
 

 

Idea per ripensare la connessione tra le persone, le opere, il museo 
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PREMESSA 
Per comprendere un autore è necessario co-

noscerlo, perché un artista esprime attraverso la 
propria arte se stesso. Così i suoi sentimenti, i 
suoi sogni, i suoi pensieri, le sue paure, le sue 
gioie prendono forma per presentarsi, senza veli, 
al mondo. Questo progetto vuole essere un viag-
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gio che porta il visitatore del museo nel mondo 
di Marino Marini, un uomo che per destino si è 
trovato ad attraversare quasi tutto il Novecento, 
un secolo che ha percorso quasi per intero, e che 
ha arricchito con il suo lavoro e la sua arte. 
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IL METODO 
La linea della vita di Marino 
Marini ha coinciso con quasi 
l’intero Novecento, e preci-
samente con le prime sette 
decadi di quel secolo. 
Pertanto il progetto che segue 
farà perno su un’esposizione 
cronologica delle sue opere al 
fine di ripercorrere insieme 
all’artista le fasi della sua vita 
professionale e privata. 
 
LA DISPOSIZIONE DELLE 
OPERE ALL’INTERNO DEL 
MUSEO 

La produzione artistica di 
Marino Marini non presenta 
interruzioni. L’artista ha pro-
dotto disegni, stampe, dipinti, 
sculture, senza conoscere 
lunghe fasi di inattività. A 
riprova di quanto affermato 
basti considerare il numero di 
opere a disposizione del Mu-
seo MM in base alla decade 
di produzione: 
- Anni ’10: n. opere 2 
- Anni ’20: n. opere 22 
- Anni ’30: n. opere 25 
- Anni ’40: n. opere 49 
- Anni ’50: n. opere 43 
- Anni ’60: n. opere 22 
- Anni ’70: n. opere 18 
 
PECULIARITÀ 

Il destino ha voluto che 
Marino Marini nascesse 
all’alba del XX secolo, nel 
1901, e che morisse nel 1980 
all’età di quasi ottant’anni. 

Ripercorrere insieme a 
lui la sua vita, significa riper-
correre la storia del Novecen-
to. Le due guerre, la nascita 
della Repubblica Italiana, il 
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boom economico, il ’68, gli anni 
‘70 – per citare alcuni dei momen-
ti più importanti che hanno vissu-
to l’Italia e il mondo intero nel se-
colo scorso. 
 
LE DECADI 

La sequenza delle decadi sarà 
utilizzata come guida 
nell’organizzazione 
dell’esperienza del visitatore, per 
avvicinarlo all’artista, indicando 
la strada in una nuova concezione 
della mostra dell’arte nello spazio. 
Proponendo così un museo del fu-
turo in cui la distanza tra 
l’emozione dell’artista, la sua 
opera e il visitatore si annulli gra-
zie ad un contesto che “favorisca 
una partecipazione e un coinvol-
gimento attivi e spontanei del vi-
sitatore.” 

 
LA CASA DEL NOVECENTO 
L’allestimento degli spazi.  
Ogni spazio: 
- accoglierà le opere prodotte in 

una determinata decade; 
- sarà arredato con mobili e sup-

pellettili, oggetti d’epoca origi-
nali o riproduzioni; 

- sarà corredato di riviste, libri, 
stampe, fotografie e musica; 

al fine di creare un’ambientazione 
contemporanea alle opere che 
ospita. 
 
PASSEGGIARE NELLA CASA DEL 
NOVECENTO: OGNI STANZA 
RACCONTA UNA DECADE 

L’atmosfera di ogni decennio 
accoglierà il visitatore, che si 
muoverà in uno spazio di cui po-
trà usufruire pienamente, acco-
modandosi su un divano, a un ta-
volo, o su una panchina sotto un 
lampione. Potrà sfogliare giornali 
e riviste dell’epoca, fotografie, 
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ascoltare canzoni o leggere li-
bri dell’epoca, con la possibili-
tà di toccare, maneggiare e 
scoprire gli oggetti tipici di 
quel decennio (originali o ri-
produzioni). 

In questa cornice temporale 
le opere di Marino Marini rap-
presenteranno la presenza e il 
percorso dell’autore in quel 
momento storico. In questo 
contesto la loro presenza non 
susciterà la soggezione tipica 
che incute un oggetto esposto 
in un museo, ma la confidenza 
di un oggetto caro che si ha in 
casa da anni. 

La cornice storica aiuterà il 
visitatore a contestualizzare 
l’opera, che sarà come uno 
specchio dell’anima dell’autore 
durante quello specifico conte-
sto storico. 

Fotografie che ritraggono 
l’autore in momenti di vita pri-
vata e pubblica faranno strada 
al visitatore una decade dopo 
l’altra, mescolando così la col-
lezione con la storia e la vita 
dell’autore. 

 
“IL NOVECENTO DI MAMART” 

La visita al Museo Marino 
Marini sarà anche un viaggio 
alla scoperta o alla riscoperta 
del Novecento, dando al visita-
tore la possibilità di muoversi 
nel tempo, di decade in decade, 
ponendo al centro il visitatore e 
le sue emozioni. Il pubblico di-
venta protagonista del museo, 
di un viaggio nel tempo duran-
te il quale potrà vivere i primi 
sette decenni del XX secolo in 
prima persona e scoprire il la-
voro di Marino. Per chi ha vis-
suto parte di queste decadi, vi-

La casa del Novecento 
“Contaminare i linguaggi narrativi ed artistici per raccontare il museo” 
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sitare il museo sarà come vivere un ricordo, per 
chi ne ha sentito parlare, nei racconti dei nonni o 
dei genitori, sarà come fare un tuffo nel passato. 
Tutti saranno accompagnati da una guida 
d’eccezione: Mamart, un personaggio che impa-
reranno a conoscere, a capire, e amare. 
 
MAMART 
 

Il nome Mamart, racchiude il nome 
dell’artista e la sua arte. Nasce dalle prime due 
sillabe del nome e cognome dell’artista (Ma-
Ma), e dalla desinenza Art (arte). 
Mamart è un personaggio di fantasia ispirato a 
Marino Marini: un personaggio fantastico per i 
visitatori più piccoli, un interessante alter-ego 
per i più grandi, e una chiave per entrare 
nell’anima dell’artista. 
Mamart somiglia a Marino adulto, intorno ai 40 
anni, all’inizio del riconoscimento artistico, che 
ha la saggezza del Marino più maturo e gli occhi 
del Marino bambino. 
In una serie di libri illustrati, racconti e disegni 
animati (un progetto editoriale per il museo, per 
l’editoria e la TV da sviluppare appositamente) 
Mamart incontra e dialoga con le sue opere. In-
contra i personaggi dei suoi ritratti, come 
“Un’idea” e “L’attesa”, incontra l’uomo del 
“Piccolo ritratto” (1929), “L’immaginazione” 
(1930), i suoi giocolieri, i danzatori, i suoi caval-
li e cavalieri, sempre accompagnato dalle sue 
Pomone, che lo interrogano e lo stimolano a 
confrontarsi con le sue opere. Mamart incontrerà 
anche se stesso bambino e anziano. 
 
 
Fonti, spunti, suggerimenti, indizi per co-
noscere un uomo 
Un uomo è anche la tela che tesse per tut-
ta la vita: un tessuto di rapporti, incontri, 
occasioni, idee, annotazioni, viaggi, amo-
ri, amici, collaborazioni, immagini, inter-
viste, premi, paure, pause, passioni. 
Per conoscere, prima di capire, Marino 
Marini, il museo metterà a disposizione le 
tracce di questo tessuto. 
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Lettere, scritti, appunti, registrazioni, interven-
ti alla radio o alla televisione, fotografie priva-
te e scatti di professionisti come i bellissimi 
scatti di Paolo Monti, l’amore per Marina, gli 
incontri importanti, i suoi contatti nel mondo, i 
riconoscimenti e i viaggi, fino alle amicizie e 
alle sue passioni oltre la sua arte. 
 
GLI ANNI ’10 (= SPAZIO 1) 
 

Il percorso museale, o meglio, l’esperienza 
museale, inizia proprio con la nascita 
dell’autore (1901) con uno spazio dedicato alla 
sua infanzia e adolescenza al culmine della 
quale produrrà i lavori più precoci a disposi-
zione del museo: “Le vergini” (1916) e “La 
grande guerra” (1918) un dipinto e un disegno 
dell’adolescenza di Marino Marini. 

Il primo spazio espositivo aiuterà il visita-
tore a definire il contesto in cui l’artista nasce 
e vive i suoi primi anni di vita. 

 
GLI ANNI  ’20 (= SPAZIO 2) 
 

Dopo la grande guerra, Marino Marini si 
dedica principalmente alla pittura producendo 
tele bellissime come “Un’idea” (1920), 
“L’attesa” (1926), “La piccola danzatrice” 
(1927), ritratti di donne e uomini, ma anche 
studi, disegni e le prime sculture. La collezione 
del museo, per la seconda decade del Nove-
cento, comprende esattamente 4 sculture, 3 di-
segni e 15 dipinti. 

 
GLI ANNI ’30 (=SPAZIO 3) 

 
Lo spazio dedicato agli 

anni ’30 si apre con due ri-
tratti “L’immaginazione” e 
”Il giocoliere”, e due paesag-
gi che raccontano del suo 
viaggio in Francia, tra Parigi 
e la Bretagna. Tantissime le 
sculture prodotte in questa 
decade. A disposizione del 
museo, ben 16, tra cui fanno 
apparizione i primi cavalli e 
cavalieri e i primi nudi nei 
quali si riconosce il percorso 

che porterà alle Pomone. Qualche studio, 
disegno e tela. 
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La casa del Novecento 
1901-1939 



; 

 

 

4 

3

tonalità di azzurro, come le 
tele della metà degli anni 
’50, sul tema più leggero 
della danza, della sposa, del 

sogno e del teatro. 
Dipinti che trasmet-
tono uno stato 
d’animo quasi oppo-
sto a quello che per-
mea le sculture di 
Marino. 

Cambia il decen-
nio e con esso lo stile. Sono 
anni importanti per l’Italia e 
per Marino che partecipa al 
Festival dei Due Mondi di 
Spoleto (1962). In questi 
anni la sua arte si fa più 
schematica ed essenziale. 

 
GLI ANNI ’70 (=SPAZIO 7) 

I disegni continuano a 
enfatizzare la plasticità del 
corpo 
umano, 
mentre la 
materia si 
disgrega 
in forme 
che sem-
brano 
pezzi di 
materia, 
come volesse tornare alla 
forma dell’idea primordiale 
o alla sua decomposizione. 
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lo. Un disegno (o studio) e 
una scultura. Bronzi, stampe, 
disegni, cavalli, danzatrici e 
cavalieri. Del 1953 è il cava-
liere disarcionato, 
in bronzo. Bellissi-
mi i giocolieri ritrat-
ti nei dipinti blu del 
1954. Seguono altri 
lavori tra cui studi 
per Miracoli e il bel-
lissimo Orfeo, un 
dipinto del 1956. Da qui fino 
alla fine della quinta decade 
del Novecento si susseguono 
numerose interpretazioni del 

tema del cavallo e cava-
liere, tema molto caro a 
Marino Marini, in quan-
to sintesi della condizio-
ne dell’uomo del Nove-
cento. 

Gli anni ’50 sono gli 
anni del boom economi-

co. Nella vita dell’artista sono 
gli anni di Milano, dopo il ri-
torno dall’esilio volontario in 
Svizzera, finito nel 1948. Lo 
spazio dedicato a questa de-
cade dovrebbe rappresentare 
al meglio il contesto socio-
culturale e di stile della Mila-
no di quegli anni. Nel ’52 è 
alla Biennale di Venezia. 

 
GLI ANNI ’60 (=SPAZIO 6) 

Tra i tanti studi e sviluppi 
sul tema del cavallo e il cava-
liere, il Miracolo e il Guerrie-
ro, spiccano quattro tele, in 
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GLI ANNI ’40 (=SPAZIO 4) 
Bellissima e molto comple-

ta la collezione relativa alla 
quarta decade. La figura di 
Pomona diventa prominente in 
questo periodo. Con i tanti nu-
di di donna, studi, ritratti, di-
segni, arrivano anche il primo 
Arcangelo, bassorilievi che 
rappresentano gruppi di donne 
e di cavalli, figure circensi 
come il “Giocoliere a cavallo” 
(1944) e “Cavallo e acrobata” 
(1946). Sono invece del 1947-
48 varie sculture sul tema del 
“Cavaliere”. La sala sarà arre-
data nello stile di 
questo decennio, 
ci saranno radio, 
un salotto, quadri 
e mobili, lampade 
e fotografie, anche 
della Svizzera; 
paese dove Mari-
no Marini trovò 
rifugio durante la seconda 
guerra mondiale, presso la 
famiglia della moglie Mari-
na. 
Lo spazio dedicato agli anni 
’40 rappresenta anche 
l’ambiente di Tenero nei 
pressi di Locarno sul versan-
te Svizzero del Lago Mag-
giore. 

 
GLI ANNI ’50 (=SPAZIO 5) 

E’ del 1951 il primo lavo-
ro della collezione del museo 
dedicato al tema del Miraco-

La casa del Novecento 
1940-1980 
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Mettiamoci ora nei panni del 
visitatore per cercare di immagina-
re l’esperienza museale nel Museo 
Marino Marini. 

Entrando in uno spazio, il visi-
tatore si troverà in un ambiente che 
riproduce un’epoca, ad esempio gli 
anni ’40 del Novecento. Potrà 
esplorare questo spazio, accomo-
darsi in un salotto, ascoltare musica 
dell’epoca, guardare fotografie e 
anche ordinare dalla caffetteria un 
tè da sorseggiare sfogliando una ri-
vista o un giornale dell’epoca. 

Per questo il museo diventa 
casa, piazza, parco. 
Diventa accoglienza. 

Le opere dell’artista si fondono 
e confondono con l’ambiente e il 
resto degli arredi diventando arredo 
esse stesse. Ma in questo modo 
svanisce la distanza tra visitatore e 
opera, che ora diventa oggetto fa-
miliare, un oggetto che dialoga con 
il luogo, il contesto e il visitatore. 

Mentre da una parte il conte-
sto avvicina l’opera al visitatore, 
dall’altra l’opera restituisce al con-
testo l’essenza di quell’epoca stessa, 
come uno specchio, essendo l’opera 
stessa stata creata in quel momento 
storico. 

L’opera è sintesi ed espressio-
ne dell’epoca in cui nasce, una sin-
tesi e un’espressione operata 
dall’autore interpretando l’essenza 
del suo tempo. 

Il visitatore si trova in mezzo a 
questo dialogo, al tempo stesso 
spettatore e protagonista della pro-
pria visita.  

Esperienza museale, attività e strumenti 
“Un pubblico protagonista che dialoga con le opere” 

L’esperienza museale 
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Altre attività e strumenti 

Come portare avanti il lascito emotivo e culturale, poetico e 
materico dell’artista in un viaggio introspettivo e retrospettivo 
nell’animo e nel tempo? 

Utilizzando molteplici strumenti e attività: 

- I laboratori 
- La “Casa del Novecento di Mamart” 
- Giocando nel Novecento 
- Echoes (gli echi di Mamart) 
- Gli incontri di Mamart 
- Gli scacchi di mamart 
- Il sabato invisibile 
- Ballando da Mamart 
- La caffetteria. 

I LABORATORI 

Si propone di allestire all’interno del museo spazi da dedicare a 
laboratori per scoprire e sperimentare le tecniche del disegno, 
della litografia, della pittura e della scultura. Gli incontri po-
tranno essere ospitati non soltanto nei laboratori, ma estesi alle 
altre sale e/o salotti, che attraversò l’artista nella varie fasi della 
sua vita, e che potremmo denominare “scene d’epoca”.  

LA “CASA DEL NOVECENTO DI MAMART” 

Grazie alle scene d’epoca entriamo nel museo come casa delle 
opere e casa del Novecento di Mamart. 

La vita degli uomini si svolge in un particolare contesto: geo-
grafico, storico, politico, culturale e di costume. In un certo 
senso non abbiamo scelta, ognuno di noi è prigioniero di un 
certo contesto spazio-temporale-culturale, ma abbiamola possi-
bilità di oltrepassare questo limite interagendo con i secoli pas-
sati e lasciando un eredità a chi vivrà nei secoli futuri. 

Nella “Casa del Novecento di Mamart” l’eredità di Marino 
Marini decora sette decenni del XX secolo, e i decenni fanno 
da sfondo alle sue opere. In ogni caso opere ed epoche dialoga-
no e si raccontano l’un l’altro confrontandosi e fondendosi in-
sieme al visitatore che nel museo è a casa sua. Lì, con un libro 
in mano, un album di fotografie, una tazza di te o una bibita, 
ascoltando il Trio Lescano o Gino Paoli, settantanove anni del 
Novecento lo accolgono e gli raccontano la loro storia, l’artista 
e la sua arte. 

GIOCANDO NEL NOVECENTO 
“Giocare è il modo di vivere del bambino. Il gioco, può essere considerato, infatti, dal punto di vista del 
soggetto, oppure come comportamento suscettibile di osservazione, o come contesto nel quale si esprime 
il comportamento. Nel primo caso, l’accento è posto sulla motivazione, di carattere intrinseco, che spin-
gerebbe il bambino a giocare. Nel secondo caso, l’attenzione è posta sulle tipologie del gioco e sulle sue 
caratteristiche. Infine, nel terzo caso, il gioco è considerato come un’attività attraverso la quale diviene 
possibile esplorare aspetti e fenomeni dello sviluppo infantile”(Rubin, Fein e Vandenberg, Play, 1983). 
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Le nuove generazioni e l’esperienza del Nove-
cento attraverso il gioco, perché anche i giocattoli 
raccontano una storia: il gioco dagli anni ’10 agli 
anni ’70. 

Si propone pertanto un percorso esperienziale 
giocando nel Novecento con giochi più classici co-
me il cavallo a dondolo e le bambole, le biglie, i cin-
que sassolini, la campana, la ruota, e poi con i giochi 
e ai passatempi dei bambini degli anni ’60 e ’70 co-
me la microguida, la trottola, la pista elettrica Poli-
stil o il trenino. 

All’interno degli spazi dedicati alle varie deca-
di, si propone di allestire un angolo dove i bambini 
possano sperimentare i giochi dei loro coetanei du-
rante il Novecento, senza dimenticare il mondo del 
circo, caro all’autore, che ha ritratto giocolieri e 
acrobati nelle sue opere. 

Un mondo in buona parte scomparso. Il mondo 
degli Etruschi, della mitologia antica (Pomona, Or-
feo), della danza (i danzatori), le tecniche del ritratto 
(laboratori), del teatro e delle maschere, dei cavalli e 
cavalieri. 

“Eco: Fenomeno acustico per il quale un suo-
no, riflettendosi contro un ostacolo, torna ad 
essere udito nel punto in cui è stato emesso” 
[Vocabolario Treccani] 
 
Se potessimo far in modo di creare un eco sen-
za fine, i luoghi potrebbero raccontarci infinite 
storie. 
 

Ed è così che nasce ECHOES (echi) 
Alla luce di tute le riflessioni appena esposte 
sul rapporto tra tecnologia e museo, si propone 
di creare una app che permetta all’utente di re-
gistrare un messaggio vocale e di salvarlo, as-
sociandolo a un luogo specifico tramite la geo-
localizzazione disponibile in tutti gli 
smarttphone. In questo modo l’eco delle voci 
di chi ci ha preceduti, arricchisce il nostro 
viaggio nel tempo. 
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Esperienza museale, attività e strumenti 
“Una sintesi tra passato, presente e futuro, tra tecnologia e umanesimo” 

Generazione Z (nati dopo il 2000): cresciuti 
a pane, internet e tablet. Individui iperconnessi 
che preferiscono scrivere un messaggio anziché 
parlare con qualcuno. Sono nati sospesi tra il 
terrore del riscaldamento globale e la crisi eco-
nomica imperante, questo li ha fatti crescere più 
in fretta e più sensibili verso i problemi del 
mondo rispetto alle generazioni precedenti. 

ECHOES è una app che resta fedele all’idea 
di tecnologia come strumento e non come  
fine: 

1) è un contenitore di ricordi e di esperienze; 
2) contrariamente a social e app tradizionali, 

non prevede alcuna interazione fra gli 
utenti; 

3) è uno strumento per fare un dono a chi 
viene dopo di noi; 

4) conserva l’elemento umano; 
5) può essere usata in qualsiasi realtà perché 

automaticamente geo-localizzata. 

APPLICHIAMOCI: ECH((O))ES 
 

Le nuove generazioni stanno crescendo in un conte-
sto tecnologico e sociale complesso, ma più degli 
adulti hanno imparato a distinguere il mezzo dal fine. 
Per i giovani la tecnologia è uno strumento come tan-
ti. I ragazzi continuano a dimostrare interesse per li-
bri, giochi tradizionali e curiosità per molte delle 
tecnologie del passato. Studi hanno evidenziato che i 
giovani preferiscono, i libri alle letture su supporti 
elettronici, che si vendono ancora molti giochi in 
scatola, che sta 
tornando 
l’interesse per la 
fotografia analo-
gica, il vinile, le 
cassette, e addirit-
tura le mappe car-
tacee. Un museo 
non può ignorare 
le nuove tecnolo-
gie, ma può di-
mostrare come utilizzare in modo utile, sensibile e 
responsabile. Ed è proprio a queste utilità, sensibilità 
e responsabilità che il museo ha il dovere di educare i 
ragazzi, sottolineando il ruolo della tecnologia a ser-
vizio dell’uomo. 

 

Generazione Y o Millenial Generation (nati 
tra il 1980-2000): plasmati dalle nuove tecno-
logie, vivono connessi anche 24 h su 24. Meno 
interessati a questioni politiche e civili delle ge-
nerazioni precedenti e più orientati ai beni mate-
riali ed effimeri (soldi, immagine, fama), 
dall’altro lato, vengono descritti anche come più 
aperti mentalmente, più ricettivi a idee nuove e 
anche più liberi nell’espressione di noi stessi. 
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GLI INCONTRI DI MAMART 
 

Si propone di creare una 
collana di racconti illustrati 
per ragazzi che abbia come 
protagonista Mamart. 
Il nostro personaggio ci 
racconta la sua storia, le sue 
opere e le sue esperienze: 
 

- Mamart e un’idea 
- Mamart e la danzatrice 
- Mamart e l’immaginazione 
- Mamart e il cavaliere 
- Mamart e l’attesa 
- Mamart e il miracolo.  
 

GLI SCACCHI DI MAMART 
 

Anche il gioco degli scacchi di-
venta un modo per conoscere e 
prendere confidenza con le idee 
dell’artista maneggiando la ma-
teria e i volumi delle sue sculture. 
Pomone, cavalli, cavalieri, giocolieri, danzatrici 
sono i pezzi della scacchiera di Mamart. 
Al passo di cavalli, alfieri, re, regine, torri e pe-
doni le creazioni di Marino Marini si sfidano e si 
muovono sulla scacchiera del Novecento di Ma-
mart. 
 

 
 

IL SABATO DELL’INVISIBILE 
 

L’apertura al pubblico della Cappella Rucellai il 
sabato, per la messa (due sabati al mese, alle ore 
16:30) dev’essere un’occasione e un’opportunità 
per vivere il Mamart in relazione con il divino. 

Da sempre l’arte ha cercato di rappresentare 
l’invisibile, l’ineffabile e il divino. Di rappresen-
tare Dio e il rapporto dell’uomo con esso. Di dare 
un senso alla vita dell’uomo, di offrire una rispo-
sta alle domande filosofiche sulla nostra esisten-

2

za e sull’esistenza dell’universo. 

In occasione delle messe del sabato, Mamart invita a 
conoscere le opere di artisti moderni e contempora-
nei che si sono confrontati con il mistero 
dell’invisibile, con le grandi domande che l’uomo si 
è posto sul senso della propria esistenza, con la pro-
pria religiosità. 

BALLANDO DA MAMART 
 

In uno spazio dedicato, una scuola di ballo, ad esem-
pio, potrebbe proporre corsi di ballo del Novecento, 
dal Fox Trot al Boogie-Woogie, dal Charleston al 
Twist, dallo Shag al Rock and Roll! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA CAFFETTERIA 
 

Negli ambienti arredati con le caratteristiche di ogni 
decade si propone di allestire una caffetteria dove si 
potranno degustare tè, caffè, … in porcellane 
d’epoca accompagnati da una selezione di dolci di 
moda all’epoca! Il menù sarà diviso in decadi: Menù 
anni ’10, Menù anni ’20, Menù anni ’30, anni ’40, 
anni ’50 e così via. Ogni pagina del menù della caf-
fetteria sarà un salto nel passato. Si potrebbe anche 
pensare di estendere il servizio al tavolo della caffet-
teria ad ognuno degli spazi del museo, in angoli adi-
biti a questo scopo. L’obiettivo è sempre quello di 
regalare 
un’emozione im-
mersiva nel mondo 
vissuto dall’autore, 
le cui opere accom-
pagneranno i visita-
tori lungo tutto il 
percorso del Nove-
cento. 
 
 

Esperienza museale, attività e strumenti 
“Spazi vivi, gioiosi, generatori di felicità in cui dialogare con le opere e con gli altri” 
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; 

 

 Conclusioni 
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“Vieni in questo luogo. Un luogo dove passare il tuo tempo, dove 
incontrare i tuoi amici, dove puoi conoscere o rivivere il Novecen-

to in compagnia delle opere di Marino Marini, tra fantasia e 
realtà, tra memoria e futuro, tra idea e materia. Un modo per 

ritrovarsi come eravamo e immaginare come diventeremo. 
Vieni a trovarci!” 

OBIETTIVI STRUMENTI 

Combinare tecnologia e creatività per sor-
prendere il visitatore. 

Mamart 
La casa del Novecento di Mamart 
Echoes 
Giocando nel Novecento 

Stimolare nuove connessioni, fisiche e/o di-
gitali, tra il museo e lo spazio urbano in cui è 
collocato. 

Echoes 
La caffetteria 
Il sabato dell’invisibile 
Ballando con Mamart 
I Laboratori 

Favorire il dialogo tra individui, soprattutto 
connettendo i non connessi. 

Potendo vivere il museo come la casa di un 
amico capiterà di fare nuove amicizie, di 
dialogare con chi siede, accanto a tavola o su 
un divano in salotto . Frequentando i 
laboratori si incontreranno persone nuove. 
il museo diventa così luogo di 
socializzazione e aggregazione 

Trasformare il museo in un luogo che superi 
la conservazione, un hub di produzione cul-
turale e artistica. 

La casa del Novecento di Mamart offre uno 
spazio da vivere , un luogo di condivisione di 
idee, di esperienze, di apprendimento, di 
riflessione. La casa di Mamart avvicina il 
pubblico all’artista e al suo tempo. 

Immaginare forme di personalizzazione del-
la visita in relazione alle differenti necessità 
di ogni visitatore. 

La casa di Mamart 
La caffetteria 
Ballando con Mamart 
I laboratori 

Creare nuove modalità di connessione tra i 
visitatori ed il museo con particolare riguar-
do alle fasi pre e post visita. 

La casa di Mamart 
Giocando nel Novecento 
Il sabato dell’invisibile 
Echoes 
Gli incontri di Mamart 

Rendere gli spazi vivi, gioiosi e luoghi di por-
tatoti di felicità 

Giocando nel Novecento 
Ballando da mamart 
La caffetteria 
I laboratori 
Gli incontri di Mamart 

 



; 

 

 

 

“L’accoglienza è stile, lo stile è cultura, la cultura è conoscenza. (Cipriani).” 

Conclusioni 

Questo progetto è stato pensato per il Museo Marino Marini di Firenze. Ho immaginato un luogo ma-
gico dove passato, presente, futuro, realtà, fantasia, nostalgia, speranza, e persone si possano incontrare. 
Dove si possa scoprire o riscoprire un secolo. Un “conosci te stesso” sociale, che attinge anche ai secoli 
più remoti e che si irraggia nel futuro con la speranza che la sua conoscenza possa illuminare ed ispirare 
la strada delle nuove generazioni. 

Sono fermamente convinto che il modello di museo proposto in questo progetto possa essere applicato a 
molti altri musei, seppur con le dovute personalizzazioni. 

Per questo ho voluto focalizzare la mia attenzione su questo specifico luogo, proprio per l’opportunità 
che esso rappresenta, ma penso che gli spunti qui presentati possano essere applicati a molti altri musei, 
seppur con la dovuta personalizzazione. 

Ringrazio il Playable Museum Award per avermi offerto l’occasione di riflettere e ragionare su tanti 
aspetti e situazioni nel concepimento e nella stesura di questo lavoro. Mi sono ritrovato a riflettere e ad 
argomentare temi a me cari come uomo e come padre, un’esperienza che mi ha portato ad immaginare 
un luogo e una società migliore, come quella in cui auguro a mia figlia e ai nostri figli di vivere. Una 
società che ci insegni a sentire, percepire, vivere, a ricordare per non dimenticare e per imparare, che ci 
renda capaci di provare e trasmettere emozioni, ognuno a modo suo, attraverso l’arte e come solo l’arte 
permette di fare. 

 

Titolo del Progetto: 

Il Novecento di Mamart 
di Sergio Caggia 

Contatti 
Sergio Caggia 
Piazza Jan Palach 32, Roma 
Tel. 333 590 4846 - Email: scrivosergio@gmail.com 
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Avviare un diaologo tra le opere e i 
visitatori 

L’intero progetto è pensato per annullare la 
distanza tra l’autore e il pubblico, tra le 
opere dell’artista e i visitatori. Tra arte e 
vita. 

Coinvolgere le nuove generazioni attraverso 
i loro linguaggi 

Ballando da Mamart 
Gli incontir di Mamart 
I laboratori 
Echoes 
Giocando nel Novecento 
La Casa di Mamart 

Contaminare i linguaggi narrativi ed artistici 
per raccontare il museo 

La contaminazione è la natura stessa del 
Mamart. Arte, arredi, atmosfere, vivibilità, 
esperienze, accoglienza, laboratori, editoria, 
applicazioni ecc. 

 


