
Registrar vs eventi

Firenze, Centro Arte e Cultura, Piazza San Giovanni 7
18 novembre 2016

Nel  panorama  attuale  sempre  più  spesso  le  sedi  museali  o  le  mostre
temporanee  diventano  luogo  di  eventi  che  devono  convivere  con  le  opere
esposte. La volontà di aprire le porte dei musei ad esperienze sempre nuove
per il pubblico e l'esigenza di finanziare le attività culturali attraverso iniziative
diverse hanno fatto sì che la gestione di eventi e progetti speciali sia un'attività
sempre più comune per il registrar.
Con il termine "eventi" si intendono le iniziative più svariate: cene, concerti, set
cinematografici, visite didattiche per pubblici speciali, performance di danza o
teatro  fino  alle  installazioni  di  arte  contemporanea  all'interno  degli  spazi
espositivi. Nel tema si include anche la gestione e le problematiche legate ai
copyright  create  dall'uso  massiccio  e  sempre  più  incoraggiato  dei  social
network e dei selfie.

Il registrar è chiamato a far sì che la compresenza di questi aspetti avvenga in
maniera  pacifica,  limitando  i  possibili  danni  alle  opere,  siano  esse  della
collezione o in prestito temporaneo da altre istituzioni.  Ci viene richiesto un
buon risk management e la capacità di fare fronte agli  imprevisti,  oltre alla
capacità  di  relazionarsi  in  maniera  positiva  con altri  dipartimenti  o  soggetti
organizzatori. Nelle istituzioni in cui i dipartimenti che si occupano degli eventi
e della didattica sono interni il dialogo dovrebbe essere facilitato, e il registrar
dovrebbe  poter  dare  delle  linee  guida  per  il  corretto  utilizzo  degli  spazi
espositivi  valutando insieme ai colleghi  i  possibili  rischi.  Spesso però questo
dialogo non è agevole, ed è reso complesso dal fatto che spesso sembra di non
parlare la stessa lingua.

Nel corso di questa giornata di studio si vogliono toccare molti casi in cui la
professionalità  del  registrar  è  stata  messi  alla  prova  su  un  terreno  diverso
rispetto a quello della sua attività quotidiana, ma in cui sono state trovate le
giuste  soluzioni.  Parteciperanno  anche  persone  dei  dipartimenti  che  questi
eventi li organizzano, per confrontarsi e capire come rendere le comunicazioni
più  fluide.  Interverranno poi  anche gli  assicuratori,  ai  quali  verrà  chiesto  di
valutare l'incremento del rischio e le eventuali azioni correttive.



PROGRAMMA

10.45 - 13.15

Apertura dei lavori - Linda Pacifici, Presidente Registrarte

Valeria Bottalico - Collezione Peggy Guggenheim, Venezia: "Progetti di 
accessibilità"

Giulia Zanasi - Reggia di Venaria, Venaria Reale:  “Eventi in dimore storiche”

Rita Filardi - Museo dell'Opera del Duomo, Firenze: “Eventi nei musei. 
L'esperienza dell'Opera del Duomo” 

Daniela Sogliani - Centro d'Arte di Palazzo Te, Mantova: "Eventi a Palazzo Te. 
Esperienze organizzative a confronto"

Cristina Camaiti - Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze: "Se Maometto non va 
alla montagna... lo spostamento della Crocifissione Bianca di Chagall in 
Battistero"

14.30-16.30

Sandra Divari e Chiara Zanandrea- Collezione Peggy Guggenheim, Venezia - 
"L'interazione fra dipartimenti. L'esperienza della Collezione Peggy 
Guggenheim "

Angela Benotto – Fondazione Torino Musei, Torino: “Eventi privati nei musei: 
l'esperienza della Fondazione Torino Musei"

Flaminia Nardone - Palaexpo, Roma: "Riproduzione dell'opera d'arte esposta. 
Cosa é vietato e cosa no nei musei e nelle gallerie: dal quadro alla 
performance"

Spazio per un confronto con gli assicuratori (parteciperanno AON, AXA Art, Mag
Jlt)

Nelle giornate del 18 e 19 novembre associati Registrarte potranno visitare 
gratuitamente il nuovo museo  dell'Opera del Duomo (Piazza Duomo 9, aperto 
dalle 9 alle 19) presentando in biglietteria la tessera di Registrarte. Inoltre 
potranno visitare la mostra “Ai Weiwei. Libero”, in corso a Palazzo Strozzi 
(orario 10-20).



 “Progetti di accessibilità: il caso Doppio Senso. Percorsi tattili alla Collezione Peggy 

Guggenheim” –  

Abstract di Valeria Bottalico (ideatrice e curatrice del progetto) 

 

“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere 

delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”, così declama l’Articolo 27 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’accessibilità museale rappresenta il diritto di 

ogni cittadino di fruire del patrimonio culturale. Ogni visitatore è portatore di bisogni e aspettative 

diverse, per rispondere alle quali è necessario progettare azioni e strumenti di accesso agli spazi e 

alle informazioni adeguate, abbattendo le barriere fisiche, sensoriali, culturali, economiche, 

linguistiche. L’accessibilità non riguarda solo i servizi ma tutto il museo. La fruibilità è un concetto 

complesso in cui intervengono tutti gli attori: direttore, curatore, registrar, responsabile del servizio 

educativo, grafico con il referente della comunicazione, il coordinatore degli eventi, coloro che si 

occupano dell’accoglienza e della guardiania. 

In tale ambito, la Collezione Peggy Guggenheim ha avviato un innovativo percorso di accessibilità 

dedicato al pubblico con disabilità visive. Doppio senso. Percorsi tattili alla Collezione Peggy 

Guggenheim ha l'obiettivo di promuovere il ruolo sociale e educativo del museo come luogo 

d’incontro e inclusione, e di avviare un processo di sensibilizzazione alla conoscenza attraverso il 

tatto. 

Doppio Senso è un percorso rivolto a non vedenti, ipovedenti e vedenti, in chiave inclusiva, teso 

alla formazione di una comunità sempre più ampia e partecipe alla vita del museo, per la diffusione 

dell’arte moderna e contemporanea. 

L’esperienza in museo, con cadenza mensile, il sabato per gli adulti e la domenica per i bambini, 

consta di: 

- una guida all’esplorazione tattile individuale 

 

 

- un laboratorio condotto da uno scultore cieco per aiutare a consolidare l’immagine mentale 

formata dell’opera d’arte fruita. 

 



Per l’avvio all’accessibilità del museo, tutto lo staff ha aderito a tre giornate di formazione. 

Per la realizzazione del progetto sono stati predisposti: una sezione del sito del museo, schede 

tecniche descrittive redatte in Braille e in carattere grafico ad alta leggibilità e file audio; 

riproduzioni tattili di alcune opere della collezione permanente.  

Il percorso di visita è stato concepito tenendo presenti alcuni criteri generali nella scelta delle opere: 

- lo stato di conservazione e il materiale (per le sculture originali) 

- la collocazione (posizionate ad un’altezza atta a garantire ai visitatori non vedenti la piena 

accessibilità e un’agevole e sicura esplorazione tattile) 

- la dimensione (per favorire la lettura dell’opera nella sua interezza)  

- l’importanza per la narrazione della collezione del museo 

- la leggibilità al tatto 

 

 

L’accessibilità, o meglio, la fruibilità non è data per sempre ma va rivista costantemente alla luce 

delle esperienze dei visitatori. Non esistono soluzioni ma esistono ‘buone pratiche’. 
 



Giulia Zanasi 
LA REGGIA DI VENARIA – EVENTI IN DIMORE STORICHE 
FIRENZE, 18.11.2016 

 

I LUOGHI DESTINATI AGLI EVENTI: 

GALLERIA GRANDE 
Altezza circa 15 metri, 
lunghezza di circa 80 metri ed 
una larghezza di 12 metri. 
Capienza 600 posti a sedere 

 
 

 

RONDO’ ALFIERIANO  
Capienza 600 posti a sedere 

 



LA CITRONIERA 
Altezza circa 15 metri, 
lunghezza 140 metri ed una 
larghezza di 15 metri. 
Capienza circa 1.000 posti a 
sedere 

 
LA CORTE D’ONORE 
Fino a 2.000 persone di 
capienza 

 

 

GRANDI EVENTI 

MTV DIGITAL DAYS 9-10.09.2016 

15.000 PRESENZE 

 

 



Convention Luxottica – febbraio 2016 (5 settimane di noleggio spazi – 3 settimane di evento) 

 

 
 

La Reggia di Venaria per una decina di giorni si è 
trasformata in una sorta di Luxottica village. In 
media 300 le persone che ogni giorno hanno 

varcato i cancelli della dimora sabauda come ospiti 
del più grande produttore al mondo di occhiali. 

 

SETTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEGLI EVENTI 

• Ufficio affitto spazi 
• Ufficio tecnico/fruizione e valorizzazione 
• Ufficio conservazione beni immobili 
• Ufficio conservazione beni mobili 
• Ufficio Mostre/Registrar 

ITER ORGANIZZATIVO 

• Programmazione semestrale 
• Confronto fra le richieste dei clienti e la programmazione degli eventi culturali 
• Verifica della fattibilità degli eventi in riferimento ai vincoli conservativi 
• Valutazione di eventuali costi accessori a carico dell’Ente per l’utilizzo degli spazi finalizzata alla 

corretta valutazione dell’importo da richiedere 
• Training specifico del personale di sala presente durante gli eventi 
• Constatazione congiunta dello stato di conservazione degli spazi e delle opere prima e dopo gli 

eventi 
• Presenza costante di uno o più responsabili dipendenti del Consorzio durante gli eventi 

 
 

 



Rita Filardi, Il nuovo Museo dell’Opera del Duomo di Firenze

Il nuovo Museo dell’Opera, inaugurato il 29 ottobre 2015, presenta nuovi spazi
espositivi, ampi e spettacolari, che ben si prestano a eventi e a iniziative di
vario genere: 
concerti, riprese fotografiche e video, eventi legati ai new media, visite speciali
a museo chiuso con centinaia di visitatori, cene e cerimonie. 
È opportuno  tenere  ben  presente  che  questi  spazi  sono  ‘museali’,  cioè
accolgono sculture e altre tipologie di opere d’arte che devono essere tutelate e
protette.  
Frequentemente dagli organizzatori di eventi arrivano richieste che confliggono
ampiamente  con  la  tutela  delle  opere:  apertura  di  vetrine  con  il  controllo
delclima, sospensione dell’impianto di climatizzazione delle sale,  passaggi di
droni, presenza di attrezzature di video ripresa pesanti e ingombranti. 
Come Registrar e Responsabile della Collezione mi impegno costantemente:
a mantenere con decisione il rispetto degli standard museali
a spiegarne pazientemente le motivazioni ai colleghi di altri staff 
a sviluppare una necessaria flessibilità 
a essere presente ai sopralluoghi
a controllare lo stato delle opere e delle strutture prima e dopo l’evento

Nei  rarissimi  casi  in  cui  gli  standard  museali  non  vengono rispettati  dietro
precisa  indicazione  e  presa  di  responsabilità  dei  vertici,  sono  costretta  a
declinare la mia responsabilità sulla tutela delle opere durante l’evento. 
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Eventi a Palazzo Te.  

Esperienze organizzative a confronto 
Daniela Sogliani 

Responsabile organizzativa mostre e progetti di ricerca 

Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te (Mantova) 

 

Questo intervento è l’occasione per presentare l’attività svolta dal Centro Internazionale d’Arte e di 

Cultura di Palazzo Te nel 2016, un anno speciale per Mantova che è Capitale della Cultura italiana. 

Gli eventi sono stati numerosi, impegnativi e non soltanto espositivi pertanto è stato necessario 

ampliare le competenze e coordinare maggiormente tutti gli uffici. L’anno è iniziato il 23 aprile con 

una mostra nelle Fruttiere di palazzo Te dal titolo “Quadri da un'esposizione. Stefano Arienti 

interpreta l'arte a Mantova nel Novecento” (fig. 1). Nelle blindate di Palazzo Te si trova da anni 

la collezione d’arte moderna e contemporanea della città, costituita da circa 300 pezzi, che non è 

esposta al pubblico. Si è immaginato pertanto di affidare a un artista contemporaneo, Stefano 

Arienti, mantovano di nascita, l’esposizione di alcune di queste opere con un allestimento molto 

particolare, una vera e propria installazione artistica. La criticità maggiore del Registrar in questo 

evento è stata l’inconsueta modalità espositiva che è stata risolta osservando tutte le norme di 

sicurezza.  

Il 12 giugno è iniziata la prima stazione di un progetto espositivo dal titolo “Un Sogno fatto a 

Mantova” (fig. 2) in cui sono state presentate installazioni, filmati e sculture d’arte contemporanea 

nelle sale di palazzo Te. La criticità maggiore è stata la complessità dello spostamento di alcune 

grandi sculture nelle sale nobili. Il Registrar si è posto come filtro tra gli artisti e le condizioni di 

sicurezza del palazzo. E’ stato necessario adottare tre livelli di sicurezza: sulle opere, sulle sale e sui 

visitatori che vi accedevano pertanto è stato necessario un confronto continuo tra il Registrar, il 

Responsabile della sicurezza e il Direttore del museo.  

Dal 25 giugno al 2 luglio palazzo Te ha ospitato una performance internazionale dal titolo "77 

Million Paintings for Palazzo Te" (fig. 3) di Brian Eno, inedito progetto di visual art ideato dal 

celebre artista inglese per la reggia dei Gonzaga. Grazie a un software è stata proiettata 

un’installazione luminosa, data da una combinazione di immagini in continuo mutamento, sulla 

facciata rinascimentale interna del giardino dell’Esedra. Pertanto il giardino è stato aperto in 

notturna fino alle ore 24.00. Contemporaneamente nelle Fruttiere è stato allestito uno spazio per una 

composizione ideata dall’artista dal titolo “The ship”. Le criticità di questo evento ha riguardato 

soprattutto la contemporaneità dello spettacolo e della mostra nei giardini, allestiti con sedute e 

punti di ristoro per il pubblico. L’evento è stato molto positivo perché ha permesso di comprendere 

che i giardini possono essere utilizzati anche oltre il normale percorso di visita delle sale. Il 

Registrar in quest’occasione ha sorvegliato la sicurezza delle grandi sculture della mostra collocate 

nelle sale e nei cortili del palazzo.  

Il 21 e 22 luglio si è tenuta la performance dal titolo “La cittadinanza del corpo” (fig. 4) del 

danzatore e coreografo Virgilio Sieni, che ha ideato un progetto di azioni coreografiche nelle sale 

del museo. Durante gli eventi il pubblico è stato lasciato libero di camminare e di sostare tra i 

danzatori creando una propria drammaturgia di ritorni, richiami, risonanze e memorie. Le criticità 

dell’evento era la contemporaneità della mostra nelle sale dove è stata potenziata la sorveglianza.  
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Il 16 e 17 settembre si è tenuto lo spettacolo “La cerimonia del sé a Palazzo Te. Il teatro 

babarico di Giovanni Lindo Ferretti” (fig. 5), cantante dei CCCP e scrittore. Negli ultimi anni 

Ferretti ha dato origine a una compagnia, un teatro equestre, con bellissimi animali berberi che si 

esibiscono in contesti inusuali. Questo evento ha richiesto la costruzione di una stalla in uno dei 

cortili del palazzo con addetti alla sorveglianza che qui sostavano notte e giorno ed è stato costruito 

un ippodromo dove si è svolto lo spettacolo. Per il Registrar, ancora una volta, è stato necessario il 

raccordo continuo con gli addetti alla sicurezza per la presenza di alcune sculture della mostra nel 

giardino.  

Il 7 settembre è stata inaugurata la seconda stazione della mostra “Un Sogno fatto a Mantova” 

(fig. 6) all’interno delle Fruttiere di palazzo Te con opere d’arte e fotografie e, nello stesso 

ambiente, il 3 novembre si è tenuta una sfilata di moda, “Magazzini aperti on tour” (fig. 7), in 

collaborazione con Regione Lombardia. L’evento prevedeva una passerella nel percorso della 

mostra pertanto il Registrar ha potenziato la sicurezza sulle opere esposte.  

Ritengo che i musei italiani siano pronti da tempo ad aprire le porte agli eventi che tuttavia devono 

essere vagliati di volta in volta con attenzione e ponderazione. In questo contesto il Registrar è una 

figura determinante per l’intera organizzazione che non conosce le peculiarità e le fragilità delle 

opere d’arte esposte. Importante in queste occasioni è potenziare sempre la sorveglianza o ritirare 

anche un’opera da una sala se questa non è sufficientemente tutelata in occasione dell’evento. 

Fondamentale è il dialogo con il responsabile della sicurezza per elaborare insieme un piano 

comune che tuteli l’opera, l’idea artistica del progetto, il pubblico e la sala. 

 

 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 

 

Fig. 5 
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Fig. 6 

 

Fig. 7 

 

 



"Se Maometto non va alla montagna.... Lo spostamento della Crocifissione Bianca di Chagall in 

Battistero“ 
Cristina Camaiti - Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze 

 

 

 
 

 

Nell’autunno del 2015 Palazzo Strozzi ha ospitato la mostra “Bellezza divina tra Van Gogh, Chagall e 

Fontana” (24 settembre 2015-24 gennaio 2016), dedicata alla riflessione sul rapporto tra arte e sacro tra 

metà Ottocento e metà Novecento, attraverso oltre cento opere di celebri artisti. L’esposizione è nata da 

una collaborazione della Fondazione Palazzo Strozzi con l’Arcidiocesi di Firenze, l’Ex Soprintendenza 

Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 

Firenze e i Musei Vaticani, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del V Convegno 

Ecclesiale Nazionale che si è tenuto a Firenze tra il 9 e il 13 novembre 2015, al quale è intervenuto anche 

papa Francesco. 

Tra le opere esposte alla mostra c’è la Crocifissione Bianca di Marc Chagall, proveniente dall’Art 

Institute di Chicago, dipinto che Papa Francesco ha sempre definito uno dei più bei quadri mai creati, 

mostrando una predilezione per quest’opera pur non avendola mai vista. 

 

 



L’AIC, nel concedere un’opera così importante per la propria collezione, dopo una lunga trattativa 

accorda il prestito a condizione che Papa Francesco, in visita a Firenze nel corso del V Convegno 

ecclesiale nazionale, abbia l’opportunità di vederla. 

I dipartimenti Attività espositive e Promozione e sviluppo della Fondazione Palazzo Strozzi si 

confrontano per verificare le possibilità di inserire una visita di Papa Francesco a Palazzo Strozzi, durante 

la permanenza a Firenze in occasione del Convegno. Il programma serrato e ad appannaggio  esclusivo 

della Santa Sede non lo consente, l’unica possibilità dunque è spostare il dipinto in un luogo che sia 

certamente all’interno del percorso del Papa. 

 

La disponibilità dell’Opera del Duomo di Firenze ad ospitare il dipinto nel Battistero di San Giovanni è il 

primo passo di una serie di verifiche di questo nuovo spazio che solitamente non viene mai usato per 

mostre ed esposizioni di opere d’arte. Sistema di allarme, sorveglianza, accessi, luci, allestimento, dati 

climatici: tutto viene esaminato nei minimi dettagli per garantire gli standard necessari. 

Contestualmente anche il prestatore viene messo al corrente dell’operazione e, con la registrar dell’AIC si 

definiscono il programma di spedizione e le modalità di imballaggio, in modo da ovviare alle difficoltà di 

movimentazione a Palazzo Strozzi – far predisporre una cassa a misura e prevedere l’inserimento 

dell’opera in climaframe alla partenza dall’AIC, sono solo alcuni degli accorgimenti adottati per facilitare 

accesso e uscita dalla sede mostra attraverso l’ascensore di Palazzo Strozzi, anche in vista dello 

spostamento in Battistero. 

In prossimità del trasferimento dell’opera da Palazzo Strozzi al Battistero si organizza il viaggio 

dell’accompagnatore da Chicago a Firenze, la copertura assicurativa attraverso l’emissione di 

un’appendice di polizza e di un secondo certificato, le scorte armate per i trasporti e il piantonamento 

notturno esterno al Battistero durante la giacenza, il montaggio delle strutture di allestimento e il ritiro dei 

materiali alla fine dell’esposizione, il condition report del dipinto. In più, oltre ad attenersi a quanto 

richiesto dal Museo prestatore, si deve prestare particolare attenzione nella programmazione di tutte le 

operazioni perchè queste devono svolgersi in momenti in cui la mostra Bellezza divina è chiusa al 

pubblico e non ci sono celebrazioni liturgiche in Battistero. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla sinergia di diversi dipartimenti della FPS nel coordinamento generale dell’operazione - e alla 

diffusione che ne viene data dai social network e dagli organi di stampa – l’impegno organizzativo ed 

economico si traduce nel pieno raggiungimento dell’obbiettivo e nella promozione della mostra “Bellezza 

divina tra Van Gogh, Chagall e Fontana”. 
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Riproduzione dell'opera d'arte esposta. Cosa é vietato e cosa no nei
musei e nelle gallerie: dal quadro alla performance

Flaminia Nardone, Responsabile Ufficio Cataloghi e Archivio Iconografico 
dell’Azienda Speciale Palaexpo di Roma

L’organizzazione di  una mostra  d’arte  temporanea o  di  un qualsiasi  evento
all’interno di un museo o di una sede espositiva richiede sempre un’attenta
gestione degli aspetti legati alla movimentazione delle opere, sia dal punto di
vista della loro conservazione, competenza del registrar, sia dal punto di vista
della  valorizzazione e  alla  divulgazione delle  opere  d’arte,  che  poi  è,  o
dovrebbe essere a mio parere, il senso profondo dell’istanza dell’evento o della
mostra temporanea.  

Questi  ultimi  due  aspetti  coinvolgono  necessariamente  la  sfera  del  diritto
d’autore, sia per quanto riguarda la tutela degli autori delle opere coinvolte e
sia per quanto riguarda il diritto d’autore che nasce nel momento stesso in cui
l’evento accade e che riguarda quindi l’artista performer piuttosto che l’autore
del video o della ripresa fotografica dell’evento nonché anche il Museo qualora
ne sia stato il committente.

Con la rivoluzione digitale, seguita all’avvento dell'era di Internet, quello del
diritto d'autore è diventato un tema che non tocca solo gli operatori del settore
ed i professionisti, ma tutti noi in generale ed il ‘nostro’ pubblico ed è quindi
importante avere un sufficiente grado di consapevolezza dei suoi meccanismi
per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. 

Nel  mio  breve  intervento,  provo  a  spiegare  le  funzioni  del  mio  Ufficio  che
amplia  le  competenze  dell’  Ufficio  Diritti unendo  le  conoscenze  storico
artistiche  ad  una  esperienza  sul  campo  della  norma  che  regola  il  diritto
d’autore e le interconnessioni con gli altri dipartimenti.  L’obiettivo è sempre
quello  di  mettere a fuoco una procedura standard ottimale che preveda gli
utenti  del  Museo generazione 2.0  e quindi  gli UGC. Ho provato quindi  a
riepilogare ciò che si può e che non si può fare oggi all’interno del Museo in
tema di riproduzione dell’opera d’arte.

Alcuni casi emblematici: il docente di Cesena multato dalla SIAE per un blog
divulgativo, il famoso regista che ha abusato del concetto di citazione, lo street
artist colombiano che ha vinto la causa contro la grande azienda americana, il
visitatore che ha provocato un  danno irreparabile con un Selfie Stick.  


