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[Cultura]

Dieci direttori di 
importanti istituzioni 
italiane raccontano 
a Class i programmi, 
le punte di diamante, 
la propensione sempre più 
social. I giovani sono 
i principali visitatori, 
occorre quindi 
soddisfare una spiccata 
attitudine digitale: 
percorsi virtuali, 
supporti multimediali, 
web tv,  interfacce 
stimolanti che invitino 
a esprimere un like

di Mariateresa Cerretelli

L’ALBUM
     DEI 

   MUSEI 4.0
 PROGETTI
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Oggi i musei funzionano 
come delle vere 
e proprie aziende (e sono 
frequentati da un pubblico 
sempre più vasto). 
Come si gestisce un 
museo per attirare sempre 
di più i visitatori?

Per attirare i giovani, 
i musei utilizzano 
strumentazioni 
tecnologiche, tavole 
digitali e visite virtuali. 
Quali tra questi mezzi offre 
il museo? E quali social 
utilizza maggiormente e 
con più successo?

Quanto è importante 
oggi una buona caffetteria  
in un museo?

Quali sono i servizi e le 
sinergie con altri musei 
italiani ed esteri che 
fanno aumentare l’afflusso 
del pubblico 
internazionale?

Oltre alle mostre, sempre 
di più si organizzano 
workshop, dibattiti, 
conversazioni con gli 
artisti, performance. 
Quali tra queste iniziative 
utilizza il museo?

5 DOMANDE 
PER AFFRONTARE
IL FUTURO
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63 anni, direttore Reggia 
di Caserta 

La riforma Franceschini ha 
posto le premesse perché i 
musei siano gestiti come aziende, ma 
siamo solo agli inizi. L’altra buona 
presenza è l’autonomia di bilancio, per 
cui le entrate che noi ci procuriamo 
restano alla Reggia, questo stimola 
l’energia imprenditoriale. La Reggia 
era dimenticata, non esisteva né 
promozione né comunicazione. Ora 
l’Italia sa che esiste.

Alla Reggia vengono nonni, padri e 
figli, intere famiglie. Le grandi famiglie 
reali sono una grande fiaba popolare 
che piace a tutti. Noi siamo forti da 
diverso tempo su Facebook. Siamo 
passati da 40mila a 160mila contatti 
(tra i primi musei in Italia), da quando 
sono arrivato. Lavoriamo anche con 
Twitter e, da sei mesi, con Instagram, 
perché la Reggia si presta benissimo 
a essere fotografata.

Vogliamo aprire un grande ristorante 
popolare per le famiglie, dove si 
mangi bene ed è già in progetto un 
ristorante gourmet dove i clienti più 
esigenti possano sperimentare l’arte 
della cucina.

Ho siglato una partnership con il 
Museo dell’Hermitage di San 
Pietroburgo ed è in corso di 
definizione una collaborazione anche 
con la Reggia di Peterhof, sito Unesco 
a 20 km da San Pietroburgo.

www.reggiadicaserta.beniculturali.it

56 anni, direttore Museo Pecci di Prato 

C’è da fare un grande lavoro di ridefinizione delle 
funzioni del museo nel quadro dei cambiamenti 
della nostra società.  Un museo o un centro d’arte 
deve offrire la possibilità di investigare a fondo, di 
indagare attraverso l’arte i problemi di oggi. 

Il Centro Pecci usa Facebook, Instagram, Twitter. 
Considero Facebook una specie di cartina di 
tornasole del reale interesse nei confronti delle 

iniziative. Ma abbiamo anche aperto una web 
tv, per cui il percorso del Centro Pecci nella 

rete è ancora molto vasto.

Ho iniziato a guidare il Pecci nel 2014, 
due anni e mezzo prima della 

riapertura. Il fatto che fossi direttore di un 
museo chiuso, più che un limite è stato 

una sfida. Abbiamo avviato una fitta attività 
di conferenze per costruire le basi teoriche 

della futura istituzione: da Bauman a Grossman, a 
Sepúlveda. Il successo è stato larghissimo. Ora 
che siamo aperti e ci siamo dati l’obiettivo di 
essere il Centro delle arti contemporanee 
realizziamo molte performance e concerti. 
Abbiamo poi un cinema, una larga attività 
didattica, con visite guidate e workshop per tutte 
le età. Un centro d’arte deve essere un luogo di 
sperimentazione totale. 

www.centropecci.it

«Nei musei
si respira
energia

positiva»

[Cultura]
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55 anni, direttore MA*GA di Gallarate

La complessità è insita nel museo contemporaneo, è nel suo 
patrimonio genetico. Nella capacità e dinamicità progettuale, nella 
qualità e diversificazione delle proposte culturali, nelle continue 
occasioni di dialogo aperte con gli artisti, i sostenitori, i mecenati, i 
collezionisti e i media, sta a mio avviso la capacità di ampliare e 
soprattutto fidelizzare il pubblico museale.

Nel 2013, con Officina Contemporanea, abbiamo costituito un social 
team, guidato da due giornalisti esperti e condotto da oltre dieci 
studenti capaci di usare con intelligenza i social e di affiancare il 
museo e gli enti di Officina Contemporanea nelle loro attività.

La collaborazione con le più importanti istituzioni italiane e 
internazionali è fondamentale. Tra questi: Amaci, l’Associazione 
Musei Arte Contemporanea Italiani; ContemporaneamenteItalia, 
progetto in rete con altri 26 musei; la collaborazione con Bjcem di 
Bruxelles; la convenzione con la Repubblica di San Marino per 
l’apertura del Museo Nazionale d’Arte Contemporanea; la partnership 
con il Fashion and Textile di Londra e con molte altre realtà. 

www.museomaga.it

62 anni, direttore Galleria Borghese a Roma

Lo scopo del museo non è attirare il pubblico. Il museo è 
sempre stato uno strumento di educazione del pubblico sia 
locale che internazionale. Per gestirlo bisogna coglierne 
l’essenza ed esaltarla. Si va al museo come all’opera.

Abbiamo tutte le strumentazioni tecnologiche e siamo 
collegati ai social network. Il nostro è stato il primo museo 
italiano a realizzare una realtà virtuale, ma alla Galleria 
Borghese è possibile fare un’esperienza unica, che non 
può essere sostituita, a tu per tu con l’opera. Il museo deve 
essere una cosa da conquistare e, nel momento in cui 
qualcuno desidera questa conquista, è facilitato in tutto.

Nasce il Caravaggio Research Institute, in partnership 
triennale con Fendi, un risultato eccezionale perché una 
grande impresa ha deciso di affiancare un importante 
progetto di ricerca artistica. Diventerà la più completa 
banca dati al mondo su Caravaggio con la creazione di 
una piattaforma digitale. Il progetto sarà divulgato 
attraverso le opere stesse dell’artista, iniziando con un 
prestito di capolavori al Getty Museum di Los Angeles. E 
dopo gli Stati Uniti sarà la volta dell’Oriente.  

www.galleriaborghese.it
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Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.

Le farmacie sono diventate oggi nuovi con-
tenitori di benessere e bellezza. Sei anni fa 

nascevano le prime linee cosmeceutiche viso 
a marchio Miamo e pochi anni dopo le linee 
nutraceutiche Nutraiuvens. Il payoff della sua 
azienda è Live Long, Live Healthy.
Ce lo spiega?
Per noi la bellezza è diretta conseguenza di 
uno stato di benessere dell’organismo e della 
pelle, raggiunto e mantenuto in una situazione 
ottimale. La nostra risposta sta nella cosme-
ceutica con le linee Miamo, che da quest’anno 
agiscono anche sul corpo, e attraverso la nu-
traceutica con Nutraiuvens.
Qual è il principio ispiratore di Miamo?
“Heathy Skin System” è la parola d’ordine. 
Prendersi cura della pelle a 360 gradi attraverso 
protocolli specifici che mettono i prodotti in re-
lazione tra loro a seconda delle problematiche 
specifiche del paziente a tutte le età. Lavoria-
mo con successo dall’acne giovanile all’invec-
chiamento, restituendo all’organismo e quindi 
anche alla pelle, tutte quelle sostanze che per 
vari fattori vengono meno. La cosmeceutica 
ha l’obiettivo di curare la bellezza, la luminosi-
tà, l’aspetto più giovane e curato sono risultati 
naturali di questo processo.
Parliamo invece di Nutraiuvens.
Nutraiuvens, nata 3 anni dopo Miamo è il mar-
chio di nutraceutica di Medspa. Le formulazio-
ni si basano sulla nutrigenomica, ossia quella 
scienza che studia l’interazione tra il dna e gli 
alimenti.
Semplificando al massimo: formidabili alleati 
dell’organismo che vanno a riequilbrare gli effetti 
della vita di oggi. Alleati che aiutano l’organismo 
nella sua domanda quotidiana di sostanze che 
per un motivo o per l’altro vanno in carenza. 

un po’ più di tempo.
Abbiamo investito gli ultimi 
due anni in particolare nella 
formazione dei farmacisti 
per trasmettere corretta-
mente l’uso dei prodotti 
al consumatore finale. In 
queste occasioni abbiamo 
fotografato correttamente la 
nostra utenza e compreso 
quali sarebbero stati i passi 
fondamentali da compiere, 
partecipando in prima linea 
ad ogni appuntamento for-
mativo. Il gesto cosmetico 
ha un valore spesso sotto-

stimato da parte di chi sceglie un prodotto, 
mentre noi ci teniamo, per ottimizzare gli effetti 
dei cosmeceutici, anche a far passare in primo 
piano le istruzioni per l‘uso e per una linea corpo 
cosmeceutica ad altissima concentrazione di 
principi attivi, abbiamo voluto prenderci il giu-
sto tempo per preparare chi poi assisterà alla 
vendita come un vero consulente di benessere.
Pelle del viso e pelle del corpo. Due pesi 
e due misure?
La superficie del corpo, ça va sans dire, è molto 
più ampia e la pelle cambia tantissimo di zona 
in zona. Con il viso questo problema non si 
pone in modo così sostanziale, perché è più 
facile da trattare con il prodotto giusto e la co-
smeceutica si è concentrata prevalentemente 
su quello. Pensando a prodotti per combattere 
cellulite, smagliature e perdita di tono, è stato 
fondamentale per noi porci delle domande per 
mantenere uno standard di qualità che rispet-
tasse le stesse aspettative delle linee viso. E ci 
siamo riusciti, così anche i risultati non si sono 
fatti attendere troppo. I nostri clienti, va detto, 
non aspettavano altro.
Quali sono le prossime sfide?
Dopo il grande successo della maschera pu-
rificante anti acne lanciata nel 2015 e divenuta 
rapidamente il prodotto più venduto sul web 
per questo genere di problematica, come ri-
cerca e sviluppo stiamo lavorando al lancio di 
una maschera dal potere super idratante anti-
invecchiamento ricca in antiossidanti e antiin-
fiammatori, per aiutare la pelle a riequilibrare 
tutte le sostanze che vengono meno con il 
passare degli anni.

La bellezza in farmacia con Medspa ha un 
nuovo imperativo: Live Long, Live Healthy

Parla Camilla D’Antonio, founder e direttore scientifico di Medspa, che con Miamo e Nutraiuvens ha riscritto le regole del benessere della pelle

PREMIATO NELLA CATEGORIA INNOVATION & RESEARCH 
DURANTE L’EDIZIONE 2017 DI COSMOFARMA: 
GF5- GLUTATHIONE   REJUVENATING   SERUM

 
Il  GF5-Glutathione Rejuvenating Serum  è al momento l’unico prodotto 
sul mercato che simula l’azione dei  principali fattori di crescita endoge-
na. Nello specifico, la BIO-PLACENTA  uno dei due attivi principali del 
siero è un complesso di cinque  fattori di crescita  che aiuta a promuo-
vere il turnover cellulare determinando così un aspetto più luminoso e 
rigenerato. Il Renovase® invece, è un complesso liposomiale di  gluta-
tione biodisponibile  che ripristina le difese   antiossidanti.  
Questo cosmeceutico ha un’importantissima azione antiossidante, è 
indicato per chi vuole intervenire quotidianamente in   maniera   intensiva   
e   completa   sull’invecchiamento   cutaneo. Info www.miamo.com

I normali integratori aiuta-
no a riportare questi “in-
gredienti” mancanti a un 
livello normale, i nutraceu-
tici Nutraiuvens puntano 
invece al livello ottimale. 
Ecco come aiutarsi quindi 
contro i danni da stress, 
che oltre alla pelle toccano 
anche i capelli, l’accumulo 
di stanchezza, i danni da 
farmaco, o la debolezza 
stagionale dovuti al forte 
impatto che l’ambiente 
ha sul nostro organismo a 
qualsiasi età.

Tornando alla pelle, abbiamo elaborato e tra-
smesso ai farmacisti anche protocolli specifici 
per lavorare attraverso gesti cosmetici che coin-
volgono creme, sieri o maschere Miamo con 
i nutraceutici Nutraiuvens. Essendo l’obiettivo 
primario portare la pelle a uno stato di benes-
sere, abbiamo studiato tutte le strade possibili 
sia da fuori che da dentro.
Dal viso al corpo, quest’anno è nata la 
linea Body Renew.
Per prenderci cura del corpo abbiamo preso 
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[Cultura]

62 anni, è alla guida del Museo 
del Novecento, la Gam-Galleria 
d’Arte Moderna in Villa Reale e il 
Mudec a Milano

Il museo non può ridursi a contare i suoi 
visitatori, piuttosto deve interpretare il 
suo patrimonio e la sua identità per 
progettare un’offerta di senso. Occorre 
partire sempre dalla qualità del progetto 
perché, alla fine, è questa che paga.

I giovani sotto i 25 anni rappresentano 
una buona percentuale dei nostri 
visitatori. Vorremmo creare nuove 
opportunità di condivisione e interazione 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 
in ambito museale. Per esempio, sul sito 
web del Museo del Novecento una 
mappa dell’intero percorso espositivo, 
visualizzabile da tablet e da smartphone. 
Nel 2016 siamo stati il secondo museo 
italiano più seguito su Twitter e il terzo su 
Instagram. Nei primi mesi di quest’anno, 
gli account social confermano il trend di 
crescita, con oltre 9 milioni di 
visualizzazioni in 6 mesi. 

Cooperare per sviluppare un progetto 
moltiplica il suo potenziale. Stiamo 
lavorando per esempio con il MART di 
Trento e Rovereto per un progetto di 
mostra nelle due sedi nel corso del 2018. 

www.museodelnovecento.org
www.gam-milano.com
www.mudec.it

47 anni, direttore Gallerie degli 
Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di 
Boboli, Firenze

Serve puntare sui tempi e sui 
luoghi non ancora usufruiti: per 
esempio, dal 1° novembre 
all’inizio di marzo,  quindi in bassa stagione, si possono visitare 
i musei come negli anni 60 e 70, con pochissime file. L’altro 
obiettivo è equilibrare gli afflussi: ci sono più visitatori agli Uffizi 
che a Palazzo Pitti anche se le collezioni sono di eguale 
importanza.

Stiamo potenziando le tecnologie con un progetto didattico, 
educativo e sociale. E abbiamo fondato un dipartimento di 
comunicazione digitale che si occupa proprio di questo. I giovani 
s’interessano spesso più di arte contemporanea rispetto a 
generazioni di fasce di età più alte. 

La visita al museo non dovrebbe essere un esercizio militare, se si 
hanno spazi per riposare, il pubblico rimane più a lungo. Abbiamo 
una bellissima caffetteria con la vista sulla Torre di Arnolfo di 
Palazzo Vecchio, in cima alla Loggia dei Lanzi, e in costruzione un 
ristorante dedicato all’arte della cucina toscana. A Boboli, dove 
non c’è ancora nulla, vorremmo adattare due strutture già esistenti, 
mentre a Palazzo Pitti dovremmo aggiungerne un altro. 

www.uffizi.it

42 anni, direttore Museo Etrusco di Villa Giulia, Roma

La mia è una nomina recente. Farò in modo che la città sia 
partecipe di questa realtà eccezionale che è il Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. La collezione è ospitata in 
uno straordinario palazzo rinascimentale e il Mibact ha 
stanziato le prime risorse, 1,5 milioni di euro, con i quali si 
avvierà il restauro della cosiddetta Manica lunga, accanto a 
Villa Poniatowski.

Liberare spazi della villa e renderli fruibili al pubblico con 
supporti multimediali e nuove tecnologie per raccontare la 
storia degli Etruschi con story telling  avvincenti e trasformare 
il museo in una sorta di  macchina del tempo. Nei prossimi 
mesi il museo sarà al centro di una rivoluzione digitale.

Tra i miei obiettivi è ripristinare a Villa Giulia la Caffetteria 
dell’Aranciera, uno spazio con ristorante e organizzare 
degustazioni e incontri sulle culture, dall’arte al cibo per 
favorire una consuetudine con questo spazio. Inoltre, due cicli 
di conferenze animeranno Villa Giulia fino a maggio 2018. 
www.villagiulia.beniculturali.it
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44 anni, direttore Madre di Napoli

L’obiettivo è tenere in equilibrio 
qualità e quantità, successo e 
sperimentazione. Mostre rigorose 
che non si possano visitare altrove, 
che comunicano con orgoglio la 
propria diversità mantenendo il 
confronto con altre culture. 

Al Madre la dimensione reale e 
quella digitale interagiscono per 
favorire l’accesso sia fisico che 
virtuale ai temi del contemporaneo. 
Il Madre è in dialogo costante con i 
suoi pubblici attraverso Facebook, 
Twitter e Instagram, arene virtuali di 
informazione ma anche potenziali 
luoghi di confronto e progettazione 
condivisa. 

Come già avvenuto nelle 
retrospettive di Boris Mikhailov e 
Mimmo Jodice, sempre più 
importante diverrà per il Madre 
proporre mostre che mettono in 
dialogo il contemporaneo con 
l’antico e il moderno, riconoscendo 
e promuovendo l’unicità di quel 
museo diffuso che è la Campania e 
la sua biodiversità culturale. 

Il Madre è sempre più un 
parlamento culturale che pone al 
centro la mobilità della ricerca. 

www.madrenapoli.it

62 anni, direttore Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense di Milano

Serve una forte dimensione culturale e manageriale. Non dico 
imprenditoriale, perché non vendiamo la cultura, fa parte della nostra 
identità. Tutto il lavoro è di mediazione per fare entrare il pubblico in 
un’opera e far sentire una certa emozione. È cambiato l’approccio, 
senza tradire l’essenza: la valorizzazione e la tutela dei nostri beni 
culturali. La nostra missione è rimettere Brera nel cuore di Milano.

Il nostro sito web ha vinto un premio, la Collezione è on-line e si può 
esplorare ad altissima definizione, stiamo lavorando per rendere tutte le 
didascalie in diverse lingue su tablet, ma la tecnologia non potrebbe mai 
contrapporsi tra il visitatore e l’esperienza dell’originale.

Il grande progetto è riallestire tutte le 38 sale della Pinacoteca entro 
giugno 2018 e riaprire Palazzo Citterio per ottobre. E ora, con 
l’apertura di Bottega Brera, si potrà fare shopping d’arte con 
bookshop e prodotti creati in esclusiva per il museo.

www.pinacotecabrera.org.

54 anni, direttore Maxxi Roma

La qualità della nostra offerta culturale, 
nel tempo ha generato una forte relazione 
tra il museo e le comunità più diverse. Il 
Maxxi sta diventando un vero forum pubblico per la città, sia 
on-line che off-line.

Abbiamo diversi profili social attivi, tra cui Facebook, 
Twitter, Instagram per attivare conversazioni con target 
diversi. I social network sono un importante strumento di 
customer care.

La nuova disposizione della caffetteria del museo, situata in 
un luogo di passaggio fra la strada e il museo, enfatizza il 
suo ruolo di interfaccia con il pubblico.

Abbiamo molti scambi con istituzioni italiane e 
internazionali e un programma che si chiama Expanding the 
Horizon nel quale invitiamo organizzazioni e musei a 
mostrare la loro collezione e i loro programmi.

www.maxxi.art

[Cultura]
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