
l’Assessore alla Coesione e Sicurezza Sociale Franco 
Corradini del Comune di RE. 
All’interno dell’iniziativa è stato presentato il video 
Mothers e per i numerosi partecipanti italiani e 
immigrati è stata organizzata una visita guidata alla 
mostra ad esso collegata. 
Per i partecipanti il video è risultato “originale, 
commovente e delicato nel raccogliere racconti tristi 
e di sofferenza, rimuovendo alcuni luoghi comuni 
sulla donna immigrata e proponendo una donna 
partecipe, interessata che interagisce, che condivide, 
che esprime e si esprime, che arricchisce portando 
conoscenze nuove, che trasmette garantendo 
quel giusto e necessario ponte tra culture e tra 
generazioni...”. 
Mothers ha prodotto sicuramente un effetto positivo 
e l’eco non si limiterà a queste parole raccolte da 
alcune testimonianze, ma oltrepasserà molti confini: 
il segreto consiste nel saper ripristinare l’origine delle 
cose, confermando il fascino della contaminazione e 
dell’incontro.
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1 Video Mothers (28’): Progetto di Georgia Cantoni, Roberto Macellari, Giada 
Pellegrini. Regia di Nico Guidetti.
Musei Civici di Reggio Emilia, Assessorato Coesione e Sicurezza sociale Comu-
ne di Reggio Emilia, IBC Regione Emilia-Romagna. In collaborazione con ASL 
distretto di Reggio Emilia.

Crediti foto
In apertura Mothers Musei Civici di Reggio Emilia
Fig. 1 Venere preistorica - Musei Civici di Reggio Emilia
Fig. 2 Madre kikuyu con bambino
Fig. 3 Mothers Musei Civici di Reggio Emilia
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Sviluppi e disseminazione del progetto “Animali in cielo e in terra” 
Lara Albanese

Il progetto Animali in cielo e in terra ha aperto le 
porte del Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Parma ad alcuni cittadini africani che risiedono 
nella nostra provincia. Grazie a loro è stato possibile 
mettere a punto un percorso di raccolta di miti e 
leggende sugli animali africani e sulle costellazioni 
che li rappresentano. Il progetto ha consentito, fra 
l’altro, a persone con una elevata cultura nel campo 
dell’educazione, difficilmente valorizzata dalle 
professioni svolte nel nostro paese, di trovare il modo 
di mettere questo grande patrimonio a disposizione 
di tutti. Teatro di questi importanti incontri è stato un 
museo con numerosi animali africani in mostra.

Come fanno gli animali che camminano ogni giorno 

sul nostro pianeta, questa esperienza ha lasciato 
alcune tracce che, scorte da persone interessate,  
hanno consentito lo sviluppo del progetto stesso 
e, soprattutto, la sua disseminazione in Italia e nel 
mondo.

Fascicolo illustrato
Il fascicolo illustrato contenente le storie africane 
realizzato  in occasione del progetto Animali in cielo 
e in terra è stato distribuito alle scolaresche in visita 
al Museo anche dopo l’aprile 2009. Le storie e le 
illustrazioni che esso contiene permettono percorsi 
interdisciplinari alle scuole ed hanno fornito in molti 
casi un utile punto di partenza. Tutte le storie sono 
state raccontate. 



�7

Anche la bibliografia ragionata “Sulle tracce di…”, 
predisposta per il progetto da Federica Bottazzi, 
continua a suggerire ai giovani frequentatori della 
Biblioteca Pavese e delle altre Biblioteche cittadine 
percorsi di lettura. 
E non è tutto!
In occasione del convegno dell’Associazione 
Nazionale dei Planetari PLANIT, Emanuela Colombi 
ha presentato il progetto mostrando anche il 
fascicolo. L’interesse è stato tale da portare gli 
esperti di didattica scientifica statunitensi presenti  
a richiedere il permesso di tradurre in inglese il 
fascicolo. La richiesta è stata positivamente accolta 
e per questa ragione Animali in cielo e in terra vedrà 
presto una versione in lingua inglese curata da 
Michele Wistisen, rappresentante della Associazione 
dei Planetari americani, e diversi insegnanti potranno 
utilizzarla.

Anche alcuni planetari italiani hanno dichiarato 
di essere interessati a riprodurre l’esperienza in 
collaborazione con musei di storia naturale.

Pubblicazione libro “Animali in cielo e in terra”
Molte sono state le richieste di ripetere l’esperienza 
presso il museo. Il cambio di direzione dovuto al 
pensionamento della direttrice corresponsabile 
del progetto, Maria Grazia Mezzadri, non 
permetterà nell’immediato di soddisfarle. Per 
dare tuttavia una risposta a queste richieste 
pervenute in modo particolare dal mondo della 
scuola e a completamento dell’esperienza vissuta,  
verrà pubblicata dal Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Parma entro ottobre prossimo, 
una Guida dal titolo Animali in cielo e in terra. 
Guida alla lettura del Museo passando dal cielo 
stellato nell’intento di fornire stimoli, riflessioni e 
approfondimenti su alcuni animali e sulle costellazioni 
che li rappresentano. Il testo a cura di Vittorio Parisi, 
Maria Grazia Mezzadri, Lara Albanese 
ed Emanuela Colombi, sarà illustrato da 
Vittorio Parisi e corredato di testi, schede 
e materiali per consentire alle scuole di 

Fig. 1 Fig. 2
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riproporre percorsi legati all’idea base del progetto: 
il grande fascino del mondo naturale, l’importanza 
della sua osservazione senza discriminazione per 
tutti i gli abitanti di questo mondo e l’apporto della 
fantasia attraverso miti e favole.

Animali in cielo e in terra oggetto di studio per 
una tesi di dottorato
Serena Jervolino, studentessa PhD presso la School 
of Museum Studies dell’University of Leicester (UK) 
ha utilizzato il nostro progetto per il suo lavoro di 
dottorato e ne ha fatto oggetto di una relazione 
accettata per la presentazione nella 2nd day 
Conference tenutasi a Leicester il 26-27 novembre 
2009 Museum Curators and Communities: 
Embedded Approaches to Participation, 
Collaboration, Inclusion.

Presentazione del progetto al  congresso 
internazionale Communicating astronomy 
with the public dell’Unione Astronomica 
Internazionale (IAU) tenutosi a Cape Town nel 
marzo 2010
Durante il suo intervento presso il congresso sulla 
comunicazione scientifica in campo astronomico 
organizzato da IAU (Cape Town, marzo 2010) 
dal  titolo Astronomy and Multiculturality, Lara 
Albanese ha avuto modo di parlare di questo ed 
altri progetti portati avanti nel campo della scienza 
e della multiculturalità. Animali in cielo e in terra ha 
riscontrato grande interesse. In particolare sono stati 
richiesti i testi delle presentazioni nel planetario e la 
tecnica per realizzare le sagome delle ombre (idea e 
realizzazione del maestro burattinaio Mariano Dolci) 

che l’associazione Googol utilizza nel planetario 
per raccontare miti e leggende africani. Il materiale 
è stato inviato in Zambia, Kenya, Tanzania e Sud 
Africa. In questo modo la narrazione di miti e 
leggende africane sugli animali del cielo ha trovato 
spazio anche in Africa non solo nelle consuete 
situazioni, ma anche all’interno dei planetari o di 
luoghi dotati di un semplice teatro d’ombra. Ci è 
stato riferito che le sagome degli animali e delle 
costellazioni hanno facilitato la narrazione. Il grande 
scambio interculturale di questo congresso è 
ben rappresentato dalla foto ufficiale scattata per 
l’occasione.

Gioco sulle costellazioni del mondo
Una collaborazione fra l’associazione Googol e 
la neonata società Googolplex srl, ha portato alla 
realizzazione di due giochi di carte per bambini uno 
dei quali dedicato alle costellazioni di tutto il mondo. 
Le regole del gioco e i nomi delle costellazioni sono 
disponibili in quattro lingue: italiano, spagnolo, 
inglese e francese. L’idea alla base del gioco è quella 

Fig. 3
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di fare conoscere le costellazioni, ma anche i miti 
e le leggende ad esse associati, ai bambini di tutto 
il mondo e di mettere in evidenza il grande potere 
unificatore del nostro cielo.

Continua la collaborazione con l’astronomo  
sudafricano Thebe Medupe
L’astronomo sudafricano Thebe Medupe continua a 
collaborare al progetto. La sua peculiare storia è del 
resto da noi raccontata in ogni occasione legata al 
progetto perché estremamente emblematica.
Thebe Medupe è cresciuto in un piccolo villaggio 
sudafricano vicino a Mmabatho, senza elettricità, 
luce o televisione dove però era consuetudine 
starsene seduti vicino al fuoco sotto il cielo africano 
ad ascoltare le storie raccontate dagli anziani. 
Divenuto un astronomo noto a livello internazionale 
Thebe ha preferito tornare a lavorare in Sud Africa 
nell’università più vicina al suo villaggio. Anche a 
Thebe Medupe è stato consegnato un kit delle 
sagome degli animali del cielo africano realizzato 
per raccontare le storie africane sotto la cupola del 
planetario.

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6
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Crediti foto
In apertura Progetto Animali in cielo e in terra, Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Parma
Fig. 1 Museo di Storia Naturale di Parma (Museo Zoologico Eritreo Vittorio 
Bottego)
Fig. 2 Il logo del progetto “Animali in cielo e in terra”
Fig. 3 Foto di gruppo al congresso “Communicating Astronomy with the 
public”, Cape Town
Fig. 4 La scatola del gioco sulle costellazioni del mondo
Fig. 5 L’astronomo sudafricano Thebe Medupe durante una lezione
Fig. 6 Storie africane al museo Vittorio Bottego
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Nel corso del 2009 il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Parma, in collaborazione con 
l’Associazione Googol, ha realizzato il progetto 
pilota Animali in cielo e in terra nel contesto del 
MAP for ID. Per una descrizione esaustiva dei 
risultati prodotti da questo straordinario “cantiere 
interculturale” che ha operato su buona parte del 
territorio europeo si rimanda alla pubblicazione finale 
di progetto Museums as places for intercultural 
dialogue: selected practices from Europe, a cura di 
Simona Bodo, Kirsten Gibbs e Margherita Sani. In 
questa sede ci limiteremo a delineare la progettualità 
innescata dall’esperienza del MAP for ID in seno al 
Museo di Storia Naturale di Parma. 
Occorre fare un piccolo passo indietro. Il progetto 

Animali in cielo e in terra ha permesso, tra le altre 
cose, di scandagliare il rapporto che la nostra cultura 
e le culture africane intrattengono con la dimensione 
reale e simbolica del mondo naturale, e in particolare 
degli animali. Tale confronto si è sviluppato attraverso 
modalità di narrazione molto differenti e al tempo 
stesso in grado di catalizzare una sorprendente 
capacità di ascolto reciproco. Al punto che, a un 
certo momento, la mutua compenetrazione tra 
narrazioni del reale e narrazioni del simbolico ha 
spontaneamente indotto uno scambio di ruoli 
per cui le convenzionali categorie di “fruitori” ed 
“educatori” della struttura museale non avevano più 
senso. I cittadini africani, portatori di un messaggio 
naturalistico “altro” e fondato per lo più sul mito e 

La natura dentro la cultura, la cultura dentro la natura. 
Dall’esperienza del MAP for ID nuove idee per nuovi progetti 
Carlo Modonesi, Monica oldani
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sulle tradizioni dei loro territori di origine, si sono 
trasformati in mediatori di una cultura naturalistica 
eterodossa nell’ambito di un museo zoologico 
occidentale la cui cultura della natura, invece, è 
notoriamente basata sull’ortodossia scientifica. Il 
Museo si è a sua volta trasformato in un laboratorio 
estemporaneo per un’esplorazione antropologica 
che ha fornito l’occasione per rimettere a fuoco molte 
criticità della nostra cultura della natura. 
Da questa sorta di transfert sono scaturite 
nuove idee e un nuovo programma educativo 
che già nel titolo - Tre regni senza re - verso una 
cultura dell’uomo dentro la natura - si propone 
di estrinsecare la crisi del rapporto uomo-natura 
nella cultura occidentale. Premessa del progetto 
è la constatazione che nella cultura scientifica 
e nell’informazione di massa attuali è in atto un 
cambiamento che influisce negativamente sulla 
percezione sociale del rapporto che l’uomo 
dovrebbe intrattenere con la natura. Di fatto gli 
elementi di una vera cultura della sostenibilità delle 
risorse del pianeta, legata dunque non solo alle 
conoscenze scientifiche ma anche ai valori spirituali 
tradizionalmente connessi al mondo naturale, 
sembrano sempre meno consistenti. Temi di grande 
rilievo ecologico vengono spesso travisati e tradotti in 
convinzioni e attitudini fuorvianti, e ormai meritano di 
essere indagati con l’obiettivo di riqualificare i modelli 
del rapporto uomo-natura. 
Per tale ragione, il progetto Tre regni senza re - 
verso una cultura dell’uomo dentro la natura avrà 
strettamente a che fare con un aspetto che in 
questo preciso momento storico gode di una certa 
risonanza nell’attualità mediatica: la biodiversità. 

La proclamazione di questo 2010 “anno della 
biodiversità” da parte dell’ONU ha acceso i riflettori 
sul tema della diversità biologica e della sua 
erosione. L’amara coincidenza tra la celebrazione di 
un impegno mondiale in difesa delle risorse naturali e 
uno dei più gravi disastri ecologici di origine antropica 
della storia – lo sversamento di petrolio 
dalla piattaforma Deepwater Horizon 
nel Golfo del Messico – ha contribuito a 
calarlo drammaticamente nella realtà.

Fig. 1
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All’inizio dell’anno in corso, tra l’altro, l’Unione 
Europea ha varato una campagna di 
sensibilizzazione e informazione per il pubblico il 
cui slogan “Biodiversity: we are all in this together” 
suona molto evocativo. Evocativo di un’appartenenza 
alla rete di relazioni tra tutti i viventi che è la vera 
essenza del rapporto uomo-natura, ma che, in verità, 
nella popolazione europea sembra più auspicato 
che percepito, e più teorico che concreto. Una 
sintomatica discrepanza tra atteggiamento ideale 
nei confronti del problema della riduzione della 
biodiversità e cognizione della personale attitudine 
in merito è, infatti, quanto è emerso dal sondaggio 
prodotto all’inizio dell’anno dalla Direzione Generale 
Ambiente della Commissione Europea allo scopo 
di indagare il livello di familiarità degli europei con il 
rischio imminente di veder scomparire gran parte del 
patrimonio biologico della Terra1.
Nel profilo delineato dal sondaggio, due in particolare 
sono gli elementi fortemente suggestivi ai fini 
di una riflessione culturale. Il primo: gli europei 
mediamente assegnano un alto grado di importanza 
al problema della riduzione di biodiversità, eppure 
ne proiettano l’impatto nel futuro ritenendolo ancora 
poco rilevante nella realtà attuale. Il secondo: 
in Europa il livello di conoscenza sui temi della 
biodiversità è complessivamente scarso ma non 
è affatto sottovalutato, tanto che il miglioramento 
dell’informazione viene collocato ai primi posti 
tra i provvedimenti richiesti all’Unione Europea 
per potenziare la tutela della biodiversità - dopo 
l’adozione di misure più restrittive nei confronti dei 
settori economici ad alto impatto ambientale, ma 
prima dell’aumento di aree protette, dell’allocazione 

di maggiori risorse finanziarie e della promozione 
di ricerca scientifica. In entrambi i casi, come si 
può capire, i musei naturalistici europei dovrebbero 
sentirsi investiti di un ruolo e di una responsabilità 
di primo piano nella messa a punto di programmi 
organici per la disseminazione della cultura della 
natura. 
Entrando nello specifico nazionale, la realtà italiana 
conferma e per certi aspetti rimarca il trend generale 
descritto. Appare dunque chiaro che, se in tema di 
salvaguardia della biodiversità molto, anzi moltissimo, 
c’è da fare negli ambiti scientifico, economico e 
politico, altrettanto impegno è richiesto in ambito 
socio-culturale, e che il primo obiettivo da perseguire 
– quasi un principio epistemologico e metodologico – 
è quello di far progredire di pari passo, e 
costantemente intersecare, il piano operativo con 
quello educativo.
Come si può capire, i musei naturalistici dovrebbero 
sentirsi investiti di un ruolo e di una responsabilità 
di primo piano nella messa a punto di programmi 
organici per la disseminazione di una nuova cultura 
della natura. 
Il progetto Tre regni senza re - verso una cultura 
dell’uomo dentro la natura riserverà particolare 
attenzione ai rischi prodotti dal vincolo esistente 
nel mondo occidentale tra conoscenza scientifica 
e metafora nella relazione con la natura. Nell’incipit 
di uno dei suoi saggi di maggiore lungimiranza, 
il genetista Richard Lewontin afferma che «non 
è possibile occuparsi di scienza senza usare un 
linguaggio ricco di metafore»2. Ma questo vincolo 
inevitabile tra conoscenza e metafora, come rilevato 
dallo stesso Lewontin, pone alcuni problemi di non 
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poco conto, perché mettendo insieme motivazioni 
nobili con motivazioni meno nobili – per esempio 
il desiderio di conoscere la verità delle cose con 
il desiderio di dominarle e sopraffarle – promette 
di fornire un alibi alla discriminazione culturale e 
alla hybris umana nei confronti della natura, vale 
a dire all’antropocentrismo e alla negazione della 
soggettività di tutto quanto è vivente ma non umano.
La scienza moderna per lungo tempo ha dato 
mostra di una capacità di progresso apparentemente 
inesorabile: una capacità di realizzare il controllo 
della natura e della vita mai eguagliata in passato. 
Di fatto, come ha osservato il filosofo Ivan Illich3, è 
negli scienziati che i tempi moderni hanno individuato 

i custodi del corpo e dell’anima, i “maestri di vita”, 
coloro a cui chiedere consiglio e sostegno per 
indirizzare le nostre esistenze e a cui affidare la scelta 
del nostro “posto” nell’ordinamento naturale. Con 
l’avvicinarsi del nuovo millennio, però, la parabola 
ascendente della scienza ha cominciato a prendere 
una direzione differente. Nell’ambito del rapporto 
uomo-natura l’inversione è stata macroscopica ed 
esiziale: il sostanziale fallimento delle scienze naturali 
nel comprendere il funzionamento degli ecosistemi 
e il profondo impatto negativo che la 
tecnologia ha esercitato sulla qualità 
dell’ambiente esplicitano la portata 
dell’impasse. Un’impasse di cui anche 

Fig. 2
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l’assenza di una reale consapevolezza ecologica 
nell’opinione pubblica, e più in generale nel sistema 
socio-culturale, è un riflesso da non sottovalutare.
Viene oggi riconosciuto da tutte le maggiori 
agenzie nazionali e sovranazionali impegnate nella 
conservazione della natura che negli ultimi 10.000 
anni, ma con un’accelerazione impressionante 
nell’ultimo secolo, l’umanità (ovviamente con 
riferimento in particolare alle economie avanzate) 
ha giocato un ruolo primario nel modificare sia 
l’organizzazione sia le dinamiche della natura 
attraverso i propri stili di vita e la propria concezione 
distorta del vincolo esistente tra l’uomo e gli altri 
abitanti del pianeta. Una radicale riforma della cultura 
naturalistica ed ecologica nelle società occidentali 
dovrebbe quindi essere lo strumento cruciale per 
aprire un nuovo corso nelle nostre relazioni con 

1 Flash Eurobarometer 2010. Attitudes of Europeans towards the issue of 
biodiversity. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_290_en.pdf
2 R. Lewontin (1998) Gene, Organismo e Ambiente, Roma-Bari, Laterza
3 I. Ilich (2005) Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Milano, Boroli 
Editore

l’ambiente. Le istituzioni politiche, scientifiche 
e culturali di tutta Europa dovrebbero cogliere 
questa sfida per rileggere con umiltà, curiosità e 
spirito costruttivo il rapporto uomo-natura alla luce 
delle nuove emergenze ecologiche, sia su scala 
locale sia su scala planetaria. Un tale ambizioso 
programma dovrebbe essere varato dall’apertura 
delle nostre società a tutte le culture “altre” che 
ormai sono entrate a far parte dei nuovi assetti del 
Vecchio Continente. Conoscere i valori che ancora 
sottendono il loro modo di relazionarsi con la natura 
e attingere a ciò che di prezioso esse hanno da 
insegnare alla nostra cultura naturalistica sarebbe 
un importante passo affinché tutte le fasi successive 
del percorso siano coerenti con gli obiettivi da 
raggiungere.
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Crediti foto
In apertura e fig. 2 Le foto nel testo provengono dalla documentazione IBC 
sui progetti pilota del MAP for ID e sono state realizzate e gentilmente conces-
se dalle istituzioni partecipanti
Fig. 1 Museo di Storia Naturale di Parma
Fig. 3 Fiona Tan, Saint Sebastian, 2002, video, 16’9’. Courtesy Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo

Fig. 3
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City Telling, progetto realizzato dal Dipartimento 
Educativo della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino1 e condotto da novembre 
2008 a maggio 2009, ha visto un gruppo di giovani 
studenti tra i 16 e i 19 anni del CTP - Centro 
Territoriale Permanente “Drovetti” di Torino - divenire 
protagonista di un percorso di scoperta e analisi 
della città. L’idea è stata quella di trovare nuovi 
strumenti per conoscere il territorio, costruendo un 
terreno comune, uno “spazio terzo” di condivisione 
culturale, linguistica ed estetica. Il territorio ha 
assunto una valenza emotiva nel confronto con la 
storia personale dei ragazzi, che hanno raccontato 
esperienze, memorie e immagini in un percorso 
formativo comune.
La premessa al lavoro di scoperta e appropriazione 

del territorio è stata l’individuazione delle varie 
provenienze geo-culturali, a cui si è arrivati tramite 
la narrazione orale, l’utilizzo di foto e cartoline 
e la fruizione di tecnologie come Google Earth. 
Successivamente sono partiti due percorsi paralleli 
dedicati alla narrazione video (con il regista Gianluca 
De Serio) e fotografica (con la fotografa Anna 
Largaiolli): i gruppi hanno elaborato tragitti nello 
spazio urbano, individuando luoghi significativi 
e creando un diario fatto di fotografie, scrittura, 
reperti, contributi audio e video. A conclusione 
di City Telling è stata creata una piattaforma 
multimediale, poi caricata su DVD, che contiene tutti 
questi materiali. Un gruppo di studenti del primo 
Liceo Artistico di Torino, guidati dai Dipartimenti 
Educativi di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 

MAP for ID un anno dopo: ricadute  
e sviluppi del progetto City Telling 
Alessia Palermo, francesca Togni 
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e Museo Nazionale del Cinema, ne ha progettato le 
caratteristiche grafiche.

Diffusione del progetto 
City Telling è stato presentato in diverse occasioni 
pubbliche di cui si vuole dare conto per evidenziare 
l’interesse sollevato e la varietà degli eventi ospitanti. 
Nel settembre 2009 vi è stata la prima presentazione 
ufficiale del progetto City Telling presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, realizzata 
in collaborazione con il MAMbo di Bologna, e con 
la presenza di Città di Torino, IBC Emilia Romagna, 
Museo Nazionale del Cinema e CTP “Drovetti”.
Nel novembre 2009 il progetto è stato presentato 
a Brescia presso la LABA al convegno “L’arte 
contemporanea come progetto educativo 2”  
(www.laba.edu). 
Nel marzo 2010 è descritto nell’ambito del corso 
“Nuovi Pubblici Museali”, organizzato da NABA 
– Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.  
Nel marzo 2010 la striscia fotografica “Doppio 
Risveglio/Double Awakening” è stata presentata 
nell’intervento di Simona Bodo al convegno “From 
the Margins to the Core?” tenutosi al Sackler Centre, 
Victoria&Albert Museum, London.
Nel maggio 2010 il progetto è stato presentato al 
convegno “Il Bambino Cre-attivo” e al workshop  
“Arte contemporanea: esperienze a confronto per 
un’interpretazione attuale del concetto di creatività”, 
presso il Castello Pasquini a Castiglioncello (LI), 
Nel maggio 2010 il progetto è inserito nello  Sportello 
Intercultura della Città di Verona. Aggiornamento e 
formazione per gli insegnanti della scuola dell’obbligo 
della Città e Provincia di Verona. 

Inoltre i video “Tre volte nello stesso posto” e “In 
Viaggio” hanno partecipato allo Stranger Festival 
promosso da European Cultural Foundation, 
Amsterdam (www.strangerfestival.com e www.
eurocult.org), mentre i contributi video e fotografici di 
City Telling hanno fatto parte della mostra “Out of the 
Cube”, curata da Imagine IC Amsterdam, istituzione 
partner di MAP for ID (www.imagineic.nl).

Sviluppi di City Telling
I buoni risultati ottenuti con il progetto City Telling 
hanno reso possibili una serie di sviluppi e hanno 
decisamente contribuito a dare continuità alla 
sperimentazione sul dialogo interculturale all’interno 
del museo.

Windwörtern/Parole al Vento è un workshop che la 
Fondazione ha presentato nell’ambito del progetto 
Zonarte. Lo spazio e il tempo dove il pubblico 
incontra l’arte contemporanea2 evento in cui i 
Dipartimenti Educativi di sei istituzioni piemontesi 
legate all’arte contemporanea hanno proposto attività 
rappresentative del proprio percorso di ricerca 
(FIGG. 1-2). 
Il workshop era ispirato a un progetto dell’artista 
Rupprecht Matthies, conosciuto grazie all’intervento 
di Christina Kreps (Associate Professor, University of 
Denver) durante la conferenza finale di MAP for ID 
(Madrid, Museo de America, ottobre 2009).
Con un gruppo di giovani e adulti di diverse 
provenienze geografiche e professionali, 
si è partiti da una riflessione sull’utilizzo 
delle parole attraverso i linguaggi dell’arte, 
ponendosi la domanda: qual è la parola 
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della tua lingua madre che non trova un equivalente 
in altre lingue, che non può essere restituita con 
lo stesso senso, che esprime un concetto o una 
sensazione altrimenti inesprimibile? L’idea era 
quella di provare a individuare queste parole con il 
sostegno e la collaborazione “a distanza” dell’artista, 
presente grazie al blog di Zonarte (www.zonarte2010.
wordpress.com). Il blog, strumento semplice e 
informale, ha permesso il rapporto a distanza anche 
con altri partecipanti in diverse città e paesi, e la 
raccolta e l’utilizzo delle loro parole “intraducibili”. Al 
workshop hanno partecipato: studenti e insegnanti di 
CTP di Torino e Biella, studenti della Scuola Holden 
di Torino, mediatori culturali, traduttori, artisti, studenti 
dell’accademia, famiglie, residenti del quartiere. 

Il video, a cura di Elena Maria Olivero, è visibile su: 
www.zonarte2010.wordpress.com/2010/05/01/
windwoertern-guarda-il-video

Un altro sviluppo interessante si può individuare 
nella partecipazione al concorso Lost in Translation, 
promosso da Connecting Cultures (www.
connectingcultures.info), insieme all’artista Gianluca 
De Serio (City Telling). Il concorso è pensato per 
favorire la collaborazione tra giovani artisti e istituzioni 
sul tema dell’incontro tra le culture.
Il lavoro con De Serio è risultato già nelle occasioni 
precedenti particolarmente fruttuoso, grazie 
alla profonda condivisione di pratiche e intenti. 
Attraverso la partecipazione al concorso si intende 
rafforzare questa sinergia, unendo le forze di 
un’istituzione in fase di ricerca, di sperimentazione 
e di trasformazione, e di un artista che conduce 
un’importante indagine sul concetto di identità, 
anche dal punto di vista storico e sociale. 

Continuità in direzione interculturale 
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo continua 
a investire sulla formazione e sulla mobilità degli 
operatori del Dipartimento Educativo, affinché i 
progetti interculturali si confermino come specificità 
e pratica quotidiana. Questo grazie ai buoni risultati 
ottenuti con le esperienze realizzate fin qui, e 
grazie alla riflessione, pienamente condivisa dalla 
presidenza della Fondazione, sul rinnovamento nella 
concezione del museo come spazio di incontro, 
scambio, apprendimento, formazione e crescita. 
Sul sito della Fondazione esiste una sezione dedicata 
ai progetti interculturali.3

Fig. 1
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You-We + Ablo
Il progetto City Telling si è inoltre confermato 
in linea con l’attenzione all’intercultura e con le 
iniziative curatoriali della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. 
Nel giugno 2010 è stata presentata presso la 
Rotonda di Via Besana a Milano, in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, 
la mostra You-We + Ablo. 25 Video dalla Collezione 
Sandretto Re Rebaudengo, a cura di Francesco 
Bonami (FIG. 3). 
Quindici video installazioni creavano un percorso 
nomade, politico e culturale, quasi un giro del mondo 
immaginario attraverso la trasformazione sociale 
della realtà. Gli artisti in mostra provenivano da 
diverse aree geografiche: questo progetto ha messo 
in evidenza come, dopo una fase globale, si stia 
avvicinando l’era della neodiversità, dove le differenze 
fra le culture si trasformano in nuova risorsa.

In occasione della mostra You-We è stato presentato 
il progetto Ablo, conclusione simbolica della mostra, 
che ha raccontato come ogni società trovi la propria 
ricchezza attraverso lo scambio e l’incontro continuo 
tra culture. Dieci giovani artisti italiani sono stati 
invitati a creare un video “a soggetto”, della durata 
di 3 minuti, con protagonista Abdoul Kader Traore. 
Ablo, come si fa comunemente chiamare, è un 
musicista griot del Burkina Faso che vive da sette 
anni a Milano suonando in vari complessi musicali, 
tra cui la multietnica “Orchestra di via Padova” e 
il gruppo “Sinitah”. I dieci video sono presentati e 
proiettati tutti insieme, uno dietro l’altro, costituendo 
un lavoro unico, creando una sorta di caleidoscopio 
culturale e visivo, in cui la stessa persona è vista 
secondo le diverse sensibilità e secondo i diversi 
punti di vista di chi lo ritrae. 

Fig. 3
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1 Dipartimento Educativo Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
dip.educativo@fsrr.org www.fsrr.org/educazione,
Responsabile: Elena Stradiotto. Coordinamento progetti: Francesca Togni. 
Laboratori e mediazione culturale d’arte: Annamaria Cilento, Alessia Palermo.
2 Zonarte. Lo spazio e il tempo dove il pubblico incontra l’arte contemporanea 
(Torino, Fondazione Merz, 26 aprile – 2 maggio 2010) è un progetto ideato 
dai Dipartimenti Educazione di sei istituzioni di Torino e del Piemonte: Castello 
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, 
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco d’Arte Vivente, voluto e sostenuto dalla 
Fondazione CRT per l’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.
3 http://www.fsrr.org/ita/educazione/dialogo-interculturale

Crediti foto 
In apertura Progetto Zonarte, Torino 2010, foto di Andrea Guermani 
Fig. 1 Progetto Zonarte-parolealvento, Torino 2010, foto di Andrea Guermani 
Fig. 2 Progetto Zonarte-parolealvento, Torino 2010, foto di Alfonso Quaglia 
Fig. 3 Progetto You-We-Ablo, foto di AA.VV., Ablo, 2010, proiezione video mono 
canale, colore, suono, 33’35’. Still dal video di Sabina Grasso.
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City Telling è un progetto interculturale che ha visto 
la collaborazione dei dipartimenti educativi della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino e 
del MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, 
con la finalità di sviluppare un percorso di scoperta e 
analisi del territorio rivolto a giovani italiani e migranti 
dai 16 ai 25 anni. 
Il progetto dell’istituzione bolognese è stato realizzato 
durante la prima metà del 2009 e ha coinvolto il 
Quartiere San Donato e i due gruppi giovanili Katun 
e Katun Party, che hanno la loro sede al Pilastro, una 
zona periferica di questo quartiere. 
City Telling è nato dalla consapevolezza che il 
patrimonio artistico sia un prezioso strumento di 
integrazione e che l’avvicinamento ai linguaggi 
dell’arte contemporanea possa stimolare riflessioni 

sociali e personali che permettono di analizzare e 
rappresentare la propria esperienza nel mondo. 
Il museo è quindi inteso come luogo di dialogo, 
tappa iniziale di un percorso in cui l’elaborazione 
creativa della realtà diventa un elemento 
fondamentale. L’intento è stato quello di fornire 
ai partecipanti nuovi strumenti per raccontare la 
propria appartenenza a quel territorio, costruendo un 
terreno comune di condivisione culturale, linguistica e 
estetica.

Il risultato di questa esperienza sono le mappe 
geoemotive che indagano il rapporto tra il soggetto e 
il luogo, tra l’identità privata e lo spazio pubblico. 
Ogni partecipante ha individuato un luogo 
significativo (scuole, giardini, punti d’incontro), per 

City Telling one year later. Sviluppi  
sul territorio e nuovi ambiti di ricerca 
Ilaria Del Gaudio  
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poi mettere in comune suggestioni e storie personali, 
raccogliendole in un diario di viaggio, fatto di 
contributi fotografici, sonori e video.
L’ultima fase ha visto la progettazione di un supporto 
multimediale, realizzato in collaborazione con il 
Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo e del Museo Nazionale del Cinema, 
per creare una piattaforma contenente i materiali 

realizzati, ideata basandosi su quella di Google 
Earth. L’interfaccia ha lo scopo di visualizzare i luoghi 
mappati ed essere accessibile a tutti i partecipanti al 
progetto.
City Telling ha portato a risultati molto 
soddisfacenti, nonostante una fase critica 
rilevatasi a metà percorso. Di grande 
importanza si sono rivelati i momenti di 

Fig. 1
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dialogo tra gli operatori dello staff di lavoro e quelli 
d’incontro con i ragazzi. 
Da evidenziare il modo diverso di considerare il 
museo da parte dei ragazzi che dopo la conclusione 
del progetto hanno deciso in autonomia di 
visitare nuovamente la Collezione Permanente e 
di partecipare a distanza di un anno alle attività 
laboratoriali legate alla mostra temporanea di Gilberto 
Zorio che il MAMbo ha ospitato da settembre 2009 a 
febbraio 2010. 
City Telling si è avvalso della consulenza scientifica 
di Cristina Francucci e del coordinamento di Anna 
Caratini.

City Telling ha avuto un’elevata diffusione, che si è 
prolungata nel tempo anche grazie ai diversi canali 
a cui è stata affidata la comunicazione: giornate di 

studio, conferenze, pubblicazioni, lezioni universitarie 
e incontri con operatori nel settore educativo1. 
Il successo del progetto è testimoniato da alcuni 
sviluppi legati all’idea che il dialogo interculturale sia 
uno strumento che deve permeare non solo progetti 
“speciali” ma anche la quotidiana attività educativa. 

Di seguito gli esiti più significativi:
1. la definizione di un ambito di ricerca che 

ha permesso l’avvio di nuovi progetti rivolti 
all’indagine del territorio vissuto e concepito come 
“spazio terzo” di condivisione culturale e emotiva;

2. la formazione in ambito interculturale di altri 
collaboratori del Dipartimento educativo;

3. l’evoluzione dei rapporti creati con gli operatori dei 
gruppi Katun, che ha permesso di stabilire legami 
con altri soggetti sul territorio.

1.  City Telling ha rafforzato l’interesse, già esistente 
tra gli obiettivi del Dipartimento educativo MAMbo, 
per la realizzazione di nuovi progetti dedicati alla 
relazione tra l’istituzione museale e il territorio come 
promotori di un dialogo interculturale. 
La diretta conseguenza di tale intenzione è la 
realizzazione di Percorsi emotivi per bambini e 
ragazzi, un progetto interculturale in collaborazione 
con la Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, 
che sarà avviato da settembre 2010.  
Il progetto si presenta come uno sviluppo ulteriore 
del sito web Percorsi-emotivi2, un geoblog attivo, 
ideato dal Laboratorio Mappe Urbane coordinato 
dalla prof.ssa Matilde Callari Galli, per far dialogare 
i cittadini di Bologna con una mappa elettronica 
della loro città allo scopo di far crescere accanto 

Fig. 2
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al territorio reale una Bologna parallela, vissuta e 
sognata (FIG. 2).
La mappatura virtuale è liberamente navigabile e 
consultabile. In ogni punto è possibile ancorare il 
proprio contributo (testi, fotografie, filmati) che la 
redazione, dopo averlo vagliato, lo pubblicherà on-
line.
Una fase più avanzata del progetto Percorsi 
emotivi prevede l’individuazione di fasce d’utenza 
diversificate con le quali testare la mappa interattiva 
della città al fine di recepire indicazioni più specifiche 
per un ulteriore sviluppo dell’attività di ricerca e una 
conseguente  ricaduta sul territorio. 
In questo contesto nasce la collaborazione con 
il Dipartimento educativo del MAMbo che curerà 
la realizzazione di una mappa emotiva creata dai 
bambini e in seguito fruibile on-line ad un indirizzo 
autonomo all’interno del portale Percorsi-emotivi.
Il progetto prevede in una prima fase il 
coinvolgimento di una classe di Scuola Primaria 
del Quartiere Porto di Bologna e di un gruppo di 
bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni abitanti 
del Quartiere. L’intenzione è quella di individuare una 
classe che abbia al suo interno una forte presenza 
di bambini immigrati di seconda generazione e 
che affronta quotidianamente le problematiche del 
dialogo interculturale e dell’integrazione sociale. 
Il Dipartimento educativo MAMbo sta seguendo il 
progetto nella sua totalità, dall’ideazione,  a cura di 
Cristina Francucci, alla realizzazione di tutte le fasi 
del percorso, fino alla pubblicazione della mappa on-
line che ha un’interfaccia grafica dedicata e realizzata 
da un gruppo di lavoro della Fondazione Istituto 
Gramsci. Per ampliare la ricerca e estenderla a altre 

istituzioni cittadine sono stati coinvolti anche studenti 
del corso di Comunicazione e Didattica dell’Arte 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
La zona di intervento del progetto per il momento 
è stata circoscritta alla Manifattura delle Arti, area 
urbana che la maggioranza dei bambini coinvolti 
conosce e vive come ambiente familiare. 
Gli incontri previsti si realizzeranno in classe, 
sul territorio e presso gli spazi del Dipartimento 
educativo MAMbo.
  
2. La realizzazione di City Telling ha favorito lo sviluppo 
delle competenze e delle professionalità interculturali 
dello staff museale. A tal proposito altri operatori del 
Dipartimento educativo hanno partecipato al corso 
di formazione gestito da AIPI Soc. Cooperativa e dal 
Centro Interculturale socio-educativo “M. Comellini” 
con l’intento di coinvolgere giovani adolescenti, 
italiani e stranieri in un percorso di avvicinamento 
all’arte e al territorio. Partendo dalla visione delle 
opere presenti nella Collezione Permanente e nelle 
mostre temporanee del MAMbo, i giovani sono stati 
coinvolti in attività laboratoriali ideate dal Dipartimento 
educativo e dedicate a tematiche trasversali come 
corpo, oggetto, spazio e astrazione.

3. City Telling ha portato a creare una nuova 
collaborazione con gli operatori dei gruppi Katun e 
Katun Party. Infatti gli stessi educatori, che operano 
come insegnanti all’interno dell’Istituto Professionale 
ENAIP di Bologna, hanno deciso di 
accompagnare al MAMbo 7 delle 10 
classi di loro competenza. Gli studenti 
hanno partecipato a visite animate alla 
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Collezione Permanente e hanno reagito con curiosità 
manifestando un reale coinvolgimento. L’approccio 
ai linguaggi artistici contemporanei ha avuto esito 
positivo tanto che il prossimo anno scolastico le 
classi torneranno al MAMbo per partecipare ad altri 
laboratori e per visitare il Museo per la Memoria di 
Ustica.

1 Per ottenere un elenco più dettagliato delle occasioni di  
diffusione di City Telling è possibile consultare il sito  
www.ismu.org/patrimonioeintercultura
2 Per approfondire è consigliabile consultare il sito  
http://percorsi-emotivi.com/

Crediti foto 
In apertura Progetto City Telling, MAMbo Bologna
Fig. 1 Progetto City Telling, MAMbo Bologna
Fig. 2 Mamboedu maps, l’interfaccia dedicata al nuovo progetto Percorsi 
emotivi per bambini e ragazzi
Fig. 3 Lab Zorio, laboratori svolti dai ragazzi che sono tornati al MAMbo dopo 
la conclusione del progetto
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Choose the Piece: scegli il pezzo. Il titolo stesso 
del progetto presuppone un’azione consapevole 
nell’ambito di una dinamica di partecipazione 
e coinvolgimento. E’ questo uno degli obiettivi 
perseguiti nella proposta che il Museo Civico 
Archeologico Etnologico ha rivolto ad un gruppo di 
studenti stranieri frequentanti il Centro Territoriale 
Permanente di Modena.
L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto Europeo 
MAP for ID coordinato dall’Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna, si è 
immediatamente configurata come un’opportunità 
per allargare la condivisione del museo della città ai 
nuovi cittadini. 
I Musei, a qualunque tipologia essi appartengano, 
possono e devono configurarsi come i luoghi 

privilegiati per un vero e proprio dialogo interculturale, 
ma in particolare musei come quello di Modena, 
nati sul finire dell’800 per rappresentare l’identità 
cittadina, oggi avvertono la necessità di ridefinire 
il proprio ruolo in una società sempre più 
multiculturale.
L’apertura ai nuovi cittadini non può tuttavia limitarsi 
ad una semplice trasmissione di contenuti, ma deve 
implicare un coinvolgimento. Nel caso del Museo di 
Modena esso è avvenuto attraverso l’idea condivisa 
di “patrimonio culturale” inteso come bene che una 
comunità nel suo complesso è chiamata a tutelare, 
conservare, valorizzare.
Per raggiungere questo obiettivo sono state 
progettate diverse tappe di “avvicinamento” al 
patrimonio archeologico che testimonia la storia della 

Choose the Piece: sviluppi e criticità 
Cristiana zanasi
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città e del territorio dalle origini all’anno mille. Visite, 
momenti di scambio e confronto, attività in classe, 
elaborazione dei contenuti e contatto diretto con il 
pezzo hanno condotto gradualmente gli studenti alla 
scelta di un reperto da adottare in forma simbolica, 
azione sancita da un attestato che rende gli 
studenti “tutori” del pezzo scelto e responsabili della 
diffusione della sua conoscenza.
Per testimoniare, rendere pubblica e condividere 
con “vecchi” e “nuovi” cittadini modenesi questa 
esperienza, l’adozione è stata documentata dagli 
scatti di un fotografo che sono andati ad illustrare 
l’agenda 2010 del Museo Archeologico.
L’anno 2010 è stato così scandito, nelle pagine 
dell’agenda, dai ritratti degli studenti con il loro 
pezzo, accompagnate da una breve descrizione del 
reperto e da brevi note che gli studenti stessi hanno 
riportato a motivazione della loro scelta: ciò che 
il pezzo evocava a livello di ricordi, di rimandi alla 
loro attuale condizione, di speranze o anche solo di 
sensazioni legate al gusto o alla sensibilità personale.
Il progetto è stato presentato il 12 dicembre 2009 
presso il Museo Archeologico, alla presenza del 
Sindaco e di un folto pubblico, costituito in gran 
parte da nuovi utenti incuriositi dall’iniziativa. A partire 
da quel giorno sono state esposte nel Museo le 
gigantografie dei ritratti destinate a rimanere per tutto 
il 2010 in modo che ogni visitatore possa conoscere 
l’esperienza che è stata condotta e recepire la 
volontà di questo Museo di rappresentare un luogo 
di accoglienza per tutti.
In questo progetto il Museo si è messo in gioco 
a partire da un’esperienza pregressa pressoché 
inesistente, se non per una precedente iniziativa 

condotta con il CTP modenese, e ne ha ricavato 
un profondo arricchimento umano e professionale 
che tuttora è fonte di riflessioni in merito agli esiti di 
Choose the Piece e alle sue criticità.
Da parte degli studenti abbiamo recepito un 
atteggiamento estremamente positivo rispetto 
all’opportunità di divulgare un’immagine di sé 
collegata alla vita culturale della città, e pertanto 
diversa dallo “stereotipo del migrante”. L’adozione, 
la fotografia, la realizzazione dell’agenda e l’evento 
di presentazione alla città hanno trasmesso a tutti i 
partecipanti la forte volontà di un’istituzione cittadina 
di coinvolgerli e renderli partecipi del comune 
patrimonio culturale.
A partire da questo presupposto, l’immediata 
ricaduta prevista doveva essere la frequentazione del 
Museo da parte degli studenti e la partecipazione alle 
successive iniziative pubbliche. Alcuni giorni dopo 
la presentazione dell’agenda abbiamo inaugurato 

Fig. 1
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una mostra dedicata ai recenti ritrovamenti in città. 
Vedere molti studenti all’inaugurazione ci ha fatto 
pensare che il progetto fosse andato nella direzione 
che volevamo, tuttavia ci siamo ben presto resi 
conto che il collegamento fra il Museo e gli studenti, 
nato da un contatto che si era consolidato nel 
corso del progetto, doveva essere sostenuto da 
una comunicazione adeguata. L’indirizzario a nostra 
disposizione era purtroppo, per molti di loro, già 
obsoleto nel giro di pochi mesi: molti studenti infatti 
cambiano spesso residenza oppure sono ospiti di 
famiglie di connazionali e il loro nome non è riportato 
sui campanelli. Inoltre la realizzazione del progetto 
nel loro ultimo anno scolastico presso il CTP ha fatto 
sì che i professori stessi abbiano perso i contatti e 
che risulti molto difficile ripristinarli. Sarebbe stato 

sicuramente più efficace conservare i loro indirizzi 
mail anche se non tutti utilizzano la posta elettronica 
o possiedono un computer. Abbiamo quindi dovuto 
constatare che la frequentazione del Museo da parte 
degli studenti si è molto diradata limitandosi a quelli 
che avevano dimostrato una maggiore, e per certi 
versi straordinaria, partecipazione al progetto.
Uno di questi è Charag, un ragazzo, ora 
diciannovenne, proveniente dal Bangladesh. Al 
termine dell’anno scolastico presso il CTP, conclusosi 
con il massimo dei voti, si è iscritto ai corsi serali 
di un istituto professionale cittadino continuando 
a distinguersi per l’ottimo rendimento scolastico. 
Poiché la scuola che frequenta ospita una piccola 
raccolta di oggetti della I e II Guerra Mondiale, 
Charag, forte della sua esperienza in Museo, ha 
cercato di coinvolgere insegnanti e studenti nella 
valorizzazione e condivisione di questa raccolta 
organizzando una serata di presentazione alla quale 
ha invitato anche noi. La nostra sorpresa, e anche la 
nostra emozione, è stata grande quando Charag ha 
invitato tutti i presenti a scegliere un pezzo. 
Il percorso di Charag è obbligato: alla scuola serale 
deve affiancare un lavoro fisso che gli consenta di 
mantenersi. Nell’attesa di un impiego conseguente 
alla sua preparazione professionale abbiamo voluto 
rispondere al suo desiderio di rimanere ancorato 
al Museo proponendogli di affiancare nel periodo 
estivo gli operatori del servizio di custodia nelle 
sale con un contratto che prevede un incarico di 
tipo volontario, già avviato in altri casi in accordo 
con il servizio comunale competente. Charag 
conosce ormai tutti i reperti del museo, risponde alle 
domande dei visitatori e conduce visite guidate ai 

Fig. 2
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suoi connazionali, tanto che la comunità bangladese 
di Modena frequenta ormai abitualmente il Museo.
Aldilà delle ricadute del progetto sui singoli 
partecipanti abbiamo individuato un follow up 
significativo per il Museo nei suoi rapporti con target 
di utenza nuovi e diversificati. Oltre all’interesse 
generato dalla presentazione pubblica del progetto 
che ha visto la partecipazione di nuovi settori di 
pubblico (insegnanti, rappresentanti di associazioni/
istituzioni di ambito interculturali, giovani e stranieri), 
abbiamo ricevuto richieste di illustrazione di Choose 
the Piece da svariati ambiti locali e non. Una prima 
richiesta è giunta dall’Assessorato alla Politiche 
Giovanili che ci ha proposto una presentazione 

del progetto nella cosiddetta “Tenda”, un luogo 
dedicato ai giovani e caratterizzato da iniziative di 
tipo culturale e musicale con una forte componente 
multietnica. Una seconda occasione è rappresentata 
dalla partecipazione, con l’esposizione fotografica 
del progetto, alla manifestazione Ethicae, festival del 
volontariato e della cittadinanza attiva modenese, 
dedicato quest’anno alle “Risorse invisibili” e 
visitato in tre giorni da oltre 4000 cittadini. Questi 
appuntamenti hanno permesso di portare il Museo 
fuori dalla sua tradizionale sede, a 
contatto con fasce di pubblico non 
abituali che hanno scoperto l’istituto 
culturale cittadino nell’inusuale veste di 

Fig. 3
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promotore di dialogo interculturale. Contestualmente 
sono giunte ai nostri uffici richieste di ulteriori 
spiegazioni, nonché di agende, da parte di addetti 
del settore, giornalisti e semplici cittadini incuriositi 
che hanno generato un passaparola con significative 
ricadute sui dati di affluenza nelle sale espositive. 
Sul fronte più specialistico abbiamo ricevuto i 
graditissimi inviti al convegno di Ancona “Io vivo qui 
e la vedo così”, dove abbiamo avuto l’opportunità 
di confrontarci con esperienze condotte da altre 
amministrazioni, e alla realizzazione di un contributo 
per il sito Patrimonio e Intercultura. Choose the 
Piece è stato anche presentato al Festival della 
cooperazione decentrata e della pace (Massa 
Carrara, 22-24 aprile), nella sezione “La scuola e 

il territorio. Cultura, inclusione, formazione, futuro” 
come esempio di buona pratica nel rapporto fra 
Museo e scuola. Il relatore, uno dei maestri modenesi 
più attivi sui temi del dialogo interculturale, al quale 
avevamo precedentemente illustrato l’intero progetto, 
ha inoltre condotto nel mese di giugno un “mini” 
Choose the Piece in Museo con un gruppo di 
bambini stranieri che svolgono un corso estivo di 
alfabetizzazione. 
A distanza di ormai parecchi mesi dalla conclusione 
ufficiale del progetto possiamo fare dunque un 
bilancio positivo dell’intera esperienza sia sul 
fronte della ricaduta sui partecipanti, nonostante il 
fisiologico distacco di molti di loro, sia su quello della 
visibilità del Museo, arricchitosi di nuovi significati e 

Fig. 4
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di una nuova progettualità. L’arricchimento tuttavia è 
riconoscibile non solo nel rapporto del Museo con 
l’esterno ma anche con l’interno, in quanto l’intera 
esperienza ha avuto un valore formativo per tutti 
coloro, funzionari, operatori e professionisti che si 
sono messi in gioco per Choose the Piece. 
Ed è proprio a partire da queste valutazioni che 
siamo convinti che la strada intrapresa debba 
proseguire per più di una ragione: per coerenza 
alla mission del Museo della città, per valorizzare 
l’esperienza realizzata e la formazione di chi l’ha 
condotta, e per soddisfare la richiesta di un nuovo 
pubblico.

Crediti foto 
In apertura 12 dicembre 2009, presentazione del progetto
FIG. 1 Copertina Agenda Choose the Piece
FIG. 2-3 Partecipanti al progetto Choose the Piece
FIG. 4 12 dicembre 2009, presentazione del progetto
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Da diversi anni il Museo degli Sguardi di Rimini e il 
Centro Zaffiria collaborano a progetti interculturali 
finalizzati a rendere maggiormente attraenti gli spazi 
museali per gli adolescenti italiani e stranieri. 
Il primo progetto Panchine volanti ha fornito il 
pretesto per una mostra nel giardino del Museo degli 
Sguardi con un’installazione di Claudio Ballestracci in 
collaborazione con un gruppo di adolescenti stranieri 
di Bellaria Igea Marina. A ciascun ragazzo che ha 
partecipato è stato chiesto di realizzare un prototipo 
di panchina volante, e le “creazioni”, bizzarre e ricche 
di significati, sono state esposte.
Il secondo progetto ha avuto un impatto locale molto 
forte ed una grande risonanza internazionale grazie al 
progetto europeo MAP for ID nel quale è sviluppato. 
Intitolato Interculturarte, il progetto ha coinvolto alcuni 

adolescenti della scuola secondaria di primo grado 
del centro storico di Rimini, la “Panzini”. I ragazzi e le 
ragazze hanno lavorato sul tema delle maschere, a 
partire dalle numerose maschere etnografiche delle 
collezioni museali sino ai moderni avatar usati per 
giocare on-line. 
Il progetto Le perline e i simboli cari alle divinità 
africane legate ai culti dell’acqua segue e sviluppa 
ulteriormente i risultati interculturali finora raggiunti 
e nasce sempre dalla collaborazione tra il Museo 
e il Centro Zaffiria. Ispirato alla mostra che verrà 
prossimamente allestita al Museo degli Sguardi dal 
titolo Nel nome di Mami Wata - ‘sirena’ del vodu 1, 
questa nuova sperimentazione prevede sempre 
l’attività del laboratorio didattico. 
In particolare, il progetto Le perline e i simboli cari 

“Nel nome di Mami Wata”1: sviluppi  
di MAP for ID al Museo degli Sguardi 
Maurizio Biordi  
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alle divinità africane legate ai culti dell’acqua intende 
proporsi come affondo sui valori simbolico-artistici 
di alcune produzioni culturali africane a partire 
dalle suggestioni che, nell’ambito di un particolare 
percorso didattico-artistico, la classe III A della 
scuola secondaria di primo grado “Bertola”, saprà 
ricavare ispirandosi agli oggetti e ai temi presentati 
dalla mostra.
Il programma di terza media prevede infatti la 
scoperta del continente africano e la mostra 
organizzata dal Museo degli Sguardi permette 
un approccio pluridisciplinare a questi temi: arte, 
religione, cultura popolare, storia e antropologia, 
sono alcune delle piste che i ragazzi potranno 
percorrere per scoprire in maniera più approfondita 
questo grande continente. Più nel dettaglio la 
mostra, consacrata a Mami Wata, la sirena dei 
culti vodu africani, sarà in parte focalizzata sulle 
perline e collane di pasta vitrea, di fabbricazione 
prevalentemente veneziana, in uso presso le 
popolazioni del Golfo di Guinea (ma anche in 
Brasile per via della diaspora). Si tratta di oggetti di 
grande suggestione legati alle divinità dell’acqua e in 
particolare a Mami Wata, la nostra sirena.
Il laboratorio valorizzerà soprattutto l’elemento della 
“perlina” e del valore simbolico-religioso ma anche 
artistico ed economico che questa assume negli 
aspetti della cultura africana raccontati dalla mostra 
Nel nome di Mami Wata – ‘sirena’ del vodu. Con i 
ragazzi e le ragazze coinvolti si cercherà di elaborare 
un alfabeto simbolico a partire proprio dalle perle 
per realizzare oggetti e libri che possano, attraverso 
questo strano e originale alfabeto, raccontare nuove 
storie.

Fig. 1
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Claudio Ballestracci è l’artista riminese che ha 
nuovamente accettato l’invito a collaborare con gli 
studenti, lasciandosi ispirare e sedurre da Mami Wata 
per capire che cosa dell’immaginario adolescenziale 
può essere da questa evocato attraverso sculture 
e oggetti che confluiranno in una mostra didattica 
all’interno del Museo degli Sguardi.
La mostra didattica sarà allestita da Ballestracci e 
dagli studenti coadiuvati dalle insegnanti di italiano, 
storia ed educazione artistica con l’obiettivo di 
valorizzare il Museo degli Sguardi come luogo in cui 
poter vivere esperienze interessanti anche per un 
pubblico di adolescenti e dove poter sperimentare 
nuove forme di partecipazione alla vita del museo da 
parte di studenti di origine straniera.
Il progetto sarà curato dal Centro Zaffiria in 
collaborazione con il Museo degli Sguardi e con 
le insegnanti coinvolte. Il Centro Studi Archeologia 
Africana offre collaborazione e l’opportunità di 
far visionare ai ragazzi film del cinema africano 
contemporaneo. 

1 Mostra Nel nome di Mami Wata – ‘sirena’ del vodu – Rimini, Museo degli 
Sguardi dal 30 ottobre 2010 al 7 gennaio 2011
Mostra a cura di Museo degli Sguardi e Centro Studi Archeologia Africana 
(Milano) in collaborazione con la Facoltà di Moda - Università degli Studi di 
Bologna - Polo Didattico di Rimini

Crediti foto 
In apertura Mami Wata, Museo degli Sguardi
FIG. 1 Mami Wata, Museo degli Sguardi
FIG. 2 Mami Wata, Museo degli Sguardi
FIG. 3-4-5 Progetto Interculturarte realizzato nell’ambito del progetto MAP for 
ID, Museo degli Sguardi e Centro Zaffiria

Fig. 2
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Uno degli elementi più significativi dei progetti pilota 
realizzati nell’ambito di MAP for ID, per quanto forse 
meno immediatamente visibile rispetto ad altri, è il 
loro potenziale generativo in ambiente formativo, 
ovvero la loro capacità di porsi quali paradigma 
sensibile per lo sviluppo di nuove competenze e 
progettualità, come dimostrano le due esperienze 
descritte nei paragrafi successivi. 
 
Fare comunità
All’interno della Commissione “Educazione e 
mediazione” ICOM Italia uno dei gruppi di ricerca e 
di operatività che si è costituito si è dedicato a “Per 
l’educazione al patrimonio culturale: intercultura 
e lifelong learning” con l’intento di affrontare i due 
temi (esplicitati nella denominazione del Gruppo), 

considerandoli aspetti spesso intrecciati di uno 
stesso ambito d’azione. Nello svolgimento del lavoro 
le azioni si sono indirizzate a privilegiare riflessioni e 
progettualità legate specificamente all’intercultura, 
sotto la spinta anche delle iniziative intraprese 
all’interno dei programmi lanciati per l’Anno europeo 
del Dialogo Interculturale 2008.
Il Gruppo di lavoro, facendo propria la volontà di 
ICOM Italia di dar vita a seminari di aggiornamento 
per gli iscritti a partire dal 2009 su vari argomenti, 
ha organizzato tre giornate seminariali che si sono 
tenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009. 
Questo breve percorso formativo è stato pensato e 
realizzato in collaborazione con l’Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna, istituzione 
capoprogetto di MAP for ID, di cui Margherita Sani 

Il progetto Museums as Places for Intercultural 
Dialogue: la ricaduta in ambiente formativo 
Simona Bodo, Silvia Mascheroni 
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si è fatta promotrice e interprete, e si è rivolto ai 
componenti del Gruppo di lavoro ICOM, ai referenti/
responsabili dei musei che hanno partecipato a MAP 
for ID, agli iscritti al workshop svoltosi in occasione di 
MuseiItalia nel novembre 2008. 
Gli incontri hanno visto la partecipazione 
multidisciplinare di docenti e interpreti di differenti 
esperienze interculturali (educatori museali, mediatori, 
esperti…), e hanno affrontato i seguenti temi: 
• i concetti chiave: intercultura, multicultura, 

transculturalità; museo e patrimonio quali agenti 
di inclusione sociale e culturale, educazione al 
patrimonio in chiave interculturale, le “comunità” 
dei migranti e le relazioni interculturali;

• i musei: la specificità dei diversi istituti museali 

(storia, archeologia, storia dell’arte, storia naturale, 
tecnologia, antropologia…) quale risorsa per 
l’educazione al patrimonio in chiave interculturale;

• i destinatari: a chi sono rivolti i progetti / le attività; 
come conoscerne le specificità, i bisogni, le 
attese; 

• le sinergie istituzionali e la progettazione: 
quali sono i soggetti istituzionali che possono 
lavorare in partenariato per realizzare progetti; le 
esperienze della progettazione interistituzionale 
a livello europeo e italiano (presentazione di casi 
di studio); come ideare e realizzare un 
progetto di educazione al patrimonio 
in chiave interculturale.
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L’ultima sessione è stata dedicata alla revisione 
della scheda utilizzata per comunicare e diffondere 
i progetti presentati nella sezione “Esperienze” del 
sito “Patrimonio e Intercultura” (www.ismu.org/
patrimonioeintercultura), acquisita dal Gruppo di 
lavoro ICOM e da tutti i partecipanti come strumento 
di progettazione e di verifica.

Imparare per saper fare
“Educare al patrimonio in chiave interculturale” 
è il titolo del corso di formazione per mediatori 
promosso dalla Fondazione Ismu, Settore 
Educazione, programma “Patrimonio e Intercultura” 
(ottobre 2009 - maggio 2010).
Il percorso formativo, che si colloca all’interno delle 
azioni condotte in partenariato con il Settore Cultura 
della Provincia di Milano tra il 2005 e il 2010 al fine 
di promuovere il patrimonio culturale come nuova 
frontiera per l’integrazione, si è rivolto a mediatori 
di origine immigrata e non (mediatori linguistico-
culturali, educatori museali, animatori culturali…) con 
l’obiettivo di formare figure per la mediazione dei 
patrimoni culturali, grazie all’acquisizione di nuove 
conoscenze, abilità esperte e competenze spendibili 
in diversi contesti professionali.
Il corso si inserisce in un filone di ricerca e operatività 
altamente innovativo, avviato con le esperienze 
esemplari promosse dalla Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo e dal Centro 
Piemontese di Studi Africani a Torino.
Il programma ha previsto la presentazione di alcuni 
progetti MAP for ID, con le testimonianze di Jessica 
Anelli (progetto Storie plurali, Museo Guatelli), 
Annamaria Pecci (progetto Lingua contro Lingua. 
Una mostra collaborativa, Centro Piemontese di 
Studi Africani e Museo di Antropologia ed Etnografia 
dell’Università degli Studi di Torino), Ornella Costan 
e Anna Largaiolli (progetti City Telling, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino, e La voce delle 
conchiglie, Fondazione Torino Musei). 
Poter conoscere queste esperienze in ogni loro 
fase, comprendere e riflettere sugli esiti e sugli 
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elementi di criticità grazie alla guida esperta degli 
“attori” della progettazione, della messa in opera 
e della gestione, ha permesso ai partecipanti al 
percorso formativo di attingere a un repertorio di 
nuove progettualità, sviluppando la capacità sia di 
riflessione consapevole su progetti realizzati da altri, 
sia di elaborazione in tutti i suoi snodi principali di 
una propria proposta progettuale, e dando un nuovo 
senso e utilità al proprio bagaglio professionale in 
ambito interculturale.

Crediti foto 
Le foto nel testo provengono dalla documentazione IBC sui progetti pilota del 
MAP for ID e sono state realizzate e gentilmente concesse dalle istituzioni 
partecipanti.
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Partecipando agli incontri dei responsabili dei Servizi 
educativi che hanno realizzato i progetti pilota del 
progetto MAP for ID è stato facile rilevare come 
questa esperienza possa effettivamente significare 
un salto di qualità nel “pensiero educativo” del Museo 
che riafferma la sua funzione culturale nella duplice 
dimensione della conoscenza e della formazione. 
Il sorriso aperto del giovane che sceglie un oggetto 
del museo (Progetto Choose the piece) e giustifica 
la sua scelta, la scarpa rossa col tacco che entra 
a far parte della stanza del Museo Guatelli dove si 
muovono in una azione di drammaturgia un gruppo 
di donne migranti (Progetto Storie plurali) e tutte le 
situazioni nuove che i Musei hanno sperimentato, 
riqualificano il “pensiero educativo“ del Museo 
stesso trasformandolo in un pensiero nuovo in cui 

la dimensione interculturale è un dato di sostanza. 
Cade il modello di pensiero aggiuntivo per cui a 
nuovi bisogni si deve rispondere sempre con nuove 
iniziative e con progetti fortemente caratterizzati 
e magari senza seguito. MAP for ID consente al 
Museo di scoprire nel proprio DNA la dimensione 
dialogica interculturale e il sottotitolo con le tre parole 
chiave: luogo, dialogo, culture indica la tensione al 
cambiamento per cui il Museo è sempre luogo di 
espressione, di dialogo e di interpretazione di culture 
diverse quando è pienamente se stesso. 
C’è infatti in ogni istituzione e nei suoi attori, oltre alla 
consapevolezza della struttura e delle caratteristiche 
tecniche, una sorta di opinione sotterranea e 
condivisa che dà ulteriore spessore ai progetti che si 
realizzano, alle decisioni che si prendono, ai modi coi 

Il valore aggiunto del progetto MAP for ID  
per la funzione educativa del Museo 
Mario Calidoni
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quali si dialoga con gli altri mondi che girano attorno. 
MAP for ID contribuisce alla sua esplicazione, anche 
in modo inconsapevole, perché con la dimensione 
interculturale, ristruttura il “pensiero educativo”.

Gli approcci con i quali i Musei hanno affrontato il 
tema del dialogo interculturale e che Simona Bodo 
ha riassunto in:
•  culture in mostra;
•  alfabetizzazione di nuovi cittadini alla cultura del 

Paese accogliente;
•  riconoscimento delle proprie radici culturali di 

provenienza1;
rappresentano bene i modelli di pensiero che, 
sull’educazione interculturale, anche la scuola sta 

sperimentando e che, nella loro integrazione ed 
interazione, costituiscono il valore aggiunto di MAP 
for ID per un nuovo approccio alla responsabilità 
educativa. Sono essenzialmente tre le attenzioni che 
essi pongono al compito educativo nel paternariato 
Scuola/Museo e nella lifelong education.

1. L’esperienza interculturale dimostra con sempre 
maggiore evidenza la necessità di rinnovare gli 
insegnamenti disciplinari storici, artistici, linguistici e 
parallelamente chiede che la lettura delle collezioni 
museali si integri con l’idea di patrimonio 
come manifestarsi libero e creativo di 
culture diverse. E’ il pensiero che sviluppa 
soprattutto l’idea della conoscenza delle 
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diverse culture con l’intenzione di rendere visibili a 
tutti gli aspetti di universi culturali che rappresentano 
diversi sguardi sul mondo e diversi sguardi sul nostro 
patrimonio.

2. L’esperienza interculturale si inserisce nel tema 
complessivo della cittadinanza attiva come obiettivo 
anche europeo della formazione. Nella scuola 
italiana la recente introduzione della nuova disciplina 
“Cittadinanza e Costituzione” oltre ad avere una 
dimensione conoscitiva delle regole, dei diritti e delle 
norme, implica un’azione formativa trasversale nella 
quale rientrano l’educazione interculturale come 
considerazione dell’evoluzione della cittadinanza e 
dei suoi bisogni. E’ il pensiero interculturale dialogico 
che chiama alla partecipazione civica e culturale. In 
questo senso molti sono gli esempi che i progetti 
pilota di MAP for ID presentano. Come vedono il 
Museo e la propria città non solo i migranti ma anche 
i ragazzi che la vivono distrattamente nel contesto i 
virtuale e di nomadismo della nostra società?

3. L’esperienza interculturale distende l’idea di luogo 
educativo in una pluralità di spazi che vanno dai più 
informali ai più formali e nei quali il Museo diviene 
una sorta di conquista, di nuovo luogo generatore 
d’integrazione. “I musei possono dunque essere 
sicuramente interpretati, considerati come luoghi 
che esprimono un’identità educativa complessa”2 
e in questo senso partecipano del dibattito che si 
è aperto sulla pluralità degli ambienti educativi che 
oggi caratterizzano il percorso di apprendimento dei 
ragazzi - nativi digitali - e dei giovani.

Esce da queste considerazioni, la convinzione che 
l’integrazione dialogica interculturale non è tanto 
offerta  come strumento per raggiungere risultati 
(la scuola che inserisce gli alunni stranieri, il museo 
che risponde ai vari pubblici e in particolare ai nuovi 
cittadini immigrati), per rispondere a nuovi bisogni 
indotti da una diversa struttura sociale, domanda 
di inclusione e, perché no, anche moda; Integrare 
è mettere in relazione culture, persone come è nel 
profondo senso del Museo che conserva per far 
dialogare tra tempi e spazi diversi. Dalla relazione 
- MAP for ID gioca sempre sulla relazione - nasce 
lo sguardo attuale e significativo che toglie il Museo 
e - aggiungiamo noi - anche la scuola dal pensiero 
educativo puramente aggiuntivo. Integrare non è 
dunque aggiungere progetti a progetti ma governare 
la mission culturale nella quale si mescolano i saperi 
formali con i saperi pratici e si incontra il grande ciclo 
delle generazioni e delle provenienze spaziali, nuovi 
cittadini del tempo e dello spazio che nel Museo 
riconoscono un luogo significativo.
Vi è infine una ulteriore annotazione che si colloca 
in modo appropriato nel contesto europeo. La 
“consapevolezza ed espressione culturale” - cultural 
awareness and expression - è una delle otto 
competenze chiave per il lifelong learning3. Ogni 
competenza è una interazione tra conoscenze/abilità/
valori che si esprime in comportamenti. I progetti 
pilota di MAP for ID, in questa prospettiva, danno 
al concetto di competenza culturale un contributo 
essenziale perché ne definiscono il suo contenuto in 
modo dinamico e democratico.
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1 Bodo, S., Gibbs, K., Sani, M., (2009), I musei come luoghi di dialogo intercul-
turale: esperienze dall’Europa, Dublin, p. 22.
2 Del Gobbo, G., (2007), Dall’ambiente all’educazione, Tirrenia (PI), Edizioni del 
Cerro, pag. 107.
3 Raccomandazione del 18.12.2006 / 962/CE.

Crediti foto 
Le foto nel testo provengono dalla documentazione IBC sui progetti pilota del 
MAP for ID e sono state realizzate e gentilmente concesse dalle istituzioni 
partecipanti.
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La conoscenza e la cultura hanno assunto nella 
società post-moderna un ruolo sempre più centrale 
per lo sviluppo socio-economico sia a scala locale 
che globale. 
Nonostante il ruolo riconosciuto alla cultura, alle arti 
e alla creatività sia esplicitato e ribadito a livello di 
policy nelle disposizioni internazionali, nella prassi 
progettuale e nella programmazione culturale non 
è riscontrabile un approccio univoco o chiaramente 
corrispondente ai “buoni propositi” a livello di policy.
Questa differenziazione è certamente collegabile alle 
specificità e alle tradizioni dei diversi territori, al ruolo 
che essi riconoscono al proprio patrimonio culturale 
e artistico così come si è venuto costituendo nel 
corso dei secoli sulla base delle trasformazioni 
sociali, economiche e culturali.

A questo riguardo, molto c’è da dire rispetto al 
tema della valorizzazione del patrimonio culturale 
e dell’impiego dell’arte come strumento di dialogo 
interculturale nella società italiana, una società 
che nella fase più recente è stata interessata da 
notevoli trasformazioni demografiche dovute anche 
a consistenti flussi migratori che hanno mutato l’Italia 
da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, 
con una rapidità tale da rendere il fenomeno ancora 
oggi difficilmente leggibile con lucidità e chiarezza.
Quale ruolo giochino o possano giocare l’arte 
e il patrimonio culturale in questa sfida alla 
trasformazione - ineluttabile e in parte già avvenuta 
- della società italiana in una società multiculturale, 
dipende moltissimo dal valore attribuito a tale 
patrimonio, da come storicamente ci si è approcciati 

Patrimonio culturale e valorizzazione:  
quale peso alle tematiche sociali? 
veronica Gambetti 
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ad esso e dal ruolo che gli verrà effettivamente 
attribuito, nella pratica e non nelle policy, sia a livello 
nazionale che a livello locale.
Quale dunque il valore del patrimonio culturale e 
dell’arte? Cosa si intende per valorizzazione? Queste 
sono alcune domande cui si cercherà di rispondere 
nel presente testo, sviluppando alcune considerazioni 
sul rapporto tra arte, patrimonio culturale e processi 
sociali, in Italia e in Europa; utilizzando il progetto 
MAP for ID sia come lente per mettere a confronto 
approcci molto diversi tra loro come quello italiano 
e quello olandese, sia per supportare la tesi 
dell’esistenza di un legame profondo e proficuo 
tra tradizione e contemporaneità, nell’avvicinarsi 
ad un tema complesso come quello del dialogo 
interculturale all’interno delle istituzioni culturali, in 
generale, e dei musei in particolare.

La normativa dei beni culturali in Italia e il 
concetto di valorizzazione
Il termine valorizzazione è comparso solo 
recentemente nella normativa italiana riferita ai 
beni culturali e ambientali, ed è nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22/1/2004) che, 
per la prima volta, a questo tema viene dedicato un 
intero Titolo, il secondo, pur nella priorità riservata 
alla tutela di cui si occupa il ben più lungo Titolo I. 
Prima del Codice attualmente in vigore, la tradizione 
culturale italiana ha sempre attribuito un primato 
ai concetti di tutela e conservazione. L’idea e la 
necessità di conservare i manufatti e i documenti del 
passato quali segni forti e importanti delle proprie 
radici nasce in Italia e già a partire dal XVI secolo 
questa necessità è sentita tanto fortemente da 

determinare un primo corpus normativo nell’allora 
Stato delle Chiesa, come documentano alcune bolle 
pontificie che vanno in questa direzione, come la 
Etsi de cunctarum di Martino V, del 1425, dedicata 
alla tutela dei monumenti classici, la Cum almam 
nostram urbem di Pio II Piccolomini del 1462 che 
vieta la demolizione e spoliazione dei ruderi, solo per 
citarne alcune. 
Assolutamente anticipatorie rispetto a qualsiasi 
tendenza a livello europeo, per l’accento sulla 
necessità di conservare il patrimonio culturale italiano 
e sulla valenza pubblica di tale patrimonio (arrivando 
a limitare il concetto di proprietà privata attraverso lo 
strumento del vincolo) anche le leggi n.1089 e n.1427 
del 1939, interamente incentrate sulla tutela delle 
cose di interesse artistico e storico e sulla protezione 
delle bellezze naturali, leggi rimaste sostanzialmente 
in vigore sino al 1999.
Questo tipo di normativa, giustificata certamente da 
fattori di natura culturale così come dalla presenza 
in Italia di una forte e capillare tradizione artistica e 
architettonica, ha fatto si che il patrimonio culturale 
e la tutela di un determinato status quo (tanto 
del bene mobile che immobile), fossero ritenuti 
prioritari rispetto a ogni tipo di trasformazione, tanto 
urbanistica quanto sociale e fruitiva.
Il concetto di valorizzazione, che solo recentemente 
si è andato affiancando nella normativa a quello 
di tutela, fa principalmente riferimento, come 
analizzato in recenti studi1, alle necessità di rendere 
maggiormente fruibile il patrimonio 
italiano con la finalità di garantire una 
rendita adeguata alla salvaguardia 
e conservazione di un patrimonio, 
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prevalentemente pubblico, la cui gestione è risultata 
onerosa e spesso economicamente insostenibile.
Il termine valorizzazione è pertanto entrato 
comunemente nel vocabolario degli esperti e 
operatori di settore riferito alle possibilità di attribuire 
un valore, e farlo fruttare, al patrimonio culturale, 
suscitando un atteggiamento generalmente 
scettico da parte di storici dell’arte e conservatori e 
all’opposto creando un nuovo fronte di interesse sul 
tema culturale nell’ambito degli studi economici e 
territoriali.
Quale dunque il valore attribuito e attribuibile alle 
arti e al patrimonio culturale? Vi è indubbiamente 
una tendenza in atto a considerare il patrimonio 
culturale come una risorsa economica da sfruttare, 

tendenza che, per Settis2, è frutto non solo di un 
processo “globalizzante” tendente a privilegiare il 
dato economico rispetto ai valori civile, culturale 
e sociale, ma è anche sintomo dell’incerto ruolo 
che il patrimonio culturale e l’arte possono giocare 
nel mondo contemporaneo. Tale tendenza, come 
evidenziato sempre da Settis, è in antitesi con una 
tradizione italiana che ha tendenzialmente sempre 
subordinato, come si evince anche dall’assetto 
normativo, il valore venale dei monumenti e degli 
oggetti d’arte al valore civico degli stessi.
Una ulteriore interpretazione del concetto di valore 
applicato al patrimonio culturale è quella desunta 
dallo Stakeholder Value Approach, già menzionata in 
una precedente pubblicazione3, che ha consentito di 
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superare una concezione idealistica che attribuisce 
all’arte e alla cultura un valore in sé, per aprire il 
dialogo con la percezione delle comunità riguardo 
al valore di elementi culturali e paesistici presenti sul 
territorio. Mentre il valore in sé esiste solamente in 
potenza, il valore percepito è quello al quale deve 
ancorarsi la progettazione di azioni di sviluppo 
territoriale fondate sulla cultura.
Rispetto ai concetti di valore percepito dalla 
cittadinanza e valore civico, bisogna tuttavia 
prestare attenzione a strumentalizzazioni finalizzate 
alla definizione di una certa idea di identità, civica 
appunto o nazionalistica.
L’identità - o meglio le identità - non è infatti un dato 
statico, bensì una dimensione sociale dinamica e 
trasformativa; lo stesso patrimonio culturale (letto 
nel suo valore di espressione di identità) e l’arte, più 
in generale, possono essere letti in modo tale da 
evidenziare aspetti molteplici e spesso trascurati 
dell’identità4, in una sorta di spazio terzo simbolico-
cognitivo dove la dimensione archetipica comune a 
diverse culture emerge pur nel riconoscimento delle 
diversità, molteplicità e poliedricità di ciascuna.
Tornando alla normativa di settore in Italia, lieve è 
invece la traccia del ruolo sociale del patrimonio 
e dell’arte. L’idea di una limitazione alla proprietà 
privata per il patrimonio cosiddetto vincolato, già 
presente nella legge n.1089 del 1939, fa certamente 
riferimento al riconoscimento di un valore comune 
e pubblico del patrimonio culturale, così come nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, 
al titolo II capo II, si definisce la valorizzazione ad 
opera dell’iniziativa privata come “socialmente 
utile”, riconoscendone al contempo una finalità di 

solidarietà sociale; tuttavia, come detto, sono solo 
cenni che non trovano riferimenti puntuali e organici. 
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Il ruolo assegnato alla cultura nelle disposizioni 
europee e internazionali
Diversamente da quanto avviene nella normativa, 
e nella prassi, italiana, le disposizioni Comunitarie 
e internazionali (UNESCO) pongono un accento 
molto forte sul ruolo sociale della cultura e dell’arte, 
anche con particolare riferimento alle tematiche 
del multiculturalismo, della diversità e del dialogo 
interculturale, oggetto specifico di alcuni studi e 
approfondimenti in corso di svolgimento all’interno 
del Dottorato di Ricerca in “Progetto e valorizzazione 
dei beni culturali”, attivo presso il Dipartimento BEST 
e il Polo regionale di Mantova del Politecnico di 
Milano5.
Nel 1996 la Comunità europea approva una 
risoluzione dal titolo “Accesso di tutti i cittadini 
alla cultura”, poi ribadita nel trattato di Amsterdam 
del 1999. Anche nel programma Cultura 2000 
si fa riferimento alla necessità di rivolgere 
particolare attenzione alle persone svantaggiate 
e al riconoscimento della cultura come fattore di 
integrazione sociale e cittadinanza, riprendendo le 
raccomandazioni sull’accessibilità della cultura già 
contenute nell’Articolo 151 del Trattato di Amsterdam 
(ex Articolo 128 del Trattato di Maastricht).
Nel 2001 l’UNESCO ha poi adottato la Dichiarazione 
Universale sulla Diversità Culturale nella quale 
raccomanda un equal access all’arte, alla 
conoscenza scientifica e tecnologica, e ai saperi; 
mentre, nel 2008, il “World Report on Cultural 
Diversity” ha fornito alcune indicazioni circa la 
sostenibilità della diversità culturale, sottolineando la 
necessità che la cultura si configuri come un fattore 
di coesione sociale e non di conflitto ed evidenziando 

come questa dovrebbe essere una priorità dei 
decisori. 
Nell’ambito della ricerca inoltre, per citare un esempio 
ritenuto significativo, nel 2007 la DG Educazione 
e Cultura della Commissione Europea ha affidato 
all’istituto di ricerca ERICarts uno studio comparato 
sugli approcci nazionali al dialogo interculturale in 
Europa denominato “Sharing Diversity: National 
Approaches to Intercultural Dialogue in Europe”.
Tali disposizioni e ricerche a livello internazionale 
ed europeo traggono giustificazione e si sono rese 
necessarie in ragione delle rapide trasformazioni 
sociali e demografiche in atto negli ultimi decenni.
Rispetto in particolare ai temi della diversità, della 
globalizzazione e della multiculturalità nelle società 
post-moderne, ci si è interrogati su quale ruolo possa 
giocare la cultura nella creazione di nuovi equilibri 
e nel governo e indirizzo di processi evidentemente 
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ineluttabili e incontrovertibili quali quelli sopra 
menzionati.
La risposta che arriva a livello di policy è che la 
cultura e le arti giochino un ruolo strategico in questa 
sfida globale dove i confini, di qualsiasi genere essi 
siano, divengono sempre più labili e la velocità degli 
spostamenti, della trasmissione del sapere e della 
comunicazione ci rende tutti soggetti potenzialmente 
“glocali”.
Cultura e arte dunque come elementi cardine per 
perseguire la coesione sociale, il superamento dei 
conflitti, favorire il dialogo interculturale e lo sviluppo 
sociale, nel segno del miglioramento complessivo 
della qualità della vita.

Quale valorizzazione in Italia?
Cosa accade rispetto a ciò in Italia? Le connessioni 
tra arte e cultura da un lato e processi sociali 
dall’altro appaiono ancora sporadiche. A livello 
nazionale e locale si assiste ad una quasi totale 
presa in carico dei problemi e delle questioni di 
ordine sociale da parte di soggetti settoriali a ciò 
specificatamente deputati (il settore politiche sociali, 
le associazioni di volontariato…) con scarse, locali e 
non programmatiche collaborazioni con altri settori, 
quale quello culturale, chiamato invece fortemente in 
causa nelle disposizioni di livello internazionale.
Una maggior attenzione e propensione ai processi di 
valorizzazione di carattere economico indicati dalla 
normativa nazionale è invece presente nel settore 
culturale, con un rafforzamento delle sinergie di 
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intenti, progettazione e budget, con altri settori, e in 
particolare con quello turistico.
Esemplificativi a questo proposito i temi toccati 
nella V edizione della Conferenza Nazionale degli 
Assessori alla Cultura e al Turismo (non a caso 
chiamati in una conferenza congiunta a ragionare 
sulle tematiche e le politiche di tangenza) organizzata 
da Federculture e svoltasi a Torino nel febbraio 
del 2009. Il dibattito apertosi in tale occasione e 
sviluppato in diverse sezioni tematiche, è stato volto 
proprio alla definizione di un “nuovo progetto di 
rilancio del paese” fondato sulla centralità di cultura 
e turismo per modernizzare il “sistema offerta” 
nazionale.

L’accento sul valore economico della cultura è 
apparso tanto più evidente nel tavolo tematico 
dedicato al tema dell’accessibilità, dal quale sono 
emerse, quasi esclusivamente - fatta eccezione per 
la relatrice Nele Hertling, Vicepresidente Accademia 
d’Arti di Berlino - considerazioni legate alla possibilità 
di attrarre nuove utenze (e quindi un pubblico di 
“consumatori” e “clienti” sempre maggiore) e alla 
efficacia o meno a questo fine delle politiche di 
gratuità e fidelizzazione praticate nei musei o nei 
luoghi di cultura più in generale. Nessuna riflessione 
è emersa invece all’interno di questo tavolo tematico 
sul rapporto tra le scelte in campo culturale e le 
trasformazioni del tessuto sociale, ovvero su una 
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domanda oggi centrale per chi si occupa di cultura: 
quale cultura e quale patrimonio culturale per quali 
cittadini e per quale società?

Il rapporto tra arte e patrimonio culturale e i 
processi sociali 
In che modo dunque il mondo della cultura può 
confrontarsi con i processi e le trasformazioni sociali 
della contemporaneità, e con le criticità generate dai 
processi di globalizzazione e multiculturalità?
In un volume del 1997 intitolato “Art, space and the 
city”, Malcom Miles6 ha dedicato un intero capitolo 
all’arte come processo sociale, toccando tematiche 
quali: l’arte nel pubblico interesse, il social healing 
(riferito ad esempio alle problematiche sociali legate 
al virus dell’HIV), l’ecological healing e la diversità. 
Rispetto a quest’ultimo tema, oggetto di indagine 
più approfondite, Miles ha evidenziato come la 
diversità sia diventata una questione preminente 
sia dal punto di vista culturale che sociale, e come 
la cultura pubblica necessiti di riconoscere e 
rispettare la diversità superando la molteplicità e la 
conflittualità che può scaturire da identità nazionali, 
etniche, di genere o di razza, per occuparsi invece 
di tematiche più ampie e di comune interesse. Egli 
sostiene dunque che il ruolo dell’arte nella società 
post-moderna possa essere quello di rispondere al 
senso di perdita e di individualismo creando spazi 
(non solo fisici) dove far emergere il ricordo della 
mutualità e della condivisione, necessari per la 
sopravvivenza del genere umano. L’arte, e possiamo 
aggiungere il patrimonio culturale, è utile a creare 
spazi immaginativi, nuovi scenari e nuove chiavi di 
lettura della contemporaneità, anche costruendo 

alternative possibili e inaspettate. In questo senso, 
non necessariamente fisico ma anche simbolico e 
cognitivo, il processo artistico o nuove letture del 
patrimonio culturale possono favorire la creazione 
di spazi terzi di incontro tra prospettive e culture 
diverse.
Eleonora Belfiore, nell’articolo “Art as a means of 
alleviating social exclusion: does it really work? A 
critique of instrumental cultural policies and social 
impact studies in the UK”7, mette in discussione 
l’effettivo impatto delle politiche culturali a 
supporto dell’inclusione sociale, laddove queste 
siano motivate da ragioni di carattere puramente 
strumentale (ad esempio come leva per l’accesso 
ai finanziamenti pubblici). In questo senso porta 
come esempio chiave quello dei musei inglesi 
ai quali i finanziatori pubblici hanno chiesto di 
divenire centri per la trasformazione sociale o 
la rigenerazione urbana, ruolo che - secondo la 
Belfiore - è di là da dimostrarsi concretamente, visto 
che mancano sistemi di analisi a supporto di una 
effettiva valutazione dell’inclusività dei musei inglesi. 
Nelle sue conclusioni l’autrice arriva pertanto a 
sostenere che la cultura può essere un significativo 
fattore di rigenerazione sociale purché abbia un 
fine in se stessa, mentre si mancherebbe l’obiettivo 
considerando la promozione della coesione sociale, 
l’inclusione o la rigenerazione urbana, come finalità 
prioritarie rispetto a varie altre possibili.
È tuttavia inconfutabile che, strumentali o non 
strumentali, le politiche culturali e le 
scelte che vengono fatte considerando 
l’arte pubblica e il patrimonio culturale 
come beni comuni possano avere una 
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incidenza significativa sul tessuto sociale e possano 
anche generare conflitti8,  laddove non tengano in 
considerazione le trasformazioni e i processi sociali 
in atto.

MAP for ID come starting point e caso studio
Il progetto MAP for ID ha affrontato la tematica 
dei musei come luoghi per la promozione del 
dialogo interculturale, con una leadership da parte 
di una istituzione italiana quale l’Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna e un’ampia 
partecipazione di istituzioni italiane sia in qualità di 
partner (Città di Torino e Comune di Rimini) che di 
soggetti attuatori (si fa qui riferimento in particolare 
a tutte le istituzioni museali della Regione Emilia-
Romagna e della Città di Torino che hanno sviluppato 
i progetti pilota). Il progetto, finanziato nell’ambito del 
programma europeo Grundtvig, rappresenta un caso 

studio di grande interesse, a fronte della sporadicità 
e puntiformità delle iniziative in tale direzione da parte 
delle istituzioni culturali italiane.
In particolare, il network attivato da MAP e la 
partecipazione alle Conferenze promosse nell’abito 
del progetto mi hanno consentito di svolgere una 
internship presso la Fondazione Imagine IC di 
Amsterdam, partner del progetto, rendendo possibile 
una riflessione sulla specificità dell’approccio italiano 
rispetto a quello olandese; ed evidenziando come la 
tradizione normativa italiana abbia avuto un grande 
peso nella definizione del ruolo e del valore attribuito 
al patrimonio culturale nella definizione dell’identità 
nazionale e locale. Da questa esperienza è emerso 
infatti come nel contesto olandese il punto di 
partenza per la costruzione dei progetti sia proprio la 
società, la comunità locale e come il mezzo artistico 
possa divenire un catalizzatore efficace per leggere 
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e dare visibilità alle diversità presenti nella città di 
Amsterdam (e specificatamente nel quartiere di 
Bijlmer, oggetto della sperimentazione), mentre nei 
progetti italiani predomini ancora una visione tutta 
incentrata sul patrimonio, assunto, quasi sempre, 
come punto di partenza imprescindibile e sul quale 
far ruotare le scelte progettuali e il coinvolgimento dei 
nuovi pubblici.

1  M. Montella, Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico, Electa 
per le Belle Arti, Milano 2009
2 S. Settis, Il futuro del patrimonio culturale in Italia, in S. Settis, “Battaglie sen-
za eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto”, Electa per le Belle Arti, Milano 
2005, pp. 172-180.
3  V. Gambetti, Tesori nascosti, in “Paesaggio e beni culturali. Progetti di valoriz-
zazione dell’Area Morenica Mantovana”, a cura di F. Schiaffonati, E. Mussinelli, 
R. Bolici, A. Poltronieri, Collana Studi e Progetti, Maggioli Editore 2009, pp. 
281-286
4 Come evidenzia Settis in un bel passaggio del saggio Identità culturali. Italia, 
Europa, Mediterraneo in op. cit. Settis 2005, le opere d’arte vecchie di secoli 
e milleni rappresentano segni forti della propria identità, ma questi segni forti 
trasmettono essi stessi il messaggio cruciale di una identità culturale molte-
plice perché nata da interscambi. Ponendo dunque attenzione alle relazioni da 
sempre esistite tra i vari popoli, sia in Europa che fuori, è possibile evincere 
come le identità culturali si siano da sempre formate e trasformate nel segno 
dell’osmosi e dell’interscambio.
5 Tra le tesi di dottorato in corso di svolgimento si segnalano le seguenti tema-
tiche: l’utilizzo dell’arte e del patrimonio culturale come strumenti di coesione 
sociale nelle società multiculturali con particolare riferimento al concetto di 
spazio terzo e alle istituzioni culturali come possibili luoghi per la promozione 
del dialogo interculturale; la valorizzazione del patrimonio culturale per lo 
sviluppo sostenibile dei territori con metodologie people-centred; i distretti 
culturali come strumento di sviluppo di politiche territoriali che potenzino la 
competitività e valorizzino le identità culturali locali.
6 M. Miles, Art as a social process, in “Art, space and the city”, pp. 164-235, 
Routledge London 1997
7 E. Belfiore, Art as a means of alleviating social exclusion: does it really work? 
A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK, 
in “International Journal of Cultural Policy”, 2002 VOL 8 (1), pp.91-106
8 Questo genere di conflitti è stato descritto da Mitchell come “culture wars”. 
D. Mitchell, Cultural Geography. A Critical Introduction, Oxford 2000.

Crediti foto 
Le foto nel testo provengono dalla documentazione IBC sui progetti pilota del 
MAP for ID e sono state realizzate e gentilmente concesse dalle istituzioni 
partecipanti.
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Foundation for Museums and Visitors
www.mlalapitvany.hu
Referente: Anikó Korenchy-Misz

Valutatore del progetto 

Simona Bodo  simona.bodo@fastwebnet.it

Consulente del progetto

Kiersten Gibbs  Kirsten.gibbs@virgin.net

Coordinatore di progetto 

Istituto per i beni artistici culturali e naturali  
della Regione Emilia-Romagna  
www.ibc.regione.emilia-romagna.it

Margherita Sani  masani@regione.emilia-romagna.it 
Antonella Salvi    asalvi@regione.emilia-romagna.it 

Italia

Città di Torino - Settore educazione al patrimonio culturale
www.comune.torino.it/museiscuola
Referenti: Vincenzo Simone, Cecilia Maseri 

Comune di Rimini - Museo degli sguardi
www.museicomunalirimini.it/musei/museo_sguardi
Referenti: Maurizio Biordi, Marcello Di Bella, Olga Mattioli 

Amitié srl
www.amitie.it
Referenti: Sibylle Moebius, Pier Giacomo Sola

Irlanda

Chester Beatty Library
www.cbl.ie
Referente: Jennifer Siung

Paesi Bassi

Foundation Imagine Identity and Culture
www.imagineic.nl
Referenti: Bibi Panhuysen, Evelyn Raat

I partner di MAP for ID
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