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Dall’idea del museo Dall’idea del museo 
al progetto museologicoal progetto museologico

Uno studio per aiutare i decisoriUno studio per aiutare i decisori

Uno strumento di approfondimento delle Uno strumento di approfondimento delle 
problematiche connesse alla scelta di fare un museoproblematiche connesse alla scelta di fare un museo

La base per una progettazione esecutivaLa base per una progettazione esecutiva



  

L'impostazione dello studio progettualeL'impostazione dello studio progettuale

PerchPerchéé e come fare un museo e come fare un museo

Un museo diffusoUn museo diffuso

HeritageHeritage, contesto ed utenza, contesto ed utenza

Il percorso istitutivoIl percorso istitutivo

L'assetto istituzionale e le struttureL'assetto istituzionale e le strutture

Il progetto scientifico e le collezioni, valorizzazione Il progetto scientifico e le collezioni, valorizzazione 
e promozionee promozione

La gestione: risorse umane e finanziarieLa gestione: risorse umane e finanziarie



  

Perché fare un museoPerché fare un museo  

Una domanda che richiede subito delle spiegazioniUna domanda che richiede subito delle spiegazioni

Di cosa si parlaDi cosa si parla
A chi interessa un museo medese del mobileA chi interessa un museo medese del mobile
Cosa può rappresentare il Museo del mobile Cosa può rappresentare il Museo del mobile 
Cosa può “fare” il Museo del mobileCosa può “fare” il Museo del mobile



  

Meda e il mobile: 
un sistema
 con una 

lunga storia

Un ruolo fondamentale Un ruolo fondamentale 
  nel “distretto del mobile”nel “distretto del mobile”

Un grande patrimonio Un grande patrimonio 
  in ereditàin eredità

Una comunità proiettataUna comunità proiettata
  nel futuronel futuro



  

Il museo del mobile di Meda 

Un museo per mostrare, raccontare e comunicare la   Un museo per mostrare, raccontare e comunicare la   
cultura del mobile di questa cittàcultura del mobile di questa città

Studiarne la storia per produrre nuova culturaStudiarne la storia per produrre nuova cultura

Ragionare sul presente guardando al futuroRagionare sul presente guardando al futuro

Correlare la cultura del mobile al patrimonio artistico Correlare la cultura del mobile al patrimonio artistico 
e architettonico per favorire il turismo e architettonico per favorire il turismo 



  

Rendere partecipe la comunitàRendere partecipe la comunità

Fare della città un museoFare della città un museo

Un percorso istitutivo con la partecipazione Un percorso istitutivo con la partecipazione 
della cittàdella città

Un progetto inclusivo per i soggetti Un progetto inclusivo per i soggetti 
protagonistiprotagonisti



  

Il contesto 

La Brianza e la nuova La Brianza e la nuova 
provinciaprovincia

Un tessuto economico Un tessuto economico 
forteforte

Le risorse culturaliLe risorse culturali

La Strada del Mobile La Strada del Mobile 



  

Il quadro normativo

Il dettato costituzionale e il Il dettato costituzionale e il 
Codice dei Beni CulturaliCodice dei Beni Culturali

L’introduzione degli standard L’introduzione degli standard 
nel nostro Ordinamentonel nostro Ordinamento

Il riconoscimento regionaleIl riconoscimento regionale



  

Il museo in funzioneIl museo in funzione  

I tempi del percorso istitutivoI tempi del percorso istitutivo

Il museo prima del museo Il museo prima del museo 

L’attenzione alla gestioneL’attenzione alla gestione

L’indipendenza del museoL’indipendenza del museo

Un museo aperto, in tutti I sensiUn museo aperto, in tutti I sensi



  

L’assetto istituzionaleL’assetto istituzionale

Vincoli e possibilitàVincoli e possibilità

Le possibili forme giuridicheLe possibili forme giuridiche

Il ruolo del ComuneIl ruolo del Comune

Un’istituzione in comproprietà Un’istituzione in comproprietà 

I pericoli della “caratterizzazione”I pericoli della “caratterizzazione”



  

Il progetto scientificoIl progetto scientifico  

Definire le competenze Definire le competenze 
scientifiche necessariescientifiche necessarie

L'oggetto: dal mobile in stile L'oggetto: dal mobile in stile 
al design, dalle macchine alle al design, dalle macchine alle 
forme di cultura immaterialeforme di cultura immateriale

Un museo che non può Un museo che non può 
guardare solo al passatoguardare solo al passato



  

Le strutture 

La sede o le sedi? In ogni La sede o le sedi? In ogni 
caso la complessità …caso la complessità …

Luoghi e ambienti da Luoghi e ambienti da 
preservarepreservare

Le “esigenze” delle Le “esigenze” delle 
strutturestrutture  



  

Le collezioniLe collezioni 

Collezionare cosa?Collezionare cosa?

Le acquisizioniLe acquisizioni

La conservazione e la La conservazione e la 
cura di ogni giornocura di ogni giorno

La sicurezzaLa sicurezza



  

I percorsi I percorsi 
espositiviespositivi 

Ordinamento e Ordinamento e 
allestimentiallestimenti

Un museo diffusoUn museo diffuso

I percorsi e la cittàI percorsi e la città



  

La valorizzazione 

Promuovere la conoscenza: Promuovere la conoscenza: 
studio e ricercastudio e ricerca

Lavorare col territorioLavorare col territorio

Servizi educativi per un Servizi educativi per un 
pubblico diversificatopubblico diversificato

Promuovere il museoPromuovere il museo



  

L’assetto economico-finanziarioL’assetto economico-finanziario
 e la gestione e la gestione  

Reperire le risorseReperire le risorse

Assicurare e mantenere l’equilibrio economico Assicurare e mantenere l’equilibrio economico 

Un sistema di valutazione votato alla qualitàUn sistema di valutazione votato alla qualità

Utilizzare al meglio le leve del marketingUtilizzare al meglio le leve del marketing



  

Il personale 

Un capitale umano all’altezza Un capitale umano all’altezza 
della sfida fin dall’iniziodella sfida fin dall’inizio

Il riferimento alla carta delle Il riferimento alla carta delle 
professioni musealiprofessioni museali

Gli standard e le indicazioni Gli standard e le indicazioni 
regionali regionali 

Un investimento per il lungo Un investimento per il lungo 
periodoperiodo



  

L’utenza

Quale pubblico per il museo?Quale pubblico per il museo?

Utenza reale e potenzionaleUtenza reale e potenzionale

I medesi, i vicini, i destinatari I medesi, i vicini, i destinatari 
lontanilontani

Alleati e competitoriAlleati e competitori



  

Fare sistema?

Allearsi per fare cosa?Allearsi per fare cosa?

I sistemi museali in I sistemi museali in 
lombardialombardia

Un museo di Meda o un Un museo di Meda o un 
museo della Strada del museo della Strada del 
Mobile?Mobile?



  

Come pensare al museo medese

Una realtà complessa, fatta di luoghi,  regole, 
assetti, organizzazione, relazioni e strategie

Una forma-museo dipendente dall'assetto
Una istituzione oltre le generazioni attuali
Una istituzione in continua trasformazione
Un museo “indipendente” e “ben gestito”
Costi ingenti da sopportare
Un grande valore economico del patrimonio 



  

Un museo da pensare “glocal”

Un museo “identitario”  che dialoga col Mondo
Il  miglior esempio di cura locale di una 

produzione con vocazione mondiale 

“Medamuseo”, un brand territoriale per le 
aziende del mobile e per tutta la comunità 



  

Comunicare la cultura del mobile

Una mission chiara

“comunicare al mondo la cultura della 
lavorazione del legno, del mobile e 

dell’arredamento, quale si è venuta a 
formare in questa città di Meda nel corso di 

molte generazioni e come si  trasforma e 
trasmette nel presente per costruire il 

futuro” 



  

Museo diffuso

=

La più ampia partecipazione possibile
di imprese e imprenditori
di artigiani e di botteghe
di saperi e di memorie



  

Cosa può distinguere il nostro museo da 
un qualsiasi altro  della 
“Strada del Mobile” 

 

La maggiore (e preziosissima) possibilità di 
“musealizzare”  la città

La possibilità di contare in ogni ambito su 
espressioni alte della cultura della 
lavorazione del legno, del mobile e 

dell’arredamento



  

Medamuseo?

Primo: tutelare il passato

Ogni bottega e ogni fabbrica che chiude 
è un piccolo museo che muore ...

... ma oltre ai beni materiali finiscono in 
discarica  anche abilità e  competenze 



  

Un passato senza storiografia
 è un passato senza storia

Un terreno  inesplorato perché legato alla storia “locale” 
Questa cultura  del mobile non ha stimolato:

− ricercatori o studiosi del mobile o delle c. d. “arti minori” o del 
design a scendere a questo livello di dettaglio 

− ricercatori o studiosi della nostra città  ad innalzare le capacità 
cittadine a campione esemplare o ad archetipo di tipologie 
individuali e di comportamenti sociali

Solo il museo del mobile di Meda potrà studiare e poi 
comunicare, ai medesi non meno che al pubblico dei suoi 
visitatori e alla più ampia comunità scientifica,  aspetti 
relativi alla produzione dei manufatti, delle tecniche di 
lavorazione, della cultura immateriale e dei comportamenti 
collettivi



  

La cultura del mobile

Un campo quanto mai ampio di studio con 
molteplici implicazioni dato che la produzione  
ha a che fare non solo con processi produttivi 

e conoscenze tecniche, ma anche con 
processi organizzativi, gestionali e 

commerciali, con i prodotti di questi processi e 
con le connessioni che si innescano con altri 
ambiti dell’umana esistenza, degli individui 
non meno che delle organizzazioni sociali. 

Si tratta quindi di un ambito pressoché infinito 



  

Un museo per il futuro

Produrrà buona cultura  allo stesso modo di come 
si sanno produrre buoni mobili

Favorirà la nascita e la crescita in città di attività e professionalità  
legate alla conoscenza e alla trasmissione dei saperi, della storia, 
delle tradizioni, ecc..

Potrà essere giunto il tempo il cui la cultura del mobile non produrrà 
solamente manufatti buoni da usare e belli da vedere ma anche 
memorie, studi, ricerche, mostre, rassegne, convegni, ecc. 

Questi “prodotti” potranno avere, oltre che il valore culturale loro 
intrinseco, anche un valore economico per la città



  

I soldi

L’idea stessa che occorreranno molti soldi può 
frenare anche le migliori intenzioni 

Decisa l’istituzione del museo, assicurare una 
buona gestione economico-finanziaria 

Sarebbe  un grave errore non svolgere una vera  
attività commerciale  

Guadagnare con: vendita di prodotti di alta 
qualità, utilizzo di  diritti, attività  formative, 
consulenze ed attività scientifiche, ecc. 



  

Un museo accogliente invita a rimanere al suo interno il più a lungo 
possibile perché incuriosisce, mette a proprio agio, stimola

Quando avessimo un museo del mobile di Meda con i pezzi in stile più belli 
o quelli più importanti di noti designers e non avessimo un pubblico 

vario e interessato, non avremmo granché di museo

“Quando il museo non invogliasse i nuovi cittadini medesi a visitarlo, 
quando per le nostre generazioni di ragazzi e per i loro docenti quello 
di Meda dovesse avere meno attrattive di un museo lontano, quando le 

persone meno fortunate non potessero accedervi, quando non si 
producesse conoscenza né diletto né futuro … allora non avremmo che 

un piccolo museo”

Pensiamo a un museo del mobile di qualità e
immaginiamo  un museo accessibile e accogliente


