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PREFAZIONE
Perché è necessario conoscere meglio i beni culturali?
Quando abbiamo iniziato le nostre lezioni di educazione civica e abbiamo cominciato
a parlare di beni culturali, ci siamo subito resi conto che in materia non eravamo
molto ferrati. A dir la verità, credo proprio che la maggior parte di noi abbia pensato
subito a dei quadri o a delle sculture esposte in un museo, senza considerare la
molteplicità e la complessità che si nascondono dietro quell’espressione, la vastità di
quell’argomento.
Ecco, effettivamente di questo siamo diventati molto consapevoli: quando si parla di
beni culturali non dobbiamo pensare solo alle file di persone che aspettano di vedere
un quadro di Caravaggio o la Cappella Sistina, dobbiamo pensare anche alle
biblioteche, gli archivi, gli strumenti musicali, le monete, i siti archeologici, i vestiti
d’epoca, le foto. Dobbiamo pensare anche, e forse su questo aspetto non avevamo
mai riflettuto più di tanto, a come lo Stato tuteli i beni culturali, quali sono i criteri e i
procedimenti perché questi vengano effettivamente dichiarati tali, chi si occupa del
loro mantenimento, della loro valorizzazione, chi organizza le attività di fruizione del
patrimonio culturale, se e perché l’arte ha bisogno di essere digitalizzata.
Nel momento in cui c’è stato chiesto di elaborare un lavoro che racchiudesse tutto
questo non abbiamo voluto tralasciare nulla, consapevole che ogni aspetto, ogni
argomento che abbiamo trattato ha la sua rilevanza in un quadro più ampio e
complesso. Ecco, proprio per non perdere quella varietà e complessità di cui
parlavamo prima abbiamo deciso di dividerci in gruppi di lavoro, senza mai
dimenticare che le nostre singole ricerche concorrevano a formare un progetto più
grande: abbiamo ripreso concetti già affrontati a lezione e ne abbiamo approfonditi
altri, consolidando, si spera, le nostre conoscenze in materia. Scorrendo le pagine si
troveranno quindi elaborati sull’aspetto legale e la tutela dei beni culturali, sulla loro
conservazione, sulla loro valorizzazione e fruizione e, cosa da non trascurare, la loro
digitalizzazione.
Ci viene ripetuto continuamente che il mondo sta cambiando, che è in continua
evoluzione, che dobbiamo formarci per essere, un giorno, cittadini attivi e
consapevoli. Beh, non sappiamo bene chi saremo alla fine del nostro percorso, ma
possiamo dire di sapere qualcosa di più di un ambito che è importante conoscere,
perché la cultura, la sua tutela, la sua valorizzazione, sono essenziali per il nostro
paese, per noi, per il nostro futuro.

Il bene culturale
COS’È E COME VIENE TUTELATO?

tiamo vivendo, purtroppo, un periodo molto difficile per via dell’infame
pandemia che travolge il mondo e la tremenda crisi economica che ne
consegue. In un’epoca così avvolta da un triste senso di precarietà esistenziale,
si è in ricerca costante di una cura, di un rimedio per neutralizzare il nemico più
potente degli ultimi tempi: il COVID-19. Come sappiamo, la ditta PFIZERBIONTECH è riuscita nello sviluppo dell’arma più efficace contro il virus: il
vaccino.

S

Dopo un iniziale momento di giubilo per l’arrivo di questo siero tanto desiderato e
voluto nei foschi mesi del 2020, ci si è interrogati circa i potenziali effetti positivi che
questo avrà nella lotta al morbo. È assolutamente vero che il vaccino è la soluzione
alla pandemia; ma lo è altrettanto il fatto che sfortunatamente questo non ha potere di
cura per i mali dell’anima.

Un vaccino contro solitudine e tristezza? Apparentemente non esiste. Ma
ognuno tenta di rimediare a questi sentimenti negativi con il metodo a lui più caro.
Sebbene queste “cure” siano numerose e molto varie, possiamo affermare quasi con
certezza che tutte consistano in una forma di Arte.

Ma cos’è l’Arte? Secondo la Treccani, vocabolario cartaceo e On-line fra i più
autorevoli in Italia, l’Arte può essere definita come
“In senso lato, ogni capacità di agire o di produrre.”
D’altra parte, non è affatto cosa nuova che l’Arte diventi rifugio e sfogo in seguito a
disgrazie d’ogni genere. Lo facevano gli scultori greci dell’era ellenistica, in anni
funestati da guerre e incertezza politica; lo fece Caravaggio nei suoi splendidi quadri,
quali, ad esempio, Giuditta e Oloferne: da quel dipinto (il mio preferito, ndr) si
denota un senso di terrore che con ogni probabilità il pittore provava durante la
realizzazione. Si potrebbe sviluppare un saggio sulle opere che riflettono questo
peculiare ruolo dell’Arte, ma non è questo il momento.
Molti studiosi suggeriscono che osservando un’opera d’arte o camminando fra le
rovine di un’antica città si ottengano benefici per il corpo, quali rilassamento e
liberazione dai sentimenti negativi. Ebbene, benché la pandemia e le misure adottate
per contrastarla impediscano, al giorno d’oggi, le visite a musei e città d’arte, i
professionisti del settore turistico si sono reinventati per offrire questi inestimabili

beni sfruttando l’Internet. Generalmente questi siti sono gratuiti o presentano un
prezzo irrisorio: di conseguenza, in molti, durante la quarantena forzata, hanno
visitato questi “musei virtuali”,
beneficiando degli effetti positivi
menzionati sopra.
Una tragedia mondiale di questo calibro
ci ha portati a valorizzare i beni
culturali di cui l’Italia è piena nella
maniera opportuna. Effettivamente,
come avremmo passato la quarantena
senza l’Arte salvatrice?

Ma cos’è un bene culturale? I beni
culturali sono tutti i beni designati da
ciascuno Stato come importanti per
l'archeologia, la letteratura, l'arte, la
scienza, la demologia, l'etnologia o
l'antropologia. Dopo quasi settant’anni
dall’ultima legge Bottai del 1939
Arte su un’autocertificazione.
riguardante quest’importante campo, nel 2004 si è
giunti a una nuova norma: Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale codice è
stato promulgato al fine di disciplinare lo sfruttamento commerciale dei beni
culturali, riservandolo alle soprintendenze e ai privati da esse autorizzati dietro
pagamento di appositi corrispettivi.

E una normativa che superi i confini nazionali? L’inestimabile valore dei
beni di questo genere supera le divisioni fra Stati, poiché esso è universalmente
riconosciuto. Due convenzioni internazionali regolano l’uso dei beni culturali al di là
del proprio Stato di provenienza: si tratta della Convenzione dell’Aia, firmata nel
1954, e la Convenzione di Parigi, firmata nel 1970. All’Aia si promulgò la prima
normativa di questo genere in materia di politica internazionale. Essa è fondamentale
poiché definisce l’attentato ai beni culturali come violenza al patrimonio dell’intera
comunità internazionale; aderirono 40 stati fra cui l’Italia. Sebbene sia ancora in
vigore, questa legge viene tristemente, e spesso, violata. Penso per esempio alla
distruzione del tempio Baalshamin a Palmira nel 2015 da parte dei fondamentalisti
islamici; la nostra speranza è che tutto ciò finisca presto assieme alle tremende guerre
che insanguinano il globo.

Di Riccardo Bifulco

Il bene culturale nella Costituzione Italiana
“La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione.”
Art.9, Costituzione della Repubblica Italiana

La Repubblica Italiana riconosce alla cultura e all’arte una importanza tale da
riconoscerle una rilevanza costituzionale. La nostra costituzione infatti, tutela e
disciplina la materia dell’arte in uno dei suoi primi articoli, l’articolo 9.

Cosa significa tutto ciò? Scienza,
tecnica, paesaggio, reperti storici e opere
d’arte sono indicati da questo articolo
come beni da tutelare. Tuttavia, benché
siamo tutti manifestazione della cultura,
questo articolo li affronta da due
prospettive differenti.
Promuovere la scienza e la tecnica significa concedere la libertà di ricerca e di
divulgazione; questa parte dell’articolo esprime l’esigenza di difendere sia ciò che
costituisce una conquista della creatività umana, sia la libertà di parola.
Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconoscere e difendere
la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana. Per vari decenni si è mostrato
un profondo disinteresse verso i reperti artistici e le opere dei musei sono un chiaro
esempio di come una parte di questo articolo sia stato considerato, mentre hanno
preso il sopravvento gli interessi economici e il disinteresse verso i beni culturali e
ambientali.
Questa tendenza si è invertita quando si è cominciata ad avere una sensibilità
maggiore verso l’ambiente e un interesse per l’arte non solo come bene in sé, ma
anche come elemento fondamentale per il turismo.

È iniziato in quel momento l’abbattimento dei cosiddetti ecomostri (edifici costituiti
in disprezzo di ogni esigenza ambientale e di qualsiasi valutazione estetica) e la
valorizzazione delle ricchezze artistiche italiane.
Ribadiamo che l’articolo 9 costituisce la sede di alcuni beni e valori
costituzionalmente rilevanti che interessano e definiscono il rapporto fra uomo e
natura. A questa norma si è spesso richiamata la Corte costituzionale per
costituzionalizzare il valore dell’ambiente, da intendersi come bene primario e valore
assoluto cui non si ricollegano solo interessi naturalistici e sanitari, ma anche
culturali, educativi e ricreativi. La parola ambiente ci consente di qualificare in
termini unitari discipline settoriali come la gestione dei rifiuti, la gestione delle
risorse idriche ecc.
Infine, i beni culturali, che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale,
sono tutti quei beni mobili e immobili i quali presentano interesse artistico,
archeologico, storico, bibliografico e altri beni individuati dalla legge o in base alla
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Di Sofia Guerrera
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: […]
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. […]”
Art.117, Costituzione della Repubblica Italiana

L'articolo 117 della costituzione italiana esplica gli ambiti in cui lo stato ha
legislazione assoluta, rispettando i vincoli derivanti dalla dall'ordinamento europeo e
dagli obblighi internazionali. Tra i vari punti, l'ultimo (s) è dedicato alla tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Questo testo è influenzato
dall'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, inserito sotto
il titolo IV solidarietà. La carta rientra nel diritto primario europeo, è quindi al pari
dei trattati internazionali. L'articolo 37, come d'altronde quasi tutti gli articoli della
carta, tratta quest'argomento con caratteri molto generali, ma per niente scontati.
Infatti su questo articolo si basano tutte le leggi sulla materia, in modo analogo alla
nostra costituzione.

Un’occhiata generale sulla legislazione italiana
Il codice in uso oggi sulla materia dei beni culturali è il D.lgs. 22 Gennaio 2004, n.42,
aggiornato da decreti successivi. Qui prima si introduce cos'è il bene, ovvero una cosa
di cui si sia accertato il valore di civiltà, e cosa, un oggetto che potrebbe essere un
bene. Poi si delega i compiti di amministrazione e valorizzazione al ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, di cui gli organismi regionali e le varie
sovraintendenze sono organi periferici. Inoltre i vari dipartimenti sono tenuti a
collaborare con l'UNESCO. La gestione in merito ai traffici illegali di beni è
amministrata dall'UNESCO.
Nonostante la regione abbia
poteri legislativi e regolamentari
sui beni, lo stato ne è il
proprietario assoluto, e il
ministero prima citato ne cura la
salvaguardia. Il ministero quindi
può in ogni momento avviare
ispezioni ai fini di accertare lo
stato di conservazione ed
evitarne il deterioramento.
Infatti è vietato danneggiare o distruggere componenti del patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale, e in caso di trasgressione la legge richiama l'articolo 733
del codice penale. Il ministero, se lo ritiene necessario, ha la facoltà di prescrivere le
misure di sicurezza per evitare il danneggiamento dell'opera, come distanziamento
dell'osservatore, esposizione alla luce solare e all'atmosfera, ecc.
Qualsiasi lavoro riguardi un bene culturale necessita una preventiva autorizzazione
della sovraintendenza.
In caso di prestiti, per l'istanza è previsto un termine di 4 mesi. Inoltre il ministero è
tenuto a rilasciare un provvedimento con tutte le misure cautelative.
Di Dmytro Brytov

Gli enti che tutelano i beni culturali
L’UNESCO
L ’UNESCO, oltre ad incoraggiare i Paesi Membri a proporre siti appartenenti al loro
territorio nazionale per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale, li sprona
anche ad assicurare la protezione del loro patrimonio naturale e culturale attraverso
politiche specifiche, servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale, ricerca scientifica sulla tutela del patrimonio culturale
o naturale, formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale.
L’UNESCO
inoltre
fornisce
un’assistenza d’urgenza ai siti del
Patrimonio Mondiale in caso di
pericolo immediato. Sostiene le
attività
di
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulla tutela
del
Patrimonio
Mondiale,
incoraggiando la partecipazione
delle popolazioni locali alla tutela
del loro Patrimonio culturale e
naturale e promuovendo la
cooperazione internazionale nel campo della conservazione del Patrimonio Mondiale,
culturale e naturale.

Il Patrimonio Culturale Immateriale
UNESCO
Oltre ai Beni materiali, l’UNESCO promuove e
valorizza anche quegli elementi definiti
“immateriali” di una determinata cultura, ossia
nello specifico:
La Pizza, patrimonio
dell’UNESCO.
• tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del
patrimonio culturale immateriale;
• le arti dello spettacolo;
• le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
• le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;

• l’artigianato tradizionale.

Il caso della legge N.77 del 20/02/2006
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto
la tutela dell’UNESCO”
All’atto della sua emanazione, la Legge 77/2006 prevedeva, all’art. 4 comma 1,
interventi finanziari a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e
fruizioni destinati esclusivamente ai Siti UNESCO inseriti nella Lista del Patrimonio
mondiale culturale e naturale, volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali,
scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione
dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico,
nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità,
purché funzionali ai siti medesimi;
d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO
nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di
istruzione e alle attività culturali delle scuole.
Di Benedetta Antonucci

IL MiBACT

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, noto anche con l'acronimo
MiBACT, è il dicastero del Governo della Repubblica Italiana il cui compito è quello

di tutelare e conservare la cultura e lo spettacolo in tutte le sue forme anche attraverso
l'organizzazione e il finanziamento di eventi culturali, teatrali, cinematografici e
musicali e, in aggiunta, il nostro patrimonio paesaggistico.

Tutela
La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del
nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al
godimento collettivi.
Si esplica pertanto in:
• riconoscimento, tramite il procedimento di verifica o dichiarazione
dell’interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria;
• protezione;
• conservazione.

Conservazione
La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l’integrità,
l’identità e l’efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente,
programmata e coordinata.
Si esplica pertanto in:
✓ studio, inteso come conoscenza approfondita del bene culturale;
✓ prevenzione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al
bene culturale nel suo contesto;
✓ manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni
del bene culturale per mantenerlo nel tempo;
✓ restauro, inteso come intervento diretto su un bene culturale per recuperarne
l’integrità materiale.

Valorizzazione
La valorizzazione è ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di
conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così
da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.
La tutela è di competenza esclusiva dello Stato, che detta le norme ed emana i
provvedimenti amministrativi necessari per garantirla; la valorizzazione è svolta in
maniera concorrente tra Stato e regione, e prevede anche la partecipazione di soggetti
privati.
Per lo svolgimento di dette funzioni il Mibact si avvale di uffici di diretta
collaborazione, che operano a livello centrale come l'ufficio di gabinetto, la segreteria
del Ministro, l'ufficio legislativo e l'ufficio stampa.

L'organizzazione contempla anche un Segretariato Generale, che coordina gli uffici e
le attività del ministero, controllandone il funzionamento e riferendone
periodicamente al Ministero.

La Storia
Nacque dallo scorporo dal Ministero
della pubblica istruzione con la
denominazione di "Ministero per i beni
culturali e l'ambiente", istituito nel
1974 dal governo Moro IV e di lì a
poco ribattezzato "Ministero per i beni
culturali e ambientali". Il primo titolare
del dicastero fu Giovanni Spadolini.
Dario Franceschini, ministro del
MiBACT
Ebbero la necessità di creare questa compagnia poiché spesso il mantenimento dei
resti storico-artistici veniva sottovalutato. A Bologna, per esempio, di 70 chiese solo
12 erano agibili.
Capendone l’importanza decisero di dar vita a questa associazione che tutt’oggi
organizza concorsi di studio riguardanti anche i beni culturali.

I punti su cui si focalizza
➢ promuove la conoscenza del patrimonio culturale e della sua funzione civile a
livello locale, nazionale e internazionale: Attraverso il Centro per i servizi
educativi, coordina il sistema dei servizi educativi nei musei e sul territorio,
anche in riferimento al pubblico con disabilità. Elabora e cura campagne di
informazione integrate;
➢ coordina e favorisce programmi di ricerca nel campo del patrimonio culturale:
collabora con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e
internazionali, con il MIUR e il CNR alle attività di coordinamento e
promozione di programmi universitari e di ricerca nei campi di competenza del
MiBACT;
➢ si occupa dei profili professionali nei beni culturali, gestendo tutte le procedure
relative all’individuazione dei professionisti competenti ad eseguire interventi
sui beni culturali.
Di Alice Marani

Il FAI
Per il paesaggio, l'arte e la natura. Per sempre, per tutti!

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una fondazione italiana senza scopo di lucro,
sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico
dei beni storici, artistici o naturalistici ricevuti per donazione, eredità o comodato.
Promuove l'educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al
rispetto e alla cura dell'arte e della natura e l'intervento sul territorio in difesa del
paesaggio e dei beni culturali italiani.

Il FAI – Le informazioni essenziali
Fondatore
Giulia Maria
Mozzoni Crespi
Scopo
Tutelare e valorizzare
il patrimonio d'arte e natura
italiano, educare e sensibilizzare
la collettività, vigilare e
intervenire sul territorio.

Sede centrale

Milano

Area di azione

Italia

Presidente

Andrea Carandini

Lingua ufficiale
Membri

Italiano

213.815 (2019)

Il FAI da sempre si occupa con entusiasmo e passione dell’Italia e degli italiani,
mettendosi in ascolto dei cittadini per ideare e immaginare insieme il futuro!
Di Roberta Alessandro

Fruizione del bene culturale
Citando la definizione che ne dà il vocabolario Treccani, la fruizione, dal latino
fruitio, derivato da frui, godere, è “la disponibilità o godimento di un bene, di una
facoltà” ma recentemente viene intesa come “la possibilità di accesso e di
partecipazione ai beni della cultura e dell’arte, nelle loro varie realizzazioni e
manifestazioni”.
Ma questo cosa significa, concretamente? Che cos’è la fruizione del bene culturale?
Come si può accedere ai beni della cultura, anche in tempo di Covid?

Come godere del nostro passato
Come noi sappiamo l’Italia è un paese ricco di cultura e di storia, infatti, è proprio in
questo paese che possiamo trovare molti dei siti archeologici tra i più belli e
importanti al mondo. Partendo dalla Magna Grecia fino ad arrivare a Roma,
scopriremo insieme come vengono svolte le visite guidate in molti dei siti
archeologici di cui sentiamo spesso parlare. Prima però soffermiamoci su una
domanda: che cos’è un sito archeologico? Bene, un sito archeologico è un luogo (o
un gruppo di luoghi) in cui si conservano tracce dell'attività umana del passato, sia
preistorico, storico o contemporaneo , e che è stato indagato attraverso l'impiego di
metodologie archeologiche. Uno dei siti archeologici più rappresentativi della civiltà
greca classica, inserito nel 1998 dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale
è la Valle Dei Templi. Il sito mette a disposizione del pubblico vari percorsi, itinerari
e visite guidate che portano a scoprire questo splendido luogo. Purtroppo a causa del
COVID19, il turismo è calato molto, tuttavia il Parco archeologico della Valle dei
Templi è il primo sito archeologico ad avere ottenuto la certificazione “virus free and
safe”. È possibile visitare la Valle in completa sicurezza:
•

•

•

All’interno del parcheggio del Tempio di Giunone, prima della biglietteria, è
stata allestita una struttura “triage” dove, contestualmente ai controlli di
sicurezza, viene misurata con una telecamera la temperatura dei visitatori;
Sono stati predisposti dei percorsi di entrata e uscita separati e dispositivi di
sicurezza per il personale e il pubblico;
Possono accedere al sito 75 visitatori ogni 15 minuti, cioè 300 ogni ora.

Ovviamente a tutte queste regole si aggiungono quelle imposte dal governo a seguito
del DPCM del 18 Ottobre 2020.

Ma adesso saliamo un po’ più su e fermiamoci alle pendici del Vesuvio, dove
sorgono le cittadine di Pompei ed
Ercolano,
distrutte
a
seguito
dell’eruzione del 79 d.C. Anche
questo sito, come quello della Valle
Dei Templi, mette a disposizione
numerose visite guidate e vari
itinerari con percorsi ben precisi.
Non è chiaro se il parco archeologico
sia stato riaperto o meno a seguito
del DPCM citato prima, tuttavia,
qualora non fosse aperto al pubblico,
speriamo che potrà essere presto
fruibile.
Come ultima tappa del nostro viaggio andiamo a Roma, che, assieme ad Atene è una
delle città più ricche di storia e cultura al mondo. Fermiamoci ora ai Fori Imperiali
ossia un complesso architettonico unico al mondo, composto da una serie di edifici e
piazze monumentali, centro dell'attività politica di Roma antica, edificate in un
periodo di circa 150 anni, tra il 46 a.C. e il 113 d.C. l’area archeologica è visitabile,
con ingresso in Piazza Santa Maria di Loreto, presso la Colonna Traiana. Il percorso
della visita, seguendo la passerella presente nel sito, toccherà una parte del Foro di
Traiano, passerà sotto via dei Fori Imperiali percorrendo le cantine delle antiche
abitazioni del Quartiere Alessandrino, attraverserà il Foro di Cesare e terminerà in
prossimità del Foro di Nerva, da dove si uscirà su Via dei Fori Imperiali.

L’ultimo sito archeologico che andremo a visitare è quello forse più vicino a noi: il
parco archeologico del Tuscolo. Incuneata tra i comuni di Montecompatri, Monte
Porzio, Frascati e Grottaferrata, l’area di Tusculum è il cuore storico e culturale dei
Castelli Romani. Questo sito, temporaneamente chiuso causa COVID19, offre visite
guidate e percorsi specifici anche per gruppi di più persone o per le scuole.
Di Giulia Veri

Anche le biblioteche sono luoghi in cui si può fruire dei beni culturali
Una biblioteca è un'istituzione culturale finalizzata a soddisfare bisogni informativi
quali studio, aggiornamento professionale o svago, attraverso una raccolta
organizzata di risorse fisiche (per esempio libri, riviste, CD, DVD) o digitali (per
esempio ebook, basi di dati, riviste elettroniche).
Si considerano biblioteche tanto le raccolte costituite per uso personale quanto quelle
costituite da enti privati e pubblici. Queste ultime, in base alla legge italiana,
forniscono un servizio pubblico essenziale.
Oltre alle biblioteche mobili che hanno il compito di diffondere la cultura attraverso
mezzi di trasporto quali autobus, motocarri, asini e cammelli in zone remote o in
comunità estranee alla vita cittadina, sono presenti nuovi sistemi in grado di
diffondere la lettura soprattutto nelle grandi città. Spesso, infatti, la frenesia delle città
non sempre permette alla società di fermarsi per ritagliare un momento a sé stessi.

Il Book crossing
Da qui la decisione di creare delle biblioteche che fossero in grado di avvicinarsi al
lettore in maniera più efficace e veloce seguendo metodi innovativi. Nel 2001 Ron
Hornbaker prendendo spunto dal sito "Where's George?" - Official Currency
Tracking Project, che tracciava il percorso delle banconote attraverso il loro numero
di serie, crea un sistema simile in grado di segnalare il percorso intrapreso da quei
libri lasciati in giro dai lettori dando vita al fenomeno del bookcrossing. Questo
fenomeno, che ha preso sempre più piede sia in Italia che nel resto del Mondo, però,
implica delle tempistiche di scambio completamente diverse rispetto a quelle di
prestito in una biblioteca pubblica dal momento che variano da lettore in lettore.
Di Daniele Lombardi

Quando sentiamo parlare di fruizione del bene culturale ci viene subito in mente
l’ultimo museo che abbiamo visitato, decisamente con più facilità rispetto a quella
con cui pensiamo ad una biblioteca. Ma qual è, esattamente, il comportamento più
corretto da assumere quando gioviamo delle incredibili testimonianze artistiche che
abbiamo a disposizione?

Codice di Comportamento durante le visite guidate
Sappiamo che tutti i cittadini civili hanno dei diritti in tutti gli aspetti, incluso
nell’uso, ad esempio, delle visite guidate. Tuttavia, così come ci sono i diritti,
ovviamente ci sono i doveri di un cittadino civile, che bisogna seguire per il rispetto
della società e verso il luogo in cui ci si trova. Infatti ora vi mostrerò il codice di
comportamento delle visite guidate e come esso si applica, anche dopo la situazione
pandemica emergenziale causata dal virus Covid-19.
Tutti i visitatori sono tenuti a
osservare un comportamento
conforme alle comuni regole di
buona educazione. In generale,
non sono ammessi
comportamenti che possono
mettere a rischio la sicurezza
delle opere o degli altri
visitatori. È necessario
rispettare le indicazioni generali riportate sulla segnaletica museale e quanto indicato
dal personale di sala.
Si ricorda che all'interno di ciascun istituto:
•

È opportuno mantenere un tono moderato della voce.

•

È richiesto un abbigliamento consono all’ufficialità degli ambienti museali (si
considera inappropriato e dunque vietato, ad esempio, visitare il museo in costume
da bagno, in abiti troppo succinti, in abiti da matrimonio, costumi storici ed ogni
altro travestimento lesivo della dignità dei luoghi).

•

I visitatori che abbiano meno di 12 anni devono essere accompagnati. I telefoni
cellulari devono essere spenti o almeno messi in modalità silenziosa.
È comunque assolutamente vietato:
• toccare le opere d’arte o avvicinarvi oggetti che potrebbero danneggiarle (con
l’unica eccezione dei visitatori ipovedenti e non vedenti, in relazione alle opere
incluse nei percorsi loro dedicati)
• appoggiarsi ai basamenti delle sculture e alle pareti

• correre negli ambienti museali
• utilizzare bastoni da trekking
• camminare a piedi scalzi e a torso nudo negli ambienti museali
• consumare cibi e bevande nelle aree espositive
• introdurre liquidi eccezion fatta per i cosiddetti LAG (liquidi, aerosol e gel) a fini
medici o per regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per l'infanzia
• fumare (il divieto comprende anche le sigarette elettroniche)
• fotografare con l’uso del flash; fotografare o effettuare riprese video con selfie
sticks, stativi e attrezzature professionali di qualunque genere
• parlare al cellulare
• scrivere o imbrattare i muri
• abbandonare carte, bottiglie, gomme da masticare o altri rifiuti: usare gli appositi
contenitori!
• introdurre all’interno del museo coltelli e/o attrezzi metallici di vario genere;
introdurre qualsiasi tipo di arma da fuoco e/o di materiale pericoloso. È altresì
vietato l'ingresso al visitatore armato (anche munito di regolare porto d’armi)
ulteriori differenti condizioni dovranno essere previamente comunicate ed
eventualmente autorizzate dal Direttore dell’Istituto.
• Introdurre animali, con l’eccezione dei cani guida per non vedenti, dei servicedog
per assistenza ai disabili e degli animali domestici, di cui è certificato il
supporto a cure terapeutiche (pet therapy) con certificazioni rilasciate da
medici di strutture sanitarie pubbliche.
• Introdurre droni e apparecchi affini.
• Ai fini delle operazioni di sicurezza e controllo è OBBLIGATORIO consegnare
agli addetti tutti i LAG trasportati e giacca e soprabito per garantirne
l'ispezione.
Le scolaresche:
Le scolaresche devono essere organizzate
in gruppi di massimo 25 alunni, più gli
accompagnatori.
Gli insegnanti sono responsabili delle loro
classi, devono mantenerle unite e
disciplinate
e
vigilare
che
il

comportamento degli alunni sia rispettoso del luogo, degli altri visitatori e in generale
conforme alle regole sopra enunciate.

• Anche per i gruppi scolastici è obbligatorio l’uso degli auricolari, sia per quelli che
rientrino nel contingente giornaliero che per gli altri eccetto nei casi previsti
dal “Regolamento” (v. Obbligo di uso auricolari per il gruppo). Gli insegnanti
accompagnatori in tal caso sono parificati alle guide turistiche. Nel caso in cui i
docenti non siano interessati a effettuare spiegazioni e desiderino essere
esonerati dall'obbligo dell'utilizzo degli stessi, possono compilare apposita
dichiarazione, che deve essere conservata per tutta la durata della visita. Non
possono pertanto essere effettuate spiegazioni senza l’uso degli auricolari.

Si presti particolare attenzione alle norme legate alla prevenzione del contagio da
Covid 19

All’interno del museo varranno tutte le norme nazionali e regionali per contrastare la
diffusione del coronavirus. In particolare si rammenta che è vietato l’ingresso a
persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi: sarà misurata la temperatura
corporea con idonei strumenti prima dell’accesso; è obbligatorio l’uso di idonee
mascherine CE (vedi Ordinanza RT n. 48 ) a copertura della bocca e del naso, durante
tutta la permanenza all’interno del museo; è necessario mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1,80 m; sono vietati assembramenti di ogni genere; i gruppi
non possono eccedere il numero di 10 persone, e ad ogni buon conto sono tenuti a
rispettare sempre la distanza interpersonale di 1,80 m; le guide turistiche devono
automunirsi i sistema whisper (microfono e auricolari), indipendentemente dal
numero dei componenti del loro gruppo. Si precisa che in questa prima fase i seguenti
servizi aggiuntivi sono sospesi: guardaroba, bookshop, e noleggio di radioguide,
audioguide e tablet.

È fatto inoltre divieto di:
• stazionare e sedersi sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio
destinato ad uscita di sicurezza;
• visitare i musei senza i previsti, obbligatori, D.P.I.;
• oltrepassare le barriere distanziali tra i camminamenti per il pubblico;
• togliersi la mascherina;
• toccare le opere;
• danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi;
• tenere comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a
repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali
da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un evento o di
impedirne il pacifico godimento;
• accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con
la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga
verso le uscite;
• porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo.
Di Milena Alves De Souza Oliveira

Purtroppo, come ci è stato ripetuto spesso in questi ultimi tempi, il Coronavirus ha
inciso drasticamente sulla vita di ognuno di noi e, di conseguenza, anche sulla nostra
fruizione dei beni culturali.

L’impatto del Covid
Come tutti ben sappiamo il Covid-19 ha avuto un grande impatto sulla popolazione
mondiale, e possiamo dire che tutte le categorie di lavoro sono state colpite, chi più e
chi meno, ma tutte.
Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria ha costretto alla chiusura la maggior
parte delle attività commerciali, colpendo anche i musei per il 90,5%, cioè più di
85mila dei 95mila musei censiti dagli 88 stati-membri dell’UNESCO, e circa 1/10 di
questi musei sarà costretto alla chiusura definitiva. Il Covid ha colpito in egual modo
tutti i musei in tutti i continenti, senza eccezioni.
Durante i primi mesi dell’anno, ma soprattutto da marzo 2020 in poi, la maggior parte
degli Stati ha adottato misure radicali per contrastare la diffusione del virus, con
conseguente chiusura di musei e altri luoghi culturali per il pubblico.
Di fronte alla crisi, i musei hanno agito rapidamente per sviluppare la loro presenza
su Internet e continuare a mantenere un contatto col proprio pubblico: il Rapporto ha
identificato più di 800 azioni, soprattutto legate ai musei virtuali, creati grazie agli
investimenti fatti prima della pandemia, con la trasformazione di molte delle attività
museali programmate quest’anno, tra cui mostre, conferenze e attività di
sensibilizzazione in corso, in eventi online. Molte istituzioni, per esempio, hanno
cercato di sfruttare le sale deserte per presentare una visione insolita delle collezioni
con dei tour guidati da un robot, come nel caso di Hastings Contemporary, Regno
Unito. Oppure si sono inventati dei format nuovi, come il “cocktail con i curatori”
alla Frick Collection, New York, mentre in Italia è stata premiata l’idea della
GAMEC di Bergamo di creare un programma radiofonico online. Tuttavia, il divario
digitale è più evidente che mai: solo il 5% dei musei in Africa e nelle piccole isole
negli Stati in via di sviluppo (SIDS) sono stati in grado di proporre contenuti virtuali.
Un ulteriore rilevante effetto della pandemia è costituito dalla necessità di
riorganizzare in senso complessivo le modalità di accesso alle zone espositive in
funzione del rispetto delle disposizioni anti contagio, tramite la gestione degli
ingressi e delle uscite (per evitare assembramenti), la corretta gestione degli spazi
comuni, la limitazione dell’utilizzo di touch screen, del pagamento in contanti e di
audioguide, e molte altre cose.
Insomma, in conclusione potremmo dire che il Covid potrà aver avuto influenza sulla
fruizione delle opere d’arte, ma non sull’arte stessa, quindi possiamo stare tranquilli
in quanto quella resterà unica ed inimitabile, e lontana da qualsiasi rischio, se non
quello di non essere compresa da tutti.
di Emanuela Novelli

Forse è il caso di fare un passo indietro. Del resto, come si può parlare di fruizione
trascurando ciò che è legato alla valorizzazione del bene culturale?

Promuovere arte e cultura con il marketing: si può?
Possiamo affermare con una certa sicurezza che l’espressione “marketing culturale”
faccia storcere il naso a più di qualcuno. Ammettiamolo, in effetti può risultare strano
affiancare due termini che fanno venire in mente immagini e concetti così diversi,
viene quasi da pensare che adesso si voglia ridurre anche la cultura ad un prodotto da
rifilare alla meno peggio a consumatori più o meno consapevoli. E se iniziassimo a
discutere di digital marketing culturale? Ancora peggio.
Eppure, per assicurarsi una buona fruizione dei beni culturali è indispensabile pensare
anche alla loro valorizzazione, e il marketing, il web e, perché no, il management
possono essere strumenti utilissimi per attirare il maggior numero possibile di
fruitori. Il manager culturale, l’esperto di marketing e digital marketing culturale sono
figure professionali che si occupano dell’organizzazione e della definizione di piani e
strategie per promuovere il bene culturale, nel rispetto delle caratteristiche e delle
specificità di quest’ultimo e del territorio che lo ospita.

COS’È IL MARKETING CULTURALE

Catturare il proprio pubblico non è sempre cosa facile per un artista. Solo talvolta,
infatti, le molteplici sfaccettature dell’arte includono la facile fruibilità della stessa.
Quella che viene a crearsi pare spesso una sorta di sfida di nervi perpetua tra artista e
spettatore, capace, col suo fare spigoloso, di mettere in risalto tutta quella schiera di
artisti duri e puri disposti a tutto pur di porre sotto i riflettori la loro ostentata e troppo
spesso irritante impenetrabilità.
Ed è qui che entra in gioco il marketing culturale. Il marketing culturale è una nicchia
specifica del marketing che si pone l’obiettivo non di convincere o di sedurre il
proprio target, bensì di identificare le sue esigenze e aspettative, strutturando un
sistema di qualità in grado di rendere fruibile l’arte locale nel modo più efficace e
interessante possibile.
Possiamo quindi considerare il marketing culturale come un insieme di attività,
strumenti e strategie rivolti a un pubblico interessato alla fruizione di manifestazioni
e siti di carattere artistico e, appunto, culturale.
Esso quindi si interessa di qualunque tipologia di attività che abbia a che fare con
l’arte e la cultura, dalle mostre fotografiche e pittoriche alle presentazioni di libri, dai

concerti alle rassegne cinematografiche, i luoghi di interesse storico, l’artigianato
tipico, le tradizioni locali.

MANAGER CULTURALE ED ESPERTO DI MARKETING
CULTURALE, CHI SONO?
L’ESPERTO DI MARKETING CULTURALE
Ha il compito di definire le migliori strategie volte al raggiungimento di un elevato
numero di fruitori. Si occupa della promozione del prodotto culturale, realizzata
attraverso attività a carattere pubblicitario; della definizione di prodotti, servizi ed
idee che possono soddisfare le esigenze di uno specifico mercato culturale,
dell’individuazione del giusto prezzo del prodotto che si va a proporre; della
costruzione di un’immagine dell’organizzazione riconoscibile e positiva, oltre che
della fidelizzazione del pubblico; potrebbe occuparsi, in caso della mancanza del
Fundraiser, anche dell’attività di ricerca di finanziamenti, sotto forma di donazioni,
sussidi, vendita di prodotti o di servizi aggiuntivi.
L’esperto di marketing culturale deve dunque essere in grado di rendere appetibile,
fruibile e accessibile l’arte e la cultura ad un ampio pubblico.
IL MANAGER CULTURALE
È un professionista che riunisce in
sé due aspetti fondamentali
nell’organizzazione degli eventi e
delle strutture culturali: le
competenze tecnico-scientifiche e
le capacità gestionali. Le sue
mansioni comprendono interventi
nella ricerca delle risorse per
realizzare
i
suoi
progetti,
l’organizzazione di gruppi di
lavoro ed il reperimento di esperti
per organizzare attività ed eventi culturali; cura gli allestimenti per mostre ed eventi
nel ruolo di coordinatore delle varie iniziative. Effettua i sopralluoghi necessari nella
struttura che dovrà ospitare la mostra, gestisce le dinamiche legate al trasporto delle
opere negli spazi espositivi sviluppandone il percorso, occupandosi anche delle
problematiche legate alla sicurezza.
Oltre all’organizzazione e alla conoscenza delle tecniche di marketing e management,
chi sceglie di intraprendere queste particolari carriere professionali deve possedere
anche un discreto bagaglio di conoscenze di carattere storico-estetico, in particolare
sono necessarie nozioni generali di storia, archeologia, restauro, urbanistica,

museografia, legislazione dei beni culturali in ambito nazionale ed europeo,
architettura, economia e politica culturale legata al territorio.
Considerando l’importanza che hanno oggi i nuovi sistemi di comunicazione online,
forse si dovrebbe parlare anche di digital marketing culturale.

COS’È IL DIGITAL MARKETING CULTURALE
La domanda di cultura e la modalità di fruizione del pubblico sono cambiate e restare
al passo è indispensabile.
Oggi l’esperienza digitale modifica e arricchisce tutte le fasi di fruizione di un
prodotto culturale. Consideriamo per esempio il successo del tour virtuale all’interno
dei luoghi di cultura, che ha di fatto eliminato le barriere di spazio e tempo,
arricchendo l’esperienza del visitatore, oppure alla digitalizzazione della musica con
la nascita di piattaforme come iTunes o Spotify o dell’editoria con la creazione di
libri digitali o degli audiolibri. Questo nuovo modo di fruire della cultura coinvolge
sia gli abitanti di un luogo di interesse storico-artistico, sia i turisti, che hanno a
disposizione infinite possibilità di fruizione del prodotto culturale (anche se in questo
caso si parla di digital marketing turistico). In base alla natura del prodotto culturale
bisogna quindi scegliere a quale target di persone rivolgersi, comprendendo quali
siano i bisogni del pubblico.
La presenza sui social network ormai è quasi
indispensabile, così come è essenziale la
creazione di un sito web gradevole e
funzionale. Purtroppo però molti siti di musei,
biblioteche, siti archeologici e teatri ancora
non permettono una buona interazione con
l’utente o prevedono soltanto un basso
numero di servizi avanzati, come la possibilità
di acquistare online, di scaricare materiale legato al museo o anche di fare donazioni
Il problema principale di musei, teatri, biblioteche, enti lirici e musicali è lo sviluppo
di una buona capacità di creare partecipazione e un coinvolgimento attivo degli
utenti, quello che in linguaggio digitale viene definito “storytelling”.
Perché è così indispensabile creare un sito internet o gestire promuovere una
campagna di comunicazione sui social network? Perché il pubblico ha bisogno di
entrare in contatto con ciò che gli viene proposto, deve avere la possibilità di
approfondire, di lasciarsi attrarre, di cercare notizie sul prodotto e sui servizi correlati,
quindi come raggiungere il posto, gli orari delle visite, il costo della visita o i servizi
inclusi.

La definizione di uno storytelling specifico, coerente e apprezzabile dal pubblico è un
aspetto di rilevanza assoluta, che implica una preliminare attività di studio,
elaborazione strategica e creativa e la messa in campo di competenze e strumenti. Il
tutto deve essere sviluppato secondo una propensione costante ad attività di local
search marketing, che tenga in considerazione i bisogni dei turisti, ma anche della
cittadinanza locale, delle aziende e delle associazioni che operano sul territorio. Del
resto, le risorse artistiche e culturali, anche se gestite da privati, sono un bene per
tutta la comunità e proprio per questo devono generare una ricaduta positiva sul
territorio, anche attraverso la partecipazione attiva di tutti gli operatori locali.
Quando parliamo di innovazione digitale nei beni e nelle attività culturali è d’obbligo
citare come esempio il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma),
pioniere nell’utilizzo di Youtube, Flickr, Instagram e Pinterest e di nuove
piattaforme, come “ArtBabble” e “ArtStack”, molto utilizzate all’estero ma ancora
poco conosciute nel nostro paese.
Anche il MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) è
tra i musei più attivi nell’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione. È infatti
presente non solo sui principali social network ma è anche uno dei rari musei italiani
che utilizza piattaforme musicali come Soundcloud e Spotify per la pubblicazione di
registrazioni audio legate alle attività del museo, ed è uno dei pochi a possedere un
team interno dedicato alla produzione dei contenuti sul web.
Non passano inosservati per la loro presenza sui principali Social Network i Musei
Vaticani, la Venaria Reale, il Museo del Novecento, il Triennale Design Museum e
la Peggy Guggenheim Collection di Venezia.
In ambito internazionale invece bisogna considerare i musei che, effettivamente,
rispetto ai nostri risultano più all’avanguardia, come il MoMA e il MET di New
York, il Museo del Louvre di Parigi, la Tate Gallery e la National Gallery di Londra.
Bisogna ammettere che i musei stranieri si distinguono per la consapevolezza
dell’importanza dei media digitali per la vita dell’istituzione e per la capacità di
coinvolgere il pubblico (in linguaggio digitale si parla di user generated content).
Non si può non citare il Rijksmuseum, museo di arte moderna di Amsterdam che
viene considerato all’avanguardia a livello mondiale in ambito digital.
Il museo incoraggia la partecipazione
attiva
dell’utente
attraverso
un
linguaggio informale, la promozione di
diverse attività, come l’invito a scaricare
le immagini ad alta definizione presenti
sul sito per la realizzazione di oggetti
creativi, che vengono poi venduti presso
lo shop del museo.

È evidente ormai che la rivoluzione digitale sta raggiungendo anche il mondo
dell’arte, nonostante le istituzioni culturali italiane non sembrino pronte e bendisposte
verso un simile cambiamento, considerando una certa arretratezza nell’utilizzo di

supporti digitali che oggi dovrebbero essere completamente integrati nel processo di
fruizione, conservazione catalogazione dei beni culturali.
Eppure, piano piano ci si sta rendendo conto del potenziale e dell’utilità del digital
marketing culturale.
Ovviamente però, prima di parlare di marketing, digital marketing e arte sui social è
necessario prestare la dovuta attenzione all’educazione alla cultura: bisogna rendere
le persone consapevoli della natura e della bellezza dei beni culturali che spesso sono
dati per scontati, o visti come qualcosa di decisamente lontano dall’idea di attività
interessante e divertente.
Qui non si tratta solo di vendere un prodotto: educare, informare, diffondere
contenuti di qualità sull’incredibile cultura che abbiamo a disposizione, a portata di
mano e di click, è il primo passo per dare alla cultura stessa e alla sua fruizione un
nuovo assetto, così da renderla dinamica e apprezzata anche nel nuovo mondo
digitale.
Di Elisa Consiglio e Leonardo D’Innocenzo

Digitalizzazione
MUSEO VIRTUALE
Cos’è e come si è evoluto nel tempo
L’espressione museo virtuale è venuta assumendo nel corso degli ultimi anni una
valenza sempre più sfuggente, soprattutto a causa dei notevoli mutamenti di scenario
prodotti dalle continue trasformazioni tecnologiche della comunicazione e
dell’informazione.
Al momento della sua introduzione, nei primi anni Ottanta del XX secolo (e non
come molti possono supporre nell’ormai passato 2020), con museo virtuale si
indicava la rappresentazione digitale delle collezioni di un museo fisicamente
esistente. Questo tipo di realizzazione rispondeva a una duplice esigenza. Anzitutto,
offriva ai curatori una soluzione eccellente sia per archiviare e consultare la
documentazione sulle collezioni sia per gestire le pratiche di natura amministrativa
(restauri, prestiti e così via).
La prima configurazione assunta dal museo virtuale coincise con il riversamento su
supporto digitale dello schedario e dell’inventario tradizionali. Contestualmente,
cominciò ad affermarsi l’idea che l’automazione poteva servire anche a potenziare
l’efficacia delle strategie di comunicazione, favorendo una più consapevole fruizione
dei contenuti del museo.
In questa fase, che si protrasse fino a oltre la metà degli anni Novanta, i principali
musei dell’intero pianeta, soprattutto d’arte e di antichità, produssero, quasi sempre
con la collaborazione di editori privati, CD-ROM che consentivano la visita virtuale
delle loro collezioni.
Questi nuovi prodotti si basavano su metodologie e approcci abbastanza omogenei.
La finalità centrale era quella di offrire una simulazione digitale il più possibile
realistica del museo reale. Oltre alla visita virtuale delle sale del museo, ricostruite
fedelmente grazie a modellizzazioni tridimensionali, era possibile attingere notizie
relative alle singole opere (di solito nel formato delle tradizionali schede di catalogo),
visualizzare informazioni biografiche e bibliografiche e, nel migliore dei casi,
compiere un’esplorazione iconografica delle opere più importanti.
Ai suoi esordi, il museo virtuale emulava dunque con la massima aderenza le
funzioni e le strategie di comunicazione del museo reale. Il valore aggiunto era
costituito dalla possibilità di compiere ricerche per titolo delle opere, per nome degli
artisti/autori, per soggetto, per data e così via.

I musei virtuali su CD-ROM venivano distribuiti come prodotti indipendenti, oppure
a corredo dei cataloghi cartacei, delle pubblicazioni periodiche o di opere
enciclopediche. La sempre più larga diffusione di computer dotati di lettore CDROM rappresentò la condizione per il successo, sempre comunque limitato, di questo
tipo di produzione.

L’avvento di Internet
L’affermarsi di Internet, a partire dalla metà degli anni Novanta, ha prodotto un
nuovo radicale cambiamento di scenario, costringendo a ripensare i modelli
concettuali e la struttura stessa dei prodotti digitali.
Internet ha infatti rappresentato una rivoluzione senza precedenti anche nel campo
della cultura e dei beni culturali, in generale, e delle strategie di comunicazione e di
accesso ai musei, in particolare. Il passaggio dall’archiviazione/pubblicazione su
nastro o disco rigido a Internet ha rappresentato una trasformazione ancora più
epocale di quella dalla carta stampata al CD-ROM.
Un museo virtuale è ad oggi un'entità digitale che condivide alcune caratteristiche del
museo tradizionale: accessibile ad un pubblico, riferito ad un bene culturale, con
scopi educativi. Ha lo scopo di completare, migliorare, aumentare l'esperienza
museale attraverso forme di personalizzazione, interazione ed arricchimento dei
contenuti del museo.
I musei virtuali possono presentarsi come riferimento digitale di un museo fisico o
possono essere realizzati indipendentemente, mantenendone l'autorevolezza.
Similarmente alla missione istituzionale di un museo fisico, anche il compito del
museo virtuale è quello di essere accessibile al pubblico, consentire di accedere alle
conoscenze connesse alle collezioni e di organizzarne in maniera coerente e
sistematica la presentazione, conservandone gli oggetti per lungo tempo. Come nel
caso del museo tradizionale, il museo virtuale può essere creato a partire da oggetti
reali o tematiche specifiche, oppure può trattarsi di una mostra creata ex novo.
Un museo virtuale può essere un prodotto distribuito in locale, su strumenti portatili o
su web; oppure può nascere fin dall'inizio come prodotto digitale che fa uso di
contenuti completamente digitali. Questo è un'entità che conserva un legame con
un'istituzione che ne assicura l'autorevolezza, ma, come nel caso del museo, è cosa
diversa e distinta rispetto alla biblioteca o all'archivio digitale. I musei virtuali
vengono distribuiti per lo più, ma non esclusivamente, come strumenti elettronici,
noti in questo caso anche come “musei online”, “hypermusei”, “musei digitali”,
“cybermusei” o “musei web”.

Non è certo come ammirare i capolavori e le opere d’arte dal vivo, ma in tempi, come
quelli che stiamo vivendo in prima persona tutti noi (a causa dell’emergenza Covid19) anche i musei, visitati virtualmente, possono essere un modo intelligente per
impiegare il proprio tempo e per approfondire ancor di più le conoscenze riguardanti
il grandioso patrimonio storico, artistico e culturale, frutto della sedimentazione dei
secoli del nostro paese.

Un esempio di museo virtuale della Capitale
Cercando su Google Musei Capitolini possiamo notare che si apre immediatamente
una pagina che lascia semplicemente senza parole. A primo impatto vediamo una
serie di immagini, focalizzandosi meglio sulle singole figure potremmo notare che
non sono altro che le meravigliose stanze che compongono i Musei Capitolini.

Un tour virtuale con della grafica ammirevole, gli occhi hanno piacere nel vedere
tutto questo. Sicuramente è meglio vederlo di persona, però anche così, grazie ai
colori accesi utilizzati per riprodurre tutto ciò, sono magici.
I colori, le statue, le stanze, dal pavimento al soffitto...si può dire che tutto è
stupefacente e grandioso. Il sito online permette di girare diverse stanze del museo:
sala degli Orazi, la Cappella, sala di Annibale, sala degli Arazzi, sala della Lupa e
molte altre.
Tutta questa bellezza racchiusa in un solo monitor, dove si ha la comodità di girare a
360° dove si vuole. Ci sono inoltre varie sezioni per sapere tutte le informazioni, il
sito è ben fatto e non è difficile capire come funzioni.

Per chi volesse dare un’occhiata vi lasciamo qui sotto il link.
Buona visione!
http://www.museicapitolini.org/it/infopage/tour-virtuale-dei-musei-capitolini

Di Federico Luciani e Sofia Mancini

EUROPEANA
Al giorno d’oggi, in cui siamo tutti costretti a rimanere a
casa e limitare gli spostamenti il più possibile, soprattutto
il settore turistico e l’arte sono molto a rischio.
Infatti la pandemia rappresenta una vera e propria
minaccia per l’arte e la cultura, che sono divenuti
inaccessibili ad un numero sempre maggiore di persone.
È proprio per ovviare a ciò che ci vengono incontro
internet e la tecnologia, infatti un valido sussidio per la
condivisone della cultura e dell’arte è Europeana.
Quest’ultima infatti permette a chiunque di accedere a un patrimonio condiviso con
oltre 50 milioni di articoli digitalizzati, provenienti da 3700 biblioteche, musei,
archivi e gallerie di tutta Europa, tra cui libri, musica, opere d’arte, film e molto altro.
Europeana è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale. Vi si può
trovare di tutto, dalle opere d’arte digitalizzate ai libri, dai manoscritti alle mappe,
fino a spartiti musicali, film e giornali.
Europeana mostra contenuti da 43 paesi e in oltre 20 lingue. Inoltre essa rappresenta
una serie di benefici anche per altri settori come quello del turismo, infatti migliora
l’assistenza clienti e la soddisfazione del personale, l’efficienza organizzativa, la
frequenza scolastica e i risultati, promuovendo nuove modalità di apprendimento e
valorizzando il ruolo dei genitori nella scuola, riducendo le spese mediche e i tassi di
ospedalizzazione e riqualifica aree industriali e spazi urbani, promuovendo il turismo
e aumentando la consapevolezza ambientale tra il pubblico e le industrie
manifatturiere, riducendo il consumo energetico e l’uso delle risorse e infine
contribuendo allo sviluppo di una società più inclusiva e migliorando la vita sociale.
Europeana però presenta attualmente una serie di problematiche come: la mancanza
di consapevolezza del potenziale intrinseco nella combinazione di arte, cultura e
creatività con la scienza, la tecnologia e gli affari, una stretta struttura organizzativa

delle politiche e dei settori che rende difficoltosa l’attuazione di scambi in altri
settori, la mancanza di dati affidabili e comparabili per mostrare il contributo dei
settori culturali e creativi per l’economia e la società nel suo insieme e l’idea che i
settori culturali e creativi siano investimenti rischiosi e volatili.
Perciò si è posta una serie di obiettivi da raggiungere: il miglioramento delle
tecnologie per consentire alle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale di
connettersi, condividere e aggiornare i loro contenuti, rendere il sito Internet
multilingue e di più facile utilizzo rappresentando i contenuti condivisi in modi più
attraenti e differenziati, renderne la direzione più inclusiva e infine il miglioramento
del metodo di finanziamento.

Cosa può fare l’Italia, a livello nazionale, e l’Europa stessa al fine di
migliorare Europeana?
Innanzitutto a livello Europeo bisognerebbe sensibilizzare il valore della creatività e
dell’innovazione di tutte le parti interessate e coinvolte, poi bisognerebbe integrare
maggiormente la creatività culturale e artistica nelle strategie di altri settori politici,
creare nuovi ambienti dove diversi settori possano interagire come i centri di
innovazione e d’impresa e i programmi finalizzati alla creazione di reti e infine
bisognerebbe incoraggiare i settori culturali e creativi a trarre beneficio dalle
opportunità del mercato unico digitale.
Mentre al livello nazionale bisognerebbe incoraggiare gli scambi locali e regionali,
promuovere condizioni che permetteranno ai settori culturali e creativi di liberare il
loro massimo potenziale nel contesto dei partenariati intersettoriali.

Di Mattia Silvestri

SOCIAL MEDIA E ARTE
I social media hanno un ruolo molto importante nelle nostre vite oggi e, per quanto
riguarda l’arte, se da un lato sono un nuovo spazio a disposizione per artisti, galleristi
e istituzioni culturali, dall’altro stanno modificando il nostro rapporto con questa.
L’arte non è mai stata così accessibile a tutti in nessuna epoca passata, un’opera
d’arte può diventare virale in poche ore e allo stesso tempo un artista emergente può
raggiungere la popolarità a colpi di like.

Prendiamo ad esempio Banksy, la star della Street Art e dell’arte contemporanea, la
cui identità è avvolta dal mistero ma che ha un profilo Instagram da 5 milioni di
followers. Anche un’icona delle performance artistiche come Marina Abramovic non
rinuncia ad aggiornare costantemente sulle sue mostre e iniziative i suoi 34,2 mila
followers.

Inoltre, Instagram può diventare non solo il mezzo per comunicare ma per realizzare
progetti d’arte veri e propri. Come ad esempio Maurizio Cattelan, che pubblica
un’immagine all’incirca ogni due giorni, ma cancellando quella precedente in modo
tale che nella sua galleria virtuale compaia sempre e solo l’ultimo post pubblicato.
L’artista, quindi, usa il social del momento in modo creativo e in controtendenza,
invitando chi lo visita a soffermarsi sull’ultima immagine e senza nessuna volontà di
creare una community, dato che è seguito da 134 mila persone ma senza seguirne
nessuna. Di Alessandro Di Mauro

Musei e pandemia
Un virus, pensate un minuscolo organismo che neanche possiamo vedere ad occhio
nudo ha creato tutto questo; crolli economici, povertà e varie restrizioni dove ci
siamo dovuti abituare per ridurre in qualche modo il moltiplicarsi dei contagi. Anche
i musei d’arte, edifici che conservano il nostro passato e i nostri pensieri, hanno
subito una chiusura delle attività non da poco. I musei di conseguenza dovranno
prendere in considerazione due tipologie di pubblico da soddisfare. Da una parte il
pubblico virtuale: un pubblico multiculturale connesso in vaste community che dovrà
necessariamente accontentarsi di forme di turismo digitale e di visite online.
Dall’altra, il pubblico reale: un pubblico essenzialmente locale che avrà più

facilmente la possibilità di visitare il museo. Due pubblici, completamente diversi,
che i musei saranno costretti ad affrontare nell’ambito di una medesima strategia
integrata: umanizzare la visita digitale e rendere più immaginifica l’esperienza di
visita reale.
La grande sfida sarà quella di riportare il visitatore “all’interno” del museo: non al
suo centro, bensì nel cuore pulsante delle sue complesse dinamiche tra contenuto,
opere, patrimonio, storie, immagini e immaginazione. Per capire con maggiore
efficienza la questione della gestione dei musei, vi mostro le parole di Bartolomeo
Pietromarchi, direttore del museo MAXXI di Roma:
“Siamo nel pieno di un cambiamento epocale e le questioni urgenti che devono
affrontare i musei sono in gran parte le stesse della nostra società: maggiore lentezza
a favore della qualità dei contenuti, sostenibilità, accessibilità per tutte le diverse
tipologie di pubblico, rivoluzione digitale senza dimenticare l'importanza della realtà
e dell'esperienza diretta. Mi preoccupa però il non conoscere la durata di questo stato
d'incertezza, che rende ogni progettualità labile, soggetta a rallentamenti o
cancellazioni. Alla politica chiedo di mettere la cultura ai primi posti nelle scelte che
si dovranno fare nell'immediato futuro. Riconoscimento della professionalità e
protezione per chi lavora in questo campo, più valore alla ricerca e alla
sperimentazione, risorse pubbliche stabili per garantire lo svolgimento costante delle
attività e autonomia nella scelta”.
Purtroppo, non c’è ancora un vero e proprio riinizio delle visite nei musei, si parla di
una probabile riapertura vista a tempi brevi, ma appassionati di arte non temete! Non
si possono visitare i musei ma alle basiliche è concessa una visita. Personalmente
consiglio di andare a vedere uno dei quadri più belli che abbiamo in Italia, “La
conversione di S.Paolo” realizzata da Michelangelo Merisi (detto anche Caravaggio).
Questo quadro è situato a Roma nella Basilica di Santa Maria del Popolo. Penso che
la riapertura dei musei sia fondamentale, perché grazie a questi tutti noi abbiamo la
possibilità di salire su una specie di macchina del tempo e conoscere il nostro passato.
Di Domiziano Claudio Volpini

Conservazione del bene culturale
La conservazione dei manufatti antichi costituisce uno degli aspetti di maggiore
importanza nella pianificazione delle azioni necessarie per il recupero dei reperti di
un sito archeologico ed è responsabilità dell’archeologo che conduce lo scavo
assicurarsi che il materiale recuperato venga sempre adeguatamente conservato.
Lo scavo archeologico è un metodo d’indagine complesso e articolato. In
primis, bisogna capire che cos’è uno scavo archeologico e per quali motivi lo si
effettua. Lo scavo è una pratica distruttiva, volta ad indagare, in una determinata area
di interesse, le varie attività umane passate e il mutare di queste da un periodo
all’altro. In quanto distruttivo, è anche un processo irreversibile e per questo necessita
di essere condotto con attenzione e cautela.

L’indagine si svolge in due direzioni: quella della contemporaneità, che in un piano
cartesiano potremmo chiamare “dimensione dello spazio”, e quello del cambiamento,
segnalatoci dalla stratigrafia, che sarà la nostra “dimensione del tempo”. Scopo di
uno scavo sarà dunque quello di cercare di interpretare e ricostruire, sia durante che
dopo lo scavo, quali tipi di attività umane e di interventi si siano succeduti nell’area
d’indagine.
Fasi preparative di ogni scavo sono la ricognizione, che avviene con fotografie aeree,
mappe topografiche, planimetrie, strumenti elettromagnetici (per un’indagine non
invasiva del sottosuolo). Si tratta di approcci non distruttivi che servono a
selezionare, in vista dello scavo, i siti, o le aree all’interno di un sito già noto, che
presentino interesse archeologico.

Una volta individuata l’area di studio, si procede con l’allestimento di una
quadrettatura, una griglia tanto fisica quanto virtuale, che permetterà di inserire i
ritrovamenti in un piano orientato con le mappe catastali. Durante l’indagine bisogna
sempre tenere presenti le domande che si pone la ricerca in corso, e la natura del sito,
in modo da poter applicare le migliori metodologie di scavo in base alla specificità
del sito.
Essendo, come già accennato, un processo irreversibile, ogni dato verrà documentato,
mediante fotografie, rilievi, disegni, foto piani, diari di scavo e schede di strato, in
modo da poter avere anche in futuro la memoria quanto più precisa e fedele della
situazione che si presentava agli occhi degli archeologi in fase di scavo.

I reperti principali, le strutture e tutti i manufatti rilevanti, verranno localizzati
precisamente nello spazio tridimensionale, mentre i restanti reperti verranno
semplicemente assegnati allo strato di provenienza; in seguito, si procederà con la
numerazione, il disegno e la catalogazione di tutti i reperti.
Bisogna dimenticarsi le immagini a cui ci hanno abituato i vari Indiana Jones o Relic
Hunter; i più fedeli compagni di un archeologo sono infatti pala, piccone, carriola,
cazzuola inglese. Si procede esfoliando il terreno, con piccone e pala, fino al
raggiungimento di uno strato di interesse archeologico, definito unità
stratigrafica o US.
Ogni US ritrovata verrà numerata, gli elementi in essa ritrovati portati in luce con la
cazzuola, in seguito si procederà con la fase di documentazione: disegni, fotografie e
fotopiani, eventuali campionature del terreno.
I materiali ritrovati verranno, durante e a fine scavo, ripuliti, inventariati e studiati.

Di Andrea Polidoro

Figure professionali nella conservazione
L’archeologo

è la figura professionale

che:
-ricostruisce la storia di un territorio o di un
sito archeologico analizzando e interpretando
le testimoniante delle civiltà ivi rinvenute.
Svolge attività di ricerca e studio, recupero,
conservazione e valorizzazione dei reperti
(architetture, manufatti, resti biologici e
umani…)
-vigila sulla tutela del patrimonio archeologico nazionale identificando soluzioni che
permettano di realizzare opere sul territorio senza danneggiarlo

L’assistente di scavo è la figura professionale che:
- collabora con l’archeologo nella ricostruzione
della storia di un territorio o di un sito
analizzando e interpretando le testimoniante
delle civiltà ivi rinvenute.
Svolge attività di ricerca e studio, realizza gli
interventi di scavo programmati, cataloga i
reperti rinvenuti ordinandoli e schedandoli
- collabora con imprese di servizi archeologici
che offrono servizi nei cantieri di aree sottoposte a declaratoria di interesse
archeologico o in tutti i casi in cui la Soprintendenza richieda la presenza di
un’assistenza sul cantiere per la movimentazione terra.

L’esperto in diagnostica dei beni culturali è la figura professionale che
si occupa di individuare i materiali originali e i prodotti di degrado di un bene
culturale.
Effettua ricerche documentali, rileva, con metodi e strumenti scientifici, le
caratteristiche morfologiche del bene, analizza i materiali costitutivi (caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche), determina le tecniche di esecuzione dell’opera e

valuta la natura, l’estensione e le cause delle diverse forme di danno o di degrado in
atto.
Collabora all’elaborazione del piano di conservazione e manutenzione del bene e
verifica l’attuazione e l’efficacia di questi interventi

L’operatore museale

progetta esposizioni e percorsi museali, gestisce il
contatto con il pubblico e si occupa di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione
dei Beni Culturali.

L’archivista

costituisce e organizza archivi prevalentemente documentali di
interesse storico e culturale.
Pone attenzione alla collocazione di ogni opera nell’ambito del panorama storico di
riferimento attraverso l’attività di schedatura, riordino e inventariazione dei beni.
Si occupa, inoltre, del monitoraggio dello stato di conservazione dei beni culturali
attraverso l’impiego di specifici strumenti e metodi di indagine al fine di identificare
la necessità di eventuali interventi di restauro.

Di Tommaso Capretti

Il restauratore
Come sappiamo i beni culturali hanno bisogno di essere conservati, ma non come dei
semplici oggetti, ci sono delle procedure particolari intraprese da professionisti in
materia.
Per questo nasce la figura del restauratore che si prende cura delle opere antiche,
artistiche o architettoniche, e ne ripristina l'aspetto estetico originario e la fruibilità,
rispettandone la collocazione storica e i valori artistici, emotivi e tecnici espressi
dall'artista.

Cosa significa restaurare?
Fino a pochi decenni fa si credeva che si dovessero rimuovere tutti i segni del tempo
di usura o sporcizia, per esempio qualche patina su un dipinto o qualche graffio che
però non rovinano l'oggetto. Tempo fa infatti si eliminava tutto ciò che poteva fare
sembrare l'oggetto rovinato in qualche modo.
Da poco tempo però ora si pensa che sia un bene mantenere le condizioni
leggermente trasandate che danno prova del tempo trascorso, tutto questo dà il suo
fascino all'oggetto. Ovviamente non si lascia in condizioni irriconoscibili ma si lascia
quell'aspetto meno nuovo.
Gli esperti convengono sull'importanza di preservare anche i segni del tempo, come
caratteristiche proprie dell'opera. La patina, quello strato superficiale che riveste gli
oggetti antichi e conferisce loro l'aspetto antico e vissuto, diventa nel tempo parte
dell'opera e ne aumenta il fascino in modo vertiginoso.

Il restauratore quindi
è un vero e proprio
artista che riesce a
studiare, interpretare
e ricostruire vari
pezzi di opera, è un
lavoro estremamente
delicato che lavora
nel dettaglio di ogni
oggetto.
Il
restauratore di oggi
deve adattarsi anche
ai nuovi metodi che oltre ad essere all'avanguardia sono tecnologici e complessi, per
questo può scegliere anche dei campi di specializzazione come mobili antichi, libri,
pergamene, gioielli, ceramiche ecc...
Il restauratore si occupa anche di opere contemporanee in materiali come la plastica,
la cera o altri materiali organici. Deve anche essere in grado di capire quanto può
durare un'opera, definire le migliori modalità di conservazione e di trasferibilità (da
un museo ad un altro, ad esempio), considerando la deteriorabilità dei materiali con
cui è composta.
Agli alti livelli, il restauratore può avere anche la competenza di decidere se
concedere un'opera in prestito o negare lo spostamento, per motivi di conservazione e
integrità.
Un grande problema di questo mestiere è che sono in pochi ormai a fare questo
lavoro, o meglio, per la maggior parte sono ormai di età avanzata, sono pochissimi i
giovani che hanno intrapreso questo percorso di studi, cosa che sta iniziando a far
preoccupare gli esperti.
Per diventare restauratore si possono intraprendere percorsi di studi specifici, è
importante conoscere infatti la storia dell'arte e avere competenze in chimica,
biologia, trattamento dei materiali. Ma la cultura non basta, occorre soprattutto saper
fare, e lo si impara facendo tanta pratica in laboratorio.
I segreti della professione vengono
tramandati oralmente nei laboratori
degli artigiani, è quasi impossibile
diventare esperti solo studiando sui
libri. La professione del restauratore
richiede grande competenza nel

trattare i diversi materiali delle opere da recuperare, perciò oltre ad apprendere la
storia dell'arte e le tecniche artistiche che hanno caratterizzato ogni epoca, è
importante fare molta pratica. La preparazione di un restauratore prevede infatti
laboratori pratici e periodi di tirocinio in botteghe di artigiani, dove apprendere
tecniche e segreti professionali da chi è più esperto.

Ecco come lavora un restauratore:
• Per prima cosa esamina le condizioni dell'opera, guarda cosa ha causato il
deterioramento e valuta il valore storico e artistico.
• Sceglie le tecniche migliori per interventi di restauro e conservazione,
individua i materiali più adatti di cui usufruire senza rischiare di rovinare
ulteriormente l'opera. Deve scoprire la storia dell'opera per pianificare al
meglio le attività di intervento (se ci sono stati restauri precedenti, etc.)
• Il restauratore lavora nei laboratori di restauro se l'opera è trasportabile;
altrimenti installa un laboratorio sul posto dove si trovano le opere da
restaurare.
È un lavoro in parte artistico, in parte scientifico: richiede un approccio oggettivo
perché il significato originario dell'opera non deve essere alterato ma preservato e
trasmesso.
Il mestiere del restauratore è un mestiere che esisteva già dall'antichità. Per i greci,
l'arte imitava la perfezione della natura e se un'opera veniva danneggiata, era subito
ripristinata allo stato originario, perché ristabilisse il rapporto simpatetico con la
natura e la divinità.
Anche nell'antica Roma si restauravano i monumenti e le opere, per ripararle o per
esaltarle; spesso le opere venivano rifatte in forme più grandiose per conservare la
memoria della grandezza del popolo romano.
L'arte del restauro così come la si intende oggi, venne delineata per la prima volta nel
XV secolo, come salvaguardia di un patrimonio del passato che è espressione
dell'intelligenza umana. Il restauro non era ancora inteso come un mestiere vero e
proprio, ma veniva eseguito in genere da artisti e pittori, che ridipingevano e
sistemavano le opere secondo la propria sensibilità.
Bisogna aspettare il Seicento per una vera riflessione sul significato del restauro, che
veniva applicato principalmente alla pittura: alcuni ritenevano lecito sostituire le parti
danneggiate o intervenire sui dipinti con modifiche di gusto più moderno (si vedano
tutti gli affreschi a cui sono stati aggiunti veli e abiti per coprire i corpi nudi), altri
invece sostenevano l'importanza di rispettare le opere dei grandi maestri e
consideravano offensivo modificare l'opera di un collega.

Con il tempo, il lavoro del pittore iniziò a distinguersi da quello del restauratore. Nel
Settecento appaiono le botteghe di restauro, dove lavoravano gli specialisti nella
pulitura dei dipinti, nel restauro di oggetti in legno e di cornici. Qui si studiavano e
sperimentavano le tecniche e i materiali, attraverso la fisica e la chimica.
Nell'Ottocento divenne significativo il concetto di “patina”, quell'aspetto antico che
prendono gli oggetti con il passare del tempo. Prima considerata solo uno strato di
sporcizia da eliminare, la patina iniziò ad essere vista come una particolare tonalità
cromatica che esaltava l'antichità dell'opera, valorizzandola.
Tuttavia per tutto il secolo il restauro implicava anche interventi integrativi sul
dipinto, perché si riteneva fondamentale che l'osservatore potesse ammirare l'opera
nel
pieno

splendore, e la prendesse come fonte d'ispirazione.
Il restauratore nasceva di solito come pittore e si specializzava in seguito nella
conservazione di opere antiche. Le discussioni sulla conservazione nell'Ottocento si
affiancavano alle riforme dell'insegnamento accademico e dell'organizzazione
museale. Vennero istituite delle vere scuole per restauratori, che individuavano un
nuovo fruitore delle opere d'arte: lo storico, che le considerava documenti di studio da
preservare nella loro autenticità.
Nel 1939 Cesare Brandi fondava l'Istituto Centrale per il Restauro, che fu una tappa
verso l'evoluzione della disciplina in senso moderno.

Di Olivia De Simone

Fondi Statali ed Europei
Da dove arrivano i fondi per la conservazione di un bene culturale?
Dal 2019 i contributi a favore degli interventi di restauro e conservazione sono
lentamente ripartiti con nuove regole circa le modalità di richiesta dalla fase
preventiva a quella consuntiva.
Si sottolinea che non c’è mai la certezza di ottenere questi contributi (concorrono
infatti molti fattori, non ultima la data di presentazione dell’istanza) e quindi è
importante attivarsi in parallelo alla ricerca di altre soluzioni di finanziamenti come
fondi europei, regionali, fondazioni bancarie, campagne crowdfunding oltre
naturalmente a fondi propri.
Anche perché non dobbiamo dimenticare che il proprietario, possessore o semplice
detentore di un bene culturale è obbligato per legge a garantire la conservazione del
bene attraverso interventi per la corretta ed adeguata conservazione.

Qual è l’iter procedurale?
Con riferimento agli articoli artt. 31-35-36-37-38 della Parte II del D.lgs. 42/2004 e
s.m.i. il proprietario, possessore o detentore del bene culturale può richiedere
contributi statali in conto capitale e/o in conto interessi per interventi di restauro o di
conservazione come la prevenzione e la manutenzione di cui all’art. 29 del medesimo
decreto.
I contributi statali possono essere erogati esclusivamente per lavori conservativi
preventivamente autorizzati su beni tutelati ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004
e successive modifiche e integrazioni, con provvedimento espresso o comunque con
il procedimento di verifica dell’interesse culturale concluso positivamente.
L’istanza a contributo può essere inoltrata contestualmente alla richiesta di
autorizzazione ai lavori di cui all’art. 21 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. oppure
successivamente ma comunque prima dell’inizio dei lavori autorizzati.
La procedura in conto capitale si articola in due fasi:
• Preventiva
• Consuntiva

Fase preventiva
Il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai
contributi statali in conto capitale ai sensi degli articoli 31-35-36 del D.lgs. 42/2004 e
s.m.i. nell’arco temporale dal 1gennaio al 31 maggio di ogni anno, contestuale alla
richiesta di autorizzazione oppure successivamente ma comunque prima dell’inizio
dei lavori autorizzati.

L’istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
• cronoprogramma dei lavori con indicazione chiara “anno per anno”
dell’importo dei lavori da realizzare.
• computo metrico estimativo a preventivo redatto sulla base del prezzario
regionale ed eventuale analisi dei prezzi.
• autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento
di identità in corso di validità.
• copia dell’autorizzazione (se già ottenuta).
La Soprintendenza esamina l’istanza verificandone la completezza e comunica al
richiedente/beneficiario l’eventuale ammissibilità a contributo, l’importo ammesso e
la percentuale relativa oppure richiede integrazioni.

Fase consuntiva
Una volta accertata l’assegnazione del contributo il tecnico incaricato dal
richiedente/beneficiario deve trasmettere alla Soprintendenza la comunicazione degli
interventi realizzati a fronte del cronoprogramma inviato compilando la relativa
tabella necessaria per consentire alla Soprintendenza stessa di trasmettere al
Segretariato Regionale competente la documentazione aggiornata.
Al termine dei lavori occorrerà trasmettere alla Soprintendenza il consuntivo di spesa
che sarà esaminato dal funzionario competente per accertare la rispondenza ai lavori
realizzati autorizzati e seguirà sopralluogo con il tecnico incaricato al fine di
accertarne l’esecuzione a regola d’arte dei lavori ai soli fini dell’erogazione del
contributo statale.
Successivamente il richiedente/beneficiario dovrà stipulare una convenzione con il
Segretariato Regionale ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per rendere
accessibile al pubblico il bene oggetto del contributo statale. Nella convenzione sono
indicati gli spazi e i limiti temporali di apertura al pubblico e le modalità di visita.
I Fondi Europei per la cultura rappresentano una preziosa opportunità di business per
chi opera nel settore della cultura, al fine di ottenere un sostegno e un contributo
finanziario nella realizzazione di idee e progetti nell’ambito del settore culturale ed
artistico. L’obiettivo di questi Fondi Europei non è soltanto quello di finanziare la
realizzazione di un film o di una rassegna di danza, quanto piuttosto quello di
divulgare l’identità culturale nazionale degli stati membri che aderiscono a questi
programmi di sviluppo e cooperazione.
I Fondi europei per la cultura su cui oggi vogliamo puntare l’attenzione in questo
articolo, sono i cosiddetti FONDI EUROPEI DIRETTI:

si tratta di contributi gestiti direttamente dalla Commissione Europea (o da Agenzie
delegate) che vengono distribuiti direttamente alle organizzazioni culturali che ne
fanno richiesta.
Questo tipo di Fondi Diretti, a differenza di quelli cosiddetti indiretti, non è gestito da
autorità nazionali o regionali ma direttamente dalle Direzioni Generali della
Commissione Europea ed è a queste istituzioni che i richiedenti devono rivolgersi per
la presentazione delle richieste e il deposito dei progetti. Come sempre c’è un iter
burocratico da rispettare per l’approvazione di questi importanti progettualità a livello
europeo.

Chi sono i possibili beneficiari? possono attingere a questi Fondi europei le
organizzazioni e le imprese che svolgono attività culturali (escluso il settore
audiovisivo) senza scopo di lucro e che hanno la sede legale in uno di questi Paesi:
•

Stati membri dell’Unione Europea

•

Islanda

•

Liechtenstein

•

Norvegia

•
Paesi candidati all’adesione all’Unione Europea: Croazia, Turchia ed ex
Repubblica Iugoslava di Macedonia e la Serbia.
Questi Fondi Europei per la cultura hanno come obiettivo quello di finanziare la
creazione e la realizzazione di progetti di impresa in campo artistico e culturale. Il
Programma Europeo ha evidenziato questi 3 SETTORI, che sono i beneficiari di
questa iniziativa:
•

SETTORE 1. SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI

•
SETTORE 2. SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI ATTIVE A LIVELLO
EUROPEO IN CAMPO CULTURALE
•
SETTORE 3. SOSTEGNO A LAVORI DI ANALISI, volti alla diffusione
dell’informazione.

Di Clorinda Duca

Beni culturali persi
Nessuno su questo globo può mettere in dubbio la biodiversità e la ricchezza del
patrimonio artistico italiano.
Nel nostro Paese abbiamo tracce del passaggio di vari popoli e dominazioni che
hanno lasciato il loro segno con opere artistiche incantevoli concentrando così sul
solo Stivale (isole comprese) una smisurata quantità d’arte.
Arte dalle mille facce e forme, appartenente a numerose culture differenti.
Arte però trascurata, arte non conservata, arte perduta.
Una così grande quantità d’arte così maestosa ed accecante non fa apprezzare le
piccole gemme grezze che talvolta non siamo neanche consapevoli di possedere.
Tutela e valorizzazione non sono di certo il nostro punto forte.
Le conseguenze a queste disattenzioni possono essere disastrose.
Un esempio di poca tutela e scarsa manutenzione avvenne il 30 Agosto 2018.

A Roma, in pieno centro storico crollò gran parte del tetto della chiesa di San
Giuseppe dei Falegnami costruita tra la fine del '500 e l'inizio del '600, a due passi dal
Campidoglio e da via dei Fori Imperiali.

La chiesa dei Falegnami è conosciuta soprattutto per la presenza, nei sotterranei, del
Carcere Mamertino, una delle più antiche segrete di Roma, usato già al tempo degli
antichi romani. Per fortuna il capolavoro che risale all'età della Roma repubblicana
non ha riportato nessun danno.
La perdita di un bene culturale però può avvenire anche a causa di eventi catastrofici,
naturali o artificiali che siano. La guerra è stata e continua a essere il motore
principale di queste scomparse.
Un esempio lampante è l’abbazia di Montecassino, fondata nel 529 d.C. è il
monastero più antico d’Italia.

Si trova nel Lazio, in provincia di Frosinone, e il suo fondatore è San Benedetto da
Norcia.
Per tutto il Medioevo l'abbazia fu un centro vivissimo di cultura attraverso i suoi
abati, le sue biblioteche, i suoi archivi, le scuole scrittorie e miniaturistiche che
trascrissero e conservarono molte opere dell'antichità.
Attorno al 580, il monastero venne distrutto per la prima volta da un’invasione
longobarda e la comunità dei monaci, con le spoglie del santo fondatore, dovette
ripararsi a Roma.
Fu distrutta la seconda volta da un terremoto nel 1349 e nuovamente ricostruita nel
1366.

La terza e fatale fu nel 1944 per mano degli americani. Quel febbraio gli alleati
bombardarono l'Abbazia di Montecassino, nella convinzione, solo in un secondo
momento rivelatasi falsa, che il suo interno fosse occupato dai tedeschi. Il
bombardamento portò alla distruzione totale del complesso architettonico.

La ricostruzione, incominciata subito dopo la fine della guerra, ha mirato a una
riproduzione esatta delle architetture distrutte.
Il museo più grande del mondo è sicuramente quello delle opere che non ci sono più.
Rubate o distrutte, perdute e mai ritrovate.
Siamo portati a credere che i capolavori appesi ai muri o esposti nelle vetrine delle
collezioni del pianeta rappresentino il meglio dell'arte del passato. Non è così.
Semplicemente si tratta di oggetti che hanno avuto la meglio nella lotta contro il
tempo e la furia distruttrice dell'uomo.
L'evoluzionismo darwiniano si applica anche alla storia dell'arte.

Di Giulia Ragona

E i beni a rischio?
L'Italia è uno dei paesi con la maggior presenza di beni culturali, e per questo la
manutenzione degli stessi dovrebbe essere altrettanto presente. Ma c'è una grande
negligenza nei confronti di essi; infatti la maggior parte è a rischio e a riguardo si
stanno trovando soluzioni e prendendo provvedimenti.
La campagna nazionale di Italia Nostra della "Lista Rossa" è lo strumento attraverso
il quale l’Associazione raccoglie ogni giorno denunce e segnalazioni dalle proprie
sezioni e da cittadini attenti e responsabili, di beni comuni o paesaggi in abbandono o
bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, castelli,
singoli monumenti in pericolo. Gli elenchi dei beni culturali manchevoli di
un’appropriata manutenzione e a rischio sono molti, testimoniando l’urgenza di
pensare a come difendere questo immenso patrimonio da superficialità e incuria.
Ecco alcuni esempi dei siti archeologici a rischio nella regione del Lazio.
Il Palazzo Medici Clarelli è sito in Roma, nell’ansa barocca, al civico 79 di via
Giulia. È stato sede istituzionale del Municipio I Centro Storico. Si tratta di un
edificio del XVI secolo, opera di Antonio da Sangallo il giovane, che è stato la
dimora romana di Cosimo II de’ Medici. Rappresenta l’ultima traccia pubblica dei
Medici nella capitale.

È un immobile di particolare pregio architettonico ed artistico per la presenza di
numerosi affreschi nonché di bassorilievi di epoca romana rinvenuti nell’interrato.
L’edificio risulta aver avuto un ampliamento nel XVII secolo.
Palazzo Medici Clarelli è stato oggetto di una lunga trattativa volta ad alienare
l’immobile a privati, per destinarlo ad albergo. Malgrado si trovi in una zona ad

altissimo rischio archeologico, il progetto preliminare prevedeva la presenza di una
spa nella parte interrata.
A tutt’oggi non è noto lo stato delle trattative per l’alienazione e il progetto che vi si
vorrebbe realizzare. Ai sensi dell’art. 55 del Codice, deve essere assicurata, anche in
caso di dismissione, la tutela e la valorizzazione in maniera tale da non recare danno
alla sua conservazione e autorizzando un utilizzo per il quale non sia pregiudicato il
pubblico godimento.
Italia Nostra Roma ha richiesto alla Soprintendenza la verifica delle procedure
autorizzative in modo da assicurare il rispetto del Codice e della fruizione pubblica
del bene.

il Palazzo Chigi-Albani e l’adiacente Fonte Paracqua costituiscono un bel complesso
architettonico di età rinascimentale caduto purtroppo nell'abbandono e che è possibile
visitare solo in particolari occasioni. Il palazzo fu ideato e parzialmente realizzato
negli anni in cui il feudo di Soriano appartenne ai Madruzzo, una nobile famiglia del
Trentino che ottenne nel 1560 da papa Pio IV il feudo di Soriano come ricompensa
per aver ospitato il Concilio di Trento nella loro città.

Al feudo di Soriano nel
Cimino furono annesse poco
dopo le terre di Gallese e
Bassano. Subito la famiglia
Madruzzo iniziò i restauri
della Rocca di Soriano e
l’edificazione
di
villa
Paracqua
che
doveva
mettere la famiglia al livello
di
magnificenza
di
Alessandro Farnese e di
Vicino Orsini che stavano
costruendo a Caprarola e a Bomarzo le loro residenze extraurbane.
Nel 1715 la Rocca e gli annessi diritti feudali, furono acquistati dagli Albani i quali
provvidero ad ultimare la costruzione del Palazzo di Paracqua ed al restauro di
numerosi altri monumenti. Durante la prima metà del XIX secolo il feudo di Soriano
fu assegnato ad Agostino Chigi, discendente degli Albani. Nel 1848 i Chigi, pur
rimanendo proprietari del Palazzo di Paracqua, rinunciarono ai loro diritti feudali in
favore della Santa Sede.

Iniziato su disegni del Vignola nel 1562 e in parte completato nel ‘700.

Di Maria Flaminia Frontoni

Beni culturali vicino a noi
I Castelli Romani sono una zona piena zeppa di beni culturali che danno lustro a tutta
l’area. Qui sotto ce ne sono alcun i tra i più importanti

Il bosco del Cerquone e il pantano della Doganella
Lungo la Via Tuscolana, all'altezza dei
Pratoni del Vivaro, si trova il Pantano della
Doganella, un ex laghetto prosciugato negli
anni Quaranta del secolo scorso ed oggi
ridotto ad un acquitrino che appare e
scompare a seconda della stagione.
Del vasto bacino precedente rimangono
attualmente alcuni prati umidi e pochi canali
permanentemente allagati. Il lago, secondo alcuni storici era l'antico lago Regillo,
dove ebbe luogo la celebre Battaglia, combattuta tra Romani e Latini.
Si tratta di un luogo di interesse zoologico. Infatti qui sopravvivo alcune specie
anfibie ormai divenute rare (il tritone crestato, il tritone punteggiato, la salamandra
pezzata, la salamandrina dagli occhiali) nonché interessanti rettili quali la natrice dal
collare che qui si riproduce in abbondanza.
Dall'adiacente Via del Vivaro (ma dalla parte opposta al Pantano) si diparte una
stradina che conduce al Bosco del Cerquone, che
rappresenta una vera e propria oasi naturalistica, ricca di
biodiversità all’interno del Parco dei Castelli Romani.
Situato nel comune di Rocca Priora, è uno dei pochi
esempi di bosco originario del territorio non convertito
in castagneto, che quindi è un bosco Q.T.A. (Querce,
Tigli, Aceri), dove è possibile ammirare alcuni
esemplari secolari di cerro e farnia, che superano i tre
metri di circonferenza a petto d'uomo: si tratta di un sito
botanico unico nel suo genere all'interno del
comprensorio dei Castelli Romani.

Riguardo la conservazione, ultimamente il Comune di Rocca Priora ha effettuato la
messa in sicurezza della recinzione e ripulito i sottopassi per gli anfibi del pantano;
inoltre si sta vagliando in questi ultimi anni anche la possibilità di “creare di nuovo”
il lago della Doganella, che, a livello ambientale, è una risorsa importantissima.

La Fortezza Pontificia
Per la sua naturale posizione e strategica Rocca di Papa fu una fortezza medievale
molto potente della campagna romana e fu posseduta da diverse famiglie romane;
le prime testimonianze sulla rocca risalgono all’ epoca medievale, quando si ha
notizia del “Castrum qui dicitur Monte Cabum”, nel quale si sarebbe rifugiato papa
Benedetto IX, espulso da Roma nel 1044.
La rocca nel 1090 era sotto il controllo dei
conti Tuscolani; passò poi ai Frangipane per
essere successivamente assegnata alla
chiesa ai tempi del Pontefice Eugenio III.
Oggi l’area ospita un importante sito
archeologico, oggetto di diversi lavori di
recupero. La prima fase dei lavori,
realizzatasi tra il 2007 ed il 2008 con i fondi
della Regione Lazio e la supervisione scientifica della Soprintendenza ai Beni
archeologici del Lazio, ha evidenziato che il complesso fortificato si estende a
comprendere l’intera superficie dell’altura e si articola in due componenti principali:
• L’edificio vero e proprio, che occupa la zona più alta del colle.
• La cinta difensiva che si sviluppa lungo il suo perimetro.
I resti dell’edificio evidenziano un assetto planimetrico piuttosto articolato e
caratterizzato da consistenti variazioni di quota tra gli ambienti, in parte sotterranei,
raccordati da scale e rampe ed anche
strutturalmente
sovrapposti.
Nel 2010 è stata eseguita la seconda fase
di intervento, che ha evidenziato nuove
strutture in profondità. A tutt’oggi l’area
archeologica
presenta
le
strutture
medievali opportunamente recintate e
protette, con percorsi interni in terreno
spianato.

La Via Sacra

Come si osserva ancora oggi, la strada fu realizzata nella larghezza di due metri e
mezzo, con un perfetto basolato in pietra lavica nera, fiancheggiata da banchine in
peperino. L’antica strada è discretamente conservata ed in buona parte agevolmente
percorribile (a piedi, ovviamente); se ne può intercettare qualche tratto quando essa
interseca i tornanti della strada asfaltata (percorribile in auto).
Essa conduceva fin su al monte, dove era situato il tempio di Giove, di cui ora non
resta nulla tranne che qualche blocco squadrato di pietra sperone residuato dall'
accurata demolizione (destino comune a molti
altri grandi luoghi di culto pagani) effettuata nel
primo medioevo quando al suo posto fu costruito
un eremo dedicato a san Pietro.
Camminare su queste grandi pietre, che evocano
millenari percorsi, è come fare un viaggio
nell'atmosfera di una volta.

La Via Francigena
Passando per i due comuni lacustri Nemi e
Castel Gandolfo, si può percorrere ancora un
sentiero sterrato: la via Francigena; molto
importante per i pellegrinaggi verso Roma,
passava in borghi ospitali in cui i viandanti
potevano trovare rifugio per la notte. In molti
tratti troviamo un basolato (dalla Toscana in
su) mentre nel tratto che passa per i Castelli
troviamo un sentiero sterrato.

Ad oggi la regione Lazio sta stanziando fondi per preservare questa strada che tanto
tempo fa era un’arteria di vitale importanza; il tratto tra Nemi e Castel Gandolfo è
molto malconcio, oramai è frequentato solo da ciclisti per via della sua pendenza e
delle sue curve, si pensa addirittura che fosse unita alla via sacra di Monte Cavo;
sarebbe molto bello se venisse valorizzata davvero per poter vivere anche quest’altro
pezzo di storia.

Tusculum
Situate in cima ad una collina dalla
quale si gode uno splendido
panorama verso il mare, le rovine
dell'antica Tusculum comprendono
resti di epoca romana ed anche di età
medievale, i cui scavi sono iniziati ai
primi dell'Ottocento e sono poi
proseguiti a varie riprese fino ad
oggi. La collina del Tuscolo è situata
a cavallo dei territori di quattro
Comuni: Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone e Monte Compatri.
Tusculum fu una città latina, romana e medievale, rasa poi al suolo nel 1191 dalle
truppe civiche romane per aver dato asilo alle milizie di Federico Barbarossa.

Nel sito archeologico sono stati rinvenuti
resti databili all'età del ferro, che indicano
già in tale fase l'esistenza probabile di un
centro abitato.
In epoca romana sulla sommità della
collina – oggi segnata da una grande croce
in ferro – sorgeva l'Acropoli. Poco più in
basso il Foro (I secolo) con il Teatro
romano: quest'ultimo costituisce oggi
l'edificio meglio conservato dell'intero
complesso. Al di fuori delle antiche mura cittadine (in alcuni punti ancora visibili per
un'altezza di non più di 2 metri) sorgeva l'Anfiteatro romano (II secolo).
Sul fianco della collina si trovano abbondanti resti di un quartiere medioevale nel
quale è stata recentemente scoperta anche una chiesa cristiana. Gli scavi proseguono
e il Parco fa continui eventi per valorizzarlo e farlo conoscere.

Parco monumentale di Villa Torlonia
La Villa Torlonia attuale è un edificio
costruito nell’immediato dopoguerra, a
seguito dei terribili bombardamenti subiti
da Frascati nel ‘43 e nel ‘44, che
distrussero 3 delle numerose ville che
costellano tutt’oggi il territorio frascatano.
Il Parco – miracolosamente salvo – nel suo
complesso rappresenta una tra le più
grandiose realizzazioni nell’ambito delle
Ville Tuscolane e delle dimore nobili dei
Castelli Romani.
È posto in posizione strategica, a breve distanza dal centro storico di Frascati e con
affaccio mirabile su Roma. Due rampe convergono verso una fontana con un
mascherone e un’aquila, simbolo della famiglia Conti, per poi proseguire fino al
livello del parco e dei sentieri alberati. Si incontra poi il Teatro delle Acque secondo i
principi seicenteschi e i desideri di un Cardinale illuminato come Scipione Borghese
(molto presente anche nella vicina Artena).
Il Teatro delle Acque costituisce un unicum
per la struttura originale che lo caratterizza.
Da una
grande peschiera,
servita
dall’acquedotto del Canalicchio, inizia il
grandioso gioco delle acque che si
distribuiscono
in
vasche
digradanti,
accompagnate da scalee articolate, per poi
confluire in antico in un ampio bacino
delimitato da balaustre.

Il Maderno, su incarico dei Ludovisi, completò il Teatro delle Acque con la
realizzazione di una lunga parete scandita da nicchie con mascheroni da cui esce
acqua, intervallate da pilastri e un tempo arricchite da statue e vasi.
Il muro aveva lo scopo di contenere il declivio e di risolvere in modo spettacolare il
gioco delle acque che partivano dalla piscina superiore per fuoriuscire da un grande
mascherone e redistribuirsi attraverso i mascheroni delle nicchie.
Di Daniele Mazzanti
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Opere presenti in copertina:

In alto, da sinistra
Attese, Lucio Fontana
Merda d’artista, Piero Manzoni
Self portrait as Apollo del Belvedere’s (lover), Francesco Vezzoli

In basso, da sinistra
Gioconda, Leonardo Da Vinci
Creazione di Adamo, Michelangelo Buonarroti
Dama con l’Ermellino, Leonardo Da Vinci

