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Catalogo

«Se Brera è la “grande casa” della città,
è perché conserviamo i quadri e i libri
che nessuno di noi può permettersi di avere individualmente.
Ma questo non significa che
le nostre case non contengano oggetti preziosi, tutt’altro!
Ognuno di noi ha raccolto oggetti che hanno un valore enorme,
sia intrinsecamente, sia più spesso per i ricordi che rappresentano.
Durante l’isolamento abbiamo chiesto alla città
- anzi all’intera comunità di Brera di inviarci le immagini degli oggetti preziosi che tengono in casa.
Le risposte superano di gran lunga le aspettative!»
Divertitevi a scoprire i tesori
che fanno di ogni casa un museo.
Dr. James M Bradburne
Direttore Generale
Pinacoteca di Brera e Biblioteca nazionale Braidense

Pinacoteca di Brera, Milano

REGALI

Un
museo
a casa
tua

VIAGGI
PREZIOSI
GLI INDISPENSABIL
I
RICORDI
AFFETTI
INTERESSI E CURIO
SITÀ

Categorie

Questo catalogo raccoglie gli oggetti
– divisi per categoria –
che sono stati inviati
dal 6 aprile al 9 giugno 2020
dalle persone che hanno partecipato a
Un museo a casa tua

Pinacoteca di Brera, Milano

Un museo a casa tua

Categoria

Regali
oggetto
Una scultura
materia e tecnica
Creta
anno
2019, è mia da circa 1 anno
misure
40 cm circa

La mano

luogo di esposizione
In sala

descrizione

È un regalo fatto personalmente da una persona per me importante ed ha un valore
affettivo.
valore

Il suo valore affettivo è alto, quello economico non saprei.
stato di conservazione

L’oggetto è in perfette condizioni.

Scheda di Giancarlo, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Regali
oggetto
Gioco incastri formine baby
materia e tecnica
Plastica
anno
Anni ‘80. Mio da quando sono nata

Gioco incastri

misure
Ø 20 cm
luogo di esposizione
In camera nella casa dei miei

descrizione

Ricorda l’infanzia. Usato da me e dai miei fratelli. Ora anche i nipoti e i cuginetti ci
giocano.
valore

Affettivo alto. Regalo dei miei nonni. Economico non so.
stato di conservazione

Buono. Pulisco regolarmente le superfici.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Regali
oggetto
Il cowboy Woody
materia e tecnica
Plastica e tessuto
anno
Mi appartiene dal 2012

Regalo
speciale

misure
H 40 cm circa
luogo di esposizione
Su una mensola

descrizione

L’ho scelto perché è il protagonista del mio cartone animato preferito, Toy Story.
Woody, in quanto sceriffo, ha un grande senso civico, s’impegna per la felicità altrui
ed è disposto anche a sacrificarsi per questo. È un grande esempio di amicizia e
altruismo. Sono queste le caratteristiche che me lo fanno piacere e anche se ormai
non ci gioco più, è un regalo dei miei genitori al quale continuo ad essere affezionato,
che rappresenta la mia infanzia.
valore

Ormai non credo abbia più un grande valore economico, in alcune parti è anche
rovinato, ma sicuramente ha un inestimabile valore affettivo per me.
stato di conservazione

Sotto allo stivale destro ho scritto il mio nome: chi conosce la storia del cartone sa il
perché di questo gesto. In alcune parti è stato riparato mentre altre sono difficilmente
aggiustabili. Adesso cerco di riporlo con maggiore cura, evitando che cada e si graffi
e/o scheggi.

Scheda di Christian, 13 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Regali
oggetto
Budda thailandese
materia e tecnica
Legno e pietre colorate
anno
È antico. È mio da 25 anni

Il piccolo
Budda

misure
45 x 65 cm
luogo di esposizione
In soggiorno

descrizione

È un ricordo. Il regalo più bello che ho ricevuto per il mio matrimonio. Purtroppo
non so niente, non conosco la sua storia. Dovrei chiedere a un esperto di arte antica
orientale. Ho altri Budda antichi.
valore

Mi è stato regalato dal mio padrino. Il valore non lo conosco.
stato di conservazione

Lo tengo abbastanza in alto, è molto espressivo. Guai a chi lo tocca!

Scheda di Cinzia, 56 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Regali
oggetto
Pallone da calcio
materia e tecnica
Cuoio
anno
Mi è stato regalato 9 anni fa

Il mondo a
tutto tondo

misure
ø 20 cm circa
luogo di esposizione
In una mensola con i regali

descrizione

Mi è stato regalato ed è entrato nella mia collezione perché, appena mi è stato dato,
mi è subito piaciuto e non l’ho più lasciato. Ho molti altri palloni, ma questo è il mio
preferito. Non so molto di questo oggetto, oltre al fatto che è stato prodotto in Italia;
per saperne di più chiederei ad un collezionista o alla casa produttrice del pallone.
valore

Sono molto affezionato a questo oggetto perché sin da quando mi è stato dato non
l’ho più lasciato e, anche se ora sono cresciuto mi fa tornare all’infanzia. Essendo un
regalo non ne conosco il valore.
stato di conservazione

Il mio oggetto non ha nessun segno particolare, me ne prendo cura tenendolo in una
mensola dove sono sicuro che non si rovini. Il mio pallone non è stato mai riparato.

Scheda di Andrea, 13 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Granelli di sabbia
materia e tecnica
Frammenti di minerali e rocce
anno
Milioni di anni fa, dal 2001

Polvere
di stelle

misure
Tra i 2 e gli 0,063 mm
luogo di esposizione
Sulla mia scrivania

descrizione

Mi ricorda l’alba trascorsa nel deserto rosso della Namibia dove ho raccolto un po’
di sabbia per portarla a casa. Un oggetto simile sono i sassolini bianchi raccolti sulla
spiaggia di Stintino in Sardegna. So solo che mi ricorda il profumo e il silenzio del
deserto e il sole caldo che d’un tratto trasformò le montagne di sabbia scure in dune
rosse e morbide.
valore

Il valore è quello dei miei ricordi e quello del tempo che per un attimo si è sospeso.
stato di conservazione

Conservo la sabbia in un barattolo di vetro bombato.

Scheda di Raffaella, 49 anni, Francia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Un faro
materia e tecnica
Legno
anno
5 anni fa

Gli occhi
del faro

misure
10 cm
luogo di esposizione
Su un mobile

descrizione

Mi ricorda il mare, la mia terra lontana, il sole e il vento. Ne ho altri nove.
valore

Valore affettivo molto alto, in ogni mio viaggio ne compro uno, se la zona ne presenta
realmente sul territorio. Costerà 7-8 euro.
stato di conservazione

Non ha bisogno di tanta cura, basta pulirlo per mantenerlo sempre nuovo.

Scheda di Monica, 34 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Statuettade China
Pinceles
materia e tecnica
Terracotta
Madera,
plumas
anno
Acquistato nel 2004 in Cina
2011

rm
AG
uaesrDreieArrote

misure
18x6
12
udcm
Aprox. 30 cm x 1 cm c/ud
luogo di esposizione
Salotto
Salon

descrizione

Non è molto grande, ma all’epoca non potevamo spendere di più. È una riproduzione
acquistata direttamente nel Museo della Tomba del Primo Imperatore a Xian
descrizione
Legame
Me
gustan
affettivo
los elementos
fortissimo:
de èartesania
il ricordo
que
delpermiten
primo grande
realizar
viaggio
arte. Me
e soprattutto
interesan del
los
viaggio di nozze
elementos
que, en
in deconstruccion,
Cina.
simbolizan el arte.
valore

Valor emocional
Legame
affettivo importante,
fortissimo: èeconomica
il ricordo del
reducida:
primo grande
100 euros?
viaggio e soprattutto del
viaggio di nozze in Cina.
stato di conservazione
stato
No
tiene marcas
di conservazione
distintivas y no necesita cuidados especiales para la conservación.
Scritta in cinese sulla base (mai fatta tradurre), spolverato con cura con un pennello,
mai danneggiato

Scheda di Soledad, 54 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Statuetta
materia e tecnica
Terracotta
anno
Acquistato nel 2004 in Cina

Guerriero

misure
18x6 cm
luogo di esposizione
Salotto

descrizione

Non è molto grande, ma all’epoca non potevamo spendere di più. È una riproduzione
acquistata direttamente nel Museo della Tomba del Primo Imperatore a Xian.
valore

Legame affettivo fortissimo: è il ricordo del primo grande viaggio e soprattutto del
viaggio di nozze in Cina.
stato di conservazione

Scritta in cinese sulla base (mai fatta tradurre), spolverato con cura con un pennello,
mai danneggiato.

Scheda di Michela, 45 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Riproduzione
materia e tecnica
Terracotta
anno
È mio dal 1978

Dal canto
all’arte

misure
25 cm
luogo di esposizione
Mobile in salotto

descrizione

Nel 1978 acquistai la riproduzione presso il Museo di Atene. Il viaggio era col Coro
Sforzesco di Milano di cui facevo parte, per un concerto col Coro di Corinto.
valore

Economico non so, ricorda gli anni d’oro del Coro Sforzesco di Flaminio Gervasi.
stato di conservazione

Sotto ha un’iscrizione col numero 153 e attaccato un sigillo che attesta la
riproduzione dal Museo di Atene.

Scheda di Giuseppe, 74 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Viaggi
oggetto
Una fotografia che ho scattato
materia e tecnica
Una fotografia incorniciata
anno
Pasqua del 2016

Santo
Sepolcro

misure
32 x 23 cm
luogo di esposizione
Appesa nell’entrata di casa

descrizione

L’ho scelta perché riassume l’aspetto più notevole della chiesa – le persone in visita!
Ci siamo seduti per due ore solo a guardare i visitatori.
Questi sono, penso, contadini russi. L’americana a sinistra porta il nuovo mondo
giovane, ma è armoniosa.
L’uomo a sinistra si china verso la moglie in bianco e parlano insieme in modo
intimo. Ho un altro quadro con la foto di una vecchia contadina russa – pregava da
sola in chiesa senza osare aggiungersi alla fila per entrare nella cappella centrale.
Il pavimento ricorda un quadro rinascimentale.
La figura a destra è in movimento.
Il prete indica con un dito – un gesto che fa venire in mente tanti quadri famosi.
Mi ricorda il viaggio a Gerusalemme, dove le persone che arrivano dall’intero mondo
lasciano un’impressione fortissima.

Scheda di Christine Alison, 68 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Preziosi
oggetto
Tazzina di porcellana
materia e tecnica
Porcellana
anno
XIX secolo o prima. Mia da 30 anni

Regalo
di nonna

misure
8 x 12 cm
luogo di esposizione
In una bolla di plastica

descrizione

Sotto ha la scritta: Sylvia, per questo mi è stata regalata.
valore

Ricordo di famiglia. Il valore economico è forse 100 € .
stato di conservazione

Colore blu e bordi oro, con sotto il mio nome.
È conservato bene, dentro una protezione adatta.

Scheda di Sylvia, 58 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Preziosi
oggetto
Un bracciale
materia e tecnica
Argento
anno
È mio da 7 anni

Un polso
di ricordi

misure
Ha un diametro di 16 cm
luogo di esposizione
Al polso sinistro

descrizione

L’ho scelto perché ogni charm rappresenta un ricordo.
valore

Il valore affettivo è inestimabile, quello economico si aggira sui 550 € .
stato di conservazione

Non ha segni particolari, ma ha un charm che mi piace particolarmente.
Lo porto dal gioielliere a pulire.
Fortunatamente non l’ho mai rotto.

Scheda di Aurora, 15 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Preziosi
oggetto
Una piccola opera d’arte
materia e tecnica
Chiodi, filo nylon, colla, garze
anno
È stato fatto per me nel 1995

Gocce

misure
20 x 20 cm
luogo di esposizione
In bella vista sulla libreria

descrizione

Rappresenta un legame affettivo molto forte e il fatto che si intitoli “gocce” mi ha
subito riportato alle goccioline come mezzo di trasmissione del virus.
Mi è stato donato da un artista che l’ha realizzato per me.
Ho altri oggetti simili che custodisco perché mi legano a qualcuno.
valore

Il valore affettivo è immenso, quello economico non saprei.
stato di conservazione

Il segno particolare è che è unico.
Me ne prendo cura togliendo la polvere col pennello e guardandolo.

Scheda di Monica, 56 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Gli
indispensabili
oggetto
Un porcospino femmina
materia e tecnica
Gomma
anno
20 anni. Mio da un anno

Spinetta

misure
Sta in una mano
luogo di esposizione
Lo tengo vicino al PC

descrizione

Lo ho scelto perché me lo ha regalato il mio ragazzo, è in apparenza un animaletto
tenero antistress ma a me serve per aumentare la forza delle mani indebolite dalla
mia malattia genetica e insieme le massaggia distendendo i nervi contratti. Lo uso
quando vedo la tv, in particolare l’opera lirica. È un pezzo unico, il mio ragazzo,
Marco, lo aveva in casa fin da piccolo, lo teneva in un cassetto in cameretta e perciò
chiederei a lui.
valore

Il valore affettivo è altissimo, quello economico irrisorio, tanto che potrebbe essere
sostituito.
stato di conservazione

Segni particolari: due occhioni dolcissimi ombreggiati da lunghe ciglia e un nasino
all’insù. Non è mai stato riparato ma in realtà è fatto per essere maneggiato come
antistress. E io me ne prendo cura portandolo sempre con me. Diciamo che è
un’opera che viaggia tra casa mia e casa del mio ragazzo nel mio zaino.

Scheda di Emanuela Rita, 35-44 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Gli
indispensabili
oggetto
Lavello per mani
materia e tecnica
Ferro
anno
Anni ‘50. Da quando sono nata

Lavandino
vintage

misure
h 1 mt
luogo di esposizione
In giardino

descrizione

Serviva in momenti di malattia, per avere accanto al letto una bacinella di acqua e
alcool per la visita del medico, per fargli lavare le mani.
valore

Ricordi d’infanzia.
Dalla malattia si è guariti.
Economico non so.
stato di conservazione

Pulitura periodica per togliere la ruggine.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Gli
indispensabili
oggetto
Contenitori
materia e tecnica
Ferro
anno
Anni ‘70. Erano di mia nonna

Contenitori

misure
Ø15x30x40 cm e Ø20x30x 40 cm
luogo di esposizione
In salotto sulla scala

descrizione

Utilizzato per innaffiare il giardino fino a pochi anni fa. Dagli anni 80 ad oggi.
valore

Affettivo altissimo. Economico non so.
stato di conservazione

Faccio una pulitura periodica per togliere la ruggine.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Gli
indispensabili
oggetto
Macchina da scrivere
materia e tecnica
Plastica e ferro
anno
Anni ‘50

Macchina
da scrivere

misure
30x20
luogo di esposizione
In un armadio in salotto

descrizione

Serviva per scrivere lettere a macchina. Era di mio padre. Per saperne di più,
chiederei info a lui.
valore

Valore economico non so. Valore affettivo alto.
stato di conservazione

Faccio una pulitura periodica per evitare la ruggine.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Una conchiglia
materia e tecnica
Conchiglia
anno
È antica, ma è mia da 2 anni

Conchiglia

misure
4 x 3,5 x 1 cm
luogo di esposizione
In una scatola

descrizione

L’ho scelto perché mi piace.
Ne ho tante altre e le raccolgo durante i miei viaggi.
Mi ricordo la spiaggia dove l’ho raccolta. Per saperne di più dovrei chiedere a qualche
esperto di conchiglie.
valore

Per me ha tanto valore.
Ma di valore economico ne ha pochissimo, se ne faccio dei braccialetti forse ne
potrei ricavare qualcosa di più.
stato di conservazione

Ha una bella sfumatura arancione e viola sulla destra e una sbeccatura molto bella.
Ogni tanto la spolvero.

Scheda di Agata, 8 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Una camiseta de futbol
materia e tecnica
Poliéster
anno
En 2016 y desde ese mismo año

Camiseta
autografiad

misure
43 cm
luogo di esposizione
Encima de mi armario

descrizione

Lo elegí porque es algo muy importante para mi ese momento y porque son firmas
de los futbolistas de ese entonces de mi equipo favorito. Entró a mi colección porque
ese día fui con mi hermano y mi padre y esperamos mucho solo por ese momento.
Tengo varias cosas sobre mi equipo, pero esa es la que me gusta más y tiene mas
valor para mi. Se sobre los futbolistas que la firmaron y de que año fue la camiseta,
pero para saber más iría con algún experto en el tema si es que lo hay.
valore

Su valor emocional para mi es alto porque siempre quise hacer algo así y espere
mucho por ese momento. El valor económico de la playera sin las firmas es de 1200
pesos mexicanos, pero el valor aumenta.
stato di conservazione

Nunca ha sido reparado, y tiene las firmas de 11 jugadores del club. Lo cuido
manteniendo lejos a la demás ropa para no despintarla, pero sigo considerando
meterla en una caja para mayyor seguridad.

Scheda di Alberto, 13 anni, Messico

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Un quadro della mia casa
materia e tecnica
Olio su tela
anno
Nostro da 14 anni

Sognando
l’estate

misure
79 x 58 cm
luogo di esposizione
In camera dei miei genitori

descrizione

Con un po’ di malinconia, osservo spesso questo paesaggio all’aperto che mi ricorda
il mare e l’estate. L’abbiamo acquistato da un amico gallerista, come anche altri
numerosi quadri che amiamo molto.
valore

L’acquisto è stato il regalo di compleanno per i 50 anni di mio padre.
stato di conservazione

La cornice è realizzata dal gallerista e non ha segni particolari di usura.
Mantiene intatto il suo fascino.

Scheda di Arianna, 18 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Uno scrigno di pietre preziose
materia e tecnica
Legno e ferro
anno
È del 2013. È mio dal 2015

Scrigno
prezioso

misure
8 x 6 x 6 cm
luogo di esposizione
In camera mia

descrizione

L’ho scelto perchè volevo un ricordo dalla miniera di sale.
È il primo pezzo di questo tipo e all’interno sono specificati i nomi di tutte le pietre.
Per avere maggiori informazioni sulle pietre chiederei ad un geologo.
valore

Il valore economico è di 15 €, ma ci tengo tanto che non lo venderei nemmeno se mi
offrissero il triplo del suo valore.
stato di conservazione

Vicino al gancio è un po’ rovinato, ma non è mai stato riparato.
Lo tengo al sicuro sulla mensola di una libreria.

Scheda di Sakshi, 14 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Una pietra di quarzo
materia e tecnica
Cristalli di quarzo
anno
È mio da 4 anni

Cristalli
di quarzo

misure
Circa 8 cm
luogo di esposizione
Sulla mia scrivania

descrizione

L’ho scelto perché è un bel ricordo, lo avevo comprato alla Grotta Gigante di Trieste
durante una gita scolastica in quinta elementare.
valore

Ricordo di averlo pagato 5 €, ma il valore affettivo è infinito, tengo molto a questa
pietra.
stato di conservazione

Non ha nessun segno particolare.
Non è mai stato riparato.
Ogni tanto quando si impolvera lo pulisco.

Scheda di Carlotta, 15 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Quadro
materia e tecnica
Legno, vernice, metallo
anno
2011

La vita

misure
160 x 110 cm
luogo di esposizione
Salotto

descrizione

Sono stato io l’autore. Volevo fare qualcosa di fortemente caratterizzante.
Non ho altri oggetti simili.
valore

Il suo valore affettivo è alto perchè legato ad un periodo della mia vita.
Quello economico è di circa 250 €.
stato di conservazione

Il segno particolare è il suo colore rosso rubino lucido.
Ogni tanto lo spolvero perchè non si rovini. Non è mai stato riparato.

Scheda di Bruno, 51 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Una scultura
materia e tecnica
Legno e argilla
anno
Fatto nel 2000. È mio da 20 anni

Il Pensatore

misure
16 x 14 x 9 cm
luogo di esposizione
In salotto

descrizione

La piccola scultura è stata realizzata da me con l’intento di regalarla ad un vero
pensatore quando lo avessi trovato; ebbene, dopo 20 anni ho trovato il destinatario:
mio marito. Adesso è nel ripiano assieme ad una campana tibetana e altri oggetti a
tema spirituale. L’oggetto rappresenta un pensatore che riflette sulla sua esistenza
ed è seduto su un pezzo di legno a forma di chiave, simbolo di come spesso non
vediamo le soluzioni ai nostri tormenti interiori nonostante ci siamo seduti sopra.
valore

Il suo valore affettivo è alto poichè fortemente simbolico.
Il valore economico non saprei.
stato di conservazione

Il segno particolare è il pezzo di legno su cui è seduto il personaggio. Ritrovato in
spiaggia, ha una particolare forma di chiave. L’oggetto essendo di argilla non cotta,
è molto fragile; infatti si è rotto più volte nelle estremità inferiori (caviglie e piedi),
per questo ho dovuto ripararlo più volte e alcuni particolari (dita piede) sono persi.

Scheda di Anna, 43 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Telecamera
materia e tecnica
Plastica e ferro
anno
Anni ’80. Era di mio nonno

Fotovideostoria

misure
10 x 15 cm
luogo di esposizione
In un armadio in salotto

descrizione

Ricorda mio padre e le sue riprese della famiglia.
valore

Affettivo altissimo. Economico non so.
stato di conservazione

Per conservarlo al meglio: pulitura delle superfici.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Scatolina portagioie
materia e tecnica
Latta
anno
Mi è stata regalata un anno fa

Segreti
di Marsiglia

misure
10 cm
luogo di esposizione
In camera mia

descrizione

Mi è stato regalata, mi piacciono molto i colori.
Mi piace collezionare piccole scatolette di latta.
Me l’hanno portata da Parigi.
All’interno c’era un sapone di Marsiglia che ho rimpiazzato con le mie piccole gioie.
valore

Ha solo un valore affettivo, perché è un regalo di un viaggio a Parigi.
stato di conservazione

Ha delle scritte in francese e un disegno simpatico sul coperchio.
Non è mai stato riparato perchè non lo uso molto.

Scheda di Matilda, 14 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Un’antica teiera da Sheffield
materia e tecnica
Foglie d’argento su rame
anno
1890. È mia da 30 anni

La teiera

misure
16 x 24 cm
luogo di esposizione
In salotto

descrizione

Ho scelto questo oggetto per la sua eleganza. Mi è stato regalato.
Ho una collezione di teiere.
È stato costruito nel 1890 da Thomas Otley and sons a Sheffield.
Per saperne di più chiederei a un antiquario.
valore

Ha un grande valore affettivo, non saprei quello economico.
stato di conservazione

Lo tengo al riparo dall’umidità, lo spolvero e lo lucido con un panno.
Non è mai stato riparato.

Scheda di Anna, 59 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Orologio da tavolo con pendolo
materia e tecnica
Legno decorato a mano
anno
Primi anni ’50. È mio da 30 anni

Ricordo
dei nonni

misure
20 x 40 cm
luogo di esposizione
In salotto su un Maggiolini

descrizione

Lasciato dai miei nonni. Non ho altri oggetti simili. Orologio da tavolo SchmidGraham, risale alla prima metà del XX secolo, finemente dipinto a mano. Orologio
in movimento di fabbricazione tedesca. La suoneria si attiva con 2 martelletti su 2
campane di ottone, si carica con chiavetta. Quadrante con numeri romani protetto
da cupola di vetro e al di sotto finestra con pendolo. Suona ogni 30 minuti.
valore

Ha un valore affettivo grandissimo, quello economico non saprei.
stato di conservazione

Ha segni del tempo. È stato revisionato da un orologiaio.

Scheda di Anna, 59 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Due sculture
materia e tecnica
Bronzo
anno
Una del 1979 e una del 1985

PomodoroforTecno

misure
10 x 10 cm circa l’una
luogo di esposizione
Mobile in salotto

descrizione

Sono regali dell’azienda Tecno di Osvaldo Borsani ricevuti come segno di gratitudine
per il lavoro prestato come caporeparto del settore tappezzeria.
valore

Economico non so (si parla di 3-4.000 € l’una), affettivo perché ricorda i tempi
d’oro dell’azienda Tecno spa di Varedo.
stato di conservazione

Su una è stampato il numero 61 e il mio nome, su entrambe c’è il marchio Tecno e
la firma di Pomodoro che collaborò con la Tecno.

Scheda di Giuseppe, 74 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Scultura
materia e tecnica
Gesso
anno
È in mio possesso da circa 5 anni

Portatore
d’acqua

misure
100 x 25 x 27 cm
luogo di esposizione
In casa

descrizione

Mi è stato donato da un caro amico.
Posseggo altri quadri e sculture.
valore

Non saprei quantificarne il valore economico.
stato di conservazione

Già sottoposto a restauro, avrebbe tuttavia bisogno di un altro intervento, in
particolare sulla gamba destra in cui affiorano segni di ruggine della struttura interna.
Mancante di pene. È firmato “Gemito” sul lato superiore dello zoccolo di base.

Scheda di Valerio, 69 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Un mio disegno
materia e tecnica
Acquarello, carta e foglia d’oro
anno
L’ho fatto nel mese di aprile 2020

Vicini
con passione

misure
24 x 33 cm
luogo di esposizione
Incorniciato in camera

descrizione

L’ho scelto in quanto è la mia copia personale del mio quadro preferito, che tra
l’altro ho visto dal vero.
valore

È di grande valore affettivo.
stato di conservazione

Lo osservo e lo tengo con cura.

Scheda di Maia, 14 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Piccoli monoliti in pietra
materia e tecnica
Pietra calcarea di fiume
anno
È mio da circa 13 anni

Fallo
nel fiume

misure
18 x 30 cm
luogo di esposizione
Per terra su riviste

descrizione

Perché è “naturalmente bello”, i suoi componenti sono secolari ma li ho trovati
ed assemblati io, provengono dalle Langhe e mi seguono in tutti i miei traslochi,
continuando a vivere in altri luoghi e situazioni.
valore

Il valore affettivo è alto, quello economico non saprei.
stato di conservazione

Non è stato mai riparato, lo spolvero.

Scheda di Davide, 44 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Macchina Singer
materia e tecnica
Ferro, legno e doratura
anno
Anni ‘50, Mia da 20 anni

C’era
una volta

misure
h 1m
luogo di esposizione
In sala

descrizione

Mi ricorda mia suocera a lavoro.
valore

Affettivo alto. Regalato dalla suocera. Economico non so.
stato di conservazione

In perfetto stato. Pulitura periodica delle superfici.

Scheda di Stella, 64 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Cineripresa storica
materia e tecnica
Plastica e ferro e pellicola
anno
Anni ‘80. Ora è mio

Cinema
a casa

misure
30x50 cm
luogo di esposizione
In salotto

descrizione

Ricorda l’infanzia. Cinema in compagnia in casa: proiettati cartoni animati sul muro.
valore

Affettivo altissimo. Economico non so.
stato di conservazione

Buono. Pulitura periodica per evitare la ruggine.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Una vecchia terracotta
materia e tecnica
Terracotta
anno
Negli anni ‘50. È mia da sempre

Lillina va
in città

misure
16 x 8 cm
luogo di esposizione
In un cassetto

descrizione

L’ho scelta perché sono legato affettivamente. Un regalo da piccolissimo. La mamma
lo usava per raccontarmi le storie che inventava della Lillina che dalla campagna
andava in città. È una terracotta dipinta a mano con gancio posteriore per essere
appesa.
valore

Valore affettivo: grande. Valore economico: credo nessuno!
stato di conservazione

Quelli del tempo e qualche caduta! La conservo gelosamente!

Scheda di Renato, 62 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Macchina Singer
materia e tecnica
Ferro
anno
Anni ‘70. Era di mia nonna

Macchina
da cucire

misure
H 50 cm
luogo di esposizione
In salotto

descrizione

Ricorda l’infanzia. Mia madre nel quotidiano lavoro per cucire.
valore

Valore economico non so. Valore affettivo alto.
stato di conservazione

Riparato. Tuttora funzionante. Funziona a pedali e anche ad elettricità.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Telefono
materia e tecnica
Plastica e ferro
anno
Anni ‘70. Ora mio

po

Telefonandoneltem

misure
Cm 20X15
luogo di esposizione
In camera nella casa dei miei

descrizione

Ricordi della nonna. Telefono a rotella. Lo usavo anch’io da piccola per telefonare,
prima dell’ingresso dei telefoni a tastiera.
valore

Affettivo altissimo valore. Economico non so.
stato di conservazione

Pulitura delle superfici.

Scheda di Maria Stella, 39 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Dipinto
materia e tecnica
Creta
anno
Ha 2 anni

Immagine

misure
15 x 15 cm
luogo di esposizione
A casa

descrizione

È una ricostruzione di un dipinto di Licini, fatta durante il laboratorio “Doppio
senso: percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim” ed è una dimostrazione
di come un dipinto astratto per un non vedente/ipovedente diventa figurativo. Non
è l’unico perchè i dipinti per i disabili visivi sono utili per imparare a ricostruire il
proprio io dopo aver perso la vista, ma anche per divenire delle guide loro stessi.
valore

Ha molto valore perché sentendo il dipinto con le mani in una ricostruzione su resina
sono in grado di riprodurlo attraverso l’immagine mentale che mi rimane.
stato di conservazione

Lo stato di conservazione è buono, lo conservo all’interno di una custodia.

Scheda di Marcolina, 56 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
oggetto
Scatola
materia e tecnica
Latta
anno
Ha circa 60 anni. È mia da 10 anni

Tenerezza

misure
25 x 15 x 8 cm
luogo di esposizione
In un armadio

descrizione

Scelta per affetto. Ereditata da mia nonna. Ho più di 60 scatole, ma molto più
recenti. Era nell’armadio di mia nonna, ci riponeva il necessario per il pronto
soccorso. Purtroppo non posso chiedere altri particolari a nessuno.
valore

Un ricordo affettivo molto intenso, ricordo il vederla sempre ogni volta che aprivo il
suo armadio. Non saprei il suo valore economico.
stato di conservazione

Ha i segni della ruggine e all’interno ci sono dei segni di qualche tintura che ha
perso qualche contenitore. La conservo nell’armadio con tutte le altre. Non è mai
stata riparata.

Scheda di Monica, 46 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Ricordi
retro

oggetto
Orologio J. W. Benson
materia e tecnica
Legno e ottone
anno
1915 circa. Ereditato nel 1982

Orologio
da tavolo

misure
15 x 25 x 22 cm
luogo di esposizione
Sulla libreria in salotto

descrizione

Era sempre in casa della mia carissima Nonna Sybil King a Londra. Suona le
campane del Big Ben. L’ho ereditato alla morte della Nonna. Lei lo caricava ogni
sera alla stessa ora, come è giusto, per tenerlo in perfetto orario. Penso che fosse
un suo regalo di nozze, avvenute durante la Prima guerra mondiale.
valore

È di enorme valore affettivo perché mi ricorda la Nonna e la sua casa. Le campane
del Big Ben hanno suonato per tutta la vita – gli anni Trenta e la guerra sotto i
bombardamenti – e mi fanno tanta emozione.
stato di conservazione

Il retro ha un meccanismo bellissimo e si nota la chiave di ottone usata per il
caricamento. Dovrebbe essere riparato adesso perché non suona bene.

Scheda di Christine Alison, 68 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Bimbi che si riparano dalla pioggia
materia e tecnica
Legno
anno
È mio da circa 100 anni
misure

Piove!

30 cm circa ogni pezzo
luogo di esposizione
Appeso a una parete

descrizione

Mi piacciono i soggetti, poiché le testoline dei bambini si possono ruotare, belli i
colori e molto graziosi i visi dei bimbi. Gli oggetti sono due ma diversi nei colori e
nelle posture dei fanciullini. Questi oggetti sono appartenuti a mio padre ed erano
sistemati nella camera dei figli.
valore

Il valore affettivo è immenso, quello economico non lo conosco.
stato di conservazione

Non ci sono segni particolari se non l’originalità dei soggetti, non è mai stato
riparato. Ogni tanto lo spolvero.

Scheda di Eva, 63 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Statuetta
materia e tecnica
Bronzo con base in marmo
anno
È mio da 30 anni

Napoleone a
cavallo

misure

30 x 40 cm circa
luogo di esposizione
Tavolino in sala

descrizione

Non conosco l’anno in cui è stato realizzato. Apparteneva a mio nonno, alla sua
morte è passato a mia madre e poi è giunto a me perché lo adoravo fin da ragazzino.
valore

Ricordo vivo di mio nonno. Valore economico sconosciuto.
stato di conservazione

Ottimo. Semplicemente lo spolvero ogni tanto.

Scheda di Guglielmo, 68 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Braccialetto perline ciondolo
materia e tecnica
Plastica dura brillantinata
anno
È mio da circa 1 anno o 2
misure

Azzurro d’estate

9/10 cm circa
luogo di esposizione
In un cassetto nell’armadio

descrizione

Non ne ho altri: l’altro è di mia cugina. Per saperne di più chiederei al commesso che
l’ha venduto in bancarella, l’ho scelto per avere una cosa in comune con mia cugina
lontana da me per ricordarla guardandolo ed è entrato nella collezione comprandolo
da una bancarella al mercato. Il braccialetto ha un ciondolo con un cuore e perle.
valore

Il valore affettivo è inestimabile ed infinito, perché mi collega a mia cugina della
Sicilia. Quello economico è molto basso.
stato di conservazione

Per conservarlo al meglio lo metto in un cofanetto. Non è mai stato riparato.

Scheda di Giorgia, 14 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Manico di piumino da cipria
materia e tecnica
Porcellana
anno
È mio da 47 anni
misure

0
Bambolina Anni ‘2

H 8 cm circa
luogo di esposizione
Lo tengo in una vetrina

descrizione

L’ho scelto perché gli sono molto affezionata. Mi è stato regalato da mio marito,
allora fidanzato, insieme ad altri oggettini simili. Per saperne di più chiederei forse
a un antiquario.
valore

Per me è di grande valore affettivo. Non ne conosco il valore economico.
stato di conservazione

Ha tre piccoli fori alla base. Servivano per fissarlo al piumino da cipria. Lo tengo in
una vetrina e cerco di non farlo cadere. Non è mai stato riparato.

Scheda di Beatrice, 71 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Scatola portasigarette
materia e tecnica
Argento 925
anno
Fatto nel 1958, è mio da sempre

Scatola

misure

14x9x3 cm
luogo di esposizione
Su un tavolino con altre

descrizione

È stata fatta da mio padre, incisore orafo, completamente a mano nell’anno della mia
nascita. Ne possiedo un’altra simile, ma meno bella, che rappresenta Piazza Scala.
valore

Valore economico relativamente basso, valore affettivo incalcolabile.
stato di conservazione

Internamente incisa con piccole stelle, i lati esterni incisi a “telatura”. Mai
danneggiata, la spolvero soltanto.

Scheda di Vanna, 61 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Affetti
oggetto
Un ferro di cavallo
materia e tecnica
Ferro
anno
Almeno 40 anni fa

Il ferro di
cavallo

misure

15 cm
luogo di esposizione
Nel cassetto del mio comodino

descrizione

È quanto ereditato dalla mia amatissima nonna Gianna.
valore

Inestimabile (non ha un prezzo).
stato di conservazione

È imperfetto ed ha conservato un chiodo inserito in uno dei fori, funzionali ad
ancorarsi allo zoccolo.

Scheda di Davide, 53 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Interessi e
curiosità
oggetto
Scultura
materia e tecnica
Bronzo
anno
È mia da circa 3 anni

Fungaia

misure
25 x 18 x 16 cm
luogo di esposizione
In casa

descrizione

L’ho acquistato da un amico pittore. Ho altri quadri e sculture.
valore

Non saprei quantificarne il valore economico.
stato di conservazione

È un’opera dello scultore Mario Negri, timbrata MN sul retro, esemplare 1/5.

Scheda di Valerio, 69 anni, Italia

Un museo a casa tua

Categoria

Interessi e
curiosità
oggetto
Cofanetto
materia e tecnica
Legno esotico e madreperla
anno
È del 1870 circa. È mio dal 1990

Cofanetto
da lavoro

misure
28 x 18 cm
luogo di esposizione
In sala da pranzo

descrizione

L’ho scelto perché è vittoriano. Mi piace perché viene da un tempo quando la
maggior parte dei vestiti erano fatti a mano. Ho altri tre cofanetti simili.
valore

Il valore affettivo è il suo rapporto con la storia. Ha poco valore economico.
stato di conservazione

Non ha nessun segno particolare, ma ho rivestito l’interno con carta Fiorentina.
È molto bella!

Scheda di Vivien, 73 anni, Regno Unito

Un museo a casa tua

Categoria

Interessi e
curiosità
oggetto
Una conchiglia Xenophora
materia e tecnica
Conchiolina
anno
È mia da 3 anni

La buona
portatrice

misure
10 x 4 cm
luogo di esposizione
Nella mia Wunderkammer

descrizione

Ho una collezione di oggetti curiosi. In questo angolo delle mie meraviglie trovano
posto oggetti di artigianato, monete antiche, illustrazioni bizzarre, un borsellino
della sirena e, soprattutto, conchiglie. La mia preferita è la Xenophora. È una
conchiglia che trasporta altre conchiglie, come l’etimo latino suggerisce. Portatrice
di estranei. Piccoli molluschi le chiedono un passaggio e la Xenophora non lo nega.
Anzi, è la sua vocazione.
valore

Favorisce le migrazioni, facendo di sé una comunità ambulante di diversi. Non è un
oggetto prezioso, ma la sua storia di cooperazione ricorda che non si è mai soli, se
si aiutano gli altri.
stato di conservazione

Visivamente la Xenophora non è particolarmente maestosa, anzi ha una struttura
delicata, il guscio è sottile e pure un po’ accidentato. Segni di vita vissuta percorrendo
i fondali nell’acqua salata. Le tolgo la polvere che non si merita con un pennellino le
cui setole morbide si insinuano negli spazi tra conchiglia e conchiglia.

Scheda di Sara, 34 anni, Italia

