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«Un museo è un luogo
dove si dovrebbe
perdere la testa.»
(Renzo Piano)
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Il Museo Marino
Marini di Firenze
Il Museo Marino
Marini è collocato
nel centro storico
di Firenze, all’interno
della ex-chiesa
di San Pancrazio,
fra piazza Santa
Maria Novella
e via Tornabuoni.
L’insediamento
ecclesiastico
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di San Pancrazio, già
documentato agli inizi
del IX secolo, viene
costituito dopo il 1100; il
1467 vede l’intervento di
Leon Battista Alberti che
vi edifica il sacello che
riproduce il Santo Sepolcro
di Gerusalemme nella
cappella commissionata
dalla famiglia Rucellai, oggi
parte integrante del museo
e restituita alla fruizione del
pubblico dopo un accurato
restauro che ne ha rivelato
la magnificenza.
Nel 1808, la chiesa
e il complesso di San
Pancrazio vengono
sconsacrati con un editto

del governo napoleonico
e in seguito, nel 1883, la
chiesa viene destinata a
manifattura tabacchi, le cui
caratteristiche industriali
sono ancora presenti nelle
strutture portanti di ferro
dei soffitti.
L’ultimo restauro che
ha portato all’attuale
realizzazione del museo
viene affidato nel 1982
agli architetti visionari
Bruno Sacchi e Lorenzo
Papi, che realizzano
passerelle aeree di legno
dalle quali si godono punti
di vista continuamente
sorprendenti.
La cripta medievale, spesso
adibita ad ospitare mostre
ed eventi, completa la
peculiarità dell’edificio.
L’importante e consistente
donazione alla città di
sculture, dipinti, disegni
e incisioni, fatta dallo
scultore Marino Marini e
da sua moglie Mercedes
Pedrazzini, costituisce
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Il Museo Marino Marini di Firenze

oggi una vera e propria
antologia di tutto il lavoro
dell’artista, offrendo un
percorso museale unico nel
suo genere nella città di
Firenze. Il museo conserva
183 opere, tra sculture,
dipinti, disegni e incisioni.
La loro disposizione
è tematica piuttosto
che cronologica
e fa della luce un
elemento centrale
e vincolante per la
lettura delle opere di

Marini proprio come
richiesto dall’artista stesso,
con molteplici punti di
osservazione.
La Fondazione Marini
San Pancrazio è stata
costituita a Firenze nel
1988 per volontà del

Comune di Firenze e
della Fondazione Marino
Marini di Pistoia. Essa ha
lo scopo di assicurare
la conservazione, la
tutela, la valorizzazione e
l’esposizione al pubblico
delle opere donate dallo
scultore Marino Marini e
dalla moglie.
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Cappella
Rucellai
Riaperta
al pubblico
nel 2013,
grazie al
sostegno totale della
Fondazione Marino
Marini di Pistoia,
la Cappella Rucellai –
al cui interno si trova
uno dei capolavori
dell’architettura del
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Cappella Rucellai

Rinascimento, il Tempietto
del Santo Sepolcro di
Leon Battista Alberti –
fa parte del percorso di
visita del museo stesso,
pur mantenendo la sua
destinazione di luogo sacro
destinato al culto.
Nel 2011 è stata siglata una
convenzione decennale fra
il Museo Marino Marini e la
Parrocchia di Santa Trinita
e San Pancrazio per la
gestione della Cappella.
La cappella Rucellai,
o del Santo Sepolcro, fu
commissionata da Giovanni
Rucellai a Leon Battista
Alberti, il quale partendo
dall’originario nucleo
trecentesco realizzò uno
spazio architettonico di
gusto straordinariamente
rinascimentale con un
tempietto, realizzato
all’interno della cappella,
copia del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. Realizzato
in breve tempo, concluso
nel 1467 come attesta

l’iscrizione latina posta
sulla porta d’ingresso, il
tempietto è sempre stato
considerato dagli studiosi
una copia gerosolimitana fra
le tante che si diffusero in
occidente nel Medioevo e
nel Rinascimento, nate dal
ricordo e dalla devozione
dei pellegrini di ritorno
dalla Terrasanta. Nel 1471 il
Sepolcro conseguì lo stato
sacramentale in una bolla
emanata dal Pontefice Paolo
II, il quale concesse ai fedeli
che lo visitavano nei giorni
del Venerdì Santo e della
domenica di Pasqua, cinque
anni di indulgenza plenaria.
Nell’atmosfera suggestiva
della Cappella, in omaggio
alla sacra tradizione
secolare che usualmente
si svolge a Gerusalemme
il Venerdì Santo, dal 2019
vengono accesi, per la prima
volta dopo 500 anni, i trenta
lumini a candela intorno
alla merlatura gigliata
del tempietto.
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Patrizia Asproni
Da oltre venti anni si occupa di management
culturale e di industrie creative.
Presidente Confcultura, Presidente della Fondazione
Industria e Cultura, Chairwoman della Piattaforma
Tecnologica Europea Beni Culturali IPOCH2,
Co-chair Joint Commission Italy-USA Cooperation
on Science and Technology on Cultural Heritage.
È adjunct professor presso l’Università Luiss.
È expert nel Comitato di Programma Horizon Europe
per il cluster Cultura Creatività e inclusione sociale.
È membro di comitati scientifici, prestigiose
istituzioni e enti no-profit.
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Patrizia Asproni
Presidente

Ho avuto l’onore
di essere nominata
Presidente del
Museo Marino
Marini di Firenze
all’inizio del 2016,
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tessuto cittadino, quella di
creare sinergie tra museo
e scuole, di porsi come
laboratorio di innovazione
culturale guardando
all’Europa e al contesto
internazionale, vero e
proprio hub di futuro.
Abbiamo quindi ridefinito la
strategia di programmazione
in modo che il museo
potesse proiettarsi su più
anni e a lungo termine, cosa
che ha consentito l’adesione
delle prestigiose personalità
confluite nel Comitato
d’onore, il coinvolgimento
di partner e mecenati che
hanno contribuito con
generosità a sostenere il
museo e le sue attività, una
comunicazione fortemente
targetizzata, volta ad
implementare il pubblico
dei visitatori e di coloro
che oggi hanno imparato a
conoscere e frequentare il
museo come luogo familiare.
Il 2016 è stato anche l’anno
in cui si sono poste le basi
giuridiche e amministrative
del grande progetto di
ristrutturazione degli spazi
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incarico a titolo totalmente
gratuito che ho accettato
per la passione e l’interesse
che questo museo mi aveva
suscitato nel corso delle
frequentazioni in qualità di
visitatrice.
I cinque anni del mandato
statutario sono stati
incredibilmente concentrati,
con molti cambiamenti
da affrontare e nuove
prospettive e nuovi progetti
da intraprendere per
dare al museo un ruolo
maggiormente definito nel
panorama fiorentino, così
denso di arte e cultura e
sfidante per la presenza di
musei fra i più importanti
al mondo.
In collaborazione con i
membri del consiglio di
amministrazione sono
state definite sin dall’inizio
diverse priorità: la necessità
di creare un modello
economico che potesse
offrire una buona solidità
prospettica, la necessità
di rimettere al centro la
funzione di una gestione
istituzionale inserita nel
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espositivi, reso possibile
grazie al supporto dei fondi
Por-Fesr e attuato poi, con
l’apertura del cantiere e la
conseguente chiusura del
museo al pubblico, negli
anni 2017-2018, anche
per poter dar luogo, oltre
ai lavori dell’impianto di
climatizzazione, al restauro
di strutture portanti e alla
riqualificazione di una
nuova ala destinata a spazio
laboratorio educativo e
didattico.
Il 2019 è stato l’anno della
riapertura e quello in cui
sono stati avviati i progetti
di gestione a lungo termine:
la creazione della figura del
Visiting Director, il Playable
Museum Award, BAMMM,
le mostre temporanee, i talk,
le performance, la musica,
il teatro, gli eventi. Una
sfida vinta con successo
testimoniata sia dal 44%
in più di visitatori che
soprattutto dalle opinioni
positive del pubblico locale
e internazionale.
Il 2020, che ha visto
la chiusura forzata

per il COVID-19, è
stato un anno di lavori
backoffice per mettere
a punto la piattaforma
organizzativa, con l’attività
prevalentemente trasferita
on line per mantenere
e implementare la
fidelizzazione dell’utenza,
ma anche con una
progettualità volta al
superamento dello stato di
crisi e al rilancio del museo
alla riapertura delle attività.
La pandemia ha evidenziato
la positività del role model
adottato dal Museo Marino
Marini come istituzione
aperta e dall’approccio
polifonico e inclusivo,
le cui metriche di successo
adottate appaiono oggi più
lungimiranti rispetto alla
scala fisica o alla dimensione
del pubblico esaltate altrove
su numeri ormai dissolti nel
cambiamento epocale che
ha spazzato via l’effimero
e le sue ”sacred cows“.
The Times, they are a’changing*.

Il Museo Marino Marini è già
cambiato.
* Bob Dylan, 1964
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+
24%

Twitter

4.417
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Facebook
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994

p. 45

18

sito web

Lancio
stampa

Visitatori

Utenti
visite
guidate

11.249
Utenti
laboratori
education

Conver
sazioni,
conferenze
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riorganizzazione non
solo a livello generale ma
anche nella gestione e nel
personale.
Nella volontà di
razionalizzazione,
coerenza e ottimizzazione
delle risorse, la nuova
organizzazione mira a
promuovere l’attuazione
della policy scientifica
e culturale del museo in
un’ottica che prevede
la revisione della
programmazione delle
mostre temporanee,
interventi programmati sulla
struttura architettonica
e strutturale dell’edificio
che versa in condizioni
di deterioramento, la
focalizzazione sulla
collezione permanente, le
attività collaterali, le attività
educative, lo sviluppo sui
canali digitali.
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Nel 2016 la Fondazione
Marini San Pancrazio vede,
dopo ben 5 anni di proroga
del consiglio precedente,
la nomina di un nuovo
e rinnovato Consiglio
di Amministrazione.
La Presidente presenta
quindi l’indirizzo
strategico al Consiglio di
Amministrazione con un
piano complessivo per i
5 anni di mandato statutario
che prevede un progetto di
riposizionamento e sviluppo
a partire da un’analisi
SWAT e azioni conseguenti.
Il primo orientamento
strategico riguarda
l’evoluzione della
programmazione, il suo
equilibrio economico e lo
sviluppo delle risorse.
Per realizzarlo, visto il
conto economico del Museo
in forte tensione, si è
proceduto ad una profonda
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La nuova governance porta
quindi ad una radicale riforma
dell’assetto del museo, che
viene focalizzato su 4 aree
prioritarie:
Infrastrutture
e sicurezza

Modello
Organizzativo

Posizionamento

Attività
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Viene dato corso all’applicazione
dell’Accordo di Programma Operativo
Regionale FESR 2014-2020 che prevede
la possibilità di un finanziamento a
favore del museo per intervento di
efficientamento energetico. Poiché nel
museo sono presenti soltanto strutture
obsolete di riscaldamento, potenzialmente
inquinanti e energy consumer anche per
la presenza di una cisterna sotterranea
contenente gasolio – che avrebbe dovuto
essere sanata già da decenni – viene
deciso di dotare l’edificio di un impianto
moderno di climatizzazione sia invernale
che estiva. Viene quindi avviata una
procedura negoziata di affidamento
dell’appalto il cui cronoprogramma
prevede un anno solare di lavori date
le delicate tutele delle belle arti e la
conseguente necessità di intervenire con
impatto minimo sulle strutture.
Il progetto selezionato, approvato
dalla Soprintendenza, prevede il
posizionamento sui soffitti di strutture
integrate tubolari ad emissione di aria
calda e fredda che si armonizzano con
elementi precedenti, presenti fin dalla
progettazione (1984) del museo ad
opera degli architetti Bruno Sacchi
e Lorenzo Papi.
Viene inoltre avviato il processo di
svuotamento e bonifica della cisterna
del gasolio. Nel corso del procedimento
si rende necessario, al fine di ottenere i
finanziamenti, stipulare un accordo per
il passaggio di proprietà dell’edificio
museale dal Demanio al Comune di
Firenze, e di valorizzazione fra Comune
di Firenze, Agenzia del Demanio,
Soprintendenza e Ministero della Cultura.
Viene quindi organizzato dalla presidenza

M u s e o

Infrastrutture
e sicurezza

del Museo un tavolo di concertazione
fra le parti che definisce e stipula
sia l’accordo di valorizzazione che la
conseguente convenzione fra Comune
e Fondazione Marini San Pancrazio, che
consentono di procedere speditamente
con i lavori che vengono conclusi
rispettando il cronoprogamma.
Al fine di ottimizzare i tempi e la chiusura
al pubblico del museo – dal mese di
novembre 2017 al mese di dicembre
2018 – a seguito di una puntuale disamina
delle strutture, che evidenzia uno stato
di visibile decadimento e deterioramento
(macchie di umidità anche negli uffici,
impianti obsoleti di sorveglianza e
allarme, necessità di messa a norma
e adeguamento alle nuove leggi di
sicurezza), viene anche dato corso a
numerosi lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria dell’edificio.
Dai controlli strutturali emerge infatti che
alcuni tetti e relativi soffitti sottostanti
sono a pericolo di crollo. Vengono
quindi avviati con urgenza i lavori di
consolidamento e contestualmente si
effettuano quelli di coibentazione ai fini
di efficienza energetica. Questi interventi
vengono finanziati ed eseguiti a cura
dell’ufficio belle arti del Comune
di Firenze.
All’interno del museo vengono sostituiti i
pannelli a soffitto di policarbonato ormai
deteriorati e in via di polverizzazione.
Vengono sostituite e/o aggiornate le
installazioni tecniche di sicurezza e
protezione con l’implementazione del
sistema di controllo degli accessi, inseriti
nuovi pannelli in vetro di sicurezza nelle
lunette superiori e nei parapetti, sostituite
le unità illuminanti, integrato l’impianto
Wi-Fi, sostituito l’impianto di telecamere
non più funzionante e obsoleto,
rimbiancati e riorganizzati gli spazi degli
uffici rendendoli più salubri e spaziosi.
Vengono liberate le stanze adibite a
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spogliatoio del personale, risanate e
trasformate nell’archivio cartaceo dei
prodotti e documenti del museo.
Gli antibagni e i bagni della cripta
vengono risanati e messi a disposizione
del personale sia come spogliatoio che
come servizi igienici dedicati.
Vengono inoltre controllati e messi
in sicurezza gli apparati lignei delle
passerelle e delle scale, alcuni dei quali
con seri rischi di tenuta.
Questi lavori vengono finanziati
direttamente dal museo.
Nella valutazione dell’abbattimento
delle barriere architettoniche viene resa
nota dagli uffici comunali l’esistenza
di una determina già approvata dalla
Soprintendenza, che prevedeva, al fine
di consentire alle persone disabili di
superare le scale esterne al museo, la
costruzione di una rampa a lato della
facciata dello stesso con conseguente
spostamento verso la piazza dell’intera
scalinata e delle sculture in pietra
raffiguranti i leoni.
La datazione della determina e i rischi
connessi a un intervento così radicale e
impattante sulla piazza San Pancrazio
portano la presidenza del museo a
chiedere una ridefinizione dell’allocazione
dei fondi con un progetto di ampliamento
della struttura museale verso il chiostro
interno che possa anche contenere
un passaggio agevolato e inclusivo
per i disabili, non solo salvaguardando
l’estetica della piazza ma anche dando
la possibilità al museo di destinare lo
spazio ampio, arioso e luminoso al settore
educativo, ospitato nella situazione
attuale in una stanza deprimente della
cripta sotterranea del museo.
Il Kinder Art potrà così ospitare in
maniera più consona i numerosi bambini
che sempre più frequentano i laboratori
didattici del museo. Viene quindi siglato
un nuovo accordo di valorizzazione che

prevede il passaggio di proprietà fra il
Demanio e il Comune di Firenze per una
porzione aggiuntiva di spazio aggettante
il chiostro interno.
Il Comune con l’ufficio Belle Arti, sotto
la direzione degli architetti Tommaso
Muccini e Giuseppe De Grazia, dà
quindi il via ai lavori di ristrutturazione
che prevedono la sostituzione delle
facciate con ampie vetrate, tutti i lavori di
impiantistica e pavimentazione, scale di
sicurezza e impianto per i disabili. I lavori
iniziati nel 2019 vengono interrotti per il
Covid-19 e ripresi alla fine del 2020 per
concludersi ad aprile 2021.
Viene avviato anche un risanamento e una
ristrutturazione della Cripta finanziati con
fondi del Museo. Oltre all’imbiancatura
delle pareti danneggiate dall’usura
e dall’umidità, viene ricoperta con
materiale ignifugo la scalinata che così
può essere utilizzata come auditorium
e viene spostata la scultura in modo da
ricavare ulteriore spazio per le sedute
del pubblico. Lo spazio adiacente,
adibito ad aula didattica, viene ritenuto
assolutamente non adatto allo scopo in
quanto umido e senza finestre, contrario
ai dettami dell’educazione museale
più moderna che prescrive luce aria e
ambienti piacevoli per ospitare i bambini.
Si procede quindi ad un trasferimento ai
piani superiori e lo spazio liberato viene
modificato così da ricavare 2 ampie
stanze da adibire a mostre video
e fotografiche.
Il sacello laterale viene impreziosito
da un intervento artistico reversibile a
carboncino dell’artista Mimmo Paladino e
le pareti vengono risanate e reimbiancate.
Viene creato un database inventariale
dei materiali edili e impiantistici in
dotazione al museo con conseguente
sostituzione di quelli ormai inutilizzabili,
un registro dei contratti e l’elenco
aggiornato dei fornitori.
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Infrastruttura digitale
Viene creato un nuovo sistema della
connettività con aumento della velocità
di Internet e implementazione del Wi-Fi
pubblico in tutto il museo.
Viene radicalmente implementata la
reception introducendo la biglietteria
elettronica con un contratto con
Fareharbor, società olandese leader
nel settore, e viene creato un sistema
informativo tramite una struttura di rete
e server con monitoraggio delle
applicazioni aziendali (finanza, risorse
umane, ticketing, sistemi gestionali
e messa in rete degli incassi) e rapporti
con i vari editori e fornitori di servizi
informatici.
Gli utenti possono così prenotare la
visita on site e on line con un metodo
estremamente user friendly e sistemi di
pagamento con carta di credito.
Viene sostituito e rinnovato tutto il
sistema di telecamere e controllo da
remoto, al fine di rendere maggiormente
sicuro il museo con estensione anche alla
Cappella Rucellai.
Viene sostituito il sistema di telefonia
tradizionale con il sistema VOIP.
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Viene istituito un registro e una
calendarizzazione delle manutenzioni.
Particolare attenzione viene riservata alla
sicurezza del pubblico e dei dipendenti
che tramite corsi di formazione finanziati
dal budget del museo acquisiscono le
opportune certificazioni per antincendio
e primo soccorso.
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Modello
Organizzativo

Nel 2016 l’impianto organizzativo
interno del museo prevedeva un’unica
risorsa umana, con contratto a tempo
indeterminato in vigore da 30 anni con la
qualifica di quadro, addetta alle mansioni di
ufficio e alla reperibilità, affiancata da una
consulente per la contabilità e bilancio.
Il restante personale, affidato ad un
contratto con una cooperativa scaduto
da anni, prevedeva 3 unità per biglietteria
e custodia, con una conoscenza limitata
delle lingue e dei supporti informatici.
Non veniva effettuato nessun corso di
formazione e aggiornamento.
Le attività espositive del museo erano
affidate ad un consulente artistico con un
contratto rinnovato nel tempo, affiancato
da altri consulenti curatoriali con contratti
temporanei ad hoc.
L’attività didattica veniva affidata
all’associazione Immaginario con
contratto rinnovato nel tempo. Il modello
organizzativo veniva applicato con la
diligenza del “buon padre di famiglia”.
Il budget del museo era costituito dai
contributi erogati dai soci fondatori:
Comune di Firenze, diminuiti nel tempo da
400 mila a 190 mila euro, e Fondazione
Marino Marini di Pistoia con 140 mila euro.
Altri contributi venivano erogati, su
specifici progetti espositivi dalla FCR
(Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze) e su progetti per Alzheimer da
fondi europei. Nella postazione biglietteria
venivano venduti anche libri, cataloghi
e qualche oggetto di merchandising
(cartoline, poster, magneti).
Nella riorganizzazione del museo vengono
innanzitutto individuate le funzioni da
attivare per avviare lo sviluppo del nuovo
posizionamento.

Alla risorsa esistente vengono quindi
affiancate altre 2 unità di personale
addette agli uffici e all’esecuzione delle
attività inerenti il normale funzionamento
del museo: una persona con contratto a
tempo indeterminato ed una seconda con
contratto a tempo determinato. I profili
vengono individuati seguendo le esigenze
del museo in merito a skills professionali
quali la conoscenza di più lingue, l’utilizzo
dei mezzi informatici e conoscenze
di marketing.
Per il personale di custodia, stante il
contratto decaduto con la cooperativa,
vengono assunte con contratto a tempo
determinato 2 unità e vengono attivati
contratti a chiamata per sopperire alle
esigenze flessibili degli orari del museo
nella programmazione delle attività.
Il posizionamento del museo prevede il
superamento del concetto di custodia per
privilegiare quello dell’accoglienza e dei
servizi al pubblico.
Il personale viene dotato quindi di
una divisa disegnata e realizzata ad
hoc dal sarto fiorentino Luca Clementi
contraddistinta da un dress code chicinformale, versione invernale e versione
estiva. Il personale viene dotato di badge
di riconoscimento.
Viene organizzato per tutto il personale
un corso di marketing e di relazioni con il
pubblico finanziato del museo, oltre agli
altri corsi periodici professionalizzanti
che offrono le certificazioni di legge.
Per la vendita di libri e merchandising
viene redatto un inventario dei prodotti
esistenti che risultano spesso obsoleti e
in eccesso e sistemati in catalogazione
nella nuova sede dell’archivio.
Viene creato un nuovo sito del museo,
affidato sia per la grafica che per le
interfacce allo Studio Moretti Visani.
Il design del nuovo sito prevede
l’inserimento di tutte le immagini delle
opere presenti nel museo e le relative
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Comitato d’onore
Al fine di rafforzare la visibilità
internazionale del museo e avviare
e consolidare la rete di rapporti con
altre istituzioni culturali nel mondo è
stato istituito un comitato d’onore che,
composto da personalità internazionali
del mondo dell’arte e della cultura, ha il

M a r i n o

L’analisi SWAT del museo impone, alla
luce della scarsa notorietà del museo e
dell’artista Marino Marini presso il grande
pubblico e dei mutamenti che investono il
settore culturale, un posizionamento che
pur mantenendo una base di continuità,
introduca un profondo cambiamento al
fine di modulare l’offerta dello stesso sia
sui diversi pubblici che sui diversi canali
compreso il digitale.
La visione del museo diventa quindi
multidisciplinare, al passo con i tempi.
Un museo sostenibile e inclusivo, che
si rivolge soprattutto ad un pubblico
di prossimità ma con una vocazione
internazionale e una declinazione
multidisciplinare, con una missione e una
policy educativa e culturale tanto aperta
quanto impegnativa.
Un nuovo dinamismo che ha come
obiettivo quello di offrire alla città e ai
turisti più esigenti una nuova prospettiva
che ne modifichi la percezione non più
attuale e ne trasmetta il carattere di
patrimonio culturale che appartiene
ai cittadini.
Una trasformazione che si focalizzi
maggiormente sull’architettura originale
dell’edificio, sull’artista Marino Marini,
sulle attività collaterali che coinvolgano
la città e i suoi abitanti permanenti e
temporanei, rendendo al contempo più
piacevole e familiare la visita.
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compito di sostenere e promuovere le
iniziative del museo.
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schede, nonché la redazione della
sezione amministrazione trasparente.
Il sito diventa responsive e adatto
ad essere consultato anche dagli
smartphone.
Viene riformata l’offerta del settore
didattico ampliando la platea dei
consulenti e degli operatori.
Al nucleo originario, rappresentato
dall’associazione Immaginario, vengono
affiancate professionalità innovative
nei programmi e nelle proposte a scuole
e famiglie.
Il team di Teresa Porcella, più volte
vincitrice del premio Andersen, crea
laboratori pluritematici e multisensoriali
di grande successo, che permettono al
museo di essere sempre più inserito nella
riconoscibilità e nel tessuto cittadino.
Vengono avviati programmi ad hoc
per la prima volta anche per le scuole
materne, portando così i più piccoli ad un
approccio libero con l’arte. Sono circa
4.500 i bimbi coinvolti nel corso del 2019
nelle attività multidisciplinari, anche in
collaborazione con le “Chiavi della città”
del Comune di Firenze.
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Relazioni Internazionali
La necessità di divulgare la conoscenza
del museo anche all’estero ha portato
ad investire molte energie nei rapporti
internazionali sia con altri musei che con
ambasciate e istituti italiani di cultura.
Sono stati avviati rapporti con la Colombia
per scambi sia con la città di Medellín
e il suo museo di arte contemporanea
sia con Bogotà e Cartagena. È stato
siglato un protocollo di collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura di New
Delhi - India, e il Museo Marino Marini è
stato l’unico museo italiano a partecipare
al summit internazionale sui musei che si
è tenuto nella capitale alla presenza dei
rappresentanti dei musei più importanti
del mondo. Il museo è stato inoltre l’unico
museo italiano invitato alla prima edizione
della Bihar Museum Biennale 2021 in India.
Visiting Director
Su questa stessa direttrice si inserisce
la creazione della figura del Visiting
Director: così come le università più
prestigiose si dotano di personalità di
alto profilo in possesso di un significativo
curriculum scientifico e professionale
per favorire l’internazionalizzazione e
lo sviluppo culturale e scientifico, così
il Museo Marino Marini, unico caso al
mondo, ha deciso di invitare ogni anno il
direttore di un museo o di una prestigiosa
istituzione culturale a creare il programma
scientifico-artistico per il museo, con
il fine di accrescere e potenziare
la dimensione globale attraverso la
proposizione di scambi di esperienze.
Dimitri Ozerkov direttore del dipartimento
di arte contemporanea del Museo
Hermitage, Fatma Naït Yghil direttrice
del Museo Nazionale del Bardo di Tunisi,
Mario Nanni, light designer e fondatore del

Museo della Luce, si sono dati il cambio
proponendo al Museo Marino Marini idee
originali e di successo.
Playable Museum Award
Il posizionamento del museo come
laboratorio di futuro ha dato vita al
Playable Museum Award, un grant di
10 mila euro, una call internazionale,
una sfida a creativi e visionari da tutto
il mondo per sviluppare un’idea di
Museo del Futuro, “playable” e umano
al tempo stesso, in cui la tecnologia sia
al servizio della creatività, stimolando
idee, anche attraverso il gioco, che
possano contribuire al ripensamento della
interazione tra persone, opere, museo.
Le due edizioni dell’award, 2017-2018
e 2019-2020, patrocinate da varie
ambasciate italiane e istituti italiani di
cultura nel mondo, hanno visto oltre 500
progetti partecipanti e come vincitori
Arvind Sanjeev, giovane ingegnere
informatico e interaction designer
indiano, inserito da Accenture fra i 100
innovatori del mondo, e Greta Attademo,
giovane architetta e PHD di Napoli.
Tutti i progetti sono stati inseriti in una
banca dati in open source a disposizione
dei musei di tutto il mondo.
BAMMM!
Il Museo Marino Marini è luogo di
incontro, di scambio, di comunità. Per
questo motivo viene creato BAMMM,
Books&Art at Museo Marino Marini: nello
stile dei bouquinistes parigini, il museo si
trasforma ogni prima domenica del mese
in un forum, un club di collezionisti, una
mostra mercato, un luogo di scambio di
libri d’arte e d’artista.
Con BAMMM! il museo vuole aderire
a quella che è la vera missione di un
museo ed in particolare di un museo
di arte contemporanea: disseminare
cultura e culture, aumentare l’audience,

-> consolidare il posizionamento del
Museo Marino Marini in quanto
museo contemporaneo, non solo
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-> rafforzare la reputazione nazionale e
internazionale del museo, mettendo
in risalto l’unicità delle iniziative
promosse, parte di una vasta,
articolata e qualificata proposta
culturale, orientata a instaurare un
dialogo diretto con il pubblico, per
riflettere sulle tematiche più attuali
della società;

			

-> diffondere ad ampio raggio l’identità,
i valori e la mission del Museo Marino
Marini quale luogo di elaborazione
culturale continua e stimolante
e laboratorio di sperimentazione
multidisciplinare veicolando
informazioni e contenuti mirati a
raggiungere sia il pubblico generalista
sia l’utenza più selezionata di addetti
ai lavori e appassionati;

F i r e n ze
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-> Media relations;
-> Stakeholder engagement;
-> Digital communication.

M a r i n o

Digital Museum
Il posizionamento del museo come hub
del futuro, rivolto sopratutto alle nuove
generazioni, ha orientato molte attività
didattiche allo sviluppo di interfacce
digitali che consentano, attraverso
l’utilizzo di dispositivi elettronici, una
maggiore interazione e interoperabilità
con l’arte nelle sue varie forme. Per
questo motivo è stato avviato un
programma di digitalizzazione in 3D della
collezione del museo in collaborazione
con il Google Art Project.
È stata pertanto realizzata una app in
mixed reality, realtà aumentata e realtà
virtuale, chiamata NoNi (dalle ultime

Comunicazione
Il Museo Marino Marini necessita di una
comunicazione articolata e di un piano
a medio lungo termine che permetta di
attuare azioni cross mediali con i seguenti
obiettivi attraverso le seguenti aree di
attività:

M u s e o

KinderArt
Il Museo Marino Marini, best practice
europea nella didattica museale, rafforza
il suo posizionamento implementando, a
partire dal mese di aprile 2021, lo spazio
dedicato all’infanzia con la conclusione
dei lavori di costruzione della nuova ala
del museo verso il chiostro interno,
il KinderArt.
Qui, in uno spazio protetto e sicuro,
pieno di aria e luce, i bambini verranno
stimolati secondo un modello educativo
in cui l’arte ha un ruolo centrale. Sotto
la guida di educatori esperti, i piccoli
“artisti apprendisti” seguiranno percorsi
ludici ricchi di riferimenti e stimoli visivi,
ed entreranno in contatto con linguaggi e
materiali artistici attivando mani, corpo,
pensiero ed emozioni. Un’attenzione
e un coinvolgimento particolare sarà
rivolto ai bambini svantaggiati e per quei
nuclei familiari che non possono godere
pienamente del patrimonio artistico della
città, come le persone che abitano in
periferia. Perché l’educazione, così come
l’arte, deve essere un bene di tutti.

sillabe del nome MariNO MariNI) che
consente di interagire direttamente con
le opere d’arte stimolando la conoscenza
ma anche la creazione attraverso il
semplice utilizzo del proprio smartphone.
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incoraggiare l’intersecare di tutti i settori
che contribuiscono a produrre cultura.
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nella collezione ma anche nelle scelte
strategiche. Un attore in continuo
dialogo con l’attualità che si fa
portavoce di temi rilevanti e urgenti
del mondo culturale con l’obiettivo di
dare un segnale sociale.
-> diffondere il ruolo del Museo Marino
Marini come punto di riferimento per la
comunità locale, uno spazio da vivere
che diventa parte integrante della città
stessa facendosi promotore di servizi
e attività dedicate alla cittadinanza.
Vengono rafforzati in particolare
i canali digitali per raggiungere i
pubblici di riferimento, diffondere
messaggi strategici e potenziare i
risultati dell’attività di comunicazione.
Viene pertanto definito un brief
preciso di strategia di comunicazione
social, capace di trasmettere, con
contenuti creativi e in linea con gli
interessi della community, i messaggi
chiave e l’alto valore culturale delle
iniziative promosse, nonché di
valorizzare le opere della collezione
permanente.

4

Attività

Data la peculiarità del Museo Marino
Marini, che ospita la collezione
monografica di un artista non molto
noto al grande pubblico, è stato sin dal
primo momento ritenuto indispensabile
caratterizzare il museo con attività
molteplici e quasi quotidiane, con
l’obiettivo specifico di far allargare la
conoscenza del museo a pubblici diversi e
differenziati. Oltre alle mostre temporanee,
conversazioni, conferenze, lezioni,
performance teatrali e musicali, laboratori
didattici, notti bianche culturali, readings,
concerti, visite guidate, sfilate di moda,
shooting fotografici, serate di gala, gite
scolastiche digitali, conferenze stampa,
proiezioni multimediali e videomapping,
il museo ospita anche eventi di altre
organizzazioni e istituzioni in un rapporto
di mutua collaborazione che amplia il
campo di intervento delle attività museali.
Gli spazi del museo vengono inoltre affittati
per eventi privati e costituiscono revenues
fondamentali per il budget del museo.
Fund raising
Altra attività importante del museo è la
raccolta fondi attraverso soggetti privati,
aziende e fondazioni bancarie. Il museo
riceve da fondi pubblici solo il 30% del
suo budget con il Comune di Firenze
che eroga 190 mila euro; la Regione
Toscana 5.690 euro; mentre il restante
budget viene dal finanziamento della
Fondazione Marino Marini di Pistoia per
140 mila euro, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze, variabile per
progetti e attività, e da altri sponsor e
mecenati privati, quali negli ultimi anni la
Fondazione Advantage e la fondazione
Fieldstead Co. e la Fondazione Maimeri.
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Contessa Maria Vittoria
Colonna Rimbotti
Nata a Napoli ma residente
a lungo a Firenze, lavora
in ambito di impresa ed è
impegnata con l’Associazione
Italiana delle Donne
Imprenditrici e Dirigenti
(AIDDA) in cui ha ricoperto
il ruolo di presidente per la
Toscana e di cui è ancora
presidente onorario. È
presidente dell’associazione
Amici degli Uffizi e della
sezione Toscana del Fondo
Ambiente Italiano (FAI).

Francesco Dal Co
Architetto e docente di
Storia dell’architettura dal
1981 allo IUAV di Venezia,
è stato Professor, History of
Architecture alla Yale University
e dal 1996 è professore
di Storia dell’architettura
all’Accademia di Architettura
dell’Università della Svizzera
Italiana; Senior Fellow, Center
for Advenced Studies, National
Gallery of Art, Washington
DC; Scholar, Center for
Advanced Study, Getty Center,
Los Angeles. Direttore della
Sezione Architettura de La
Biennale di Venezia dal 1988
al 1991 e del Dipartimento
di Storia dell’Architettura
dello IUAV (1995-2003); dal
1996 direttore della rivista
“Casabella”. Accademico di
San Luca dal 1989. Curatore
del primo padiglione dello Stato
del Vaticano alla 16a Biennale di
Architettura di Venezia.
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Giorgia Abeltino
Direttore del Dipartimento
Public Policy di Google per
Francia, Italia, Grecia e Malta.
Laureata in giurisprudenza,
ha conseguito un LLM in
“European studies” presso il
College of Europe di Bruges
ed ha iniziato a lavorare a
Bruxelles, focalizzandosi sulla
materia antitrust, presso lo
studio legale “Bonelli Erede
Pappalardo” e quindi presso
la Commissione europea,
DG Concorrenza. Nel 2004
lavora nel Dipartimento
Affari Regolamentari e Public
affairs di Sky Italia e nel
2008, trasferitasi a New York,
lavora per Newscorp, sempre
in ambito regolamentare e
public affairs. Dal 2010 entra
in Google, come direttore del

Vittorino Andreoli
Psichiatra di fama mondiale e
scrittore, è stato direttore del
dipartimento di psichiatria di
Verona-Soave ed è membro
della New York Academy of
Sciences.
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Michela Bondardo
(Presidente) Fonda nel 1987
la Bondardo Comunicazione a
Milano, creando straordinarie
collaborazioni tra i due settori.
Dal 1991 al 2001 è stata
consulente per the Solomon R.
Guggenheim Foundation e ha
creato il progetto Intrapresae
Collezione Guggenheim. Dal
2009 è membro del Moma
Contemporary Arts Council.
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Al fine di rafforzare la
visibilità internazionale
del museo e
consolidare la rete
di rapporti con altre
istituzioni museali
nel mondo, è stato
costituito un comitato
d’onore che, composto
da personalità del
mondo dell’arte e
della cultura, ha il
compito di sostenere
e promuovere le
iniziative del museo.
I membri del comitato
d’onore sono:

Laurence Kardish
Ha iniziato come assistente
nel Dipartimento Cinema del
MoMA nel 1968 e con una
carriera velocissima che lo
ha visto bruciare tutte le
tappe è diventato curatore
nel 1984 e senior curator nel
1999. Ha lasciato nell’ottobre
del 2012, dopo 44 anni di
carriera, il Dipartimento
Cinema dell’istituzione
newyorchese, dopo aver
organizzato centinaia di
proiezioni speciali, rassegne
e mostre cinematografiche
oltre che aver coordinato più
di 60 mostre su film presso il
Museo del Roy and Niuta Titus
Theaters.
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Comitato
d’onore

dipartimento Public Policy di
Google per Francia, Italia,
Grecia e Malta, e a partire dal
2015 come Direttrice Public
Policy del Google Cultural
Institute. In questa veste si
è impegnata nello sviluppo di
progetti per la preservazione
e promozione del patrimonio
culturale mondiale online, in
partnership con istituzioni
culturali come musei, archivi e
organizzazioni internazionali.

Sylvia Lahav
Ha lavorato per oltre vent’anni
in cinque dei maggiori musei
di Londra: Tate Britain,
Tate Modern, the National
Gallery, the National
Portrait Gallery e the V&A.
Attualmente tiene il corso
di Education, Interpretation
and Communication in the
Art Museum all’Institute
for creative and cultural
Entrepreneurship di Londra;
è vicepresidente della Scuola
di economia, management e
statistica dell’Università di
Bologna; insegna visual art
management alla Richmond
the American International
University di Londra.

Mario Nanni
Creatore di Viabizzuno,
è un artista della luce, un
progettista. Ha progettato
l’illuminazione del Mosè di
Michelangelo in San Pietro
in Vincoli, recentemente
restaurato. Da 40 anni
usa la sua esperienza nel
campo della luce e la sua
professionalità artigiana per
sperimentare, progettare,
accompagnare progettisti di
fama internazionale nei loro
lavori e comporre una propria
personale poetica progettuale.
Ideatore delle poesie di
luce, che nel suo linguaggio
artistico sono una forma di
comunicazione evocativa
attraverso immagini, racconti
di luce fatti di icone e simboli,
immagini in movimento, quali:
da sempre per sempre (Palazzo
della Mercanzia, piazza della
Signoria, Firenze 2011), la
luce del vento (Casalgrande
Padana, Reggio Emilia, 2011),
luce tra le dita (Fonderia
Artistica Battaglia, Milano,
2010), la luce della musica
(Teatro della Scala, Milano,
2009), piove ci bagna la luce
(lavoro permanente per Villa
e Collezione Panza, Varese,
2009), la parete narrante
(La Biennale, Ca’ Giustinian,
Venezia, 2009), o’dino tracce
di luce (Festival dei due

mondi, Spoleto, 2009), arco
di luce (arco di Augusto,
Rimini, 2008), luce e voce
(Lugocontemporanea, Lugo,
2008), la luce che ho in mente
(la Triennale, Milano, 2007).
Tra le sue opere: infinitamente
mia, il pesce in gabbia,
i guerrieri della luce.

oltre il libro. Ad Harvard
insegna letteratura romanza
e comparata, è membro della
facoltà del Dipartimento
di Architettura presso la
Graduate School of Design
e co-direttore del Berkman
Center for Internet Klein
and Society. È inoltre CEO di
Piaggio Fast Forward.

David Parsons
Coreografo, insegnante, regista
e produttore della danza, ha
fondato Parsons Dance nel 1985
con il lighting designer Howell
Binkley. Da allora ha creato
opere per l’Alvin Ailey American
Dance Theater, l’American
Ballet Theater, l’American
Dance Festival, il Jacob’s
Pillow Dance Festival, il New
York City Ballet, la Paul Taylor
Dance Company, il Festival di
Spoleto e l’Het Muziektheater
di Amsterdam, tra gli altri. Le
sue opere sono state eseguite
da Batsheva Dance Company of
Israel, English National Ballet,
Feld Ballets/NY, Hubbard Street
Dance Company, Nederlands
Dans Theatre e Paris Opera
Ballet, tra gli altri.

Ellyn Toscano
Senior Director of Programing,
Partnerships and Community
Engagement della NYU in
Brooklyn ed ex Executive
Director della NYU di Firenze.
Prima di arrivare alla New York
University di Firenze, Ellyn
Toscano ha lavorato come capo
di stato maggiore e consigliere
del deputato Jose Serrano di
New York e per 9 anni come
consigliere del comitato per
l’educazione dell’Assemblea
dello Stato di New York. È
attualmente membro del Board
of the Harbour Conservancy,
New York, dell’Advisory Board
del John Brademas Center,
New York, del Consiglio
consultivo italiano della
Fondazione Civitella Ranieri
di Umbertide, del Comitato
Promotore del Festival degli
Scrittori e il Premio Gregor
von Rezzori, della Fondazione
Santa Maddalena, Donnini. In
precedenza, ha fatto parte dei
consigli di amministrazione
del Bronx Museum of
the Arts e della Brooklyn
Academy of Music e del
consiglio di amministrazione
della International School
of Florence. Avvocato di
formazione, la Toscana ha
conseguito un LLM in diritto
internazionale presso la New
York University School of Law.

Jeffrey Schnapp
Prima di trasferirsi a Harvard
nel 2011, ha occupato la
cattedra di italianistica
Pierotti a Stanford, dove ha
fondato e guidato la Stanford
Humanities Lab tra il 1999
e il 2009. Uno storico della
cultura, progettista e curatore,
i cui interessi di ricerca vanno
dall’antichità ad oggi, i suoi
libri più recenti includono
The Electric Information Age
Book, Modernitalia, Digital_
Humanities, e La biblioteca

Nicolas v. Iljine
Advisor to the general director
dello State Hermitage Museum.
Ha studiato matematica alla
Sorbona, specializzato in
pubbliche relazioni, come
general manager per Lufthansa
Airlines ha elaborato e
implementato programmi di
spondorship. Membro della
Solomon R. Guggenheim
Foundation per lo sviluppo,
sponsorship e pr in Europa
e Medio Oriente. È stato
un elemento chiave nello
sviluppo di progetti museali
come Bilbao, Deutsche
Guggenheim Berlin con
Deutsche Bank, GuggenheimHermitage di Las Vegas e
Guggenheim Abu-Dhabi. Ha
curato numerosi concorsi di
architettura, mostre in Russia
al Guggenheim e tre show
a Art Basel Miami. Membro
fondatore del board of trustees
del Kandinsky Prize.

Fabio Viola
Coordinatore del master in
“Gamification ed Engagement
Designer” per l’IED Milano
ed sutore per Hoepli del libro
“L’arte del coinvolgimento”.
Ha lavorato per le più grandi
aziende mondiali di videogiochi
(Electronic arts mobile,
Vivendi games, Gtech group)
ed ha partecipato al lancio
di centinaia di videogiochi
e progetti con al centro
l’idea di playful. Gli è stato
conferito il premio “Lezioni di
design” 2016 dal Fuorisalone
di Milano ed è presidente
dell’Associazione Culturale
Tuomuseo con la quale innova
le pratiche di audience
engagement in ambito
culturale.
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Programmazione
Culturale
Data la peculiarità del
Museo Marino Marini,
che ospita la collezione
monografica di un
artista non molto noto al
grande pubblico, è stato
sin dal primo momento
ritenuto indispensabile
caratterizzare il museo

con attività molteplici
e quasi quotidiane, con
l’obiettivo specifico di far
allargare la conoscenza
del museo a pubblici diversi
e differenziati. Oltre alle
mostre temporanee,
conversazioni, conferenze,
lezioni, performance
teatrali e musicali,
laboratori didattici, notti
bianche culturali, readings,
concerti, visite guidate,
sfilate di moda, shooting
fotografici, serate di gala,
gite scolastiche digitali,
conferenze stampa,
proiezioni multimediali e
videomapping, il museo
ospita anche eventi di altre
organizzazioni e istituzioni
in un rapporto di mutua
collaborazione che amplia
il campo di intervento delle
attività museali.
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Visiting Director
project
Come le università più
prestigiose si dotano
di personalità di alto
profilo in possesso
di un significativo
curriculum scientifico
e professionale per
favorire l’internazionalizzazione e lo
sviluppo culturale
e artistico,

Visiting Director project

Dimitri Ozerkov

Fatma Naït Yghil

Mario Nanni

Responsabile del
Dipartimento di Arte
Contemporanea del Museo
Statale Russo Hermitage,
è storico dell’arte, filosofo,
curatore di esposizioni
di arte contemporanea in
Russia e non solo.
Dal 2007 lavora al
progetto Hermitage 20/21
Project for Contemporary
Art. Del 2007 è la mostra
da lui curata USA Today,
una selezione volutamente
provocatoria di opere
di artisti contemporanei
americani provenienti
dalla collezione di Charles
Saatchi. Nel 2011 ha
curato l’omaggio a Dimitry
Prigov per la 54esima
Biennale di Venezia e
è stato commissario di
Manifesta X (2014).
Nel 2017 è stato tra i
curatori di Glass and
Bone Sculptures 19772017 di Jan Fabre,
evento collaterale alla
57esima Biennale di
Venezia. Ha curato la
mostra Futuruins, una
riflessione sul significato
e sull’estetica delle
rovine tra passato e
presente, conclusasi a
Palazzo Fortuny a marzo
del 2019. Ha pubblicato
volumi e articoli sull’arte
contemporanea e del
XVIII secolo.

Laureata all’Università
di Tunisi con un master
in Storia e una tesi sugli
spettacoli in Africa in
epoca romana, vanta
un DEA in Storia e
archeologia antica e un
Dottorato in Storia e
archeologia antica.
Ha ricoperto importanti
ruoli istituzionali come
Segretario Generale
dell’ICOM Tunisia e
è membro dell’ufficio
ICOMOS Tunisia. È
stata commissario per
la mostra Il Bardo ad
Aquileia, coordinatrice
per la mostra Lieux Saints
Partages in partenariato
con il MUCEM e l’Istituto
Nazionale del Patrimonio,
Museo Nazionale del
Bardo, commissario
della mostra sul sito
archeologico di Dougga
a Parigi, in occasione
del 20° anniversario
dell’iscrizione del sito
nella Lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
È autrice di numerosi
articoli su sport e giochi
nell’Africa romana e sul
Museo Nazionale del
Bardo. Ha partecipato alla
realizzazione del libro
Un monumento, un
museo, io sono il Bardo
in omaggio alle vittime del
18 marzo 2015.

È il Maestro della luce,
progettista, artista,
artigiano e poeta. Nel
corso della sua carriera ha
sempre messo in dialogo
le arti e le discipline
del sapere con la luce,
lavorando con architetti di
fama internazionale tra cui
David Chipperfield, Marco
Costanzi, Kengo Kuma,
John Pawson, Elisa Valero
Ramos, Peter Zumthor, e
sviluppando progetti per
numerose istituzioni, come
la Royal Academy of Arts
a Londra e la Kunsthaus
di Zurigo.
Per il Museo Marino
Marini, che ospita la
collezione permanente
dello scultore e la Cappella
Rucellai di Leon Battista
Alberti, capolavoro del
Rinascimento, crea un
programma in cui scultura,
pittura, architettura si
legano nel concetto di
metaluce, oltre la luce,
luce delle opere stesse
che supera la materia,
individua la natura delle
parti e crea un racconto
unico, in una totalità tra
le arti che si fondono e
vengono interpretate
attraverso la fotografia, le
installazioni, la parola.
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Visiting Director 2019
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così il Museo Marino Marini,
unico caso al mondo, ha deciso
di invitare ogni anno il direttore
di un museo o di una prestigiosa
istituzione culturale a creare il
programma scientifico-artistico
per il Museo, con il fine di
accrescere e potenziare la
dimensione globale attraverso
la proposizione di scambi di
esperienze. Dimitri Ozerkov
direttore del Dipartimento di
Arte Contemporanea del Museo
Hermitage, Fatma Naït Yghil
direttrice del Museo Nazionale
del Bardo di Tunisi, Mario Nanni,
light designer e fondatore del
Museo della Luce, si sono dati
il cambio proponendo al Museo
idee originali e di successo.

Visiting Director 2020

Visiting Director 2021
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Ytalia
Energia Pensiero Bellezza
Tutto è connesso
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La cripta del Museo ha ospitato un lavoro
site-specific e l’installazione I dormienti
(1998) di Mimmo Paladino, sonorizzata
da Brian Eno, oltre a due combustioni
di Nunzio. In occasione della mostra
Ytalia l’artista Mimmo Paladino ha inoltre
disegnato appositamente per la Cappella
Rucellai i paramenti sacri e la tovaglia
d’altare che sono stati realizzati dalla
stilista Alberta Ferretti.
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A cura di Sergio Risaliti
2 giugno - 1 ottobre 2017

Highlights

Accents, Accenti,
Акценты
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Notte bianca #24: un evento per creare
un ponte ideale tra Firenze e le 23 notti di
luce di San Pietroburgo. Un festival dalla
durata di una sola notte, dedicato alla
creatività, alla cultura, all’arte e ai sogni.

M u s e o

Le Tre donne: una mostra concettuale
nella Cappella Rucellai connessa al
Museo, intorno a tre figure femminili del
racconto biblico, e dunque al loro ruolo
nella storia, nell’arte e nella cultura.
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Tre giovani artisti – Irina Drozd, Andrey
Kuzkin e Ivan Plusch – a contatto con
il pubblico hanno realizzato le loro
creazioni in dialogo con l’arte di Marino
Marini e Leon Battista Alberti, per un
museo che diventa laboratorio in situ.

M a r i n i

F i r e n ze

			

Re p o r t

20 16 -2021

A cura di Dimitri Ozerkov
4 maggio - 1 luglio 2019

20 16 -2021
Re p o r t
			
M a r i n i

53 			

M u s e o

M a r i n o

F i r e n ze

Re p o r t
			
F i r e n ze
M a r i n i

Nove cerchi di vita, 2019.
L’opera parte da una
porta chiusa e si snoda
nell’altezza delle travi,
in una indeterminatezza
dell’inizio e della fine che
è propria dell’esistenza
di tutti gli esseri. Il lungo
tappeto che corre nello
spazio espositivo del museo
è il filo rosso che toccando
alcune delle sculture di
Marino Marini coniuga
futuro, passato e presente.

M a r i n o

Al confine dei dubbi, 2019.
Il corpo umano, le malattie
e la morte sono al centro
del lavoro, prevalentemente
performativo. Un nastro
bianco con i nomi delle
patologie dalla A alla Z
conduce i visitatori in un
tunnel, dall’autoritratto
nudo fino al video di
una performance nella
quale l’artista si è
fatto rinchiudere in un
sarcofago trasparente
ricoperto dai nomi delle
malattie. Sparse qua e là,
sculturine in mollica di pane
simboleggiano il carcere
dell’anima, con riferimento
a una pratica molto diffusa
nelle prigioni russe.

Ivan Plusch è nato a
Leningrado nel 1981.
Mostre personali si sono
tenute alla RX Gallery di
Parigi (2017) e alla Deborah
Colton Gallery di Houston
(2016). Ha partecipato
a Glasstress Gotika,
evento collaterale della
56a Biennale di Venezia
(2015), alla Biennale d’arte
contemporanea di Mosca
(2014), alla Triennale
di Milano, al Kunst im
Rohnerhaus (Austria), a
Lutero e all’Avanguardia
(Wittenberg). Sue opere
sono esposte all’Hermitage
e al Museo Russo di San
Pietroburgo, al Museo di
Arte Moderna di Mosca
e in diverse collezioni
private. Vive e lavora a San
Pietroburgo.

M u s e o

Il codice del silenzio, 2019.
Partendo dalle vicende
del museo e dell’edificio,
che è stato anche abbazia
benedettina femminile, ha
rielaborato il dato storico
concentrandosi su figure
di donne e bambini. Le sue
grandi tele, appese con
mollette da bucato, nascono
da fotografie scattate a
amiche e conoscenti e dalle
sculture al femminile di
Marini presenti al museo.

Andrey Kuzkin è nato
a Mosca nel 1979. Ha
iniziato a partecipare a
esposizioni nel 2006,
sviluppando il suo stile
di arte performativa. Ha
attirato l’attenzione di critici
e curatori nel 2008 durante
la Biennale Giovanile Stoy!
Kto Idet? (Stop! Who is
coming?) dove particolare
sensazione ha suscitato
la sua performance
Circle-wise: per diverse
ore ha camminato in una
pozza di cemento liquido,
finché questo ha iniziato
a solidificarsi, un atto di
solidarietà con le persone
costrette a portare sulle
spalle la durezza della vita
quotidiana insopportabile
nel suo paese.
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Irina Drozd è nata a
Rzhev (Russia) nel 1983.
Ha tenuto mostre personali
a Budapest (2017) e
a Zurigo (2013). Ha
partecipato alla Biennale
d’Arte Contemporanea
di Mosca (2017), alla 5a
Biennale di Mosca delle arti
contemporanee (2013) e
alla 14a Biennale di Giovani
Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo in Macedonia
(2009). Le sue opere sono
esposte in musei russi,
presso collezioni private
e pubbliche in Germania,
in Italia (Museo d’Arte
Moderna, Roma) e negli
Stati Uniti (collezione Lenny
Kravitz). Vive e lavora a San
Pietroburgo.
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Highlights
Il Visiting Director ha interpretato la
realtà e l’essenza del luogo singolare
che ospita il Museo Marino Marini
proponendo un progetto composito e
multiplo seguendo proprio il “filo rosso”
dato dalle peculiarità dello stesso.
I tre giovani ma affermati artisti russi,
invitati dal direttore – Irina Drozd,
Andrey Kuzkin e Ivan Plusch – hanno
trasformato il Museo in un laboratorio
in situ, creando le loro opere a
contatto con il pubblico, in dialogo
con l’intensità e la forza magnetica dei
lavori di Marino Marini e con i vertici
dell’arte di Leon Battista Alberti,
l’architetto della Cappella Rucellai.
Le opere così realizzate sono state
allestite negli spazi della cripta e nelle
sale espositive e sono rimaste visibili al
pubblico dal 4 maggio al 1 luglio 2019.
Accanto ai lavori contemporanei il
direttore russo, ispirandosi al fatto che
la chiesa di San Pancrazio era parte
integrante di un complesso monastico
femminile, ha voluto organizzare nella
Cappella Rucellai la mostra concettuale
Le Tre donne, che ha portato a
riflettere sull’importanza della figura
femminile nella storia dell’umanità
attraverso tre famose donne bibliche,
Giuditta, Giaele e Dalila: donne forti e
autodeterminate, divenute riferimento
di identità.
Il programma si è concluso con Notte
Bianca #24: nella notte del 4 maggio
– con apertura al pubblico e in diretta
streaming dalle 21.30 e fino all’alba
– personalità del panorama dell’arte
e della cultura, poeti e attori, artisti
e performers, cantastorie e gamers,
blogger e filosofi, si sono succeduti
con i propri racconti, le proprie
esperienze, le proprie visioni in una
notte bianca che si è aggiunta a quelle
che illuminano il cielo della città baltica
di San Pietroburgo in questa stagione.
#NotteBianca24
La serata si è aperta con un primo
contributo musicale di Antonio Artese
al pianoforte. Ha poi preso la parola
Antonella Sbrilli, docente di storia
dell’arte all’Università di Roma sul
tema del ritmo del tempo immaginato
conducendo una riflessione dalla
dodicesima notte di Shakespeare
alla ventiquattresima notte bianca
di Firenze, passando per storie che

si svolgono nella notte in corso.
Di seguito Fabio Viola, scrittore,
docente e tra i massimi esperti di
gamification, ha discusso della sua
esperienza nella dimensione museale,
confrontandosi in parallelo con Giusy
Sica, giovane esperta di cultural
heritage management e creatrice
del Think tank al femminile ReGeneration (Youth). Sergio Riolo ha
esposto l’esperienza della creazione
del Museo dell’Archivio Storico della
Fondazione del Banco di Napoli e
del connesso progetto Il Cartastorie
da lui diretto. Il musicista, artista e
compositore contemporaneo Yuval
Avital ha parlato delle sue ricerche
facendo intervenire il coro CONfusion
– composto anche da soggetti migranti
di varie provenienze – diretto da
Benedetta Manfriani. Angelo Crespi,
scrittore ed autore del libro Costruito
da Dio, è intervenuto sull’argomento
“I musei, le nuove cattedrali” in cui ha
considerato che il museo, soprattutto
quello di arte contemporanea, sta
assumendo un valore religioso.
Isabella Borrelli, artista visuale e Ninja
Marketing expert ha parlato della
sua produzione artistica. Mirko Lalli,
fondatore di Travel Appeal ha esposto
alcuni interessanti aspetti della ricerca
nel settore della cultura in Italia con
un particolare taglio sulla digital
reputazione dei musei. Paolo Jacuzzi,
scrittore e poeta, è intervenuto sulla
propria produzione leggendo scritti
e poesie tratti anche dal suo libro
Folla delle vene ispirate ai quadri di
Marini. Massimo Sestini, fotografo, ha
raccontato la sua variegata esperienza
professionale soffermandosi sugli
aspetti della fotografia come Fine Art.
Marco Simonelli, poeta e performer, ha
dialogato con il pubblico proponendo
alcune recenti poesie. Francesca
Gironi, anch’essa poetessa, ha
proposto una performance poetica
a base di corpo, testo, megafono,
giocoleria e hula hoop. Giancarlo
Cauteruccio ha ripercorso una densa
epoca del teatro della ricerca in
Italia che lo ha visto tra i protagonisti
proponendo il suo originale punto di
vista che potrebbe essere riassunto
nel concetto di “anomalie del teatro”.
Il musicista Antonio Artese ha
concluso il ciclo della notte.

Highlights

Ex Voto
Per Arte Ricevuta

The library
of encoded time
Michele Ciacciofera

A cura di Angelo Crespi
7 dicembre - 16 dicembre 2019
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200 artisti invitati a produrre una piccola
opera in dimensioni prestabilite (entro
13x18 cm), di qualsiasi forma, materiale
e genere, che rappresenti al meglio il
proprio talento, per una mostra che è
stata presentata in anteprima il 3 ottobre
alla fiera di GrandArt a Milano. Curata
da Angelo Crespi, e promosso dalla
Fondazione Maimeri che ha realizzato il
catalogo, con il sostegno di Chantecler
Capri, la mostra è stata anche funzionale
ad un progetto di foundraising in favore
del Museo Marino Marini. Il ricavato della
vendita degli ex voto andrà a favore del
progetto Kinder Art del Museo Marino
Marini, uno spazio d’arte interamente
dedicato ai bambini.
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A cura di Angelo Crespi
18 gennaio - 2 marzo 2020

The library of encoded time, installazione
allestita nella cripta del Museo, si
compone di una serie di vecchi e antichi
mattoni provenienti dalla distruzione
di architetture del passato, che si
ricompongono in forma di codici per
giungere a una rilettura della storia
attraverso la simulazione di diversi
alfabeti, paradigmatici della costruzione
dell’edificio della cultura attraverso la
trasmissione della conoscenza. The inner
State, installazione allestita nel sacello
della cripta, composta da venti sculture
verticali, totem stalagmitici in legno e
materiali compositi caratterizzati da
un’ambiguità formale che compenetra
forme organiche e inorganiche, umane e
animali, minerali e vegetali, rimanda a una
sorta di teriomorfismo poliedrico.

Nephilim
Un coro di maschere
sonore
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di adattare il proprio respiro a quello
degli altri, di «intonarsi» con le altre voci
creando un accordo spirituale.
L’artista maieutico ha estratto così il
cuore agli artigiani, che hanno trasferito
la propria voce e la propria essenza in
maschere capolavoro che anziché celarla,
rivelano la loro anima.
Questa installazione artistica non è
quindi solo una mostra ma un respiro
collettivo, un afflato che ha coinvolto,
oltre agli artigiani, anche OMA e Artex
nell’organizzazione e B&CSpeakers
e Poignee nel sostegno tecnico,
accomunando tutti nella coralità di un atto
creativo unico ed originale, straordinario
e commovente.
Con l’inedita mostra site specific ha
riunito 24 dei più grandi maestri artigiani
della Toscana, creando una intensa e
suggestiva installazione immersiva.
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“Vedo maschere ridere in coro, sopra
volti che piangono soli” (Emis Killa)
Il viaggio artistico site specific di Yuval
Avital riparte dall’origine, dall’archetipo.
Attinge dal testo più sacro di tutti, la
Genesi, e rielabora in chiave nuova gli
elementi della creazione, mescolando
l’umano e il divino, il principio e
l’evoluzione. Trasforma le figure dei
Nephilìm, gli esseri ibridi, eroici e
stranianti della Bibbia, nati dall’incrocio
tra i “figli di Dio” e le figlie di Adamo, in
una moltitudine di maschere e li riunisce
a formare un coro, una cassa armonica
che amplifica le voci ancestrali per farle
giungere più udibili all’umanità, dotandoli
della forza creativa e ammaliatrice
del canto. Anzi, dell’in-canto nel
suo significato primario: respirare
profondamente, respirare unitamente.
Cantare insieme richiede la disciplina
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Di Yuval Avital (e a cura di)
3 ottobre - 30 dicembre 2019

Nato a Gerusalemme nel 1977 e
residente a Milano, Yuval Avital è artista
multimediale, compositore e chitarrista.
È conosciuto per le sue installazioni
sonore e visive, performance collettive
che coinvolgono masse sonore nella
creazione di rituali contemporanei,
opere icono-sonore, quadri multimediali
complessi e per lo sviluppo di progetti
tecnologici realizzati anche con l’apporto
di intelligenza artificiale in spazi pubblici,
siti di archeologia industriale, teatri e
musei, sfidando le tradizionali categorie
che separano le arti. Nelle sue opere
“totali” e performance, nei suoi concerti e
progetti immersivi si possono trovare, uno
accanto all’altro, portatori di tradizioni
rare e antiche, grandi solisti di musica
contemporanea, folle di non musicisti,
ballerini, strumenti tecnologici elaborati
o appositamente creati, multiproiezioni
video, stampe fotografiche, disegni e
pittura. Pur nella grande complessità e
articolata multimedialità, ogni opera rivela
una sua identità precisa, divenendo un
microcosmo esperienziale, poetico ed
emotivo, frutto di una ricerca meticolosa
realizzata con un linguaggio attentamente
codificato. I suoi lavori transdisciplinari
sconfinano tra le più svariate categorie
artistiche e sono stati presentati sia nei
più grandi teatri d’opera che in musei e
fondazioni d’arte.

Highlights
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La mostra, a cura di Bruno Casini e Betty Barsantini, in collaborazione con Annamaria
Ricci e Silvia Orlandi, è un omaggio al fotografo e al personaggio Derno Ricci, uomo
poliedrico, un grande viaggiatore, sempre affascinato dalle persone incontrate nei vari
paesi e fedele al suo scatto in bianco nero. Una selezione dei ritratti di personaggi che
hanno lasciato un segno nella Firenze e nell’Italia degli anni Ottanta.

M u s e o

2 novembre - 2 dicembre 2019
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Ritratti
Derno Ricci

M a r i n i

Le sculture di Louise Manzon si associano alla figura femminile, portatrice di vita,
custode di sogni e speranze, interpreti della forza e della dignità umana. Una mostra
tutta al femminile che ha coniugato l’incessante scorrere del tempo con il ripetersi
costante del fenomeno migratorio.

Aion

M a r i n i

di Louise Manzon
8 luglio - 8 settembre 2019

			

La mostra, organizzata con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi
ed in concomitanza con il River to River Florence Indian Festival, ha documentato il
pellegrinaggio Hindu che si svolge ogni tre anni e coinvolge oltre 100 milioni di persone,
durante il quale i fedeli, gli asceti, i drogati del nirvana e i turisti arrivano da tutte le
parti del mondo per bagnarsi alla confluenza dello Yamuna e il Saraswat con le acque
del fiume più sacro dell’India, il Gange.

F i r e n ze

Rassegna di fotografie del fotogiornalista Massimo Pacifico a cura di Claudio Di
Benedetto. La mostra ha presentato ai visitatori scatti curiosi e stranianti del fotografo
realizzati nei musei di tutto il mondo. L’artista con il suo obiettivo ha inteso mettere
in evidenza emozioni e reazioni suscitate dall’esperienza di visita e dall’osservazione
diretta delle opere d’arte, dando così vita a una raccolta di immagini che dal
Metropolitan Museum di New York conduce al Rijksmuseum di Amsterdam, al Victoria &
Albert Museum londinese, passando per il Prince of Wales Museum a Mumbai in India e
i Musei d’Arte Moderna di Barcellona, Lipsia, Milano, Londra.
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13 dicembre 2018 - 24 febbraio 2019

			

Mystic India
Fotografie
di Parul Sharma

F i r e n ze

Effetto Museo
Intrusioni istantanee
nei luoghi dell’arte

Di Squali
e Di Balene
1 luglio - 30 novembre 2020

Un imponente squalo tigre di oltre 3 metri e lo scheletro di un capodoglio di circa 10
metri, entrambi dell’Ottocento, nella cripta del Museo Marino Marini di Firenze. È questo
l’inedito progetto espositivo – ideato in collaborazione con il Museo ‘La Specola’ del
Sistema Museale di Ateneo di Firenze – che mette in dialogo passato e presente per
richiamare l’attenzione del pubblico sulle questioni ambientali e invitare tutti a una
riflessione condivisa sul futuro che si sta costruendo.
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Conversazioni,
conferenze ed eventi
20 gennaio 2017
Presentazione del libro
La cultura è come la marmellata
di Marina Valensise. Ne hanno
parlato con l’autrice Isabelle Mallez
(Direttrice dell’Institut Français
Florence) e Maria Cristina Carratù
(la Repubblica).
8 marzo 2017
Giornata Internazionale
della Donna
Nella Giornata Internazionale
della Donna, il Museo Marino Marini
a Firenze e la Fondazione Marino
Marini a Pistoia hanno festeggiato
questa importante ricorrenza
dedicandola a Marina Marini, moglie
e compagna di una vita di uno dei
più grandi protagonisti dell’arte del
Novecento. Per questa speciale
occasione, ingresso al museo
gratuito per tutti.
24 marzo 2017
Museo: intrapresa culturale
Guggenheim Intrapresae festeggia
25 anni: lo spirito e la visione del
primo modello italiano di relazione
stabile tra museo e impresa. Ne hanno
parlato Philip Rylands (Direttore
della Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia) e Michela Bondardo
(ideatrice di Guggenheim Intrapresae
e membro del MoMA Contemporary
Arts Council, New York).

5 aprile 2017
Presentazione del libro
La grande rivoluzione dei musei
europei di Massimo Negri
Ne hanno parlato con l’autore
Vania Virgili (Italian Delegate Horizon
2020 – EU e Consigliere Ministro
Beni Culturali) e Manuel Guerra
(Vice Presidente Associazione
Amici degli Uffizi).

6 e 20 maggio 2017
Ciclo Arte e spiritualità
-> Per una teologia dell’esperienza
artistica. Conversazione con Alberto
Melloni e Don Alessandro Santoro.
-> Teatro e spiritualità. Conversazione
con Sandro Lombardi e Roberto
Incerti.

->
->

24 maggio 2017
Presentazione del libro
L’arte del coinvolgimento
di Fabio Viola
Ne hanno parlato con l’autore
Massimiliano Tonelli (Direttore
di Artribune), Massimiliano Zane
(progettista culturale) e Dario
Trovato (Fondatore di Balzo srl).

->

giugno-luglio 2017
M@MMM Musica al Museo Marino
Marini in collaborazione con Florentia
Consort:
-> 15/22/29 giugno
Repertorio cameristico classico
interpretato dai giovani artisti
solisti e dai docenti del programma
Renaissance in the XXI Century
(Cappella Rucellai).
-> 1 luglio
Repertorio cameristico classico
per archi e pianoforte con gli artisti
del programma Seize the Music in
Florence con il quartetto d’Archi
“Carpe Diem” (Cappella Rucellai).
-> 13 luglio
Spanish Music for Cello and Piano:
Andrew Smith, violoncello – Alfredo
Oyaguez-Montero, pianoforte.
Presentazione Italiana del CD Delos
(Cripta).
giugno/settembre/ottobre 2017
Ciclo Director’s cut: i direttori
si raccontano “dietro le quinte”
Il “dietro le quinte” delle più
importanti istituzioni culturali dalla
voce e dall’esperienza di chi li guida.
Storie, buone pratiche, problemi,
soluzioni, visioni e anche un po’
di futuro.

->
->

->
->
->

Mauro Felicori – Reggia di Caserta.
Emma Zanella – MA*GA Museo
Arte Gallarate.
Anna Maria Montaldo – Polo Arte
Moderna e Contemporanea Musei
Civici di Milano.
Andrea Viliani – MADRE Museo
d’Arte Contemporanea Fondazione
Donnaregina di Napoli.
Giacinto di Pietrantonio –
GAMeC Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo.
Peter Assmann - Complesso
Museale di Palazzo Ducale di
Mantova.
Gianfranco Maraniello – MART di
Trento e Rovereto.
Michele Lanzinger – MUSE Museo
delle Scienze di Trento.

12 settembre 2017
Ciclo What’s Next:
Jeffrey Schnapp: La sorte dei saperi
nel Ventunesimo secolo
Big data, rete, comunicazione
multicanale dei saperi, modelli
partecipativi emergenti, ovvero
perché la digitalizzazione non equivale
alla democratizzazione, sono stati
fra gli argomenti della conferenza.
Nell’occasione, Schnapp, che è anche
CEO di Piaggio Fast Forward, ha
presentato il volume FuturPiaggio,
ambizioso libro-oggetto d’arte
innovativo sull’azienda che ha segnato
la storia della mobilità e del design.
15/19/28 settembre 2017
Ciclo Contemporary Art Hates
You – 3 conversazioni sull’arte
contemporanea

->

28 giugno 2019
Forum “Re-immaginare i Musei.
Dall’eredità al futuro”
Confronto di idee fra istituzioni
sui temi dello sviluppo sociale e
formativo e le dinamiche della
trasformazione dei territori.
20 novembre 2019
Talk Derno Ricci.
Quei creativi anni fiorentini
In occasione della mostra “Derno
Ricci. Ritratti” il Museo Marino Marini
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29 maggio 2019
Il quartetto d’archi (Quartetto d’Archi
del Chigiana Global Academy Program)

			

->

F i r e n ze

6 maggio 2019
La voce
(Maria Luigia Borsi – soprano;
Antonio Artese – pianoforte)

M a r i n i

->

M a r i n o

29 aprile 2019
Il clarinetto
(Mirco Mariottini – clarinetto;
Antonio Artese – pianoforte)

20 16 -2021

->

			

15 aprile 2019
Il contrabbasso
(Lello Pareti – contrabbasso;
Antonio Artese – pianoforte)

M u s e o

21 gennaio 2019
Conversazione con Massimo
Pacifico, Claudio Di Benedetto,
Michele Smargiassi, Monica Maffioli,
Stefano Rovai. Presentazione del
libro d’artista “Effetto museo”
In occasione della mostra fotografica
“Effetto Museo. Intrusioni istantanee
nei luoghi dell’arte” è stato
presentato il libro d’artista Effetto
Museo: gli scatti in mostra hanno
offerto uno sguardo originale dove
il protagonista non è l’opera d’arte
in sé, ma il visitatore che la osserva.
L’obiettivo di Massimo Pacifico ha
colto le emozioni e le sensazioni che
nascono nell’inconscio delle persone
che visitano un museo: il sorriso, il
turbamento, la commozione, la gioia.
Ogni singola reazione, l’una diversa
dall’altra, compone un viaggio
emotivo attraverso le differenti
sensibilità dello spirito umano di
fronte a un’opera d’arte.
28 gennaio 2019

->
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dicembre 2018/gennaio 2019
Visito ergo sum. Il pubblico nei musei
Quale pubblico per i musei? Chi
e cosa sono oggi i visitatori dei
musei, dei siti archeologici e delle
esposizioni artistiche? Ma esiste
davvero un’equazione che valga per
tutti? Le sfide globali, la mobilità
delle popolazioni, l’aumento della
fruizione culturale come “esperienza”
di viaggio, e tutte le problematiche
connesse, impongono la
consapevolezza di mutazioni in corso
e scenari da prevedere per poter
intervenire con cognizione di causa

->

12 dicembre 2018
Conversazione con Filippo
Cavazzoni, Angelo Crespi, Mauro
Felicori e Ludovico Solima
Effetto Museo. Intrusioni istantanee
nei luoghi dell’arte. Anteprima della
mostra di Massimo Pacifico.
L’incontro, accompagnato dalle foto di
Massimo Pacifico, ha inteso stimolare
il dibattito su uno degli argomenti
“più caldi” e attuali delle politiche
culturali. L’audience engagement, il
coinvolgimento, il trasferimento di
cultura e sapere sono infatti al centro
di una riflessione che coinvolge tutti
gli attori in scena: non solo i musei
e la loro direzione e gestione, ma
tutto il mondo dell’educazione e della
formazione e quello, soprattutto,
del turismo.

F i r e n ze

2018
/19

->

M a r i n i

25 ottobre 2017
La Danza delle Forme: Marino Marini
incontra Igor Stravinskij
Un racconto spettacolo di
LucaScarlini. Musiche di Igor
Stravinskij. Al pianoforte il Maestro
Antonio Artese.

M a r i n o

->

aprile/novembre 2019
Cryptic music
un programma musicale a cura
di Antonio Artese, suddiviso per
temi e strumenti di musica suonata
dal vivo accompagnata da un
intervento critico.

M u s e o

->

Conversazione con Giacomo
Zaganelli e Edoardo Semmola.
Scusa puoi spostare il telefonino?
L’artista Giacomo Zaganelli ed
Edoardo Semmola, giornalista del
Corriere fiorentino, hanno discusso
su un argomento attuale e dibattuto
nel mondo dell’arte: l’uso della
fotografia attraverso smartphone e
mezzi digitali nei luoghi della cultura.

sui comportamenti e sulle prospettive
di sostenibilità sociale ed economica.
Per un sistema culturale e museale
coinvolgente e “playable”, che metta
sempre di più il “pubblico” al centro.
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->

Una serie di incontri che, prendendo
spunto dalla famosa frase del
regista e provocatore John Waters,
ha invitato alcuni protagonisti
dell’arte contemporanea a discutere
intorno a uno dei temi più attuali del
momento: quale, come e perché arte
contemporanea in Italia.
Angelo Crespi / Stefano
Monti Ars Attack – Il Bluff del
Contemporaneo.
Francesco Bonami / Sergio Risaliti
L’Arte nel cesso.
Ludovico Pratesi / Arturo Galansino
Perché l’Italia non ama più l’Arte
Contemporanea.

Re p o r t
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ha ospitato il talk “Quei creativi anni
fiorentini” a cura di Betty Barsantini,
Bruno Casini e Anna Maria Ricci.
Molti dei protagonisti degli scatti
di Derno Ricci sono ancora oggi
attivi nei campi della moda, della
musica, della danza, dell’arte e del
giornalismo. Il talk è così diventato
l’occasione per fare il punto su cosa
è stata la febbrile creatività di quel
periodo e la sua eredità di oggi.

Scabia, scrittore, drammaturgo,
attore, docente e regista
teatrale, antesignano del teatro
d’affabulazione, del teatro nei
manicomi fin dai tempi della legge
Basaglia, del teatro in luoghi insoliti
quali boschi, fiumi, monti, scuole e
case private.
->

3 febbraio 2020
Paolo Hendel
Dialogo con Paolo Hendel e con la sua
satira politica, i momenti surreali, il
linguaggio del corpo, lo humor nero, ma
anche la capacità di interpretare con
leggerezza le fiabe Italo Calvino, che
ha portato al Museo Marino Marini.

->

10 febbraio 2020
Silvia Guidi
Col suo teatro sa perdersi nei labirinti
della psiche. È la dea del teatro off.
Il suo teatro esplora la sensualità più
nascosta, i labirinti della mente, le
inquietudini di ogni tipo. Al Museo
Marino Marini ha dato vita a
frammenti al femminile tratti da “Un
paese da Nobel” e ha recitato una
fiaba nera completamente al buio.

->

24 febbraio 2020
Bustric
Uno dei maestri del teatro-magia.
Artista internazionale, ha portato
al Museo Marino Marini numeri che
hanno trionfato in tutta Europa.

2020

FRAMMENTI, teatro in museo.
Un ciclo di rappresentazioni artistiche
A cura di Roberto Incerti
Protagonisti alcuni dei maggiori
interpreti della scena teatrale italiana,
cinque maestri (Sandro Lombardi,
Giuliano Scabia, Paolo Hendel, Silvia
Guidi e Bustric), ognuno dei quali
ha offerto al pubblico un proprio
personalissimo programma fatto di
cavalli di battaglia e curiose novità,
recitando dei veri e propri “frammenti”
di una lunga e gloriosa carriera.

->

->

13 gennaio 2020
Sandro Lombardi
Vincitore di quattro premi
Ubu della critica come miglior
interprete teatrale italiano, nelle
sue interpretazioni, spesso sotto
la direzione del regista Federico
Tiezzi, classicità e contemporaneità
vanno di pari passo. Per Frammenti
fiabschi ha presentato alcune pillole
da Dante, i Tre lai di Giovanni Testori
e Il ritorno di Casanova di Arthur
Schnitzler, regalando infine una
personalissima interpretazione de La
cavallina storna di Giovanni Pascoli.
27 gennaio 2020
Giuliano Scabia
“Una signora impressionante” è
il titolo dell’incontro con Giuliano

Marzo - maggio 2020
#Marinifesto
Il #Marinifesto, lanciato sui canali
social del Museo durante il primo
lockdown per la pandemia Covid
19, ha inteso aprirsi a tutti i creativi,
artisti, designers, architetti, musicisti,
scrittori, grafici, visionari di tutte le
latitudini che avessero avuto voglia
di contribuire a costruire i contenuti
per la cultura del futuro con il loro
apporto. Una “chiamata all’arte”
attraverso le parole, i sentimenti, il
pensiero di chi ha voluto lasciare un

segno oggi per fondare il domani.
Frammenti Marini.
Rassegna a cura di Roberto Incerti
La rassegna ha accompagnato il
progetto espositivo Di Squali e di
Balene e ne è stata parte integrante.
Un insieme di appuntamenti
di poetica e intensa letturainterpretazione del rapporto
uomo-natura e le sue conseguenze,
proponendo brani tratti dal romanzo
Moby Dick di Herman Melville. È
così che la mitica balena bianca
immaginata da Melville è entrata nel
Museo Marino Marini di Firenze.

->

1 luglio 2020
Silvia Guidi
La dea del teatro off ha aperto la
rassegna accompagnandoci con la
sua recitazione viscerale nel ventre
e nell’anima di Moby Dick, con le
musiche oscure di Alessio Riccio.

->

9 luglio 2020
Giancarlo Cauteruccio
Uno dei protagonisti dell’avanguardia
teatrale: il fondatore dei Krypton,
ha prestato la sua fisicità dando voce
e poeticità alla balena.

->

16 luglio 2020
Bustric
Il maestro internazionale di teatromagia Bustric con i suoi trucchi
magici ha creato un dialogo fra due
esseri opposti: una minuscola pulce e
il mammifero più terribile
di sempre, la balena.

->

22 luglio 2020
Marco Cavalcoli e Lorenzo
Gioielli, attori di rilievo della scena
contemporanea, hanno condotto
negli abissi della natura umana
attraverso una travolgente e
straordinaria lettura/interpretazione
a due voci di Moby Dick.
7 settembre 2020

->

18 ottobre 2020
Maria Cassi
È un grande clown donna capace
di incantare col linguaggio del
corpo e una mimica straordinaria.
Dirige da molti anni a Firenze il
Teatro del Sale. Al Museo Marino
Marini ha offerto un reading con
fiabe surreali scritte da lei stessa.
25 ottobre 2020

->
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11 ottobre 2020
Silvia Guidi e Alessio Riccio
Accompagnata dalle musiche
oscure e innovative del suo
compagno d’arte e di vita Alessio
Riccio, si è esibita nelle fiabe
segrete dei fratelli Grimm,
ambientate in luoghi pieni di
paure e figure fantastiche.
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->

3 novembre - 1 dicembre 2020
Filosofia della curatela. Itinerario del
pensiero critico. 5 lezioni con Danilo
Eccher. Perché fare il curatore oggi?
Cosa significa e cosa comporta nella
società attuale scegliere questo ruolo?
Sono alcune delle domande a cui ha

M a r i n i

4 ottobre 2020
Tomas Jelenik
È un raffinato marionettista ebreo
praghese di fama internazionale.
Nei suoi spettacoli convivono
l’humour di Woody Allen, il misticismo
delle sinagoghe, l’estremismo, la
magia dei teatri lignei di Praga
abitati da meravigliose marionette.
Al Museo Marino Marini Tomas
Jelinek ha portato Orfano d’arte
e di Mangiafuoco con burattini e
marionette in bilico fra Pinocchio
e commedia dell’arte.

18 dicembre 2020
Art Gap. Museums And The Gender
Equality Global Trend. Riflessioni
sull’equità di genere nel mondo
dell’arte e della cultura.
Incontro internazionale
Molti musei sono impegnati nel
sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla disuguaglianza di genere nel
settore dell’arte e della cultura,
rispondendo anche all’appello
dell’agenda Unesco 2030 che mette
fra i suoi obiettivi principali proprio
il gender balance. In un mondo che
cambia così repentinamente, le scelte
dei musei assumono non solo valore
estetico ma anche politico, indicando
la strada per un modello di società
più egualitaria, attraverso un nuovo
approccio nel modo in cui le opere e i
contenuti culturali vengono raccontati
e “mostrati”. Sono intervenuti, assieme
a Patrizia Asproni, Fatma Naït Yghil,
Director The National Bardo Museum,

M a r i n o

->

21 ottobre 2020
La danza delle forme. Un racconto
scenico di Luca Scarlini
Al pianoforte il Maestro Antonio
Artese. Musiche di Igor Stravinskij
Nel segno di Stravinskij, e delle sue
musiche per pianoforte, è questo
racconto, che narra lo straordinario
rapporto tra il compositore e Marino
Marini e delle sue conseguenze
artistiche.

risposto Danilo Eccher nel corso delle
cinque lezioni di alta formazione, in
collaborazione con il Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino. È un percorso
inedito, che accompagna al privilegio
di ascoltare e confrontarsi con uno
dei direttori-curatori più importanti
del panorama artistico e culturale
internazionale, un approccio formativo
originale che intende dare nuove
motivazioni a una professione che
ha voglia di ripensarsi, di recuperare
l’origine del suo procedere che
è quello conoscitivo e filosofico,
legato all’aspetto della ricerca e
dell’approfondimento. Le lezioni,
originariamente previste nel Museo
Marino Marini, si sono tenute in diretta
streaming.

M u s e o

Frammenti Fiabeschi.
Teatro di fiaba per i piccoli,
i medi e i grandi
A cura di Roberto Incerti
Molteplici tecniche usate (teatro
d’attore, teatro di figura con burattini
e marionette, affabulazione, danza),
presenze consolidate del teatro
per ragazzi e grandi artisti che,
per la prima volta o quasi, si sono
cimentati, evidentemente ognuno a
suo modo, in questa forma d’arte:
questo il programma di Frammenti
fiabeschi, appuntamenti domenicali
per ragazzi dagli 8 agli 80 anni,
curati dal critico teatrale Roberto
Incerti.

Drusilla Foer
Icona di stile, misteriosa eppure
così diretta, anticonvenzionale e mai
banale. Drusilla è artista poliedrica e
personaggio impossibile da catalogare.
Durante la sua straordinaria vita ha
lavorato nel cinema, in tv, in radio, e
attualmente canta e racconta storie in
teatro. Ha conosciuto tutti in giro per
il mondo. Al Museo Marino Marini si
è esibita in un racconto scritto da lei
stessa, traendo spunto da una storia
reale, e in brani da Il giornalino di
Gian Burrasca, l’unico ragazzino
capace di essere birichino come
Drusilla.
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Lo scrittore Marcello Fois,
accompagnato al sax dal
sassofonista di fama internazionale
Gavino Murgia, ha letto alcune
pagine simbolo del capolavoro
di Melville, Moby Dick, nella
straordinaria traduzione di Cesare
Pavese.
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Tunisi e Visiting Director del Museo
Marino Marini per il 2020, Dimitri
Ozerkov, Responsabile del Dipartimento
di Arte Contemporanea Museo Statale
Ermitage di San Pietroburgo, Mariella
Mengozzi, Direttrice del Museo
dell’Automobile di Torino, Christopher
Bedford, Dorothy Wagner Wallis
Director The Baltimore Museum of
Art, Danilo Eccher, Critico d’Arte e
Curatore. Ha moderato Chiara Gatti.
L’evento si è tenuto in diretta streaming
in italiano e inglese sul canale Youtube e
sulla pagina Facebook del Museo.

2021
aprile/maggio 2021
Paradossi, ciclo di lezioni
di Danilo Eccher
Danilo Eccher in uno straordinario
percorso nell’arte contemporanea
e nella sua storia attraverso cinque
lezioni di alta formazione dal titolo
Paradossi. Per cinque giovedì, a
partire dal 22 aprile e fino al 20
maggio, le lezioni, in diretta streaming
sul piattaforma digitale, hanno
affrontato i seguenti temi:
Arte e Interpretazione, Arte e Verità,
Arte e Politica, Arte e Femminismo,

Arte e Bellezza.
La parola delle forme, Il genere delle
forme, Il gioco delle forme
In un momento di grande difficoltà
per il mondo della cultura, il Museo
Marino Marini di Firenze ha aperto
le proprie porte al teatro che,
relazionandosi con i suoi spazi e la
straordinaria collezione, ha dato vita
ad un racconto inedito del grande
Maestro.
Il Museo ha accolto il teatro, quale
veicolo per raccontare in modo
del tutto inedito Marino Marini e le
sue opere, in un dialogo fra arte e
rappresentazione scenica.
In linea con la propria vocazione di
luogo di sperimentazione culturale
continua e stimolante, aperto ad ogni
forma di contaminazione fra linguaggi
artistici, il Museo ha promosso tre
appuntamenti, realizzati a cura di
Roberto Incerti, La parola delle
forme, Il genere delle forme e Il
gioco delle forme, rispettivamente
a cura di tre grandi protagonisti del
teatro italiano: Sandro Lombardi,
Silvia Guidi e Sergio Bustric.
L’iniziativa, promossa attraverso i
canali social del Museo (Facebook,
Instagram e Twitter), ha inteso, da
un lato, far conoscere i capolavori
di Marino Marini sotto una nuova
veste, raccontandoli attraverso
l’arte teatrale ed il suo linguaggio
fortemente evocativo; dall’altro offrire
un “palcoscenico virtuale” affinché il
teatro possa mantenere vivo il dialogo
con il proprio pubblico, da sempre
veicolo di emozioni e di cultura.

Disponibile sulla pagina Facebook del
Museo Marino Marini dal 17 febbraio 2021
La parola delle forme
Sandro Lombardi legge il
grande scultore Marino Marini:
un’interpretazione artistica di grande
pathos in cui emerge tutta la forza
creativa dell’artista capace di dare
vita alla materia.
Disponibile sulla pagina Facebook del
Museo Marino Marini dal 29 marzo 2021
Il genere delle forme
Silvia Guidi in un viaggio pieno di
suggestione all’interno del Museo
Marino Marini, accompagnata dalle
musiche di Alessio Riccio.
Disponibile sulla pagina Facebook del
Museo Marino Marini dal 4 aprile 2021
Il gioco delle forme
Bustric interpreta i giocolieri
di Marino Marini: acrobati che
sono come delle apparizioni,
contorsioni attraverso cui l’autore
gioca con le forme e rende plastica
un’idea.
25 marzo 2021
Quando la luce va oltre – Metaluce
Nell’ambito del programma del
Visiting Director 2021, il 25 marzo
Mario Nanni ha tenuto, in diretta
dal Museo Marino Marini, la speciale
lezione in diretta streaming di
apertura del corso Luce per i musei.
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Cappella
Rucellai

Riapertura al culto
Il 25 febbraio la Cappella Rucellai
ha riaperto alle celebrazioni di culto
officiate da Padre Antonio Idda O.P.,
musicate all’organo dal Maestro
Antonio Artese e accompagnate dalla
cerimonia degli incensi del maestro
profumiere Sileno Cheloni. La
cerimonia è stata preceduta da una
conversazione di Roberto Mancini dal
titolo Giovanni Rucellai e il sacello
del Cristo in San Pancrazio. Storia di
un capolavoro architettonico e di un
“souvenir” religioso.
Nell’ambito della riapertura al culto
della Cappella Rucellai, si sono tenuti
anche alcuni incontri per il ciclo
Arte e Spiritualità (Per una teologia
dell’esperienza artistica, con Alberto
Melloni e Don Alessandro Santoro,
e Teatro e spiritualità, con Sandro
Lombardi e Roberto Incerti).

2019

Arte e spiritualità
Un dialogo che intreccia il mondo
della cultura con la dimensione
etica e spirituale come momento
necessario per entrare, attraverso
la dimensione artistica, in relazione
con l’altro e aprire nuove vie alla
conoscenza. Un appuntamento
nel quale sono stati di volta in
volta coinvolti filosofi, teologi,
storici, scrittori, artisti, scienziati,
personalità della politica e
dell’economia. Una pluralità di voci,
di idee e prospettive che non hanno
avuto la pretesa di dare risposte ma
di suggerire nuove domande.

19 gennaio 2019
Nel primo appuntamento del ciclo di
incontri la scrittrice Michela Murgia ha
tenuto un reading dal titolo Dall’acqua
e dallo spirito. Il battesimo come
dottrina della seconda possibilità.
19 aprile 2019
Imago Mysterii
Sullo sfondo del Santo Sepolcro
di Leon Battista Alberti illuminato
dalla sola luce delle 30 candele
straordinariamente accese nella
ricorrenza del Venerdì Santo, si è
tenuta Imago Mysteriisi, meditazione

di Monsignor Timothy Verdon sul tema
della Pasqua e della storia mistica del
monumento sacro. Il ciclo è proseguito
con una serie di incontri di riflessione
che hanno intrecciano il mondo della
cultura e dell’arte con la dimensione
etica e spirituale. Curati da Roberto
Incerti sono stati organizzati in forma
di dialoghi dal vivo
20 maggio 2019
con Sandro Lombardi
Vincitore di quattro Premi Ubu della
critica come migliore attore italiano,
assieme a Federico Tiezzi e Marion
D’Amburgo, Sandro Lombardi è
stato fondatore dell’innovativa
compagnia dei Magazzini. Nelle sue
interpretazioni – spesso dirette da
Tiezzi – classicità e contemporaneità
vanno di pari passo
27 maggio 2019
con Paolo Coccheri
Maestro di teatro e solidarietà, da oltre
trent’anni Paolo Coccheri, dopo una
vita svolta “fra il teatro e i circoli più
esclusivi di Firenze” si occupa degli
ultimi. Uomo di palcoscenico e artista
di grande impegno civile, prosegue il
cammino iniziato da Giorgio La Pira.
4 giugno 2019
con Paolo Hendel
Satira politica, momenti surreali,
linguaggio del corpo. È Paolo Hendel,
capace di far ridere sul fatto del
giorno con la grazia di un cartoon.
Adesso l’artista ha scritto un libro
ironicamente serio sulla terza età. Una
confessione autobiografica sul filo
dell’ironia?
10 giugno 2019
con Sabina Cesaroni
Sciamana, danzatrice e performer,
allieva di Matt Mattox e Pina Bausch.
Ha danzato in molti luoghi, tra cui i
templi indiani. La sua arte esplora la
sacralità del movimento partendo
dalla remota tradizione delle danze
sacre. Siamo di fronte ad una danza e
ad una espressività legate all’energia
della creazione. L’artista fa parte del
ristretto cerchio delle Grandmothers,
sciamane e guaritrici di ogni
nazionalità.
17 giugno 2019
con Paolo Fabrizio Iacuzzi
Iacuzzi ha portato a meditare sulla
variazione geometrica di un’unica
ruota come mistero dell’Altro,
analoga alla figura della bicicletta che

attraversa tutti i suoi libri. Come il
sacro, restituzione di quanto un tempo
è stato sottratto, così la bicicletta
bianca, rubata, migra bizzarra da uno
spazio all’altro e da un tempo all’altro,
ma resta intatta nel suo sublime. Il
cerchio fra i due mondi nascosti si
chiuderà con la lettura di Folla delle
vene, poesie ispirate ai “giocolieri”
di Marino e nate anche da una
performance nella Cripta del Museo
Marino Marini.
25 giugno 2019
con Giancarlo Cauteruccio
Fondatore, alla fine degli anni
Settanta, della compagnia
teatrale Marchingegno prima e
poi dei Krypton, è stato un grande
innovatore. Il suo teatro entusiasmò,
spiazzò grazie ad architetture visive,
laser, vortici di luce. Dei Krypton
rimangono nella memoria spettacoli
cult come Eneide con musica dei
Litfiba e Angeli di luce. I Krypton
hanno poi creato spettacoli nelle
piazze e sui fiumi. Da una ventina
d’anni la compagnia di Giancarlo
Cauteruccio ha affrontato il rigore
del teatro di parola creando
memorabili spettacoli contemporanei
tratti da Beckett e da altri autori
contemporanei.

2021

Venerdì 2 aprile 2021
diretta sul canale Facebook
del Museo Marino Marini
La Passione di Mario Luzi
nell’interpretazione di Sandro
Lombardi
La Via Crucis recitata alla sola luce
delle 30 candele straordinariamente
accese per una toccante
interpretazione dell’attore Sandro
Lombardi che, nella suggestiva
cornice della Cappella Rucellai, ha
letto la Via Crucis in occasione del
Venerdì Santo.
L’opera è stata scritta da Mario Luzi
per la Pasqua 1999 e fu letta dallo
stesso Sandro Lombardi e da Lucilla
Morlacchi durante la liturgia pasquale
celebrata da Giovanni Paolo II al
Colosseo il Venerdì Santo del 2 aprile
1999. Oggi come allora i versi del
grande poeta, rivolti sia ai laici che ai
credenti, uniti alla sacralità del luogo,
hanno segnato un momento di forte
intensità emotiva.

6 - 9 marzo 2019
Musei Emotivi 5: with what
who how. Progetto a cura di
Nemech, Università degli Studi
di Firenze, MICC.
Un training formativo per selezione
di operatori professionisti ed
esperti culturali in collaborazione

31 marzo 2019
Ways of Seeing - Questione
di sguardi
Percorso immersivo e sensoriale
per il Museo Marino Marini.
Partendo dalle opere esposte nel
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con l’Università di Firenze,
dipartimento Media Integration and
Communication Center e NEMECH,
New Media for Cultural Heritage.
Il programma ha previsto che i
partecipanti lavorassero ad un
progetto di App in interazione con
le opere del Museo.

M u s e o

9 gennaio 2019
Pitti UOMO 95
Istallazioni site specific dei brand
degli artisti per Carhartt WIP,
Nike e Stussy.
Azioni performative e musicali.

12 ottobre
OMA – Osservatorio per i mestieri
d’arte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze
Evento di presentazione delle
attività dell’osservatorio: mapping
e videoproiezioni con la regia di
Vincenzo Capalbo.
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2019

30 maggio
The Circle Italia Onlus
Serata di presentazione

5 ottobre
Festival del Calcio –
Firenze Football Fest.
Il Rinascimento del Calcio
Incontro con Stefano Benni: il Bar
Sport. Conduce Benedetto Ferrara
(la Repubblica).

			

10/18/19 maggio
Scripta Festival l’arte a parole.
A cura di Pietro Gaglianò
-> Conferenza stampa.
-> Presentazione del libro Rumors,
Moor di Marcella Vanzo e
proiezione del film Rumors, 2013.
-> Presentazione del libro Filmnero di
Roberto Paci Dalò e proiezione del
film Ye Shanghai.

1-8 ottobre
Museo Chiama Artista - AMACI
Proiezione del cortometraggio Il
secondo uomo di Rä di Martino
(2016).

F i r e n ze

15 maggio
Presentazione del libro Musica
Elettrica. Immagini da 30 anni di
ricerca sonora (Maschietto Editore)
in occasione del trentennale della
fondazione di Tempo Reale.

M a r i n i

27 aprile
Ahn Trio in concerto.
Unica tappa in Italia del trio
coreano-americano. Evento in
collaborazione con DOMUX HOME/
UNIPOL SAI.

9 settembre
1° Consiglio direttivo dei Giovani
Amici Musei Italiani – GAMI
Primo incontro del consiglio
direttivo di questa neonata
associazione e approvazione del
regolamento statutario.

M a r i n o

3 aprile
Serata Rotary Club Firenze Centro
Una conversazione con i principali
direttori dei musei statali di
Firenze ad un anno dalla riforma
Franceschini. Ne hanno parlato,
con Patrizia Asproni, Eike Schmidt
(Gallerie degli Uffizi), Cecilie
Hollberg (Gallerie dell’Accademia)
e Paola d’Agostino (Museo del
Bargello).

dell’associazione The Circle Italia:
un network di donne – provenienti
da differenti paesi e ambiti (cultura,
arte, spettacolo, moda, editoria,
imprenditoria, giurisprudenza)
– che attraverso le proprie
competenze e risorse sostengono
i progetti a favore delle donne
che vivono in difficoltà nel mondo.
La serata è stata presentata da
Antonella Antonelli (Presidente e
direttore di Marie Claire) e Adelaide
Corbetta (Vicepresidente).

M u s e o

12 gennaio
PITTI Uomo presenta Reebok,
sfilata degli stilisti Cottweiler.
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Eventi
ospitati
2017

museo, il percorso ispirato agli
insegnamenti di John Berger,
indaga i meccanismi della visione
dando forma a un’esperienza
immersiva e sensoriale che invita
il pubblico a confrontare ‘modi di
vedere’ e ‘modi di essere’. L’evento
è condotto dallo storico dell’arte e
educatore museale Marco Peri.
11, 12 e 13 maggio 2019
Chiromancy
3 giorni “playable” per
sperimentare il museo del futuro.
CHIROMANCY è un’installazione
digitale, interattiva e immersiva
che, attraverso un sistema di
280 specchi e una tecnologica
3D, consente al visitatore di
creare un’opera d’arte grazie al
movimento delle proprie mani,
senza l’uso di alcuna interfaccia,
modellando l’aria attraverso una
“video art experience’ che gioca
sapientemente con luci e ombre.
CHIROMANCY è supportato e
cofinanziato dalla Città di Parigi
insieme all’Institut Français.
30 e 31 maggio 2019
LW Circus. ArnoLab019.
All’interno del programma
dell’Estate Fiorentina 2019 la
rassegna si è svolta tra le Murate
Progetti Arte Contemporanea, il
Museo Marino Marini, Sala d’Arme,
lungo l’Arno e tra la Pescaia e
attorno al Torrino di Santa Rosa.
Attraverso linguaggi performativi
e multimediali la rassegna vuole
concorrere a celebrare il Genio
Leonardiano e sensibilizzare il
pubblico sui temi dell’inclusione
sociale, la valorizzazione del
patrimonio, dei paesaggi culturali
e dell’ambiente in generale, verso
futuri sempre più resilienti e
inclusivi.
14 giugno 2019
Secret Florence, Perpetuo.
Musica di Gianni Maroccolo e
danza di Hema Bharathi Palani
All’interno del programma
dell’Estate Fiorentina 2019 si è
tenuta la performance Perpetuo
con la danzatrice Hema Bharathy
Palani e il musicista Gianni
Maroccolo, coprodotta da Fabbrica
Europa e presentata per Secret
Florence negli spazi del Museo.

18 giugno 2019
P.A. Social Forum
Dopo il grande successo dell’anno
precedente, il 18 giugno in
contemporanea in 18 città italiane
si è tenuta al Museo Marino Marini
la seconda edizione del PA Social
Day. Nella giornata di convegno
intitolato L’arte di promuoversi – La
comunicazione museale (in diretta
web sui canali social del Museo)
si sono susseguiti gli interventi
di alcune delle più importanti
realtà museali a livello regionale e
nazionale.
20-24 giugno 2019
multimedia /mʌl.tiˈmiː.di.ə/
Mostra di fine corso degli studenti
di Multimedia Arts dell’istituto
Marangoni.
5 ottobre 2019
L’Eredità delle Donne Off
In occasione dei 200 anni dalla
nascita di Clara Wieck, “Omaggio
a Clara” a cura dell’Associazione
Culturale Aphrodite e La Voce
delle donne. Musiche di Clara
Wieck-Schumann e Maddalena L.
Lombardini-Sirmen. Trio d’archi
Aphrodite e Rosaria Fama, letture.
12 ottobre 2019
Solo
video animazione in stop motion,
4’23’’ di Eva Marisaldi
Per la Quindicesima Giornata
del Contemporaneo (evento
annuale promosso dall’AMACI,
Associazione dei Musei di
Arte Contemporanea Italiani),
la scelta è ricaduta su Eva
Marisaldi, protagonista di una
mostra personale diffusa su
tutto il territorio nazionale e
accompagnata da una fanzine
che raccoglie le opere. Al Museo
Marino Marini è stata riprodotta
l’opera Solo, video animazione in
stop motion della durata di 4’23’’
del 2003.
26 ottobre 2019 - 26 gennaio 2020
Without Time, Without Place,
Without Body di Wolfgang Laib
Wolfgang Laib – uno dei
protagonisti della ricerca
contemporanea in arte – dialoga
con i grandi maestri del passato,
Filippo Brunelleschi, Leon Battista
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i canali digitali, il Museo Marino
Marini e per consentire al pubblico
più ampio di ammirarne le opere
e vivere, attraverso il racconto
dei “fotografi di Instagram”,
l’esperienza di visita. Allo stesso
tempo l’evento in presenza,
organizzato nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza, ha voluto
essere un segnale di ripartenza
per supportare il settore della
cultura, uno tra i più colpiti durante
la crisi dovuta alla pandemia
di Covid-19.

			

19 settembre 2020
Far from the Madding Crowd:
i fotografi di IgersToscana per
un inedito Empty Museum
Il Museo Marino Marini ha
ospitato la community di fotografi
Instagram di IgersToscana per un
inedito Empty Museum, che ha
coinvolto gli utenti Instagram per
realizzare uno storytelling visuale
del Museo, della sua collezione
e dell’esposizione Di Squali e
di Balene. La collaborazione è
nata per raccontare, attraverso

F i r e n ze

14 novembre 2019
Comitato dei Cento
Il Comitato dei Cento seleziona
ogni anno una realtà museale a
cui destinare il proprio impegno
nel restauro. Per il 2019, è stato
scelto il Museo Marino Marini
e la Cappella Rucellai. Grazie
al contributo concesso è stato
possibile ripristinare il rito
dell’accensione dei ceri nel periodo
pasquale.

3, 4, 5, 6 ottobre 2019
Scripta Festival. Cuore di Tenebra
Terza edizione di Scripta Festival.
L’arte a parole, interamente
dedicato all’editoria d’arte
contemporanea, organizzato
dalla Libreria Brac Firenze con la
collaborazione di Villa Romana. La
manifestazione, articolata in quattro
giornate, ha visto la realizzazione
di dieci presentazioni di libri con
gli autori e i curatori, coordinati da
critici d’arte e studiosi, una mostra
e due serate di performance.

M a r i n i

13 - 23 settembre 2019
Festival Firenze Suona
Contemporanea:
“Perpetual Mary”, Installazione
di Nancy Burson e concerto di
Michele Marasco e Marta Cencini.
In occasione dell’XI edizione del
Festival, il Museo è stato luogo di
installazione del nuovo progetto
artistico di Nancy Burson. Tra
le installazioni in mostra anche
“Perpetual Mary”, un lavoro inedito,
sensoriale e percettivo.

M a r i n o

14 dicembre 2019
Strings city 2019
Strings City è un festival diffuso
dedicato alla musica degli strumenti
a corda, che per due giorni
risuona nei luoghi della cultura più
suggestivi della città. Concerto,
Sonata e Fantasia per arpa solista
– Matteo Ierardi, arpa Folklore ed
esotismo per arpa solista – Letizia
Lazzerini, arpa.

M u s e o

2020

Alberti, Benozzo Gozzoli e Beato
Angelico, dando vita, all’interno
del centro storico fiorentino, ad
una delle mostre personali più
estese degli ultimi anni. Le sue
sculture, dal linguaggio minimale e
astratto, realizzate con materiali
naturali come la cera d’api e il
polline, sono state installate per
la prima volta in quattro luoghi
di straordinario valore storico
artistico: Museo di San Marco (Polo
Museale della Toscana), Cappella
dei Magi (Palazzo Medici Riccardi),
Cappella Rucellai (ex chiesa di San
Pancrazio, Museo Marino Marini)
e Cappella Pazzi (Complesso
Monumentale di Santa Croce), in
una relazione giocata tutta sulla
sensibilità e sulle sottili percezioni
tra il visibile dell’arte e l’invisibile
dello spirito, che lega idealmente
la magnificenza rinascimentale con
la ricerca artistica contemporanea.
Il progetto espositivo è stato
prodotto da Museo del Novecento
sotto la cura di Sergio Risaliti.
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Playable
Museum Award
Una call internazionale
per dare forma
al museo del futuro.
Lanciata nel 2017,
ha aperto le porte
a tutti i creativi
e visionari del mondo,
invitandoli a proporre
con idee che
potessero ripensare
la connessione
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che cambiano e raccontano
nuove storie. L’annuncio
del vincitore è stato dato
alla stazione Leopolda,
nel panel dedicato agli
Smart Museums al BTO11
di Firenze. La giuria
internazionale ha scelto
e premiato Lumen tra i
240 progetti presentati,
firmati da creativi di tutto
il mondo (oltre il 75%
dall’estero). Tutti i progetti
sono visibili online nella
specifica sezione del sito
istituzionale del Museo
(museomarinomarini.it/
playable): “Ognuno dei
240 progetti presentati
La Giuria
Alessandra Capodacqua, fotografa
e docente alla New York University;
Lorenzo Coppini, amministratore
delegato di B&C Speakers; Simona
Maschi, co-fondatrice e direttrice del
Copenhagen Institute of Interaction
Design; Jeffrey Schnapp, amministratore
delegato di Piaggio Fst Forward, docente
e direttore del MetaLAB di Harvard.

Greta Attademo (Napoli, 1992), svolge
attualmente l’ultimo anno del dottorato
di ricerca in architettura, lavorando
ad una tesi relativa all’uso della
rappresentazione, delle nuove tecnologie
e della gamification come nuovi strumenti
narrativi per la comunicazione del
patrimonio culturale. Nel 2017 consegue
a pieni voti la laurea magistrale in
Architettura all’Università degli studi di
Napoli “Federico II” discutendo una tesi
sperimentale relativa alla realizzazione di
un allestimento anamorfico per la stazione
circumvesuviana di Boscoreale. Dal 2018
realizza attività didattiche integrative
relative all’insegnamento di “Applicazioni
di Geometria Descrittiva” per la Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base di
Napoli.

83 			

M a r i n o

di Firenze e di Progenia Cube
e con il coordinamento a cura
dell’engagement scientist e
game designer Fabio Viola, si
è chiusa con la proclamazione
del vincitore, Arvind Sanjeev,
con il progetto Lumen, una
piattaforma di mixed reality
storytelling che permette al
pubblico di immergersi in una
realtà alternativa – AR/VR –
attraverso tecnologie per il
machine learning e il video
mapping, un rivoluzionario
device altamente tecnologico
che permette, senza schermi e
visori, di immergersi negli spazi
museali in modo coinvolgente e
di interagire con le opere d’arte

M u s e o

tra le persone, le opere
e il museo. L’appello è stato
rivolto ad artisti, designer,
architetti, sviluppatori e
creatori di videogiochi, ma
anche musicisti, scrittori,
grafici, manager culturali,
storyteller. E poi urbanisti, fisici,
matematici, biologi, chimici.
In una sola parola: a tutti i
sognatori. In palio un grant di
10 mila euro e il supporto per
l’implementazione del progetto
vincitore. La prima edizione
del Playable Museum Award,
realizzata in collaborazione
con l’Associazione culturale
TuoMuseo, con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
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La Giuria
Giorgia Abeltino, Direttore del
dipartimento Public Policy di Google
e direttrice Public Policy del Google
Cultural Institute; Yuval Avital,
compositore, artista multimediale e
chitarrista; Antonio Lampis, attualmente
alla guida della Direzione generale Musei
presso il Ministero dei Beni culturali e
turismo; Jeffrey Schnapp, docente di
Letteratura Romanza e Comparata,
direttore del MetaLab di Harvard e CEO
di Piaggio Fast Forward; Fabio Siddu,
già direttore della School of Fashion
and Art di Istituto Marangoni di Firenze;
Massimiliano Zane, Progettista Culturale.

Arvind Sanjeev (Kerala, India, 1991) è un
giovane interaction designer e ingegnere
informatico. Attualmente svolge la sua
attività in Svezia. Viene descritto come
innovatore seriale su diverse piattaforme,
ha fondato e gestisce un’interessante
iniziativa educativa, DIY Hacking (ora
conosciuta come Maker.Pro). YahooAccenture l’ha premiato fra i 100
“Innovatori più Promettenti”.

Playable Museum Award

deve avere la possibilità di
essere scoperto e, perché
no, anche realizzato! Per
questo abbiamo creato
un sito che può contenerli
tutti, un data bank – di
idee e creatività – a cui
attingere liberamente, un
luogo per far incontrare le
idee creative e i musei che
volessero utilizzarle”.
In occasione della prima
edizione il Museo Marino
Marini e l’Istituto Marangoni
Firenze hanno attivato una
collaborazione “smart”
grazie alla quale gli studenti
della School of Fashion
& Art e dei corsi master
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dell’edizione 2019 è stato
annunciato a inizio 2020,
ed è risultata la giovane
architetta Greta Attademo
con il progetto Origaming.
Partendo dall’antica tecnica
giapponese di piegatura
della carta, ne trasferisce
le caratteristiche principali
in un innovativo oggetto
museale, invertendo il
tradizionale processo di
creazione e trasformando
la forma finale in una vera
e propria guida interattiva
che, aperta nel corso
dell’esposizione museale,
rivela nuovi significati
e conoscenze relative
alle opere culturali. Il
grant sta permettendo
alla sua creatrice di dare
concretezza a un progetto
originale, creativo e che
permette di coinvolgere
tutte le tipologie di utenti.
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di Arts Management di
Istituto Marangoni sono
stati chiamati a partecipare
non solo alla call ma anche
a lavorare attivamente con
il Museo a progettare una
comunicazione strategica
sui social, finalizzata a
promuovere l’iniziativa.
La seconda edizione di
Playable Museum Award,
si è chiusa il 31 agosto
2019 è da subito stata
apprezzata e frequentata
da partecipanti portatori di
innovazione e di pensiero
fuori dagli schemi.
A valutare – e anche ad
accompagnare i vincitori per
la realizzazione del progetto
– è stata selezionata una
commissione di esperti
a livello internazionale,
provenienti da istituzioni
prestigiose italiane e
straniere. Il vincitore
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Il Museo Marino Marini
è luogo di incontro, di
scambio, di comunità.
Per questo motivo viene
creato BAMMM!,
Books&Art al Museo
Marino Marini: nello stile
dei bouquinistes parigini,
il museo si trasforma ogni
prima domenica del mese
in un forum, un club di
collezionisti, una mostra
mercato, un luogo
di scambio di libri d’arte
e d’artista. Con BAMMM!
il Museo vuole aderire
a quella che è la vera
missione di un museo ed
in particolare di un museo
di arte contemporanea:
disseminare cultura
e culture, aumentare
l’audience, incoraggiare
l’intersecare di tutti i settori
che contribuiscono a
produrre cultura.
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divertente, allegro e
dinamico, ideato dall’artista
e pubblicitaria svizzera
Patrizia Pfenninger, che
utilizza la macchia, simbolo
di libertà e creatività,
espressione della fantasia,
e come payoff “Artisti
Apprendisti”, a rimarcare
il concetto di un museo
laboratorio che promuove
la creatività artistica ma
anche la sperimentazione.
Sotto la guida di educatori
esperti, i piccoli “artisti
apprendisti” seguiranno
percorsi ludici ricchi di
riferimenti e stimoli visivi, ed
entreranno in contatto con
linguaggi e materiali artistici
attivando mani,
corpo, pensiero
ed emozioni.
Un’attenzione e
un coinvolgimento
particolare saranno
rivolti ai bambini
svantaggiati e a
quei nuclei familiari
che non possono
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Il Museo Marino Marini,
best practice nella
didattica museale, rafforza
il suo posizionamento
implementando, a partire
dal mese di aprile 2021, lo
spazio dedicato all’infanzia
con la conclusione dei
lavori di costruzione della
nuova ala del Museo
verso il chiostro interno, il
Kinder Art.
Qui, in uno spazio protetto
e sicuro, pieno di aria e
luce grazie alle ampie e
luminose vetrate, i bambini
verranno stimolati secondo
un modello educativo in cui
l’arte ha un ruolo centrale.
Il Kinder Art accoglierà
bambini, ragazzi e
famiglie per imparare
l’arte attraverso il
gioco, proseguendo
così la sua missione di
luogo di fertilizzazione
culturale e creatività.
Il concept del Kinder
Art è espresso
attraverso un marchio

20 16 -2021

Kinder Art

godere pienamente del
patrimonio artistico della
città, come le persone
che abitano in periferia.
Perché l’educazione, così
come l’arte, deve essere
un bene di tutti. Per quanto
riguarda l’offerta educativa,
in stretta relazione con le
nuove tecnologie, è stata
realizzata una app in mixed

reality, realtà aumentata
e realtà virtuale, chiamata
No.Ni (dalle ultime sillabe
del nome MariNO MariNI)
che consente di interagire
direttamente con le
opere d’arte stimolando
la conoscenza ma anche
la creatività attraverso il
semplice utilizzo di uno
smartphone.
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Education
Il Dipartimento
Educativo del Museo
Marino Marini
si rivolge a visitatori
di tutte le età per
offrire esperienze
volte a soddisfare
diversi interessi
e valorizzare la
sensibilità individuale.

Education
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ormai da molti anni il
progetto “L’arte tra le
mani” dedicato alle persone
che vivono con l’Alzheimer,
e sono previste proposte e
strumenti per persone non
vedenti e ipovedenti, sorde
e con difficoltà uditive.

2017

M u s e o

contaminazione culturale
tra arte, musica, danza e
spettacolo. Alta è infine
l’attenzione e l’impegno
sul fronte dell’accessibilità
e dell’inclusione: è attivo
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La filosofia della Sezione
education mette il
visitatore, bambino o
adulto, al centro di ogni
esperienza conoscitiva.
L’approccio alle opere
è sempre interattivo,
ludico e coinvolgente
e fa leva sulle emozioni
perché l’incontro
con il museo lasci un
segno profondo nella
memoria di ciascuno.
Per le famiglie sono
organizzate iniziative
speciali che coinvolgono
adulti e bambini insieme.
Il programma prevede
visite interattive e
attività di laboratorio
sulla collezione permanente
sulle principali esposizioni
temporanee. Il Museo
si pone dunque come
luogo di condivisione di
esperienze e di emozioni,
come spazio accogliente
e vivo, come teatro di

9 aprile
Educational Day AMACI
LE ISOLE FANTASTICHE
Un inaspettato giro del mondo
solcando mari, esplorando isole,
immaginando nuove culture.
Un pomeriggio aperto a tutti i
visitatori del museo che sono
stati invitati a costruire le isole
inventate da bambini e ragazzi nei
laboratori realizzati in precedenza,
usando ponghi colorati e tentando
di riprodurre fedelmente la forma
dell‘isola, i suoi colori, i suoi angoli
caratteristici, i suoi animali più
rappresentativi.
25 maggio
Città, Musei, Alzheimer. Strategie
per costruire una società inclusiva
Convegno internazionale
Convegno internazionale dedicato
al contributo che i musei e l’arte
possono dare alla creazione di
città e comunità amichevoli nei
confronti della demenza.

2018
/19

10 giugno
Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Gli studenti dell’Istituto Galileo
Galilei di Firenze hanno presentato
il progetto realizzato con l’artista
Irene Lupi La forma della memoria.
20 gennaio
KidsLab per Pitti Bimbo
Il Museo Marino Marini ha
partecipato all’iniziativa
organizzata da Pitti Immagine,
un programma di laboratori e
workshop “a misura di famiglia”,
con un’attività multisensoriale
rivolta ai più piccoli (3-6 anni) e un
laboratorio sul colore per la fascia
7-11 anni.
14 aprile
Firenze dei Bambini
In occasione del festival
organizzato dal Comune di
Firenze il Museo Marino Marini ha
presentato uno speciale percorso
famiglie dedicato al tema dei
Cavalli e cavalieri, da Leonardo a
Marino Marini.
5 maggio
Pollicino Verde
In occasione della rassegna
specificamente dedicata alla

1 ottobre
The Big Draw Fabriano
DISEGNARE MARINO, MIMMO,
NUNZIO… Attività libera di
disegno aperta a tutti. Un
pomeriggio per disegnare le opere
di Marino Marini, Mimmo Paladino
e Nunzio. Un’occasione speciale
per vedere la mostra Ytalia e il
museo con l’occhio inedito del
disegnatore.
3 ottobre
Traduzione in LIS – Linguaggio
Italiano dei Segni
È stato inaugurato un nuovo
servizio per i visitatori: la
traduzione in linguaggio dei segni
per il pubblico di non udenti sarà
d’ora in poi presente per tutte le
conferenze e le conversazioni che
si terranno al museo.
8 ottobre
Giornata F@MU
– Famiglie al Museo
In occasione della giornata
nazionale delle famiglie al
Museo, il Dipartimento educativo
organizza due attività: LUCI
E OMBRE AL MUSEO (per i
più piccoli) e VIETATO NON
TOCCARE.
prima infanzia (0-6 anni) il Museo
ha organizzato uno speciale
appuntamento per avvicinare
bambini e bambini all’arte di
Marino Marini, in particolare ai
suoi Cavalli e cavalieri.
18 maggio
La notte dei musei
Come di consueto il Museo
ha partecipato all’iniziativa
Amico Museo organizzata dalla
Regione Toscana proponendo un
laboratorio per famiglie.
marzo 2018 — marzo 2020
Bambini, dalla periferia al centro
Il Museo Marino Marini è partner
di un progetto interregionale di
Con i bambini: Fondo nazionale
per il contrasto della povertà
educativa. Linea di azione: 0-6
anni. Il progetto prevede una serie
di azioni affinché il patrimonio
culturale del territorio diventi una
risorsa e un punto di riferimento
sia per la fascia scolastica del nido

Education

dal 4 al 25 ottobre, tutte le domeniche
Danzando con l’arte
Laboratori per bambini
con Teresa Porcella
Si può entrare al museo cantando
e ballando? Si può ascoltare il
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ritmo di un’opera d’arte? Per fare
arte serve equilibro? L’arte si vive
con tutto il corpo? La risposta a
queste e ad altre domande si trova
al Museo Marino Marini, dove,
accompagnati da Teresa Porcella,
è possibile osservare l’arte in
modo nuovo e coinvolgente,
scoprendo come creare un ritratto
cubista, o cantando e danzando
intorno a quadri e sculture del
Novecento e, alla fine, allestendo
una vera e propria stanza di museo
portatile, creando dei quadri e
unendoli con una “parola magica”
per scoprire particolari nascosti.
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dal 26 luglio al 27 settembre,
tutte le domeniche
Di Squali e di Balene
Il Museo Marino Marini di Firenze
ha portato i bambini e le loro
famiglie alla scoperta del mondo
sottomarino con la speciale visita
alla mostra “Di Squali e di Balene”
e il laboratorio creativo a tema,
un’avventura di suoni, e parole
per sentirsi parte dell’Universo,
sperimentando l’empatia fra
l’essere umano e l’ambiente che lo
circonda.

F i r e n ze

2020

M a r i n i

marzo - dicembre 2019
Progetto Arte - Museo Marini
Il progetto, finanziato dalle
associazioni C.R.E.T.E. e Intrecci,
coinvolge gli utenti del Servizio di
Salute Mentale Adulti di Firenze
(del centro diurno Fili e Colori,
Q5 e Busillis Q4), in un percorso
di avvicinamento all’arte e alla
creatività svolto al museo con
cadenza mensile.

M a r i n o

marzo - aprile 2019
L’arte tra le mani. Progetto per le
persone con Alzheimer e chi se ne
prende cura
Comunicare con l’arte
Ciclo di 6 incontri sviluppato in
via sperimentale con l’Atelier
Alzheimer Anconella. Gli
appuntamenti sono stati dedicati
a sperimentare strategie per
comunicare con le persone con

M u s e o

febbraio - marzo 2019
Corso di formazione dedicato
a educatori museali e geriatrici
per dare avvio a programmi
museali dedicati alle persone con
Alzheimer e a chi se ne prende
cura, per il territorio di Grosseto.

maggio - dicembre 2019
L’arte tra le mani
L’arte tra le mani è il progetto del
Museo Marino Marini di Firenze
per le persone con Alzheimer e per
chi se ne prende cura. Le diverse
modalità di approccio all’opera
d’arte: inventare una storia o una
poesia collettiva in relazione a
un’opera; toccare le sculture a
mani nude; ascoltare composizioni
musicali contemporanee ispirate
alle opere di Marino Marini; un
percorso sul movimento e sulla
danza ispirato alle opere di Marino
Marini; attività di manipolazione
della creta e altre esperienze
creative. Il programma di attività
prevede incontri due volte al mese,
per coinvolgere persone che
vivono ancora in famiglia ma anche
centri diurni e RSA.

ottobre - novembre 2018
Musei Toscani per l’Alzheimer
Corso di formazione dedicato
a educatori museali e geriatrici
per dare avvio a programmi
museali dedicati alle persone con
Alzheimer e a chi se ne prende
cura, per il territorio di Massa e
Carrara.

2021

demenza a partire dalle esperienze
d’arte che si possono fare al
museo.
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e della scuola dell’infanzia, sia
per le famiglie. Questo progetto
sperimentale ha coinvolto nidi
comunali e a gestione mista e ha
portato a realizzare 10 attività
famiglie specificamente rivolte ai
bambini tra i 2 e i 3 anni che hanno
partecipato al progetto.

CodyTrip: un’avventurosa gita scolastica fra arte e coding
15.000 partecipanti, 57.000 connessioni. Una gita scolastica in
diretta online organizzata dal Museo Marino Marini e da DIGIT
srl, spin off dell’Università di Urbino, dedicata alla scoperta del
museo, con la straordinaria collezione di uno dei più grandi scultori
italiani contemporanei, Marino Marini, e di uno dei capolavori
del Rinascimento, la Cappella Rucellai di Leon Battista Alberti.
CodyTrip è più di una gita scolastica, è un’avventura
coinvolgente, un’esperienza formativa per bambini,
scuole e famiglie. Un esempio di come utilizzare in
modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali,
il coding e l’immaginazione per colmare le distanze
e permettere a tutti di partecipare attivamente,
interagendo in diretta con i propri compagni di
viaggio e con il professor Alessandro Bogliolo, che
guida le attività e la gita. Si tratta di un’evoluzione
innovativa rispetto alle ormai consolidate attività di
didattica a distanza. Con CodyTrip, infatti, ragazzi
e famiglie possono trascorrere una giornata tutti
insieme grazie ad un modello didattico ibrido, fra
fisico e digitale, che anticipa il futuro consentendo
di mantenere viva la funzione educativa del
museo anche a distanza. L’iniziativa non intende
sostituire i viaggi tradizionali ma ne costituisce
un’efficace anticipazione, per conoscere e apprezzare online
luoghi e territori dove tornare riconoscendoli e trovandoli familiari.
La gita è un’esperienza multisensoriale che ha visto coinvolte
personalità quali Mario Nanni, maestro della luce e Visiting Director
del Museo Marino Marini per il 2021, Sileno Cheloni, Maestro
profumiere di fama internazionale, Gaia Nanni, attrice teatrale,
performer e storyteller, Teresa Porcella, educatrice, autrice, editor
e traduttrice per diversi editori italiani e stranieri, Chiara Lachi,
dell’associazione Immaginario, e Gloria Fossi, storica dell’arte
medievale e moderna. Parte importante della giornata è dedicata al
coding, giocando con la geometria, la matematica e la crittografia.
In linea con la propria natura di museo inclusivo ed accessibile,
il Museo Marino Marini, grazie al contributo di Fondazione CR
Firenze, ha reso il progetto gratuito. L’iniziativa si è rivolta non
solo alle scuole ma anche a tutti coloro che hanno voluto vivere
un’esperienza di turismo culturale unica nel suo genere. In virtù
dell’impatto che CodyTrip ha dimostrato di poter avere in termini
di contrasto alla povertà educativa, di alfabetizzazione digitale,
di dialogo intergenerazionale e di educazione alla cittadinanza
digitale, l’iniziativa gode del patrocinio dell’Università di Urbino, di
Save the Children, Fondazione Mondo Digitale, Grey Panthers e la
collaborazione di Giunti Scuola.
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Comunicazione
Il Museo Marino
Marini necessita di
una comunicazione
articolata e di un
piano a medio lungo
termine che
permetta di
attuare azioni
cross mediali con
i seguenti obiettivi
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-> diffondere il ruolo del
Museo Marino Marini

			

-> rafforzare la
reputazione nazionale

F i r e n ze

-> consolidare il
posizionamento del
Museo Marino Marini
in quanto museo
contemporaneo, non solo
nella collezione ma anche
nelle scelte strategiche.
Un attore in continuo
dialogo con l’attualità
che si fa portavoce di
temi rilevanti e urgenti
del mondo culturale con
l’obiettivo di dare un
segnale sociale.

M a r i n i

-> diffondere ad ampio
raggio l’identità, i
valori e la mission
del Museo quale
luogo di elaborazione
culturale continua e
stimolante e laboratorio
di sperimentazione
multidisciplinare
veicolando informazioni
e contenuti mirati
a raggiungere sia il
pubblico generalista sia
l’utenza più selezionata
di addetti ai lavori e
appassionati;

M a r i n o

Per
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-> Media relations;
-> Stakeholder engagement;
-> Digital communication.

e internazionale del
museo, mettendo in
risalto l’unicità delle
iniziative promosse,
parte di una vasta,
articolata e qualificata
proposta culturale,
orientata a instaurare
un dialogo diretto con il
pubblico, per riflettere
sulle tematiche più attuali
della società;
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attraverso le seguenti aree
di attività:

20 16 -2021

Comunicazione

come punto di riferimento
per la comunità locale,
uno spazio da vivere che
diventa parte integrante
della città stessa
facendosi promotore di
servizi e attività dedicate
alla cittadinanza.
Vengono rafforzati
in particolare i canali
digitali per raggiungere
i pubblici di riferimento,
diffondere messaggi
strategici e potenziare
i risultati dell’attività di
comunicazione.
Viene pertanto
definito un brief
preciso di strategia di
comunicazione social,
capace di trasmettere,
con contenuti creativi e
in linea con gli interessi
della community, i
messaggi chiave e l’alto
valore culturale delle
iniziative promosse,
nonché di valorizzare le
opere della collezione
permanente.
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Oltre ai tradizionali cataloghi e guide della collezione
permanente che sono in vendita nel bookshop il Museo
Marino Marini produce i cataloghi di alcune mostre
temporanee e una piccola ma prestigiosa collana a cura
di Emilio Carlo Corriero, Danilo Eccher e Federico
Vercellone, Parole d’artista, in collaborazione con la casa
editrice Rosenberg & Sellier. I primi due volumi sono
dedicati a Anselm Kiefer e Christian Boltanski.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli, quale componente
del Comitato d’onore, ha voluto omaggiare il Museo e la
figura dell’artista con un piccolo prezioso saggio dal titolo
Matto come un cavallo che indaga il rapporto universale
fra l’uomo e la natura nell’opera di Marino Marini.
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museomarinomarini.it
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->

Video Cappella Rucellai
Grazie a 3Dsign nel sito web
si può ammirare il bellissimo
video con la ricostruzione in
slowmotion della Cappella
Rucellai.
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Sito web e social
Il sito web del museo è stato
completamente rinnovato sia
nei contenuti che nella forma
grafica, ed ora presenta una
leggibilità responsive adattata
alla lettura e alla condivisione
dai più innovativi devices.

Google Arts and Culture
Google Street View
Campagna di acquisizione
fotografica dell’intero
patrimonio scultoreo e
pittorico e inserimento in
Google Arts and Culture
e campagna fotografica
in modalità digitale di foto
panoramiche e d’insieme
del complesso museale e
inserimento nel portale Google
Street View.

M a r i n i

Controradio
L’emittente radiofonica da
sempre attenta ed interessata
alla promozione dell’arte e
della cultura contemporanea
in Toscana, prosegue la sua
partnership il Museo. Ha
seguito gli eventi del Museo
con un’efficace campagna
di comunicazione integrata/
crossmediale fatta di
interviste radiofoniche agli
ospiti, lanci su canali social
media e sito web e promo
radiofonici.

Dal
2018

Ticketing on line
Attraverso il nostro sito è stato
attivato il servizio di ticket on
line per dare modo a ciascuno,
anche a distanza, di poter
programmare la propria visita
scegliendo orario e tipologia
tra le varie opzioni offerte.

M a r i n o

Il Giornale
delle Fondazioni
Il Museo ha siglato un
accordo di partnership con
il Giornale delle Fondazioni
per la pubblicazione sul loro
sito e sui loro canali social
delle attività del Museo e di
eventuali approfondimenti
oltre che per l’adozione da
parte del Museo della rubrica
“Museo quo vadis?”.

Rotary Club
Firenze Centro
Il Rotary Club Firenze
Centro, il più antico della
città, “adotta” il Museo
Marino Marini di Firenze,
sostenendone le iniziative
culturali e sociali, in coerenza
con i dettami che da sempre
contraddistinguono l’attività
del Club.

M u s e o

Sito web e social
È stato interamente
riprogettato il sito web
secondo i nuovi standard
per la corretta visione su
dispositivi mobili e per la
condivisione dei contenuti
sui social. È stato aperto un
canale Youtube ufficiale ed è
stata attivata una strategia
per coltivare e incuriosire
la community del museo
attraverso dirette live,
pubblicazione di interviste e
materiali fotografici.

Account social
Sono stati aperti canali
ufficiali social per aggiornare
e incuriosire la community
del Museo sui numerosi
eventi, visite e occasioni
culturali. È stata incaricata
una social media manager
dell’aggiornamento continuo e
dell’attivazione di strategie nei
linguaggi specifici.
-> facebook.com/
museomarinomarini
-> twitter.com/MuseoMariniFi
-> instagram.com/
museomarinomarinifirenze
-> youtube.com/ Museo Marino
Marini Firenze
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2017

Scuole, Università
e Accademie
Visite guidate, cene di inizio
corso, tirocini e divulgazione
delle attività del museo presso
studenti e docenti con alcune
importanti realtà di formazione
presenti a Firenze: New York
University in Florence/Villa La
Pietra, IED/Istituto Europeo di
Design, Accademia delle Belle
Arti, Lorenzo de’ Medici/The
Italian International Institute.
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Pubblicazioni

Vittorino Andreoli
Matto come un cavallo.
Cavallo e cavaliere
nell’opera di Marino
Marini
2019

In occasione della
mostra Effetto Museo.
Intrusioni istantanee
nei luoghi dell’arte il
Museo Marino Marini si
è fatto promotore di una
pubblicazione originale
in cui le fotografie sono
protagoniste.

La mostra Nephilim.
Una moltitudine di
maschere sonore è stata
accompagnata dal catalogo
all’interno del quale, oltre
alle immagini delle opere e
degli spazi allestiti, è stato
dato spazio alle fasi di
realizzazione delle opere
stesse.

In visita
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6

12

10

11

1. Vittorino Andreoli e Michela Bondardo
2. Stefano Benni
3. Tony Cragg
4. Peter Greenaway
5. Mimmo Paladino
6. Vittorio Sgarbi
7. Luciana Littizzetto
8. Jeffrey Schnapp
9. Marcello Fois
10. Paolo Hendel
11. Christine Macel
12. James Ivory
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Il 2016 è l’anno in cui
vengono poste le basi
giuridiche e amministrative
del grande progetto di
ristrutturazione degli spazi
espositivi, reso possibile
grazie al supporto dei
fondi Por-Fesr 20142020 e attuato poi, con
l’apertura del cantiere e la
conseguente chiusura del
Museo al pubblico, negli
anni 2017-2018 anche
per poter dar luogo, oltre
ai lavori dell’impianto di
climatizzazione al restauro
di strutture portanti e
alla riqualificazione di
una nuova ala destinata
a spazio laboratorio
educativo e didattico.

Re p o r t

Progetti
di riqualificazione
e rigenerazione

L’intervento è stato
finalizzato in primo luogo
all’efficientamento energetico
del Museo che presentava
strutture obsolete di
riscaldamento, potenzialmente
inquinanti e energy consumer.
Il Museo viene quindi dotato
di un moderno impianto di
climatizzazione sia invernale
che estiva attraverso il
posizionamento sui soffitti di
strutture integrate tubolari
ad emissione di aria calda e
fredda che si armonizzano con
elementi precedenti presenti fin
dalla progettazione (1984) del
Museo ad opera degli architetti
Bruno Sacchi e Lorenzo Papi.
Al fine di ottimizzare i tempi
e la chiusura al pubblico del
Museo – da novembre 2017 a

dicembre 2018 – a seguito di
una puntuale disamina delle
strutture, che evidenzia uno
stato di visibile decadimento
e deterioramento (macchie
di umidità anche negli uffici,
impianti obsoleti di sorveglianza
e allarme, necessità di messa
a norma e adeguamento alle
nuove leggi di sicurezza),
viene contemporaneamente
dato corso a numerosi lavori
di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edificio, tra
cui il consolidamento di tetti e
soffitti, la coibentazione ai fini
di efficienza energetica (lavori
eseguiti a cura dell’ufficio belle
arti del Comune di Firenze),
la sostituzione dei pannelli
a soffitto di policarbonato
ormai deteriorati e in via di

polverizzazione, la sostituzione
e l’aggiornamento delle
installazioni tecniche di
sicurezza e protezione con
l’implementazione del sistema
di controllo degli accessi,
l’inserimento di nuovi pannelli
in vetro di sicurezza nelle
lunette superiori e nei parapetti,
la sostituzione delle unità
illuminanti, l’implementazione
dell’impianto Wi-Fi, la
sostituzione dell’impianto di
telecamere non più funzionante
e obsoleto, la riorganizzazione
degli spazi degli uffici
rendendoli più salubri e
spaziosi, il controllo e la messa
in sicurezza degli apparati lignei
delle passerelle e delle scale
(lavori che vengono finanziati
direttamente dal Museo).
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Il Museo
dopo il Covid
Il Coronavirus ha
sconvolto gli assetti
sociali ed economici
e i musei non fanno
eccezione. In che modo
la pandemia influirà sui
metodi di gestione? Quali
saranno le ripercussioni
sull’organizzazione,
sull’offerta scientifica
e sul ruolo nella comunità?
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Un modello al quale ora
si stanno orientando
tutti i musei del mondo,
nel recuperare o creare
quella funzione di “oasi del
reale” che il Museo Marino

110 			

Lo sviluppo accelerato del
digitale, il distanziamento
fisico e sociale dovuto
alle misure anticontagio,
la contrazione delle
risorse economiche e
finanziarie, pongono il
tema di quali strategie
saranno necessarie per
uscire dalla crisi. Pensare al
mondo post-Covid significa
trovare un nuovo modello
che raggiunga un equilibrio
fra necessità finanziarie e
offerta qualitativa rispetto
alla quantitativa, dove
la ripresa contribuirà a
spostare maggiormente
l’attenzione sulle dinamiche
sociali piuttosto che su
quelle economiche.

La drastica riduzione
per gli anni a venire dei
flussi turistici, rende
il modello perseguito
dal Museo Marino
Marini di Firenze
predittivo: un museo
“slow”, per molti ma
non per tutti, orientato
alla comunità e non al
turismo volubile, ibrido
fra reale e virtuale, fisico
e digitale, con un’offerta
varia e composita rivolta
sopratutto ai cittadini.
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Il Museo dopo il Covid

Marini ha sempre voluto
rappresentare.
In questo programma
si sono inserite tutte
le iniziative on line, dai
webinar ai corsi sulla
curatela, dalle gite
scolastiche ai laboratori
on line, dalle applicazioni
di realtà virtuale, realtà
aumentata e mixed reality
alla multisensorialità.
Il Museo che si è definito
“laboratorio di futuro” è
oggi pronto per creare il
suo futuro.
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