
















Perché i musei tendono a esplicitare più risposte 
che domande?

Why do museums tend to spell out more answers 
than questions?

Perché nei musei storico/artistici gli allestimenti 
sono spesso cronologici?

Why are exhibitions in fine art museums often 
presented chronologically?

In che senso il museo è il luogo dell’educazione 
informale?

In what sense is a museum a place of informal 
education?

Museo e democrazia: un binomio impossibile?

Museum and democracy: impossible blend?



A che pubblico è rivolto un museo senza testi?

What audience is a museum without text 
designed for?

Perché è importante avere strumenti di 
mediazione diversi?

Why is it important to have different
mediation tools?

Esiste un pregiudizio associato a chi usa 
l’audioguida? 

Is there a prejudice associated with
audioguide users?

Far scrivere le didascalie al pubblico è una forma 
di democrazia o di demagogia?

Is allowing the public to write captions a form of 
democracy or demagogy?



Acchiappate quel bambino! (ehi, ma non 
dovrebbero pensarci i genitori?)

Grab that child! (hey, shouldn’t parents think 
about it?)

Chi guarda i guardiani?

Who keeps an eye on the guardians?

Chi cura i curatori?

Who keeps an eye on the curators?

Perché costa tutto così tanto nei negozi dei 
musei?

Why is everything in museum stores so 
expensive?



Il museo efficace è quello che spiega il perché 
delle sue scelte, o quello che lo lascia intuire?

Is an effective museum one that explains the 
reason for its choices, or one that lets them be 
guessed?

Perché il museo parla sempre a singoli?

Why do museums only talk to individuals?

Perché spesso gli allestimenti preferiscono 
l’estetica alla comprensibilità?

Why do curatorial setups often prefer aesthetics 
to understandability?

Perché le persone con disabilità talvolta non 
pagano il biglietto?

Why are people with disabilities sometimes not 
required to pay admission?



Perché le didascalie sono spesso scritte in 
caratteri molto piccoli?

Why are captions often written in very
small characters?

Perché i musei sono quasi tutti silenziosi?

Why are almost all museums silent?

Qual è l’opinione comune sulle persone che si 
fanno i selfie al museo?

What is the common opinion about people taking 
selfies at a museum?

Perché si suppone che i visitatori debbano 
osservare le opere a lungo?

Why is it assumed that visitors should look at 
works of art for a long time?



Perché raramente si danno ai visitatori strumenti 
per gestire la visita in autonomia?

Why are visitors rarely given tools to manage their 
visit independently?

Lezioni museali: contenuti, competenze, valori…?

Museum lessons: content, skills, values ...?

Perché ci si aspetta che un museo debba sempre 
essere visitato per intero?

Why do we expect a museum to always be visited 
in its entirety?

I gusti del visitatore possono essere sottoposti
a giudizio?

Can the visitor’s tastes be judged?


