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I. Il nostro museo del futuro: un luogo di incontro

Troppo spesso i musei sono concepiti come semplici contenitori, ve-

trine per opere d’arte immerse nel silenzio, in cui la fruizione è pre-

stabilita e scarsamente personalizzata. Anche il Codice dei Beni 

Culturali definisce il museo come: “una struttura permanente che ac-

quisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di edu-

cazione e di studio”1. L’avvento del digitale ha modificato radical-

mente le nostre abitudini, rendendo tale definizione ormai obsoleta. 

Pensando alla rinascita e al rinnovamento del sistema museale fiorenti-

no, infatti, abbiamo immaginato il nostro museo come un luogo d’incon-

tro ed esplorazione dove riscoprire sè stessi e gli altri attraverso la cultura.

In un mondo sempre più digitalizzato, in cui le interazioni non intercetta-

te2 da dispositivi diminuiscono sempre più a vantaggio di chat di gruppo 

e visite virtuali, pensiamo sia necessario creare nuovi spazi d’aggrega-

zione dove le relazioni interpersonali possano germogliare e svilupparsi. 

Nel museo del futuro la visita non è più concepita solo come momento 

individuale e  introspettivo, ma è occasione per stimolare, mettere alla 

prova la curiosità e sviluppare un pensiero critico. Non ci sono più sale si-

lenziose e immobile rigore, ma un vento di novità e gioco, in cui il fruitore si 

possa sentire responsabile delle proprie scelte e della propria esperienza. 

Abbiamo immaginato che dentro alle sale dei musei le persone 

si incontrino, si conoscano e vengano coinvolte in un vero e pro-

prio gioco a squadre in cui dominano l’inventiva e la creatività.

Questo è possibile grazie a una app: Thesaurus Hunt.

1   Art. 101 del d.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali.
2  “Interazione intercettata: il processo d’interazione tra due o più soggetti e tra i 
soggetti e la macchina è registrato da un dispositivo tecnologico digitale”. Cfr. 
Andrea Balzola e Paolo Rosa, L’arte fuori di sé: un manifesti per l’età post tecno-
logica, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 93.
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II. Thesaurus Hunt: la caccia al tesoro

Thesaurus in latino significa tesoro, oggetti preziosi; mentre in inglese: 

enciclopedia, raccolta. Hunt è utilizzato nella sua traduzione di caccia. 

L’esperienza museale, con Thesaurus Hunt, diventa un gioco in-

centrato sulla ricerca, sul piacere della conoscenza, alla risco-

perta dell’arte, della città di Firenze e delle relazioni umane.

Il nostro museo del futuro propone al fruitore un coinvolgimen-

to attivo e propositivo, come quello che si effettua per una 

caccia al tesoro, che sia funzionale all’accumulare esperien-

ze, concetti, e relazioni personali, che accrescano la “raccol-

ta enciclopedica” che ognuno crea durante la propria vita.

Il terreno di gioco di Thesaurus Hunt è la città di Firenze, in cui ogni 

museo rappresenta un livello distinto dello stesso grande gioco da ta-

volo. Abbiamo immaginato il tessuto urbano come un tabellone del 

Gioco dell’Oca 3 rivisitato. Un’immagine ludica in grado di unire i mu-

sei cittadini, ma che al contempo consenta ad ognuno di mantenere 

la propria distinta unicità e autonomia. Ogni museo ha una casella 

dedicata, mentre il resto del percorso saranno i giocatori-visitatori a 

tracciarlo e scoprirlo, percorrendo le vie della città. Proprio a Firen-

ze, dove il gioco da tavolo è nato nel 1580, si riparte a cavallo tra 

storia e tecnologia, a caccia di tesori nella città che fu dei Medici. 

3   Proprio nel capoluogo toscano, nel 1580, Ferdinando I De’ Medici donava a 
Filippo II Re di Spagna Il Nuovo e molto dilettevole giuoco dell’oca, dando vita 
alla versione moderna del famoso gioco da tavolo.
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III. Come si gioca

Thesaurus Hunt è una caccia al tesoro a squadre in cui 

gli indizi sono dati tramite la scansione di codici QR. 

Una volta scaricata l’app e creato il proprio account, il visitatore ri-

ceve, casualmente, uno dei personaggi esistenti. Gli avatar sono 

connessi con la storia della collezione del museo (si veda il capi-

tolo IV) e l’applicazione offre una scheda descrittiva dettaglia-

ta di ognuno, contenente informazioni utili per completare il gioco. 

La prima missione per i visitatori-giocatori è quella di formare una squa-

dra composta da persone a cui siano stati assegnati personaggi dif-

ferenti. Infatti, scansionando il primo codice QR ogni giocatore riceve 

solo un frammento dell’indizio per iniziare la caccia, per cui, soltan-

to collaborando con gli altri avatar può completarlo e proseguire. 

Andando avanti, il gioco prevede la risoluzione di quesiti tra-

mite l’osservazione attenta della collezione, ma anche lo svol-

gimento pratico di alcune attività (si veda il capitolo IV).

L’interfaccia della app viene incentrata sulla pianta del museo. Que-

sta non è visibile interamente fin dall’inizio, ma appare sul device 

del visitatore una porzione alla volta, al superamento di ogni prova. 

I giocatori sono così invogliati a proseguire la caccia per comple-

tare l’esplorazione. La mappa è arricchita da informazioni sui pezzi 

della collezione e rimane alle persone come ricordo della loro visita.

Cosa si vince? Al termine di Thesaurus Hunt sono distribuiti ai parteci-

panti sconti e riduzioni per l’ingresso agli altri musei dell’area fiorentina. 
Il tesoro che i visitatori cercano consiste proprio nell’im-

menso patrimonio artistico e culturale di Firenze. 
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Piero della Francesca
Modello e fonte d’ispirazione per lo scultore.
Consulente teorico-pratico per ogni quesito 
inerente l’arte nel suo complesso

Egle Marini
Sorella gemella dello scultore.

Sempre pronta ad elargire consigli motivando 
gli stati d’animo dello scultore.

Henry Moore
Collega e fidato amico dello scultore.
Riesce a dare il giusto aiuto per la risoluzio-
ne di ogni problema.

Mercedes Pedrazzini
Moglie e musa dello scultore.

Conosce lo scultore e le sue opere 
meglio di chiunque altro.

IV.  Thesaurus Hunt al Museo Marino Marini

La versione dell’applicazione Thesaurus Hunt immagina-

ta per il Museo Marino Marini comprende cinque personag-

gi: Egle Marini (sorella gemella dello scultore); Mercedes Pedraz-

zini (detta Marina, moglie dello scultore); Peggy Guggenheim 

(generosa estimatrice d’arte); Henry Moore (amico e collega); 

Piero della Francesca (pittore fonte d’ispirazione per lo scultore).

Abbiamo ideato otto prove da sottoporre alle squadre di giocatori.
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1° Prova - Cerca la tua squadra 

I cinque membri della squadra non si conoscono, pertanto, dopo 
che l’app ha loro assegnato i personaggi, dovranno trovarsi.

2° Prova - Riordina le parti della frase 

Dopo aver riunito il team, ogni giocatore riceverà una 
parte di un unico indovinello (tramite scansione codi-
ci QR). Soltanto con la compresenza di tutti i partecipan-
ti sarà possibile ricomporre il quesito nella sua interezza.

3° Prova - Caccia alla scultura

Una volta messi in ordine i cinque frammenti, il team riceverà 
l’indicazione per proseguire: andare a cercare il cavallo più pic-
colo di tutta l’esposizione. Sotto la scultura vi sarà un altro QR 
che sbloccherà la prova successiva (se i giocatori, durante gli 
spostamenti, dovessero intercettare un QR non corrisponden-
te alla prova in corso, l’applicazione ne impedirà la lettura).

Su quattro zampe ci vedi passare

Anche in groppa ti possiamo portare

Cerca bene fai attenzione

Sono il più piccolo

Non faccio rumore
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4° Prova - Indovina il materiale e Ricrea il colore

L’applicazione chiederà ai giocatori di che materiale è compo-
sta l’opera che hanno di fronte (sempre frammentando il quesito 
fra i cinque partecipanti). Inoltre, attraverso una tavolozza virtua-
le, i visitatori dovranno ricreare la sfumatura della stessa opera 
(questa prova può essere realizzata anche nel laboratorio di-
dattico presente all’interno del museo, facendo mescolare pig-
menti di colori diversi ai partecipanti senza l’ausilio del device).

5° Prova - Ricercare le tracce della lunga vita dell’edificio

La struttura che ospita il Museo Marino Marini (ex chiesa di San 
Pancrazio), per la sua unicità, si presta a far ricercare le tracce 
della sua precedente funzione. Ad esempio il gioco chiederà di 
cercare il Tempietto del Santo Sepolcro e fare una foto di squadra 
di fronte al monumento (soltanto dopo aver constato la presen-
za di cinque volti l’applicazione sbloccherà il livello successivo).

6° Prova - Live painting virtuale

I visitatori potranno provare l’emozione di disegnare attraverso gli 
strumenti Oculus e Google Tilt Brush. Un componente della squadra, 
a turno, disegnerà virtualmente seguendo le forme di un’opera 
d’arte esposta (indicatagli dalla app). I compagni di squadra do-
vranno riconoscere di quale opera si tratta, aiutati dall’app che for-
nirà loro un elenco di immagini tra cui poter scegliere. Questa prova 
punta a sviluppare la consapevolezza spaziale dell’opera d’arte. 

7° Prova - Disegnare con il corpo

Un proiettore, posizionato in alto, disegnerà sul pavimento la sago-
ma di una statua di Marino Marini. I membri della squadra dovran-
no riempire l’immagine proiettata con i loro corpi. La prova verrà 
considerata superata grazie ad un sensore che percepirà il riem-
pimento e permetterà alla app di sbloccare il livello successivo. 
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8° Prova - Cadeveri eccellenti virtuali

Come prova conclusiva viene proposto al team di creare un 
prodotto artistico collettivamente. Grazie ad una tavoletta 
grafica, ogni membro della squadra è chiamato a disegna-
re una parte di un unico soggetto, non mostrando agli altri in 
che modo o stile lo fa. A turno si realizza il proprio schizzo, sol-
tanto alla fine l’opera definitiva apparirà nella sua interezza. 
Una volta conclusa la prova l’app inserirà il disegno nel museo 
virtuale composto dagli schizzi di tutte le squadre. Il gioco è finito.  

La sfida di Thesaurus Hunt è stata immagina-

ta come un percorso da svolgere in trenta minuti. 

I visitatori potranno scaricare e condividere quanto viene realizzato grazie 

a Thesaurus Hunt. In questo modo l’immagine stessa del museo entrerà a far 

parte della quotidianità di molti potenziali utenti in contatto con i visitatori. 

Il museo potrà anche disporre delle informazio-

ni che i giocatori impiegano sull’applicazione per crea-

re una banca dati e catalogare la tipologia di utenza.

V. Il valore del museo

Per affrontare la questione museale e le possibili ripercussioni su vari aspet-

ti della socialità, abbiamo eseguito un processo analitico di ricerca su dati 

ufficiali relativi ai visitatori residenti in Italia e sulle abitudini e tendenze rela-

tive all’utilizzo di tecnologie e alle attività svolte nel tempo libero. Dalla ri-

cerca è emerso un ritratto di chi e come fruisce maggiormente dei musei. 

Nella fascia di popolazione di età compresa tra i 6 e 12 anni, ol-

tre il 47% dei soggetti visita in media un museo, o sito archeo-

logico, 6 volte l’anno. Questo range di pubblico risulta esse-

re il maggior fruitore della tipologia di spazi da noi esaminata. 

Nelle successive fasce di età  la frequenza di visita si abbassa drasticamente 

dopo i 24 anni, per poi riprendere nell’età adulta, over 65, dove la percen-

tuale di visite rimane bassa, intorno al 27%, ma aumenta l’assiduità della 

frequenza, 12 visite l’anno. Il dato più preoccupante è che il 18,6% della po-

polazione non svolge nessuna attività culturale. Con il progredire dell’età 

la tendenza peggiora. Dopo i 75 anni il 49% della popolazione maschile e 

il 34% della popolazione femminile non svolge nessuna attività culturale. 
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Abbiamo incrociato questi dati con le statistiche relative all’utilizzo di stru-

menti digitali. Dalle indagini del 2016 risulta che fra i 15 e i 24 anni oltre l’80%  

dei giovani utilizza massivamente i digital device. Dai 25 anni in poi la quota 

degli utilizzatori, pur mantenendosi su valori elevati, inizia a diminuire gra-

dualmente fino a raggiungere i valori più bassi nelle fasce d’età più avan-

zate (il 26,4% per la popolazione tra i 65-74 anni e il 7,5% per quella dai 75 

anni in su). Un andamento del tutto analogo si riscontra per l’uso di Internet. 

Anche per quanto riguarda il movimento, la quota di sedentari, cioè di 

coloro che non svolgono né uno sport né un’attività fisica nel tempo li-

bero, è pari al 39,2% della popolazione, al contempo il 25,7% osserva di 

non praticare nessuna attività sportiva ma di svolgere attività fisica, come 

passeggiate di almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta. 

Quanto emerso ci spinge a sviluppare la nostra riflessione attorno al tema 

dell’attività ludica/fisica, per riattivare la brama conoscitiva insita nell’es-

sere umano, con la cultura a fungere da carburatore/carburante, pro-

pulsore di esperienze stimolanti, socializzanti e variegate. Intendiamo 

interpolare e unire le varie fasce di pubblico, a prescindere da età e 

sesso, per invertire la tendenza e riportare le persone dentro ai musei. 

Per potersi meglio approcciare a questo complicato puzzle antropologi-

co abbiamo sfruttato un pratico strumento funzionale: il Canvas Business 

Model. Questo mezzo ci ha permesso di avere un quadro complessivo 

di tutti i fattori e tutte le variabili, per noi coinvolti nel processo museale. 

Il valore del luogo museo si è ampliato in mille direzioni: dalla necessità 

di estendere l’esperienza museale da un momento personale ad un’e-

splorazione collettiva e sociale, a quella di rimettere al posto di umile 

strumento facilitatore delle azioni quotidiane la tecnologia e l’internet.

L’analisi del target dei visitatori museali, ci porta a voler allargare l’inte-

resse che la scoperta culturale può suscitare, unendo e mescolando i 

gruppi di fruitori, indipendentemente dalle fasce di età, attraverso un uso 

attivo dello spazio museale stesso. L’interazione tra insiemi, apparente-

mente immiscibili, di pubblico come le famiglie, i turisti, i giovani e gli an-

ziani avverrà con leggerezza e con uno scopo comune che si basa sulla 

necessità di giungere in breve tempo ad un “accordo sociale” per poter 

completare i vari duty che ogni sfida di Thesaurus Hunt presenta. L’obietti-

vo che ci prefiggiamo è quello di creare all’interno della visita un momen-

to per mettersi in gioco, per creare un ricordo che vada oltre la statica 

osservazione e creare una memoria manuale tattile nel corpo stesso, in 

modo da creare quella voglia di perpetuare un certo tipo di esperien-

ze nel quotidiano. Per questo siamo giunte alla conclusione che questo 

processo non può esaurirsi alla visita del singolo museo, ma segue i visita-

tori tramite una mappa che, al contrario delle più popolari app per turi-

sti, ricrea il percorso che ogni visitatore effettua nella città, colorandone 

le parti e dando la possibilità di aggiungere delle foto. Questo permette 

di creare nel personal device di ognuno delle mappe uniche, correda-

te da fotografie di momenti autentici, di opere di arte urbana, amplian-

do l’apprezzamento della scenografia cittadina ad un livello più elevato.

Questa nuova modalità di visita si arricchisce di momenti ludici e sociali, di 

scambio empatico tra sconosciuti, grazie ad un approccio attivo e dinami-

co a luoghi che nell’immaginario comune rimangono statici e immutabili 

nel tempo. Il valore del museo sta nella sua apertura alla popolazione, che 

sia locale o turistica, e nella sua voglia di trasmettere più che di proteggere.


