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“
Introduzione

Raccontare i musei è la sfida suggestiva ed entusiasmante che ci attende nei prossimi
anni. Il Museo che ci è stato consegnato dal passato è un contenitore ricchissimo di
manufatti dai contenuti eterogenei. Il compito dei contemporanei non è soltanto tute-
lare questa ricchezza, intervenire sugli edifici, sul restauro degli oggetti e sulla valoriz-
zazione di questi. È anche, e direi soprattutto, raccontare, spiegare il significato delle
opere in quanto straordinarie testimonianze dell’attività umana. 
Dietro un dipinto, un’armatura, uno strumento scientifico c’è un uomo in carne e ossa.
Un uomo che l’ha pensato con uno scopo preciso, un uomo che lo ha realizzato con
una tecnica raffinata. Raccontare tutto questo è fare storia autentica, che in quanto
tale è sempre storia contemporanea, dice molto su di noi, sul nostro tempo e su quali
siano le strade - spesso fortunatamente già battute - da percorrere o da evitare. 
Raccontare il museo è fare critica, intraprendere un’esperienza esistenziale a contatto
con gli oggetti che hanno accompagnato la vita dei nostri antenati, rendendo parlante
ciò che oggi appare muto. Le tecniche audiovisive odierne aiutano in questa difficile
scommessa, senza dimenticare tuttavia l’importanza della apparentemente semplice
arte del raccontare applicata alla visita delle collezioni, così come le tecniche teatrali
riutilizzate nel contesto museale.  
La Regione Piemonte crede molto in questo progetto che vuole formare e informare
gli operatori di questo delicato settore, al fine di rivitalizzare e svecchiare l’immagine
degli istituti museali, in un processo volto a renderli progressivamente libri aperti per
nuovi lettori curiosi d’avventure intellettuali. 
I due giorni di convegno dedicati a Raccontare il Museo - organizzati dalla Regione
Piemonte, dalla Fondazione Fitzcarraldo e di HoldenArt, con un finanziamento
europeo a valere sul programma Leonardo da Vinci - vedranno l’intervento di numerosi
relatori di grande spicco, provenienti dai maggiori musei europei e, in particolare, dai
paesi dell’Europa dell’Est. 
È un onore per noi ospitarli, in una Regione, come il Piemonte, che è - a detta di tutti
- all’avanguardia sui temi che riguardano la gestione e la valorizzazione del patrimonio
culturale.
A tutti un augurio di buon lavoro su un terreno proficuo, nuovo, suscettibile di grandi
sviluppi e soddisfazioni per tutti.

Giampiero Leo
Assessore alla Cultura e all’Istruzione della Regione Piemonte

                                          



Venerdì 4 febbraio 2005

13.00  Registrazione
14.00 Saluti: Enzo Ghigo, Presidente Regione Piemonte

Giampiero Leo, Assessore alla Cultura e   
all’Istruzione, Regione Piemonte
Ugo Bacchella, Presidente Fondazione Fitzcarraldo
Lea M. Iandiorio, Direttore HoldenArt
GiannaLia Cogliandro, Direttore ENCATC

14.15-15.45 Comunicare il patrimonio culturale:
approcci teorici e metodologici tra passato e presente

Moderatore: Daniela Formento, Settore Musei e Patrimonio
Culturale, Regione Piemonte, Italia
Relatori:
Francesco Antinucci, Sez. Processi Cognitivi e NuoveTecnologie,
Istituto di Psicologia, CNR, Italia 
Peter Howard, Bournemouth University, Gran Bretagna
DIBATTITO

15.45-16.15 Coffee break

16.15-18.00 Competenze professionali per le funzioni di
comunicazione dei beni culturali e delle collezioni
museali: esempi europei
Moderatore: Daniela Formento, Settore Musei e Patrimonio
culturale, Regione Piemonte, Italia
Relatori:
Margherita Sani, IBACN, Regione Emilia Romagna, Italia 
David Anderson, Victoria and Albert Museum, Londra, 
Gran Bretagna
Nico Halbertsma, Reinwardt Akademie, Amsterdam, Olanda
DIBATTITO
19.00 Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana
Visita guidata con animazione teatrale di CAST

Sabato 5 febbraio 2005
9.30-11.00 La formazione delle figure professionali 
con funzioni di mediatori in ambito museale: 
guide, educatori, animatori
Moderatore: Margherita Sani, IBACN, Regione Emilia Romagna,
Italia
Relatori:
Alba Trombini, Storica, progettista nel campo della didattica dei
beni culturali, Ravenna, Italia
Janusz Byszewski,Centro per l’Arte Contemporanea,Varsavia, 
Polonia
Elisabeth Caillet, Musée de l'Homme, Parigi, Francia
DIBATTITO
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00 La comunicazione mediata dalla tecnologia:
nuovi paradigmi comunicativi, integrazione di competenze
e di ruoli lungo il processo di ideazione e produzione  
Moderatore: Francesco Antinucci, CNR, Italia 
Relatori:
Tamás Madácsy, Terror Haza, Budapest, Ungheria 
Steve Simons, Event Communications Ltd., Londra, 
Gran Bretagna
Maurizio Forte, Virtual Heritage Lab, CNR-ITABC, Italia
DIBATTITO

13.00-14.30 Pranzo

14.30-16.30 WORKSHOP
a) L’uso innovativo della narrazione nella visita guidata  
Moderatore: Luca Massimo Barbero, HoldenArt,Torino;
Collezione Peggy Guggenheim,Venezia, Italia 
Rapporteur: Maaria Linko, Università di Helsinki, Finlandia
CASE HISTORIES:
1)CASTELLO DI RACCONIGI - Italia, Mirella Macera, Direttrice 
2) THE CHESTER BEATTY LIBRARY - Dublino, Irlanda, 
Jennifer Siung, Education Officer

b) Tecniche e animazioni teatrali per la comunicazione  
del patrimonio culturale 

Moderatore: Daniele Lupo Jallà, Divisione Servizi Museali,
Città di Torino, ICOM Italia
Rapporteur:AdamJagielloRusilowski,Università di Gdansk,
Polonia
CASE HISTORIES:
1) FORTALEZA DEL SOL - Lorca, Spagna, 
Mari Angeles Liròn Sandoval, Direttrice
2) MUSEO DI BIBIANA - Bratislava, Repubblica Slovacca,
Katarina Minichova
3) CAST - Consulenza Animazione Spettacoli Teatrali,Torino,
Italia, Claudio Montagna, Direttore artistico

c) Allestimenti ed ambienti comunicativi multimediali 
nei musei e nei siti culturali 

Moderatore: Giuliano Gaia, www.musei-it.net, Italia
Rapporteur: Stanislav Miler, ICNM, Salisburgo, Austria e 
FAMU, Praga, Repubblica Ceca
CASE HISTORIES:
1) JÜDISCHES MUSEUM - Berlino, Germania,
Etta Grotrian, Project Manager

d) Strumenti per la fruizione individuale dei musei e 
del patrimonio culturale

Moderatore: Alessandro Bollo, Fondazione Fitzcarraldo 
Rapporteur: Viv Golding, Leicester University, Gran Bretagna
CASE HISTORIES:
1) TATE MODERN - Londra,Gran Bretagna,
Gillian Wilson, Assistente Curatore del Dipartimento
“Interpretation”

16.30-17.00 Coffee break

17.00-17.40 Report dei gruppi di lavoro

17.40-18.00 CONCLUSIONE
Christopher Gordon, Consulente indipendente, Gran Bretagna;
Presidente Advisory Board, Fondazione Fitzcarraldo, Italia 
19.15 Visita guidata con accompagnamento narrativo
alla Residenza Sabauda di Racconigi
(Riservata esclusivamente ai partecipanti stranieri che usufruis-
cono delle partecipazioni agevolate)

O
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Inglese

Francese

O
Italiano
Inglese

O
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Inglese

“Il tema della funzione sociale dei musei e del patrimonio culturale si confrontano oggi
con una verifica di efficacia delle metodologie applicate per la trasmissione dei significati
e dei valori ad essi associabili a pubblici vasti e fortemente differenziati.
Il rinnovamento delle metodologie, delle professionalità e delle competenze poste al
servizio della comunicazione culturale all’interno dei musei e delle istituzioni che custo-
discono il patrimonio storico è, di conseguenza, un’esigenza profondamente sentita in
tutti i Paesi europei.
Ciò ha prodotto, a livello nazionale e comunitario, considerevoli sforzi per sostenere la
ricerca, la formazione degli operatori e la sperimentazione di soluzioni innovative. Esse
però non possono dirsi un patrimonio comune agli operatori dei vari Paesi; inoltre, gli
indirizzi metodologici e le visioni sono state e restano in buona misura distinti, come
risultato di tradizioni e teorie più o meno radicate a livello nazionale. 

Nell’attività di ricerca, documentazione e formazione che Fondazione Fitzcarraldo rivolge
agli operatori della cultura (in particolar modo nel quadro della convenzione pluriennale
con la Direzione Beni Culturali della Regione Piemonte per la formazione del personale
dei musei e dei beni culturali) il tema delle competenze specifiche applicate ai processi
di interpretazione e comunicazione al servizio del patrimonio culturale acquista neces-
sariamente risalto.
L’occasione offerta dalla collaborazione con la Regione Piemonte e HoldenArt, nel quadro
del Programma Europeo Leonardo da Vinci, offre agli operatori italiani ed europei un
prezioso spazio di confronto e di approfondimento, che si focalizza sui contenuti, le
direttrici e le forme di un rinnovamento delle professionalità in questi ambiti.

“Raccontare i musei” vuole cogliere lo spunto, offerto da più parti, per una presen-
tazione del patrimonio culturale che torni ad intrecciarsi con l’esperienza di vita dei suoi
moderni fruitori, riallacci le visioni disciplinari “esperte” con lo scorrere vitale, plurale
della Storia e delle storie di cui oggetti e luoghi sono testimoni e segni. La narrazione è
uno dei modi coi quali si possono sollecitare anche le sfere più intime dell’affettività,
della sensibilità, della partecipazione del pubblico attingendo a tutta la ricchezza di valori
e di suggestioni di cui oggetti e luoghi sono portatori.  
Intorno a questo tema, altre esperienze e riflessioni degli esperti consentiranno di
cogliere le implicazioni teoriche, le metodologie, le possibilità tecniche ed operative oggi
disponibili e note per arricchire e diversificare ulteriormente le modalità di comuni-
cazione del patrimonio culturale.

Fondazione Fitzcarraldo

                                                                                                                                                          



A chi si rivolge 
l’interpretazione?

Questo contributo prende spunto
dalla tradizione dell’interpreta-
zione sul paesaggio, che in genere
si fa risalire all’opera di Tilden degli
anni ’60, anche se le guide turis-
tiche delle Piramidi esistevano già
al tempo di Erodoto. Questo con-
tributo esprime una critica a buona
parte della pratica interpretativa,
partendo dal presupposto che
occorra sempre tenere in conside-
razione l’approccio minimalista.

Innanzitutto, esistono casi in cui è
del tutto sconsigliabile incoraggia-
re l’accesso e le visite, per pro-
teggere dal turismo selvaggio le
uova del falco pescatore, i graffiti,
oppure l’Antartide e l’Amazzonia.

Secondo: quando si racconta una
singola storia, si finisce spesso col
distruggere il fine globale della
collezione di riferimento. Si igno-
rano le storie appartenenti ad altre
discipline, o estranee a quelle
tradizionali, e l’esperienza del visi-
tatore risulta spesso impoverita.

Terzo: alcune forme di interpreta-
zione, soprattutto quella dal vivo,
possono facilmente fuorviare il
pubblico, trasmettendogli una
comprensione della storia falsa,
anche se vivace e stimolante.

Per questo occorre tener presente
la possibilità di un’interpretazione
ridotta al minimo, soprattutto per-
ché l’interpretazione può essere
considerata un mezzo con cui la
comunità degli accademici e degli
esperti aumenta il proprio control-
lo intellettuale su collezioni, terreni
e monumenti.

I beni di interesse storico e cultu-
rale vengono acquistati dai ricchi,
sebbene a volte i ricchi vengano
sostituiti dal governo. Nell’ambito
degli edifici storici in quartieri
popolari, tale processo viene

definito “riqualificazione”, ma si
tratta di un fenomeno comune in
tutti i settori. Un processo simile ha
tuttavia permesso a chi possiede
un certo capitale culturale (accade-
mici, curatori ecc.) di stabilire
un’egemonia intellettuale su tutto
il settore storico-artistico. In altre
parole, gli accademici hanno una
chiara visione dell’uso del patrimo-
nio culturale, diversa da quella di 
altri gruppi sociali. 
L’interpretazione può essere con-
siderata come un tentativo, da
parte degli esperti, di stabilire
questo controllo intellettuale.

Questo era ciò che faceva la “vec-
chia museologia”, come anche
coloro che gestivano i parchi
nazionali, tenendo il pubblico
all’oscuro, “accecandolo con la
scienza” e con l’uso di una termi-
nologia arcana e gergale. Tutto
questo è stato sostituito da un
nuovo sistema, che limita scrupo-
losamente l’accesso ai beni cultu-
rali (sia commercializzando più
manufatti nei negozi, sia selezio-
nando con cura le vie d’accesso) e
racconta una sola storia, accurata-
mente selezionata, ai visitatori. 
La storia è quella “corretta”, accu-
ratamente verificata, sul manufat-
to o sul sito, ma può sempre venire
contestata da altre discipline e da
persone con priorità diverse. Per
esempio, lo scopo (o quantomeno
il risultato) dell’interpretazione del-
l’architettura di una chiesa, è quel-
lo di far rientrare la chiesa nel cam-
po dell’architettura, e non in quel-
lo della liturgia, della musica, e
neppure nel tessuto sociale della
comunità circostante.

Questo saggio è quindi un
“ammonimento” sull’interpreta-
zione e gli interpreti, a prescindere
dalla novità dei metodi utilizzati.

Cosa vuol dire 
comunicare il patrimonio?

È importante sottolineare che
comunicare il patrimonio culturale
non significa aggiungere la comu-
nicazione, per così dire, ad un
oggetto che già c’è. La specifica
natura degli oggetti che costituis-
cono il patrimonio culturale è quel-
la di essere, first and foremost, essi
stessi dei segni, cioè degli oggetti
intrinsecamente comunicativi. Il
compito è quello di assicurasi che
questa comunicazione, originata e
costruita dall’autore, vada in porto,
non di costruirne una propria ad
hoc su di essi. Questo definisce il
compito del “comunicatore” in
maniera precisa, anche se ben
diversa da quella che si intende di
solito. Il comunicatore deve rista-
bilire una comunicazione che
esisteva e si è interrotta, deve
dunque fornire al fruitore i mezzi,
oggi mancanti, che gli consentono
di nuovo di decodificare e capire il
messaggio. Al di fuori di questo
non si comunica, si inventa. 
Purtroppo, sempre più spesso di
recente, si esce dal mutismo solo
per precipitare nella libera  associa-
zione di idee “emozionali”, ren-
dendo così alle opere un servizio,
se possibile, ancora peggiore.

“

“

Francesco
Antinucci
Francesco Antinucci è uno
scienziato cognitivo, membro
dell’Istituto di Scienze e Tecno-
logie della Cognizione (ISTC)
del CNR. La sua attività di
ricerca riguarda i processi di
elaborazione, comunicazione e
apprendimento delle conoscen-
ze, in relazione all’utilizzo delle
nuove tecnologie interattive 
basate su calcolatore. 
In relazione a questa attività,
negli ultimi anni si è occupato
del problema della comuni-
cazione museale. È stato affilia-
to al Dipartimento di Psicologia
dell’Università della California 
a Berkeley e al Palo Alto
Research Center (PARC) della
Xerox. Attualmente insegna
“Comunicazione nei musei”
presso la Facoltà di Conser-
vazione dei Beni Culturali,
Università della Tuscia. 
L’ultima pubblicazione è Comu-
nicare nel museo (Laterza,
2004).

Peter J. Howard
Peter Howard è geografo e si
occupa di progetti relativi all’ es-
tetica del paesaggio e alla
percezione, soprattutto la car-
tografia dei paesaggi a cui si
sono interessati diversi artisti.
Questo infatti l’argomento prin-
cipale del suo PhD, dell’opera
Landscapes: the artists’ vision
(Routledge, 1991) e di altri
lavori. Tale interesse per il pae-
saggio lo ha spinto ad organiz-
zare corsi sul patrimonio cultu-
rale, e a fondare l’International
Journal of Heritage Studies, che
si occupa delle relazioni tra le
diverse aree del patrimonio cul-
turale, dalla natura e il paesag-
gio ai manufatti, l’arte e le attività
ad essa legate. Si è occupato di
corsi universitari e post-laurea
sul patrimonio culturale presso
l’Università di Plymouth.
Insegna regolarmente Storia e
Gestione del Patrimonio Cultu-
rale presso le Univeristà di
Cottbus (Germania), Vilnius
(Lituania) e Saragozza (Spagna).
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Competenze professionali
per le funzioni 
di comunicazione dei beni
culturali e delle collezioni
museali: esempi europei

Il tema sarà esaminato da due
angolazioni:

una relativa alla situazione in Italia,

l’altra relativa ad una più vasta
scena europea esplorata attraverso
la partecipazione a diversi progetti
europei sull’educazione museale e
l’apprendimento continuo nei mu-
sei, lo sviluppo del profilo della
figura professionale dell’educatore
museale, la progettazione della
formazione.

La presentazione verterà sui se-
guenti temi:

denominazione delle figure profes-
sionali (varietà e novità per quanto
riguarda i titoli professionali, in
particolare per alcuni paesi euro-
pei).

Descrizione del profilo professio-
nale attraverso le competenze
(anche tenendo conto della Diret-
tiva Europea n. 51/92, per incorag-
giare la mobilità del personale).

Cosa si intende per profilo profes-
sionale e mansioni/perché sono
utili? Come verranno impiegate le
figure professionali?

Esempi di profili professionali
esistenti nel campo dell’educa-
zione museale e della mediazione
culturale.

- Albero delle competenze ICOM
- Regno Unito
- Italia: Regione Lombardia
- Italia: Regione Emilia-Romagna
- Francia 

È possibile delineare un quadro
completo a livello europeo? (una
bozza di progetto, un tentativo – e
fallimento – per sviluppare un pro-
filo europeo dei mediatori culturali,
finanziato dal progetto europeo
Socrates).

Ricerche condotte grazie ad alcuni
progetti finanziati dall’Unione Euro-
pea hanno evidenziato le tendenze
comuni relative alla professione: 

- nella maggior parte dei casi una
mancanza del senso di apparte-
nenza ad una comunità profes-
sionale (vedere CECA).
- Necessità di riconoscimento all’in-
terno di una qualche istituzione.
- Necessità di networking.
- Necessità di una formazione
comune.

Lo sviluppo e la crescita di una pro-
fessione strettamente legata al
mercato del lavoro (assunzione:
indennizzo pubblico in alcuni
paesi, dispersivi metodi di assun-
zione in altri; estraneità ai servizi
educativi di molti musei italiani)

È difficile stilare una ritratto della
professione a livello europeo, e
risulta dunque importante pro-
porre un progetto europeo che
incoraggi la mobilità del personale,
una risorsa che deve essere sfrutta-
ta e su cui è necessario puntare nel
futuro.

Margherita Sani
Margherita Sani si è laureata in
Letteratura e Filosofia presso
l’Università di Bologna e ha con-
seguito un Master in Amminis-
trazione di Gallerie e Musei alla
City University di Londra. 
Attualmente lavora per l’Istituto
dei Beni Culturali della Regione
Emilia Romagna, dove si occupa
di diversi progetti speciali e
innovativi, alcuni dei quali
finanziati dall’Unione Europea,
e di corsi di formazione per il
personale museale, a livello
regionale e internazionale. 
La sua ultima pubblicazione è
Musei e lifelong learning. 
Esperienze educative rivolte
agli adulti nei musei europei
(Bologna, 2004).

Le competenze professionali
necessarie per interpretare 
il patrimonio culturale e 
le collezioni museali: 
alcuni esempi europei

I musei del Regno Unito, nonos-
tante abbiano seguito percorsi
evolutivi diversi, fanno parte di un
ecosistema comune che caratteriz-
za le loro modalità di sviluppo.
Questo è vero soprattutto per gli
operatori culturali che lavorano nei
musei del nostro paese, se si con-
sidera l’ampia gamma di iniziative
promosse dal governo per miglio-
rare i servizi offerti al pubblico in
materia di istruzione e accessibilità.
Tali servizi comprendono: la pubbli-
cazione di numerose relazioni che
identificano i metodi migliori e
suggeriscono eventuali cambia-
menti; il finanziamento di progetti
educativi (di solito a breve termine)
presentati da musei regionali e
nazionali; le modifiche alle infra-
strutture del settore, con la
creazione di dipartimenti educativi
e sportelli pubblici all’interno del
Consiglio per i Musei, le Biblio-
teche e gli Archivi di ogni regione. 

Al Victoria & Albert Museum, il
ruolo degli addetti ai rapporti con il
pubblico, insieme a quello del
dipartimento cui appartengono, è
radicalmente cambiato dall’inizio
degli anni ’90. A quell’epoca non
offrivamo programmi per le scuole,
non fornivamo servizi alla colletti-
vità, non conducevamo ricerche
sulla reazione del pubblico al nos-
tro lavoro, e non svolgevamo alcun
ruolo nella progettazione e nello
sviluppo di nuove gallerie.
Naturalmente non utilizzavamo
neppure le tecnologie digitali inte-
rattive. Ora tutto è cambiato.

Il modo in cui si è sviluppata la
struttura del nostro dipartimento 
è interessante anche da un altro
punto di vista: come manifes-
tazione fisica della filosofia del-

l’evoluzione del pubblico all’inter-
no di una data istituzione. 
Nel complesso, la filosofia del V&A
Museum ha attraversato parecchie
fasi negli ultimi quindici anni. A
quale “famiglia” filosofico-musea-
le appartiene? Da un lato si tratta
di un museo d’arte, come la
National Gallery o la Tate Gallery.
Ma a differenza di questi ultimi, il
V&A Museum assegna un ruolo
importante agli educatori, che gra-
zie al loro rapporto diretto con i
visitatori possono intervenire nella
progettazione e nella realizzazione
dei programmi della galleria; un
coinvolgimento quasi impensabile
in qualunque altro grande museo
d’arte di Londra. Da questo punto
di vista, il nostro modo di lavorare
è più simile a quello dei nostri vici-
ni di South Kensington, il Museo
della Scienza e quello di Storia
Naturale. E la nostra tradizione
educativa risale alla fondazione del
museo, avvenuta dopo l’Esposi-
zione Universale di Londra del
1851.

Quale sarà il nostro ruolo nel
futuro? Possiamo solo tentare di
indovinare…

“

David Anderson
David Anderson è nato a Belfast
e ha studiato Storia Irlandese
all’Università di Edimburgo.
Dopo aver insegnato storia in
una scuola pubblica, è divenuto
dirigente didattico presso il
Royal Pavilion Art Gallery and
Museum di Brighton nel 1979, 
e più tardi Direttore del Dipar-
timento dell’Istruzione presso il
National Maritime Museum di
Greenwich nel 1985. 
Ha cominciato a collaborare 
per il V&A di Londra come
Direttore del Dipartimento
dell’Educazione nel 1990. Come
Direttore del Dipartimento di
Learning and Interpretation si
occupa attualmente dei servizi
online, di e-learning, programmi
comunitari, ricerche sul pubblico
e narrazione museale, così come
per il Bethnal Green Museum of
Childhood. Attualmente è mem-
bro di diversi gruppi di lavoro
governativi, incluso lo Steering
Group for Culture Online, e 
il Council of the Arts and
Humanities Research Board.
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Reinwardt Academy: 
la formazione degli 
operatori culturali 
nel mutevole campo 
dell’apprendimento e 
dell’interpretazione 
in Olanda e in Europa

L’intervento prenderà in considera-
zione i parametri museologici della
Reinwardt Academy e la loro
influenza sulla nostra visione del-
l’apprendimento e dell’interpre-
tazione (e dei servizi ai visitatori)
nelle istituzioni e nei siti legati al
patrimonio culturale.
Analizzeremo le competenze pro-
fessionali necessarie e il percorso
accademico proposto dalla Rein-
wardt Academy. il contributo illus-
trerà come si insegnano i diversi
metodi di interpretazione e pren-
derà in esame anche laboratori più
specifici dedicati ai diversi aspetti
della “narrazione”, che secondo il
nostro punto di vista sono più
importanti della narrazione in sé.
Discuteremo delle nuove modalità
di rapporto con il visitatore, del
nostro ruolo all’interno della socie-
tà e delle possibilità di collabo-
razione con altre istituzioni. 
Saranno portati esempi provenien-
ti dall’Olanda e da altri paesi.

“ Nico
Halbertsma

Nico Halbertsma è insegnante di
sistemi audiovisivi ed è laureato
in Pedagogia Culturale. 
Ha prodotto documentari sulla
disoccupazione giovanile e sulle
attività di educazione artistica
nei quartieri periferici dell’Aja,
coordinandone l’ufficio per l’edu-
cazione artistica. 
Ha anche diretto un centro
regionale per l’educazione artis-
tica nella regione centrale
dell’Olanda. Prima di dedicarsi a
tempo pieno alle attività della
Reinwardt Academy, è stato per
molti anni senior member dello
staff di educazione artistica del
County Art Council di Zuid in
Olanda. 
Dal 1990 è lettore di comuni-
cazione museale, ovvero “servizi
di apprendimento e servizi per i
visitatori”. Ha scritto per diverse
riviste olandesi ed europee (sul-
l’educazione artistica e museale)
oltre ad aver pubblicato con-
tributi sullo stesso argomento in
vari volumi.

Medi(t)azioni quotidiane

Cosa chiede oggi il visitatore ad una
guida, all’animatore o all’educatore
museale? Quale supporto desidera per
la sua esperienza di fruizione? Di cosa
necessita per sentire di aver aggiunto
valore al proprio percorso di conoscen-
za e di crescita? E ancora, come logica
conseguenza, di quali nuovi “saperi”
deve attrezzarsi chi si occupa di media-
zione culturale al museo? Pur non aven-
do molta familiarità con concetti come
mediazione e interpretazione, quello
che genericamente viene definito il
vasto pubblico dei musei italiani sta
imparando negli ultimi anni a compren-
dere il piacere e il valore di una parteci-
pazione diversa al museo, più attiva e
individualizzata, tanto da spingere isti-
tuzioni e operatori ad una crescente
attenzione verso modalità e motivazioni
di apprendimento specifiche e più con-
sapevoli. Da numerosi studi compiuti
dalle istituzioni museali e culturali in
Italia - indagini osservanti, ricerche su
visitatori e non-visitatori, questionari di
gradimento - e dalla mia diretta espe-
rienza di formazione (rivolta a operatori,
insegnanti, studenti, adolescenti, anziani
e pubblico adulto) emergono alcuni
aspetti che forniscono indicazioni utili
per rispondere alle domande poste in
apertura. Da un punto di vista sociale
un segnale inequivocabile è che le per-
sone stanno rivalutando sempre più il
piacere di condividere il pensiero e l’as-
colto, la visione e la conoscenza, la crea-
tività e l’esperienza estetica. Che ciò
accada con famiglia, amici o conoscen-
ti, colleghi o pari con pari interessi, poco
importa: il fine ultimo dell’esperienza
sembra essere divenuto l’atto stesso del
condividere, più che l’appropriazione
intellettuale dell’oggetto di condivi-
sione. La compartecipazione ad un
evento culturale, dunque, ha in sé un
grande valore, che cresce in modo
esponenziale nel momento in cui la
parola, il dialogo o qualche altro tipo di
restituzione non verbale delle persone
trovano accoglienza all’interno dell’es-
perienza museale stessa. Quando cade
la consueta separazione fisica ed emoti-
va fra la visita al museo, ciò che da essa
scaturisce e il quotidiano fuori, si
aprono le porte per una nuova frequen-
tazione e percezione dell’ambiente
museale. Se prendiamo ad esempio i

numerosi Festival organizzati in Italia -
sulla filosofia, sulla scienza, sulla lettera-
tura, per arrivare a quelli più recenti
dedicati a storia, mente, creatività e
persino alla medicina - vediamo come
essi attirino centinaia di migliaia di per-
sone che si ritrovano nei centri storici ad
ascoltare, dibattere e confrontarsi su
temi culturali apparentemente “alti o
difficili”, ma sapientemente calati nel
quotidiano. Mentre si registra una lieve
flessione nell’affluenza ai grandi eventi
espositivi, ecco che in controtendenza
cresce il numero di coloro che si
ritrovano in piazza a discutere di sistemi
complessi, antropologia urbana o fisica
quantistica. Come mai? È più semplice
parlare di filosofia che di arte? Non
credo. Il motivo del rinnovato interesse
verso le discipline “alte” va ricercato
probabilmente nella possibilità di condi-
videre un sapere, solitamente chiuso ed
elitario, in contesti che invitano ad una
partecipazione immediata, attiva, libera
di esprimersi indipendentemente dal
background culturale e sociale di prove-
nienza. Detto questo, cosa possiamo
fare come “mediatori e interpreti” della
realtà museale per sostenere questa
nuova esigenza collettiva di condivi-
sione? Lo sforzo maggiore sta nel creare
momenti strutturati di restituzione
all’interno delle occasioni formative già
predisposte - quali visite guidate, labo-
ratori o animazioni - in modo che il visi-
tatore possa rielaborare, condividen-
dole, l’esperienza vissuta e le conoscen-
ze appena acquisite. La mediazione
allora non si esprime più solo attraverso
una rinnovata attenzione per il linguag-
gio, per le esigenze individuali di
apprendimento o per la semplificazione
di codici espositivi o contenuti com-
plessi, ma cerca nuove vie di manifes-
tazione attraverso la disponibilità all’as-
colto e al dialogo. Mediare diviene così
anche un meditare insieme alle per-
sone, sempre diverse, che vengono
ogni giorno in visita al museo. I nostri
atenei e le istituzioni che si occupano di
formazione del personale museale
dovrebbero, a mio avviso, dedicare più
tempo allo studio di queste emergenti
esigenze socioculturali e fornire agli
educatori/animatori quelle competenze
“trasversali” necessarie a sostenerle.
Imparare ad ascoltare e a favorire il 
dialogo, a dosare vuoti e pieni e a
gestire le dinamiche di gruppo, saper 

calibrare i tempi di condivisione in
modo che ciascuno dei partecipanti
abbia spazio a sufficienza, non aver
paura del silenzio necessario alla elabo-
razione e restituzione personale… Si
tratta di competenze fino ad ora lascia-
te alla discrezione individuale degli
operatori, ma che - per essere utilizzate
al meglio e per divenire pratica educati-
va usuale - da un punto di vista forma-
tivo andrebbero sistematizzate con
l’ausilio di strumenti e metodi tratti dalla
psicologia (comportamentale, sociale,
ambientale), dagli studi di antropologia
o dalle ricerche più recenti condotte nel
campo della formazione permanente.

“

Alba Trombini
Alba Trombini è storica, docente
di educazione museale e proget-
tista nel campo della didattica
dei beni culturali. Si laurea in
Storia antica all’Università degli
Studi di Bologna, il suo percorso
formativo di specializzazione è
nel campo dell’ educazione mu-
seale e della psicologia della
comunicazione. Diviene con-
sulente museale per Enti locali e
Istituzioni culturali (Provincia
di Modena, Provincia di Raven-
na, IBC, Università) per i quali
progetta convegni e attività for-
mative: coordina e conduce corsi
di formazione per operatori,
corsi di aggiornamento per
insegnanti, master di perfeziona-
mento. Insegna educazione, comu-
nicazione museale e didattica
dei beni culturali presso Musei,
Enti di formazione pubblici e
privati, Scuole e Università per
la Formazione Permanente. Da
maggio 2002 dirige e cura il
periodico bimestrale Il Colibrì.
Appunti e spunti di didattica
museale.
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Pubblico

1. Una mostra è un “segno vuo-
to”, che comincia ad assumere si-
gnificato nel momento in cui viene
percepito. Da qui nasce la ques-
tione della presenza di una per-
sona in un museo o in una galleria
d’arte. Dev’essere un visitatore
passivo come nelle proposte
tradizionali, oppure un co-creatore
attivo del “segno della mostra”,
come suggerisce “L’Altro Museo”?

2. Una nuova situazione all’interno
del museo richiede una nuova si-
tuazione per il visitatore. Nuove
situazioni creative nei musei.

3. A questo punto sorge di nuovo
la questione della natura intrinseca
del museo: tempio oppure piazza?
La questione riguarda anche uno
spazio che può essere colmato
dalle riflessioni di coloro che finora
sono rimasti in silenzio, trattati
come spettatori passivi piuttosto
che come co-autori di significato.
Dick Higgins ha descritto breve-
mente, ma in maniera significativa,
la nuova situazione dello spetta-
tore: “l’artista fornisce una strut-
tura che ognuno può riempire”.
Visitatori attivi.

4. La domanda che ci siamo posti
riguarda i nostri metodi: come
trasformare la teoria in pratica?
Con chi, dove e come avviene questo
scambio di significati? 
Al Centro d’Arte Contemporanea,
come integriamo o addirittura so-
stituiamo parole con gesti già di
per sé creativi, con espressioni
artistiche?

5. Il Laboratorio di Formazione
Creativa offre uno spazio per la
creatività. Seguiamo il sentiero che
Jerzy Grotowski chiamava “cultura
attiva”. Offriamo a coloro che vor-
ranno assumersi questo rischio la
possibilità di impegnarsi in attività
creative.

Questo è uno dei nostri obiettivi.
Ma, nello stesso tempo, forniamo
un modo per conoscere se stessi,
per imparare a esprimere le proprie
opinioni, per parlare con la propria
voce. I nostri laboratori servono a
questo.“Janusz Byszewski 

Janusz Byszewski è tra i fonda-
tori del gruppo “pARTner”
(1983-1990), dal 1990 è il
curatore del Laboratorio di
Educazione Creativa al Centro
di Arte Contemporanea di
Varsavia; educatore, terapista,
creatore… Di seguito alcuni dei
progetti internazionali ai quali
ha partecipato: Touch of Me-
mory - Memory of Touch,
Boskovice, Republica Ceca,
2004 ; The House-My Centre
of the World, Supra_l, 2002,
2003; Talk to me about me, art
and important issue in Polish,
Swedish and Finnish, Polonia,
Svezia, Finlandia 2002-2003;
Art-mediator, Samara, 2001;
Blue Words, Samara 2002;
Street Art Festival, Varsavia
2000, 2001, 2002.
Collabora con: Università di
Varsavia, Instituto di Cultura
Polacco; Musei e gallerie in
Svezia, Gavle, Falkenberg,
Stoccolma, Finlandia, Voipaala,
Art School di Helsinki; Radio
Polacca; Ministero della Cultu-
ra; Ministero dell’Istruzione.

I mestieri e la formazione
della mediazione culturale

La mediazione culturale è l’insieme
delle funzioni relative alla relazione tra
le opere proposte dai musei e la popo-
lazione, cioè i diversi tipi di pubblico
attuale e potenziale. Essa determina il
luogo, i tempi e i modi dell’incontro
tra le opere e i destinatari. La media-
zione riguarda dunque diversi
mestieri, tale diversità dipende dalla
grandezza dei musei nei quali si eserci-
ta e dal contesto artistico e culturale
nel quale si opera.
I mediatori sono incaricati di definire e
mettere in atto le diverse misure ne-
cessarie per soddisfare il pubblico sco-
lastico, turistico, del mondo del lavoro,
per il pubblico lontano dalle opere
d’arte e di cultura per le cause più
svariate: geografiche ( per esempio gli
ambienti rurali), culturali (i giovani dei
quartieri disagiati), congiunturali (gli
ammalati o i detenuti). 
I mediatori lavorano in base ad accor-
di nazionali stabiliti dal Ministero della
Cultura insieme ad altri Ministeri o
Istituzioni (Istruzione, Agricoltura,
Turismo, Lavoro, Affari Sociali, Sport,
Giustizia, Educazione Popolare, Impresa).

Le mansioni nel campo della media-
zione differiscono a seconda della
natura giuridica della struttura. Se la
struttura è un ente culturale rilevante
per lo Stato, il reclutamento del per-
sonale si effettua sia per concorso, sia
per colloquio. Si tratta di incarichi di
funzionario (ingegneri, assistenti inge-
gneri, professori titolari) o impieghi
con contratto a termine.
Se la struttura dipende da enti territo-
riali, il reclutamento si effettua per
concorso. Per accedere a suddetti con-
corsi è necessario essere in possesso di
un diploma di scuola superiore più
due o tre anni di studi universitari.
Se si tratta di una struttura privata, l’in-
carico viene affidato attraverso un
contratto.

Alcune università hanno organizzato
dei corsi per la preparazione a suddet-
ti concorsi. La formazione universitaria
si basa su un repertorio di competen-
ze stabilito di comune accordo sotto
l’egida del Ministero della Cultura
negli anni ottanta. 
Tale formazione permette sia l’acqui-
sizione di competenze di base, sia spe-
cialistica e continua. 
Il mio intervento preciserà le diverse
competenze identificate e presenterà
una delle offerte formative dell’Uni-
versità della Provenza: “Organizzazio-
ne e attuazione di progetti culturali”
sotto forma tradizionale o a distanza.

“

Elisabeth Caillet
Elisabeth Caillet è professoressa
di filosofia, laureata in Scienze
dell’educazione e esperta di
mediazione culturale.
Attualmente è responsabile del-
l’organizzazione delle mostre e
degli eventi per il pubblico al
Musée de l’ Homme e dei corsi di
mediazione culturale presso
l’Università di Paris 1. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo: A
l’approche du musée: la média-
tion culturelle (PUL, 1995),
Musées et expositions: métiers
et formations en 2001 (Chro-
niques de l’AFAA, n° 30), Média-
teurs pour l’art contemporain:
répertoire des compétences
(La Documentation Française,
2000), Stratégies pour l’action
culturelle (L’ Harmattan, 2004). 
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Progettazione interpretativa
e narrazione nei musei 
contemporanei

Steve Simons illustrerà le differenze
sostanziali tra i musei tradizionali 
e quelli narrativi, discutendo del
potenziale comunicativo di questi
ultimi e dei diversi mezzi di comuni-
cazione utilizzati per il loro succes-
so. Il suo contributo sarà arricchito
da esempi relativi a entrambi i tipi
di museo, e farà luce sulle respon-
sabilità del team di progettazione
nell’interpretazione del passato.
Parlerà del rapporto talvolta difficile
tra progettista e architetto, e di
come sfruttare al meglio le capacità
di entrambi per raggiungere il
miglior risultato possibile per il
cliente.

“Steve Simons 
Steve Simons ha studiato all’ Ep-
som and Kingston College of Art
and Design. Nel 1971 ha comin-
ciato a collaborare con George
Freeman Design Consultants
divenendo il direttore del
Dipartimento di Progettazione e
Ricerca nel 1975. Per molti anni
è stato Direttore Creativo e pro-
duction designer per The Pru-
dential Arts Awards, The Ivor
Novello Awards and The Pop
and Rock Awards. Nel 1979 gli è
stata conferita una borsa di stu-
dio alla Chartered Society of
Designers. Per tre anni ha con-
tribuito, come consulente
dell’Unione Europea, alla realiz-
zazione di mostre internazio-
nali. Nel 1986 ha fondato la
Event Communications Ltd, che
attraverso una particolare forma
di interpretazione, utilizza disci-
pline spesso non associate per la
realizzazione di progetti avva-
lendosi della collaborazione di
esperti provenienti dalle aree
della ricerca, dell’istruzione, del
cinema, della televisione e del
teatro. Attraverso un lavoro di
gruppo sviluppano il loro speciale
approccio per la risoluzione dei
problemi. La Event è oggi uno
dei più importanti gruppi crea-
tivi e ha svolto attività per più di
ottanta progetti dal 1986.

La musealizzazione 
virtuale della Cappella 
degli Scrovegni:
analisi critica dal progetto
alla realizzazione

La Cappella degli Scrovegni, il cui
ciclo di affreschi è stato dipinto da
Giotto fra il 1303 ed il 1305, è un
monumento a forte rischio di
degrado. I recenti importanti inter-
venti di restauro da parte dell’ICR
ne hanno consentito la riapertura
al pubblico ma a condizioni di
fruibilità fortemente restrittive:
quindici minuti (per gruppi di venti
persone a visita) per ammirare un
capolavoro universale della storia
dell’arte sono decisamente pochi.
A queste restrizioni si aggiunge il
problema della difficile accessibilità
e fruizione visiva al ciclo di affre-
schi: per i visitatori cioè è impossi-
bile riuscire a percepire nel det-
taglio la complessità del ciclo pit-
torico, soprattutto nei registri
superiori e sulle volte. La con-
seguenza poco incoraggiante per
molti visitatori è la sovrapposizione
fra contemplazione estetica-esta-
tica e senso di disorientamento, il
contrasto incipiente fra stupore e
smarrimento, fra bene e consumo;
in una battuta potremmo definirla
una “fruitio interrupta”.
Data questa situazione, il Comune
di Padova ha realizzato una grande
Sala Multimediale dedicata alla
Cappella degli Scrovegni, contigua
all’ingresso del Museo agli Eremi-
tani da cui si accede alla Cappella
Giottesca. In questo spazio il visita-
tore ha a disposizione sette
postazioni multimediali e non,
lungo un percorso che può gestire
individualmente con i tempi e se-
condo le modalità che gli sono più
naturali. In questo contesto pro-
gettuale, nel corso del 2001, il Vir-
tual Heritage Lab dell’Istituto per le
Tecnologie Applicate ai Beni Cul-
turali del CNR, date le proficue
sperimentazioni nell’ambito della
realtà virtuale per i beni culturali,

ha proposto al Comune di Padova
di avviare uno specifico progetto di
ricerca sulla Cappella degli Scro-
vegni che approdasse ad un nuovo
sistema di fruizione per il grande
pubblico di visitatori del complesso
padovano. 
L’applicazione di realtà virtuale si
pone l’obbiettivo non di sostituire
la visita reale alla Cappella degli
Scrovegni, ma di prepararla, inte-
grarla e riproporla in un altro con-
testo, alfabetizzando gli utenti visi-
tatori con nuove grammatiche
visuali e immersive e moltissime
interazioni tutte in tre dimensioni
ed in tempo reale. Preparazione
virtuale alla visita - visita reale –
ritorno al mondo virtuale e rialfa-
betizzazione: questa sequenza dis-
egna un percorso circolare che si
intende proporre ai visitatori e al
nuovo “consumo” di beni ed atti-
vità culturali in spazi espositivi de-
dicati. La grande sfida di questo
progetto di ricerca e di comuni-
cazione è di incrementare il flusso
cognitivo della conoscenza musea-
le di un monumento e di un con-
testo storico-artistico, attraverso
strumenti avanzati quali l’intera-
zione tridimensionale in tempo
reale e le centinaia di “comporta-
menti virtuali” previsti nell’appli-
cazione (oltre 500 aree interattive
e 100 menu, 4 GB di dati). 
Il presente contributo discuterà in
dettaglio la relazione fra proget-
tazione e realizzazione rispetto ai
ruoli ed alle figure professionali
impiegate durante il corso del
progetto e l’impatto della musea-
lizzazione virtuale nelle dinamiche
di visita, comunicazione e fruizione
da parte del pubblico.

“

Maurizio Forte
Maurizio Forte è archeologo e
primo ricercatore presso l’Isti-
tuto per le Tecnologie Applicate
del CNR a Roma. Laureato in
storia antica all’Università di
Bologna, specializzato in ar-
cheologia (Etruscologia) all’Uni-
versità La Sapienza di Roma. 
È vicepresidente del Virtual
Heritage Network, membro del
comitato scientifico interna-
zionale WORLD HERITAGE
IN THE DIGITAL AGE. Dal
2003 lavora come esperto nel-
l’attività di training sulle appli-
cazioni digitali in archeologia
promossa dall’Unesco.
La sua attività scientifica è indi-
rizzata verso le applicazioni
computazionali in ambito
archeologico: GIS (Sistemi
Informativi Geografici), teleri-
levamento, realtà virtuale e
multimedia.
È docente e coordinatore dei
Master Beni Culturali in GIS in
archeologia per la Scuola
Normale Superiore di Pisa.
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Creare un museo. 
Obiettivi e circostanze.

Il museo House of Terror è stato
inaugurato il 24 febbraio 2002. 
Il museo racconta della dittatura
nazista e comunista in Ungheria
(1944-1989) degli invasori stranieri
(tedeschi e russi) che hanno eserci-
tato il loro controllo sul paese dal
1944 al 1991.
L’odierna sede del museo, all’indi-
rizzo Andrassy street 60, è stata il
quartier generale di entrambi i
regimi, un luogo dove migliaia di
persone sono state torturate e
uccise. L’House of Terror non è
soltanto un museo, ma un luogo
della memoria, qui il visitatore non
solo può rivivere gli ultimi anni di-
sumani del recente passato dell’Eu-
ropa dell’Est, ma anche creare un
luogo dove poter ricordare i propri
cari. Il nostro è il primo museo del
genere in Ungheria.
Questo passato, queste storie non
sono mai state raccontate, basta
dire che all’epoca di János Kádár,
nel 1989, era proibito anche
soltanto nominare la rivoluzione
del 1956. Si cominciò a discutere
di questo argomento nelle scuole

superiori solo nella metà degli anni
novanta per il bisogno di dare ai
giovani una spiegazione sui fatti
relativi al nazismo e al comunismo.
A causa della cosidetta “transa-
zione pacifica”, che impediva di
perseguire legalmente gli ex leader
comunisti accusati del regime
oppressivo, i più giovani non riusci-
vano a trovare risposte attraverso i
tradizionali mezzi di comunica-
zione.
Nella nostra mostra diamo ampio
spazio alle fotografie e ai nomi di
molti ex capi della polizia, di poli-
tici e giudici che hanno condanna-
to a morte i dissidenti politici.
Accanto a loro i nazisti ungheresi
che si sono macchiati di crimini
contro ebrei o politici che hanno
organizzato le deportazioni. Noi
siamo fermamente convinti che
non vi siano differenze tra coloro
che si sono macchiati di crimini da
una o dall’altra parte. È per questo
che siamo stati attaccati dai media
prima ancora che il museo fosse
inaugurato, e lo siamo tutt’ora,
dall’ala estrema del partito post
comunista e dai mezzi di comuni-
cazione di parte. Vi sono stati però
molti insegnanti che hanno porta-
to qui le loro classi per mostrar loro
“la fedele rappresentazione dell’e-
poca”, sfortunatamente alcuni di
essi hanno anche perso il lavoro a
causa di questa affermazione.
Volevamo creare un museo che
potesse richiamare l’attenzione
soprattutto delle nuove genera-
zioni. Siamo consapevoli del fatto
che i giovani d’oggi guardano
molta televisione e se vogliamo
attirare la loro attenzione dobbia-
mo offrire uno spettacolo che può
essere trasmesso attraverso scher-
mi giganti, con particolari effetti
sonori. Per esempio, la prima sala
del museo dedicata alla II Guerra
Mondiale e alla nostra decennale
occupazione, ha in dotazione 10
schermi giganti che trasmettono
documentari sulla guerra, i discorsi
urlanti di Hitler, le immagini

dell’Olocausto, i carri armati sovie-
tici e la conseguente distruzione,
quasi a ipnotizzare il visitatore. Una
grande mappa digitale, su quattro
schermi, mostra i cambiamenti re-
lativi ai confini dell’Ungheria, con
2/3 in meno dei territori del paese
e l’allargamento degli imperi delle
dittature.
Tutto questo arricchito da dati e
date. É un modo dinamico per rac-
contarre perché l’Ungheria è entra-
ta nella Seconda Guerra Mondiale.
Ma pensiamo che il miglior modo,
il più autentico per raccontare, sia
intervistare coloro che c’erano, che
sono sopravvissuti. Questo, insie-
me ai documentari, può davvero
riportare il pubblico indietro nel
tempo. Proiettiamo un film di 24
ore durante la mostra, in bianco e
nero per suscitare un effetto più
forte.
Essendo un nuovo museo, abbia-
mo avuto la possibilità di utilizzare
la tecnologia più avanzata, per
dare quante più informazioni pos-
sibili ai visitatori. Il museo è com-
posto da 28 sale dove sono istallati
41 schermi giganti al plasma, 55
pc, 10 touch screen e 6 proiettori.
Gli schermi trasmettono documen-
tari, interviste ai sopravvissuti,
ognuno in stanze diverse. In un
particolare spazio abbiamo posi-
zionato 16 sedie per proiettare i fil-
mati più lunghi della propaganda
comunista risalenti agli anni 50’.
Negli ultimi tre anni il nostro
museo è stato tra i più visitati
d’Ungheria, dall’inaugurazione vi
sono stati più di 750.00 visitatori.
Ma come spesso affermato dalla
nostra direttrice, la dott.ssa Maria
Schmidt, il museo non era ancora
pronto per essere aperto al pubbli-
co, per questa ragione ha chiesto
alle persone di venire a raccontarci
le loro storie perché sono pezzi del
nostro passato e dovremmo condi-
viderle. 

“Tamás Madácsy
Tamás Madácsy è nato a Szeged
in Ungheria e si è laureato in
Storia all’Università Gáspár
Károli di Budapest nel 2001.
Ha iniziato la sua collabo-
razione con il XX. Century’s
Institute nel 2001 con l’apertura
del museo House of Terror,
partecipando attivamente alla
sua istituzione e alla realizza-
zione di molte mostre. 
Si occupa principalmente di studi
sulla propaganda comunista.
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Mirella Macera
Laureata in Architettura presso 

l’università degli studi 
di Firenze. Funzionario della 

soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio

del Piemonte dal 1983.
Ha inoltre progettato e diretto 

i cantieri di restauro della
chiesa di Sant’Eusebio a

Casteldelfino del sec. XV, della
Chiesa della Madonna del Salice
di Fossano dei secc. XIV-XIX, di
una delle cappelle settecentesche
della Chiesa di san Francesco di
Cuneo, del campanile romanico 

di Pietraporzio, della torre di 
avvistamento del sec. XV di

Perletto, della facciata del
Duomo di Saluzzo, degli 

affreschi del refettorio e della
cappella Cavassa nel San

Giovanni di Saluzzo, della
Chiesa quattrocentesca della

Madonna degli Alteni a
Centallo, della canonica di

Villanova Solaro, dell’Abbazia
di san Costanzo al Monte e 

di manutenzione dei restauri 
del santuario di Vicoforte 

a Mondovì. 
Dal 1994 dirige il Castello di

Racconigi curandone le attività
di tutela, restauro e valoriz-
zazione che hanno permesso
alla progressiva apertura al

pubblico dell’intero complesso.
Dirige i giardini di Palazzo

Reale di Torino, coordina dal
2003 il restauro dei giardini

della Reggia di Venaria. 
Ha partecipato a numerosi 

convegni inerenti alla propria
attività, tenuto lezioni 

universitarie, pubblicato articoli
e curato volumi specifici sia
riguardanti specifici temi di 

storia dell’architettura e 
dei giardini storici che 
di tecniche di restauro. 

Il Castello di Racconigi

Non è solo dimora sabauda, non solo parco, divenuto 
patrimonio dell’Unesco nel 1999, è fucina di eventi,

manifestazioni, mostre, concerti e rappresentazioni teatrali. 
Di volta in volta le stanze e i viali si ripopolano in un dialogo

continuo tra presente e passato offrendo al pubblico la possibilità
di esperienze variegate che catturano l’attenzione di adulti e

bambini in una kermesse sempre frizzante che non dimentica mai
di trasmettere contenuti culturali e piacevoli emozioni.

È da un po’ di anni che nei mesi invernali il Castello si distingue
per l’originalità delle sue mostre che si propongono come una

lettura innovativa della residenza, come un percorso di
conoscenza, guidato dalle emozioni e dalle sensazioni, che va oltre

la ricerca dei contenuti storici e artistici e che si configura come
possibile anello di congiunzione tra rappresentazione 

teatrale ed esposizione museale. 
In primavera, con l’apertura del Real Parco, 

le attività si ampliano proponendo manifestazioni 
che collegano al piacere dell’esperienza culturale la bellezza

paesaggistica e naturalistica del parco. 
Sono note le fioriture del sottobosco e tutte 

le attività pensate per coinvolgere i bambini e le famiglie. 

“

CASE HISTORIES - CASTELLO DI RACCONIGI - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop A L’uso innovativo della narrazione nella visita guidata

                  



Jennifer Siung
Jennifer Siung è tra le maggiori

esponenti della scena artistico/

museale internazionale, storico

dell’arte e amministratrice, 

esperta di arte Asiatica 

e di temi multi culturali, 

di programmi educativi rivolti

all’apprendimento degli adulti 

e delle comunità, sistemi 

telematici, tecniche 

linguistiche e di gestione.

Dal 2000 è Dirigente Didattico

della Chester Beatty Library 

di Dublino. 

Ha ideato e sviluppato il primo

programma di apprendimento

multi/interculturale in 

un museo irlandese incluso

l’organizzazione dei seminari,

con la collaborazione 

del Direttore, lo staff 

del museo e i volontari.

“ Le storie della Chester Beatty Library 
dal cd audio audio pilota Silk Road
(La Via della Seta)

La Chester Beatty Library ha partecipato per la prima volta a un
programma sponsorizzato della durata di tre anni, che ha coinvolto 
i bambini delle scuole di Dublino nella fruizione di una collezione 
di opere asiatiche, mediorientali ed europee. La generosità della
Fondazione Paul Hamlyn e della Fondazione Calouste Gulbenkian 
ha permesso a studenti di religioni ed etnie diverse di incontrarsi 
ed esprimere idee ispirate dalla collezione. Per suggellare la fine 
del programma, si è deciso di incidere e presentare un cd audio 
da donare alle scuole e agli sponsor in segno di ringraziamento.

Dal novembre 2002 al giugno 2003, quattro scuole elementari 
di Dublino hanno partecipato a un progetto sulla narrazione. 
Gli studenti hanno incontrato diversi personaggi storici dei paesi
della Via della Seta, fra cui Marco Polo, Alessandro Magno,
Sheherazade, Murasaki Shikibu, Ibn Battuta e Mansa Musa. 
I narratori provenivano dalle crescenti ed eterogenee comunità
dublinesi di origine europea, mediorientale e asiatica. I bambini
hanno viaggiato attraverso la collezione della biblioteca, e poi sono
tornati a scuola per creare un “giornale di bordo” del loro
personaggio preferito, basandosi sui modelli trovati in biblioteca: 
libri scritti da ammiratori, pergamene e così via.

Le storie descrivono le meraviglie del viaggio sulla via della seta,
ripercorrendo la grande via che lega l’Est all’Ovest e osservandone 
gli aspetti storici, religiosi e culturali. Lo scopo del cd è di fornire ai
bambini uno sguardo dall’interno su materie che studiano a scuola
come la lingua e la storia, la geografia, la scienza, la cultura, 
la religione e l’arte. Le storie sono un grande mezzo per avvicinarsi 
a queste discipline. Il cd aiuterà anche a valorizzare la collezione, 
e incoraggerà bambini e insegnanti ad avvicinarsi a essa in maniera
critica e stimolante. Si spera che il cd possa servire come base per 
un futuro pacchetto educativo destinato alle scuole.

Un ringraziamento particolare ai Muslim NS, Star of the Sea Boys PS,
St Brigid’s NS e Scoil Mobhi, alla Fondazione Paul Hamlyn, 
alla Fondazione Calouste Gulbenkian, a Lugard Ogwokhademhe, 
Louis Lovett, Clare Barman, Johanna Varghese, Sami Moukaddem,
Niall O’ Sullivan, al direttore e allo Staff della Chester Beatty Library.

Mari Angeles
Liròn Sandoval
Mª de los Angeles Liròn Sandoval

si è laureata in Scienze
Economiche  presso la Facoltà 

di Economia e Commercio
dell’Università di Murcia (Spagna).

Ha partecipato a corsi 
di formazione specifica per quanto

riguarda la conservazione 
e la valorizzazione 

dei beni cuturali e turistici 
in Spagna e in Portogallo.  

Dal 1998 è direttore del 
Consorcio para el Desarrollo
Turístico y Cultural de Lorca 

y su comarca.

La Fortezza del Sole

La Fortezza del Sole non è soltanto un magnifico castello 
e un solenne monumento di grande importanza storica. 

È innanzitutto una nuova attrattiva turistica che 
il Lorca Workshop of Time mette a disposizione dei visitatori, 

unendo efficacemente divertimento e cultura, apprendimento e
piacere, rigore storico e passione per la sorpresa e l’intrattenimento.

Il castello di Lorca è il luogo perfetto per un’indimenticabile
esperienza turistica, come dimostra la sua storia.

Il castello - fortezza, posto d’osservazione e simbolo duraturo
dell’identità degli abitanti di Lorca - è stato occupato 

e riutilizzato da diverse civiltà, dal periodo Argarico 
(età del Bronzo) fino al XIX secolo. 

Questa fortezza inespugnabile ha segnato per molti anni il confine
tra i regni cristiano e musulmano, divenendo sede di eventi e

leggende che hanno coinvolto personaggi emblematici 
del significato storico della vita quotidiana.

Dopo secoli di cambiamenti, la storia ha consegnato a Lorca 
un monumento imponente (riconosciuto come il più importante sito
di interesse culturale della Murcia), le cui mura, torri, piazze d’armi,

caserme e cucine si uniscono alle due massicce torri che sono le vere
protagoniste del castello: la torre Alfonsina, costruita per ordine 

di Alfonso X il Saggio, e El Espolón, che dal XIII secolo 
domina il paesaggio con la sua eleganza.

Una vera Fortezza del Sole, che il Lorca Workshop of Time ha
trasformato, dopo averla adattata e riarredata, 

in uno spazio tematico creato per offrire ai visitatori un’intensa
esperienza culturale attraverso le epoche storiche.

LA MACCHINA DEL TEMPO
Questo nuovo sistema multimediale, integrato nello spazio

dell’ingresso, è la prima tappa di un viaggio nel passato. 
Gli anni volano a ritmo frenetico, immagini e 
movimenti si susseguono uno dopo l’altro… 

Un viaggio all’interno della fortezza, fino al Medio Evo, 
in uno spazio e in un tempo in cui ogni avventura è possibile.

Preparatevi a vivere un’esperienza emozionante a ritroso nel tempo.

“

CASE HISTORIES - THE CHESTER BEATTY LIBRARY - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop A L’uso innovativo della narrazione nella visita guidata
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Katarina
Minichova
Laureata in Filosofia (1983) 

e Arte (2001) presso

l’Accademia di Musica e Arte

Drammatica 

di Bratislava. Giornalista, 

critico cinematografico,

Direttrice del Dipartimento

Ricerca e Programmi presso 

la televisione slovacca.

Sceneggiatrice, Produttore

Esecutivo, Vice direttrice 

del Dipartimento dei

programmi per la TV dei

Ragazzi presso 

la televisione slovacca.

Fondatrice del Childrens’ Film

Club, Methodics of Film

Aesthetic Education for

Children. (1974 - 1984)

Ha partecipato al progetto 

itinerante Bibiana -

International house for

children, in giro per musei e

gallerie nella Slovacchia dal

2001 al 2004. 

“ BIBIANA, 
International House of Art for Children

- Organizziamo mostre, ma non siamo un museo.
- Proponiamo performance, ma non siamo un teatro.
- Possediamo un gran numero di libri per l’infanzia da tutto il mondo
presso il nostro Centro di Documentazione ma non siamo una
bibblioteca.
- Pubblichiamo periodici trimestrali e cataloghi sull’arte per l’infanzia,
ma non siamo una casa editrice.

BIBIANA è un’organizzazione di arte professionale per l’infanzia e
organizza:
- la Biennale sull’Illustrazione di Bratislava – BIB – dal 1967 e sta
preparando il ventennale del 2005 (40 anni di tradizione).
- La Biennale sull’Animazione di Bratislava – BAB – il festival
internazionale di film per ragazzi, film girati per lo più da illustratori
per ragazzi.
- Mostre – artistiche e interattive – caratterizzate da seminari e
programmi animati per bambibi legati ai temi trattati dalle mostre:
per esempio nel novembre del 2004 abbiamo organizzato tre mostre:
fotografia artistica, musica interattiva – Da Orfeo a Orfea e 
Bambole e Pupazzi Africani (una collezione di 700 bambole 
originali provenienti da diversi paesi africani).
- Spettacoli teatrali – drammatizzazione di racconti, storie, 
libri per bambini.

BIBIANA non ha un dipartimnento educazione, 
ma due drammaturghi e un settore che si occupa di organizzare 
tutte le attività – mostre, programmi, seminari, rappresentazioni etc.
La nostra parola d’ordine è: L’arte è un gioco. 
Noi educhiamo attraverso il gioco.
La Biennale sull’Illustrazione del 2003, non nella nostra sede, 
è stata visitata da 40.000 persone.
Le mostre e le rappresentazioni nella nostra sede nel 2003 sono state
visitate da 52.729 persone soprattutto bambini dai 5 ai 12 anni.

Claudio 
Montagna

Claudio Montagna è regista,

attore, animatore teatrale dal

1971. Fino al 1984, opera 

professionalmente nel Teatro

dell’ Angolo di Torino, 

di cui è uno dei fondatori. 

Dal 1978 al 1994 è consulente

della Città di Torino per il

coordinamento dei settori:

Animazione e Centri 

d’incontro, Rassegne 

di spettacoli professionali,

Teatro Amatoriale, Primo e

Secondo Torneo di

improvvisazione teatrale,

Progetto Adolescenti.

Dal 1994 è direttore artistico

di C.A.S.T. (Consulenza,

Animazione, Spettacoli

Teatrali).

“

CASE HISTORIES - MUSEO DI BIBIANA - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop B Tecniche e animazioni teatrali per la comunicazione del patrimonio culturale

CASE HISTORIES - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop B Tecniche e animazioni teatrali per la comunicazione del patrimonio culturale

C.A.S.T.
Linguaggi, processi, prodotti teatrali

C.A.S.T. "offre teatro". É una compagnia d’arte e spettacoli 
di Torino, che realizza iniziative, eventi e spettacoli dove il teatro 

è dichiaratamente e riconoscibilmente un mezzo per raggiungere
altri fini oltre lo spettacolo in sé. Ciò avviene in ambiti diversi: 

strategie o progetti culturali, didattici, ricreativi, socio culturali,
educativi o riabilitativi. Il teatro è utilizzato come strumento 

di particolare efficacia per comunicare o acquisire contenuti, 
riflettere o far riflettere, rievocare avvenimenti, 

attivare percorsi di conoscenza o eventi comunitari. 

                       



Etta Grotian
Etta Grotrian si è laureata 

in Storia e Scienze Giuridiche

alla Freie Universität e 

ricopre il ruolo di Project

Manager per il settore

Information e New Media 

al Museo Ebraico. 

“

Museo Ebraico di Berlino

Sin dalla sua apertura nel 2001, il Museo Ebraico di Berlino 
è stato annoverato tra le maggiori istituzioni europee. 
Le sue mostre e collezioni permanenti, le sue attività didattiche 
e gli svariati programmi di eventi hanno reso il museo un vivace 
centro dedicato alla memoria della storia e della cultura Ebraico-
Tedesca. Il museo è pensato come luogo di dibattito, ricerca, 
discussione e condivisione di idee, un museo per tutti: 
giovani e adulti, tedeschi e non tedeschi, ebrei e non ebrei. 
La sede è un capolavoro dell’architettura, la struttura progettata da
Daniel Libeskind è uno degli elementi di riconoscimento della città 
di Berlino. La storica collezione permanente che si estende su una
superficie di 3.000 metri quadri, è un invito al viaggio attraverso 
duecento anni di storia Ebraico-Tesdesca. 

Gillian Wilson 
Gillian Wilson è conservatrice

presso il dipartimento di

Interpretation and Education

della Tate Modern di Londra.

Da quando la galleria è stata

aperta nel maggio del 2000, ha

sviluppato una serie di progetti

per l’apprendimento dei

visitatori: giochi interattivi per

le famiglie, risorse object-based

per gli insegnanti e programmi

di scrittura per diversi tipi di

pubblico. Ha inoltre

organizzato il progetto

Multimedia Tour Programme

della Tate Modern: una serie di

“tour narrati” che la galleria

organizza dal 2002 attraverso

l’ausilio di palmari. 

Il progetto Multimedia Tour 
della Tate Modern

Da due anni e mezzo è possibile visitare 
la Tate Modern con l’ausilio di palmari. 

Il progetto Multimedia Tour fornisce visite interpretative 
delle opere esposte, presentando contenuti multimediali 

(audio, testo, immagine, filmati e giochi interattivi) immagazzinati 
in un server centrale e trasmessi ai palmari tramite onde radio. 

Insieme ad Antenna Audio, la Galleria ha preparato due visite pilota
per testare questo nuovo sistema di interpretazione museale, 

e nel gennaio 2005 lancerà un programma 
completo per tutte le opere esposte.

Questo case study descriverà nel dettaglio l’attuale tour
multimediale, mostrando esempi dei diversi tipi di materiale messo 

a disposizione di chi partecipa alla visita. 
Verranno inoltre discusse le nostre valutazioni dei due progetti pilota,

cercando di trarre qualche conclusione sul tipo di contenuto e 
di approccio più adatti a questo nuovo mezzo interpretativo.

“

CASE HISTORIES - JÛDISCHES MUSEUM - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop C Allestimenti e ambienti comunicativi multimediali nei musei e nei siti culturali

CASE HISTORIES - TATE MODERN - Sabato, 5 febbraio 2005
Workshop D Strumenti per la fruizioni individuale dei musei e del patrimonio culturale

                  



Francesco Antinucci 
È uno scienziato cognitivo, 
membro dell’Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione
(ISTC) del CNR. La sua 
attività di ricerca riguarda 
i processi di elaborazione, 
comunicazione e apprendimento
delle conoscenze, in relazione
all’utilizzo delle nuove 
tecnologie interattive 
basate su calcolatore. 
In relazione a questa attività,
negli ultimi anni si è occupato
del problema della 
comunicazione museale. 
È stato affiliato 
al Dipartimento di Psicologia
dell’Università della California 
a Berkeley e al Palo Alto
Research Center (PARC) della
Xerox. Attualmente insegna
“Comunicazione nei musei” 
presso la Facoltà di
Conservazione dei Beni
Culturali, Università della
Tuscia. L’ultima pubblicazione 
è Comunicare nel museo
(Laterza, 2004).

Luca Massimo Barbero 
Torinese, si è laureato a pieni
voti all'Università Ca' Foscari 
di Venezia. Dopo aver avviato
una brillante collaborazione 
con l'Archivio del Solomon R.
Guggenheim Museum di New
York, idea e cura in occasione
della VLV Biennale di Venezia
l’esposizione Peter Greenaway -
Watching Waters a 
Palazzo Fortuny.
Nel maggio del 1998 è invitato
dal sindaco di Venezia Massimo
Cacciari a presiedere 
la Fondazione Bevilacqua 
La Masa, per la quale cura 
la realizzazione di eventi 
importanti quali: 
Tempesta Gotica: Austria e
Germania, pittura dagli anni
‘80; Emblemi d’Arte, 
da Boccioni a Tancredi e
Basquiat a Venezia.
Direttore artistico della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Calabria e Lucania, 
dal gennaio 2002 ricopre 
il prestigioso incarico 
di Associate Curator 
per la Guggenheim Collection.
Dal 2000 è consulente 

scientifico per HoldenArt.
Del 2004 è l’ultima mostra 
ideata e curata da 
Luca Massimo Barbero per la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena è, Action Painting. 
Arte americana 1940 - 1970:
dal disegno all'opera.

Alessandro Bollo
È uno dei fondatori della
Fondazione Fitzcarraldo di
Torino, un centro indipendente
che opera nei settori della ricerca, 
formazione, pianificazione, 
documentazione e gestione 
dell’arte, della cultura e dei
media, dell’economia e della
politica, dove coordina 
il Dipartimento della Ricerca.
Dal 2000 è coordinatore
dell’Osservatorio Culturale 
del Piemonte.
È professore di Marketing 
e Comunicazione delle attività
e del Patrimonio Culturale alla 
II facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino 
e lettore presso vari corsi per 
operatore culturale organizzati
dalla Fondazione Fitzcarraldo.
Dal 2000 è promotore del 
dipartimento di Marketing
dell’AISM, l’Associazione
Italiana per gli Studi 
di Marketing di Milano, Italia. 

Daniela Formento
Laureata in Filosofia nel 1974
all’Università di Torino.
Assunta in Regione Piemonte, 
ha ricoperto vari ruoli e 
collaborato con vari uffici 
ed assessorati della Regione
Piemonte, tra i quali
l’Assessorato alla Formazione
Professionale, l’ufficio Enti 
strumentali e Partecipazioni
regionali. È stata Responsabile
del Servizio Partecipazioni
Regionali (dal 1989),
Responsabile del Settore
Programmazione Regionale 
(dal 1998). Dal 1999 è
Responsabile del Settore Musei 
e Patrimonio culturale della
Regione Piemonte, dove, 
oltre a garantire le funzioni 
proprie del settore è stata 
designata quale rappresentante
della Regione a far parte del
Comitato Paritetico di

Attuazione dell’Intesa
Istituzionale di Programma
Stato Regione; ha curato 
la predisposizione dell’Accordo
di Programma Quadro 
in materia di Beni culturali 
di cui cura l’attuazione 
attraverso la predisposizione di
singoli Accordi di Programma; 
ha partecipato ai gruppi di
lavoro incaricati di predisporre
i documenti programmatici 
relativi a numerosi programmi
comunitari (Leader +, Interreg
3A, Interreg 3B); ha curato la
predisposizione di progetti
transfrontalieri, da presentare
ai finanziamenti Interreg 3°
(Italia - Francia e Italia -
Svizzera) e Interreg 3B
(MEDOCC).

Giuliano Gaia
È co-fondatore di 
www.invisiblestudio.it, 
una web agency specializzata
in siti culturali e comunità
online. È anche consulente 
e ricercatore per diverse 
università e istituzioni 
culturali. 
Gestisce www.musei-it.net, 
una comunità virtuale con 
più di 500 membri tra 
i professionisti e i ricercatori
del settore museale italiano. 
È stato il webmaster 
del Museo della Scienza e
Tecnologia di Milano per 5
anni, dal 1997 al 2002, 
vincendo diversi premi 
internazionali.

Daniele Lupo Jallà
È Dirigente e coordinatore 
dei Servizi Museali della Città
di Torino, ha la responsabilità 
del Settore Musei che dirige 
dal 1994. Dal 1992 al 1994 
ha svolto il ruolo di Dirigente 
del Servizio Mostre della
Regione Piemonte dopo aver
ricoperto il ruolo di
Funzionario della Regione
Piemonte dal 1980 
al 1992. Si è occupato di musei
storici ed etnografici, 
in particolare ha curato 
l’organizzazione di convegni, 
di indagini bibliografiche, 
di ricerche etnografiche, 
linguistiche e storiche 

Viv Golding 
Insegna Studi Museali e
Pedagogia presso la Leicester
Univerisity. Dopo essersi 
laureata in Arte e Design
all’Universita del West Surrey,
ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento con 
una specializzazione in 
Arte-terapia alla Goldsmiths, 
una specializzazione in Studi
sulla psicologia femminile 
alla Westmister, un Dottorato 
in Studi Museali a Leicester 
e frequentato un Master 
in Filosofia Moderna alla
Greenwich. Prima di lavorare
per la Leicester University 
si è occupata di programmi
didattici per 10 anni
all’Horniman Museum 
di Londra e programmi 
di Educazione Artistica per 12
anni, sempre a Londra.
Attualmente si sta dedicando
ad una monografia Learning 
at the Museum Frontiers:
Identity, Race, Power. 
La sua opera di prossima 
pubblicazione è ‘Carnival
Connections: challenging
racism as the unsaid at the
museum/school frontiers with
feminist-hermeneutics’ in 
Anim-Addo, J (ed) Swinging
her Breasts at History, Whiting
and Birch, London.

Maaria Linko 
Ha svolto il suo dottorato 
in Sociologia all’Università 
di Helsinki in Finlandia 
dove insegna. 
È specializzata in vari campi 
del settore artistico tra cui 
arte visiva e letteratura 
esprimendosi attraverso 
i metodi qualitativi.

Stanislav Miler 
È insegnante e formatore 
in molti corsi multimediali 
per studenti Cechi e stranieri.
Ha contribuito ad organizzare 
ed tenere molti seminari 
internazionali e corsi 
sull’esplorazione di nuove 
possibilità creative attraverso 
il multimediale.
Dal 2002 insegna produzione
multimediale ai corsi 
universitari dell’ICCM

International Center for
Culture and Management 
di Salisburgo. 
Nell’estate dello stesso anno ha
svolto attività di insegnamento
presso l’ ISAC – International
Summer Academy for Arts 
management. Ha partecipato 
a molti progetti artistici
europei come l’ ISCAPE. 
Dal 2004 collabora con
l’ICNM di Salisburgo per 
l’elaborazione di programmi
interattivi sulla narrazione.
Nei mesi di giugno e settembre
del 2004 ha organizzato due
corsi sulla interattività 
applicata alla narrazione, 
al cinema, ai giochi 
e ai documentari.

Adam Jagiello-Rusilowski 
È professore di teatro
all’Institute of Education,
Università di Gdansk in
Polonia. Ha studiato economia,
letteratura inglese, teatro e 
gestione del non-profit alla
University of Columbia 
di New York. 
É fondatore di due compagnie
teatrali studentesche: 
la “Maybe Theatre Company”
e la “Wybrzezak” Theatre. 
É il direttore del dipartimento
dell’istruzione dello State
Theatre di Gdansk ed esperto
per il programma della
Fondazione Culturale Europea
“Art for Social Change” 
di Amsterdam.
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rnell’ambito di convenzioni 
con l’Università degli studi
di Torino. È Presidente del Comitato
Italiano dell’ICOM per il triennio
2004-2006, e ha fatto parte della
sua Giunta Esecutiva, con la
responsabilità dei rapporti con gli
enti locali nel triennio precedente. 
È docente a contratto presso varie
Università tra le quali il Politecnico
di Torino - Facoltà di Architettura 
e l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” - Facoltà di Lettere e
Filosofia. 
Ha collaborato con il Dipartimento 
di Storia e Didattica dell’Università 
di Torino. In particolare, a partire
dagli anni novanta ha concentrato 
la sua attività di studio e di ricerca 
ai temi della museologia e della
museografia. Ha pubblicato svariati
articoli e saggi e il volume Il museo
contemporaneo. Introduzione al
nuovo sistema museale italiano.
(Utetlibreria 2000)

Margherita Sani 
Si è laureata in Letteratura 
e Filosofia presso l’Università di
Bologna e ha conseguito un Master 
in Amministrazione di Gallerie e
Musei alla City University di
Londra. 
Attualmente lavora per l’Istituto 
dei Beni Culturali della Regione
Emilia Romagna dove si occupa 
di diversi progetti speciali e 
innovativi, alcuni dei quali
finanziati dall’Unione Europea, 
e di corsi di formazione 
per il personale museale, 
a livello regionale e internazionale. 
La sua ultima pubblicazione 
è “Musei e lifelong learning.
Esperienze educative rivolte 
agli adulti nei musei europei”
(Bologna, 2004).

 



Christopher Gordon

Metodi di comunicazione innovativi e nuove aspettative del pubblico

Permettetemi una confessione: la tecnologia in quanto tale non mi interessa. Preferisco di gran lunga la realtà vera a
quella virtuale. Circa dieci anni fa, a Roma, ho visitato una mostra che prometteva una radicale ed entusiasmante rein-
terpretazione di Pompei, sponsorizzata da una nota multinazionale dei computer. Non c’erano oggetti “originali”, solo
pezzi e grafici riprodotti su monitor, e ricordo di aver trovato tutto assai noioso e insignificante. In teoria, quindi, dovrei
essere più sensibile a un approccio all’interpretazione di tipo umano e narrativo, anche se in realtà le mie reazioni sono
contrastanti. Credo che ciò abbia qualcosa a che vedere con l’“autenticità”, un concetto che viene percepito dalle per-
sone in modo estremamente variabile. Per quanto riguarda i visitatori dei siti storici e dei musei, il confine che separa
una presentazione efficace e ben riuscita da una sensazione di sgradevole imbarazzo è spesso molto sottile. 

Per quanto riguarda lo stile e la qualità dell’esposizione e dell’interpretazione, le attrazioni culturali devono necessaria-
mente tener conto delle aspettative variabili del pubblico. Si dice spesso che i giovani cresciuti con la televisione, il cine-
ma hollywoodiano e gli spettacolari concerti rock, trovino noioso e poco stimolante tutto ciò che non è prodotto con
un analogo dispendio di denaro. Può darsi, ma ho il sospetto che ogni esperienza autentica, pubblicizzata e “gonfiata”
oltre i limiti “opportuni”, finisca per diventare noiosa. 

Rifacendomi alla mia personale esperienza, citerò alcuni memorabili esempi di “narrazione”, nel tentativo di valutare e
razionalizzare le mie reazioni soggettive, o almeno il ricordo che ho di esse. Sono esempi provenienti dal New England
e dalla vecchia Inghilterra.

1. La Plimoth Plantation nel Massachusetts è un “museo vivente”, un’impressionante ricostruzione dell’insediamento
originario del 1627, situato a soli cinque chilometri da Plymouth Rock, il luogo dove i Padri Pellegrini sbarcarono nel
Nuovo Mondo sette anni prima. Nel villaggio vivono interpreti vestiti con i costumi dell’epoca e impegnati in ruoli diversi.
I visitatori vengono incoraggiati a conversare con loro, e “gli abitanti” rispondono come se fossero realmente dei Padri
Pellegrini, non guide turistiche, con un ricercatissimo accento inglese del Diciassettesimo secolo. La conversazione è ne-
cessariamente limitata dalla conoscenza del mondo che avrebbero avuto i veri Pellegrini. Persino le galline che razzolano
lì intorno sono state selezionate per assomigliare il più possibile a quelle degli antichi coloni. Questi “interpreti” non
sono attori professionisti, ma storici e studenti con una profonda conoscenza del periodo in questione.

2. Hancock Shaker Village, anche questo nel Massachusetts, è stato conservato per i posteri (gli Shaker erano un ramo
della congregazione quacchera inglese, originari di Manchester e perseguitati nel 1774). Oggi la vita del villaggio e il
suo famoso artigianato, insieme a tutte le attività agricole e religiose della comunità, vengono accuratamente illustrate
e interpretate da guide narrative. Nelle sere estive e autunnali i visitatori possono cenare a lume di candela, gustando i
piatti della tradizione shaker. Malgrado le regole del silenzio e della separazione fra uomini e donne non siano rispet-
tate in queste grandi e semplici tavolate, l’atmosfera viene ricreata con la lettura del libro delle regole e con la musica
e i balli tradizionali (resi noti dalla musica di Aaron Copland per il balletto Appalachian Spring, coreografato da Martha
Graham). Tutto risulta dunque rispettoso e ragionevolmente “autentico”.

3. Al Museum of the Moving Image (MoMI) di Londra – ora chiuso – c’era una carrozza restaurata di un vecchio treno
dell’Agitprop sovietico, dove alcuni attori vestiti da soldati dell’Armata Rossa e armati di fucile costringevano i visitatori
a salire a bordo e a guardare vecchi cortometraggi di propaganda dell’epoca. Era uno spettacolo piuttosto “chiassoso”,
ma i film erano originali, e l’atmosfera creata dagli attori aggiungeva un tocco di originalità all’esperienza. 

4. Solent Peoples Theatre, Southampton e Portsmouth. Per parecchie estati questa compagnia teatrale stabile ha offer-
to spettacoli serali itineranti nelle due città inglesi (sia per gli abitanti che per i turisti). Il pubblico si radunava in punti
prestabiliti per incontrare gli attori, che arrivavano con un carretto pieno di costumi e oggetti di scena. Poi, nelle suc-

cessive due ore e mezzo, avrebbero visitato una dozzina di luoghi di interesse storico in entrambe le città, fermandosi
qua e là per rappresentare (più che altro all’aperto) alcuni episodi dell’importante storia marittima delle due città, dal
MedioEvo alla Seconda Guerra Mondiale.  

5. Castle Howard (1699-1702) nello Yorkshire, Inghilterra del Nord, è uno dei due capolavori del barocco inglese (l’al-
tro è il Blenheim Palace nell’Oxfordshire), opera dell’architetto e drammaturgo Sir John Vanbrugh (1664-1726). Quando
i visitatori arrivano sotto la famosa cupola, vengono accolti, a intervalli regolari, da personaggi in costume - compreso
l’architetto imparruccato – che raccontano episodi della storia del castello e della famiglia che vi abitava.

Tra gli esempi citati vi sono attrazioni sia “naturali” che “artefatte”, e alcune rappresentano una fusione di entrambi gli
elementi. I musei, naturalmente, pur conservando oggetti autentici di importanza culturale, storica o etnica, di solito
espongono tali oggetti in ambienti ricostruiti artificialmente. Probabilmente il miglior esempio di attrazione “artefatta”
è Disneyland, con tutti i suoi derivati. Eppure l’originale Disneyland californiana ha assunto ormai lo status di icona di
un’epoca e di una cultura, tanto da essere quasi considerata un’attrazione “autentica”. Questo ci lascia piuttosto per-
plessi. Quando, alcuni anni fa, la Regina d’Inghilterra aprì al pubblico la collezione di dipinti e disegni di Buckingham
Palace, un giornale londinese intervistò dei turisti americani. Erano rimasti colpiti? “No” fu la loro risposta, “ci aspet-
tavamo di prendere un tè con la Regina al temine della visita… Almeno quando si va a Disneyland s’ incontra Topolino”.
Ma probabilmente si tratta delle stesse persone che amano farsi fotografare con un Giulio Cesare in armatura di plastica
davanti al Colosseo.

Questa confusione tra il reale e l’irreale può estendersi alla narrazione e all’interpretazione persino nei siti naturali. Tra
le complesse attrazioni per turisti sull’isola di Sentosa, al largo di Singapore, vi sono: la “Passeggiata nella natura” (in
una vera foresta pluviale) e la “Passeggiata del Dragone” (che comprende monumenti fasulli di una civiltà “scom-
parsa”). Le spiegazioni lungo entrambi i percorsi sono formulate con lo stesso linguaggio realistico, cosicché un bam-
bino o un visitatore ignaro può andar via con l’impressione che i dragoni esistano realmente. In alcune circostanze, tut-
tavia, è sicuramente giusto creare ambienti “artefatti”, se ciò serve a distogliere l’attenzione da siti autentici o naturali
che verrebbero rovinati da troppe visite.

Negli ultimi anni, il proliferare di attrazioni storiche “artefatte” – che rappresentano una via di mezzo tra il naturale e
l’immaginario – ha sollevato alcune perplessità sul tema dell’“autenticità”, e su come questa tendenza possa involon-
tariamente nuocere alle attrazioni autentiche. Il paradosso è che, da un lato si tratta di ovvie ed esplicite “messe in
scena”, ma dall’altro c’è chi sostiene che rappresentino la “corretta” riproduzione del passato, e pertanto possano aspi-
rare a una sorta di autenticità. In ogni caso, tali “messe in scena” non possono mai essere neutrali, e tenderanno a
incorporare i valori culturali, le prospettive ideologiche e spesso anche gli interessi commerciali dei loro creatori.

In un contesto postmoderno è perfettamente possibile che la ricostruzione artefatta susciti interesse sia nel turista genui-
namente “culturale”, sia in chi cerca il puro intrattenimento. Tornando agli esempi citati, concludo il mio intervento
chiedendomi perché la visita al primo (il villaggio di Plimoth) sia stata così illuminante e soddisfacente, e l’ultima (Castle
Howard) così frustrante e irritante. Immagino che dipenda da un “giusto equilibrio” delle situazioni artefatte. Plimoth,
nonostante sia un “falso”, è anche un esempio evidentemente serio e autentico di ricerca e interpretazione contem-
poranea di quel periodo, e inoltre i visitatori possono scegliere se vogliono o meno lasciarsi coinvolgere dagli “abitanti”
del villaggio. Castle Howard è un luogo autentico, che viene visitato soprattutto per la superba architettura e i giardini.
Quello che non apprezzo, però, è che si debba seguire un percorso stabilito lungo il sito, e che, nel punto più famoso
del castello, si debba assistere a esibizioni pompose, estemporanee e mediocri di attori che recitano per un pubblico
ignaro e prigioniero. Qui l’equilibrio risulta notevolmente distorto, poiché le diverse ragioni per cui i turisti visitano il
castello vengono generalizzate e fraintese, distogliendo così il visitatore dall’esperienza autentica, per quanto questa
possa essere neutrale (cosa che naturalmente non potrà mai essere).

Negli esempi (3) e (4), gli attori professionisti illustravano la cultura e la storia in maniera istruttiva, poiché l’equilibrio tra
il loro ruolo e il patrimonio storico (film d’archivio nel primo caso, siti storici, navi ed edifici nel secondo) non rappresen-
tava una distorsione degli oggetti principali. Gli attori che lavorano secondo la formula “corretta” possono fare un
lavoro eccellente. Nel Regno Unito lavorano anche in alcuni ospedali per insegnare ai medici come relazionarsi con i
pazienti (medici e chirurghi non si rendono conto che alle persone normali non piacciono gli ospedali).

Dopo aver ammesso che le percezioni riguardo all’“autenticità” e al “giusto equilibrio” sono soggettive, è difficile trarre
una conclusione definitiva sulle possibilità di formazione. Tuttavia mi sembra che, dopo un’analisi attenta delle pratiche
più o meno soddisfacenti all’interno del settore, sia possibile delineare alcune linee guida generali sui diversi tipi di inter-
pretazione, sulla loro validità e applicabilità.

Christopher Gordon
Direttore del Comitato Consultivo, Fondazione Fitzcarraldo

Christopher Gordon è il vice presidente dell’European Diploma in Cultural Management e Presidente del
Comitato Consultivo della Fondazione Fitzcarraldo di Torino; si occupa di Politica Culturale all’Università
di Warwick e Northumbria in Inghilterra grazie ad una borsa di studio ed è Visiting Professor presso le
Università di Bologna e Torino. Ha lavorato nella settore della gestione del patrimonio culturale per ben 30
anni con enti pubblici e dal 2001 in maniera indipendente. Ha collaborato con il Consiglio d’Europa sia in
Europa Occidentale sia Orientale, si è occupato di progetti culturali patrocinati dall’Unione Europea e
dall’UNESCO, e di due progetti per la Fondazione Culturale Europea nei Balcani e nell’ex Iugoslavia.
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L’EMOZIONE DEL CINEMA VIVE ALLA MOLE ANTONELLIANA

Unico in Italia e tra i più importanti al mondo, il Museo Nazionale del Cinema è ospitato
all’interno della Mole Antonelliana di Torino, simbolo della città. Inaugurato nel luglio
2000, in 4 anni ha raggiunto i 1.500.000 visitatori, diventando il primo museo di Torino
per numero di visitatori e ottenendo numerosi consensi a livello internazionale; un tra-
guardo ragguardevole per un museo particolarissimo che si propone di affascinare il visi-
tatore coinvolgendolo nell’incantevole mondo della Settima Arte.
Il suggestivo allestimento, progettato dall'architetto svizzero François Confino, interessa
una superficie di 3.200 mq. con un percorso espositivo disposto su cinque livelli che illu-
stra la storia del cinema attingendo dal ricchissimo patrimonio delle Collezioni del museo
(oltre 11.000 film, 9.000 apparecchi e oggetti d’arte, 200.000 documenti fotografici,
26.000 volumi e circa 341.000 manifesti e materiali pubblicitari). Importanti acquisizioni
hanno ulteriormente arricchito le già preziose Collezioni del Museo Nazionale del
Cinema: tra queste il Fondo Francesco Rosi e la donazione da parte del premio Oscar per
gli effetti speciali Carlo Rambaldi di parte delle sue produzioni. Una biglietteria informa-
tizzata accoglie i visitatori e li accompagna negli spazi di accoglienza del museo, tutti ad
ingresso libero: l’area espositiva dedicata alle mostre temporanee, la caffetteria multime-
diale e il bookshop. Realizzati su progetto di François Confino.
La visita vera e propria al museo incomincia dal piano dedicato all’Archeologia del Cinema:
qui si può ammirare una prestigiosa raccolta di oggetti e dispositivi che anticipano e sono
alla base della grande magia del cinema. Si prosegue con la Macchina del Cinema, un per-
corso avvincente che illustra con oggetti di scena, bozzetti, costumi, sceneggiature,
fotografie e videoproiezioni le principali tappe della produzione e realizzazione di un film.
Al piano superiore, nella Galleria dei Manifesti viene raccontata la storia del cinema attra-
verso i suoi manifesti più belli, mentre la Rampa elicoidale, sicuramente uno dei luoghi più
affascinanti del museo, ospita mostre temporanee. Si arriva infine all'Aula del Tempio,
cuore della Mole, dove i visitatori si possono accomodare su originali chaises longues per
assistere alla proiezione di filmati in 35mm e ammirare le immagini che animano l’interno
della cupola. Tutt’intorno, dieci chapelles dedicate al culto del cinema raccontano la storia
della Settima Arte attraverso generi e temi particolarmente rappresentati sullo schermo in
uno spettacolare allestimento che valorizza magnificamente la struttura verticale della Mole. 

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA MOLE ANTONELLIANA
Via Montebello, 20
10124 Torino - Italy

Tel. 0039 011.8125 658
www.museonazionaledelcinema.it

I MILLE VOLTI DELLA REGGIA

La Residenza di Racconigi fu tra le più amate e frequentate dai sovrani sabaudi. Pur vantan-
do origini tardo medioevali, il Castello di Racconigi, situato in provincia di Cuneo, arriva ad
assumere le forme attuali sostanzialmente durante il regno di Carlo Alberto, Re di Sardegna.
Si tratta della residenza preferita dal sovrano, e da lui regolarmente frequentata negli anni
tra il 1831 e il 1849. Durante i tre mesi estivi che vi trascorreva, Carlo Alberto portava con
sé la corte, trasformando la residenza in capitale del regno. I lavori di restauro iniziarono già
con Emanuele Filiberto, figlio di Tommaso di Carignano, che chiamò a corte importanti
architetti e giardinieri: da Guarino Guarini e André Le Notre alla fine del XVII secolo a Giovan
Battista Borra e Bolina a metà del secolo XVIII. Ma sarà proprio re Carlo Alberto a far
diventare il Castello di Racconigi sede delle “Reali Villeggiature” attuando degli ampliamen-
ti per opera di Ernest Melano, Pelagio Palagi e Xavier Kurten.
In queste stanze nacque Umberto II, furono festeggiate le nozze di Vittorio Emanuele II con
Maria Adelaide di Asburgo-Lorena e quelle della principessa Mafalda con Filippo d’Assia.
Passato al patrimonio privato di Vittorio Emanuele II nel 1870, il Castello ha conservato,
grazie alla regolare frequentazione della famiglia fino al 1946, l’atmosfera di “casa” vissuta:
ambienti così ricchi di personalità e così intimi da suggerire un’entrata in punta di piedi,
come se in qualsiasi momento potessero arrivare i personaggi che l’hanno abitata e che
ancora ne popolano le pareti, immobili nei loro ritratti. E’ dunque un grande senso di
intimità quello che coglie chi visita Racconigi, la stessa sensazione percepita da Carlo Alberto
duecento anni fa. 
“ Non riesco a strapparmi da questa amata campagna, che mi sembra di amare ogni giorno
di più…”
Così Carlo Alberto ha definito la sua amatissima Racconigi, la sua casa di villeggiatura, dove
si trascorrevano vacanze e giornate serene, lontane, per quanto possibile, dal protocollo e
dal cerimoniale di corte. 
Ancora oggi, a distanza di duecento anni, l’impressione che il Castello e il Parco Reale di
Racconigi lasciano al visitatore è quello di un luogo eccezionale dove il tempo sembra
scorrere con lentezza, ma dove tutto si evolve per offrire sempre qualcosa di nuovo e di
accattivante.

La visita è a cura del gruppo Artemista.

CASTELLO DI RACCONIGI
Piazza Carlo Alberto, 1
12035 Racconigi (Cuneo) - Italy
tel. 0039 0172. 84 005
www.ambienteto.arti.beniculturali.it
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REGIONE PIEMONTE
Assessorato alla Cultura - 
Direzione Beni culturali Settore Musei e Patrimonio Culturale

La Regione Piemonte attraverso i suoi uffici, svolge un’intensa attività a sostegno dei
musei, sia attraverso l’erogazione di contributi per il recupero delle sedi museali, per gli
allestimenti e per attività di catalogazione e di valorizzazione delle collezioni, sia attraverso
attività che favoriscono la realizzazione di progetti culturali integrati finalizzati a valorizzare
il territorio regionale. La Regione inoltre ha avviato un intenso programma di formazione e
di aggiornamento del personale che opera nel settore dei beni culturali.

FONDAZIONE FITZCARRALDO
Fondazione Fitzcarraldo è un centro indipendente di progettazione, ricerca, formazione 
e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei
media al servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e 
le culture. La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla 
promozione dell'innovazione e della sperimentazione nei citati campi di attività, anche
mediante la ricerca sistematica di collaborazioni e sinergie con enti e organismi locali,
regionali, nazionali ed internazionali. La Fondazione partecipa attivamente a numerose
reti culturali. Opera attraverso quattro aree ed una unità nei campi della Ricerca, della
Formazione, della Documentazione e dei Nuovi media attraverso un’azione integrata e di
respiro internazionale. E‚ inoltre copromotore del Laboratorio Europeo per la Coopera-
zione Culturale (LAB).

HOLDENART
HoldenArt, nata all’interno della Scuola Holden, è un laboratorio creativo, dinamico
e interdisciplinare che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le
tecniche della narrazione. Cura la formazione di guide museali e realizza percorsi narrativi.

ENCATC
Rete Europea del Centri di Formazione in Management Culturale è la rete europea
indipendente di enti/strutture di formazione e professionisti impegnati nella formazione
in management e gestione di arte e cultura e dei settori relativi. La Rete riunisce i principali
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Capita sempre più di rado d’incontrare persone che sappiano raccontare qualcosa
come si deve: e l’imbarazzo si diffonde sempre più spesso quando, in una compagnia,
c’è chi esprime il desiderio di sentir raccontare una storia. È come se fossimo privati
di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte: la capacità di
scambiare esperienze. 
Walter Benjamin, Angelus Novus

Se qualcuno ci regala un racconto, che sia un nonno o un insegnante, una guida museale
o uno scrittore e, ascoltando, proviamo una sensazione di appagamento, ci sentiamo
bene, ci sentiamo diversi eppure più vicini a noi stessi e agli altri che insieme a noi
ascoltano, e se ci sentiamo arricchiti di sapere e di vita, allora vuol dire che è accaduto
qualcosa che possiamo chiamare narrazione. 
È per questo che, come scrive Benjamin, ci viene, in quanto essere umani, il desiderio di
sentir raccontare una storia, una storia che sia una vera narrazione.
Il desiderio di sentire una narrazione nasce proprio dal bisogno di attingere a un tesoro
prezioso, si direbbe il tesoro più prezioso, quello dell’esperienza meditata, sedimentata,
articolata fino a cristallizzarsi in un sapere, che sappia rimanere legato alla vita da cui
proviene. 
Sembra di intuire questo: le grandi narrazioni, romanzo o fiaba classica, ma anche visita
a un luogo o incontro con un’opera dell’uomo o della natura, hanno in comune questo:
in esse vanno a braccetto vita e sapere, che in una parola potremmo chiamare saggezza. 
Guardiamo le origini, l’oggi, il futuro. 
Alle origini c’erano le grandi narrazioni: la Bibbia, l’Iliade, l’Odissea. Narrazioni, sì, perché
erano la ricostruzione, in forma di racconto, di ciò che veniva appreso nel corso del
tempo; ciò che si sapeva veniva tessuto in una storia da cui chi ascolta può apprendere
come si cucina, come si ormeggia una barca, perché si fa una guerra e che cos’è un tradi-
mento. 
Oggi, nei luoghi e nei mezzi in cui avviene la trasmissione del sapere, abbiamo molte rap-
presentazioni (in televisione, sui giornali), con emozioni ma senza sapere e senza vita; e
abbiamo sapere scientifico o accademico pieno di verità (scuola, musei) ma senza un
legame con la vita e con un pensiero complesso su di essa. E la maggior parte di loro non
avvengono in una compagnia, in una comunità di narranti che poi diventa società.
E il bisogno che esprimiamo è ancora quello di Benjamin: scambiarsi esperienze attraverso
la narrazione.
E c’è un compito che vogliamo assumerci: approfondire i perché, i fondamenti della nar-
razione, i suoi legami con il costituirsi della società, con la trasmissione della saggezza
(sapere e vita) nei luoghi educativi, nei mezzi di comunicazione, ovunque ci sia qualcuno
che ritiene di avere un’esperienza, piena di vita e di verità, da scambiare. 

A cura di HoldenArt

“UNA PROPOSTA DI NARRAZIONE

              




