MUSEC
MUSEO
DELLE CULTURE
LUGANO

UN NUOVO MODELLO
ORGANIZZATIVO
Il trasferimento del Museo delle Culture in una nuova sede, più centrale e più spaziosa, e la trasformazione della sua governance da
servizio comunale a fondazione privata di utilità pubblica, sono il
risultato finale di un progetto di rilancio che ha raggiunto tutti gli
obiettivi. Alla base del progetto vi sono la costruzione di un gruppo
di lavoro solido e motivato e la realizzazione di un modello di lavoro
efficiente, orientato alla certificazione ISO 9001. Indirizzato decisamente nel senso di un’«organizzazione mista», tale modello assicura
sia il dinamismo e la partecipazione delle partnership private, sia il
rispetto della funzione pubblica e sociale che richiedono la conservazione del patrimonio e la promozione della cultura. Per quanto riguarda le collezioni e le ricerche, il Museo ha progressivamente esteso
i suoi interessi dalle arti etniche alle arti orientali e, in generale,
all’interpretazione antropologica della creatività e dell’arte.
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DIECI ANNI DI SVILUPPO
PIANIFICATO
Fra il 2006 e il 2015, il primo obiettivo del Museo delle Culture è
stato di dotarsi di organici documenti d’indirizzo che ne regolano
dettagliatamente il funzionamento. Poi, un po’ alla volta, sono stati
creati: i depositi allestiti secondo gli standard internazionali di conservazione; un Laboratorio di museotecnica che assicura anche
la progettazione e la realizzazione degli allestimenti; un Centro di
documentazione a disposizione del pubblico (Biblioteca specialistica e Archivio iconografico); un Centro di ricerca e di formazione
che propone anche attività educative a numerose fasce di pubblico.
Sul versante espositivo, dopo aver provveduto alla schedatura
scientifica di tutto il patrimonio, il Museo si è dotato di una nuova esposizione permanente e ha sviluppato un’articolata offerta di
esposizioni temporanee, organizzate secondo cicli e ideate, progettate e realizzate dallo staff, valorizzando prioritariamente le proprie
collezioni che si sono rapidamente incrementate grazie a numerosi
depositi e donazioni.
4|5

IL MUSEC IN CIFRE
ORGANIZZAZIONE
Personale
Staff tecnico
e scientifico
Autofinanziamento
Ricavi da servizi
e consulenze

PATRIMONIO

2006

2015

3

15

1

9

0,5%

30%

0%

10%

MOSTRE E VISITATORI
2006

2015

Opere

540

10.450

Fotografie
e negativi

200

20.000

Libri

700

13.000

70

1.050

Documenti

2006
Esposizioni temporanee
• Lugano
• altre sedi
Ore di apertura
al pubblico
Visitatori
• Lugano
• altre sedi

FORMAZIONE E RICERCA

2015
42
40

1.000

2.500

700
0

12.000
60.000

DAL 2006 AL 2015
Pubblicazioni
• volumi
• articoli

64
361

Autori dei testi

222

Attività educative (ore/anno)

150

Attività formative (ore/anno)

250

Progetti di cooperazione
internazionale

3

Tesi di laurea

120

Stagisti (anno)

25
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LA FONDAZIONE
CULTURE E MUSEI
Le fondazioni sono il cardine della politica culturale svizzera, basata
sul modello sussidiario dei «quattro pilastri» (fondazioni, comuni, cantoni e Confederazione). Nell’attuale congiuntura esse rappresentano
la soluzione migliore per rinnovare le vecchie organizzazioni, lasciando
alle spalle una ormai anacronistica dipendenza dagli enti amministrativi, per realizzare un governo più agile in cui siano adeguatamente
rappresentate le diverse componenti, pubbliche e private, interessate
alla loro crescita. La Fondazione culture e musei nasce sulla base di
un programma di sviluppo sostenibile volto ad aggregare, insieme al
Museo delle Culture, il maggior numero di soggetti, di competenze e di
energie, orchestrandone coralmente le attività in un quadro di collaborazioni locali, nazionali e internazionali fondate su un’attenta politica
di risparmi, sinergie ed economie di scopo.
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VILLA MALPENSATA
Villa Malpensata fu riedificata su una più antica costruzione alla metà
del Settecento secondo lo stile che a quel tempo caratterizzò il riassetto monumentale e paesaggistico delle rive dei grandi laghi alpini.
Utilizzata dal 1912 in poi come museo, nel 1973 divenne sede stabile
del Museo d’arte, ospitando esposizioni temporanee di diversi generi.
Il restauro concepito nel 2014 per dare una sede più ampia e più centrale al Museo delle Culture ha coinvolto, oltre all’edificio principale,
sia le due palazzine che lo fiancheggiano a nord – destinate agli uffici
e al Centro di ricerca e di documentazione – sia il giardino terrazzato
a sud, riorganizzato per ospitare gli spazi all’aperto del Museo e la terrazza rialzata che introduce al nuovo ingresso principale. Tutti gli spazi
sono riallestiti secondo gli standard internazionali climatici e museotecnici e sono dotati delle migliori condizioni di sicurezza.
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EDIFICI E FUNZIONI
UN PROGETTO INTEGRATO
L’ampliamento e il restauro del complesso di Villa Malpensata nascono
da un progetto che declina in senso architettonico le diverse funzioni
del museo contemporaneo, permettendo in modo integrato lo svolgimento dell’insieme delle attività. In particolare, i flussi di frequentazione sono ordinati secondo un asse orizzontale e due assi verticali
che – dal basso verso l’alto e dal centro verso l’esterno – introducono
il pubblico prima all’offerta commerciale, poi all’offerta espositiva e,
infine, all’offerta culturale e ai servizi tecnico-scientifici, in modo da
favorire il più possibile la valorizzazione economica delle attività.
Il bookshop/boutique, il Centro di ricerca e di documentazione e gli
uffici sono collegati ma indipendenti dalle aree espositive, in modo
da consentire orari e modalità di fruizione su misura, offrire ulteriori
luoghi autonomi di attrazione del pubblico, promuovere e accrescere la frequentazione del Museo.
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GLI SPAZI DEL MUSEO
MEZZANINO

PIANO TERRA
Costituisce l’area espositiva (Black Box) dedicata alla fotografia e
alla grafica.

SPAZI
ESPOSITIVI

MEZZANINO
Nella palazzina nord-est ospita la Sala d’attesa degli uffici, la Segreteria e il Centro di documentazione.
PIANO 1
Dedicato all’accoglienza e alle attività commerciali, costituisce il primo asse d’interconnessione del Museo. Vi si aprono l’area espositiva permanente (Tesoro) e il primo dei due piani dedicati alle grandi
esposizioni temporanee. È il piano sui cui si trovano anche la Biblioteca e la Sala di consultazione, poste tra le due palazzine.

ACCOGLIENZA
E AREE COMMERCIALI

PIANO 2
È il secondo dei due piani dedicati alle grandi esposizioni temporanee
e ospita inoltre le aree operative per la movimentazione e il trattamento delle opere. Nelle palazzine ospita gli uffici e la direzione del Museo.

ALTRI SERVIZI E AREE
PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO

PIANO 3
Nell’edificio principale ospita per una metà l’area dedicata alle
esposizioni, in particolare quelle che presentano collezioni e collezionisti, e per un’altra metà la Sala conferenze e le aule dedicate
alle attività formative ed educative.
Nella palazzina nord-ovest ospita la Sala riunioni.
PIANO 4 E PIANO 5
Ospitano il Laboratorio di conservazione e museotecnica e i relativi
uffici, insieme a depositi e altri locali di natura tecnica.

PIANO TERRA

PIANO 2

PIANO 4

PIANO 1

PIANO 3

PIANO 5

UFFICI

LOCALI
TECNICI
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IL PROGETTO
MUSEOGRAFICO
La centralità dell’oggetto esposto e la possibilità di esplorarne con
la massima immediatezza i significati e i valori, costituiscono il cuore della strategia espositiva. Il contesto architettonico sostanzialmente neutro, e i sistemi di allestimento e le soluzioni museotecniche progettati e realizzati su misura sono indirizzati a favorire una
lettura nitida dell’opera d’arte e la sua migliore connessione con
il piano narrativo proposto da ciascun progetto. Più in generale, le
nuove aree espositive sono state concepite in modo coeso e modulare, così da permettere la maggior variabilità sia delle superfici
a disposizione sia degli allestimenti, col miglior impiego possibile
delle risorse tecniche e umane. In ogni caso, Villa Malpensata offrirà sempre al pubblico almeno tre diverse esposizioni in grado di
comunicare, ciascuna secondo le proprie peculiarità tematiche, la
ricchezza e l’articolazione complessiva del progetto museografico.
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I GRANDI TEMI
L’allestimento di parte del primo piano di Villa Malpensata è concepito come un’introduzione ai grandi temi della lettura antropologica
dell’opera d’arte, cioè – in altre parole – alle ragioni che sottendono
la creatività, a prescindere dal genere e dall’epoca delle manifestazioni artistiche. Ad accompagnare il visitatore, in un percorso che sarà
periodicamente rinnovato, sono le opere della Collezione Brignoni e
delle altre principali collezioni del Museo, fra le quali alcuni riconosciuti
capolavori dell’arte tradizionale dell’Asia e dell’Oceania. Un percorso
inatteso e sorprendente, contrappuntato da un gioco di assonanze e
dissonanze visive, un itinerario ricco di significati che permetteranno,
fra l’altro, d’interagire dinamicamente con i temi e le opere presentati negli altri spazi espositivi del Museo, a volte anticipandoli, a volte
fornendo al visitatore preziose chiavi d’interpretazione, utili a cogliere
l’unitarietà del progetto museografico e culturale.
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ETHNOPASSION
La principale novità della programmazione di Villa Malpensata è l’avvio di un nuovo ciclo espositivo, dedicato all’analisi del ruolo che le
arti tribali, orientali e popolari ebbero nello sviluppo dei linguaggi
delle Avanguardie europee. Il ciclo si chiamerà «Ethnopassion», sia
per continuare nella serie dei fortunati neologismi coniati per le attività del Museo, sia per riallacciarsi al percorso di ricerca sul tema
del Primitivismo avviato nel 2008 con le due esposizioni temporanee
dedicate alla collezione di arte etnica di Peggy Guggenheim – intitolate per l’appunto «Ethnopassion» – e proseguito negli anni successivi
con un’ininterrotta serie di conferenze e seminari e con i progetti
coronati dalle esposizioni dedicate all’opera di Serge Brignoni e di
Jamini Roy. Le esposizioni del nuovo ciclo sono concepite per offrire
un prodotto originale e di qualità e, allo stesso tempo, per esercitare
quel forte richiamo di pubblico di cui potrà giovarsi l’insieme delle
proposte del Museo.
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UNA PROGRAMMAZIONE
PER CICLI
I cicli tematici in cui si articolano le attività espositive del Museo
delle Culture sono il risultato della ricerca scientifica e artistica
condotta dallo staff e dalla rete dei collaboratori e dei partner. Ogni
ciclo è chiamato con un sostantivo (generalmente un neologismo)
che ne evoca sinteticamente i caratteri. Oltre a «Ethnopassion», i
principali cicli sono:
Altrarti, dedicato dal 2006 ai generi delle arti etniche attraverso
esposizioni tematiche che presentano, in modo multidisciplinare e
con un approccio fortemente estetico, la creatività nel più ampio
contesto delle manifestazioni della cultura;
Esovisioni, dedicato dal 2005 alla fotografia di viaggio e al tema
dell’esotismo nell’opera dei grandi fotografi dell’Ottocento e della
prima metà del Novecento;
OrientArt, dedicato dal 2014 alle diverse forme di derivazione e
d’interazione fra l’arte contemporanea e le tradizioni culturali locali
da cui gli artisti dell’Asia, dell’Africa e dell’Oceania attingono i loro
linguaggi.
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LO SPAZIO CIELO
UNA CASA
PER I COLLEZIONISTI
La consapevolezza di quanto sia centrale, per la vita di un museo,
il rapporto di collaborazione con i collezionisti d’arte ha portato alla
decisione di creare uno spazio dedicato a uno specifico programma
espositivo, chiamato «Cameredarte». L’area espositiva del terzo piano del Museo è stata così innanzitutto concepita come un luogo in
cui presentare al pubblico e valorizzare sia le raccolte dei collezionisti che ci sono vicini, sia le opere dei molti artisti contemporanei
che, nel corso degli anni, si sono avvicinati alle attività del Museo e
ne hanno apprezzato e condiviso la metodologia e gli interessi orientati all’antropologia dell’arte. Grazie anche alla facile interazione con
l’area dedicata alla didattica e alla formazione, adiacente allo Spazio
Cielo, l’obiettivo è di dar vita a una vera e propria «casa per i collezionisti», un luogo dove non soltanto mostrare quanto è normalmente
custodito fra le pareti di casa, ma anche dove incontrarsi, discutere,
confrontarsi e appassionarsi insieme.
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RICERCA
E PRODUZIONE
Insieme alla conservazione e all’incremento del patrimonio, la ricerca costituisce per il Museo delle Culture il veicolo primario dell’identità e il motore insostituibile dello sviluppo. Le aree in cui essa
si svolge sono determinate a medio e lungo termine, secondo piani
di lavoro che ne interconnettono organicamente i risultati all’organizzazione generale. Le attività espositive, la formazione e le competenze impiegate per erogare servizi esterni derivano dalla ricerca,
sia che si tratti delle strategie e delle tecniche di conservazione e
allestimento del patrimonio, sia che si tratti dei temi culturali proposti al pubblico e approfonditi nell’ambito della rete di relazioni
scientifiche di cui il Museo fa parte. L’ideazione, la progettazione e
la realizzazione delle attività sono, di conseguenza, sempre attività
originali e innovative, svolte dal personale interno nell’ambito di
progetti di collaborazione o di cooperazione internazionale.
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EDUCAZIONE
E FORMAZIONE
La più ampia accessibilità al patrimonio e alle attività costituisce uno
degli impegni principali del Museo ed è realizzata attraverso due strategie fra loro interagenti e complementari. Da una parte attività educative che utilizzano linguaggi, metodologie e forme di divulgazione
specifiche per ogni target di visitatori, affidate a personale altamente
specializzato; dall’altra un’intensa attività formativa e seminariale,
aperta al pubblico, che precede e accompagna la ricerca e le esposizioni temporanee. Un’attività – fra l’altro – che consente di qualificare il Museo come un luogo attrattivo, anche a livello internazionale,
per lo svolgimento di tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione
e come sede di tirocinio, stage e servizio civile.
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CONSULENZE
E SERVIZI
Un aspetto che caratterizza l’organizzazione del Museo delle Culture, e che sarà ulteriormente accresciuto in virtù della trasformazione della sua governance, è lo specifico spazio operativo ed economico destinato alle consulenze e ai servizi a terzi: musei, istituzioni
culturali, gallerie d’arte e privati collezionisti. In tale ambito i principali settori di attività sono:
• il monitoraggio delle condizioni ambientali, l’analisi del rischio,
la conservazione preventiva, l’analisi, il restauro e lo studio delle
opere d’arte, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista
storico-culturale;
• la realizzazione di soluzioni museotecniche all’avanguardia, che
consentano di coniugare le esigenze tecniche della conservazione
con il buon gusto della migliore fruizione visiva dell’opera d’arte;
• il controllo di gestione, il riassetto e la riorganizzazione di musei
e istituzioni culturali, secondo standard operativi internazionali, che
prevedano controlli di qualità e certificazione di conformità della
gestione (ISO 9001).
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IL LABORATORIO
EDITORIALE
L’attività editoriale è pianificata a cadenza quinquennale, secondo
un progetto a vocazione internazionale. Il programma considera le
attività di ricerca e le esposizioni del Museo, ma intende anche
incidere sul mercato del libro d’arte, proponendo un’eccellenza
nella divulgazione delle arti etniche e orientali, del Primitivismo e
della visione antropologica dell’opera d’arte. Le quattro collane che
presentano i principali progetti e le esposizioni sono pubblicate
in inglese ed elaborate con un taglio agile, ma scientificamente
ineccepibile, che premia la ricchezza delle illustrazioni e la qualità
letteraria dei testi. Secondo gli orientamenti del mercato o le strategie di sviluppo editoriale, i volumi sono pubblicati anche in altre
lingue. Una quinta collana, «Antropunti», raccoglie tutte le altre pubblicazioni del Museo e offre volumi specificamente realizzati per un
pubblico di specialisti, di amatori e di appassionati d’arte.
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LA BIBLIOTECA
GABRIELE
Il progetto di ristrutturazione prevede uno spazio privilegiato per la
Biblioteca che sarà realizzata tra le due palazzine degli uffici, sullo
stesso asse che, al primo piano, interconnette l’intero complesso
di Villa Malpensata.
Interamente finanziata dalla The Gabriele Charitable Foundation,
cui sarà dedicata, la nuova Biblioteca del Museo delle Culture è
immaginata come un elemento di raccordo tra le diverse attività,
capace di mettere organicamente in relazione l’interno e l’esterno
del Museo. La Biblioteca offrirà inoltre uno spazio centrale per lo
sviluppo delle attività di ricerca e di documentazione, costituendo
un punto di aggregazione stabile per le decine di studiosi, di stagisti e di esperti d’arte che vi transitano annualmente.
Cresciuta negli anni assieme al suo patrimonio librario, in alcune parti unico in Svizzera, la Biblioteca è affiliata dal 2006 al Sistema bibliotecario ticinese ed è anche parte integrante della rete nazionale
Swissbib.

42|43

BOOKSHOP
E BOUTIQUE
L’ingresso principale di Villa Malpensata è stato concepito come un
luogo confortevole che vuol dare al pubblico la possibilità di conservare la memoria della propria visita, portando con sé qualcosa
capace di riattivare una o più esperienze appena vissute. Un luogo
a misura d’uomo e, ancor più, a misura di quello speciale «turista
della cultura» che considera non soltanto il libro, un complemento
dei suoi viaggi e delle sue esplorazioni. Un luogo per studiosi e per
art insider a caccia di rarità e di consigli editoriali, ma anche per
visitatori curiosi che amano il gusto di un bell’oggetto di design, di
una stampa, di un’opera d’arte etnica contemporanea. Un luogo
con una selezione eccellente di giochi e di pubblicazioni educative
per i più piccoli.
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IL MUSEO DI TUTTI
Dieci anni di lavoro intenso e appassionato hanno condotto il Museo delle Culture a dotarsi di una precisa identità e di un modello
di funzionamento efficiente, e a rendere affiatato un gruppo di lavoro multidisciplinare, in grado di provvedere all’ideazione e alla
realizzazione di tutte le sue attività. Molte sfide sono state vinte e
grande è stata la soddisfazione di farlo insieme, estendendo via via
la rete delle collaborazioni a tutti i livelli.
Il trasferimento a Villa Malpensata e la trasformazione della governance aprono evidentemente nuovi scenari. I principali obiettivi dei
prossimi anni saranno giocoforza la ricerca della massima interazione
fra le diverse attività e l’ampliamento della rete delle collaborazioni e
del consenso. Ma altrettanto importante sarà continuare a lavorare
per affermare l’idea che un museo è prima di ogni altra cosa una casa
della memoria, un luogo dove una comunità s’incontra e s’interroga
sul suo passato per leggere il suo futuro. Una casa di tutti.
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LUGANO,
CITTÀ COSMOPOLITA
Il programma del Museo delle Culture trova una sua naturale ragion
d’essere anche per il posizionamento geografico, per la storia e
per la vocazione turistica e culturale di Lugano. Città storicamente
aperta e solidale, è oggi un centro finanziario e commerciale segnato da una forte presenza di residenti stranieri che ne consolidano
la vocazione cosmopolita, espressa già dalla metà dell’Ottocento.
Ben collegata lungo gli assi stradali e ferroviari internazionali, si trova a meno di un’ora da Milano e dalla ricca regione insubrica che le
si estende tutt’intorno. Grazie alla sua atmosfera tipicamente mediterranea, ai parchi e ai giardini fioriti in tutte le stagioni lungo le
rive del lago, e alle viuzze del suo centro storico a misura d’uomo,
costituisce una meta di sicuro interesse, accresciuto negli ultimi
anni da una politica orientata ad ampliare e migliorare la qualità
della sua offerta espositiva, teatrale e musicale e da un’atmosfera
culturale in continua crescita.
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OBIETTIVI MUSEC 2018-2022
ORGANIZZAZIONE

PATRIMONIO

2018-2022
Affidamento in concessione dei servizi:
- di accoglienza
- educativi
- di comunicazione
- commerciali

MOSTRE E VISITATORI
2018-2022

2018-2022

Consolidamento dei generi di opere esistenti

Sviluppo del ciclo espositivo “Ethnopassion”

Sviluppo della fototeca “Esovisioni”

Esposizioni
• a Lugano
• in altre sedi

Raggiungimento della parità tra autofinanziamento
e costi per la gestione e le attività

Ore annuali
di apertura al pubblico

Personale

20

Staff tecnico
e scientifico

10

Visitatori annuali
• a Lugano
• in altre sedi

Conto
economico (CHF)

3.5 mio

Autofinanziamento

40%

Ricavi da attività al pubblico

30%

FORMAZIONE E RICERCA
2018-2022
Accordi con partner formativi per la realizzazione
di corsi di laurea a Villa Malpensata
40
15

Pubblicazioni annuali

6

Attività educative (ore/anno)

200

2.500

Attività formative
e conferenze (ore/anno)

250

60.000
40.000

Progetti di cooperazione
internazionale

10

Tesi di laurea

25

Stagisti

75
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MUSEC
Museo delle Culture
Villa Malpensata
Via Giuseppe Mazzini 5 (Uffici e indirizzo postale)
Riva Caccia 5 (Ingresso principale)
6900 Lugano, Svizzera
www.musec.ch
Direzione
Francesco Paolo Campione
Segreteria organizzativa
Carolina Riva
carolina.riva@musec.ch
Tel +41.58.866.6962
Comunicazione e marketing
Natascia Valenta
natascia.valenta@musec.ch
Tel +41.58.866.6969
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