
II pionieristico progetto di Italo Rota per iMusei civici di Reggio Emilia diventa un libro

Il museo è anche partecipazione
Componimento a più voci, tra memoria, scienza, arte
DI ELENA GALLI 

D
ieri anni fa era un pro-
getto et ario. Og una

 
realtà 

paraddigma-
tica.

La rinnovata sede dei Musei
civici di Reggio Emilia rappre-
senta uno dei primi esempi, se
non il primo in assoluto, di mu-
seo partecipato in Italia. Un pro-
getto che ha richiesto oltre un
decennio di lavoro e di ideazio-
ne, a cura dell'architetto Italo
Rota, e che oggi è diventato un
libro, anch'esso partecipato: Io
sono Museo.

«I musei», ha spiegato Rota,
«si stanno trasformando in un
componimento a più voci, tra
memoria, ri-
cerca, scien-
za, industria,
arte e umane-
simo, mediato
e reso possibi-
le dalla parte-
cipazione per-
sonale e
dall'interven-
to del singolo,
per testimo-
niare la liber-
tà e la respon-
sabilità che il
futuro ci invi-
taa considera-
re ogni giorno,
nel presente,
sia come individui sia come col-
lettività».

Il volume, edito da Forma
Edizioni, oltre a raccontare la
case history, nota alivello inter-
nazionale, del progetto di Rota
per i nuovi Musei civici di Reg-
gio Emilia, si propone anche di
fornire indicazioni per realizza-
re un museo partecipato nel

XXI secolo, in una sorta di gui-
dametodologica.

Il progetto di riallestimento
del Palazzo dei musei di Reggio
Emilia, già palazzo imperiale,
convento francescano, scuola e
museo civico, nonché una delle
testimonianze museali più anti-
che d'Italia, ha toccato diversi
piani e richiesto molti anni non
solo per la complessità, ma an-
che perché le varie fasi del can-
tiere o le aperture dei depositi
sono state periodicamente con-
divise con la città, in un percor-
so partecipato con i cittadini.
Un lavoro profondo, scientifico,
realizzato a partire dalle colle-
zioni che si sono «storicizzate»
nel museo a partire dalla sua

fondazione,
nell'Ottocento
e che si sono ar-
ricchite anche
grazie alle do-
nazioni dei cit-
tadini. Un mu-
seo analogico
per scelta, cen-
trato sulla cit-
tà e sul territo-
rio. «Un mu-
seo dove una
più attenta let-
tura offre una
nuova inter-
pretazione del-
le collezioni
fondandosi su

una nuova situazione culturale,
esu mutate aspettative del pas-
sato della città, producendo "al-
tre modernità". Un "archivio
dei beni comuni": il patrimonio
è condiviso con tutti, il museo si
trasforma in un insegnante dai
mille metodi che però impara
dai suoi visitatori», ha sottoli-
neato Rota, che ha curato tra
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l'altro l'allestimento, insieme a
Gae Aulenti, del Museo d'Or-
say e del Centre Pompidou di
Parigi, il progetto del Museo del
Novecento di Milano ed è copro-
gettista del Padiglione Italia
all'Expo Dubai 2020.

II fil rouge tracciato da Rota
collega il primo piano, dedicato
alle collezioni storiche, accura-
tamente restaurate, a partire
dal nucleo scientifico della Colle-
zione Spallanzani, con il terzo e
ultimo piano, dedicato alle mo-
stre temporanee e ai laboratori
didattici: una tradizione nella
Reggio Emilia del Reggio chil-
dren, progetto educativo diven-
tato punto di riferimento nel
mondo. Ma è soprattutto nel
grande quadrilatero al secondo
piano, del quale è stato rifatto
completamente l'allestimento,
che collezioni e materiali sono
proposti secondo un criterio non
solo cronologico ma che procede

per concetti e associazioni di
idee, accostamenti inediti tra og-
getti antichi e contemporanei,
connessioni spazio-temporali,
incontri tra mondi e discipline
diversi. Un lavoro frutto della
collaborazione e del dialogo con-
tinuo con la direzione dei musei
reggiani, coni curatori delle rac-
colte, gli archeologi e i sovrinten-
denti. Un viaggio nel tempo, dal-
la Preistoria al Novecento, ac-
compagnato da video e cortome-
traggi di autori come Mario
Mortone ed Ermanno Olmi,
che approfondiscono ed espan-
dono i contenuti. «Allestimenti
che dematerializzano il confine
tra contenuto e contenitore, tra-
sformando in un'opera totale,
immersiva, la sala stessa. Que-
sto risultato lo abbiamo ottenu-
to con il "metodo": un lungo lavo-
ro con i conservatori, una sele-
zione di oggetti in maniera nar-
rativa, andando a scavare

nell'Archivio dei beni comuni,
scegliendo le storie e attualiz-
zandole; così i contenuti hanno
generato la forma come un deri-
vato», ha sottolineato France-
sca Grassi, che ha collaborato
al progetto. Un insieme di stan-
ze della memoria in cui il proget-
to stesso diventa film, con un in-
cipit ed episodi in cui cambiano
luci e atmosfere, dalla Preisto-
ria cupa alla luce del Cinquecen-
to. Fino ad arrivare agli ambien-
ti dedicati alla fotografia: bian-
chi, con parquet chiaro, luci li-
nearie alle finestre pannelli per
mitigare la luce esterna. Una
sorta di white cube che espone
le collezioni di grandi nomi del-
la fotografia contemporanea e
che dedica la sezione permanen-
te, nel grande corridoio centra-
le, a un maestro come Luigi
Ghirri, orgoglio della città.

Pubblicato anche in lingua in-
glese e integrato da un vocabola-
rio dei termini guida che defini-
scono un nuovo museo contem-
poraneo e da un apparato icono-
grafico dal forte impatto visivo,
il volume comprende due contri-
buti di Italo Rota (Opta e What
is -nzuseum?), gli approfondi-
menti metodologici di France-
sca Grassi (Roomscape, When
attitudes become form, Room-
scape map), testi di Elisabetta
Farioli e di Roberto Macella-

la narrazione di due mostre
(Lo scavo in Piazza. Una casa,
ima strada, una città e On the
Road. Via Emilia 187 a.C.) e di
cinque installazioni che rappre-
sentano altrettante tappe espo-
sitive, realizzate dal 2010 al
2016, con il coinvolgimento e la
partecipazione della città. Il mu-
seo siamo noi.
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