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PLAYABLE  MUSEO AWARD   

Re-create the future museum 
 

(Il progetto) 

 

IDEA  

Il museo del futuro rafforza la sua immagine come luogo d’incontro, approfondimento e 

innovazione.  

Si pone come elemento attorno al quale si svolgono tutta una serie di attività, anche 

complementari alla mera funzione museale. Il Museo del futuro diventa un punto d’incontro dove 

la differenza intergenerazionale non è un minus ma un plus, dove l’antico si fonde col nuovo.  

Per tale motivo  occorre ora dare una veste nuova alle opere che già vengono ospitate e 

comunicare a 360°, coinvolgendo il visitatore con tutti i suoi sensi, per fornire lui un’esperienza 

completa e indimenticabile. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL MUSEO 

Il museo non deve essere un luogo d’elité che accoglie solo appassionati d’arte o studenti in gita 

scolastica ma deve rinforzare la sua immagine come elemento culturale e di innovazione sociale. Il 

Museo deve essere visto e vissuto come un bar o un teatro dove la gente si ritrova, s’intrattiene e 

si confronta. 

Il museo diventa, quindi, anche uno strumento sociale strategico, strettamente connesso con la 

comunità nel quale è inserito, capace di parlare ad un pubblico variegato, che si differenzia per 

- età (es. bambini, adulti, anziani),  

- esperienze lavorative e cultura personale (es. casalinghe, insegnanti, manager…),  

- attitudini personali e conoscenze artistiche (es. visito il museo perché sono un 

appassionato d’arte, un curioso, sono in gita scolastica, sono un turista…). 

 

COME 

Per tale motivo la Comunicazione adottata dal museo assume un ruolo molto importante e 

decisivo. Non deve svolgere la mera informazione sulle caratteristiche e storia dell’opera o del 
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museo ma deve diventare essa stessa parte dell’opera (nella sua accezione più ampia!). Deve 

essere capace di comunicare a qualunque target, utilizzando per ognuno di essi lo strumento più 

consono. Il visitatore deve esserne totalmente coinvolto e avvolto dalla comunicazione prima, 

durante e dopo. La comunicazione deve essere, quindi, vista come il prodotto di una pluralità di 

linguaggi che coinvolgono le componenti principali del museo (esposizione, allestimento e servizi 

di divulgazione). 

Gli obiettivi che si pone diventano quindi 

- fornire informazioni; 

- fornire approfondimenti; 

- stimolare la curiosità del visitatore; 

- spingere il visitatore a tornare; 

- promuovere il museo e l’autore; 

- fare cultura anche fuori dalle mura. 

Gli strumenti a disposizione del museo per raggiugere questi obiettivi possono essere differenti, a 

seconda della veste che il museo intende assumere (NB: Molti degli strumenti che elencherò sono 

ovviamente già in uso ma li riprendo per poter spiegare il concept nel suo insieme e perché le loro 

modalità d’impiego possono essere implementate o cambiate): 

 

STRUMENTI 

Museo come strumento d’ informazione 

Informazione sulle opere e collezioni, sull’autore e sui loro risvolti nel contesto storico-politico e 

sociale. 

- Visite virtuali e portali web interattivi come strumento di informazione e divulgazione, 

multilingue, per prepararsi alla visita, magari offrendo la possibilità di visitare il museo o 

solo alcune opere selezionate e accedere a filmati; 

- QR Code (o App ma la App implica che deve poter essere scaricata!) per ricevere 

informazioni (2 modalità: brevi e particolareggiate) sull’opera associata; 

- Audioguide con musiche e rumori di sottofondo per completare la visione che l’autore 

dell’opera voleva comunicare (es. statua raffigurante un cavaliere medievale che partecipa 

a un torneo -> rumori di zoccoli di cavallo, grida della gente…). E’ importante cercare di 

stimolare tutti i sensi del visitatore per coinvolgerlo in toto e far capire anche il contesto in 

cui le opere sono state create. 

- Riproduzioni olografiche delle opere e realtà aumentata per “entrare” nel vivo delle sue 

peculiarità e vivere l’opera “da dentro”. 
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- Attraverso i social pensare ad una campagna di divulgazione-informazione delle singole 

opere o autori (comunicazione settimanale o giornaliera) per spiegare alcune di esse o 

alcune loro peculiarità, al fine di informare il visitatore e mantenere alto il suo interesse, 

creando un legame che spinge a “tornare”. Magari creare una community attorno alla 

quale poter parlare delle opere, commenti alle foto delle opere presentate, scambio di 

idee (non solo “tecniche”) sull’opera e su cosa rappresenta… 

- Creazione di percorsi a tema per scoprire le opere collegate da un determinato 

percorso/TEMA (Es. solo pittori fiamminghi, solo i quadri rappresentativi della Rivoluzione 

francese, le opere che raccontano lo sviluppo cronologico di una città…). Fornisce quindi 

una storia al visitatore e lo “spinge” a tornare per godere degli altri percorsi/storie, 

investendo il tempo in ciò che più gli aggrada e “immergendosi” in un determinato tema, 

senza stancarsi. 

Declinazione orizzontale di uno specifico tema, toccando trasversalmente istituzioni 

autonome esterne: creare rete! Per il reciproco sviluppo: condivisione di risorse e 

ampliamento del pubblico di riferimento. 

Se si decide ad esempio di affrontare il tema del Medioevo sarebbe l’ideale essere in grado 

di creare un percorso formativo, esteso nel tempo e nello spazio, che coinvolga più 

istituzioni: opere d’arte (magari differenti come statue e quadri) appartenenti a diverse 

istituzioni, incontri in biblioteche o cineforum con libri e proiezione di film tematici. 

(Possono essere previsti dei biglietti speciali per ogni percorso). 

 

Museo come attività ludica  

- Creazione di pannelli interattivi touch con i quali i bambini (ma anche gli adulti!) possono 

scoprire quale è il procedimento che l’artista deve seguire per giungere ad un determinato 

risultato. Verrebbero, quindi, caricate alcune opere e scomposte nei suoi elementi: 

toccando su un determinato elemento nel pannello si apre una scheda informativa o dei 

filmati dedicati; può venire sezionata un’opera per focalizzarsi su alcuni particolari o ad 

esempio, nel caso di statue, mostrare la composizione della statua, come se la si tagliasse, 

per vederne gli strati e la sua architettura interna, i materiali che la formano e fornire brevi 

descrizioni aggiuntive. 

 

- Attraverso smartphone e tablet la possibilità di visionare i particolari di una determinata 

opera per poter meglio comprenderne gli elementi più importanti e caratterizzanti. Per i 

più piccini potrebbe essere posta come una sorta di caccia al tesoro (Trova dove è questo 

elemento!), per invogliare quindi il visitatore a scoprire l’opera e le sue peculiarità: sveglia 

l’attenzione! Nello spazio fisico, a completare, potrebbero essere individuati dei punti 

particolari dai quali ammirare l’opera per poter cogliere un determinato “concetto” o 

creare delle diversioni (tipo filtrini/pannelli colorati o deformanti) per ammirare l’opera 
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sotto una luce differente, mettendo in ombra determinati particolari e focalizzandosi su 

altri (NB: questo funzionerebbe soprattutto per le statue). 

 

- Laboratori artistici aperti al pubblico dove anche il singolo visitatore possa cimentare le 

proprie capacità artistiche e toccare con mano le difficoltà e la bravura degli autori. 

 

Museo come salotto 

Salotto reale 

Uno spazio fisico, un caffè o un negozio, in cui ritrovarsi, magari aperto anche in orari differenti da 

quelli del museo, dove poter organizzare  vernissage e serate a tema, una vetrina dove  giovani 

talenti possano esporre le loro opere e magari spiegarle. Un luogo in cui la gente possa avvicinarsi 

“in punta di piedi” all’arte, sorseggiando un caffè, senza impegno. 

Eventi, appuntamenti, incontri dentro e fuori del museo.  

Salotto virtuale 

NELL’ERA DEL SOCIAL NON SI PUÒ NON USARE IL SOCIAL! 

Nell’era futura la comunicazione Social è FONDAMENTALE. Soprattutto per avvicinare le nuove 

generazioni la comunicazione attraverso Facebook, Instagram e tutti i trend del momento non può 

assumere un ruolo secondario. I Social Network intervengono pertanto come informazione e 

promotore di eventi, ma soprattutto devono agire nella fase di post esperienza, con lo scopo di 

“tenere agganciato” il visitatore per spingerlo a tornare a visitare il museo fisicamente o 

virtualmente e comunicare la sua esperienza.  

Ecco che vediamo impegnato quindi 

- Creare storie con le opere: possibilità di “manipolare” un’opera con un’applicazione 

telefonica o accessibile tramite il portale del museo per costruirci attorno una storia 

(magari aggiungere fumetti!) e raccontarla sui social creando una community in cui 

s’innesca uno scambio di storie, idee ed opinioni. Le storie possono essere anche 

temporanee e multilingua. Si può agganciare l’idea di creare un concorso. 

- Personalizzare le foto: possibilità di postare una foto con una cornice rappresentativa del 

museo (es. le cornici fornite da Facebook che possono essere sovrapposte alla foto di 

copertina nelle occasioni particolari) o aggiungere un’opera in formato stickers a delle 

immagini che già presenti (es. un bambino può quindi magari apparire in sella ad un 

cavallo-statua esposta); 

- Possibilità di fare una foto “nel quadro” , in loco o via smartphone, da inviare agli amici. 


