
p i ù  d e l  M u s e o :  l ’ O p e r a  s o l a

Progetto per godere, e partecipare, dell’arte in 3 atti e un entr’acte Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria 
d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? 
Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, 
un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente 
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.

(i.c.)



Atto primo  prologo

Sarà stato il freddo pignolo di quel marzo parigino del 1923, ma Paul Valéry era veramente 
incavolato, e mentre percorreva rue Saint-Dominique pensando al testo che stava scrivendo 
“Le problème des musées” decise di andarci giù duro, non gli piacevano i musei, non gli 
andava la cacofonia visiva di quelle opere messe una accanto all’altra, era disturbato dal 
vedere una statua romana in prossimità ad una marina settecentesca, una barbarie senza 
logica che non permetteva di vedere la singolarità dell’arte “... la nostra eredità ci schiaccia: 
L’uomo moderno, estenuato dall’enormità dei suoi mezzi tecnici, è impoverito dallo stesso 
eccesso delle sue ricchezze... Un capitale eccessivo e dunque inutilizzabile.”
Basta! Non si prospettava nessuna soluzione, un vero furore estetico.
Ma “quelle parole ci sono utili” così rifletteva Umberto Eco, 78 anni dopo.
Quel maggio del 2001 era perfetto, il tepore non era stato sostituito dall’umidità e camminare 
per Bologna transitando per via Marsala deve aver avuto un buon effetto su Eco che nel 
turbine dei propri pensieri vide una soluzione, la sua soluzione “... il mio ideale è quello di un 
museo che serva a capire e godere un solo quadro (o una sola statua, o anche una sola saliera 
del Cellini).” Questo avrebbe scritto nel suo testo “Il museo nel terzo millennio”: entrare 
veramente ‘dentro’ a una sola opera.

Come salvare una innamorata studentessa tredicenne da una noiosissima gita al Museo del 
Bargello? Come coinvolgere un malese islamico nelle raffigurazioni religiose della Galleria 
Estense di Modena? Come cercare di spiegare ad una comitiva di pensionati friulani 
che anche il Museo della Magna Grecia è Italia? E, infine, come sopravvivere alla morsa 
claustrofobica dei Musei Vaticani?
Che parlino le opere stesse, anzi che parli una opera SOLA:
che ci racconti la sua “vita spericolata” il Giasone di Pietro Francavilla del Museo del 
Bargello; che narri il Sant’Antonio da Padova di Cosmè Tura, nella Galleria Estense, il suo 
essere così simile ad un derviscio; che si dialoghi con la Testa di Filosofo del Museo della 
Magna Grecia, come con un saggio montanaro; e infine che recitino le mille voci della 
Trasfigurazione di Raffaello nel silenzio teatrale della Pinacoteca dei Musei Vaticani.

Più del Museo, l’Opera sola!

La studentessa tredicenne 
innamorata e lo spericolato 

Giasone di Pietro Francavilla 
del Museo del Bargello saranno i 

nostri deus ex machina.

Only you!



Atto secondo  palcoscenico, 
                         closet drama virtuale,
                          e attori

Marilena Pasquali
storica dell’arte
“ti racconterò perchè,
come e quando un’opera 
d’arte nasce e diventa
un patrimonio di tutti”

Marina Vincenti
restauratrice

“ti svelerò i materiali, le 
tecniche e i segreti più nascosti 

che ancora vivono dentro 
un’opera”

Giovanna Vannini
attrice/scrittora
“sarà una suggestione, un 
gesto, un dettaglio a guidarmi 
in questo racconto recitato”

Pietro Cordini
illustratore

“disegnerai con me le linee che 
guidano la mano degli artisti, 

allora come oggi”

Marianna Mochi
studentessa di Filosofia
“insieme cercheremo di capire 
il mondo che cambia sempre,
e sempre resta il solito”

Fabio Mochi
grafico (Noè Group)
“ti darò gli strumenti che ti 
occorrono: una app apposta 
per te ma soprattutto ti farò 
incontrare tutti noi”

Ma allora mi proponi 
la solita app, 

ne ho a decine! 

Non solo, ti parlo di molte cose 
insieme: di un gruppo di persone

che intesserà un enorme
racconto, fatto di storie, curiosità,

suggestioni, illustrazioni e voci.

Ma questa è solo una parte!

Cioè?
Non termina qui? Inizia da qui! Prima della visita saprai 

molte cose per darti la possibilità di comprendere
un’opera d’arte, e saranno delle persone

a raccontarti tutto questo. Poi viene la parte migliore,
ci incontreremo tutti dal vivo, ci troveremo di fronte 

al nostro Giasone e lì il racconto diventerà recita, gioco,
disegno (il tuo! ), poesia, racconto vero. Di Giasone 

conoscerai tutto,o quasi tutto, e lo farai con 
persone vere... vere, vive, come è viva l’arte!

E invece no, l’abbiamo pensata
proprio per essere un format (si dice così) 

facilmente esportabile! 
La struttura dell’app è invariata, dobbiamo 

cercare uno storico/a dell’arte, 
un restauratore/trice, un attore/trice, 

un illustratore/trice e uno studente/essa, 
devono solo essere appassionati, 

come noi!

Questa cosa sembra
uno show, 

già mi piace di più, 
peccato non poterla

fare in tutti 
i musei!

La studentessa tredicenne innamorata



Entr’acte  balletto casuale di 
                  risposte senza 
                  domande

Il progetto è strutturato sia come un’app implementabile che come un evento fisico dove la 
singola opera d’arte è analizzata da più persone esperte in campi molteplici dell’arte, della 
comunicazione e della didattica, che parlano direttamente all’utente (Realtà Aumentata), 
questi può recarsi individualmente presso l’opera (una volta scaricata l’applicazione non 
occorre wifi ma solo un’indicazione sulla didascalia o un beacon). 

La parte più importante è l’incontro che avviene di fronte all’opera d’arte e che diventa un 
vero e proprio evento collettivo rivolto ad un determinato gruppo di persone .
Il museo è il contenitore di questo momento che sta tra la didattica virtuale e il teatro.
Sarà più facile introdurlo nei musei piccoli e meno frequentati, avrà più difficoltà in quelli 
grandi e con numeri di visitatori importanti.

Il format                                            è facilmente riproponible ed estendibile sul territorio 
nazionale.

E’ uno strumento didattico per le scuole, anche...

Non ha un limite di età perchè prevede più formule: racconto, gioco, recitazione, disegno, 
ecc. usa la connettività ma anche altro: l’evento dell’incontro può essere annunciato anche con 
mezzi tradizionali dallo stesso museo. 

                                         è un modo per avvicinarsi all’arte, alla sua comprensione, alle sue 
mutevoli regole, ai codici non sempre immediati ma certamente affascinanti, ai materiali e 
alle tecniche, alle interpretazioni e alle mutazioni, molto dipenderà anche dalle persone che 
avranno il compito di raccontare. Perchè è sempre dell’umano che si racconta. 

“ il tutto per essere meno turisti disinibiti e più viaggiatori affamati di fronte alla bellezza 
polposa e leggera dell’opera sola, sola certo ma nella compagnia intima dell’osservatore”



Atto terzo  epilogo e applausi

“Pier Paolo Pasolini girò 
‘Medea’ nel 1969, film che 
contiene alcune tematiche 
forti del regista e che 
sono ben rappresentate 
da Giasone, il quale da 
bambino vede un mondo 
profondamente sacro, in cui 
tutto è abitato da un Dio, e 
la natura è soprannaturale, 
con un significato che va 
oltre la sua materialità. 
Il mondo che Giasone vede 
da adulto invece è un mondo 
sconsacrato, in cui non c’è 
più traccia della divinità, 
in cui la materia non ha 
significati oltre a se stessa e 
la natura è solo natura...” 

“Di Paz mi ha sempre 
colpito il manierismo del 

segno che lo rende così 
vicino a Giambologna e a 

Francavilla, e il segno viene 
fuori in maniera potente in 

questa scultura...” 

“La grande scultura marmorea raffigurante 
"Giasone" è alta quasi tre metri,  fu eseguita 
da Pietro Francavilla (1548-1615) verso il 
1589 su commissione di Giovanni Battista 
Zanchini. L'opera, considerata il capolavoro 
dello scultore belga che era arrivato in 
Italia, a Firenze, dove entrò nella bottega 
del più importante scultore della città, il 
Giambologna, straniero italianizzato come 
lui. La sua arte doveva essere già sviluppata 
se lo troviamo a fianco del suo maestro già 
nell’importante Ratto delle Sabine...”

“... ma Giasone è una grande fiaba che a me 
ricorda quelle toscane di Collodi, i ragazzi e 
le ragazze lo capiscono subito: arpie, tori con 
le unghie d’oro, denti di drago e poi lo stesso 
Dante che menziona Giasone nel canto II del 
Paradiso paragonando l’eccezionale impresa 
per conquistare il vello d’oro alla propria 
impresa poetica...”

“... occorre ...” 

... con una mirabile tecnica scultorea il Francavilla ha reso 
la naturalezza della superficie dello splendido corpo nudo, la 

morbidezza del vello così come l’aspetto mostruoso del drago ai 
suoi piedi: la scultura ha subito cambiamenti cromatici, il marmo 

bianco è ora ambrato con macchie più scure, a causa di trattamenti 
protettivi utilizzati nelle manutenzioni del passato.

Comprendiamo insieme i mutamenti della materia costitutiva,  la 
forma e l’aspetto estetico voluti dall’artista che recano i segni  delle 

ingiurie del tempo e degli uomini e impariamo a riconoscerli!



Dietro le quinte  chi sono?

Marilena Pasquali
storica dell’arte

Marina Vincenti
restauratrice

Giovanna Vannini
attora/scrittora

Pietro Cordini
illustratore

Marianna Mochi
studentessa di filosofia

Fabio Mochi
grafico (Noè Group)

La Noè ha realizzato la segnaletica, la didattica e 
la comunicazione di numerosi musei italiani e ha 
partecipato a iniziative e progetti del MiBACT. 
Musei Vaticani
(logo, immagine coordinata, segnaletica, apparati 
didattici, comunicazione, editoria digitale)
Galleria Palatina
(segnaletica, didattica, R.A., video)
Museo Nazionale del Bargello
(segnaletica, apparati didattici)
Museo del Tessuto di Prato
(logo, didattica, allestimento,editoria)
Percorso museale Santa Maria Nuova
(comunicazione, allestimento, editoria, video)
Museo Diffuso Empolese Valdelsa: 21 musei
(web, didattica e informazione, comunicazione)
Palazzo Ducale di Sassuolo
(segnaletica, apparati didattici, allestimento)
Galleria Estense di Modena
(segnaletica, didattica, allestimento, editoria)
Museo della Ceramica di Montelupo
(logo, immagine coordinata, segnaletica, didattica 
tattile, comunicazione, allestimento, video)
Biblioteca Leonardiana di Vinci
(immagine coordinata, comunicazione)
Museo ideale Leonardo da Vinci
(multimedialità, sperimentazione digitale)
National Geographic
(allestimento temporaneo, didattica divulgativa)
Parchi della Val di Cornia
(logo, immagine coordinata, comunicazione e 
promozione, video, merchandising)
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci
(comunicazione, editoria)
Museo Morandi di Bologna
(immagine coordinata, segnaletica, didattica, 
comunicazione, editoria, merchandising)
Biennale del Muro Dipinto di Dozza
(immagine coordinata, didattica, video, editoria)
Museo d'arte Sacra di Montespertoli
(logo, immagine coordinata)
Palazzo Martinengo di Brescia
(editoria, merchandising)
Progetto MuSST di Siena
(immagine coordinata, didattica, app)
La “Gerusalemme di San Vivaldo” Montaione
(percorso museale open, pannellistica)

A questa studiosa si deve in gran parte la 
valorizzazione dell'opera di Giorgio Morandi 
in Italia e all'estero. Ha promosso e curato 
un grande numero di mostre dedicate a Mo-
randi in Italia e all'estero (Londra, Madrid, 
San Pietroburgo, Tokio, Vienna, Rotterdam, 
Düsseldorf) che hanno contribuito in manie-
ra determinante all'unanime riconoscimento 
del pittore italiano come uno dei maggiori 
artisti del Novecento. Nel 1993 fonda a 
Bologna il Museo Morandi che dirige fino al 
2001. Nel novembre dello stesso anno 2001 
fonda il Centro Studi Giorgio Morandi e ne 
diviene Presidente. È altresì Presidente del 
Comitato per il Catalogo Morandi, del ma-
estro bolognese ha curato inoltre i carteggi 
con Giacomo Manzù, Mino Maccari, Cesare 
Brandi e Carlo Ludovico Ragghianti.
Ha curato, inoltre, mostre, cataloghi e 
pubblicazioni dedicatea molti artisti del '900 
e contemporanei, quali Paul Klee, Alber-
to Giacometti, Zoran Music, Gina Pane, 
Jean-Michel Folon, Daniel Spoerri, Carlo 
Carrà, Mario Sironi, Filippo de Pisis, Mario 
Tozzi, Arturo Nathan, Lucio Fontana, Enrico 
Baj, Mimmo Rotella, Toti Scialoja, Tullio Pe-
ricoli, Girolamo Ciulla, Nino Migliori, Piero 
Guccione, Renata Boero.
Nel 2005 progetta, cura e organizza a Firenze 
la mostra di Jean-Michel Folon a Forte di 
Belvedere, con la collaborazione di Fabio 
Mochi dello Studio Noè. Sei anni dopo nasce 
l'esposizione permanente delle sculture di 
Folon nel Giardino delle Rose a Firenze
Negli ultimi 10 anni cura diverse mostre tra 
cui: a Lucca (Fondazione Ragghianti, 2007, 
"L'alibi dell'oggetto"), Fermo (Palazzo dei 
Priori, 2011, "Licini Morandi. Divergenze 
parallele"), Montelupo Fiorentino (Museo 
della Ceramica, 2012, "Verso Oriente e ritor-
no"), Bruxelles (Fondation Folon, 2015,"Fo-
lon, agence de voyages imaginaires"). 
Nel 2017 ottiene assieme a Vittorio Rubiu 
Brandi il premio "Vittoria Aganoor Pompilj" 
per il volume "Cesare Brandi. Credi al mio 
pessimo e tenerissimo carattere. Lettere 
1930-1983". 

è una restauratrice italiana che vive e 
lavora a Firenze, ha conseguito la sua 
formazione di restauratrice a Roma, sua 
citta’ di origine, presso l’Istituto Centra-
le del Restauro di Roma ed ha compiuto 
gli studi universitari in lettere moderne 
con indirizzo Storia dell’Arte moder-
na presso l’Universita’ degli studi di 
Roma La Sapienza, successivamente ha 
portato a compimento gli studi presso 
la facolta’ di Lettere moderne dell’Uni-
versita’ degli studi di Firenze con una 
tesi su “ Conservazione preventiva nel 
Museo Nazionale del Bargello, opere la-
pidee della Sala di Michelangelo e della 
scultura fiorentina del ‘ 500”. 

http://www.conservart.info/wp-content/
uploads/2014/06/CV_marina_2014.pdf

Da sedici anni vivo a Montespertoli, 
nel piccolo borgo di Poppiano. E' qui 
che tra vigne, oliveti, discese e salite in 
piacevole alternanza, si snoda il mio 
cammino: quello di "reale movimento" 
nelle passeggiate per tenermi in forma e 
quello mentale, che da vita, a richiesta, 
bisogno, necessità, al mio umile raccon-
tare... E siccome entrambe sono terapie 
a costo zero, corpo e mente ringraziano 
e si affidano, tra un'arrancata, un sospi-
ro e un sorriso...Insomma, mi danno 
una mano...

http://artigianascrittora.blogspot.it/

Mi illustro...

https://www.behance.net/user/?user-
name=pietrocordini

Mi piace scrivere e raccontare, ho 
vinto il premio della critica della 
IV Edizione del “Premio Narrativa 
Giovane” promosso dalla Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia.


