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I musei pubblici e privati d’arte e d’impresa ma anche le
mostre d’arte e la loro funzione stanno evolvendo alla luce
dei cambiamenti del pubblico nei confronti dell’arte e degli
eventi culturali.

Da semplice contenitore/archivio il museo diventa
mediatore culturale, l’impostazione top-down si converte a
bottom-up, il museo deve coinvolgere sempre più il visitatore
che diventa in primis visit-attore fino a ipotizzare una logica
di co-creazione con l’istituzione che a sua volta diventa fonte
di restituzione nel territorio sul quale insiste. Questo processo
ha però un presupposto fondamentale e imprescindibile: la
capacità di comprensione e ascolto
delle istanze del visitatore stesso. E
tale ascolto non può che basarsi su
tecniche e metodologie specifiche co-
struite su misura per questo obiettivo.

L’intenzione del libro è quella di
offrire nuove prospettive e nuove so-
luzioni sia per la progettazione museale
sia per il ripensamento del ruolo del
museo. Il libro si compone di tre capitoli
principali: Modelli di “ascolto” del
visitatore di Umberto Avanzi, Musei(c)on:
il museo come progetto di relazioni di
Matteo Mocchi, e MUSEOHUB. Resti-
tuzione, cambiamento e impatto sociale
di Emanuele Sacerdote

Il capitolo di Umberto Avanzi
illustra un percorso di sei anni di uti-
lizzazione di metodologie di ricerca
innovative dando indicazioni precise
sulla loro applicazione per cogliere non solo bisogni e
aspettative del pubblico di musei e mostre, ma anche
suggerimenti sulle possibili linee di sviluppo del concetto di
co-creazione fra istituzioni e pubblico.

Il secondo capitolo, di Matteo Mocchi, racconta il museo
come progetto di relazioni identificando la dimensione col-
laborativa e partecipativa nella progettazione del luogo museo
e degli eventi culturali.

L’ultimo capitolo, di Emanuele Sacerdote, propone una
nuova prospettive per il museo che consiste nel potenziare
le forze partecipative con nuove energie guidate da uno

spirito di restituzione pro-sociale, pro-culturale e pro-
filantropico, dilatando ed espandendo così le traiettorie e le
attività del museo. 

Gli Autori
•=-Umberto Avanzi, 68 anni, laureato in Psicologia, per
dieci anni svolge attività di psicologo clinico in un servizio
pubblico e successivamente si dedica all’attività di ricerche
di mercato come partner di Lexis (www.lexisricerche.it); ha
aperto un blog (www.social-qualitative.com) che si occupa
di innovazione nella ricerca qualitativa. Per conto del Rotary

Club Arco della Pace, del quale è
socio, ha condotto per sette anni
ricerche di customer satisfaction su
numerosi musei e mostre e contem-
poraneamente per sei anni è stato
consulente di Banca Intesa per le ri-
cerche sui musei di Gallerie d’Italia. 
•=-Matteo Mocchi, 40 anni, designer,
laureato al Politecnico di Milano, si spe-
cializza nella progettazione di allestimenti
museali e installazioni temporanee.
Dopo diversi anni a cavallo tra l’interior
design e il product design, approda in
Robilant Associati dove si occupa di
innovazione nel mondo del branding
a 360°, con un focus sui progetti legati
agli spazi di marca, dal retail ai musei
di impresa. Ha sviluppato progetti per
piccole imprese e multinazionali, sia
italiane che internazionali.

•=-Emanuele Sacerdote, 53 anni, è membro della famiglia
Strega Alberti Benevento e consigliere d’amministrazione,
curatore dello Spazio Strega e membro di Museimpresa. Pre-
cedentemente ha lavorato per Young&Rubincam, McCann
Erickson, Levi Strauss, Autogrill, Zegna, Ferrari Auto, Moleskine
e Barbisio. Nel 2015 fonda SOULSIDE, boutique di consulenza
strategica. Insegna in prestigiose business school. Libri:
Legendary Brands (2020), Breviario sul pensiero strategico
(2019), Retailization (2016), Aziende Storiche Operative e
Silenti (2015), Ritorno alla Bottega (2014), Travel Retailing
(2009), Strategie Retail nella moda e nel lusso (2006).
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