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Sono stata felicemente coinvolta nel mondo dei musei e del Sistema
Museale da marzo 2018, quando, cioè, ho accettato la nomina di
assessore al Comune di Caserta per gli incarichi di “Fondi europei,
videosorveglianza,efﬁcientamento energetico, rapporti con l'Università e
con le Associazioni ﬁnalizzato alla crescita culturale della città, iniziative
nei siti storici e UNESCO della città” ai quali si è aggiunta la delega del
Sindaco per la funzioni di rappresentanza legale del Sistema Museale
Terra di Lavoro.
Ho sempre amato i musei ma ne usufruivo da visitatrice, curiosa sì, ma
con una formazione da ingegnere specializzato nel campo della
prevenzione incendi dunque, non addentro alle questioni dei musei locali.
Ho trovato in questo un progetto ambizioso, innovativo, condiviso con
persone e istituzioni volenterose di provare a cambiare lo stato delle cose,
a sperimentare buone pratiche in rete.
Per questo ho, immediatamente, voluto incontrare i funzionari
dell'Ufﬁcio UOD 04 Unità Operativa Dirigenziale Promozione e
Valorizzazione di Musei e Biblioteche della Regione Campania, la dott.ssa
Anita Florio e i suoi collaboratori (dott. Lomolino e dott.ssa Notaro),
quando è giunta la notiﬁca dell'approvazione.
E in una calda mattinata di ﬁne luglio, a Napoli, ho potuto constatare la
ricchezza del nostro patrimonio anche in termini di risorse umane e quanti
risultati si possono raggiungere quando c'è collaborazione istituzionale e
le forze vive della società partecipano attivamente alle iniziative.
Il progetto ci ha tenuti impegnati per quattro mesi, coinvolgendo il
mondo dei musei, della scuola e delle associazioni impegnate in azioni
creative per la diffusione della cultura. Ho incontrato colleghi assessori,
dirigenti dei Comuni membri del Sistema Museale, direttori dei musei,
operatori e professionisti dei musei (di ruolo e free lance), creativi ed
esperti del patrimonio culturale, tanti docenti (universitari e della scuola) e
5

tantissimi giovani studenti liceali e tecnici. Ho conosciuto un universo
costellato di persone tutte entusiaste, operose e attive per mettersi in
gioco ed accettare la sﬁda di “inventare” soluzioni creative per la
valorizzazione del patrimonio che conserviamo nei nostri musei.
Il tanto lavoro svolto, le tantissime relazioni create tra musei, attori della
formazione (università/scuola) e professionisti della comunicazione e
dell'associazionismo, sono tutto semi piantati nel terreno fertile dei nostri
giovani che hanno partecipato.
A loro va il mio più profondo ringraziamento, ai garanti della cultura e del
futuro della nostra città. Un grazie speciale ad Alfredo Fontanella che
segue, con certosina dovizia, tutte le pratiche amministrative dell'Ufﬁcio
Cultura del Comune di Caserta e quindi anche del Sistema Museale Terra
di Lavoro, sin dalla fondazione nel 2009.
Sono certa che le sﬁde vissute con passione danno sempre, prima o poi, i
loro buoni frutti.
Difatti, in questi mesi di lavoro, mi sono impegnata, in prima persona,
anche per avviare una collaborazione più stretta con la Reggia di Caserta
così da creare le premesse per garantire il pieno successo anche al
progetto congiunto di valorizzazione del sito UNESCO casertano (Reggia,
Belvedere e Acquedotto Carolino) che il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo ha approvato al Comune di Caserta in risposta al
bando per la L. 77/2006 e che ci vedrà impegnati per tutto il 2019.
E ho avviato un processo che spero possa portare anche il Belvedere di
San Leucio e il suo museo della seta a guadagnare nella mente e nel cuore,
prima dei concittadini e poi dei visitatori turisti, il ruolo che merita di avere.
Il tempo, spero, darà ragione di tutto.
Ma, sin d'ora, sono ﬁera e orgogliosa di esserci…
Tiziana Petrillo
Assessore Comune di Caserta
delegata del Sindaco al Sistema Museale
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“Educare e formare in rete al patrimonio museale operatori e pubblico”
nella programmazione triennale del Sistema
È il titolo progetto ideato per il 2018 dal Sistema Museale “Terra di
Lavoro” e ﬁnanziato dalla Regione Campania per 27500 euro. Il progetto di
quest'anno si inserisce in un piano di azioni pensate a medio termine cioè
nel triennio 2017 – 2019.
1. Il progetto del 2017
Grazie al ﬁnanziamento della Regione Campania (29500 euro su fondi
2016 recuperati e concessi un anno dopo) nel 2017 abbiamo lavorato sulla
comunicazione e sulla promozione. Sono stati prodotti e diffusi materiali a
stampa e digitali per raccontare i nostri musei del Sistema Museale e tutti
gli altri che hanno sede nel territorio della provincia di Caserta. Reggia
esclusa, ovviamente, perché la Reggia non ha certo bisogno del nostro
supporto promozionale. Noi avremmo tanto bisogno del supporto della
Reggia…. Ma questa è una lunga e travagliata storia.
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Cosa abbiamo realizzato? È raccontato in dettaglio sul nostro sito web e
in sintesi nel primo articolo di questo volume, cui rimando per i dettagli.
2. Il progetto dell’anno 2018
Quest'anno si è lavorato sulla creatività per promuovere e comunicare in
modo più efﬁcace il patrimonio. Il tutto in appena 4 mesi.
Tre sono state le azioni:
a) ricerca e analisi sul pubblico dei musei locali, specie quello scolastico;
b) formazione del personale (dei nostri musei e non!) per iniziare a
costruire competenze ﬁnalizzate allo sviluppo in proprio (o alla efﬁcace
valutazione) di azioni creative per la didattica museale;
c) progettazione partecipata tra gli studenti delle scuole in alternanza
scuola lavoro e i musei membri per ideare azioni creative. Ovviamente, c'è
stato un piano di comunicazione per informare e, anche qui, lasciare un
segno agli studenti e a chi ha incrociato il progetto (una sacca/zainetto
personalizzata col logo del Sistema Museale).
3. Il possibile progetto per il 2019
Per completare la programmazione triennale, dopo l'informazione/comunicazione del 2017, le azioni educative del 2019, nel 2019
vorremmo lavorare sulla formazione specie per la schedatura del patrimonio dei nostri musei.
Infatti il Museo Michelangelo è l'unico dei musei membri del Sistema
Museale “Terra di Lavoro” ad avere oggetti schedati secondo lo standard
ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione).
Ma per ora, ecco cosa abbiamo sviluppato quest'anno.
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I musei in provincia di Caserta e il Sistema Museale Terra di Lavoro: primi
passi per un coordinamento dei musei casertani
In questo articolo presento l'esperienza del Sistema Museale Terra di
Lavoro, l'unico ad oggi riconosciuto di interesse dalla Regione Campania
(ai sensi della L.R. 12/2005), ricostruisco le sue vicende dall'istituzione nel
2009, affronto la questione della struttura organizzativa scelta, presento
in estrema sintesi i musei membri, racconto punti di forza e criticità
emerse in questi anni, analizzo il contesto locale dei musei casertani,
nell'ambito del panorama regionale e nazionale.
La premessa a tutto ciò è che non ci si può più permettere il lusso di
essere piccoli (nel senso del numero dei visitatori accolti) e soli, o meglio
isolati. L'unico futuro possibile per il patrimonio museale di interesse
locale pubblico (statale, provinciale, comunale, scolastico) e privato è
nello sviluppo di forme di coordinamento strutturato, più o meno forti, al
ﬁne di presentarsi come interlocutore unico e riconoscibile alle istituzioni
che hanno in carico la promozione del territorio e agli operatori economici
che muovono il mercato del turismo. Il tutto senza rinunciare alla missione
di preservare il patrimonio identitario che ci è stato afﬁdato dal passato.
1. Istituzione e riconoscimento regionale
Quella del Sistema Museale “Terra di Lavoro” è la cronaca di una fatica
annunciata, di una sﬁda praticamente impossibile. Utopicamente, ma
mettendo in conto un lavoro di anni, ci si è preﬁssi di vincere lentezze e
bizantinismi burocratici, particolarismi locali e inefﬁcienze gestionali, per
valorizzare e promuovere al meglio i musei aderenti e i loro territori.
Tutto iniziò il 22 gennaio 2009. Capua, Museo Provinciale Campano, sala
conferenze, II seminario sui Musei Locali, organizzato dal competente
settore della Regione Campania.
L’apertura dei lavori vide il saluto istituzionale dell'allora Presidente della
Provincia di Caserta, on. Sandro De Franciscis. Ascoltai le solite
dichiarazioni di principio di quanto fosse importante (ai ﬁni turistici)
impiantare una rete tra i musei locali. Per questo, con grande imbarazzo
(ma proprio non riuscii a trattenermi) a nome del Museo “Michelangelo”
9
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(per conto del quale ero intervenuto ai lavori) chiesi la parola e proposi
pubblicamente di passare dalle parole ai fatti, una buona volta!
Il Presidente fu d'accordo e già subito al termine del mio breve intervento,
incassai la piena e appassionata adesione anche del dott. Alfredo
Fontanella, funzionario del Comune di Caserta e responsabile scientiﬁco
del Museo d'Arte Contemporanea, col quale ho condiviso da allora tutto
l'iter e la grande mole di lavoro.
In meno di una settimana riuscimmo a terminare un primo giro di
contatti tra i potenziali musei aderenti; ci stavamo rivolgendo, infatti, solo
a quelli che avevano già ottenuto il riconoscimento di interesse della
Regione Campania ai sensi della L.R. 12/20051.
Il riconoscimento è una sorta di “bollino blu” per i musei campani grazie
al quale la Regione Campania attesta il raggiungimento e il mantenimento
di standard di qualità nei musei osservando i parametri di riferimento.
Gli indicatori declinano, alla luce del contesto locale, gli otto ambiti
previsti da un “atto di indirizzo”, linee guida contenute in un decreto
ministeriale dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali: status
giuridico, assetto ﬁnanziario, strutture del museo, personale, sicurezza del
museo, gestione e cura delle collezioni, rapporti del museo con il pubblico
e relativi servizi, rapporti con il territorio2.
È paradossale rilevare che, dal 2001, quelle indicazioni, assunte come
riferimento per gli standard museali persino dalla Regione Campania, non
sono mai diventate disposizioni di legge vincolanti proprio per i musei, le
gallerie e gli scavi archeologici dello Stato!
Finalmente sono appena terminati (giugno 2017) i lavori propedeutici
della commissione parlamentare3 per la emanazione di un decreto che dia

Infatti, la legge prevede la costituzione di sistemi tra gli Enti titolari di musei
riconosciuti di interesse dalla Regione.
2
Cfr. D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientiﬁci e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 112 del 1998), in Gazzetta Ufﬁciale,19 ottobre 2001, n. 244.
3
D. JALLA, Reti e sistemi museali. Il Sistema Museale Nazionale, «Museoinforma»,
Rivista quadrimestrale della Provincia di Ravenna - Notiziario del Sistema
Museale Provinciale, anno XXI, n° 60, novembre 2017, pp. 9-11.
1
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concretezza
ai «livelli uniformi di qualità» previsti ma non declinati nel
Pietro Di Lorenzo
Codice dei beni culturali del 20044.
Anche la Provincia diede segno di voler fattivamente contribuire alla
costituzione di una struttura di coordinamento dei musei, attuando in
pieno le previsioni della L.R. 12/2005 riguardo alle sue prerogative di guida
delle aggregazioni di musei di ente locale. Infatti, il Presidente de
Franciscis afﬁancò allo staff del settore cultura un esperto, il prof. Carlo
Rescigno5, e sin da febbraio 2009 si tennero alcuni incontri preliminari.
I lavori furono programmati nelle sedi dei diversi musei che avevano
aderito all'invito. Esito fu il testo del protocollo di intesa che avrebbe dato il
quadro di riferimento alla nascente rete di musei.
Purtroppo, il tavolo di lavoro perse quasi subito proprio il capoﬁla
istituzionale, quello previsto dalla legge 12/205. Infatti, il 23/03/2009 il
presidente de Franciscis rassegnava le dimissioni. Nella vacanza
istituzionale, il prof. Rescigno (privo di incarico formale) non fu supportato
da alcuna linea di indirizzo politico che potesse dare validità al suo lavoro
(ﬁn ad allora svolto con grande dedizione e professionalità).
Né potevano subentrargli il Museo Provinciale Campano e la sua
dirigenza: infatti, il Museo Campano non aveva ancora conseguito il
riconoscimento di interesse regionale ai sensi delle L.R. 12/20056.
Nonostante l'uscita di scena della Provincia di Caserta7, il 24 aprile 2009 i
cinque enti fondatori sottoscrivevano il protocollo intesa istitutivo:
Comune di Caserta (capoﬁla per legge, preso atto dell'assenza della
Provincia), Comune di Maddaloni, Comune di Piedimonte Matese, Comune
di San Pietro Inﬁne e ITS “Buonarroti”. Nel volgere di pochi mesi, i rispettivi
organi deliberanti ratiﬁcarono l'istituzione e approvarono il regolamento

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
5
Docente dell'Università della Campania “L. Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali.
6
Riconoscimento ottenuto nel 2012.
7
O forse, proprio in virtù di ciò si ebbe maggiore snellezza visto che a guidare tutte
le azioni preliminari fu l'Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti” titolare del Museo
“Michelangelo” ed in una scuola che funziona (come il Buonarroti) i tempi delle
decisioni sono davvero rapidissimi grazie all'autonomia scolastica.
4
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(15 febbraio 2010). I musei afferenti erano (uno per ciascun ente titolare
fondatore): Museo Arte Contemporanea Caserta (MAC3)8, Museo Civico
Maddaloni, Museo Civico “Raffaele Marrocco” di Piedimonte Matese
(Mu.Ci.Ra.Ma.), Parco Memoria Storica San Pietro Inﬁne, Museo
“Michelangelo”.

Già nel 2010 fu avviata l'istruttoria per ottenere dalla Regione Campania
il riconoscimento ex L.R. 12/2005.
Se il dott. Alfredo Fontanella, responsabile scientiﬁco del MAC3 ed io fossimo
stati meno idealisti e puristi, avremmo potuto accogliere da subito nel testo del
Regolamento del Sistema Museale l'esplicita previsione contenuta all'art. 6
comma 2 del Regolamento 5/2006 di attuazione della L.R. 12/2005 e consentire
da subito, anche se musei privi del riconoscimento regionale, l'adesione al
Sistema Museale del Belvedere di San Leucio e del Planetario di Caserta, entrambi
di proprietà del Comune di Caserta.
0
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Non èDi
questa
la sede per entrare nel merito del perché solo il 13 maggio
Pietro
Lorenzo
2016 sia stato ﬁnalmente concesso il riconoscimento di interesse. Ad
oggi, il Sistema Museale di Terra di Lavoro è l'unico sistema riconosciuto
dalla Regione Campania.

2. Nome e struttura organizzativa: rete o sistema?
Una piccola riﬂessione sul nome. Rete e sistema museale spesso sono
impropriamente intesi come sinonimi ed il dibattito scientiﬁco a riguardo è
9

G. PINNA, Reti o Sistemi Museali, «Nuova Museologia», n. 10, 2004, p.26 – 29.
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ancora aperto e vivo10. La confusione è basata sul fatto che rete e sistema
prevedono entrambi forme aggregative organizzate tra musei che
decidono di condividere alcuni obiettivi generali (promozione turistica,
immagine unitaria del territorio, tariffazione unica o coordinata, servizi a
disposizione del pubblico, etc.).
Più propriamente, la rete museale è una aggregazione basata su una
partecipazione paritaria e cooperativa dei partecipanti che salvaguarda
l'individualità culturale dei membri in quanto istituzione culturali
autonome e sovrane.
Per contro, il sistema ha una struttura marcatamente dirigenziale /
gestionale, in cui un ente (pubblico o privato, già esistente o costituito ad
hoc) sovraordina e guida dall'alto i musei aderenti che integrano e
uniformano nella sostanza organizzazione, personale, servizi offerti etc.
Nel nostro caso, sarebbe stato molto meglio iniziare con una rete, ma la
norma regionale prevedeva come forma associativa unica, il sistema11.
In sostanza, per aggirare l'ostacolo, il nostro statuto è stato pensato
nell'ottica della rete museale, quindi con legami di aggregazione tra i
musei di tipo tecnico-culturale, non gestionale, assumendo tutti i vincoli
minimi previsti dalla norma.
Per la parte “propria” della denominazione si optò per il richiamo al nome
storico della nostra provincia (Terra di Lavoro), perché l'identiﬁcativo

Si vedano le riﬂessioni accurate proposte in M. M. MONTELLA, Struttura reticolare
e gestione sistemica per i musei italiani, «Il capitale culturale», Studies on the
Value of Cultural Heritage - Università degli studi di Macerata, v. 10, 2014, pp. 633657, a p.639.
11
Cfr. A. FONTANELLA, Il Sistema Museale di Terra di Lavoro e la storia recente della
cultura e del turismo a Caserta e provincia: analisi e prospettive, «Rivista di Terra di
Lavoro», anno XII, n. 2, ottobre 2017, pp. 46 – 64, a p. 57 – 59, cui si rimanda per i
dettagli dell'iter formativo e della scelta della forma giuridica istitutiva basata su
una convenzione associativa piuttosto che su una fondazione. La scelta fu
obbligata: la fondazione prevede l'esistenza di un patrimonio da condividere
(Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, titolo II, capo II, artt. 14 – 38): i
Comuni e l'Istituto scolastico aderenti non potevano impegnare alcun fondo e
l'unica prospettiva di successo fu impiantare tutta l'operazione della nascita del
Sistema Museale così che fosse a costo zero.
10
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“Sistema
Pietro DiMuseale
Lorenzo della Provincia di Caserta” poteva indurre in confusione
lasciando intendere che tutti i musei aderenti fossero anche di proprietà
dell'ente Provincia di Caserta.
Il capoﬁla del Sistema Museale è il Comune di Caserta, non essendo ad
oggi entrata la Provincia di Caserta tra gli Enti membri.
3. I musei membri
Il Sistema Museale è ad oggi costituito ancora solo dai cinque membri
fondatori e si conﬁgura come sistema territoriale non tematico, perché i
musei degli Enti aderenti spaziano davvero sulla quasi totalità dei settori
oggetto di interesse museale, come dimostra la sintesi seguente e sono
distribuiti nell'intero territorio della Provincia di Caserta (San Pietro Inﬁne
è a 60 km da Caserta!).
Il Museo di Arte
Contemporanea della Città
di Caserta (MAC3C) si
occupa di conservare,
documentare e divulgare le
opere d'arte realizzate o
lasciate a Caserta da artisti
(principalmente) casertani
dal Secondo Dopoguerra
ad oggi.
È concepito come il
corrispettivo locale della
collezione “Terrae Motus”
della Reggia di Caserta di
cui è la naturale
estensione. Politica
culturale centrale del
MAC3 è la realizzazione di
mostre di artisti viventi
Come previsto dal Regolamento 5/2006, attuativo della L.R. 12/2005, art. 6,
comma 5.
12
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ciascuno dei quali assume l'impegno di donare un'opera al museo, al
termine dell'esposizione temporanea.
Il Museo Civico di Maddaloni documenta la storia del territorio di Calatia
(città di fondazione preromana, 8° sec. a.C., poi attraversata dalla romana
via Appia) e di Maddaloni nell'intervallo di quasi tre millenni. Alla vasta
sezione archeologica si afﬁancano una piccola pinacoteca (eccezionale la
tela attribuita a Solimena), le sculture sacre (bellissimi i due angeli capoaltare attribuite a Bottiglieri) e le maioliche (Maddaloni fu importante
centro di “riggiolari”). Singolare è la collezione di oggetti preziosi (ﬁne
1800 – primi decenni del 1900), donati come ex voto al santuario cittadino
di San Michele 1900 (in deposito).

Il Museo Civico “Raffaele Marroco” di Piedimonte Matese è l'esempio più
completo e straordinario casertano di museo di interesse locale ed è
paradigmatico per il suo sguardo completo sulla storia del territorio. Ha
sede nell'ex convento domenicano (ediﬁcio gotico parzialmente
ristrutturato nel 1600 e nel 1700, con affreschi coevi) e racconta
16
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l'archeologia
(reperti preistorici, sannitici e romani), il medioevo (stemmi e
Pietro Di Lorenzo
lapidi), la pittura e la scultura dal 1500 al 1800, gli aspetti
etnoantropologici, le memorie storiche borboniche, risorgimentali e
unitarie, le monete, le arti applicate (ceramiche, presepe e suppellettili
sacre) e persino le scienze (fossili e rocce e strumenti astronomici).

Il Parco della Memoria Storica di San Pietro Inﬁne è la eccellente e
riuscita narrazione di uno degli episodi più drammatici e toccanti della
Seconda Guerra Mondiale, la distruzione dell'intero borgo di San Pietro
Inﬁne. Il paese fu abbandonato e oggi è una sorta di “Pompei” del 20° sec..
La visita al borgo si integra con le forti suggestioni emotive proposte nel
centro di accoglienza, progettato da Ofﬁcine Rambaldi. È di proprietà del
comune.
17
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Il Museo “Michelangelo” appartiene ad una scuola pubblica, l'ITS
“Buonarroti”. Dal 2004 espone strumenti scientiﬁci, rocce e minerali,
modelli didattici e macchine di calcolo, apparati per l'ufﬁcio e il multimedia
utilizzati in ambito scolastico (1850 – 2000). Le collezioni, altrimenti
incapaci di parlare di per sé (l'Italia non brilla certamente per cultura
scientiﬁca!), vivono grazie all'azione educativa di giovani studenti
dell'istituto in cui ha sede il museo, opportunamente formati.
4. Obiettivi del Sistema Museale
Gli obiettivi del Sistema Museale “Terra di Lavoro” (nel seguito indicato
come Sistema Museale), già delineati nel protocollo d'intesta istitutivo,
sono precisati e dichiarati nel Regolamento13: documentare, ordinare e
studiare i beni e il territorio; pubblicare studi e ricerche; creare opportunità
educative e percorsi didattici; collaborare con altri istituti, enti e università;
organizzare iniziative culturali, sociali, turistiche ed economiche;
promuovere in sinergia occasioni di scambi, confronti e progetti, tra i
membri; migliorare ed ottimizzare i servizi dei musei aderenti; promuovere
azioni per elevare gli standard dei Musei; offrire occasioni periodiche e
permanenti di confronto; promuovere offerte formative.
In concreto, i compiti che il Sistema Museale si preﬁgge nel migliorare lo
standard di qualità dei musei membri prevedono azioni di: collaborazione
e supporto alle attività generali, catalogazione ed ordinamento delle
collezioni, promozione culturale, organizzazione dei servizi educativi.
Inoltre, si punta a condividere azioni di ideazione, programmazione,
organizzazione delle attività promozionali (mostre, progetti).
5. I primi passi, tra tante criticità e qualche buona pratica
Sin dall'inizio, la vita del Sistema Museale ha conosciuto i primi ostacoli,
quasi tutti causati dal disordine amministrativo-contabile dei comuni del
territorio casertano. Ricordo sinteticamente:
- il prolungarsi dei lavori di restauro del Mu.Ci.Ra.Ma. di Piedimonte
Matese (effettivamente aperto al pubblico solo dal 2011);

Rielaborato e sintetizzato da SISTEMA MUSEALE DI TERRA DI LAVORO, Regolamento,
15/02/2010, art. 1.
13
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- lo stato perenne di cantiere che, dal 2012, limita l'operatività del MAC3
Caserta;
- le criticità gestionali (dal 2012 al 2015) del Parco della Memoria storica
di San Pietro;
- le dichiarazioni di dissesto economico ﬁnanziario (2011) e i relativi
commissariamenti ad acta prima del Comune di Caserta (2014);
- poi del Comune di Maddaloni (2015);
- le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali di Caserta ed il
conseguente periodo di commissario prefettizio (giugno 2015 – giugno
2016);
- un analogo periodo di commissariamento prefettizio per il Comune di
Maddaloni (marzo 2016 – giugno 2017, e di nuovo da agosto 2017 ad
oggi);
- per il Comune di Piedimonte Matese (settembre 2016 – giugno 2017).
Quella appena presentata delinea una catastrofe amministrativa che
avrebbe vaniﬁcato ogni azione concreta di sviluppo del Sistema Museale e
che ha comportato e comporta il rallentamento ed il raggiungimento
ancora solo parziale degli obiettivi centrali del Sistema Museale.
Nonostante ciò, siamo riusciti a garantire la corretta vita istituzionale del
Sistema Museale, tenendo regolarmente le assemblee istituzionali e le
riunioni del Comitato Tecnico Scientiﬁco, preziose occasioni di confronto
periodico e di scambi esperienze tra i direttori scientiﬁci14.
La prassi di tenere le assemblee a rotazione nelle diverse sedi museali
degli enti aderenti ha garantito anche una maggiore conoscenza diretta
delle peculiarità del museo aderente per ciascun membro.
Primo esempio virtuoso di attuazione concreta delle previsioni
statutarie del Sistema Museale fu la realizzazione del progetto di
divulgazione scientiﬁca Scientia Magistra Vitae (gennaio – giugno 2011),
promosso dall'ITS “Buonarroti”15. Il progetto fu realizzato in rete tra Scuole,
Enti di Cultura dello Stato, Musei (scientiﬁci e di arte contemporanea) ed
Associazioni Culturali (http://scientiamagistra.altervista.org/).

Cfr. Fontanella, cit., pp. 59-60.
Dettagli in Scientia Magistra Vitae – catalogo dei Musei, degli approfondimenti e
delle mostre, a cura di P. DI LORENZO - A. REA, San Felice a Cancello, 2011.
14
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Raggiunse gli obiettivi di: avvicinare il mondo delle scienze pure
(matematica e ﬁsica) e di qualche applicazione tecnica (misura del
territorio, topograﬁa, costruzioni etc.) ai giovani e alla cittadinanza anche
mediante le azioni evocative e suggestive proprie delle “arti” (musica e arti
ﬁgurative, archeologia) e la potenza narrativa della storia (soprattutto di
quella del proprio territorio), con l'approccio multidisciplinare e
multisensoriale e il richiamo al senso di appartenenza al territorio;
suscitare la partecipazione degli studenti dei gruppi-classe delle scuole
direttamente partecipanti al progetto mediante il pieno coinvolgimento dei
giovani.
Il progetto vide, per la prima volta, la collaborazione fattiva di due musei
del Sistema Museale: il Museo “Michelangelo” (che giocava in casa,
essendo il “Buonarroti” l'ideatore del progetto!) e il MAC3. Ma ci furono
anche le collaborazioni della Reggia di Caserta, museo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo (nel seguito MiBACT), e del
Planetario di Caserta, di proprietà del Comune di Caserta.
Sempre sotto la spinta propulsiva del Museo “Michelangelo”, furono
messe in campo azioni di promozione condivise (dal 2012) col Planetario
di Caserta. Il Planetario è una struttura educativa del Comune di Caserta
aperta a dicembre 2008. In forza di una convenzione, da agosto 2012 è
gestita dall'ATS “Planetario di Caserta” di cui il “Buonarroti” è capoﬁla.
Anche per il Planetario di Caserta nel febbraio 2016 il Comune di Caserta
ha avviato la pratica di riconoscimento ai sensi della L.R. 12/2005.
L'istruttoria è ferma per le obiezioni opposte dalla Regione Campania16.

Sono obiezioni che lasciano perplessi. Infatti, in merito alla natura dell’istituzione, il Planetario non è ritenuto un museo, per la essenza virtuale del patrimonio
divulgato in un planetario digitale. Patrimonio virtuale che il Planetario realizza in
proprio, caso unico in Italia. Infatti, si tratta di spettacoli di astronomia originali,
che (in tutto o in parte) hanno precisi richiami alla storia della scienza, alla storia
dell'arte e al paesaggio, anche del nostro territorio campano. Eppure la Regione
riconosce di interesse il MAV di Ercolano, ugualmente virtuale.
Di più, si obietta sulla durata temporanea e breve dell'afﬁdamento del Planetario
all'ATS “Planetario di Caserta” per la gestione scientiﬁca, didattica ed economica.
In effetti, l'afﬁdamento vige dal 2012 ed è già stato confermato più volte, anche con
bando pubblico (da dicembre 2016, per 5 anni con proroga tacita per altri 5).
16
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Infatti, di solito le scolaresche (pubblico centrale del Planetario)
consistevano di 53-55 visitatori (accompagnatori inclusi), impossibili da
accogliere tutti insieme al Planetario per ragioni di capienza (inizialmente
limitata a 41 posti).
Per impegnare in modo proﬁcuo il tempo degli spettatori in attesa,
peraltro senza oneri aggiuntivi di spesa, essi erano indirizzati ad uno dei
musei immediatamente viciniori al Planetario facenti parte del Sistema
Museale (MAC3, Museo Civico di Maddaloni e Museo “Michelangelo”) e al
Museo Archeologico Nazionale di Calatia di Maddaloni.
In ragione della comune appartenenza allo stesso settore disciplinare,
ovviamente la gran parte dei visitatori sceglieva la visita al museo
scientiﬁco (Museo “Michelangelo”) così che questo nel giro di tre anni
risulta aver triplicato il numero dei visitatori17.
Peraltro, da allora, il Planetario, investendo risorse proprie, in tutti i suoi
materiali promozionali e informativi (cartacei e digitali) ha diffuso le
informazioni essenziali dei musei “gemellati”. Il mancato riconoscimento
di interesse regionale priva il Sistema Museale di una importante
occasione di crescita18.
Ancora un piccolo esempio di collaborazione fu quello realizzato nel
2014.

Rapporto in A. DI PIPPO, [Prefazione], in P. DI LORENZO, Guida al Museo
Michelangelo di Caserta: percorsi di visita nella storia della scienza, della
tecnologia e della didattica,San Felice a Cancello, 2015, p. [8].
18
Insomma, la mancanza di un percorso di visita e di un allestimento tradizionale
(basato su oggetti da esporre) e lo status gestionale sembrano criticità
insormontabili per la Regione Campania. Cosa nei fatti sia un museo è questione
ben più dibattuta, rafﬁnata, articolata e complessa di quanto la Regione ritiene
palla luce di una norma oramai datata (2005), specie se si analizza un contesto a
scala territoriale locale come quello campano o addirittura casertano, cfr. N.
BARRELLA - L. SOLIMA, Musei da svelare, Napoli, 2011, p. 15. Barella e Solima
dichiarano musei (e come tali sono conosciuti e riconosciuti dagli addetti ai lavori)
quelli che in qualche modo “appartengono” all'identità culturale dei residenti,
producono ricerche e offrono servizi culturali escludendo «… forme diversa da
quelle tradizionalmente individuate col nome di museo» e cioè siti, monumenti,
parchi naturali e centri culturali.
17
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La dott.ssa
Tania Quero19 chiese ed ottenne di svolgere 250 ore di
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Di Lorenzo
tirocinio nel Museo “Michelangelo”. Per le speciﬁche competenze
professionali (archeologa preistorica) fu impegnata nella realizzazione
delle schede di 100 esemplari di rocce e minerali della collezione. Ma, per
consentirle di realizzare una esperienza completa di tirocinio, il Museo
“Michelangelo” offrì la risorsa umana per 50 ore anche al Mu.Ci.Ra.Ma
(senza oneri a carico per il museo di Piedimonte Matese!): qui realizzò due
pannelli didattici sulla collezione paleontologica e preistorica.
Nel 2015, il Museo “Michelangelo” individuò e realizzò (virtualmente, con
audioguide disponibili sulla piattaforma web gratuita izi.travel) tre itinerari
territoriali tematici sulla storia della scienza e della tecnologia in Terra di
Lavoro coinvolgendo nuovamente la collezione del Mu.Ci.Ra.Ma.
(membro del Sistema Museale), due musei del Comune di Caserta
(Belvedere di San Leucio e Planetario di Caserta) e la Reggia di Caserta
(MiBACT).
Ciò è ulteriore dimostrazione del fatto che la volontà propulsiva iniziale
alla costituzione del Sistema Museale del Museo “Michelangelo” non si
era esaurita. Di più: attesta che la scuola italiana trova nel Buonarroti di
Caserta20 (non certamente più ricco di risorse economiche di altre scuole,
anzi!) un virtuoso esempio di snellezza burocratica e di straordinaria
attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale21.
Riporto un'ultima azione di rilievo, purtroppo ad ancora oggi priva di
risultati di successo, nonostante sia una azione centrale per lo sviluppo
del Sistema Museale e uno dei suoi obiettivi primari: elevare lo standard di
qualità dei musei del territorio.

Allora studentessa della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni
Archeologici dell'Università degli Studi di Trieste, Udine, Venezia Ca' Foscari.
20
Grazie anche al pieno e convinto appoggio e sostegno ad ogni azione del suo
direttore, la prof.ssa Antonia Di Pippo, dirigente Scolastico dell'ITS “Buonarroti”
dall'A.S. 2002/2003 all'A.S. 2015/2016.
21
Il “Buonarroti” ha anche una biblioteca di circa 13.000 volumi, di cui 327 antichi
(1797 – 1829) da sempre aperta all'utenza del territorio; aderendo al Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN), circa 3300 notizie sono disponibili su catalogo online di pubblico accesso (OPAC) nazionale (www.internetculturale.it).
19
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Il Sistema dal 2016 sta afﬁancando quattro musei non riconosciuti
(Museo Diocesano di Capua, Belvedere di San Leucio, Planetario di
Caserta, Museo Scientiﬁco Nevio di Santa Maria Capua Vetere)
nell'istruttoria della pratica di riconoscimento di interesse Regione
Campania ai sensi della L.R. 12/2005. Ad oggi nessuno ha ancora
conseguito il riconoscimento.
6. Il progetto di promozione del 2017
In risposta all'annuale bando della Regione Campania per la
concessione di contributi ai musei di ente locale, il Sistema Museale
otteneva l'approvazione del progetto “La rete dei Musei Terra di Lavoro e il
territorio: promozione, comunicazione in rete e sulla rete”, da svilupparsi
nel 2017, per l'ammontare di € 27600 (su fondi 2016).
Come da previsione normativa, il Sistema Museale, in quanto unico
riconosciuto in regione, è stato il solo concorrente sul capitolo di bilancio
dedicato alle aggregazioni di musei. In ogni caso il progetto ha ottenuto la
valutazione massima. Un altro piccolo, grande premio all'aver voluto
(ﬁnora primi ed unici in Campania) percorrere la faticosa e tortuosa strada
della condivisione!
Su proposta di chi scrive22 il piano promozionale, inizialmente previsto a
vantaggio dei soli cinque musei membri, è stato proposto, gratuitamente,
a tutti i musei attivi sul territorio provinciale, Reggia esclusa (per ovvi
motivi: la Reggia non ha certo bisogno della nostra azione promozionale,
casomai sarebbe utile il contrario!).
Complessivamente sono stati coinvolti: i cinque musei membri del
Sistema Museale, otto associati (cinque di quelli MiBACT23 ubicati in
In quanto principale ideatore del progetto e al ﬁne di seguirne l'attuazione in ogni
dettaglio, sono stato eletto coordinatore dei curatori scientiﬁci del Sistema
Museale per il 2017. Ringrazio di cuore il dott. Fontanella del Comune di Caserta,
per il prezioso ed appassionato contributo di collaborazione amministrativa e
scientiﬁca fornito.
23
Museo Archeologico dell'Antica Capua, Anﬁteatro e Mitreo, Santa Maria Capua
Vetere – Museo Archeologico di Calatia, Maddaloni – Museo Archeologico
dell'Agro Atellano, Succivo – Museo Archeologico dell'Antica Alliphae, Alife –
Museo Archeologico di Teanum Sidicinum e Teatro Romano, Teano, tutti afferenti
al Polo Museale della Campania.
22
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Scientiﬁco Nevio di Santa Maria Capua Vetere) ed altri 11 musei24,
riconosciuti di interesse regionale e non, di cui si è rilevata l'effettiva
attività culturale grazie a sopralluoghi in mistery visiting.
Ritengo necessario evidenziare quelli che a mio avviso, sono stati i due
punti di forza del progetto realizzato.
Il 31 luglio 2017 è stato siglato un accordo di collaborazione col Polo
Museale della Campania al ﬁne di inserire nel piano promozionale anche i
musei del Polo ricadenti nel territorio della provincia di Caserta25 e, in
seconda battuta, al ﬁne di promuovere occasioni di scambio e ricerca.
Per quanto io ne sappia quello stipulato è stato il primo esempio di
collaborazione istituzionale tra musei statali afferenti ad un Polo Museale
Regionale e musei di ente locale aggregati in sistema26. Un accordo di
scopo, organico al progetto sin dalla fase di partecipazione al bando della
Regione Campania, è quello siglato con l'UNPLI27 provinciale di Caserta per
la collaborazione alla diffusione dei materiali promozionali.
Con l'obiettivo di appassionare anche i giovani (solitamente piuttosto
distratti e ineducati al patrimonio culturale), il progetto ha coinvolto in
attività di Alternanza Scuola Lavoro 6 istituzioni scolastiche del territorio:
Liceo “Giannone” Caserta (sul MAC3), ITS “Buonarroti” Caserta
(ovviamente sul museo “Michelangelo”), Liceo “Cortese” Maddaloni (sul
civico cittadino), Liceo “Galilei” Piedimonte Matese (sul Mu.Ci.Ra.Ma.), ITC
“Medaglia d'oro valor militare città di Cassino” di Cassino (sul Parco della

Museo Provinciale Campano di Capua, Museo Civico “B. Greco” di Mondragone,
“Foof” Museo del Cane di Mondragone, Museo “Natura Viva” di Galluccio (tutti
riconosciuti di interesse Regione Campania); Sala Espositiva del Castello di Sessa
Aurunca (MiBACT, Soprintendenza per Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Caserta e Benevento), Museo Civico di Santa Maria Capua Vetere,
Museo Diocesano di Aversa, Museo Diocesano di Capua, Museo Diocesano di
Sessa Aurunca, Museo “Kere” di Caiazzo, Museo Dinamico della Tecnologia “A.
Olivetti” di Caserta, Museo Casa-Museo della Civiltà Contadina di Castel Morrone.
25
Si veda la nota 23.
26
Fonte orale della Direzione Generale Musei del MiBACT, settore II, Gestione e
valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura.
27
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.
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Memoria Storica di San Pietro Inﬁne), ISISS “Lener” Marcianise (sul Museo
Archeologico Nazionale dell'Agro Atellano).
I giovani studenti (classi III) hanno ideato e realizzato le audioguide
(piattaforma izi.travel) su una selezione di oggetti delle collezioni di tutti i
musei membri del Sistema e del museo MiBACT “ospite”. In sintesi i
numeri per ciascuna scuola: 20 ore complessive di percorso, di cui 3 di
formazione in presenza e 6 di tutoraggio del lavoro degli studenti; in totale,
137 studenti coinvolti, per 42 audioguide implementate su izi.travel.
Dal punto di vista dei supporti alla promozione sono stati realizzati (a
favore dei 24 musei coinvolti):
- il nuovo logo
- il nuovo sito web dinamico (www.sistemamusealeterradilavoro.it)
- 15 app turistiche sviluppate su MappToGo (5 musei membri, 7 musei
gemellati ed 3 itinerari territoriali di interesse storico-artistico e
paesaggistico)
- 2000 cataloghi con il racconto dei 24 musei
- 12000 mappe del territorio provinciale con individuazione dei musei,
caratterizzati per tipologia (artistico, scientiﬁco, archeologico etc.) e le
rispettive informazioni di recapito
- 12000 folder informativi dei musei
- 11 banner (esposti nei 5 musei membri, al Belvedere di San Leucio e nei
5 musei MiBACT associati), 10 ﬁlmati/racconto (un trailer e un video per
ciascun museo membro, disponibili sul sito e sul canale youtube del
Sistema Museale)
-150 t-shirt (regalate agli studenti coinvolti nel progetto di Alternanza
Scuola Lavoro)28.
Per promuovere i musei coinvolti, diffondere il materiale, disseminare sul
territorio i risultati raggiunti e presentare le audioguide realizzate dagli
studenti sono stati tenuti 5 incontri pubblici aperti alla cittadinanza e al

Il logo del Sistema Museale, stampato sul retro di ogni t-shirt, assolve ad un
brutale funzione promozionale: ci saranno 150 coppie di gambe che porteranno la
notizia dell'esistenza del Sistema Museale per strada, a scuola, in discoteca! Così
si è voluto però dare anche un simbolico passaggio di testimone verso il futuro,
una sorta di presa in carico dei musei e del loro imprescindibile ruolo identitario e
culturale “sulle spalle” di ciascuno dei giovani che indosserà la maglietta.
28
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del Sistema Museale e in uno dei musei archeologici territoriali: a Caserta
(Museo d'arte contemporanea), a Piedimonte Matese (Museo Civico “R.
Marrocco”), a Succivo (Casa delle Arti, con il coinvolgimento diretto del
Museo archeologico dell'Agro Atellano), a Maddaloni (Museo civico) e a
San Pietro Inﬁne (sala consiliare del Comune e Parco della Memoria
storica).
Tale piano di promozione sarebbe stato un lusso impossibile per
ciascun singolo museo, del Sistema Museale e non. D'altra parte, il
vantaggio dell'associarsi nel sistema è premiato dalla Regione Campania
anche in termini economici. Infatti, ai sensi della normativa regionale
(sempre la L.R. 12/2005), i progetti presentati da singoli musei per la
concessione di contributi devono prevedere la compartecipazione del
proponente almeno per il 30%.
Un banale esercizio di aritmetica spicciola (da buona massaia di una
volta!) chiarisce la rilevanza del vantaggio concreto offerto dallo stare
insieme. Se, per ipotesi, ciascun museo avesse voluto presentare un
progetto di importo complessivo pari ad 1/5 di quello approvato, quindi per
€ 5520 cadauno, avrebbe dovuto appostare almeno € 1656 di
contribuzione (il 30% di € 5520). Vantaggio più evidente dei soldi
risparmiati non c'è, eppure....
7. I musei casertani nel contesto nazionale e regionale.
Jalla nel 2009 scriveva «….dovremmo pensare a un sistema museale
nazionale, ripartito su scala regionale e forse organizzato in sistemi sub
regionali, vissuto e percepito come un sistema unitario»29.
Anche l'Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e Valorizzazione
Musei e Biblioteche” della Regione Campania ha organizzato una
riﬂessione sul tema, come VIII conferenza regionale sui musei di ente
locale e d'interesse locale (Napoli, 18 settembre 2014) scegliendo il titolo
"Una nuova cultura gestionale per lo sviluppo dei sistemi e delle reti

D. JALLA, Introduzione ai lavori: Musei e patrimonio. Quale passato per quale
futuro?, Assemblea nazionale dei soci ICOM Italia, Napoli 11 maggio 2009, p.11,
disponibile al seguente link: www.icom-italia.org.
29
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museali in Campania" invitando il Sistema Museale a raccontare
l'esperienza ﬁno ad allora vissuta a livello locale.
Oggi, la riforma del MiBACT attuata dal ministro Franceschini30 sembra
ﬁnalmente rendere concreta la prospettiva delineata da Jalla e l'accordo di
collaborazione siglato dal Sistema Museale col Polo Museale della
Campania può essere letto come un primo segnale positivo e costruttivo.
Ma quali sono le concrete prospettive di attuazione di quella che si
prospetta (se attuata ﬁno in fondo e a tutti i livelli) una grande rivoluzione
nel panorama dei musei italiani?
In Provincia di Caserta insistono 3531 musei dei 221 dell'intera Regione
Campania32, cioè il 16% a fronte di una popolazione e di una estensione
territoriale che sono rispettivamente il 16% e il 19% di quelle regionali33.

Decreto Legge 83/2014, convertito in legge 106/2014.
Il censimento è esito di una indagine personale e della conoscenza diretta dei
luoghi che ha consentito di uniﬁcare i dati, altrimenti né omogenei né coerenti per
datazione della notizia, per tipologia del museo e per effettiva apertura al pubblico,
raccolti dal censimento ISTAT 2015 (2016), nella banca dati del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo (www.beniculturali.it) e della Regione
Campania (indagine Museincampania, 2009).
32
Museincampania, 2009, cit.; ISTAT, Censimento. I Musei, le aree archeologiche e i
monumenti in Italia. Report e tavole. Roma, ISTAT, 2016, che riporta 219 musei.
33
ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011. Roma, ISTAT, 2011.
30

31

28

I musei in provincia di Caserta e il Sistema Museale Terra di Lavoro: primi passi

I musei
effettivamente aperti (e che non siano meri musei-deposito)
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sono 24 (Reggia di Caserta inclusa).

Nella mappa sono indicati in rosso i musei del Sistema Museale, in blu in musei
MiBACT, in verde quelli riconosciuti Regione Campania LR 12/2005, non membri
del Sistema, in giallo i Diocesani, in nero altri musei esistenti e aperti.
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Nel settembre 2018 risultano attivi:
- Museo Arte Contemporanea Caserta, Museo Civico Maddaloni, Museo
Civico “Raffaele Marrocco” di Piedimonte Matese, Parco Memoria Storica
San Pietro Inﬁne, Museo “Michelangelo” di Caserta, Museo Provinciale
Campano di Capua, Museo Civico “B. Greco” di Mondragone, “Foof” Museo
del Cane di Mondragone, Museo “Natura Viva” di Galluccio (tutti
riconosciuti di interesse Regione Campania)
- Belvedere di San Leucio, Planetario di Caserta, Museo Civico di Santa
Maria Capua Vetere (comunali)
- il Museo Scientiﬁco Nevio di S.Maria Capua Vetere (scuola pubblica);
- Reggia di Caserta (MiBACT), Museo Archeologico dell'Antica Capua Anﬁteatro e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico di
Calatia di Maddaloni, Museo Archeologico dell'Agro Atellano di Succivo,
Museo Archeologico dell'Antica Allifae di Alife, Museo Archeologico di
Teanum Sidicinum e Teatro Romano di Teano (MiBACT, Polo Museale della
Campania) Sala Espositiva del Castello di Sessa Aurunca (MiBACT,
Soprintendenza per Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Caserta e Benevento),
- Museo Diocesano di Aversa, Museo Diocesano di Capua, Museo
Diocesano di Sessa Aurunca
- Museo “Kere” di Caiazzo, Museo Dinamico della Tecnologia “A. Olivetti”
di Caserta, Museo Casa-Museo della Civiltà Contadina di Castel Morrone
(privati).
Di 10 musei censiti non si ha notizia di attività recente. Infatti, risultano
riconosciuti ma chiusi o comunque istituiti (alcuni da anni, altri mai
effettivamente diventati fruibili):
- Real Sito di Carditello (MiBACT, Polo Museale della Campania)
- Museo Civiltà Contadina e Artigiana di Pignataro Maggiore, Museo di
Arte Sacra di Alvignanello di Ruviano, Museo della Civiltà Contadina di San
Nicola La Strada (riconosciuti di interesse Regione Campania L.R.
12/2005)
- Museo Diocesano di Teano-Calvi, Museo Diocesano di Caserta
- Museo delle Carrozze di Santa Maria Capua Vetere (ente regionale)
- Museo Civico Sant'Arpino
- Museo delle cere di Maddaloni, Museo Civiltà Contadina di Carinola,
Castello e Museo della Civiltà Contadina e delle Guerre Mondiali di Prata
Sannita (privati).
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In virtù
rispetto degli standard di qualità ﬁssati dalla L.R. 12/2005
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della Regione Campania, in Provincia godono del riconoscimento di
interesse regionale solo 13 musei su 105 (12%).

La Provincia di Caserta rispetto all'intera Regione vale appena il 9% del
totale dei visitatori ed un insigniﬁcante 1,7% rispetto all'intera Italia.
Di questa ridotta porzione di pubblico museale la Reggia cattura la quasi
totalità, il 91% ed il complesso costituito da Anﬁteatro, Mitreo, Museo
dell'Antica Capua e Museo dei gladiatori appena il 6% del pubblico34. Cosa
resta per tutti gli altri 23 musei? Un misero 3% per oltre 30 musei esistenti
in provincia, dato che conferma che, in sostanza, il ﬂusso di visitatori si
dirige ben lontano dai nostri “piccoli” musei.
8. Criticità nella vita del Sistema Museale e sviluppi
In cosa abbiamo sbagliato in questi quasi nove anni? Anzitutto il peccato
originale. Abbiamo rincorso l'utopia di realizzare una macchina quasi
perfetta (sulla carta, stando al Regolamento) senza avere contezza che gli
ingranaggi si sarebbero potuti presto inceppare per almeno quattro
ragioni oggettive.

Dati MiBACT,
http://www.statistica.beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei_16.htm
34
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1) I musei aderenti al Sistema Museale sono distribuiti su un territorio
troppo vasto.
2) Essi hanno rilevanza locale ridotta o insigniﬁcante dal punto di vista
del numero dei visitatori.
3) Il pubblico di ciascun museo appartiene a bacini di utenza troppo
ristretti e pertinenti ad aree territoriali troppo distanti, praticamente
disgiunte se non completamente isolate, il che rende quasi nullo ogni
effetto di condivisione del pubblico tra i diversi musei.
4) Soprattutto, i musei membri (ad eccezione dei civici di Maddaloni e di
Piedimonte Matese) hanno collezioni quasi completamente diverse da
conservare e valorizzare, dall'archeologia, all'arte contemporanea, dalla
storia delle scienza, alla storia recente.
Di più. Sarebbe stato meglio iniziare il processo dal basso instaurando
prima un rapporto di rete (anche solo informale) tra i musei interessati; ma
L.R. 12/2005 imponeva la forma del sistema e per “cogliere l'attimo” non ci
pensammo due volte ad imbarcarci nell'avventura.
Inoltre, avremmo potuto ﬁssare nel Regolamento del Sistema Museale
previsioni meno stringenti riguardo alla possibilità di far aderire musei non
riconosciuti di interesse regionale ma di proprietà di un Ente che abbia
almeno un museo riconosciuto, come previsto dal Regolamento 5/2006,
ma per un rigore mentale ci siamo preclusi la possibilità35.
In aggiunta, avremmo dovuto insistere maggiormente afﬁnché la
Provincia di Caserta (ottenuto il riconoscimento del Museo Campano)
entrasse nel Sistema Museale e assumesse il ruolo che per legge le è
riservato; abbiamo così sprecato un'occasione che difﬁcilmente si
ripresenterà, alla luce dell'agonia amministrativa e politica in cui versa
l'Ente da almeno due anni.
Ma soprattutto, non siamo riusciti a far crescere in egual modo e,
comunque, in modo signiﬁcativo, il senso identitario del Sistema Museale
tra tutti i membri componenti.

Con Alfredo Fontanella (funzionario dell'Ufﬁcio Cultura del Comune di Caserta)
fui l'estensore della bozza di regolamento e riconosco a pieno l'errore commesso e
me ne scuso; ci saremmo risparmiati di restare alla mercé della Regione
Campania e dei suoi tempi per ottenere l'approvazione preventiva di una bozza
modiﬁcata del nostro regolamento a riguardo, come siamo oggi.
35
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E mi assumo
in pieno la responsabilità, essendo io, anagraﬁcamente e
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per formazione culturale, quello più adatto a fare da propulsore tra la
vecchia guardia e i giovani. Purtroppo, molti colleghi e quasi tutti i referenti
politici e amministrativi dei comuni aderenti percepivano e ancora
percepiscono la vita del Sistema Museale quasi come un peso piuttosto
che una straordinaria opportunità di crescita.
E ciò forse è stato talmente macroscopicamente evidente all'esterno da
diventare il principale motivo della mancata adesione di altri Enti/musei
riconosciuti. Probabilmente, dal punto di vista dei possibili musei
candidati, il Sistema Museale deve esser sembrato e deve ancora
sembrare solo un ulteriore inutile carrozzone burocratico. Insomma,
capacità attrattiva nulla.
Inﬁne, un aspetto tecnico ma tutt'altro che secondario, che ci ha bloccati
per anni. Il Comune di Caserta, capoﬁla e legale rappresentante del
Sistema Museale, è in dissesto economico-ﬁnanziario da ottobre 2011.
Quindi non è (e temo non sarà mai, in un futuro di medio periodo) in grado
di compiere anticipazioni ﬁnanziarie in bilancio a copertura di impegni di
spesa anche se a nome del Sistema Museale36.
9. Il futuro possibile per il Sistema Museale
Quale futuro si prospetta per il Sistema Museale Terra di Lavoro? Mi
verrebbe da auspicare una sorta di azzeramento, una rinascita dalla
ceneri, partendo ancora più dal basso. Per esempio, dalla formazione del
personale dei musei: ma quale personale? … ormai si può contare solo sul
volontariato di pochi appassionati, spesso anche avanti con anni,
inguaribilmente malati di museo e di patrimonio culturale.
Forse si potrebbe partire dall'educazione dei giovani: e su questo, sono
incoraggianti i risultati di coinvolgimento ottenuti grazie alla positiva ma
faticosissima gestione dei 6 progetti di Alternanza Scuola Lavoro
condivisi con le scuole del territorio.

La Regione Campania di consueto eroga solo a consuntivo i contributi, ma forse
si potrà trovare una soluzione; lo sapremo con certezza solo ad approvazione
degli atti formali di impegno di spesa presentati per il progetto 2017 appena
concluso.
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Ma la vera battaglia credo dovrebbe essere combattuta per portare nei
nostri piccoli musei il “non pubblico”, cioè tutti coloro che neppure
pensano di avvicinarsi all'ingresso di un museo perché si ritengono
inadeguati ad approﬁttare del suo patrimonio, o perché pensano sia
noioso o inutile spendere del tempo in un museo. Oppure perché non
sanno neppure dell'esistenza del museo.
Giova ricordare la deﬁnizione di museo proposta dall'ICOM e
parzialmente accolta nel Codice dei Beni Culturali 37: «Il Museo è
un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle
testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le
acquisisce, le conserva, le comunica e speciﬁcamente le espone per scopi
di studio, istruzione e diletto.»38.
Dovremmo almeno provare a conquistare il pubblico potenziale,
pescandolo tra il pubblico (centrale e non) della Reggia di Caserta e
soprattutto dei grandi attrattori turistici campani (Napoli, Pompei, Capri,
penisola Sorrentina e costiera Amalﬁtana).
Ma qui le scelte non dipendono da noi. Da noi dipende la crescita di una
visione organica nella gestione dei beni culturali e di quelli museali, in
particolare. Nonostante gli sforzi ﬁnora posti in essere dal Sistema
Museale, in provincia di Caserta siamo ben lontani da questo obiettivo.
Manca ancora la capacità di programmare insieme e almeno a medio
periodo (a breve non serve a nulla) il settore turistico - culturale del
territorio. Chi dovrebbe lavorare per questo? Davvero non so immaginarlo.
A parte le criticità gestionali e politiche interne, la Provincia di Caserta è
svuotata di fatto delle speciﬁche funzioni, avocate alle Regioni. Bilancio
consuntivo?
Molto grigio … ma abbiamo il dovere morale di tentare ancora!
Tranne che per la parte del “diletto”, troppo ardita per la legislazione dello Stato,
cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 42/2004, art. 101,
comma 2, lettera a) e pienamente nel Decreto Ministeriale MiBACT del 23/12/2014
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, capo I, art. 1, c. 1).
38
cfr. Concetti chiave di museologia, a cura di A. DESVALEES - F. MAIRESSE, Paris,
ICOM, Armand Colin, 2010, p. 62, voce “Museo”. Nella formulazione attuale la
deﬁnizione è esito delle modiﬁche apportate del 2007 alla deﬁnizione originaria
del 1974.
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La relazione tra musei e scuole in provincia di Caserta: ipotesi, risultati e
analisi della rilevazione campionaria
Per loro intrinseca natura, i musei “locali” (cioè di ente locale) hanno il
vantaggio di essere saldamente radicati alla memoria del loro territorio. E
lo sono anche quelli nati più recentemente.
Però, spesso manca un rapporto identitario profondo con la comunità. E
anche quando i musei rispettano gli standard di legge per la qualità,
spesso essi offrono solo servizi tradizionali: nel migliore dei casi visite
guidate, mostre, conferenze e presentazioni di libri e, più raramente, eventi
spettacolari (concerti, teatro e danza) e ludici (giochi, animazioni etc.).
Di più. Molti dei musei hanno già catalogo e guide a stampa al percorso
espositivo, ma rare sono le audioguide e i siti interattivi che offrano anche
attività didattiche differenziate per fasce di età e di competenza. Specie
per i più piccoli, di solito le attività didattiche consistono in visite guidate
sempliﬁcate e in attività manipolative e narrative, più o meno connesse al
patrimonio del museo.
Per quanto ne sappia, nel casertano mancano studi complessivi sulla
didattica museale e sulle esperienze di educazione al patrimonio. Si sa
poco nulla anche sul rapporto tra musei e pubblico scolastico.
1. Punti di forza e di criticità dei musei locali casertani: ipotesi
Punto di criticità e nello stesso tempo di forza notevole dei musei locali
casertani è il fatto che la gran parte del loro pubblico è costituito da
scolaresche. È punto di forza perché i musei locali sono, quasi sempre, le
prime occasioni di contatto dei cittadini più piccoli col patrimonio
culturale.
Purtroppo, però, la visita al museo di tanti giovani non produce
ﬁdelizzazione o, almeno, permanenza di interesse. Infatti, lo studente
visita il museo solo grazie alla scuola che frequenta e, vuoi per l'esito non
appassionante dell'esperienza, vuoi per l'eccezionalità dell'evento (in un
anno si visita al più un museo!) egli spesso non vi torna più, neppure da
adulto, anche se il museo è ad ingresso gratuito ed è sotto casa.
Non vi torna neppure per partecipare a eventuali occasionali eventi,
perché di concezione elitaria quali concerti di musica di tradizione,
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conferenze e dibattiti etc. Insomma, attività poco originali e innovative, da
“vecchi”.
Credo che sia di rilevante interesse indagare i motivi che non favoriscono
il ritorno dei giovani visitatori nei musei locali al ﬁne da porre i presupposti
per l'eliminazione delle cause di criticità.
2. Musei locali, scuola e tecnologia
Probabilmente, un motivo è che la gran parte delle scolaresche in visita
nei musei è costituita da classi di scuola primaria e, più di rado, di scuola
secondaria di primo grado (media). E i nostri musei non sono pronti ad
accoglierli in modo efﬁcace per soddisfare il labile ”bisogno” di museo dei
più piccoli. Eppure è abbastanza diffusa la consapevolezza che il
visitatore più giovane (bambino o adolescente) ha speciﬁche esigenze
nella visita ad un museo.
Ma molto più arduo è comprendere a pieno quali azioni/realizzazioni
possano favorire a chiunque una visita “memorabile” nel signiﬁcato pieno
del termine, e cioè che resti indelebile nella memoria del visitatore.
Spesso il personale educativo dei musei casertani, locali e dello Stato,
non ha le competenze per costruire in autonomia azioni appropriate ai
bisogni dei piccoli visitatori o per scegliere come impegnare rare
disponibilità economiche in questa direzione.
Da qualche anno, la moda museograﬁca impone la presenza di
tecnologie digitali in ogni museo che si rispetti, come si è visto in qualche
grande museo o in un famoso attrattore culturale in anni più o meno vicini.
E, anche nel nostro territorio, troppo spesso la moda dilaga.
Ma la sﬁda multimediale vede i musei spesso perdenti. Infatti, le
installazioni e gli allestimenti centrati su tecnologie digitali hanno una vita
breve nell'uso per obsolescenza tecnologica intrinseca e per carenza di
manutenzione (manutenzione che spesso ha costi di gestione molto
superiori a quelli di acquisto e installazione).
Si consideri che è anche una battaglia persa in partenza o quasi: il più
insigniﬁcante gioco di uno smartphone offre esiti più soﬁsticati e
compiuti.... Di più, non è detto che la invadente presenza di tecnologia
risulti attraente per bambini e ragazzi; si consideri anche che, troppo
spesso, essi hanno maturato un rapporto quasi di dipendenza morbosa
che causa ore ed ore di attività quotidiana con i loro dispositivi.
Piuttosto, per radicare la ﬁdelizzazione museale nei giovani bisogna
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gli sforzi per coinvolgerli e renderli protagonisti (il più
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possibile in modo completo e totale) della visita alle collezioni esposte.
Emozioni, divertimento e curiosità possono costruire il presupposto
capace di elaborare un ricordo piacevole e gratiﬁcante di una esperienza
vissuta al museo.
È evidente che ogni ragionamento sul tema resta del tutto astratto e
incapace di produrre frutti se sperimentazione ed innovazione dei
processi educativi museali non coinvolgono direttamente i primi portatori
di interesse: docenti e studenti. I docenti innanzitutto, perché sono i
professionisti dell'educazione, della formazione e della comunicazione di
conoscenze. E perché da essi dipendono le scelte delle uscite didattiche.
Però, ho la sensazione, che i professori hanno un rapporto con i musei
locali e non ed in generale col patrimonio culturale non signiﬁcativamente
diverso (in proporzione) a quello della restante parte dei cittadini, anche
quando si tratta di titolari di cattedra in disciplini afﬁni a quella oggetto
della collezione museale.
E potrebbero dimostrarlo (se fossero disponibili) i dati sugli ingressi nei
musei dello Stato di docenti (non accompagnatori di scolaresche)
nonostante la gratuità offerta da due anni in qua. E temo che ancora più
deludente possa essere una indagine sulla conoscenza del patrimonio
culturale del territorio in cui essi operano.
Se così fosse, se il docente non conosce o non visita da anni i musei del
territorio o non ne conosce servizi e potenzialità, come può orientare in
modo corretto l’approccio del proprio studente? O dialogare in modo
proﬁcuo con l'istituzione museale (e a vantaggio di entrambi) per costruire
percorsi appropriati alle competenze e alle aspettative dei giovani?
Nella maggior parte dei casi, il turismo scolastico è quanto di più
ineducativo nella costruzione delle competenze culturali di cittadinanza.
Infatti, il programma del viaggio o dell'uscita didattica solo sulla carta
sembra rispettare i contenuti didattici curriculari. Nei fatti, è quasi sempre
attuato con strategie e modalità che allontanano i giovani visitatori dal
patrimonio, specie dai musei, piuttosto che avvicinarli.
Le classi sono “deportate” in visita a musei di cui non conoscono in
anticipo neppure il nome, assistono passivamente a visite guidate
(quando il servizio è previsto) inefﬁcaci per linguaggio, per capacità di
coinvolgimento o attraversano il percorso museale senza alcuna
emozione, se non noia e stanchezza ﬁsica (perché il museo stanca!).
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Spetta ai docenti preparare la visita e scegliere, con il supporto dei
musei, le attività più appropriate: ma quanti docenti hanno le competenze
per fare ciò?
Maggiori consapevolezze e competenze nei professori non si
sviluppano spontaneamente solo come esito delle meritorie e favorevoli
disposizioni ministeriali che offrono la gratuità nei musei dello Stato o la
possibilità di detrarre la spesa per il biglietto dal “bonus” annuale.
3. La rilevazione campionaria su docenti e studenti: risultati e analisi
Per tentare di esplorare in modo quantitativo il fenomeno almeno nei
nostri musei sono stati predisposti due questionari, rispettivamente per i
dirigenti scolastici e docenti e per gli studenti e il pubblico generico. Ecco i
QR code che rimandano ai questionari di rilevazione.

Sono stati compilati 125 questionari (in gran parte studenti liceali) e 99
docenti e dirigenti scolastici. Nonostante gli inviti siano stati recapitati a
tutte le scuole con sede nella provincia di Caserta (tramite l'indirizzo di
posta elettronica istituzionale) scarsa e deludente è stata la
partecipazione complessiva.
Si consideri che in provincia di Caserta ci sono 217 scuole: hanno aderito
appena 18 scuole casertane (il 10% del totale) e 4 fuori provincia (2
provincia di Benevento, 1 Campobasso e 1 Bari). Il dato percentuale è
appena più signiﬁcativo se riferito alle scuole superiori: infatti, su 39
istituzioni casertane hanno partecipato 10 (il 26%).
8 docenti/dirigenti della provincia di Caserta hanno indicato solo la città
sede di servizio, il che non consente di individuare se si tratti di una scuola
già rispondente al questionario o non.
Quindi, i dati sono non signiﬁcativi statisticamente, purtroppo. La scarsa
adesione si spiega con la disattenzione di molti dirigenti scolastici
rispetto al tema e con il carico di lavoro cui essi sono sottoposti, specie nei
primi giorni dell'anno scolastico (e, per ragioni di rendicontazione del
progetto alla Regione, la rilevazione è iniziata proprio il 1 settembre!).
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nelle scuole superiori vaniﬁca ogni possibile riﬂessione scientiﬁca. Per
quello che vale, provo a ricavare una prima parziale analisi delle abitudini
del pubblico scolastico dei nostri musei e dei territori a noi limitroﬁ.
Il 20 % dei rispondenti afferisce a scuole di Caserta, Capua, Marcianise,
Maddaloni, Piedimonte Matese. Per la gran parte (80%) si tratta di
scuole/docenti già vicini al Sistema Museale e ai suoi musei membri o
gemellati (Planetario e Museo Nevio) per aver partecipato ad altre
iniziative formative (corsi, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro) o
divulgative (eventi, convegni).
Ciò riﬂette e denuncia la scarsa penetrazione nella comunicazione sul
territorio che il Sistema Museale e i musei locali riescono ad avere rispetto
alle scuole, visto che sono riusciti a coinvolgere poco meno del 50% in
media delle istituzioni scolastiche presenti in ciascun delle città elencate.
Ancor più bassa è la relazione con le scuole primarie e secondarie di primo
grado: la percentuale media di adesioni nelle città di Caserta, Maddaloni e
Piedimonte Matese si attesta in media intorno al 17%, con nessuna scuola
primaria o media per Piedimonte Matese e territorio vicino.
Per 5 istituti hanno risposto il dirigente scolastico o un suo vicario (4
superiori e 1 comprensivo). Le classi dei loro istituti in media visitano 2
musei ogni anno. Per il 60% la scelta del museo è in capo alla funzione
strumentale, invece che al Consiglio di Classe. Le scelta elabora
informazioni fornite direttamente dal museo, nel 60% dei casi. La visita è
preparata in classe per circa 30-60min (80%; solo un 2% lavora sul museo
per 2 o più ore) e ha coinvolto musei nella città sede della scuola (20%), in
altre città campane non casertane diversa da Napoli (20%), a Napoli (40%),
fuori Regione (20%).
La visita è stata condotta da una guida (100%) e i gli studenti
partecipanti hanno restituito impressioni sulla visita in classe (100%),
concentrando i commenti esclusivamente sui beni esposti. Il 60% dei
commenti è stato razionalmente riferito a fatti o situazioni, senza avvalersi
di impressioni estetiche o emotive (entrambi 20%).
I docenti non dirigenti o vicari afferenti a ben 12 scuole diverse sulle 22
censite dichiarano che le loro classi non hanno visitato alcun museo nel
precedente anno scolastico; ma in 7 casi le informazioni da essi riferite
contrastano con quelle della dirigenza o della maggioranza dei colleghi
della stessa scuola rispondenti al questionario.
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È un segno di cattiva informazione del docente che risponde o di
superﬁcialità nell'affrontare il questionario? Ho ritenuto opportuno
escludere questi 12 questionari.
Nel 54% dei casi la scelta del museo da visitare è stata effettuata per
conoscenza diretta del docente e solo per il 22% sulla scorta di
informazioni trasmesse dal museo.
Ciò conferma che per bisogna intervenire principalmente sui docenti per
incentivare la presenza e la ﬁdelizzazione del pubblico scolastico nei
nostri musei locali. La quasi totalità dei docenti rispondenti dichiara di
aver visitato il museo della propria città. I musei visitati sono per lo più in
Campania (46%).
Altra conferma riguarda la modalità di conduzione della visita: i docenti
privilegiano le visite afﬁdate a guide professioniste (88%), contro il 22% di
casi in cui la guida è un docente della scuola; un interessante 7% di visite in
cui sono stati gli studenti ad alternarsi come guide del museo, soluzione
che offre condizioni di minor afﬁdabilità scientiﬁca ma di maggiore
partecipazione.
Il dato è in linea con il miglioramento del servizio richiesto dai docenti ai
musei locali: il 18% di essi alla domanda “Per rendere più interessante un
museo cosa bisognerebbe fare?” (la risposta era libera) ha indicato ”guide
migliori per preparazione e capacità di coinvolgimento”.
Appena il 2% ritiene che non sia necessario intervenire sui musei locali
(forse li conosce poco davvero!), l'11% sostiene che il museo debba
comunicare meglio la sua collezione all'esterno (e prima della visita) e il
10% vorrebbe più eventi ludici, attrazioni, teatro e musica (7%). Solo il 7%
gradirebbe maggiore tecnologia a supporto del visitatore.
Il pubblico generico campionato è per la gran parte costituito da studenti
(i minori di 20 anni sono il 71%). Di questi solo il 3% non ha mai visitato un
museo. Il 20% di essi non ha pernottato fuori casa nel precedente anno ma
il 55% ma trascorso oltre 4 giorni di vacanza per turismo fuori sede.
Il 27% dei rispondenti sostiene (in modo erroneo) che nella propria città
di residenza non ci siano musei oppure che ce ne sono 1 o più. Il 10% non
ha mai visitato il museo della propria città ma il 31% afferma (mentendo,
sbagliando o errando nel ricordo) di aver visitato il museo della propria
città contro l'evidenza che nella propria città non c'è alcun museo!
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Il corso di formazione tra pensiero laterale, creatività e museologia
L'azione 2 del progetto è consistita nel corso di formazione “Tecniche di
pensiero laterale e creatività per lo sviluppo dei musei locali”. Il corso è
stato progettato con diversi scopi: formare il personale della scuola
(docenti e studenti) ai concetti chiave della museologia e della
comunicazione del patrimonio culturale; aggiornare gli operatori museali
e i professionisti del settore sulle più recenti esperienze di miglioramento
dei servizi educativi; fornire a tutti un primo approccio al pensiero laterale
e alle sue tecniche, indispensabili per sviluppare azioni creative originali,
anche in campo museale.
Il corso è stata una straordinaria occasione anche per sperimentare per
la prima volta un dialogo concreto e fattivo tra professionisti
dell'educazione (docenti e studenti delle scuole) e professionisti dei musei
e del patrimonio culturale.
1. Studenti, docenti e professionisti museali partecipanti
Al corso si sono iscritti 23 docenti di scuole secondarie di secondo
grado, 5 rappresentanti di associazioni culturali attive nel settore, 4
studenti universitari (architettura, beni culturali), 16 operatori museali
dalla provincia di Caserta e di Napoli, e 108 studenti di scuola superiore per
un totale di 156 iscritti.
Purtroppo la gratuità del corso ha incentivato il malcostume imperante
in queste circostanze: molti degli iscritti non hanno partecipato per nulla ai
lavori, senza neppure preavvisare l'assenza.
Hanno effettivamente seguito il corso di formazione 115 partecipanti (3
esperti settore culturale, 2 studenti universitari, 9 operatori museali, 15
docenti, 86 studenti); 10 partecipanti non hanno completato il numero di
ore minimo necessario per validare il corso.
I docenti partecipanti sono titolari nelle seguenti scuole: ISISS “Lener”
Marcianise, ITS “Buonarroti” Caserta, Liceo “Galilei” Piedimonte Matese,
ITIS “Falco” Capua, ISISS “Amaldi-Nevio” Santa Maria Capua Vetere, ISISS
“Liceo Artistico San Leucio” Caserta, Liceo “Pizzi” Capua, IC “De Filippo”
San Nicola La Strada. Si sono iscritti mediante piattaforma SOFIA - MIUR.
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Per le speciﬁche competenze professionali, di sicuro arricchimento per i
partecipanti al corso, è stata ammessa una docente dell'Accademia di
Belle Arti di Foggia.
Gli operatori museali richiedenti iscrizione appartenevano ai seguenti i
musei: Museo Sagrestia e Tesoro San Domenico Maggiore Napoli, Parco
della Memoria Storia di San Pietro Inﬁne, Museo Dinamico Tecnologia “A.
Olivetti” Caserta, Planetario di Caserta, Museo Civico Maddaloni, Museo
Civico “R. Marrocco” Piedimonte Matese, Museo Diocesano di Teano,
Museo “Michelangelo” Caserta, Museo Scientiﬁco ”Nevio” Santa Maria
Capua Vetere. Sono stati totalmente assenti ai lavori il personale MiBACT
dei seguenti musei (nonostante avessero inviato candidatura): Anﬁteatro
e Museo Archeologico Nazionale di Capua Antica, Museo Archeologico
Nazionale dell'Antica Alliphae, Museo Archeologico Nazionale di Calatia,
Reggia di Caserta, Museo Provinciale Campano Capua.
Il corso ha costituito momento di formazione iniziale del percorso di
Alternanza Scuola Lavoro previsto in progetto per 5 gruppi-classe delle
seguenti Istituzioni scolastiche, gemellate ai musei locali membri del
Sistema Museale “Terra di Lavoro” e di un museo MiBAC.
Infatti, dal 31/7/2017 il Sistema Museale “Terra di Lavoro” ha stipulato
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accordo
di collaborazione col Polo Museale della Campania ﬁnalizzato
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tra l'altro a condividere azioni di formazione.
Le scuole impegnate nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro (e quindi
nella formazione) sono state: IIS "Liceo Artistico Statale San Leucio"
Caserta (Museo Arte Contemporanea Caserta), ISISS "Lener" Marcianise
(Museo Archeologico Nazionale Agro Atellano), ITS “Buonarroti” Caserta
(Museo “Michelangelo” Caserta), Liceo "Cortese" Maddaloni (Museo
Civico Maddaloni), Liceo "Galilei" Piedimonte Matese (MuCiRaMa
Piedimonte Matese).
2. Struttura e sedi del corso
Il corso si è sviluppato in tre sessioni in presenza (19 ore) tenute
rispettivamente domenica 9 settembre in Piedimonte Matese, Museo
Civico “Raffaele Marrocco” (4 ore), lunedì 10 settembre in Caserta, Museo
“Michelangelo” (9 ore) e martedì 11 settembre in Maddaloni, Biblioteca
Comunale (8 ore). La sede dei lavori di Maddaloni è stata scelta perché
vicina al Museo Civico di Maddaloni e comunque ugualmente di proprietà
del Comune di Maddaloni, ente membro del Sistema Museale “Terra di
Lavoro”.
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Per lo sviluppo dei materiali (scheda di osservazione e scheda di
progetto) successivamente alla conclusione del corso sono state
impegnate 7 ore di lavoro individuale o di gruppo.
3. Pensiero laterale, creativià e sﬁde museali
Formatori principali sono stati Vincenzo Di Maria e Claudia Busetto,
professionisti con esperienze, collaborazioni e docenze su scala
internazionale nel campo del disegno dei servizi, della comunicazione e
della innovazione nelle relazioni sociali.
Di Maria e Busetto hanno tenuto interventi introduttivi e di dettaglio sul
pensiero laterale e sulla creatività (specie sulla teoria dei ”sei cappelli” di
de Bono), hanno progettato azioni per guidare le esercitazioni, hanno
coordinato i laboratori, hanno collaborato alla realizzazione del test di
ingresso e del test di uscita, indicando due possibili domande e relative
risposte multiple. Oggetto dei loro interventi sono state le strategie di
pensiero laterale. In apertura del corso hanno tenuto una relazione teorica
seguita da dimostrazioni pratiche delle tecniche di elaborazione creativa e
da esercitazioni (sﬁde) ideate e lanciate su temi centrali per lo sviluppo dei
musei come “hastag”: #rete, #smartphone, #teatralizzazione, #costumi,
#scuola.
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Tutti iDi
partecipanti
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Lorenzo sono stati stimolati a materializzare in modo sintetico
i processi cognitivi che hanno guidato alla soluzione della sﬁda proposta
mediante la scrittura di parole chiave (giusto lo spazio di un post-it) e il
disegno. La sintesi graﬁca delle idee è stata sviluppata da Di Maria che ha
realizzato in tempo reale pannelli di straordinaria efﬁcacia comunicativa
in stile scribing.
Le sﬁde sono state affrontate sempre in gruppo, se possibile associando
a ciascuna scuola il professionista del museo gemellato di riferimento.
Il processo di generazione libera di idee (senza vincoli e limiti di concreta
fattibilità) ha fornito materiale creativo grezzo che è stato discusso,
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selezionato, elaborato nel gruppo mediante processi di classiﬁcazione.
Sono state azioni altamente formative per i giovani e per gli adulti
partecipanti, docenti o professionisti. Infatti, nonostante tante buone
intenzioni e tanta teoria (peer-to-peer education, cooperative learning,
learning by doing, debate, etc.), sia a scuola sia nel mondo delle
professioni culturali il lavoro in squadra è ancora una rarità.
Proprio per “scongelare” le tante ritrosie nel mettersi in gioco, Di Maria e
Busetto hanno anche proposto momenti ludici per sperimentare la
cooperazione, e il fare squadra.

Il processo si è concluso con la presentazione pubblica e la condivisione
dell'idea sviluppata da ciascun gruppo con tutti gli altri partecipanti. Uno o
due membri del gruppo (sempre studenti) hanno illustrato (in 3 min al
massimo) i punti di forza della soluzione creativa sviluppata motivando le
scelte che avevano guidato il processo selettivo.
Le 11 ore di attività e di sperimentazione sono volate via con leggerezza
ma lasciando un segno profondo.
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4. Le lezioni di museologia e di educazione al patrimonio
Il corso ha comunque garantito momenti di approfondimento formale.
Infatti, sono state tenute le tre lezioni frontali su aspetti cruciali della
museologia e dell'innovazione nei rapporti tra il pubblico e il patrimonio
culturale.
4.1 Musei missione, identità, futuro
Nadia Barrella (docente di museologia, Università della Campania “L.
Vanvitelli”) ha presentato un rapido excursus storico sulla nascita del
museo come istituzione culturale, dal collezionismo antico e
rinascimentale, le wunderkammer e il mecenatismo.
La relazione si è soffermata soprattutto sul senso da dare al museo
come luogo della memoria collettiva di una comunità. La prof.ssa Barrella
ha illustrato il ruolo esemplare recitato dai musei civici nell'Ottocento,
anche in Campania, con particolare riguardo al Museo Campano. La
lezione si è chiusa con riﬂessioni e dibattito su quale potrà e dovrà essere
la missione futura del museo civico e dei musei locali nello sviluppo del
territorio (con riferimenti anche al contesto casertano).
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4.2 Impresa museale, innovazione e nuovi pubblici
Ludovico Solima (docente di marketing delle imprese culturali,
Università della Campania “L. Vanvitelli”) ha illustrato l'esperienza
sviluppata nella costruzione della relazione col pubblico (anzi coi pubblici)
e col territorio locale dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli del cui
comitato tecnico scientiﬁco egli è membro.
Il prof. Solima ha presentato il videogioco Father and son, esperienza
che egli propose nel 2016 al direttore del Museo MANN. Il successo
mondiale ottenuto dal videogioco ha superato di gran lunga le più rosee
aspettative. Infatti, ad oggi circa 3 milioni l’hanno scaricato e giocato. E la
sua diffusione è stata a scala planetaria e ha garantito un incremento di
visibilità nell'immaginario collettivo del Museo.
Inoltre, Father and son ha fruttato un aumento sensibile del numero di
visitatori del museo stesso, sebbene non fosse questo l'obiettivo per cui il
videogioco era stato ideato.
L'esperienza del videogioco è stata inquadrata nel processo di
progettazione gestionale e di monitoraggio che deve far parte di ogni
impresa culturale e quindi anche dei musei.
E così il prof. Solima ha riassunto i punti nodali di un piano strategico e, in
sintesi, del rapporto annuale. Marginalmente è stato affrontato anche il
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tentato di stimolare in città sia con mostre assai discusse (come quella
dedicata alla storia del ”Napoli Calcio”) sia con la riapertura della sezione
dedicata all'archeologia della città di Napoli.

4.3 Cittadini attivi ed educati al patrimonio
Maria Rosaria Iacono ha vissuto una quasi ventennale esperienza come
responsabile del servizio educativo della Soprintendenza BAP di Caserta e
Benevento e, poi, come membro della commissione di educazione al
patrimonio di Italia Nostra di cui è vicepresidente nazionale e presidente
provinciale.
Centro della sua lezione è stata la necessità morale e civile di ciascun
cittadino di tutelare il patrimonio culturale, come prescrive la Costituzione.
Ma ciò è possibile solo dopo averne conosciuto e riconosciuto il valore
come testimonianza condivisa della società. Sono azioni in cui è cruciale
coinvolgere i giovani, per esempio impegnandoli sul campo nella
schedatura partecipata del patrimonio culturale, materiale e immateriale.
La schedatura partecipata è stata una esperienza di grande successo
che la dott.ssa Iacono dal 1997 ha sviluppato con il servizio educativo
della Soprintendenza e che ora continua con il progetto “Lista rossa” di
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Italia Nostra, cui tutti i partecipanti al corso hanno aderito sviluppando una
scheda di segnalazione (compito “a casa” restituito nei giorni successivi).

5. Testimonianze di animazioni e gestioni museali
Le relazioni teoriche di approfondimento sono state afﬁancate
testimonianze di buone pratiche nel campo della ideazione di progetti
culturali ﬁnanziati da Enti pubblici.
Domenico Caiazza (Centro studi sul Medioevo di Terra di Lavoro)
purtroppo assente per malattia ha mandato la presentazione
multimediale che è stata comunque illustrata.
Di quelle tenute da Rosario Lerro (Teatro Civico 14 – Mutamenti,
Caserta), Laura Di Giugno, (Ass. Cult. “Tempo di Festa”, Puglianello), Pietro
Di Lorenzo, (Planetario di Caserta) e Alfredo Fontanella (Sistema Museale
Terra di Lavoro) i dettagli sono nel seguito. Ciascuna testimonianza di
15m è stata seguita dalla sﬁda laboratoriale e creativa (gli “hastag”: #rete,
#smartphone, #teatralizzazione, #costumi, #scuola) sviluppata con la
consulenza dei relatori e dei testimoni.
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6. La conoscenza dei musei del territorio
Il corso è stato pensato itinerante per “costringere” i partecipanti a
conoscere e vivere qualche ora in tre dei musei del Sistema Museale
(addirittura 9 di ﬁla nel Museo Michelangelo di Caserta!). Non è stata solo
una ambientazione di cornice perché i partecipanti sono stati guidati alla
conoscenza dei tre musei e delle loro collezioni dagli studenti delle scuole
gemellate: per il MuCiRaMa il Liceo “Galilei” di Piedimonte, per il Civico di
Maddaloni il Liceo “Cortese” e per il Museo Michelangelo gli studenti
dell'ITS “Buonarroti”. Per oltre il 79% dei partecipanti è stata la prima
occasione di visita nei tre musei e per il 21% di essi la prima visita in
assoluto ad un museo locale.
7. Prodotti, risultati, criticità e gradimento
Le esercitazioni e i risultati del test ﬁnale hanno dimostrato il pieno
successo formativo dell'iniziativa, attestando l'assimilazione dei processi
e delle tecniche di pensiero laterale presentati e l'acquisizione dei concetti
chiave di museologia approfonditi. Una analisi dettagliata della ricaduta
educativa è nel seguito.
Sono stati sviluppati un testo di ingresso, un test ﬁnale e un questionario
di gradimento del corso, somministrati in cartaceo e, per chi ha voluto, in
digitale via internet.
Sono state anche proposte due schede di lavoro che i corsisti hanno
dovuto elaborare dopo il corso a casa (scheda progetto attività
laboratoriale e spettacolare in un museo, scheda di osservazione e
rilevazione di criticità e rischio di un bene culturale) per altre 6 ore di
attività. Tutti i materiali consegnati da relatori e testimoni, le presentazioni
e i testi sono stati a disposizione dei corsisti sulla piattaforma didattica.
I partecipanti al corso (in gruppo o individualmente) hanno restituito 67
schede di osservazione di patrimonio a rischio, su siti culturali spesso
poco noti e decisamente in pericolo.
Il gradimento complessivo del corso è stato molto alto (8/10) perché i
corsisti si sono sentiti coinvolti, divertiti e incuriositi molto (78%), tanto
che l'82% di essi ripeterebbe una esperienza simile.
I commenti negativi sono stati per il clima (sono state giornate afose) e il
programma troppo compatto, imposto dall'imminente inizio delle attività
didattiche nelle scuole e dalle spese connesse alla permanenza a Caserta
dei formatori Di Maria e Busetto (impegnatissimi e residenti fuori regione).
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Inoltre, era indispensabile garantire l’opportuno tempo di lavoro ai
gruppi-classe e ai direttori dei musei per sviluppare e implementare le
tecniche sperimentate e apprese ai ﬁni di realizzare l'attività educativalaboratoriale nel museo e l'evento-spettacolo ﬁnale.
Le schede prodotte sono pubblicate più avanti.

Libri per approfondire (il simbolo ”*” indica i testi disponibili on-line)
E. DE BONO, Creatività e pensiero laterale, 2001
E. DE BONO, Sei cappelli per pensare, 1999
*J. SACQUEGNO, Visual thinkining, sketchnotes, scribing, graphic facilitation,
https://jacoposacquegnographics.wordpress.com
M. ROHDE, The sketchnote handbook: the illustrated guide to visual note taking,
2012
D. SIBBET, Visual meetings: how Graphics, sticky notes and idea mapping can
transform group productivity, 2010
L. SOLIMA, Management per l'impresa culturale, 2018
L. SOLIMA, Il museo in ascolto. Nuove strategie di comunicazione per i musei
statali, 2012
*N. BARRELLA - L. SOLIMA, Musei da svelare. Offerta e domanda museale in
Campania, 2011
*N. BARRELLA, Musei e nuove tecnologie human centered: qualche riﬂessione sullo
stato dell'arte, in Promoting access to culture via digital means: policies and
strategies for audience developement, RISE, III, 4, 2017
* N. BARRELLA, Il museo, gli oggetti, la memoria dei luoghi. Spunti di riﬂessione per
un nuovo modo di raccontare la città, in L. LOMBARDI - M. ROSSI, Un sogno fatto a
Milano, 2017, pp. 44-52.
*N. BARRELLA, Esporre la storia: alcune riﬂessioni sui musei del Risorgimento in
Terra di Lavoro, in I due Risorgimenti. la costruzione dell'identità nazionale,
2011, p. 25-34.
*N. Barrella, Linee di ricerca per la storia del Museo Campano di Capua, 2009
*M. R. IACONO, Educare al patrimonio culturale nel XXI secolo. Luoghi di arte e di
storia come esperienza formativa, <<Rivista di Terra di Lavoro>>, IX, 2014, nn.12, pp. 31 - 33.
* M. R. IACONO, Paesaggio ed educazione. Il ruolo di Italia Nostra per una fruizione
democratica, plurale e consapevole, in Turismo sostenibile e scuola. Tra ricerca
e innovazione verso un ecosistema culturale, a cura di E. GIACOMETTI - M. R.
IACONO - A. RIGGIO, 2012, pp. 29- 38.
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Lorenzopresidente Associazione Culturale ”Tempo di Festa”
Laura Di
Rendere concreta la storia, esperienze di rievocazione storica: l'esempio
di Medievalia
L'Associazione culturale “Tempo di Festa” nasce nel 2015 con l'obiettivo
di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio
dell'entroterra campano attraverso la diffusione della cultura materiale,
soprattutto in relazione alla storia medievale, fonte identitaria dei paesi e
delle comunità in cui si opera, e la promozione di un turismo sostenibile.
Particolarmente interessante e vincente, dal punto di vista delle ﬁnalità e
dei principi associativi, si è dimostrata la sinergia con l'Associazione
culturale Ave Gratia Plena, che da anni organizza degli incontri/evento
denominati “Medievalia”.
Medievalia è racconto e illustrazione di alcuni aspetti della storia del
Medioevo attraverso conferenze tematiche e la riproposizione di musica e
danze originali.
Si è riusciti a coniugare l'aspetto più propriamente accademicoscientiﬁco-didascalico con quello ludico-popolare delle ''botteghe
parlanti'' (ﬁguranti in costume d'epoca che concretamente realizzano
manufatti coinvolgendo il pubblico e/o danno informazioni su alcuni
aspetti relativi alla cultura materiale del tempo), della degustazione di cibi
preparati secondo i ricettari dell'epoca, delle animazioni a tema; dei giochi,
delle rievocazioni di avvenimenti storici ecc…
Assaggiare tali pietanze, assistere alla realizzazione di manufatti
artigiani con gli strumenti e le tecniche antiche, sentire gli odori delle
piante dello speziale, ascoltare la musica del tempo, provare a danzare
balli del tempo, entrare in un accampamento militare longobardo o
normanno, ammirare le acrobazie del mangiafuoco e ridere delle facezie
del giullare, assistere alla teatralizzazione dell'episodio di storia locale,
partecipare al corteo storico diventano il modo per conoscere
esperienzialmente il proprio passato e contribuire a costruire l'identità
culturale presente e futura della comunità in cui si vive.
In questa sede analizzeremo insieme quali sono i passi da compiere per
poter arrivare a organizzare e gestire un evento che risponda alle esigenze
della committenza e che abbia un valore non solo dal punto di vista
commerciale, ma anche storico e culturale.
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Di seguito indichiamo i principali passaggi istituzionali e organizzativi
necessari. Il primo aspetto fondamentale di cui tener conto è il
reperimento delle fonti economiche: più gli eventi prevedono la presenza
di esperti diversi (bottegai, giocolieri, armigeri…), più saranno onerosi dal
punto di vista economico.
1. Ricerca fondi
Purtroppo gli Enti pubblici spesso e volentieri non sono nelle condizioni
di poter ﬁnanziare autonomamente manifestazioni di questo genere,
tendendo piuttosto a partecipare ai bandi regionali per l'assegnazione dei
ﬁnanziamenti europei per la cultura o il turismo sostenibile, costruendo
dei progetti ad hoc.
La procedura diventa chiaramente più complessa perché, se i progetti
presentati vengono ﬁnanziati, i Comuni, a loro volta, devono costruire i
programmi esecutivi (normalmente afﬁdandosi ad un direttore artistico)
ed emettere un bando al quale è possibile concorrere per realizzare
concretamente i progetti previsti.

54

Rendere concreta la storia, esperienze di rievocazione: Medievalia

I rapporti
con gli Enti pubblici sono automaticamente suggellati con
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contratti e documentazioni e, sebbene i tempi siano molto lunghi, vi è la
certezza del pagamento; quando si tratta di committenti privati le certezze
vengono meno, ed è meglio ricordare che è sempre opportuno mettere per
iscritto, con una sorta di contratto o di protocollo d'intesa, i termini e le
condizioni dell'impegno che viene preso.
Una volta stabilito il contatto con l'Ente, è necessario che si gestiscano i
rapporti istituzionali, raccogliendo le necessità della committenza e
andando a fare proposte operative che rispondano alle richieste, ma con
un occhio al senso generale del progetto, ed al taglio culturale delle
proposta.
2. Risorse umane e comunicazione
Stabilito e approvato il programma esecutivo, si tratta di iniziare a
reperire le risorse umane e i materiali necessari alla realizzazione di
quanto previsto. È opportuno avere più ﬁgure professionali di riferimento
per poter gestire eventuali indisponibilità, anche perché non dobbiamo
dimenticare che spesso capita che la procedura ﬁn qui descritta termini a
ridosso della data in cui l'evento va realizzato. Prende avvio a questo punto
tutto il lavoro di coordinamento di tutte le persone e i gruppi coinvolti, cui
bisogna prestare attenzione per mantenere un buon clima relazionale e
quindi consentire a tutti di lavorare al meglio.
Un aspetto di grande importanza è rappresentato dalla modalità di
promozione dell'evento: comunicati stampa, locandine, manifesti,
pubblicità sui social network. Non sempre questi aspetti sono da gestire in
quanto, a volte, appaltati ad agenzie esterne. Ma, quando abbiamo anche
la responsabilità di occuparci della comunicazione, dobbiamo prestare
molta attenzione afﬁnché venga effettuata nei tempi giusti (non troppo a
ridosso dell'evento) e sia curata, in particolare quella attraverso i social
media, anche attraverso inserzioni a pagamento, perché le informazione
tramite questi mezzi sono molto efﬁcaci e raggiungono grossi numeri di
potenziali utenti.
3. Feedback e criticità
Al termine di ogni evento è sempre opportuno spendere del tempo per
confrontarsi e stendere un feedback che possa essere utile per il futuro
segnalando ciò che è stato efﬁcace, ciò che non è andato come previsto e
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le migliorie che potrebbero essere apportate nel caso in cui si possa
ripetere la manifestazione.
È opportuno, a questo punto, tenere presente quali sono i principali
aspetti critici legati alle attività ﬁn qui descritte, perché se ne tenga conto
durante le varie fasi organizzative e perché si cerchi di prevenire i problemi
laddove sia possibile.
I tempi di presa di contatto con le amministrazioni sono lunghi e
chiedono la pazienza di identiﬁcare, attraverso l'esperienza, le persone
giuste con cui parlare. A volte si viene rimpallati da un ufﬁcio all'altro senza
riuscire a intavolare una comunicazione efﬁcace.
Come si accennava precedentemente, una volta recuperati dei contatti
utili, bisogna tener conto delle procedure necessarie per accedere ai fondi
che spesso sono complicate dal punto di vista burocratico e chiedono lo
sforzo di una progettazione adeguata.
Non bisogna, inoltre, farsi scoraggiare dal fatto che creare continuità e
far diventare “tradizione” gli eventi è davvero difﬁcile e a volte impossibile.
Si può facilmente rischiare di farsi “rubare” l'idea soprattutto se non si
riescono a coinvolgere associazioni e realtà locali nell'attuazione. Inoltre,
quando ci sono cambiamenti di amministrazione dopo le tornate
elettorali, non è detto che si continui a rimanere accreditati presso gli Enti.
Un problema piuttosto rilevante è quello dei pagamenti, che sono
sempre dilazionati nel tempo; questi ritardi necessitano di una
condivisione anticipata della situazione con tutte le persone che sono
coinvolte nelle attività per non incorrere in recriminazioni a posteriori
difﬁcili da gestire.
La promozione dell'evento è determinante ma spesso realizzata in
ritardo e scarsamente curata. Questo produce effetti molto negativi sulla
resa dell'evento intero perché la scarsa partecipazione di pubblico non
produce un feedback positivo anche se l'evento è stato ben pensato.
Raccontiamo ora, a scopo didattico, una carrellata di esperienze
“negative” che abbiamo sperimentato con l'attività dell'associazione nella
speranza che facciano riﬂettere e consentano ad altri di non ripetere gli
stessi errori.
4. Un esempio di fallimento per difﬁcoltà organizzative
Festival delle stagioni francigene, maggio 2018, Comuni di Roccaromana,
Rocchetta e Croce, Alife, Conca della Campania, Galluccio (CE).
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Il Festival
è stato organizzato grazie ai ﬁnanziamenti ricevuti tramite un
Pietro
Di Lorenzo
bando regionale, ma è stato realizzato praticamente pochi giorni prima
dello scadere di quest'ultimo.
Essendo stato organizzato nel giro di due settimane, cinque eventi per
cinque comuni coinvolti, si sono dovute gestire enormi difﬁcoltà nel
reperimento dei gruppi e delle persone che realizzassero le attività e gli
interventi previsti nel progetto esecutivo. Inoltre vi fu la quasi totale
impossibilità di curare adeguatamente la comunicazione con
conseguente aﬄuenza di pubblico ridottissima.

5. Esempio di fallimento per gestione e comunicazione
Traslazione delle reliquie di San Menna, settembre 2017, Comune di
Sant'Agata de' Goti (BN).
L'evento prevedeva interventi di attori professionisti che narrassero le
vicende principali legate alle reliquie di S. Menna e alla consacrazione
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dell'omonima chiesa. I vari momenti erano accompagnati dal corteo
storico.
Nonostante gli svariati tentativi di convincere il Comune a coinvolgere le
realtà locali per la realizzazione del corteo storico, ciò non è stato
possibile. L'anno seguente alcune associazioni locali si sono appropriate
dell'idea chiedendo al Comune, che ovviamente non ha potuto riﬁutare, di
occuparsene loro.
6. Esempio di cattiva gestione burocratica e mancato pagamento
Il viaggio della sposa, febbraio 2016, San Salvatore Telesino (BN).
Rievocazione di un matrimonio medievale, che aveva come
committenza una associazione del paese e che prevedeva, oltre alla parte
recitata dagli attori, anche la festa di nozze, con arcieri, musici,
sbandieratori, giullare e vendita di piatti tipici della cucina medievale.
Non essendo stati fatti i debiti passaggi burocratici con gli organi di
competenza per avere i permessi per cucinare all'aperto, a seguito di una
segnalazione anonima, la festa è stata sospesa a causa dell'intervento dei
controlli da parte dell'Asl e i committenti hanno dovuto sobbarcarsi una
pesante multa. Per questo motivo hanno, in seguito, omesso di pagare per
intero la realizzazione dell'evento.
7. Un esempio di mancanza di piano B
Festa medievale, giugno 2017, Comune di Puglianello (BN).
Nonostante fosse giugno, le condizioni climatiche erano pessime e la
giornata è stata inframmezzata da scrosci di pioggia che hanno ridotto
l'aﬄuenza e creato grossi disagi agli operatori impegnati nelle attività di
rievocazione, a causa della mancanza di un'alternativa al coperto (cosa
che spesso accade quando si lavora nei castelli).

www.tempodifesta.it
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Lorenzo funzionario Uff. Cultura Comune di Caserta
Alfredo
Responsabile amministrativo del Sistema Museale Terra di Lavoro
Fare rete tra musei, vantaggi, svantaggi e criticità nella gestione
amministrativa
L’approccio organizzativo del lavoro nella Pubblica Amministrazione ha
subito negli ultimi anni sostanziali modiﬁche. Infatti, dal 2008, con la fase
recessiva innescata dalla cosiddetta “bolla ﬁnanziaria” internazionale,
sono venuti meno ﬁnanziamenti pubblici e risorse destinate alla cultura. In
particolare modo negli Enti Locali si è assistito all’azzeramento quasi
totale della spesa per la cultura.
Anche Caserta si è trovata a fronteggiare questo cambiamento, peraltro
in un contesto locale ancora più critico. Infatti, nel 2011 il Comune dichiarò
formalmente lo stato di dissesto ﬁnanziario (Delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 24 ottobre 2011).
Tra le cause un elevato indebitamento bancario, alti oneri per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio e per il contenzioso. La spesa per la
cultura già precedentemente all’anno 2011 era bassa.
Ma dal 2011 in poi, non è stato possibile inserire nulla in bilancio per la
cultura anche perché, essendo in dissesto, il Comune è tenuto ad
osservare regole speciﬁche di contrazione della spesa. Purtroppo, in
questi anni la situazione non è migliorata e nel 2018 è stato dichiarato un
nuovo dissesto (Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23 aprile 2018).
Tale quadro economico ﬁnanziario non ha giovato certamente ai servizi
culturali della città. In questo panorama dominato da questa grave crisi
economico-ﬁnanziaria anche il modello organizzativo ed amministrativocontabile ha subito dei forti disagi.
La capacità di spesa per la cultura risulta quindi ancora nulla e le uniche
fonti di ﬁnanziamento possono essere quelle esterne all’ Ente, attraverso i
canali regionali, nazionali e comunitari. Nell’azione pratica risulta anche
difﬁcile accedere a determinati bandi, poiché in molti casi è previsto un
coﬁnanziamento.
E in quasi tutti i casi, si tratta di contributi resi a consuntivo, il che rende
praticamente impossibile l’attuazione dei progetti per l’incapacità del
Comune di Caserta ad anticipare le spese.
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L’azione politica è riuscita comunque ad ottenere ﬁnanziamenti
regionali che dall’alto sono stati redistribuiti nell’ambito culturale
attraverso azioni strategiche avviate dalla Regione Campania (“Piano
Strategico regionale per la cultura e i beni culturali”).
Grazie a questo canale, per gli anni 2017 e 2018 Caserta ha ottenuto
ﬁnanziamenti per la 45° e 46° edizione della storica rassegna di
“Settembre al Borgo”.
Inoltre, è stata avviata una collaborazione con la Reggia di Caserta
avvalendosi delle opportunità legate alla legge n. 77/2006 per richiedere
ﬁnanziamenti al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali al ﬁne di
valorizzare il sito UNESCO casertano.
Ecco un primo esempio di come, facendo squadra tra Stato e Comune, si
può canalizzare qualche risorsa per lo sviluppo culturale del territorio, e
nello speciﬁco dei suoi musei di punta (Reggia di Caserta di proprietà dello
Stato e Belvedere di San Leucio di proprietà del Comune di Caserta).
Aspetto cruciale è che tutta la nuova programmazione comunitaria 2014
-2020 vede la cultura come settore d’interesse trasversale alle politiche di
innovazione e di crescita sostenibile. Ciò comporta una riformulazione
dell’approccio al patrimonio, specie nella progettazione di interventi di
promozione e di valorizzazione.
1. Un esempio di buona pratica: il Sistema Museale
Con un esempio entriamo proprio nel merito di questo progetto. Infatti,
un’altra fonte di ﬁnanziamento è garantita dalla Legge Regionale 12/2005
"Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale".
La legge offre contributi1 per i musei di Ente locale (riconosciuti di
interesse ai sensi della LR 12/2005) e per gli Enti e i privati (singoli o
associati) che presentino progetti legati ai musei del territorio (su diversi
assi di azione), in risposta al bando annuale.
Al bando possono concorrere anche i Sistemi Museali riconosciuti
sempre dalla LR 12/2005. Ma col vantaggio sostanziale che per i Sistemi

Per contributo si intende un concorso alla spese del progetto presentato. Per
ﬁnanziamento si intende la copertura completa delle spese di progetto a carico di
chi adotta/approva il progetto presentato.
1
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contribuzione.
Ora, ad oggi il Sistema Museale Terra di Lavoro è l’unico sistema
museale riconosciuto ai sensi della citata legge. Grazie ai progetti
presentati (peraltro sempre valutati tra i primi posti nella graduatoria del
bando) è riuscito ad ottenere ﬁnanziamenti per gli anni 2017 - 2018.
Il vantaggio di fare rete tra istituzioni titolari di musei è evidente. Infatti,
gli Enti membri del Sistema Museale Terra di Lavoro hanno criticità
economiche dichiarate2 o comunque non possono garantire risorse
sufﬁcienti alla gestione dei musei locali, il che impedisce o rende
difﬁcoltosa la partecipazione al bando come singola istituzione.
Invece, concorrendo al bando come Sistema (quindi facendo rete),
qualora approvato, il progetto può essere realizzato con minori difﬁcoltà,
non essendo prevista la compartecipazione ma l’erogazione dell’intero
ﬁnanziamento.
È esperienza comune di chi lavora ai progetti integrati in rete, osservare
alcuni principi base: avere capacità progettuale, avvalersi di una efﬁciente
cabina di regia e coordinamento, sfruttare la comunicazione, specie a
distanza (i nostri musei del Sistema sono molto distanti tra loro), garantire
sempre la condivisione di ogni azione in piena trasparenza.
Il Comune di Caserta è rappresentante legale del Sistema Museale Terra
di Lavoro e garantisce la gestione amministrativo - contabile delle azioni
della rete.
Seppur nelle difﬁcoltà legate al proprio dissesto è riuscito a cogliere
pienamente l’opportunità del progettare per un territorio più ampio
nell’ottica della condivisione del lavoro. Credo che sia questa la strada da
seguire nell’erogazione dei servizi culturali per il futuro.
Poiché il quadro istituzionale e lo scenario sociale sono in continuo
mutamento, è necessario che gli operatori dei musei locali (personale
strutturato, volontari singoli o associati) acquisiscano nuove competenze
anche amministrativo-contabili.

I Comune di Caserta e il Comune di Maddaloni hanno dichiarato il dissesto e il
Comune di Piedimonte Matese presenta comunque criticità di bilancio.
2
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D'altronde il modello di gestione dei servizi culturali in questi ultimi anni
non può prescindere da una corretta azione amministrativa che deve
essere supportata da una valida preparazione scientiﬁco - culturale ed
altrettanto indirizzo politico.
I vantaggi del lavoro di “squadra” sperimentato per i progetti avviati e
conclusi del sistema museale Terra di Lavoro va in questa direzione: si
sono messe in campo diverse collaborazioni strutturate grazie ad un
apparato amministrativo – contabile accentrato che però nei servizi
erogati ha sviluppato il concetto di “rete”.
2. Le criticità amministrative superate
In premessa ho evidenziato come sia difﬁcile operare in un contesto
locale di Enti in default ﬁnanziario. Uno dei problemi principali è quello
dell’anticipazione di cassa che risulta difﬁcile e non solo in questa fase
transitoria di dissesto.
In questo progetto siamo riusciti a superare anche questa criticità
distribuendo temporaneamente nella rete il carico della copertura
economica delle spese. Infatti, abbiamo delegato ai partener istituzionali
(le scuole e i comuni) l’anticipazione della spesa di loro competenza. Solo
con questa modalità si è potuto rendicontare il progetto.
D’altronde il problema dell’anticipazione di cassa per azioni comuni al
sistema museale è un fatto che non potrà essere risolto ﬁn tanto che a
livello regionale non s’interverrà in senso legislativo e regolamentare,
prevedendo l’anticipo economico del contributo da parte della Regione.
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Pietro Di Lorenzo Planetario di Caserta, responsabile del servizio educativo
Museo Michelangelo Caserta, curatore scientiﬁco
Museo Nevio Santa Maria Capua Vetere, curatore scientiﬁco
Azioni laboratoriali e interattive nei musei scientiﬁci: esempio di buone
pratiche a Caserta
Questo contributo propone alcune riﬂessioni su buone pratiche di azioni
laboratoriali e interattive adottate come strategie centrali in due musei
scientiﬁci: il Museo “Michelangelo” e il Planetario di Caserta. Nonostante
la sostanziale differenza della natura museograﬁca dei due musei (uno
interamente analogico, l'altro completamente digitale), la strategia
educativa è interamente rivolta al visitatore.
1. Viaggio nelle emozioni del cosmo: il Planetario di Caserta
Il Planetario di Caserta è una struttura educativa di proprietà del Comune
di Caserta, inaugurata a dicembre 2008. È gestito da una ATS costituita tra
3 scuole casertane: IC “Ruggiero – 3 Circolo”, IC “Vanvitelli”, ITS “M.
Buonarroti” (capoﬁla). Vincere la forza di gravità, viaggiare nel tempo e
nello spazio, vedere con i propri occhi ciò che ﬁnora si è solo immaginato,
restando comodamente seduti, completamente immersi nelle immagini,
guidati dalla voce narrante e cullati da buona musica……… nel Planetario di
Caserta ciò è possibile!
Grazie alla tecnologia interamente digitale e alla struttura unidirezionale
della platea, il Planetario progetta, realizza in proprio e presenta dal vivo
lezioni / spettacolo originali di astronomia e storia della scienza. Sono
prodotti accurati per contenuto scientiﬁco e culturale, proposti in modo
accattivante e piacevole, per appassionare i giovani, incuriosire gli adulti,
soddisfare gli astroﬁli, divertire tutti.
Infatti, il Planetario punta a sollevare dei “perché” ai quali fornisce
risposte. La sperimentazione (educativa e didattica) è centrata sulla
produzione in proprio di edutainment (cioè prodotti educativi progettati
per esser gradevoli) scientiﬁci e sulla narrazione dal vivo realizzata in
cupola.
L'obiettivo principale è migliorare le conoscenze e le competenze
scientiﬁche operative dei visitatori, sia studenti delle scuole di ogni ordine
e grado sia cittadini che hanno terminato il ciclo di apprendimento
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formale. Obiettivo secondario è afﬁancare i docenti nelle loro azioni
educative, offrendo loro occasioni di approfondimento e di riﬂessione sul
fare scienza a scuola. A prima vista, i contenuti offerti dal Planetario
sembrano centrati sull'astronomia ma, per precisa scelta strategica, sono
afﬁancati da aspetti di storia della scienza, di storia dell'arte e della
musica, di letteratura e mitologia, con peso diverso a seconda dei diversi
spettacoli e del pubblico centrale degli stessi.
Le strategie educative sfruttano l'azione concorrente di immagini digitali
dinamiche, emulazioni di effetti 3D, grazie a video e animazioni (anche
pupazzi animati), accompagnati da musica di tradizione.
L'attenzione degli spettatori è guidata dall'educatore con parole (poche e
mirate) volte a mantenere costante durante lo spettacolo una interazione
con gli spettatori ponendo domande del tipo: “cosa succede? perché?
come?”.
In tale contesto metodologico, l'approccio educativo prettamente
scientiﬁco è centrato sull'attività in un ambiente multimediale
plurisensoriale (musiche, immagini, parole) e propone la narrazione di
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fenomeni osservati da diversi punti di vista (Terra / spazio) e costruiscono
aspetti di un unico tema scientiﬁco, declinato in 4-5 moduli di dettaglio. Le
conoscenze sono costruite mediante la simulazione di esperimenti quali /
quantitativi, sfruttando modelli del fenomeno, e inducendo gli spettatori a
prevedere / veriﬁcare il modello cognitivo del fenomeno (“cosa accade
se…?”).
La produzione in proprio degli spettacoli richiede competenze educative
“tecniche” (ﬁsica, astronomia, matematica), “accessorie” (storia della
scienza, dell'arte, etc. con particolare attenzione alle testimonianze
storiche del territorio), musicali e informatiche. La realizzazione sfrutta la
programmazione matematica sviluppata in ambiente “ad oggetti”, ma
cruciali sono la graﬁca al PC e la manipolazione video e audio.
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Ogni spettacolo richiede 2 mesi di lavoro di 2 persone, in media. L'anello
ﬁnale, la narrazione, richiede speciﬁche competenze comunicative, quasi
di recitazione, degli educatori. Essi devono prestare la massima cura nella
intonazione della narrazione, nella velocità di pronuncia, nella densità dei
contenuti, nel sincronismo con le immagini in cupola e con la musica
(rispettandone pause e silenzi, sviluppo della frase, acme emotivo).
Tra i temi degli spettacoli (non le chiamiamo lezioni!) sono i moti della
Terra, la Terra e Luna, il Sistema Solare, le scoperte di Galilei, l'astronomia
al tempo di Dante, la vita delle stelle, etc. La narrazione degli spettacoli
appropriati ai più piccoli prevede sempre una cornice “favolistica”
(Pollicino tra le stelle, il re Sole e la sua corte, la fata della notte, i tanti
girotondi della Terra…) ma conserva la piena accuratezza scientiﬁca.
L'efﬁcacia educativa degli spettacoli è assai rilevante. Per ogni nuovo
spettacolo la si misura in modo oggettivo mediante questionari
somministrati in ingresso e in uscita a campioni consistenti di pubblici
diversi per età, competenze, motivazioni.
2. Vivere la storia della scienza interagendo col pubblico
L'interazione col visitatore è cruciale anche se si vuol rendere attivi e vivi i
musei scientiﬁci che conservano patrimonio storico, come dimostrano la
più che decennale esperienza del Museo “Michelangelo” di Caserta
(MuMiC) e quella recentissima del Museo Scientiﬁco “Nevio” di Santa
Maria Capua Vetere (NeMUSS).
L'obiettivo primario scelto per loro è la conservazione della memoria di
strumenti e apparati scientiﬁci, dei loro costruttori, inventori e utilizzatori,
riscoprendo e sperimentando (quando e laddove possibile) le procedure di
misura, così da raccontare l'evoluzione della didattica della scienza nella
scuola dall'Unità d'Italia agli anni precedenti la rivoluzione digitale (che ha
reso obsoleto tutto ciò).
Per precisa scelta gestionale, poiché MuMiC e NeMuSS sono musei di
proprietà di una istituzione scolastica, in entrambi si è puntato anche (e
prima di tutto) ad educare i giovani al patrimonio culturale, coinvolgendo
innanzitutto gli studenti interni alle due scuole in ogni azione: servizio
educativo e promozione e, al MuMiC, anche la gestione e l'organizzazione
di mostre.
La sﬁda in questi musei è trovare soluzioni per raccontare il patrimonio
scientiﬁco conservato che è fatto di oggetti muti (incapaci di comunicare),
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restituiscono sensazioni estetiche per il loro aspetto) e spesso
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anche storpi (perché non funzionanti o non messi in condizione di poter
essere usati).

Poiché il pubblico centrale dei due musei è quello giovane delle
scolaresche (non solo locali nel caso del MuMiC) è stato vincente far
“parlare” gli oggetti esposti grazie con la voce dei giovani studenti loro
coetanei che collaborano coi musei e che impegnano gambe, testa e cuore
in ciò. Sono studenti/educatori che scelgono volontariamente di prestare
servizio nel museo, sono formati adeguatamente e costruiscono
competenze (che sono loro certiﬁcate ufﬁcialmente) che si passano come
in una staffetta (mediante didattica alla pari, educatori più esperti fungono
da tutor per i neoﬁti).
Ruolo degli studenti/educatori è interagire e comunicare “alla pari” col
fruitore (loro coetaneo o di poco più giovane), sfruttando la forza emotiva
dell'esperienza che il visitatore vive quando coinvolto in prima persona in
processi di misura o nella esplorazione di fenomeni scientiﬁci azionando
direttamente strumenti e apparati.
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3. Criticità gestionali per i musei scientiﬁci
Sebbene esempi di buone pratiche, MuMiC e NeMuSS, da un lato, e
Planetario non sono immuni da criticità. Per un museo di istituzione
scolastica centrato sul patrimonio scientiﬁco storico i maggiori ostacoli
sono: la gestione amministrativa (che deve fare i conti con le regole, il
personale amministrativo-contabile, l'incertezza a lungo periodo che
caratterizza l'orizzonte temporale di ogni scuola italiana, in tempi di
contrazione continua degli organici e delle sedi); l’inevitabile sostituzione
degli educatori coinvolti nel servizio educativo oggetto di un continuo
ricambio (gli studenti lasciano l'Istituto al compimento del corso degli
studi); l'impossibilità di ottenere spazi esclusivamente dedicati alle
funzioni museali e la difﬁcoltà di allestirli in modo museograﬁcamente
ineccepibile (ci sono sempre pochissimi soldi per presentare le collezioni).
Per un museo digitale come il Planetario critici sono: gli intervalli di breve
o medio periodo in cui si esercita la gestione (che è sempre in afﬁda a
bando dal Comune di Caserta); la rapidissima obsolescenza dell'hardware
e del software del sistema di proiezione; i costi di manutenzione
mediamente molto onerosi (specie del sistema digitale della cupola).
www.musemichelangelo.altervista.org
www.nemuss.altervista.org
www.planetariodicaserta.it
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Cooperativa Mutamenti, Teatro Civico 14, attore e regista
Teatralizzazioni per i musei e il patrimonio culturale
Buon pomeriggio a tutti.
Innanzitutto la ”buona creanza”. Mi presento. Sono Rosario Lerro regista
e operatore teatrale della compagnia Mutamenti / Teatro Civico 14 con un
diploma come ”operatore teatrale in aree del disagio”. Cioè la mia
speciﬁcità è quella di lavorare sul senso di comunità, sulle differenze, sulle
emarginazioni. Mutamenti / Teatro Civico 14 è una compagnia teatrale
riconosciuta dalla Regione Campania e da quest'anno di interesse
ministeriale per la sua proposta di programmazione di eventi.

Mutamenti / Teatro Civico 14 gestisce a Caserta ”Spazio X” un hub
creativo di 600 mq che ospita un teatro di circa 80 posti con annessi
camerini, deposito e falegnameria per la realizzazione di scenograﬁe e
oggetti di scena.
Non solo teatro però... il progetto ”Spazio X” vede impegnata anche
l'associazione AmateLAB (un'associazione di architetti, designer, graﬁci
che si occupa di eventi e corsi legati all'architettura).
Spazio X oltre ad essere sede di un teatro ospita un coworking con 15
postazioni, una sala riunioni, una sala multimediale e sale formazione. Ci
sono una zona relax che ospita presentazioni di libri, una collezione
permanente di testi e riviste legate al mondo del teatro e della cultura.
1. Cosa succede a Spazio X
È impossibile raccontare a parole cosa facciamo. Meglio vederlo!
Scansiona i tre QRcode riportati in questa pagina.
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2. Il teatro fuori dal teatro. Teatro nei musei.
“L'atteggiamento della gente che s'aggira per le pinacoteche rivela una
malcelata delusione di trovarvi solo quadri” (Walter Benjamin).
Uno dei punti critici di un'esposizione museale è sicuramente l'assenza
di coinvolgimento del visitatore.
Da qualche anno numerosi musei italiani ricercano nuove modalità di
approccio con i suoi pubblici, incrementando le attività didattiche per le
scuole di ogni ordine e grado, aumentando il numero delle visite guidate
gratuite e innovando le audioguide, grazie alle nuove tecnologie.
Tale svolta ha origine proprio dallo scarto tra il desiderio di visitare un
museo e il relativo vuoto che esso trasmette al visitatore che non ha
un'adeguata preparazione culturale in quel settore speciﬁco della
collezione esposta.

Aumento del numero dei visitatori... ma con quale consapevolezza? Una
delle necessità sociologiche e pedagogiche degli ultimi decenni mettono
in evidenza la necessità di una formazione continua tarata sull'incontro di
esperienze e non sulla trasmissione di contenuti docente/allievo.
Il teatro all'interno dei musei risponde alle riﬂessioni su questo tipo di
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approccio
educativo basato sulla partecipazione attiva e sulla
Pietro Di Lorenzo
condivisione di spazi e informazioni.
Questo tipo di intervento è incardinato nella stessa sostanza del teatro.
Ovvero una narrazione che trasmetta storie e conoscenze attraverso il
coinvolgimento emotivo e la costruzione di relazioni tra attori, luoghi e
pubblico.

Ci troviamo all'interno di un approccio decisamente più dinamico,
interattivo, stimolante e soprattutto unico. La condizione teatrale del “qui
ed ora” regala allo spettatore, fruitore dello spazio museale di un evento
irripetibile che si distacca dall'esperienza della visita guidata o della
passiva fruizione dell'istituzione museale.
Le visite-spettacolo, le teatralizzazioni, le rievocazioni sono pensate per
essere realizzate negli spazi del museo da attori professionisti (spesso in
costume) che raccontano e invitano gli spettatori a porre domande o a
interagire.
Siamo assolutamente nel campo della speciﬁcità teatrale. In situazioni
come queste che stiamo analizzando il teatro si concretizza e ritorna alla
sua primordiale funzione: “raccontare storie”.
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Una nuova forma di comunicazione basata su una cosa che in realtà
facciamo da millenni, ovvero trasmettere saperi coinvolgendo
emotivamente chi ascolta.
All'attività teatrale si chiede anche di valorizzare siti e musei con
interventi teatrali costruiti ad hoc, favorendo la frequentazione dei luoghi.
La suggestione di un particolare intervento teatrale o di una
performance, studiati per un luogo speciﬁco, sensibilizza lo spettatore ad
un più profondo interesse verso il luogo stesso. Cosa c'è di diverso? Si dà
la possibilità allo spettatore di avere una chiave di lettura. A volte
decisamente fondata sulla storia e su un approccio documentaristico,
altre volte maggiormente basata sull'immaginazione.
Teatro e spazio, quindi. Costruire un'unicità che consente allo spettatore
/ fruitore di cogliere caratteristiche del luogo che normalmente
passerebbero inosservate. Basta puntare una luce o posizionare un attore
in un determinato punto dello spazio per “aggiornare” il punto di vista di chi
guarda.
www.teatrocivico14.it
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dai musei, dalle scuole
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La costruzione delle azioni / narrazioni creative
Il progetto ha avviato le attività pubbliche il 1 settembre 2018. Già nella
fase preliminare erano stati stilati gli accordi di Alternanza Scuola Lavoro
con le Istituzioni scolastiche che avevano dichiarato interesse: ITS
“Buonarroti” Caserta, IIS "Liceo Artistico Statale San Leucio" Caserta,
ISISS "Lener" Marcianise, Liceo "Cortese" Maddaloni, Liceo "Galilei"
Piedimonte Matese. Quest'anno non ha aderito l'ITCG "Medaglia d'oro
valor Militare Città di Cassino" Cassino (già coinvolto lo scorso anno).
Anche grazie alla collaborazione delle scuole partecipanti in Alternanza
Scuola Lavoro, sono stati somministrati i questionari di rilevazione del
pubblico dei musei, specie del pubblico scolastico (azione 1).
Terminato il corso di formazione, dall’11 settembre è iniziata l'azione 3):
“Sviluppo di materiali e di azioni museali”. Così, le classi delle scuole
coinvolte e i curatori scientiﬁci dei i musei locali hanno sperimentato in
progettazione partecipata le strategie creative conosciute nel corso.
Obiettivo: produrre schede di progetto per azioni da realizzare nei musei
di riferimento. Due le tipologie da prevedere obbligatoriamente: un’attività
laboratoriale (A1) e un evento spettacolare e divulgativo (A2).
Sono state elaborate 13 schede progettuali, 5 prodotte dai musei
membri in collaborazione con le istituzioni scolastiche partecipanti in
Alternanza Scuola Lavoro, 1 dal docente dell'ISISS “Lener” (che ha
“adottato” il Museo Archeologico Nazionale dell'Agro Atellano” di Succivo,
museo MiBAC), 2 dai docenti e dagli operatori museali partecipanti al
corso (Planetario di Caserta, Museo Scientiﬁco “Nevio” Santa Maria
Capua Vetere), 5 da docenti che hanno immaginato azioni per il Museo
Civico Santa Maria Capua Vetere, Museo Civico Maddaloni, Museo
Provinciale Campano, Museo Civico ”Raffaele Marrocco” Piedimonte
Matese.
Molte delle azioni ideate diverranno bagaglio permanente di ciascun
museo perché sono pienamente replicabili a costi bassi o nulli.
A differenza di quanto previsto nel progetto, per problemi burocratici del
Comune di San Pietro Inﬁne, la sperimentazione sul campo ha riguardato
solo 4 dei musei membri del Sistema Museale di Terra di Lavoro (non
realizzato quello del Parco Memoria Storica).
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Contemporanea Caserta e Liceo Artistico ‘San Leucio’ Caserta
Museum and city
sede museale Museo Arte Contemporanea Città di Caserta
curatore scientifco dott. Alfredo Fontanella
istituzione scolastica IIS ”Liceo Artistico San Leucio” Caserta
referenti didattici Angela Capasso, Carolina Maria Pia Ferrucci docenti
responsabili di attuazione Mario Petrucciani, Roberta D'Albenzio studenti
IV A Architettura e ambiente
È coerente con alcuni obiettivi del progetto “Tecniche di pensiero laterale
e creatività per lo sviluppo dei musei locali”, ossia orientare le attività della
scuola verso azioni più moderne di educazione al patrimonio culturale,
educare a vivere il museo come strategia di formazione permanente e
sviluppare idee progettuali innovative e creative per favorire il
raggiungimento di questi obiettivi.
Finalizzato alle attività di alternanza scuola lavoro, il progetto farà
acquisire agli studenti competenze di operatore culturale nei musei, con
esperienze di progettazione, elaborazione creativa e di divulgazione
tramite mezzi multimediali.
Si persegue una proposta di valorizzazione e conoscenza innovativa del
museo, non fondata unicamente sulla lettura critica e storico artistica. La
fruizione delle opere è creativa e il museo viene rivitalizzato attraverso
spettacoli, performance, azioni d'arte.
L'idea è di mettere in comunicazione il museo con la città, di perseguire
l'espansione dello spazio museale, di creare un museo diffuso. Grazie alla
collaborazione con il Liceo “San Leucio”, il MAC3 potenzia il suo ruolo di
laboratorio artistico e culturale e di promotore di idee di valorizzazione
della città. Il museo promuove un percorso che crea un legame diacronico
tra il passato, la contemporaneità e il futuro della città.
L'arte contemporanea del Mac3 e le azioni d'arte degli studenti
dialogheranno, infatti, con il passato senza complessi ed inibizioni. La
scuola progetta e crea per il museo e per la città e l'attività degli studenti
può essere documentata in tempo reale sui social networks, media
ampiamente utilizzati dai giovani di tutto il mondo, potenzialmente
efﬁcacissimi mezzi di divulgazione culturale.
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azione A1: laboratorio Interpretare il museo
Seguiti dai vari docenti d'indirizzo (Arti ﬁgurative, Architettura e ambiente,
Design arredo, Scenograﬁa, Design moda) gli studenti prepareranno
opere, installazioni, performance, allestimenti e pièce teatrali per
l'attuazione delle vari fasi del progetto.
destinatari 70 studenti, 15 - 18 anni
durata 15 h per ogni laboratorio
replicabilità sì, coprendo i costi delle docenze
strumenti strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori; sussidi
audiovisivi; materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale,
informatico; materiale necessario per la realizzazione delle opere e delle
attività progettate; luci e materiale di illuminotecnica e scenograﬁa.
strategie educative lavorare sulla motivazione degli studenti; stimolare la
loro partecipazione attiva e farli sentire protagonisti nelle varie fasi di
attuazione del progetto; stimolare il pensiero laterale e la libera
espressione della creatività; guidarli nelle attività laboratoriali favorendo
scelte autonome e consapevoli.
risorse umane la maggior parte delle risorse sono disponibili nella scuola,
sia per le attività laboratoriali d'indirizzo sia per il laboratorio teatrale e
per la graﬁca. Si prevedono 10 docenti per le attività dei laboratori, (15
ore per ogni laboratorio).
professionisti esterni ci si rivolgerà ad uno sponsor esterno (megastore di
elettronica e informatica) per la fornitura gratuita temporanea di tecnici
e di strumenti elettronici innovativi utilizzabili nella fruizione creativa
delle opere.
azione A2: evento Museum and city
L'idea è di mettere in comunicazione il museo con la città, di perseguire
l'espansione dello spazio museale, di creare un museo diffuso.
L'espansione avviene lungo l'asse da piazza Vanvitelli (nucleo più antico
della città preborbonica) a piazza Dante (che implica a distanza un
coinvolgimento visivo e simbolico con la Reggia) e conﬂuisce nella sede
museale di Via Mazzini. Gli spazi urbani coinvolti (incluse le vetrine dei
negozi) diventano spazi espositivi di opere, di progetti e plastici di
architettura e design, e laboratori di arte (installazioni, body painting,
performance, pièce teatrali, performance di moda). Il ﬂusso
scenograﬁco della strada, attraverso un gioco di luci, entra nel museo
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dove Di
nuove
tecnologie propongono una visione mutevole e dinamica
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delle opere. Si coinvolgeranno nell'evento anche alcuni artisti presenti
nel catalogo museale.
destinatari 70 studenti, 15 - 18 anni
durata 5 h
replicabilità a costo zero
strumenti materiale audiovisivo; materiale didattico strutturato, tecnico,
artistico, musicale, informatico; materiale necessario per la
realizzazione delle opere e delle attività progettate; luci e materiale di
illuminotecnica e scenograﬁa.

77

MAC3 e Liceo Artistico ”San Leucio” Caserta

strategie pubblicità dell'evento con manifesti, locandine, comunicati
stampa e diffusione sui social networks; coinvolgimento degli esercizi
commerciali nelle strade interessate; coinvolgimento non invadente
degli spettatori nelle azioni d'arte; attenta programmazione dei tempi e
delle modalità di svolgimento, tenendo conto anche delle variabili e delle
improvvisazioni all'insegna del pensiero laterale; azioni che si
estendono alla città senza alterarne gli equilibri e che indirizzano alla
visita al museo.
risorse umane docenti e studenti del liceo, personale del museo, Polizia
municipale o volontari della Protezione civile per il servizio di sicurezza.
esperti esterni tecnici di informatica forniti dallo sponsor.
risultati attesi pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
Indispensabile è la collaborazione con il Comune di Caserta che dovrà
autorizzare le attività su suolo pubblico. Si chiederà l'adesione degli
esercizi commerciali nelle strade interessate all'evento, che si svolgerà
in un sabato pomeriggio di dicembre, in clima pre-natalizio, con il
coinvolgimento di un pubblico numeroso che verrà indirizzato verso la
scoperta del museo. Ci si auspica che l'evento possa essere inserito
nelle attività che il Comune programma in città per il mese di dicembre.
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Noi promuoviamo un teatro … e voi?
sede museale Museo Civico Maddaloni
curatore scientiﬁco dott.ssa Rienzo Maria Rosaria
istituzione scolastica Liceo Scientiﬁco “Nino Cortese” Maddaloni
referente didattico prof.ssa Gordini Stefania Maria
responsabili di attuazione prof.ssa Gordini Stefania Maria e classe 4a C
Il nostro museo ha bisogno di più visibilità e vuol fare qualcosa di
innovativo per attirare più visitatori. Soprattutto ambisce a far sì che le
nuove generazioni comprendano che il museo non va più inteso come un
ente statico ma dinamico, non un mero deposito, ma una struttura viva che
sappia adattarsi alle nuove tecnologie, che presenti un'atmosfera animata
e che sappia incuriosire e divertire.
Il museo ci ha sempre mostrato, attraverso i reperti, aspetti della storia
dell'uomo dalle origini ai nostri giorni; i reperti, però, non sono
semplicemente da visionare, anche se a scopo di studio, ma devono
essere considerati stimoli per “immaginare”.
Il museo deve essere visto come teatro della vita che fu, teatro di quello
che è stato il nostro passato, passato che ha prodotto il nostro presente.
Il nostro museo è un museo civico ed è per questo che per promuoverlo
abbiamo pensato ad un evento che porti alla ribalta gli antichi usi, costumi
e tradizioni del nostro territorio. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione
su tre diverse esposizioni:
- le antiche riggiole in maiolica del '700
- la sala dedicata a San Michele con la collezione di oggetti votivi
- le tele di età manierista e barocca: “Annunciazione” di Francesco
Solimena e “Madonna della Misericordia”
E abbiamo pensato di organizzarne una teatralizzazione che, facendo
rivivere la storia, incuriosisca gli spettatori.
Per quanto riguarda il laboratorio, gli alunni fungeranno da guide per
tutte le persone intervenute.
azione A1 laboratorio Imparate insieme a noi
Gli alunni che faranno da guide, porteranno gli spettatori/visitatori
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presenti all'evento nei piani superiori del museo e, dopo aver trasmesso
quello che hanno imparato sui molti reperti ed esposizioni presenti nelle
varie sale, instaureranno un discussione guidata stimolando domande
mirate sugli argomenti trattati.
destinatari 20-60 visitatori, 6 - 100 anni, tutte le fasce socio-culturali
durata 1 h
replicabilità con costi aggiuntivi da stabilire
risorse umane Una direttrice del museo esperta, una professoressa tutor e
ventitré studenti.
esperti esterni un educatore/attore per laboratorio teatrale, un maestro di
danza per laboratorio di danza, uno scrittore per laboratorio di scrittura
creativa, graﬁco per laboratorio sull'arte contemporanea, etc.
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azione A2 evento Noi promuoviamo un teatro … e voi?
La teatralizzazione si dividerà in tre diverse scenette che riguarderanno
tre temi che sono stati estrapolati tra tutti quelli trattati dal museo:
I. Le antiche riggiole in maiolica del '700
II. La sala dedicata a San Michele con la collezione di oggetti votivi
III. Le tele di età manierista e barocca: “Annunciazione” di Francesco
Solimena e “Madonna della Misericordia”
Gli alunni faranno rivivere gli antichi mestieri, la forte fede religiosa nei
confronti del Santo Patrono, i personaggi protagonisti delle antiche tele.
destinatari 20-60 visitatori, 6 - 100 anni, tutte le fasce socio-culturali,
durata 40 minuti
replicabilità con costi aggiuntivi da stabilire
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risorse umane una direttrice del museo volenterosa, una professoressa
tuttofare e 23 studenti esuberanti.
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
Le previsioni sono ottimiste, secondo noi bisogna essere ﬁduciosi:
un'organizzazione così ben orchestrata dal Sistema museale non può
che avere risultati positivi. Inoltre gli eventi sono replicabili e possono
essere messi in scena anche scambiandosi i luoghi con gli altri musei
del territorio in modo da fungere da “assaggi” per incuriosire e attirare un
pubblico più allargato.
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Il Museo ritrovato: un tesoro nascosto in grotta
sede museale Museo Civico “Raffale Marrocco” Piedimonte Matese
curatore scientiﬁco Luigi Crimaco
responsabile di attuazione Giuseppe D'Abbraccio
istituzione scolastica Liceo “G. Galilei” Piedimonte Matese (CE)
docente referente didattico prof.ssa Maria Concetta D'Ambrosa
docente responsabile di attuazione e esperto prof.ssa Iolanda D'Angelo
Obiettivi sono:
- qualiﬁcare l'immagine del museo
- incrementare le attività espositive e le offerte didattiche
- valorizzare i reperti archeologici
- recuperare delle identità e culture locali antiche
- sviluppare e incrementare il senso di appartenenza al territorio
- diffondere le conoscenze in ambito storico-artistico ed archeologico
anche attraverso l'alternanza scuola lavoro
- stimolare la nascita di nuove professionali e attività imprenditoriali
legate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
La valorizzazione del proprio patrimonio e la garanzia delle migliori
condizioni possibili di conoscenza, tutela e conservazione di esso, è un
dovere imprescindibile da parte dell'istituzione museale, che costituisce la
base ineludibile per la comunicazione e valorizzazione del complesso di
beni che detiene.
Per rispondere a queste esigenze si è pensato di ideare un progetto dal
titolo ”Il Museo ritrovato”, che mira a rendere accessibile una parte del
patrimonio archeologico del Museo Civico “Raffaele Marrocco” in chiave
interculturale. In tal modo lo sguardo di ragazzi di oggi sugli oggetti di "ieri"
guiderà il visitatore attraverso le inﬁnite storie possibili che reperti così
antichi possono raccontare.
Il progetto prevede l'analisi, la catalogazione e l'allestimento espositivo
di reperti dimenticati e dunque “invisibili” che si vuole rendere visibili ed
accessibili. I pannelli realizzati per l'esposizione saranno concepiti in
modo tale da offrire uno strumento didattico di studio e di
approfondimento sia sui reperti esposti sia sulla conoscenza della storia
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del territorio, sia sulle consuetudini locali derivanti dalle tecniche di
produzione del vino, in antico.
azione A1 laboratorio Ville rustiche, anfore, dolia, produzione vinaria e
alimentazione del mondo antico
Ricerca online ed in biblioteca di testi, immagini, rilievi, e cartograﬁe
tematiche da utilizzare nella progettazione e costruzione dei pannelli
didattici espositivi. Prevede:
- azione di recupero e di valorizzazione di reperti archeologici ritrovati
in situ
- azione di conoscenza, condivisione, promozione dei reperti
archeologi oggetto di studio.

destinatari 20 alunni della IV AC Liceo Classico “Galilei” Piedimonte
Matese
durata 13h
replicabilità è possibile approfondire l'argomento con nuovi pannelli e
contenuti diversi per il costo di € 1000.
strumenti pannelli in forex, sostegni per pannelli e reperti, brochure a
stampa A4 pieghevole, materiali per riproduzione in scala del torchio
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vinario rinvenuto e per simulare il movimento dinamico del torchio. Gli
attrezzi da lavoro saranno messi a disposizione dalla professionista
esterna.
strategie educative didattica laboratoriale fondata sul processo di ricercaazione che coniuga l'attività teoretica con quella pratica; peer to peer per
sviluppare capacità di progettare, sperimentare condividere e migliorare
l'autostima e le abilità relazionali; storytelling per comunicare le
esperienze vissute.
risorse umane architetto collaboratore esterno sia per la realizzazione del
modello in scala che per la parte relativa agli spazi espositivi.
azione A2 evento Gustum: cibo, vino e spezie
Inaugurazione della mostra didattica con proiezione di immagini e
testi commentate dagli studenti impegnati nel progetto e allestimento
cena romana secondo le ricette di Apicio.
destinatari 20 alunni IV AC Liceo Classico “Galilei” Piedimonte Matese.
durata 3h circa (apertura mostra stabile, visita, presentazione lavori)
replicabilità l'evento risulta replicabile come esempio di buona pratica per
rafforzare il processo di collaborazione sinergica tra scuola, museo e
imprenditoria locale.
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strumenti materiale già disponibile in loco, materiale per cena romana
(piatti di terracotta, bicchieri di terracotta – vetro, cucchiai di legno,
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Storica San Pietro Inﬁne e Associazione Cult. ”Iter Memoriae”
San Pietro Inﬁne: “Terra dei miei avi”
sede museale Parco della Memoria Storica San Pietro Inﬁne
progettista Giuliana Verrillo presidente Ass. Culturale “Iter Memoriae“
responsabile attuazione Associazione Culturale ”Iter Memoriae”
Obiettivo è far conoscere ai bambini e agli studenti il patrimonio storico
culturale del territorio di appartenenza. In particolare il vecchio centro
storico di San Pietro Inﬁne dove un tempo abitava la popolazione
sanpietrese, oggi parte del Parco della Memoria storica.
Si prevedono la proiezione di due documentari sul vecchio centro storico
e dibattito e riﬂessioni sul tema. A seguire laboratorio di scrittura creativa
in gruppo e laboratorio artistico in gruppo (realizzazione di disegni, puzzle
e cartelloni).
azione A1 laboratorio La terra dei miei avi
Gli studenti guarderanno due documentari sul vecchio centro storico di
San Pietro Inﬁne. Seguiranno dibattito, ascolto, riﬂessioni sul tema
proposto, laboratorio di scrittura creativa, realizzazione di disegni puzzle e
di cartelloni.
destinatari 20 partecipanti , 5-13 anni
durata 10 h
replicabilità sì, ma prevedendo il compenso per il professionista esterno
strumenti proiettore, fogli, cancelleria, colla, cartoncini, puzzle
strategie educative lavoro in gruppo, circle time
esperto esterno psicologo esperto in processi artistici e creativi, per 10h
azione A2 spettacolo teatrale L'addio
Cosa signiﬁcò per migliaia di famiglie l'abbandono di un padre, un
marito, un ﬁglio, chiamato alle armi e destinato a non fare più ritorno? In
uno spettacolo di teatro-danza è questo il quesito a cui gli attori – ballerini
risponderanno.
In un ambientazione onirica, che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale,
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seguiremo i passi incerti di un eroe, eroe in quanto in grado di mettere in
dubbio le proprie azioni.
destinatari 50 partecipanti , tutte le età
durata 1h
replicabilità replicabile garantendo la copertura degli stessi costi
strumenti attrezzi di scena e costumi sono a carico della compagnia
strategie racconto teatrale
esperti esterni 3 attori
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
- Aumentare la conoscenza del patrimonio storico – culturale del Parco
della Memoria Storica specie tra bambini e ragazzi, coinvolgendo il
Comune, le associazioni, la scuola e i cittadini.
- incrementare i visitatori del Parco della Memoria Storica da parte di
famiglie, giovani, scolaresche;
- intraprendere collaborazioni con altre associazioni presenti sul territorio
che condividano i medesimi obiettivi.
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Pietro Di
Lorenzo
Museo
Michelangelo
Caserta e ITS ”Buonarroti” Caserta
Animare il Museo Michelangelo e aprirlo al quartiere e ai giovani della città
sede museale Museo Michelangelo Caserta (MuMiC)
referente scientiﬁco Pietro Di Lorenzo
istituzione scolastica ITS “Buonarroti” Caserta
referente didattico Antonio Rea
responsabili di attuazione Mirko Esposito IV A CAT - Gianemiddio Ferraro
IV B CAT ITS “Buonarroti”
Obiettivo del progetto è avvicinare al Museo Michelangelo il non
pubblico (coloro che non visitano alcun museo) e il pubblico potenziale
(quelli che spesso non conoscono neppure l’esistenza del museo e non
l'hanno visitato) e ﬁdelizzare il pubblico centrale (chi l'ha visitato una sola
volta e pensa che sia ﬁnita lì), coinvolgendolo in azioni ludiche e
laboratoriali.
Il progetto si articola in due azioni: A1 attività laboratoriale e A2 evento. Il
laboratorio è pensato per il pubblico centrale, nello speciﬁco per una o più
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno già in
programma di visitare museo.
L'evento (duplice) è pensato per il pubblico potenziale (classi di scuola
secondaria di secondo grado della provincia di Caserta e Napoli,
universitari e giovani adulti) e per il non pubblico (classi di scuola
secondaria di secondo grado di qualunque provenienza, adulti e anziani, in
particolare quelli del quartiere in cui il Museo insiste, che spesso non
conoscono neppure il museo e non l'hanno mai visitato).
azione A1 laboratorio Il Disegno nel tempo
Agendo in prima persona, il visitatore sperimenterà tecniche e procedure
del disegno tecnico, prima e dopo la rivoluzione digitale, cogliendo
vantaggi e differenze, lavorando in 2D e in 3D. Il laboratorio è
speciﬁcamente ideato per “entrare” da protagonisti nella “Sezione
disegno” del Museo e sarà gestito dagli studenti dell'ITS ”Buonarroti” già
formati come educati del MuMiC.
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partecipanti massimo 22 studenti di scuole secondarie di primo e secondo
grado (10 - 19 anni), per turno
durata 1,30 h circa
replicabilità garantita, avendo già a disposizione i materiali di consumo
necessari e la stampante 3D.
strumenti pennini, inchiostro, fogli da disegno, gomme da cancellare,
matite, temperini, squadrette, carta lucida, lastre di carton plume,
stampante 3D, bobina di ﬁlamento PVA per stampante 3D, computer con
autoCAD
strategie educative apprendimento attraverso la pratica diretta delle
tecniche di base del disegno usate nel passato con capacità di replicarle,
e del software autoCAD con capacità di insegnarne il funzionamento
base; peer to peer education, learning by doing
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risorse
umane
5 tutor (studenti dell'ITS Buonarroti membri dello staff
Pietro Di
Lorenzo
educativo del Museo Michelangelo); 4 h/ciascuno
azione A2 eventi ... di notte nel museo Michelangelo...
a) Gioco di ruolo del tipo “escape room”: i visitatori partecipanti saranno
calati nel ruolo di “prigionieri” del Museo con il compito di risolvere un
“caso” come condizione per potersi liberare; dovranno cercare indizi ﬁsici
e virtuali disseminati nel Museo, sostenere prove di abilità (sempre legate
alla collezione), con la previsione di penalità se non risolveranno un
“caso”.
b) Visita animata: in ogni sezione del MuMiC ci sarà un personaggio in
costume che rappresenta un ruolo e l'epoca storica che sono in relazione
con gli oggetti esposti; questo accoglierà i visitatori e, parlando in prima
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persona, illustrerà il “suo” strumento contestualizzandolo anche
storicamente.
destinatari evento a) 8-10 giovani adulti casertani (19 - 30 anni); evento b)
20-25 adulti e anziani, meglio se del quartiere della scuola.
durata evento 1h per ciascun evento
risorse umane 10 educatori del MuMiC (studenti dell'ITS Buonarroti),
curatore scientiﬁco e responsabile servizi educativi
replicabilità replicabile senza costi aggiuntivi atteso l'acquisto degli
attrezzi necessari. Nell'azione a) sono previste musiche dal vivo per
l'evento inaugurale; nelle successive realizzazioni si utilizzeranno
musiche registrate.
strumenti almeno 6 costumi di personaggi (uomini o donne) di epoche
diverse, attrezzi di scena, impianto luci (2 faretti led con mascherina nera
per focalizzare la luce) e impianto audio (piccolo diffusore stereo con
pendrive ed mp3), per quando non ci sarà più l'animazione musicale dal
vivo.
strategie teatralizzazione, peer to peer education, learning by doing,
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
Coinvolgere almeno 1 scuola per il laboratorio e almeno 2 gruppi per
l'evento: uno per il gioco di ruolo (8-10 giovani e giovani adulti) e uno per
la visita animata (20-25 adulti e anziani). Per il coinvolgimento delle
scuole sarà lanciato un invito a tutte le scuole casertane. Per interessare
i giovani adulti si farà leva sul gruppo ex-studenti Buonarroti / ex staff
Museo Michelangelo. Gli anziani saranno coinvolti tramite la Parrocchia
del Buon Pastore in Caserta, contigua al MuMiC, e l'AUSER di Caserta.

92

Pietro Di
Lorenzoe Laura Baldi, Annacarmen Amabile, Mariateresa Verona
Museo
NeMuSS
Lo spettacolo della scienza
sede museale Museo Storico Scientiﬁco “Nevio” (NeMuSS)
responsabile servizio educativo prof.ssa Baldi Laura
istituzione scolastica I. S. I. S. S “Amaldi-Nevio” Santa Maria Capua Vetere
responsabili di attuazione prof.sse Amabile Annacarmen, Verona
Mariateresa
Il progetto mira a rendere interessante la conoscenza della storia del
progresso scientiﬁco facendo parlare gli oggetti del Museo Scientiﬁco
Nevio, un Museo ospitato dallo storico Liceo Classico “Cneo Nevio”. Gli
obiettivi attesi sono due: promuovere e comunicare in modo efﬁcace la
collezione degli strumenti scientiﬁci in possesso della scuola e fare
divulgazione scientiﬁca attraverso la tecnologia stessa ma anche in modo
“teatrale”, integrando in modo creativo le immagini e la voce umana.
Il progetto si avvale della tecnica dello storytelling per far letteralmente
parlare gli oggetti del Museo Scientiﬁco “Nevio” che ospita una collezione
di strumenti scientiﬁco-didattici del Liceo Classico. La narrazione avverrà
sia in modo multimediale, attraverso l'elaborazione di brevi video della
durata di pochi minuti in cui si rievoca il cammino di una scoperta
scientiﬁca (es. la scoperta delle leggi sulla gravità; la nascita del telefono,
ecc.) sia attraverso la lettura recitata di un breve testo da parte di uno
studente educatore in cui l'oggetto parla in prima persona al pubblico.
azione A1 laboratorio Raccontare la scienza
Produzione di brevi video che raccontino la storia di una scoperta
scientiﬁca; produzione di brevi testi da destinare alla lettura recitata
destinatari 20-30 alunni liceo classico, età media 17 anni
durata 20 h
replicabilità nelle stesse modalità e con gli stessi costi.
strumenti: computer in dotazione della scuola, software di video scrittura,
software gratuito di editing video
strategie educative gli alunni dovranno imparare a costruire delle
93

Museo NeMuSS e Laura Baldi, Annacarmen Amabile, Mariateresa Verona

narrazioni sia attraverso le immagini (ma col sottofondo di una voce
narrante) sia attraverso la performance orale (storytelling).
risorse umane un esperto montaggio video; un esperto di regia teatrale,
educatore/attore per laboratorio teatrale, maestro di danza per
laboratorio di danza, scrittore per laboratorio di scrittura creativa,
graﬁco per laboratorio sull'arte contemporanea, etc.)
azione A2 evento Lo spettacolo della scienza
L'intento di rendere vivi gli oggetti farà del museo un luogo dove
divertimento, conoscenza ed esperienza saranno un tutt'uno
coinvolgendo emotivamente i visitatori. La performance presenterà
scienziati ed oggetti che dialogano tra loro: gli scienziati racconteranno
il percorso che li ha portati alla scoperta, gli oggetti le loro funzionalità e
l'utilità che hanno rivestito nell'avanzamento del progresso scientiﬁco e
tecnologico.
destinatari alunni, cittadinanza tutta.
durata 1h
replicabilità garantita senza costi aggiuntivi
strumenti computer portatile e proiettore per la condivisione dei video
introduttivi all'esperienza museale e per la narrazione multimediale, di
abiti di scena e microfoni per l'interazione e il coinvolgimento attivo dei
visitatori.
strategie L'interazione tra attori e spettatori attraverso un percorso
sensoriale con la possibilità di sperimentare e “toccare con mano” gli
oggetti presenti nel museo, oltre che interrogare gli interpreti di
scienziati ed oggetti, sarà il punto di forza del percorso.
risorse umane studenti del Liceo Nevio, già educatori del museo
esperti esterni esperto teatrale; esperto in montaggio video.
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
Promozione e valorizzazione della cultura museale attraverso il
coinvolgimento della cittadinanza e degli enti operanti sul territorio;
apertura e fruibilità del museo indipendentemente dall'utilizzo didattico
dello stesso; sviluppo e applicazione di strategie volte all'apprendimento informale.
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Planetario di Caserta e Carla Bassarello e Giuseppina Ciccariello
Le costellazioni in gioco, tra Macro e microcosmo
sede museale Planetario di Caserta
curatore scientiﬁco Luigi A. Smaldone
progettisti Carla Bassarello ISISS ”Lener” Marcianise - Giuseppina
Ciccariello ITIS ”Falco” Capua
L'obiettivo è aumentare l'audience del planetario coinvolgendo più fasce
di età. L'azione A1 (laboratorio) è rivolta a bambini di età compresa tra i 5 e
gli 11 anni, mentre l'azione A2 (evento divulgativo e spettacolare) è
destinato anche ad un pubblico visitatore più eterogeneo.
Il progetto focalizza l'attenzione su due temi speciﬁci quello delle
costellazioni e quello dell'analogia di ordine tra il micro e il macrocosmo.
Nell'azione A1 attraverso attività ludica, di ascolto, di manipolazione e di
rappresentazione graﬁca i bambini creeranno costellazioni del tutto
nuove, che viste da punti di vista diversi, assumeranno forme diverse così
da suscitare curiosità e creatività. L'azione A2 si concretizza in uno
spettacolo simulato che mette in relazione il mondo astronomico che è
macroscopico con quello biologico che è microscopico. Nicolò Cusano
riteneva infatti che l'inﬁnitamente grande e l'inﬁnitamente piccolo
coincidono e che esiste un'analogia tra macrocosmo e microcosmo, un
unico ordine regolatore.
azione A1 laboratorio Il gioco delle costellazioni
I bambini ascolteranno due storie sulle costellazioni: “Favola mongola
sulle stelle” e “Il mito delle stelle cadenti”. Poi, in gruppo, costruiranno una
costellazione con materiale di basso costo (plastilina, stuzzicadenti,
palloncini, nastrini colorati). Si chiederà loro di osservare la costellazione,
di osservarla tenendo un occhio chiuso e poi di disegnarla (da punti di
vista differenti), di scegliere un nome per la nuova costellazione. In ultimo
ai bambini verrà chiesto di inventare una storia sulle costellazioni e di
condividerla sul sito del Planetario.
destinatari 8-15 partecipanti, 5 - 11 anni; azione aperta a tutti.
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durata 1h 30
replicabile a costi bassi (materiali di consumo poveri)
strumenti luogo spazioso provvisto di tavoli, fogli di carta, matite e matite
colorate, gomme, plastilina, stuzzicadenti di diversa misura, palloncini,
nastrini colorati
strategie educative voce narrante coinvolgente, comunicazione educativa
aperta, utilizzo di una traccia schematica che illustri il percorso
sequenziale, attività individuale e di gruppo, con momenti alternati di
learning by doing e di condivisione/meta riﬂessione
risorse umane 2 educatori con buone competenze relazionali e con tanta
pazienza.
azione A2 evento Macrocosmo e microsmo
L'astronomia conosce un universo inﬁnito al di sopra di noi. Ma un
universo inﬁnitamente piccolo si sviluppa dentro di noi, nei tessuti dei
nostri organi interni, nelle cellule costituenti nelle macromolecole
(proteine, zuccheri, RNA, DNA). Tutto ciò sarà presentato nella lezione/spettacolo simulato, narrata dal vivo. Gli spettatori viaggeranno nelle
immagini del macrocosmo, attraverseranno le galassie, la via Lattea, il
Sistema Solare, e, arrivati sulla nostra Terra, esploreraranno il mondo
sempre più piccolo del nostro corpo e delle nostre cellule.
destinatari 50 partecipanti, dai 12 anni in su; azione aperta a tutti;
durata 30 minuti
replicabilità garantiti i costi di programmazione dello spettacolo, per le
repliche occorre coprire le spese di manutenzione e di utenze ﬁsse
strumenti cupola digitale del planetario con relative attrezzature tecniche
strategie interazione con il pubblico attraverso i continui “perché” detti
durante la narrazione, azione concomitante di immagini digitali
dinamiche / parole / animazioni / video / musica / rappresentazioni 3D
risorse umane 5 educatori/programmatori, 2h/uomo a spettacolo
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
Si auspica un incremento, sia del pubblico centrale (scuole) sia del
pubblico potenziale (cittadini nel ﬁne settimana). La realizzazione di una
lezione/spettacolo che copra aspetti astronomici ed aspetti di chimica e
biologia potrebbe innalzare l'audience scolastica.
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Anna di Lillo e Gelsomina Aiezzo
L'Arte del '900 fa spettacolo
sede museale Museo Civico di Santa Maria Capua Vetere
progettisti prof.ssa di Lillo Anna, dott.ssa Aiezzo Gelsomina
responsabili di attuazione prof.ssa Rosa Cinzia, Rendina Manuela, Aiezzo
Gelsomina
Obiettivo sono:
- la valorizzazione e costruzione di strategie e modalità di gestione
ﬁnalizzati alla sostenibilità del luogo di cultura anche in relazione al
proprio territorio di riferimento la costruzione di esperienze di visita
sempre coinvolgenti;
- lo stimolo a conoscere più in profondità ed a partecipare all'intero
sistema di cui il luogo culturale è parte;
- la scoperta del patrimonio culturale custodito nei musei e nelle città è
spesso molto più ampio e ricco rispetto a quanto viene reso ﬁsicamente
accessibile.
I visitatori di un museo sono sempre più utenti possessori di
smartphone. Attraverso gli smartphone, appena entrati al Museo,
scaricata la app, i visitatori potranno essere guidati con testi, immagini e
ﬁle vocali alla scoperta del museo grazie alla descrizione di ciò che vi è
conservato: collezioni, le più diverse; donazioni, raccolte e tele distribuite
ordinatamente in varie sale. L'esperienza è una narrazione sonora.
disponibile in italiano e inglese, è davvero avvincente e permette di
conoscere la storia della nostra città, tra '800 e '900 oltre che la storia
dell'arte, in modo semplice ed interattivo.
Una volta scaricata, l'App può essere avviata manualmente dal
visitatore, oppure può essere abbinata ad altri sistemi, come i beacon, che
permettono di associare alla posizione del visitatore la visualizzazione di
una determinata notiﬁca.
azione A1 laboratorio Vivere Liberty
Gli studenti organizzeranno le notizie sull’epoca liberty tratte dalla ricerca
bibliograﬁca su riviste dell’epoca in base a percorsi tematici o di genere
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non stabiliti a priori ma dipendenti dalla natura e qualità del materiale
repertato. I momenti di laboratorio si svolgono nelle sale della biblioteca
e dell'archivio storico dove si teatralizzano le interviste con i personaggi
che hanno fatto la storia locale di questo periodo. Le registrazioni vanno
a costituire una parte del materiale multimediale di cui abbiamo parlato
sopra. Caricarle, poi, sull'App è compito della società che darà in
concessione questo strumento tecnologico
destinatari 15 partecipanti, alunni di 5° anno di un Liceo cittadino.
durata 72h
replicabilità I costi sono quelli relativi all'acquisto dell'app dalla società
distributrice
strumenti materiale di cancelleria, guanti di cotone bianchi, almeno 5
portatili
strategie educative ﬂipped classroom
risorse umane educatore/attore per laboratorio teatrale, maestro di
dizione per la lingua italiana ed inglese, maestro di danza per laboratorio
di danza, graﬁco per laboratorio sull'arte contemporanea
azione A2 evento
È la rappresentazione teatrale di episodi di vita e di costume ricostruiti
dall'attività dei ragazzi. I personaggi che hanno arricchito il museo con le
loro donazione rivivranno facendo risaltare la loro ambizione per la
cultura liberty. Si prevede l'allestimento di uno spettacolo di danza e
recitazione sul modello di quelli rappresentati all’epoca nel Teatro
Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere.
destinatari studenti del laboratorio, scuola di appartenenza, cittadini
durata 2h
replicabilità solo con ﬁnanziamenti o sponsorizzazioni aggiuntivi
strumenti spazio capiente non individuato
strategie tutte quelle comunicative e di linguaggio anche non verbale
risorse umane docenti della scuola partecipante
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio.
Collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Maria
Capua Vetere, promozione con materiali a stampa, media e social.
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Maria Mastrangelo
Raffaello, una vita per la conoscenza
sede museale Museo Civico ”Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese
progettista Maria Mastrangelo
Obiettivo principale del progetto è di permettere ai cittadini piedimontesi
e ai cittadini dei Comuni della provincia casertana di conoscere la ﬁgura di
Raffaello Marrocco, studioso e appassionato di arte e archeologia che
iniziò, nel 1913, a “raccogliere” da ogni dove oggetti che testimoniassero la
storia, passata e contemporanea, della sua comunità e per la sua
comunità.
I musei civici sono i luoghi museali dove più di ogni altro tipo di museo si
esprime l'identità di un territorio e di una comunità; sono uno spazio e un
'raccoglitore' in continua evoluzione poiché in continua trasformazione
sono le comunità che vivono i territori.
Il museo civico di Piedimonte Matese, intitolato al suo fondatore
Raffaello Marrocco (erroneamente indicato più spesso Raffaele), espone
oggetti di grande valore archeologico, storico artistico, epigraﬁco,
letterario, che narrano, e possono narrare di per sé, innumerevoli storie. Il
presente progetto vuole narrare la storia che accomuna tutti questi
oggetti, ossia la storia dell'essere stati selezionati, collezionati, catalogati,
e messi in mostra da Raffaello. Chi era? Perché si è dedicato a questo
compito nella sua vita? Da quale desiderio era sostenuto il suo agire?
Esistono o esisteranno in futuro altri Raffaello Marrocco? Le due fasi
progettuali vogliono interrogare i cittadini e scuotere in loro il senso di
appartenenza del patrimonio culturale cittadino.
azione A1 laboratorio Dietro le quinte: scrivere un testo teatrale e curare la
comunicazione dell'evento.
I partecipanti costruiranno insieme a un docente esperto di scrittura
teatrale il testo, successivamente messo in scena da una compagnia
teatrale, avente per soggetto la vita e la 'missione' di Raffaello Marrocco.
Punto iniziale sarà la ricostruzione storica della sua ﬁgura; in un secondo
momento sarà scritto il testo che darà un'interpretazione all'operato
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dell'intellettuale matesino. Il gruppo di studenti lavorerà inﬁne insieme ad
un esperto addetto stampa alla comunicazione dell'evento.
destinatari 6-12 studenti liceali di quarto anno.
durata 12 h, in 4 incontri (3 di scrittura teatrale, 1 di ufﬁcio stampa)
replicabilità garantita coprendo le spese per i docenti esperti
strumenti Archivio storico comunale, depositi del museo civico
strategie educative coinvolgimento degli studenti; edutainment.
esperti esterni: un esperto per il laboratorio di scrittura creativa-teatrale (9
h), un esperto addetto stampa (3 h).
azione A2 evento [titolo da deﬁnire come esito del laboratorio]
L'evento consisterà nella rappresentazione teatrale di un testo di scrittura
creativa sulla vita e l'operato di Raffaello Marrocco
destinatari cittadinanza matesina e casertana, max 110 spettatori.
durata 2 h
replicabilità solo coprendo le spese per gli attori e il regista
strumenti sala prove dove il gruppo di studenti può incontrare la
compagnia teatrale
strategie teatralizzazione
professionisti esterni 4 attori e 1 regista
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
- La piena consapevolezza, da parte del gruppo laboratoriale, del ruolo di
Raffaello Marrocco per la storia del collezionismo e la storia dei musei in
provincia di Caserta;
- l'apprezzamento da parte del pubblico dell'evento; la loro acquisizione
di conoscenze attraverso l'evento; la presenza e il coinvolgimento del non
pubblico che rilasci dei feedback positivi a conclusione dell'evento.
Ricaduta e gradimento da valutare con test agli studenti e dei
questionari di gradimento al pubblico dell'evento.
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Maddalena Miranda
Il museo in un click
sede museale Museo Civico “Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese
progettista Maddalena Miranda
L'obiettivo del progetto prevede la conoscenza del museo e al tempo
stesso del territorio dell'Alto Casertano. È necessario ed è doveroso
conoscere la storia del territorio ma è anche una responsabilità perché in
un territorio come il nostro bisogna trovare attrattive per valorizzarla e
promuoverla.
Il progetto pone al centro il museo attraverso un video multimediale. La
multimedialità favorisce la promozione ma in poco tempo riesce a dare
delle linee guida al visitatore.
Il museo verrà promosso attraverso la realizzazione di un video mapping
e parkour che vedrà coinvolti in prima persona gli alunni del liceo di
Piedimonte Matese.
L'idea del parkour nasce proprio per la presenza del “Corridore del monte
Cila”. Un allievo attraverso il parkour presenterà al turista il complesso
conventuale con le sezioni museali.
Questo video potrà essere utilizzato come promozione del museo. Potrà
essere inserito in video promozionali delle stazioni o di altri spazi del
territorio campano.
Il video mapping invece presenterà il chiostro di San Tommaso in modo
da far conoscere il fondatore del museo, Raffaele Marrocco, la storia del
complesso ma anche gli affreschi e alcune opere del museo. Il video
mapping accompagnerà il turista nella visita al museo. Il compito degli
alunni sarà quello di realizzare una ricerca approfondita attraverso fondi
documentarie e bibliograﬁche al ﬁne di poter realizzare uno storytelling del
video mapping. Le voci del video mapping saranno proprio quelle degli
alunni del liceo. Nella realizzazione del progetto saranno coinvolti non
soltanto il liceo ma anche l'amministrazione comunale.
azione A1 laboratorio Ciak si gira, il museo Marrocco
destinatari alunni delle classi III e IV con interesse per il mondo digitale
ed una formazione umanistica
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durata 25 h
replicabilità garantita attraverso la riproduzione di video mapping e
parkour
strumenti ricerca bibliograﬁca e archivistica, fotograﬁe ad alta deﬁnizione,
programmi video, drone, telecamera e monitor
strategie educative alunni divisi in 3 gruppi in base alle loro passioni e
attitudini per: ricerca e stesura dello storytelling; realizzazione e
lavorazione delle foto e del video; partecipazione come attori.
risorse umane storico dell'arte (12h), videomaker/fotografo (12h), graﬁco
(4h), docente di lettere (25h).
azione A2 evento Ciak si gira, Il Museo Marrocco
destinatari 500 partecipanti (tutte le scuole di I e II grado di Piedimonte
Matese e quelle che hanno aderito al progetto del Sistema Museale Terra
di Lavoro, e i cittadini).
durata 5h
replicabilità: replicabile a costo zero in quanto le video proiezioni
resteranno al museo, saranno visibili nelle ore di apertura dello stesso
strumenti monitor per la pubblicità in rete.
strategie: L'evento di presentazione sarà fatto durante le festività natalizie
così da attirare l'attenzione di più visitatori possibili. Il progetto rientrerà
nelle ore di Alternanza scuola lavoro.
risorse umane studenti (hostess e steward) per accogliere i visitatori;
docenti, coordinatore e il videomaker come supervisori
professionisti esterni videomaker 4h.
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazione e territorio
Con la realizzazione del progetto si dovrebbe veriﬁcare un incremento
dei visitatori, l'apertura a qualsiasi turista di tutte le età ma soprattutto
visite ad hoc per il museo. L'ente gestore attraverso il parkour dovrebbe
promuovere ed investire con spazi espositivi nelle stazioni ferroviarie così
da creare un treno storico che permetta ai turisti di visitare non solo il
museo ma anche la città di Piedimonte Matese.
Sulla scia di questo video mapping e parkour si dovrebbero muovere poi
tutti gli altri musei così da creare sinergia e promozione.
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Matres matutae, le madri raccontano
sede museale Museo Provinciale Campano Capua
progettista e referente didattico: Tommaso Rossano Scuola Media ”E. De
Filippo” San Nicola La Strada
responsabili di attuazione Franca Corrado costumista Gregorio Corrado
attore
L' obiettivo è quello di rendere più accattivante la visita del Museo
Campano e nello speciﬁco raggiungere un target più giovane attraverso
una rappresentazione teatrale.
Le varie statue delle Matres, impersonate da giovani attrici in costume
d'epoca presentano se stesse, raccontano la loro storia, descrivono la loro
funzione sociale e spirituale.
Le giovani attrici saranno preparate grazie attraverso la partecipazione
di un laboratorio didattico, una full immersion di tre giorni. Nella prima
giornata i discenti dovranno studiare e scrivere la presentazione delle
opere da rappresentare; nel secondo giorno le ragazze selezionate
impareranno la postura e gli atteggiamenti idonei a rappresentare l'opera;
nel terzo giorno, con l'aiuto di un esperto esterno, realizzeranno le tuniche
in stoffa cucite a mano che saranno utilizzate per la performance. Lo
svolgimento del progetto si potrebbe programmare per gli inizi di
settembre prima dell'inizio delle attività scolastiche. L'occasione della
rappresentazione potrebbe essere programmata per la riapertura del
museo dopo la chiusura estiva.
azione A1 laboratorio Le Madri si preparano
destinatari alunni 3A scuola media ”De Filippo”, 25 alunni
durata 24h, divise in 3 giorni
replicabilità garantendo il rimborso spese studenti, docente tutor interno,
esperti esterni e spese per il materiale dei costumi
strumenti almeno 3 aule laboratoriali, computer, 20 m di tessuto di cotone
bianco e colorato, strumenti e materiali per il cucito aghi, ﬁlo, spillini,
forbici, centimetri da sarto, gessetti colorati, righe e squadre.
risorse umane 25 alunni e tutor docente interno per 24 ore
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replicabilità garantita con rimborsi spese (alunne, docente ed esperti
esterni)
esperti esterni esperto costumista 24h, attore 24h.
azione A2 evento Le Madri si raccontano
Le studentesse vestite, acconciate e truccate si collocheranno negli
spazi assegnati, ognuna vicino alle statue delle Matres che loro
rappresentano.
strumenti costumi, trucco e parrucco per la preparazione delle
attrici/alunne.
durata 6h, durante l'apertura domenicale mattina e pomeriggio
partecipanti attrici/studenti della classe
replicabilità garantita con rimborso spese per alunne, docente tutor
interno ed esperti esterni
risorse umane 10 alunne, tutor docente interno per 6h
professionisti esterni costumista 2h, attore 2h, truccatrice 3h,
parrucchiera 3h.
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
arricchire l'offerta del museo per incrementare non solo il pubblico
centrale, ma attirare un pubblico potenziale di adolescenti e fare in modo
che la trasmissione della cultura e delle opere d'arte nello speciﬁco, arrivi
agli spettatori con un linguaggio più immediato e coinvolgente.
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Civilizzando il museo…
sede museale Museo Civico Maddaloni
progettista Luisa Valentino
Obiettivo è valorizzare le attrattive del territorio, rendere consapevole la
cittadinanza attraverso gli alunni che hanno le rispettive famiglie del
patrimonio culturale con conseguente educazione allo stesso, sviluppo
del senso di identità e delle radici di appartenenza nella prospettiva di un
arricchimento, comprendere l'importanza delle regole e dei valori che
vengono a costituire le società civili, promuovere la conoscenza delle
istituzioni presenti sul territorio.
Le attività saranno strutturate in modo da sviluppare gli obiettivi previsti
attraverso visite guidate, rappresentazioni creative, lettura d'immagini,
fotograﬁe e documenti ricercati all'interno degli archivi storici territoriali,
la creazione di momenti che coinvolgano i genitori almeno due volte
nell'arco della durata del progetto, realizzazione di documentari,
conversazioni guidate, questionari, mostre di lavoro e produzioni ﬁnali , il
tutto viene realizzato con un approccio di laboratorio con tecniche sia
tradizionali che multimediali coinvolgendo gli studenti del Convitto
Nazionale G. Bruno di Maddaloni e la realizzazione dell'evento preparato
dagli stessi al Museo Civico di Maddaloni.
azione A1 laboratorio Verso il Museo e oltre!
I presenti contenuti delle attività rappresentano lo strumento chiave per
il raggiungimento degli obiettivi in quanto esse sono volte a promuovere la
realtà attuale con quella della storia del passato in un'ottica di tutela,
conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e del
territorio, elementi essenziali della società e delle istituzioni che la
rappresentano, gli alunni e gli attori coinvolti potranno avere la possibilità
di sviluppare atteggiamenti critici verso gli argomenti previsti in modo tale
da ampliare i propri bagagli culturali.
destinatari alunni 5 anno del Liceo “Bruno” Maddaloni con genitore o tutor
da essi individuato
durata 50h
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replicabilità garantita solo con fondi economici aggiuntivi
strumenti sala computer della scuola, materiale di cancelleria, materiale
creativo, identiﬁcazione di una sala adibita alle conferenze, uscite al di
fuori degli ediﬁci scolastici a seconda dell'attività, collaborazione con il
Museo Civico di Maddaloni
strategie educative Promuovere la realtà attuale con quella della storia del
passato in un'ottica di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali e del territorio, elementi essenziali della società e
delle istituzioni che la rappresentano.
risorse umane genitori/tutor alunni, studenti e docenti del liceo e
personale del museo.
azione A2 evento La civilizzazione del museo prende vita!
L'evento prevede la rappresentazione divulgativa e spettacolare di una
mostra con i lavori di produzione ﬁnale in linea con gli obiettivi del progetto
in generale e sarà realizzato in tre giornate con la partecipazione di ogni
classe del quinto anno delle scuole superiori del territorio maddalonese e
con la presenza di un genitore o tutor per ogni alunno.
destinatari alunni 5 anno del Liceo “Bruno” Maddaloni con genitore o un
tutor da essi individuato
durata 2h
replicabilità garantita solo con risorse economiche
strumenti sala per le mostre del Museo Civico di Maddaloni, trasporto
delle realizzazioni svolte dagli alunni, partecipazione attiva degli alunni
per la realizzazione dell'evento
strategie promuovere la realtà attuale con quella della storia del passato in
un'ottica di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali e del territorio, elementi essenziali della società e delle
istituzioni che la rappresentano.
risorse umane genitori/tutor alunni, studenti e docenti del liceo e
personale del museo.
esperto esterno educatore museale professionale, 30h
risultati attesi, pubblico potenziale, collaborazioni, territorio
prospettive di miglioramento sulla società civile
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Scopriamo …i tesori nascosti di Atella!
progettista prof. Angela Emanuela Vendemia ISISS ”Lener” Marcianise

-

Gli obiettivi sono:
allargare e diversiﬁcare la fruizione del Museo Archeologico dell'Agro
Atellano di Succivo;
orientare le azioni del museo verso attività più moderne di marketing
culturale, basate su interattività e coinvolgimento del pubblico;
costruire un percorso differenziato per tempi e strategie di
comunicazione;
promuovere la piena consapevolezza delle radici storiche e culturali
dell'istituzione museale e sviluppare verso di essa e verso il territorio un
legame emozionale e un forte senso di appartenenza.

Si prevede di realizzare una “Caccia al tesoro” all'interno del museo
utilizzando smartphone e app Qr code. La “caccia” partirà da uno dei
reperti posti al piano terra. L'utente-giocatore riceverà una serie indizi per
cercare un altro manufatto, dal quale, a sua volta, riceverà altri indizi per un
manufatto successivo ﬁno a che la serie di rimandi manufatti-indizi
condurrà l'utente-giocatore all'opera ﬁnale che sarà il “tesoro” della
caccia.
Il Qr code sarà attivato per diversi manufatti per far sapere all'utentegiocatore se, di volta in volta, è giunto all'oggetto giusto (quello che gli può
fornire altri indizi per procedere nella caccia) oppure no (in tal caso torna
indietro e rinterroga il manufatto precedente per riceve ulteriori indizi). Gli
indizi hanno lo scopo di guidare l'utente-giocatore passo passo verso il
“tesoro” e di veicolare informazioni storico-archeologiche sugli reperti:
forma, materiali, funzione, scavo di rinvenimento, usi e costumi del popolo
dell'antico popolo atellano ad esso legato. Le informazioni rilasciate in
audio, utilizzeranno la tecnica dello storytelling per creare un contesto di
apprendimento informale, con una spiccata dimensione narrativa.
azione A2 evento Scopriamo ...i tesori nascosti di Atella! Caccia al tesoro
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destinatari gruppi di 20 partecipanti, 14 anni in su
durata 1 h
replicabilità garantita coprendo le spese di primo allestimento
strumenti smatphone, app Qr code a carico dei partecipanti
strategie storytelling
professionisti esterni: 1 scrittore per scrivere le informazioni rilasciate dai
manufatti attraverso l'audio attivato dal Qr code; 1 archeologo e 1
storico che forniscano le informazioni storiche necessarie, 1 esperto
informatico, 1 attore/attrice a cui afﬁdare le voci narranti.
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Il turismo in Campania sta vivendo una stagione di crescita
che purtroppo resta appannaggio di Napoli e dei grandi attrattori
culturali e paesaggistici delle coste della Regione (penisole
sorrentina e amalﬁtana, isole partenopee). E anche i tanti
visitatori della Reggia solo in piccola parte approfondiscono la
conoscenza del territorio casertano, ancor meno dei suoi musei.
I musei in provincia di Caserta affrontano con grande difﬁcoltà
le sﬁde del presente. In particolare, non riescono a raggiungere,
informare e conquistare nuovi pubblici, neppure quelli delle
scuole del territorio.
Fatte salve le formalità di legge previste per le uscite didattiche
e i viaggi di istruzione, il turismo scolastico delle scuole
casertane è orientato su scelte molto lontane dai nostri musei.
Questa pubblicazione analizza in modo statistico il rapporto
scuole / musei in provincia di Caserta, sintetizza il piano di
formazione sviluppato in collaborazione tra scuole,
professionisti museali e musei e raccoglie i risultati della
sperimentazione effettuata.

progetto e pubblicazione realizzati con
fondi Regione Campania
ex L.R. 12/2005 bando 2018

www.sistemamusealeterradilavoro.it
sistemamusealecaserta@gmail.com
0823/273807

€ 10.00

distribuzione gratuita

