


Roma, marzo 2018 

SCENARIO 



Roma, marzo 2018 3 

IL MUSEO MARINO MARINI E FIRENZE 
FIRENZE, CITTA’ DA VEDERE 

 
La ricchezza dell’offerta culturale e 
artistica di Firenze l’ha resa da sempre, e 
con particolare rilevanza negli ultimi anni, 
un luogo dove il turismo ha caratterizzato 
in modo incisivo il paesaggio urbano e la 
vita della comunità. 
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IL MUSEO MARINO MARINI E FIRENZE 
MUSEO MARINO MARINI DA VIVERE 

Il Museo Marino Marini è uno spazio diverso dal 
suo contesto, perché: 
 
•  È basato su un nucleo tematico molto 

forte; ciò fa in modo che qui, più che altrove, 
è necessario capire per poter vedere. 

  
•  È un luogo dove l’architettura non è 

contenitore, ma parte integrante del 
contenuto.  

 
 
 

I quattro livelli del Museo Marino Marini sono abitati 
cavalieri, pomone, giocolieri e ballerine, frutto della mente 
dello scultore; presenti inoltre la Cappella Rucellai e il 
Tempietto del Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti.  
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IL MUSEO MARINO MARINI E FIRENZE 
MUSEO MARINO MARINI DA VIVERE 

A differenza di altri contesti museali del capoluogo 
toscano, un’ora trascorsa al Museo Marino Marini 
è tempo investito per fare un’esperienza, 
scegliendo tempi e modalità. 
 
Un fatto che è quasi un unicum nel contesto 
cittadino dove, a livello numerico, l’offerta è tale 
che la densità di stimoli visivi, anche in un tempo 
limitato, è sempre molto alta.  
 
 

Perché non usare queste caratteristiche per 
personalizzare il più possibile l’esperienza di 

visita? 
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AUDIENCE DEVELOPMENT 
IL MUSEO COME SPAZIO CULTURALE 

Negli ultimi anni museologia e comunicazione 
si interrogano sul coinvolgimento di nuovi 
pubblici.  
 
Parole come “audience engagement” stanno 
entrando nel lessico di addetti ai lavori e non, 
spesso associate alla parola “teens”.  
 
Dunque, se l’interrogativo di come portare 
nuovi pubblici nei musei ha un’importanza 
rilevante nel dibattito contemporaneo, ci si 
chiede molto meno che cosa può offrire, 
viceversa, il museo come spazio culturale.  
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AUDIENCE DEVELOPMENT 
IL MUSEO COME SPAZIO CULTURALE 

Cosa potrebbero trovare i nuovi pubblici nel museo? 
 
Il museo può stimolare, suggerire e offrire modalità di apprendimento nuove, innovative e alternative 
che spesso le generazioni più giovani non conoscono o a cui si può accedere solo attraverso canali di 
formazione privati.  
 
L’occasione è fornita una leva di contesto, il programma varato dal Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca del Bonus Cultura 18app.  
 
Si tratta di un contributo forfettario di 500 euro da spendere in buoni destinati ad attività culturali, 
destinato ai ragazzi che compiono 18 anni nel corrente anno.   
 
 

www.18app.italia.it	 
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
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IL BIGLIETTO SOSPESO 

 
 

“Siamo come dei camaleonti, si prendono cose dalla realtà  
che fanno la ricchezza in noi 

e  questa esce poi in un dato momento”  
  
 

Marino Marini 
 
 

Intervista rilasciata dall’artista a Franco Simongini  
nell’ambito del programma RAI “Come nasce un'opera d'arte”, 1975  
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
DAL CAFFE’ AL MUSEO 

Il progetto prende in prestito il nome del “caffè sospeso” 
una tradizione nata a Napoli durante la Seconda Guerra 
Mondiale, quando era possibile lasciare un caffè pagato 
al bar per i futuri avventori. 
 
Si trattava di un gesto di solidarietà per garantire un 
piccolo bisogno a chi era in difficoltà.  
 
Nel 2018 il Museo Marino Marini può riprendere questa 
tradizione adattandola ai tempi e arricchendola di 
contenuti nuovi.  
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
UN BIGLIETTO ACQUISTATO, UN BIGLIETTO DONATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I RAGAZZI IL MUSEO MARINO MARINI 

Attraverso “18app” possono acquistare 
un biglietto per la loro visita al Museo e 

donarne uno (o più) ai prossimi visitatori.  

Comunica la disponibilità dei biglietti, 
promuove l’iniziativa,  

favorisce occasioni di scambio. 
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
IL GIVING BACK DEL MUSEO 

Perché donare? 
 
Perché chi usufruisce di “18app” dovrebbe spendere una 
parte (seppur esigua) del contributo al Museo Marino Marini 
e perché lasciare un biglietto regalo in forma anonima? 
 
L’atto del dono, gratuito per i partecipanti, è legato alla 
possibilità di partecipare a un concorso indetto dal Museo. 
 
Attraverso questo concorso, i ragazzi possono scegliere e 
vincere opportunità formative significative per la loro 
crescita e utili a creare contenuti innovativi nel museo.  
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
COME VOTARE 

Una modalità di voto digitalmente sostenibile e poco onerosa 
 
È possibile votare per il progetto “Biglietto Sospeso” sia dal sito 
web del museo, sia attraverso una landing page o webapp, 
(strumenti leggeri e meno strutturati rispetto a una app 
tradizionale). 
 
L’accesso al voto attraverso un social login, farà in modo che 
questo possa essere tracciato e concorrerà ad autoalimentare la 
diffusione dell’iniziativa, evidenziandola nei canali social di ciascun 
partecipante.  
 
In questa fase, è centrale lo storytelling digitale  
legato al “viaggio” del biglietto dentro e fuori il museo, per produrre 
un passaparola positivo in termini di visibilità e ritorno.  
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
TRA IL VOTO E I WORKSHOP 

Quali gli step? 
 
Il periodo di voto va da 3 a 6 mesi: questo tempo è necessario per diffondere l’iniziativa, raccogliere il 
più alto numero di adesioni e permettere al museo di stabilire partnership, nonché una prima 
panoramica delle opportunità formative.  
 
I ragazzi pertanto votano alcune proposte già vagliate dal museo, rispondendo a semplici domande 
come: “cosa vorresti imparare qui?” oppure “hai mai desiderato programmare un videogioco, creare 
un’animazione o dei suoni? Vieni al Museo Marino Marini e scopri come” 
 
Si può riassumere dunque l’iter nei seguenti passaggi: 
 
1.  Il Museo Marino Marini lancia delle idee; 
2.  I partecipanti rispondono ad esse, votando; 
3.  Il risultato del voto e il numero di risorse raccolte decretano la formazione. 
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
LA FORMAZIONE 

Cosa impareranno?  
 
Tra le opportunità formative, possono rientrare 
quelle che usano le nuove tecnologie in modo 
ludico e innovativo e che pertanto saranno utili 
per lo storytelling nel museo, come:  
 
•  Programmazione, virtual reality,  

computer grafica 
 

•  Interaction, graphic design,  
stampa 3D 
 

•  Videoanimazione, 
montaggio, sound design; 

•  Marketing, redazione web, 
social media management;  
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IL BIGLIETTO SOSPESO 
LE LINEE GUIDA 

•  Possono votare tutti i destinatari di 18app per il corrente anno (e dunque i nati nel 1999). 
 

•  Il dono (e pertanto il voto) può essere replicato da ciascun utente per un massino di 3 volte (oltre al proprio 
biglietto d’ingresso), un numero che va ad influire sulle possibilità di estrazione e vincita. 
 

•  Anche se non destinatari di 18app, possono donare (e quindi acquistare biglietti sospesi) tutti i soggetti: ciò 
andrà ad incidere sulla raccolta fondi generale e non avrà incidenza sui singoli votanti. 

 
•  La fase di votazione può essere aperta per un periodo che va da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi.  

•  L’estrazione sarà effettuata pubblicamente negli spazi del museo e dovrà garantire i massimi livelli di 
trasparenza. 

•  Sarà cura del Museo Marino Marini garantire che tutte le risorse raccolte saranno devolute all’iniziativa (fatte 
salve eventuali spese gestionali). 

•  La tipologia dei workshop sarà determinata a livello generale in una prima fase, ma perfezionata solo al termine 
del voto poiché da esso dipende.  

•  La finalità dei workshop è portare i vincitori a sviluppare contenuti innovativi sul Museo e sull’artista Marino 
Marini, combinando creatività, tecnologia e audience engagement.  
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NUMERI 
A QUANTE PERSONE SI RIVOLGE BIGLIETTO SOSPESO? 

Secondo l’ISTAT sono circa 9 mila i ragazzi 
residenti nella Provincia di Firenze che hanno 
compiuto 18 anni nel 2017. 
 
Il numero sale a 35 mila se si considera la soglia di 
età compresa tra i 16 e 19 anni*.  
 
 
 

*Fonte	http://demo.istat.it/pop2017/.	Nello	specifico,	 i	residenti	nella	provincia	di	Firenze	nell’anno	2017	sono	8.964,	di	cui	4.715	uomini	e	4.249	
donne.		Per	la	fascia	di	età	compresa	tra	i	16	e	i	19	anni,	il	totale	è	di	35.807	di	cui	18.799	uomini	e	17.008	donne.		
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NUMERI 
TABELLA INDICATIVA CON IL NUMERO DI UTENTI IN BASE AL TARGET DEMOGRAFICO INDIVIDUATO 

*L’ingresso	 al	 Museo	 Marino	
Marini	 è	 di	 6	 euro	 il	 biglietto	
intero,	 4	 euro	 il	 ridotto	 e	 3	
euro	 per	 gli	 studenti	 di	 ogni	
ordine	e	grado.	In	questo	caso,	
il	 prezzo	 applicato	 (in	 euro)	 è	
3+3,	3+6,	3+9.	

1 biglietto + 1 1 biglietto + 2 1 biglietto + 3 

450 utenti  
(5%) 2.700 euro  4.050 euro 5.400 euro  

2700 utenti  
(30%) 16.200 euro 	 24.300 euro 	 32.400 euro 	

4500 utenti  
(50%) 27.000 euro 	 40.500 euro 	 54.000 euro 	

6300 utenti  
(70%) 37.800 euro  	 56.700 euro 	 75.600 euro 	

9000 
utenti(100%) 54.000 euro 	 81.000 euro 	 108.000 euro	
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TIMING 
LE FASI DEL PROGETTO E I COSTI IPOTIZZATI 

Attività Timing Budget 
(€) 

Definizione degli strumenti digitali a supporto 
Implementazione degli strumenti digitali a supporto e/o ideazione 
della landing page o web app 

aprile - giugno 2018 500  > 
3.000  

 

Prima selezione delle opportunità formative maggio - giugno 2018 - 

Avvio della campagna di comunicazione  
Sponsorizzazioni on line; stampa e diffusione di  
materiali btl (leaflet, manifesti etc) 

maggio - giugno 2018  4.000 

Avvio della fase di voto, attività di fundraising e definizione 
partnership 
 

giugno - dicembre 2018 - 

Seconda e ultima selezione delle opportunità formative giugno - dicembre 2018  
 

- 

Avvio del programma formativo 
 

gennaio 2019 
 

- 
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PUNTI DI FORZA 
PERCHE’ BIGLIETTO SOSPESO? 

•  È innovativo. Il primo progetto di questo tipo in Italia e non solo. Tecnologia, comunicazione e 
sapere sono al servizio di una cultura intesa in modo collaborativo. 	

•  E’ replicabile. Il MMM diventerebbe la realtà pilota di un progetto che può essere esportato 
altrove.  

•  È un progetto di lungo raggio, perché può essere rinnovato di anno in anno. 

•  Favorisce opportunità di formazione gratuita. Mette al centro la generosità (non solo tra le 
giovani generazioni), avviando un dialogo costante tra il museo e il suo spazio urbano. 

 
•  È economico. Utilizza dei contenuti legislativi che ci sono già, devono solo esser messi in circuito 

tra loro, prevedendo un moderato investimento di risorse da parte del museo. 

•  Stimola nuove idee su Marino Marini. Mantiene nel tempo la memoria dell’artista, utilizzando le 
sue opere e glossario artistico per produrre contenuti innovativi sul suo lavoro. 
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RENDERE IL MUSEO PLAYABLE  
 
 
•   LE  NUOVE GENERAZ ION I  SCELGONO IL  CAMBIAMENTO 

•  LO TROVANO NEL  MUSEO 

•  DEC IDONO COME ATTUARLO 
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CONCLUSIONI  

L’idea “Biglietto sospeso” nasce per stimolare piccoli gesti di impegno sociale e creare occasioni di 
scambio pre e post visita al Museo Marino Marini: donare è una piccola azione, ma può portare ritorni 
positivi sia per il museo, sia per i ragazzi che beneficiano del Bonus Cultura. 
 
Obiettivo finale è creare inedite attività nei suoi spazi e generare contenuti e progetti innovativi 
sullo scultore, sfruttando creatività e tecnologia. 
 
Diventare dunque camaleonti, come lo stesso Marino Marini suggerisce. 
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CHI SONO  
ELEONORA MINNA 
 

 
Giornalista pubblicista dal 2011, sono laureata in Storia dell’Arte Contemporanea all’Università 
Sapienza di Roma; nel 2015 ho conseguito a Milano un Master in Esperto di Organizzazione, 
realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione de La Sapienza.  
 
Lavoro dal 2008 nel settore dei beni culturali, occupandomi di marketing, comunicazione e strategie 
digitali. Tra il 2016 e il 2018 ho lavorato per Comin & Partners, società di consulenza strategica con 
sede a Roma, per cui ho seguito realtà come Ales – Scuderie del Quirinale, MiBACT, Associazione 
Amici degli Uffizi, Fondazione Romaeuropa Festival.  
 
Tra gli altri, ho lavorato per istituzioni come La Biennale di Venezia e la Fondazione La Quadriennale 
di Roma. 
 
Attualmente sono digital media curator per il Nouveau Musée National di Montecarlo nel Principato di 
Monaco. 
 
Come giornalista, scrivo per Exibart. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

MARINI MEETS  
TEENS MANY  
 
è  un’ i dea  c he  può  esse r e  impr ez ios i t a  da  a l t r i  spun t i ,   
osse r v az ion i ,  i dee  emer s i  ne l  co r so  P layab le  Museum Arward  
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Contatti 
 
Eleonora Minna 
 
Ordine dei Giornalisti del Lazio - tessera n. 143288 
 
+39 3396419421 - eleonora.minna@gmail.com  
 
https://it.linkedin.com/in/eleonora-minna-b0965321 
 

 
 
 


