
oggetto



Come valorizzare i singoli oggetti 

appartenenti a collezioni specifiche? Un buon 

punto di partenza è tenere sempre presenti 

le connessioni con la comunità, in modo da 

utilizzare anche singoli oggetti come tramite 

per la costruzione di un ecosistema culturale. 

A questo fine il singolo oggetto potrà 

essere valorizzato sia tramite metodologie 

tradizionali, sia tramite strumenti di racconto 

della comunità, ideando storie e suggestioni 

per valorizzare ogni aspetto peculiare affinché 

l’oggetto diventi portatore di tradizione, 

storia, o un punto di partenza per porsi 

domande sulla contemporaneità, divenendo 

ispirazione  per possibili innovazioni, start up 

e imprese culturali.

Il dibattito museologico internazionale è 

quanto mai vivo sul fronte della necessità di 

ascolto delle comunità generatrici dell’oggetto 

in quanto espressione di una cultura specifica. 

oggetto



Di quali voci l’oggetto si fa portatore? Un 

esempio macroscopico del valore sociale che 

assume anche il raccontare ed esporre un 

singolo oggetto è quello relativo alle esposizioni 

di arte africana nei paesi colonizzatori. I più 

grandi musei europei, da qualche anno, 

stanno ripensando completamente i criteri 

di esposizione delle collezioni e, per la prima 

volta, sono stati costituiti comitati scientifici 

composti dalle comunità africane, per poter 

evitare esposizioni e valorizzazioni concepite 

esclusivamente da una comunità scientifica 

europea, bianca, con un background culturale 

incapace di valorizzare e raccontare gli oggetti 

se non in virtù di “tipicizzazioni”. Un esempio 

come questo può essere utile come stimolo per 

comprendere la necessità del coinvolgimento, 

sin dalle fasi iniziali, della comunità a cui 

quell’oggetto è inscindibilmente legato, per 

evitare di ripetere schemi interpretativi che 

raramente vengono messi in dubbio se non 

con l’ausilio di nuovi punti di vista. 



Step 1

Scegliete uno tra i tre oggetti nella foto e 
immaginate una storia che racconti l’oggetto 
in termini di:
 
• Iconicità dell’oggetto: 
 Cosa evoca al pubblico del museo?

• Relazioni identitarie con il contesto: 
Perché l’oggetto è importante e che 
relazione ha con la comunità locale?

• Origine dell’oggetto: 
 Da dove viene questo oggetto? 
 Chi lo ha dato al Museo?

• Riferimento alla contemporaneità: 
Quest’oggetto può ancora insegnarci 
qualcosa?



Step 2

Come allestire l’esposizione dell’oggetto 
selezionato?
Immaginate la disposizione dell’oggetto e 
gli elementi che faranno da complemento al 
percorso espositivo in termini di:

• Esperienza: Il visitatore sarà vicino o 
lontano dall’oggetto? 

 Potrà interagirci o saranno separati?

• Strumenti/linguaggi:  Attraverso quali 
supporti viene raccontato l’oggetto al 
visitatore? I contenuti saranno solo scritti o 
anche di natura multimediale?

• Inclusione: Come raccontare l’oggetto nel 
rispetto delle diversità sociali e culturali che 
caratterizzano il territorio?

• Accessibilità: Come viene garantito 
l’accesso ai contenuti del museo a persone 
con deficit cognitivo o sensoriale?



Step 3

Come rendere i membri della comunità 
parte attiva nella produzione di contenuti?

Pensate a quali attività possano stimolare 
una costruzione condivisa di significati da 
parte della comunità. 
Le attività possono utilizzare l’oggetto 
scelto come input per la partecipazione e il 
coinvolgimento attivo. 
Immaginate azioni specifiche che possano 
per esempio: 

• Raccogliere le memorie della comunità 
relative all’oggetto - Attività di ascolto 

• Raggiungere target di attori normalmente 
non coinvolti nelle attività del Museo - 
Attività di coinvolgimento

• Attivare le risorse presenti all’interno della 
comunità - Attività di co-produzione 
culturale



Step 4

Partendo dal lavoro svolto sull’oggetto scelto, 
quali attività possono essere realizzate per 
favorire la promozione del museo?

Immaginate delle attività di promozione 
che possano rendere il museo un 
luogo di riferimento per la comunità di 
appartenenza. Immaginate una azione per 
ciascuno dei livelli individuati.

• Divulgazione culturale - che tipo di 
messaggi/contenuti posso veicolare 
per promuovere il museo attraverso un 
oggetto “iconico”?

• Strumenti/servizi - che tipo di strumenti/
servizi posso immaginare per facilitare/
incentivare il senso di appartenenza della 
comunità al museo?

• Comunicazione - come e cosa comunico 
per raggiungere il pubblico di riferimento?




