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La didattica è stata sostituita dalla comunicazione?

Da un po' di tempo, a proposito di 
musei, si parla molto di comunicazione
e poco di didattica. 

Anzi l'impressione è che la 
comunicazione, sull'onda del successo
dei social network, abbia soppiantato
la didattica.  

Tanto per semplificare (ed esagerare): 

la comunicazione appare moderna, 
veloce, divertente; 

la didattica si percepisce antiquata, 
lenta, noiosa….



I social hanno portato molti giovani in museo

Un esempio interessante: la pagina facebook di Palazzo Madama (Torino) 



La didattica è stata sostituita dalla comunicazione?

Se un museo assume nuovo personale, la preferenza va spesso a 
un esperto di marketing e di comunicazione piuttosto che a un 
archivista, un bibliotecario, un operatore didattico, cioè a uno
specialista di beni culturali.

Queste figure sono quasi scomparse dagli organici dei musei
pubblici, o, se ce ne sono ancora (perché sono state assunte negli
anni Novanta), quasi sempre svolgono altre mansioni. 

Questo rientra nel generale processo di declassamento e di 
espulsione di tutte le professioni culturali dagli Enti Locali,  tema
caldissimo e doloroso, e purtroppo poco percepito a livello di 
opinione pubblica nella sua gravità.



La didattica museale è un servizio 
totalmente esternalizzato

Quasi tutti i musei hanno
esternalizzato il servizio didattico
affidandolo a imprese private o a 
liberi professionisti.

Nessuna delle altre professioni
museali ha conosciuto un declino
altrettanto rapido. 

Eppure quando è nata, la figura
dell'operatore didattico era la più
nuova, la più conforme ai tempi e 
alle esigenze della società
contemporanea.



Una nuova imprenditorialità

Di per sé l'appalto all'esterno di questa attività non è un 
fenomeno negativo, anzi, ha permesso di sviluppare una nuova
imprenditorialità e di generare occupazione nei giovani che
amano i musei e che vogliono lavorarci (magari forti di una
laurea in conservazione dei beni culturali) e oggi si vedono
totalmente sbarrato l'accesso ai ruoli pubblici.

La creazione di piccole imprese e di cooperative, e la loro
intraprendenza e tenacia, ha permesso di continuare a offrire
dei servizi al pubblico che altrimenti sarebbero scomparsi e, non 
solo, ha anche giovato ai musei in termini di progettualità, 
inventiva, immagine, modernità



Una nuova imprenditorialità

Qualche esempio di imprese che 
operano nei musei del Friuli 
Venezia Giulia e che si presentano 
attraverso i loro siti Internet o le 
pagine Facebook…



Una nuova imprenditorialità

C'è ancora spazio per 
questo tipo di 
imprese perché il
patrimonio museale
di cui disponiamo è 
immenso e le 
possibilità di 
valorizzarlo sono
pressoché infinite. 



Una nuova imprenditorialità

Inoltre il fenomeno del 
turismo culturale sta
aumentando e 
contemporaneamente si
amplia la ricerca di 
esperienze , originali e 
integrate. 
Questo nuovo turismo può
favorire anche i piccoli
musei decentrati se 
associati ad altre attrattive, 
quelle naturalistiche o 
enogastronomiche ad 
esempio.

Aiello, Museo della civiltà contadina del 
Friuli Orientale



Fare rete per migliorare l’offerta e l’organizzazione

Poiché è evidente che sarà difficile 
riportare questa professionalità nei 
ruoli pubblici, occorre impegnarsi 
per una migliore organizzazione
professionale della didattica 
museale.
E’necessario lavorare per una rete 
di operatori didattici regionali, 
perché i contorni dell'offerta 
sfuggono anche agli addetti ai 
lavori dato che il quadro è molto 
frammentario e non c'è una 
piattaforma comune. 



Promuovere la didattica insieme

Sarebbe utile realizzare anche 
iniziative molto semplici, ad 
esempio organizzare almeno una 
volta all'anno un «salone» della 
didattica museale (che potrebbe 
essere anche chiamato «festival»), 
e creare un sito web in cui 
riassumere e comunicare le 
innumerevoli proposte che 
vengono offerte dalle diverse 
imprese non solo alla scuola ma 
anche al pubblico adulto, alle 
famiglie, a particolari categorie. 



L’importanza della comunicazione in rete

La didattica dovrebbe
avvalersi molto di più della
comunicazione in rete per 
fare conoscere e vendere i
propri “prodotti”. 
Non ha saputo ancora
utilizzare nel modo giusto e 
più efficace l'enorme
potenziale di Internet e dei
social network.



L’importanza della comunicazione in rete

I contenuti di questa presentazione sullo stato della
didattica museale nella nostra regione si basano molto 
sul materiale che si trova in rete. 

E' stata una scelta precisa: mettersi dalla parte
dell’utenza è il miglior modo di valutare le situazioni e, 
per gli operatori, è la via principale da seguire per 
migliorare il proprio lavoro.
Non è l'unica via, ovviamente: se da un lato è giusto 
cogliere le esigenze del pubblico e cercare di 
assecondarle, dall'altro occorre anche anticiparle, 
creare interesse, sorprendere, innovare. 
E comunicare, ovviamente.



L’importanza della comunicazione in rete

Un sito Internet innovativo e ricco di contenuti, quello dei Civici Musei di Udine



L’importanza della comunicazione in rete

Il sito civicimuseiudine.it contiene molte informazioni sulle attività didattiche 



Stili diversi

Una presentazione in rete più classica, destinata soprattutto ai turisti



La crisi della didattica museale

Per capire qual è la strada migliore per il futuro, è utile 
tornare indietro di qualche anno e seguire l’evoluzione della 
didattica.

Capiremo che non sono i musei ad essere in crisi, bensì le 
professioni museali.

Capiremo anche che la scomparsa irreversibile del ruolo di 
operatore didattico pubblico va molto oltre alla riduzione o 
alla trasformazione di un servizio: significa che da un po' di 
tempo le istituzioni culturali hanno abdicato al loro ruolo
educativo, non lo considerano prioritario.



Non c’è più posto per la didattica museale?

Purtroppo i musei, almeno quelli periferici, sono molto 
impegnati per continuare anche solo ad esistere, e a salvare
almeno la loro funzione scientifica dalla pressione che
esercitano le Amministrazioni per dare la precedenza
all’organizzazione di “eventi” sullo studio delle collezioni. 

Di questo fa le spese soprattutto l’attività didattica: è triste, 
però, che si rinunci proprio al ruolo che ha rappresentato il
superamento della concezione più antiquata del museo, 
quella di mero contenitore di oggetti e lo ha portato ad 
avvicinarsi e ad avere pari dignità dell'istituzione universitaria.



La didattica museale è stata una conquista 
della modernità e della democrazia

Eppure la didattica era stata
una grande conquista, una
conquista simbolica che a suo
tempo aveva messo i musei
italiani al passo con l'Europa e 
gli Stati Uniti, dove le collezioni
non erano così numerose e 
storicamente importanti come 
quelle italiane, ma avevano
raggiunto livelli di gestione
molto avanzati.



La didattica museale è stata una conquista 
della modernità e della democrazia

Se andiamo alle origini della nostra storia, dobbiamo dire 
che la novità più significativa nella politica museale italiana
del dopoguerra non si può considerare solo (come si
sottolinea in molti testi di museologia) il rinnovamento
delle sedi e degli allestimenti - campo di sperimentazione
di grandi architetti, come Franco Albini, Carlo Scarpa, il
famoso studio BBPR di Milano - cioè quel processo di 
ricostruzione che coinvolse le maggiori istituzioni museali
italiane uscite tutte abbastanza provate dalla guerra (basti
pensare alla necessità che avevano avuto di nascondere le 
opera per scongiurare furti e bombe)…..



Franco Albini - Palazzo Bianco, Genova, 1951



Franco Albini, Palazzo Bianco, Genova



Studio BBPR – Castello Sforzesco, sala concerti, 1963



Carlo Scarpa – Museo di Castelvecchio 1964



La didattica museale è stata una conquista 
della modernità e della democrazia

La grande novità è stata l'introduzione della didattica, cioè
un'attività sostanzialmente nuova per l'Italia, che ha avviato
davvero un nuovo corso e ha avuto il significato di un 
processo di democratizzazione del museo - istituzione da 
sempre elitaria - e un enorme ampliamento della funzione
sociale e culturale di questa istituzione.

E' chiaro che questo fenomeno si inseriva in un generale
cambiamento sociale e culturale, oltre che in un clima di 
entusiasmo determinato dalle nuove condizioni politiche ed
economiche del Paese, ma va riconosciuto che dietro questa
volontà di innovazione c'erano anche le intuizioni e le 
capacità di alcune singole personalità.



La didattica museale è stata una conquista 
della modernità e della democrazia

Allora nei musei, nelle Soprintendenza e al Ministero operavano
grandi figure della cultura e dell'arte (senza dimenticare la 
scienza, se pensiamo all'importanza che ha avuto il Museo della
scienza e della tecnica di Milano) che hanno esercitato una
grande influenza anche a livello di scelte politiche, perché
sapevano gestire le istituzioni con una visione strategica e una
autentica attitudine all'analisi della società contemporanea. 
Personalità che avevano fiducia nella centralità del museo
rispetto alla vita culturale e conservavano, o forse avevano
recuperato, quell'ottimismo che aveva caratterizzato l'Italia
post-unitaria, un'altra fase importante della storia nazionale
anche per il ruolo dei musei nella costruzione di una mentalità
nazionale.



Protagonisti ed episodi importanti del dopoguerra

Fernanda Wittgens, 
direttrice di Brera 
(1941-44)

1953 –
Apertura del 
Museo della 
Scienza e della 
Tecnica di 
Milano



Attualità delle battaglie del dopoguerra

Come mai oggi, a distanza di mezzo secolo o anche di più, da 
quello slancio innovatore, che ha influito anche nelle periferie
(come è avvenuto nella nostra regione, prima e dopo il
terremoto), abbiamo bisogno di rileggere quei fatti, di ripassare
le regole fissate già negli anni Cinquanta, di cercare spunti per il
nostro futuro nei progetti di generazioni così lontane?
Forse oggi il museo, pur avendo accumulato un grande
patrimonio (oltre a quello materiale che possiede) di 
conoscenze e di esperienze, complice anche la crisi economica, 
è diventata una struttura debole, che ha ben chiari, in teoria, i
propri compiti, ma sembrerebbe non avere più la forza di 
metterli in pratica.



Attualità delle battaglie del dopoguerra

Nemmeno gli uomini e le 
donne che hanno operato
subito dopo la seconda
guerra mondiale avevano le 
risorse per agire ma erano
sicuri di ottenerle perché la 
loro azione andava nella
stessa direzione di crescita
del resto della società.

Il Museo di Castelvecchio (Verona) nel 1945



Funzione culturale e funzione turistica

Non è più molto chiaro cosa sia la 
funzione culturale, è un'espressione
vuota di significato o, comunque, non 
include il valore della stabilità e della
durata; viene applicata a qualsiasi
evento effimero, di qualsiasi livello e di 
consumo rapido, purchè che abbia a che
fare in qualche modo con arte, musica, 
letteratura, cinema, fotografia. Tutto è 
definito “cultura”, anche se assomiglia
di più alla ricreazione e dura un attimo, 
purché sia ben presentato e attiri molta
gente. Perché i risultati in ogni caso
devono essere numerici. 



Funzione culturale e funzione turistica

In questi giorni sono stati diffusi
dati molto lusinghieri sulla
crescita dei visitatori nei musei
statali. 
Non può che essere un’ottima
notizia, ma non possiamo non 
dire, una volta di più, che non 
basta contare i biglietti,  perché
le attività che vengono definite 
“culturali” si devono valutare non 
solo come risultato economico
ma anche in termini di crescita e 
di apprendimento individuale.



Funzione culturale e funzione turistica

In quest’ottica è evidente
che il destino dei musei è 
legato fortemente alla loro
valenza turistica e che
l'adeguamento delle
professionalità necessarie
(gli esperti di marketing e 
comunicazione di cui sopra al 
posto degli operatori
didattici) sia strettamente
collegato a questo.



Preparare nuove strategie

Se la situazione attuale non è 
incoraggiante (da molti musei, che
non siano le grandi istituzioni statali, 
arrivano voci circa i bilanci 2017 che
sarebbero ridotti a poco o nulla) 
preparare nuove strategie per il
futuro non è inutile, perché, se ci 
guardiamo alle spalle, scopriamo che
dagli anni Ottanta in poi, tramontata
la fase dell'ottimismo, i musei hanno
attraversato continue crisi ma le 
hanno sempre in qualche modo
superate.



Rivediamo gli ultimi 30 anni

E' utile ripassare questa vicenda perché il
disorientamento di questo momento può pescare
molte certezze e ritrovare nuova progettualità proprio
nelle idee e nelle esperienze di qualche decennio fa.  A 
partire dal dibattito, anche molto intenso, che c'è stato
in passato sulla funzione didattica dei musei intesa nel
suo senso più ampio di sistema di trasmissione della
cultura e di strumento di comunicazione fra le 
istituzioni e il pubblico.



Rivediamo gli ultimi 30 anni, tra Italia e FVG

Se dovessimo dividere in fasi questo lungo periodo che
inizia nel dopoguerra potremmo proporre questa
sequenza:

1) dal dopoguerra agli anni Settanta; 
2) gli anni Ottanta e Novanta: esplosione del fenomeno

delle grandi mostre e spostamento delle risorse dai
musei alle mostre;

3) dal 2000 al 2007: nascita o rinnovamento di importanti 
musei d'arte moderna e contemporanea (Maxxi, Macro, 
Mart, Mambo):

4) l'ultimo decennio, il tempo della crisi.



Rivediamo gli ultimi 30 anni
1 - dal dopoguerra agli anni Settanta

Anni ‘50 – progetti di F. Albini, C. Scarpa, 
BBPR
1961 – nuova sede della Galleria d’arte
moderna a Torino
1963 – progetto di Carlo Scarpa per il Museo 
Revoltella di Trieste
1975 - istituzione del Ministero per i beni
culturali (1975); 
1976 - nascita del Centro Regionale di 
Catalogazione di Villa Manin

Giovanni Spadolini
Primo ministro dei 
Beni Culturali



Rivediamo gli ultimi 30 anni
1 - dal dopoguerra agli anni Settanta

• ampio dibattito attorno al tema dei beni culturali; 
• si diffonde una nuova concezione del patrimonio

culturale materiale (non solo arte ma anche
strumenti del lavoro, oggetti d'uso, prodotti
artigianali)

• Il Centro Regionale di Catalogazione, istituto che
tra i primi ha applicato sul campo – purtroppo
anche a causa del terremoto - una nuova
mentalità e un approccio molto più diretto con il
territorio e i suoi tesori, sparsi, sottovalutati, 
dimenticati, è anche un importante centro di 
formazione per centinaia di giovani. Nasce pochi
anni dopo anche il Corso di Laurea in 
Conservazione dei Beni culturali di Udine.



Rivediamo gli ultimi 30 anni
2 - gli anni Ottanta e Novanta

Esplosione del fenomeno delle grandi
mostre (Palazzo Grassi insegna) e 
spostamento delle risorse dai musei agli
eventi temporanei anche nelle istituzioni
pubbliche; restauri e ristrutturazioni di 
edifici museali (in regione: Udine, Gamud, 
Castello; Gorizia, Museo della Guerra di 
Borgo Castello; Pordenone, Palazzo 
Ricchieri; Trieste apertura del Museo 
Revoltella); 
Il 1983 anno del Millenario di Udine, viene
festeggiato dal sindaco Candolini con 
l'apertura della Gamud al Palamostre

I Fenici a Palazzo Grassi, 1988



I nuovi musei degli anni ‘80 e ‘90

La Gamud, Udine - 1983



I nuovi musei degli anni ‘80 e ‘90

Gorizia Museo di Borgo Castello, 1990



I nuovi musei degli anni ‘80 e ‘90

Trieste, Museo Revoltella, 1992



Rivediamo gli ultimi 30 anni 
3 - dal 2000 al 2007

Nascita o rinnovamento di importanti musei d'arte moderna
e contemporanea (Maxxi, Macro, Mart, Mambo); in regione il
Museo etnografico del Friuli, Casa Cavazzini, a Udine; 
Palazzo Attems a Gorizia; il PArCo a Pordenone. 

Per quanto riguarda la gestione museale, gli ultimi concorsi
per posti a tempo indeterminato si fanno negli anni a cavallo
tra '90 e 2000.



2000-2007 nascono i grandi musei d’arte contemporanea

Il MART a Rovereto



2000-2007 nascono i grandi musei d’arte contemporanea

Il MAXXI a Roma



2000-2007 nascono i grandi musei d’arte contemporanea

Il Macro a Roma e il Mambo a Bologna



Aprono due nuovi musei a Udine

Udine, Museo Etnografico e Casa Cavazzini



il PArCo di Pordenone 



Rivediamo gli ultimi 30 anni
4 - l’ultimo decennio, il tempo della crisi

Diminuiscono drasticamente le risorse finanziarie, non si
incrementano le collezioni, si interviene pochissimo a livello di 
manutenzioni, non si fanno concorsi, e si riducono anche i
contratti di collaborazione; 
i ruoli dei dirigenti vengono aboliti e si va verso accorpamenti
di istituzioni anche molto diverse.
In Friuli Venezia Giulia non c’è più nessun direttore di museo
che abbia vinto un concorso specific e che sia dirigente di 
ruolo. 
Si realizzano (solo parzialmente) alcuni musei che attendevano
l’aperture da decenni, come il Museo della Guerra per la Pace 
“de Henriquez” e il Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e 
Dalmata di Trieste. Non indicano comunque una tendenza allo
sviluppo.



L’ultimo decennio

Trieste, Museo della Guerra per la Pace de Henriquez, 2014



L’ultimo decennio

Trieste, Museo della civilt istriana, fiumana, dalmata, 2015



Torniamo alla didattica…

Ma il museo contemporaneo può vivere 
senza un servizio didattico?



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Un museo che crede nella sua missione culturale e vuole
svolgerla al meglio mantiene forti legami col suo pubblico, anzi
coltiva il suo pubblico in tutti i modi. Il suo strumento principale è 
l'attività didattica, che si tratti di visite guidate, laboratori per le 
scuole, conferenze, corsi, ecc. Non esiste museo se non svolge
queste attività e non si costruisce un suo pubblico. Eppure per 
svolgere queste attività si devono spesso ingaggiare delle dure
lotte perché le poche risorse messe a disposizione da chi gestisce
i bilanci vengono più volentieri orientate verso le mostre.
Così si fanno danni enormi, si dissolve piano piano la rete di 
relazioni costruita nel tempo dal museo nel suo territorio di 
riferimento. Ad esempio il rapporto con la scuola non si può
delegare totalmente all'esterno, visto che giova anche agli
operatori museali, a chi si occupa di progetti espositivi e 
allestimenti il quale trae sempre beneficio dal feedback diretto
che riceve dal pubblico.



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Trieste, Museo Teatrale – Marta Finzi dialoga coi visitatori



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Tra le opere o in laboratorio
Trieste, Museo Revoltella
Barbara Coslovich e Serena Paganini



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Lezione nelle sale -Trieste, Museo Revoltella - Lorenzo Michelli



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Formazione per i volontari - Trieste, Museo Revoltella, Susanna Gregorat



Senza didattica non c’è rapporto col pubblico

Visite guidate a San Giusto nelle notti d’estate - Trieste, Museo di storia 
ed arte, Marzia Vidulli



Per saperne di più sul mondo 
della didattica museale



Studiamo il fenomeno anche sui libri

Un termometro molto utile per capire il declino della
funzione didattica in questo lungo processo di 
trasformazione del ruolo dei musei, è quello della
bibliografia di riferimento. Negli anni Ottanta e Novanta
troviamo una ricca e varia bibliografia nel campo della
didattica museale, che si amplia e si aggiorna fino alla
metà dello scorso decennio (nel 1992 Piera Panzeri
aveva pubblicato il volume “Didattica museale in Italia. 
Rassegna di bibliografia” un'ottantina di pagine di titoli), 
ma si dirada parecchio negli ultimi dieci anni, 
soprattutto in conseguenza di un progressivo
disimpegno del personale interno dei musei (in gran 
parte entrato negli organici per la porta della
didattica…) e determinato soprattutto dalla crescita di 
altre incombenze, per lo più non scientifiche, rispetto
all'attività didattica.



Studiamo il fenomeno anche sui libri

Nei musei non si progetta, e non si sperimenta più nel
campo della didattica, per cui nemmeno si pubblica
questo tipo di lavori, perdendo così di vista anche
l'utilità della testimonianza e del confronto
metodologico con gli altri istituti e con gli altri operatori. 
Si va ancora a leggere quello che ha scritto Renate Eco 
nel 1986, “A scuola col museo” e pochi altri testi più
recenti, ma oggi sembra che non ci sia materiale
particolarmente innovativo in questo campo.

Un'occasione di dibattito è stata offerta, nel dicembre
2014 dal convegno organizzato dal MAB Friuli Venezia 
Giulia al Museo Revoltella e dedicato alla didattica. Gli
atti si trovano in rete a cura di Cristina Cocever nel sito
dell'Università di Trieste.



La bibliografia: gli atti del convegno MAB 

Il convegno MAB si tenne a Trieste nel dicembre 2014 



La bibliografia

Il convegno MAB si tenne a 
Trieste nel dicembre 2014 



La bibliografia: un sito molto utile



La bibliografia pubblicata da questo sito



Impegno: recuperare il rapporto col pubblico

Si deve recuperare al più presto questo rapporto diretto
con il pubblico se si vuole salvare le professioni museali
da un inevitabile scollamento con la realtà, in cui 
ovviamente pescano a piene mani coloro che ritengono i
musei inutili fardelli dei Comuni, specialmente se non 
fanno molte entrate.
Per capire cosa si deve fare e come ricostruire una vera
progettazione didattica occorra ripartire dall'inizio, 
proprio dalle origini della didattica museale.
Senza sovrapporsi all’intervento di Valeria Pica sulla
storia della didattica museale del 18 maggio, vale la 
pena citare almeno due personalità tra quelle che hanno
avuto grandi meriti nell'introduzione nei musei italiani di 
una sistematica attività didattica. Perché costituiscono
ancora dei modelli molto importanti



I pionieri della didattica museale

Palma 
Bucarelli (1910-
1998)
Direttrice
della Galleria 
Nazionale d’Arte 
Moderna dal 1942 
al 1975



Palma Bucarelli

La prima è Palma Bucarelli, una figura di cui si ricordano
soprattutto gli straordinari meriti avuti nella
ricostruzione e rilancio della Galleria Nazionale d'Arte
Moderna dopo la seconda guerra mondiale, mentre è 
stata uno dei primi direttori di museo che non solo ha 
capito l'importanza della didattica, ma ha impostato
buona parte dell'attività del suo museo in senso
didattico, non considerando questo un aspetto
secondario del suo lavoro, ma un campo molto 
interessante di sperimentazione e innovazione. Una vera
pioniera, che ha incontrato enormi difficoltà nel suo
lavoro, è stata circondata da antipatie e diffidenze, ma 
non si è mai arresa e per trent'anni ha svolto un ruolo da 
protagonista in un campo, quello dell'arte moderna, che
in Italia ha sempre incontrato più nemici che amici, sia
nel mondo della politica che in quello della cultura. 



Palma Bucarelli

Palma  Bucarelli
Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna



Palma Bucarelli

Si può dire che la prima pietra della didattica in Italia
l'abbia messa Palma Bucarelli, come riporta in un 
bell'articolo pubblicato su “Nuova Museologia” del 2006 
Laura Fanti, con una mostra, chiamata appunto “mostra
didattica” che organizzò nel 1946 sull'arte europea del 
XIX e XX secolo. Era un'iniziativa per certi versi simbolica: 
dopo un ventennio di silenzio su quello che succedeva
nell'arte del resto del mondo, l'Italia aveva il diritto di 
essere informata e per ottenere questo risultato non 
esitò a servirsi di riproduzioni fotografiche, pannelli
esplicativi, tabelle sinottiche. Va considerato che fino ad 
allora l'arte straniera si poteva conoscere solo alla
Biennale di Venezia, e non tutta, e in qualche galleria 
privata.



Palma Bucarelli

La Bucarelli non fu apprezzata da tutti, 
naturalmente, soprattutto da chi non 
poteva tollerare che al posto delle opere
autentiche fossero esposte riproduzioni. 
Ma lei era determinata e convinta che
“l'attività didattica non era solo utile al 
pubblico ma era necessaria anche al 
museo, in quanto forniva indicazioni
preziose per una giusta metodologia degli
ordinamenti”.  

E infatti lei fece proprio così, si servì della
didattica per capire quale doveva essere il
migliore percorso di allestimento del 
museo.



Palma Bucarelli

Che cosa intendeva la Bucarelli per “didattica”? Sicuramente
qualcosa di più alto di ciò che comunemente associamo a 
questa parola, che molti usano solo per le iniziative rivolte ai
bambini, per i laboratori creativi e magari i giochi e le cacce al 
tesoro. Didattica per la Bucarelli era attività rivolta alla
divulgazione, alla conoscenza, alla cultura. Per i giovani e per gli
adulti. Il suo impegno per questo aspetto della gestione della
Galleria Nazionale d'Arte Moderna era tutt'altro che marginale: 
innanzitutto lo promuoveva attraverso la stampa e la 
distribuzione di materiale promozionale nelle scuole, 
all'università e persino nelle aziende. E poi lo affiancò con il
potenziamento della biblioteca, la creazione di un archivio
degli artisti, la diffusione di notiziari e l'organizzazione di 
conferenze. (Tutto senza Internet, ricordiamolo!)



Palma Bucarelli

Si occupò anche di fare diventare itineranti le mostre didattiche. 
Per iniziativa del Ministero la mostra del 1946 girò tutta l'Italia 
per cinque anni. Si chiamava “Mostra didattica itinerante di 
riproduzioni di pittura moderna”.  A Cagliari fece ben 12.500 
visitatori. 

Bisogna considerare che i musei italiani, compresa la GNAM, 
erano completamente privi di arte straniera (non c'era traccia 
dell'impressionismo francese, né dell'espressionismo tedesco). 
Nel 1952 si organizzò una mostra di Van Gogh, nel 1955 una di 
Degas. Venivano proposte anche conferenze, considerate una 
parte importante dell'attività didattica. I relatori erano sempre 
personalità di valore, e non mancarono polemiche come quando 
venne trattata l'arte astratta suscitando le ire di Guttuso, e non 
solo, ma anche di politici e uomini di cultura che vedevano 
nell'arte astratta soprattutto un inganno e una forma di 
degenerazione della vera arte.



Palma Bucarelli

Nella sua opera di apertura del museo in senso
democratico si era ispirata al Moma di NY che era 
stato il primo museo a proporre attività didattiche in 
occasione delle grandi mostre internazionali. Poteva
contare sull'aiuto di Lionello Venturi che in America 
aveva partecipato a un progetto per avvicinare i
musei alla scuola secondaria. 

Tra il ‘55 e il ‘56 la Bucarelli presentò anche film 
d'arte e bandì un premio della critica sull'attività
didattica. Nei primi anni Sessanta lanciò gli itinerari
tematici e l'iniziativa “L'opera del giorno”. Nel 1968 fu
la prima a occuparsi di bambini con una ripresa
televisiva sul tema “I bambini e il museo”. 

Gli altri musei cominceranno a occuparsi di questo
aspetto, cioè le iniziative per l'infanzia, solo negli anni
Settanta.  



Palma Bucarelli e Lionello Venturi

Palma Bucarelli e Lionello Venturi
Conferenza sull’astrattismo, 1957



Maria Fossi Todorov

Negli anni Settanta inizia la sua attività 
un'altra figura importante per la didattica 
museale, Maria Fossi Todorov, una 
storica dell'arte fiorentina, specialista di 
Pisanello, che divenne responsabile della 
nuova sezione didattica della Galleria 
degli Uffizi. Nei primi anni Ottanta la 
Fossi Todorov aveva fatto un intervento a 
Gorizia, aprendo anche qui uno spiraglio 
su un tema, quello del rapporto fra 
scuola e museo, di cui ben poco fino a 
quel momento si era parlato.



Il pubblico è diventato una massa incontrollabile

Nell'importantissimo convegno di Museologia di Firenze del 
1982 la Fossi Todorov sostenne la necessità di una legge che
regolasse le attività didattiche nei musei, che stavano
diventando molto importanti per tutte le istituzioni. 
In quell convegno emerge una nuova realtà:

“Dal 1975 ad oggi è stato un pullulare spontaneistico di 
iniziative plurime, che sono nate e si sono sviluppate in 
moltissime città italiane, con la fantasia e la varietà operativa
degna degli italiani, che spesso arrivano tardi ma arrivano
brillantemente”.  



Il pubblico è diventato una massa incontrollabile

Perché serviva una legge
secondo la Fossi Todorov? 
“Ogni anni siamo costretti a 
constatare che il bene 
culturale, se non si corre ai
ripari, sta diventando sempre
più bene di consumo
dell'industria del turismo di 
massa, che trascina fiumane
disattente e passive, perché
disinformate, alla gita
aziendale, a quella scolastica, 
a quella della terza età, ecc. “



Il pubblico è diventato una massa incontrollabile

Si percepiva che il cambiamento in atto comportava molti
pericoli e che, ad esempio, la separazione fra Ministero
dell'Istruzione e quello dei Beni Culturali aveva allontanato la 
scuola dai musei, o comunque, aveva lasciato dei buchi
nell'organizzazione di queste attività.  Inoltre la 
democratizzazione andava in un senso che non sempre era 
quello della crescita culturale: “il crescente successo di 
pubblico nei confronti di mostre e convegni, l'aumento continuo 
di visitatori di gallerie e musei, se da un lato rendono sempre
più viva l'esigenza di rispondere in forme adeguate a tale 
domanda culturale, favorendo le opportunità di fruizione da 
parte di tutti i cittadini dei beni culturali e ambientali, dall'altro
sollevano il problema di una fruizione più corretta e critica di 
questi beni, che costituiscono una delle nostre maggiori
ricchezze. “ 



Si deve intervenire per favorire l’educazione permanente 

La Fossi Todorov ritiene che sia un 
dovere dei musei fornire a ciascun
visitatore gli strumenti critici per 
poter identificare, conoscere e 
studiare il patrimonio culturale per 
riscoprire in esso le proprie radici
storiche e individuali, rispettarle e 
difenderle. “A tal fine può giovare
solo un intervento educativo
dilatato nel tempo e nello spazio, 
attuabile nel nuovo diritto-dovere
dell'educazione permanente.”



Riflessi del dibattito nazionale in Friuli Venezia Giulia

Le idee emerse nei convegni ebbero influenza anche nella nostra 
regione. Ad esempio nel 1978 il Regolamento del Museo Revoltella
appena approvato includeva tra le funzioni dell'istituto la gestione
di un Centro di Educazione Artistica allo scopo di :
“promuovere l’educazione artistica dell’intera popolazione in 
collegamento con le scuole di ogni ordine e grado della Regione
Friuli-Venezia Giulia; collaborare permanentemente con istituzioni
analoghe nazionali ed estere”.

Ma ancora tanti anni prima, nei primi anni Sessanta, quando Carlo 
Scarpa progettò l'ampliamento del Museo Revoltella nel vicino
Palazzo Brunner, uno dei punti qualificanti del progetto era la 
creazione della cosiddetta sala di audiovisione, l'attuale
auditorium, che era la vera novità dal punto di vista dei servizi e 
che doveva essere funzionale soprattutto alla didattica.



Carlo Scarpa per il Museo Revoltella, 1963



La lungimiranza di Carlo Scarpa

Scrive Scarpa nella sua relazione indicando due scopi principali del 
suo progetto (solo al secondo punto mette le funzioni museali): 
1) creare nella parte inferiore dell'edificio un'organica attrezzatura

come strumento per la vita culturale della città: sale per mostre
temporanee, biblioteca, aule per l'insegnamento artistico, sale di 
audiovisione. In quest'ultima avranno luogo proiezioni
cinematografiche, lezioni, conferenze, dibattiti, audizioni
musicali, letture teatrali, presentazione di nuove opere di pittura, 
scultura, grafica. E altresì di progetti di architettura, urbanistica e 
disegno industriale.... 

2) determinare spazi nuovi nei piani superiori dell'edificio, tali da 
corrispondere alle necessità espositive dell'arte contemporanea, 
sia sotto il profilo della capienza e dell'illuminazione, sia per 
quanto riguarda il rapporto tra il visitatore e l'opera d'arte



Dall’ottimismo degli anni ‘60 alla crisi degli anni ‘80

Il lavoro di Scarpa si situa in una fase di sviluppo
e di attenzione per la contemporaneità, mentre
quando la Fossi Todorov parla di “fiumane
disattente e passive”, cioè quasi vent'anni dopo
(1982), la situazione è critica e meno
incoraggiante per chi aveva creduto nella
funzione educativa dei musei.
Il processo di democratizzazione e di 
allargamento della fruizione culturale a fasce
sempre più ampie di popolazione, che sembrava
un fattore di crescita, era diventato quasi solo 
una minaccia per la salvaguardia del patrimonio. 
Tanto più che il fenomeno delle grandi mostre
stava bruciando sempre più risorse a scapito dei
servizi museali.



«1984 - Il museo chiude?»

Un altro importante convegno organizzato
dall'ICOM a Venezia dal titolo quanto mai
inquietante. Era un momento di gravissima crisi. 
“Appare evidente – affermò Orazio Curti, 
presidente del Comitato Nazionale Italiano
dell'ICOM - che dopo lunghi anni di lavoro
disinteressato ed appassionato svolto dagli
operatori museali per la salvaguardia e lo 
sviluppo dei musei, oggi si assiste a 
un'inversione di tendenza. Si potrebbe dire che
dopo un periodo di massimo splendore, stiamo
ora attraversando un periodo di disinteresse, 
almeno non da parte del pubblico, perché la 
domanda è sempre alta, ma da parte delle
Amministrazioni. ….



«1984 - Il museo chiude?»

“Si assiste alla chiusura di gloriose istituzioni ed alla
parziale apertura di altre, mentre le rimanenti da 
qualche anno si dibattono nei ricorrenti problemi
gestionali relativi alla mancanza di personale e di 
mezzi finanziari. D'altra parte si susseguono senza 
soluzione di continuità mostre e manifestazioni che
assorbono risorse finanziarie , energie e intelligenze, 
sovente con risultati non molto incoraggianti sia sul
piano culturale che sul piano economico. Si 
sottraggono così risorse che consentirebbero il
rinnovamento di strutture esistenti mentre
sarebbero necessari interventi di restauro e di 
recupero del patrimonio faticosamente conquistato
e conservato, nonché l'acquisizione di personale
nuovo e più addestrato. …”



«1984 - Il museo chiude?»

…. e conclude: “Occorre ricondurre i musei al 
loro compito di centri di cultura, in cui si
privilegi lo studio dal vivo delle opere lasciateci
da chi ci ha preceduto nel cammino incessante
del nostro sviluppo storico e civile”. 
Un intervento molto polemico fu quello
dell'allora direttore dei Musei civici di Padova, 
Alessandro Prosdocimi, che, amareggiato per la 
sospensione dei lavori di realizzazione del nuovo
museo, si lamentava a sua volta della
precedenza data al finanziamento di mostre e 
alla riduzione del museo a “magazzino di 
materiali” in cui attingere per altri scopi.



Sedi bisognose di ammodernamento

A rendere il momento particolarmente difficile erano anche le 
condizioni fisiche delle sedi museali, in gran parte ospitate in
edifici storici e bisognosi di adeguamento delle strutture e degli
impianti. 
Forse il fervore di mostre di cui parlarono in tanti al convegno di 
Venezia del 1984, ricordando ad esempio il caso della mostra
“Raffaello a Firenze” per la quale migliaia di italiani si erano messi
in coda (“un tempo caratteristica e privilegio delle mostre
americane, inglesi o francesi”) incuranti del fatto che le stesse
opere si potevano vedere in permanenza nelle sale di Palazzo 
Pitti, aveva sollecitato molte amministrazioni a intervenire sul
patrimonio edilizio e così iniziò un'altra fase, anch'essa positiva
per alcuni versi, negativa per altri.



Sedi bisognose di ammodernamento 
anche in Friuli Venezia Giulia

La fase del rinnovamento
edilizio è stata molto 
importante, anche se ha 
avuto tempi lunghissimi. 
Il caso del Revoltella di 
Trieste fu forse il più
eclatante, con oltre
venticinque anni di 
chiusura, ma anche il
Museo etnografico di 
Udine e Casa Cavazzini
hanno dovuto attendere
decenni. 



L’ammodernamento, priorità assoluta

Anche queste vicende di cantieri infiniti
hanno monopolizzato l’attenzione e le 
risorse, e hanno avuto un effetto di 
rallentamento delle attività e dello sviluppo
dei musei. E non hanno portato dentro
forze nuove per molto tempo.
Oggi, guardando in positivo, conveniamo
che la gran parte dei musei regionali è 
dotata di sedi moderne e attrezzate, 
provviste di tecnologie sia per la sicurezza
che per la didattica.
E malgrado le difficoltà illustrate fino ad ora, 
l'attività didattica si fa e si fa bene. 
Purtroppo per motivi di tempo e spazio
possiamo citare solo alcuni casi.



Breve panoramica dell’offerta didattica 
in Friuli Venezia Giulia



Gorizia, Musei provinciali

Gorizia, Museo della Grande Guerra, un punto di riferimento importante per la storia 



Gorizia, Musei provinciali

Gorizia, Musei provinciali laboratorio didattico di tessitura 



Gorizia, Musei provinciali

Gorizia, Museo della moda, teoria e pratica in un’atmosfera affascinante 



Gorizia, Musei provinciali

Gorizia, Museo della moda, visita teatralizzata 



Gorizia, Musei provinciali

Gorizia, Museo della moda, visita teatralizzata 



La presenza dei musei del Friuli Venezia Giulia sul web



Gorizia, Musei provinciali

In attesa del sito dedicato ai musei, si comunica efficacemente tramite Facebook



Gorizia, Fondazione Coronini

La Fondazione Coronini di Gorizia è molto attiva sul web, non solo con il sito 
istituzionale, che è ricco di contenuti sulle collezioni e sugli eventi, e con una 
presenza assidua sui social, ma anche attraverso APP scaricabili su smartphone e 
con un canale Youtube



Gorizia, Fondazione Coronini



Gorizia, Fondazione Coronini

Anche le attività didattiche sono promosse in maniera accattivante



Gorizia, Fondazione Coronini

Ecco il canale in cui vengono caricati i video 



Gradisca, Galleria Spazzapan

Il sito è interessante e originale dal punto di vista grafico, ma andrebbe integrato con 
approfondimenti sulla collezione, sulla storia della galleria e sui contenuti dell’attività 
didattica 



Trieste, Museo Sveviano

APP innovativa e accattivante che accompagna il visitatore non solo nella visita al 
museo ma anche lungo le vie cittadine alla scoperta dei luoghi dello scrittore



Trieste, Museo Sveviano

Questa APP ci racconta qualcosa di interessante sulla letteratura triestina anche 
quando incontriamo la statua di Saba in via Mazzini



Trieste, Museo Revoltella

Nel 2016 anche il Museo Revoltella si è dotato di una ricca APP come guida alla visita



Museo Formentini, Aiello

Un sito molto tradizionale, ma efficace per conoscere il museo e le sue collezioni



Museo Formentini, Aiello

Le piante interattive facilitano la visita virtuale e svolgono una funzione didattica anche a 
distanza permettendo di scoprire oggetti per lo più scomparsi dalla vita quotidiana



Udine, Museo archeologico

Contano molto le informazioni che l’utente trova nel sito Internet………….ma



Udine, play room

….. conta molto anche l’accoglienza in sede e la disponibilità di sale dedicate 
all’attività didattica, possibilmente arredate pensando al benessere dei piccoli 



Trieste, Museo Revoltella, laboratorio

….. conta molto anche l’accoglienza in sede e la disponibilità di sale dedicate 
all’attività didattica, possibilmente arredate pensando al benessere dei piccoli 



Udine, Museo diocesano

Anche il «severo» Museo Diocesano di 
Udine ha pensato ai piccoli visitatori 
ispirati dalla bellezza degli affreschi di G.B. 
Tiepolo e desiderosi di reinterpretarli …



Trieste, Museo Revoltella

Spettacolo “Un caffè col barone”

Altri modi di 
fare didattica 
al museo

Sempre più 
visitatori 
apprezzano le 
visite guidate 
con 
l’accompagna
mento di 
attori che 
ricreano le 
suggestioni di 
epoche 
passate



Trieste, Risiera di San Sabba
Altri modi di fare didattica:

progettare allestimenti che, con le nuove 
tecnologie, aiutino i visitatori a capire i 
luoghi in cui si trovano (Museo della 
Risiera di San Sabba, nuovo allestimento, 
2015-16)



Conclusioni 1

• Oggi il sito web di un museo è il miglior veicolo per 
dimostrare la qualità e la quantità dell’offerta 
culturale e didattica;

• Non è più possibile operare senza una buona 
visibilità in rete;

• Occorre fare un salto di qualità e non usare la rete 
solo per la comunicazione, ma anche per la 
divulgazione di materiale scientifico e didattico;

• Ogni museo dovrebbe essere presente almeno con 
un sito, una pagina facebook, e un canale youtube



Conclusioni 2

• La didattica è un settore di attività ideale per :

• creare relazioni alla pari tra i musei di città diverse 
e scambiare esperienze;

• sviluppare attività di formazione discutendo sulla 
metodologia e sperimentando nuovi progetti;

• utilizzare la rete come veicolo di comunicazione, 
promozione e interfaccia con l’utenza;

• fare divulgazione a costi contenuti;

• svolgere effettivamente una funzione sociale. 



Conclusioni 3

• La progettazione didattica deve avvenire all’interno 
del museo anche se viene delegata a collaborazioni 
esterne;

• La progettazione didattica deve essere sempre 
collegata al patrimonio e alla missione del museo

• La progettazione didattica deve essere 
accompagnata da un accurato monitoraggio delle 
procedure e dall’analisi dei risultati.



Conclusioni 4

• I professionisti della didattica museale possono 
avere molte opportunità in più se:

• usano le nuove tecnologie per elaborare, presentare 
e realizzare i loro progetti;

• Diffondono i loro lavori attraverso la rete su siti web 
individuali, blog, social, video, ecc.;

• «Fanno» rete a livello regionale, possibilmente con 
l’aiuto di ERPAC, per scambiare esperienze e 
progettare interventi di respiro;

• Elaborano progetti per il turismo culturale (storia 
+arte + natura + gastronomia + artigianato)



Grazie dell’attenzione!


