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MUSEI E SPAZI DI FORMAZIONE

LINGUA E CULTURA ITALIANA NEL MONDO

Il ruolo sociale dei musei

“L’Italiano sul Palcoscenico”

di Valeria Camia

Una conversazione con Luigi Maria 
Di Corato, Direttore della Divisione 
Attività culturali della Città di Luga-
no. 

Nato, nel Settecento, con il compi-
to cruciale di diventare luogo in cui 
la cittadinanza poteva formarsi e al 
contempo stabilire criteri di sele-
zione che non dipendessero più dal 
gusto personale (ad esempio, il gu-
sto di un amatore), negli anni il mu-
seo ha assunto importanti funzioni 
educative e di ricerca, in virtù della 
sua definizione quale istituzione 
permanente “che effettua ricerche 
sulle testimonianze materiali ed 
immateriali dell’uomo e del suo 
ambiente, le acquisisce, le conserva, 
e le comunica e specificatamente le 
espone per scopi di studio, educa-
zione e diletto”.
Eppure ora che le fonti sono poten-
zialmente infinite e ciascuno ha ac-
cesso (più o meno) diretto e libero 
ad una moltitudine di informazio-
ni, torna impellente la domanda sul 
ruolo dei musei. E se il racconto (di-
dattico) promosso da questi istituti 
di cultura non possa essere messo 
in discussione. Tutto ciò ci porta a 
chiederci quale sia la funzione dei 
musei, oggi.
Il tema è stato affrontato recen-
temente all’interno del Consiglio 
internazionale dei musei (Icom), 
scosso dalla proposta della curatrice 
danese Jette Sandahl: “i musei sono 
spazi democratizzanti, inclusivi e 
polifonici per un dialogo critico sul 
futuro. Riconoscendo e affrontan-
do i conflitti e le sfide del presente, 
conservano oggetti per conto del-
la società, salvaguardano diverse 
memorie per future generazioni, e 
garantiscono eguali diritti e egua-
le accesso alle tradizioni per tutti i 
popoli”. S’insiste sulla necessità di 

di Anna Rüdeberg Pompei 

La XIX settimana della Lingua e 
Cultura nel Mondo quest’anno 
intitolata “L’Italiano sul Palco-
scenico”  21-27 ottobre 2019, non 
poteva iniziare meglio. 
E’ stato SE l’ambasciatore d’Ita-
lia in Svizzera Silvio Mignano a 
scandirne la nota d’inizio a  Ba-
silea il 23 ottobre con le parole di 
Cavalcante Cavalcanti ( padre di 
Guido) nella  terzina in cui  pa-
venta l’orrore della scomparsa 
di ogni accesso al sapere, se altri 
non  soccorra….Pero’ comprender 
puoi che tutta morta, Fia nostra 
canoscenza da quel punto he il fu-
turo fia chiusa la porta… Inferno 
X 105-108   
Dall’incontro di Basilea, VOCI 
SULL’INFERNO DI DANTE (In-
ferno VIII-XIV) Viaggio verso 
il settimo centenario, BASILEA 
23-25 ottobre 2019, un triduo 
concepito ed organizzato dalla 
Professoressa Antonietta Terzoli 
dell’Università di Basilea, Silvio 
Mignano, seguendo il filo rosso 
dantesco ci ha condotti alla sce-
nografica rappresentazione del 
Canto XXVI con l’evento all’U-
niversità di Berna: “Berna legge 
Dante” 26 ottobre 2019 . 
L’austera aula della vonRoll acco-
glieva  il rettore dell’Università 
di Berna Christian Leumann  al-
tri rappresentanti dell’Universi-

un’arte che abbia natura “democratica” e “inter-
culturale”, quale prezioso strumento per ampliare 
l’immaginario dei popoli e delle persone, aumen-
tando la comprensione del mondo, facilitando 
l’incontro con l’alterità e riducendo così i pregiudi-
zi verso lo straniero e il diverso. 

Dunque, i musei: da luoghi responsabili 
dell’educazione intesa come la trasmissione 
di conoscenze attraverso il racconto, a spazi 
di formazione, che offrono gli strumenti per 
decodificare e interpretare le realtà rappre-
sentate? 
Secondo Luigi Maria Di Corato, direttore della 
Divisione Attività culturali della Città di Lugano, 
“la funzione del museo deve essere prima di tut-
to sociale, per quanto rimanga saldo il suo ruolo 
culturale e istituzionale. Se fino a poco tempo fa 
era possibile attribuire alla cultura un presupposto 
identitario (anche con forti connotazioni politi-
che), oggi viviamo in un mondo in cui l’identità è 
sempre più liquida. In questo contesto, la cultura e 
il museo rivestono un servizio sociale, un servizio 
al cittadino. Il museo non può che essere concepi-
to come uno spazio di per sé pluralistico, che deve 
cercare di parlare a tutti i cittadini. È evidente che 
lo scopo del museo si stia ridefinendo per accoglie-
re al suo centro oltre ai finanziatori e i proprietari 
di collezioni, anche la comunità dei cittadini, il 
pubblico – non da ultimo perché la cultura - e par-
lo naturalmente di quella pubblica - è finanziata 
dai cittadini tramite il prelievo fiscale ed è rivolta 
ai cittadini, che sono anche i principali portatori 
d’interessi del museo pubblico ed è pertanto giusto 

tà, delle associazioni e del Comites e un folto 
pubblico all’ascolto di personaggi importanti 
per l’italianità della capitale elvetica! Accanto 
al nostro ambasciatore, dopo l’introduzione al 
Canto XXVI e dell’avventura dantesca di Ulisse, 
è intervenuta la Presidente del Consiglio di Sta-
to  Marina Carrobbio Guscetti  recentemente  
insignita  del Premio Società Dante Alighieri 
con una Laudatio e attestato di socio perpetuo 
della Società Dante Alighieri dal Presidente 
Andrea Riccardi. 
Marina Carrobbio Guscetti ha affermato gli in-
tenti di agganciare il suo impegno politico an-
che alla diffusione della lingua e cultura italiana 
non solo tramite il veicolo culturale ma anche 
e soprattutto inserendo “l’italiano” laddove  la 
3° lingua svizzera (ca 8%) era scarsamente rap-
presentata.  Ci dice infatti aver raggiunto, nel 
parlamento, punte di record: “durante i primi 
tre anni di questa legislatura: la media degli 
interventi in italiano nelle due camere del par-
lamento svizzero non sorpassava quasi mai l’1 
per cento del tempo di parola. Dal dicembre 
2018 la parte di interventi in italiano è più che 
raddoppiata, raggiungendo ora il 2.5% di tut-
ti i discorsi. In altre parole, su un centinaio di 
ore di tempo netto di dibattito, sotto la cupola 
federale abbiamo parlato almeno due o tre ore 
in italiano durante ogni sessione n.d.a “Prima 
della lettura del XXVI canto abbiamo ascoltato 
Lino Pertile, professore di Letteratura italiana 
all’estero, nelle università inglesi prima e poi 
nell’Università statunitense di Harvard. Da fine 
conoscitore delle letture di Dante prima del-
la Commedia, il Professor Pertile ci ha parla-
to della dualità del personaggio di Ulisse. Per 
Dante Ulisse è omerico con le sue 2 nostalgie: 
quella del condottiero tenace e quella della ter-

che essi sentano che ‘la cultura’ possa migliorare 
la loro vita quotidiana. Oggi, soprattutto nei paesi 
anglosassoni, il pubblico, da semplice destinatario 
delle mostre ed esposizioni permanenti, è sempre 
più concepito anche come potenziale co-curatore 
di contenuti stessi.”

Ecco però che si pone la domanda di come far 
in modo che il nostro patrimonio culturale 
possa essere concepito quale bene comune. 
Detto diversamente, come fare a costruire un 
pubblico e con quali scopi?
“Le strategie attraverso le quali il museo può espli-
care il proprio ruolo sociale sono numerose. Oggi 
– spiega Di Corato – il public engagement, ovve-
ro l’interazione con il pubblico, non avviene più 
attraverso canali tradizionali e didattici, quanto 
piuttosto mediante strumenti relazionali “interat-
tivi” che rendono il museo un luogo di formazione 
continua (life-long learning), certamente senza 
voler sostituirsi agli istituti preposti alla didattica 
tradizionalmente intesa. Chi visita un museo oggi 
ha la possibilità di partecipare anche ad altre atti-
vità e di collaborare nella creazione dei contenuti: 
non solo incontri, conferenze, attività ludiche e 
ricreative, ma anche la possibilità di generare con-
tenuti con proposte che possono essere a loro volta 
di interagire con il museo in maniera differente. 
Sempre più spesso le attività proposte dai musei, 
non sono dirette al solo intrattenimento. I musei 
prendono posizioni, sono impegnati anche sulle 
maggiori questioni di attualità. Pensiamo al rap-
porto tra cultura e salute o cultura e ambiente. Il 
museo è un attore di primo piano, non neutrale, 
che chiama alla responsabilità, sollecita il senso 
critico e organizza la propria offerta per supporta-
re la costruzione di una società consapevole e non 
strumentalizzabile.”

ra natale e degli affetti! Ma egli incarna anche 
un’altra nostalgia che Baudelaire  definiva “ la 
nostalgie du pays qu’on ignore”. Ed è a questo 
punto che abbiamo ritrovato la ricerca dell’i-
gnoto ed il nesso tra la terzina del X Canto di 
cui sopra e gli ultimi versi che concludono  il 
XXVI Canto con l’immagine  dell’uragano che 
inabissa il legno davanti alla Montagna dell’ ir-
raggiungibile. 
Il Palcoscenico dell’Italiano si è infine anima-
to nella lettura dei 141 versi, delle 33 terzine 
del Canto XXVI dove si trovano i dannati per 
frode, ma dal quale, ben sappiamo, emerge la 
figura di Ulisse che nella Commedia assume 
uno dei simboli più alti, quello della vera sta-
tura dell’uomo ed i cui versi, estesi  e noti in 
tutto il mondo civile, continuano, in termini di 
linguaggio, di intelligenza e di visione, ad ar-
ricchirci ogni giorno in ampiezza e profondità. 
Uno speciale grazie va all’équipe dell’ambascia-
ta di Berna con Paola Russo, Vincenzo Savina  
che ci  lascia “per seguire virtute e canoscenza” 
in Afgahnistan, a Elena De Vito e a tanti altri si-
lenziosi che hanno organizzato la coorte di ben 
15 lettrici e lettori :Ambasciatore e Ambascia-
trice, Marina Carrobbio Guscetti, Alessandro 
Bosco, Sandro Benini, Carlo Lamprecht, Roy 
Garré, Marco Cameroni, Linda Fallea Buscemi, 
Alessandro Sandrini, Lorenzo Tomasin, Maria 
Antonietta Terzoli, Tatiana Crivelli, Davide 
Musmeci, Gerardo Passannante e la sottroscrit-
ta. 

Premio e laudatio di Marina Carobbio Gu-
scetti, Presidente Andrea Riccardi, Segr.
Generale Alessandro Masi.

Luigi Maria Di Corato, classe 1971, laurea in 
Lettere all’Università di Siena, con un master in 
Business Administration, già professore di Mu-
seum Management alla Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica di Milano e una lunga 
esperienza sul campo nella gestione di grandi 
progetti culturali internazionali. Da gennaio 2019 
è Direttore della Divisione Attività culturali della 
Città di Lugano.

MUSEI INNOVATIVI

Innovazione, 
digitalizzazione e 
partecipazione: il 
successo dei musei 
al passo coi tempi
di Paola Quattrucci

Postazioni interattive, corsi di yoga, performance di danza e 
mostre virtuali sono i nuovi approcci di fruire l’arte nei mu-
sei.

Luoghi esperienziali e innovativi, così oggi sono percepiti i 
musei e i pubblici li premiano: lo provano i dati sugli ingressi 
e sulla frequenza delle visite in continua crescita. Come si 
spiega un tale successo? Senza entrare nel recente dibattito, 
ancora in corso, sulla nuova definizione del museo (l’ulti-
ma risale al 2007), l’offerta culturale, che incorpora le tra-
dizionali funzioni museali di acquisizione, conservazione, 
ricerca, esposizione e comunicazione guarda a una domanda 
sempre più attenta e articolata che ha indotto gli esperti del 
settore a tracciarla, ricorrendo a indicatori più sofisticati. 
Avendo messo al centro il visitatore, il museo ha sostituito 
quel modello di comunicazione unilaterale che gli conferiva 
in passato un ruolo autorevole di indottrinamento (sempre 
unito al piacere estetico) incoraggiando una fruizione cultu-
rale più partecipata. 
Ed ecco come, nel caso del Dancing Museums. The Demo-
cracy of Beings, un progetto di ricerca finanziato da Creati-
ve Europe (2018-2021), la danza entra nello spazio museale 
per favorire l’incontro tra opere d’arte e visitatori, chiamati 
a sperimentare nuovi approcci di fruizione se non a volte a 
co-creare contenuti in una logica di co-progettualità. Que-
sto il senso del Tate Exchange a Londra, uno spazio creativo, 
aperto a tutti, che arricchisce le proposte curatoriali della 
Tate Modern. Il Museo Nazionale di Varsavia, nell’ambito 
di un progetto didattico altamente partecipativo, affidò nel 
2016 a dei bambini l’organizzazione di una mostra da prepa-
rare in sei mesi. Al Museo del Violino di Cremona è facile im-
battersi in postazioni ludico-didattiche per piccoli visitatori, 
disseminate lungo i percorsi. Il Pasquart Kunsthaus Centre 
d’Art a Biel e il Lac di Lugano hanno fatto della mediazione 
culturale una funzione strategica, favorendo un processo di 
allargamento e di diversificazione dei pubblici con una ricca 
proposta di attività (laboratori d’arte, corsi di yoga, semina-
ri) profilata sui target. Sono anni che il Palazzo Madama a 
Torino porta avanti il progetto Madama Knit: incontri di la-
voro a maglia diventate vere attrazioni, parallele alle mostre 
che generano anche introiti per il museo.
Alcuni musei varcano addirittura le proprie mura (outreach) 
conquistando nuovi spazi di visibilità: nel 2013 il Rijksmu-
seum di Amsterdam, dopo dieci anni di interventi di restau-
ro, pubblicizzò l’evento della sua imminente apertura con 
una performance artistica in un centro commerciale. 
Le nuove politiche culturali, incentrate su piani di marke-
ting territoriali con l’obiettivo di rendere più attrattivi certi 
luoghi e rivitalizzarli, si agganciano alle logiche del turismo 
culturale, attivando circoli virtuosi. Ne nascono nuovi per-
corsi e narrative efficaci che hanno impatti positivi (non solo 
economici) su tutto il sistema produttivo locale a beneficio 
delle comunità del posto. In questo modo fu concepito il 
Guggenheim Museum Bilbao che ebbe sorprendenti rica-
dute positive su tutto il sistema economico dei Paesi Baschi 
registrando più di 1.360.000 entrate nei primi 12 mesi. Più 
recentemente il museo d’Arte Contemporanea nel villaggio 
di Susch sulle Alpi Svizzere, nato, per volontà di una gene-
rosa mecenate, dal recupero di spazi inutilizzati di grande 
valenza storica, dopo la sua apertura nel gennaio del 2019, è 
diventato già una tappa del turismo culturale svizzero. 
Non da ultimo il fenomeno della digitalizzazione ha influito 
sulle modalità di fruizione coinvolgendo nuovi pubblici, a 
patto che in futuro non favorisca condizioni di cultural divi-
de e non contribuisca a consolidare una minoranza elitaria. 
Tavoli touch screen, postazioni interattive, videoinstallazio-
ni: è cambiato il modo di narrare l’arte e gli elementi visuali 
si intrecciano spesso con quelli testuali e sonori. I consumi 
culturali sono più ricettivi sia a modelli di contaminazione 
che a nuove forme d’arte come le mostre virtuali: Klimt Expe-
rience, progetto virtuale ospitato nel 2017 nella Reggia di Ca-
serta ha fatto riflettere sul rischio di una perdita di contatto 
con l’opera d’arte. Il gaming, altra modalità sperimentale di 
involvement, oltre lo storytelling, conquista nuovi pubblici: 
il videogioco Father and Son, prodotto dal Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli, ha fatto registrare l’anno scorso 
8.500 check-in nel museo. Altro esempio di storydoing è il 
recente social network Muzing che favorisce incontri di per-
sone nei musei interessate alle stesse mostre. 
Sempre più ancorati alla contemporaneità, i musei si fanno 
spesso portavoce di temi di attualità come i trenta blocchi 
di ghiaccio dell’Ice Watch London in scioglimento davanti 
alla Tate Modern a simbolo dei cambiamenti climatici; con 
lo stesso obiettivo di sensibilizzazione, l’anno scorso è nato 
il Climate Museum a New York; così la mission del recen-
te Museu do Amanhã (Museo del Domani) a Rio de Janeiro, 
“esplora le opportunità e le sfide che l’umanità affronterà nei 
prossimi decenni in una prospettiva di sostenibilità”.
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