
Lo storytelling al servizio dei musei



INTRODUZIONE AL PROGETTO

Analizzando i musei italiani e il tipo di approccio proposto per avvicinarsi alla cultura, si 
nota la poca attenzione riservata a quella che oggi si definisce “customer experience”, 
ovvero l’esperienza utente. Il museo con i suoi contenuti non è che un particolare tipo di 
prodotto, di cui un qualche pubblico beneficerà. 
Osservando però le azioni mirate al miglioramento della visita museale, ci si accorge di 
alcune problematiche generali:
1. vi è un sovraccarico di elementi esposti: grandi quantità di opere d’arte o reperti 
valorizzano l’immagine del museo, che appare di particolare rilevanza, ma nei visitatori 
causano una sensazione di spaesamento e ansia dovuta alla domanda “riuscirò a vedere 
tutto?”;
2. i sistemi di supporto alla visita risultano spesso inadeguati e si riducono o a numerosi 
pannelli informativi sovraccarichi di nozioni e termini di difficile comprensione o a tavoli 
interattivi che finiscono con l’essere più che altro delle postazioni da gioco;
3. non si presta minimamente attenzione al dialogo che dovrebbe crearsi tra opera/reperto 
e visitatore: non si prova neppure a mettere in dubbio il ruolo passivo che da sempre 
ricopre l’utente, da solo in un mare di oggetti senza voce.

Le opere e i reperti però sono oggetti speciali, in grado di raccontare numerose storie: 
quelle di chi li ha realizzati, di chi li ha utilizzati e posseduti prima che finissero nella 
teca davanti a noi. Proprio attraverso queste storie si può creare un legame nuovo con i 
visitatori, basato sull’ascolto di veri e propri racconti capaci di portarli indietro nel tempo e 
proporre loro quell’opera/reperto come un nuovo personaggio tutto da conoscere.

Il meccanismo di immaginazione suscitato dal racconto permette di produrre un ricordo 
vivo di quell’opera/reperto, costruito con la nostra mente e quindi estremamente intimo. 
Perché, dunque, non sfruttare questo processo per assimilare informazioni storicamente 
corrette e in qualche modo trasmissibili attraverso la storia delle opere/reperti esposti?

In più, la possibilità di reinventare la visita al museo ci permette di immaginare una 
modalità nuova e più inclusiva di muoversi per le sale: non più come utenti passivi, ma 
come partecipanti attivi alla scoperta dei tesori del museo. Superando lo spasmodico 
bisogno di vedere tutto, accettando invece di vedere meno e meglio, e fidandoci di un 
nuovo dispositivo pensato ad hoc per la visita, potremmo scoprire un piacere nuovo e 
differente suscitato dalla magia di un museo che si apre a noi e ci chiede di raccontarsi.



COME FUNZIONA - STEP 1

IL MUSEO SCEGLIE IL SERVIZIO GUIDAMI

a. Il museo X decide di voler migliorare la propria offerta al pubblico, scegliendo il servizio 
GUIDAmi. 

b. Le opere o i reperti del museo X vengono catalogate e studiate da un team specializzato, 
costituito da storici dell’arte, archeologi, curatori e storyteller.

c. Per ciascuna delle opere/reperti cui è possibile farlo, viene ideata una breve storia che 
ne illustri un momento chiave: il momento in cui l’artista ha avuto l’ispirazione di realizzarla, 
il momento in cui è stata compiuta, il momento in cui qualcuno l’ha acquistata e portata 
nella propria dimora ecc.

d. Per ogni storia vengono realizzati due contenuti: 
    1. breve audio-racconto, arricchito di suoni d’ambiente per ricreare la scena in cui questo
       ha avuto luogo; 
   2. ambientazione di Realtà Virtuale rappresentante la scena sopradetta (senza la
       presenza di personaggi, solo l’ambientazione).

e. Le opere/reperti vengono localizzate nel museo attraverso un sistema di dispositivi 
beacons.

f. Attraverso il software dedicato al servizio GUIDAmi, vengono creati dei percorsi interni 
al museo classificati per durata (30 minuti, 45 minuti, 60 minuti ecc.) e costituiti da una 
serie di opere/reperti sparsi per il museo, individuati grazie ai beacons.



L’utente arriva al Museo.

Individua e si posiziona sull’icona di 
“partenza” situata all’inizio del percorso.

Ad un certo punto, il dispositivo inizia a vibrare e suggerisce al visitatore di 
fermarsi: è arrivato davanti alla prima delle opere da scoprire. L’utente si ferma.

L’utente segue la direzione indicata dalla 
bussola, camminando per il museo.

Una volta sull’icona, l’utente sceglie la durata della visita in base alle sue preferenze. La 
scelta e�ettuata attiva un percorso prestabilito costituito da una serie di opere che 
verranno piano piano individuate dal visitatore. Perché ciò avvenga, sul dispositivo 
compare una bussola.

L’addetto del museo propone all’utente il 
nuovo sistema di visita “GUIDAmi” e ne spiega il 
funzionamento.

L’utente, indossato il dispositivo, 
procede verso la prima sala del museo.

COME FUNZIONA - STEP 2



L’utente osserva l’opera suggerita 
dal dispositivo.

Separa quindi le due parti del dispositivo 
tenute insieme magneticamente: un 
altoparlante e un monovisore per Realtà 
Virtuale.

Porta quindi una parte all’orecchio e una 
parte all’occhio e si prepara a scoprire la 
storia di quell’opera.

Nell’orecchio, l’utente ascolta una voce narrante che racconta la storia di chi ha realizzato o posseduto quell’opera. Nel visore, 
l’utente osserva la scena in cui questa storia ha avuto luogo, come se potesse sbirciare dalla serratura di una porta capace di 
viaggiare indietro nel tempo.

Compare nuovamente la bussola e il visitatore 
prosegue nella nuova direzione, trovando piano 
piano tutte le opere e ascoltando le loro storie.

Al termine, riceve un codice con cui può 
ripercorrere la sua visita online e, se 
dovesse tornare al museo, evitare di 
rivedere le opere già “scoperte”.

Al termine della storia, l’utente 
richiude le due parti del dispositivo.



COME FUNZIONA - STEP 2

COME SI SVOLGE LA VISITA

a. All’arrivo del visitatore, viene proposto il servizio GUIDAmi.

b. Il visitatore indossa il dispositivo apposito e si reca nella prima sala.

c. Ponendosi su un “bollino” di partenza, il visitatore è invitato a scegliere la durata della 
sua visita.

d. In base alla scelta, viene automaticamente selezionato uno dei percorsi prestabiliti 
corrispondenti alla durata voluta e costituito da una serie di reperti sparsi per il museo.

e. Sul dispositivo compare una bussola, che guida il visitatore (ignaro della direzione) per il 
museo, verso la prima delle opere del percorso.

f. Giunto davanti all’opera corretta, il dispositivo comincia a vibrare, invitando il visitatore a 
fermarsi.

g. A quel punto il visitatore può aprire il dispositivo nelle due parti che lo costituiscono: un 
mono-visore per Realtà Virtuale e un altoparlante.

h. Il visitatore porta l’altoparlante all’orecchio e il mono-visore all’occhio: vengono così 
avviasi i contenuti precedentemente nominati, ovvero un breve audio-racconto con suoni 
d’ambiente e una scena realistica di Realtà Virtuale rappresentante la “scenografia” in cui 
quel racconto può effettivamente aver avuto luogo. 

i. Il visitatore, dopo aver ascoltato la storia di quell’opera, richiude le due parti del 
dispositivo e riprende a seguire la bussola verso la nuova direzione indicata.

l. Prosegue nella sua “ricerca” fino alla fine del percorso, trovando tutte le opere che ne 
fanno parte.

m. Al termine, il visitatore riceve il report della sua visita e un codice con cui accedere ai 
contenuti online extra o ripercorrere la propria esperienza nel museo. 



COME FUNZIONA - IL DISPOSITIVO

PARTE A       Altoparlante + touchscreen circolare 3”

PARTE B       Mono-visore per Realtà Virtuale (realizzato con mini schermo LCD)

Le due parti del dispositivo si incastrano perfettamente, sfruttando la cavità necessaria 
ad incanalare il suono per alloggiare la protuberanza in gomma del visore, utile per un 
utilizzo confortevole. Sono tenute insieme magneticamente e collegate con un cavo dalla 
duplice funzione: permette di portare il dispositivo a collo e di avere un’unica batteria per 
entrambe le parti, ricaricabili insieme attraverso una porta mini-USB-C. 
Sul lato è presente un bottone per regolare il volume.

A B



PERCHÉ?

1. Perché scegliere la durata della visita?

Perché l’utente così ha la possibilità di costruire un percorso di visita adeguato alle sue 
esigenze, è più consapevole del tempo che investirà nella visita.

2. Perché un mono-visore per Realtà Virtuale?

Perché accade spesso che i visori per Realtà Virtuale finiscano per distogliere 
l’attenzione da ciò ci circonda, portandoci in un mondo parallelo di cui però diventiamo 
quasi prigionieri. Un mono-visore permette innanzitutto di avere la sensazione di star 
“sbirciando” un momento privato o comunque segreto, e in più limita l’assenza dalla realtà 
circostante ad un periodo di tempo molto ristretto.

3. Perché far scegliere il percorso ad un dispositivo? 

Innanzitutto perché nonostante il percorso venga scelto da un dispositivo, nulla impedisce 
al visitatore di soffermarsi anche su altre opere/reperti durante la visita, perciò affidarsi 
al dispositivo non limita le possibilità della visita. Secondariamente, perché le opere/
reperti scelti per i percorsi sono di varia natura: non solo quelle più rinomate, ma anche 
e soprattutto quelle opere/reperti apparentemente poco comunicativi e che invece 
possono, come tutti gli altri, raccontare storie ugualmente affascinanti. Senza il dispositivo, 
si cadrebbe probabilmente ad osservare sempre le stesse opere o gli stessi reperti celebri, 
dimenticandosi di quelli meno “famosi”.


