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1.1 I criteri dello studio di fattibilità

1.1.1 Obiettivi dello studio di fattibilità
Il presente studio articolato in due volumi si pone l’obiettivo di verificare la fattibilità
dell’insediamento a Lucca del Museo del Fumetto, secondo quanto richiesto e concordato con gli
Enti promotori: Comune di Lucca, Provincia di Lucca e Regione Toscana.
La verifica di fattibilità è stata effettuata studiando i seguenti settori:

Cultura
Territorio

•

Verifica della fattibilità dal punto di vista culturale

•

Verifica della fattibilità dal punto di vista del radicamento del

Spazi

•

Costi di
allestimento

•

Costi di
gestione

•

Museo nel territorio lucchese
Verifica della fattibilità dal punto di vista degli spazi destinati

con uno studio architettonico e delle possibilità d’allestimento
Verifica della fattibilità dal punto di vista economico sia per

avere un’ipotesi di massima dei costi, sia per individuare possibili
vie di copertura degli stessi.
Verifica della fattibilità per la gestione ordinaria sia per avere

un’ipotesi di massima dei costi, sia per individuare possibili vie di
copertura degli stessi, sia per creare una struttura efficiente che si
consolidi nel tempo.
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1.1.2 Lo spirito del Museo

Lo studio di fattibilità è stato calibrato complessivamente per una struttura museale che presenta
caratteristiche ben precise.

Luogo di
Cultura

•

Il Museo dovrà essere un luogo culturale di altissimo livello. La
qualità delle informazioni che veicolerà e lo spirito complessivo
del progetto puntano a farlo diventare uno dei più importanti
Musei del Fumetto nel mondo.

Centro di
Incontro

•

Il Museo dovrà essere centro di incontro tra studiosi,
appassionati, visitatori, autori, editori e scuole di pensiero. Lo
studio ha posto particolare attenzione a questa vocazione
primaria del museo.

Punto
Europeo

•

Il Museo, così com’è stato pensato avrà una valenza "europea"
di primo livello. Il punto caratterizzante sta nell’impostazione
del tutto innovativa che inviterà il visitatore a compiere
un'esperienza culturale significativa.

Polo
Sperimentale

•

Spazio
Ludico

•

Il Museo dovrà essere uno stimolo costante alla sperimentazione.
L’impostazione seguita nella progettazione ha curato il rispetto
di questa caratteristica fondante del linguaggio fumettistico.
La visita al Museo dovrà essere un’esperienza di alto livello
culturale coniugata alla piacevolezza del gioco. Il linguaggio dei
fumetti si presta magnificamente a questa simbiosi che spesso
nel mondo della cultura non è presente.

Sito
tecnologico

•

La tecnologia giocherà un ruolo determinante nell’allestimento
museale. Il livello tecnologico che il Museo presenterà, la sua
modularità e l’idea di un Museo in divenire, grazie alla facile
modificabilità

tecnologica

costituiranno

un

esempio

di

trattamento museale all’avanguardia.
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1.1.3 Museo europeo: che cosa è, che cosa non è

Il presente studio di fattibilità è stato redatto sviluppando e seguendo i criteri fissati dal Comune di
Lucca, dalla Provincia di Lucca, dalla Regione Toscana e dalla Soprintendenza ai beni A.A.A e S.

per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara .

Che cosa non è il
Museo

Che cosa è il Museo

• Semplice luogo di esposizione di • Luogo dove le tavole fumettistiche
tavole fumettistiche

sono ambientate entro la cornice
dell’immaginario nella quale sono state
concepite e realizzate.

• Semplice luogo di visita dove il testo • Luogo di integrazione dei mezzi di
scritto è prevalente sul testo iconico.

comunicazione. Parlato, scritto,
immagine fissa e in movimento, elementi
scenografici e tecnologici interagiscono
per offrire un messaggio completo.

• Centro di studio destinato a studiosi • Centro di Studio dove tutti potranno
del mondo accademico o a un ristretto trovare risposta alle domande, luogo con
pubblico di appassionati.

una forte vocazione alla divulgazione
destinata al grande pubblico e a quello
giovanile.

• Istituzione

rigida,

poco

flessibile, • Istituzione agile e veloce, in grado di

burocratica, lenta nelle decisioni.
• Istituzione

costosa,

con

prendere decisioni in breve tempo.
molto • Struttura efficiente con massima

personale fisso, organizzata secondo razionalizzazione dei costi di gestione a
schemi ‘pubblici’.

regime che utilizza anche gruppi di
lavoro su progetti autofinanziati e che
offre nel contempo il massimo delle
garanzie.
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1.2. Perché il Museo a Lucca.

Fra le diverse città italiane che avrebbero potuto ospitare degnamente questo Museo,
secondo le caratteristiche precedentemente evidenziate, Lucca è stata selezionata
dall’Anonima Fumetti in ragione di alcuni aspetti:
• Lucca ospita manifestazioni legate al fumetto fin dal lontano 1966 (Lucca Comics) e si è
conquistata, negli anni, un’immagine consolidata anche all’estero.
• A differenza di una metropoli, consente di non disperdere l’attenzione che questo
particolarissimo Museo merita e può garantire un buon coinvolgimento attorno alle sue
iniziative;
• Lucca è una città d’arte ben inserita nell'importante circuito turistico/culturale toscano.
• Una sede prestigiosa come Palazzo Guinigi risulta particolarmente adatta a ospitare quello
che diventerà un punto di riferimento internazionale per un’Arte Moderna che ha
profondissimi ed evidenti legami, ad esempio, con le più antiche arti della comunicazione
visiva, con l’arte degli affreschi rinascimentali, con le radici antiche della comunicazione
artistica moderna, come sarà possibile vedere nelle preziose Sezioni del Museo dedicate al
proto-fumetto e ai suoi illustri antenati. Proprio queste sezioni contribuiranno a rendere
unico nel mondo questo Museo, unitamente alla Sezione tecnica dedicata al Restauro delle
opere su carta (originali e riproduzioni a stampa) che, anch’essa assolutamente unica a
livello mondiale per quanto concerne i Musei del Fumetto, potrà addirittura fornire un
servizio eccezionale e specialistico a tutti gli altri Musei1.
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Insediare a Lucca un Museo di livello nazionale e internazionale, è
l'approdo di un percorso iniziato trent'anni fa con Lucca Comics e
proseguito dalla quasi totalità dei professionisti italiani del settore
che hanno fondato l'Anonima Fumetti.

Il Villaggio

La piccola città racchiusa dalle mura, il senso del villaggio, globale
fuori, raccolto dentro. La possibilità di coinvolgere l’intera città, il
villaggio completo, attorno a un progetto culturale e artistico da
vivere come una grande festa collettiva, che trascenda i confini
fisici e mentali delle mura, dilatandoli fino a racchiudere un mondo
intero da sentire come proprio e a cui appartenere.

L’Arte

Una città d’Arte che accoglie il “tempio nazionale” della Nona
Arte. Un connubio doveroso che lega definitivamente, con
inoppugnabile evidenza scientifica, le nuove forme artistiche a
quelle antiche da cui hanno tratto naturalmente origine per lanciarsi
ancora e di nuovo verso il mistero di ciò che deve venire. Le
conoscenze per la capacità di conservare il passato e dare così
nuova vita al futuro.

La Letteratura

Una città di Cultura che offre alla Letteratura Disegnata lo spazio
concreto e della fantasia, per esprimere la propria vocazione
narrativa. La possibilità di diffondere il piacere della Lettura, oltre
gli schemi, dalla più colta alla più popolare, senza limiti di età,
dall’avventura alla poesia, attraverso parole che diventano immagini
per parlare al cuore e alla mente attraverso gli occhi.

1

Accordi in tal senso sono già stati raggiunti dal Centro Nazionale del Fumetto dell’Anonima Fumetti con l’istituenda
Associazione dei Musei del Fumetto e della Caricatura.
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2.1 Motivazioni del progetto

Il progetto Museo Italiano del Fumetto è stato proposto dall’Anonima Fumetti Associazione Italiana Professionisti del Fumetto - al Comune di Lucca, alla Provincia di
Lucca e alla Regione Toscana in seguito all’interesse dimostrato dalle suddette istituzioni
alle proposte1 presentate nel gennaio del 1997.
Il progetto, per la natura del Museo come servizio alla collettività a carattere nazionale e
internazionale,

vede l'impegno del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca, della

Regione Toscana e della Sovrintendenza ai Beni Culturali per le province di Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara. E' augurabile anche la partecipazione di Istituzioni nazionali come i
Ministeri competenti, dell'Unione Europea (per le connessioni internazionali2) e di tutte le
altre entità pubbliche e private coinvolte a qualsiasi titolo da questo progetto.
L’idea dell’istituzione di un Museo Italiano del Fumetto nasce, almeno da parte degli autori
italiani, da una necessità e da un’aspirazione:
•

la necessità è di avere un punto di riferimento fisico, istituzionale e quindi stabile
dove poter collocare il frutto di un’opera che sempre di più, con il perfezionamento
delle tecniche di produzione e della coscienza autoriale, è vero e proprio prodotto
d’arte;

1

Facenti parte del progetto complessivo del Centro nazionale del Fumetto dell’Anonima Fumetti, che prevede la
costituzione di una rete nazionale di Centri Documentali e altri Strumenti, coordinati dal Centro Nazionale stesso.
2
Tra le quali ricordiamo qui quelle con il Centre Belge de la Bande Dessinée e il Centre National de la Bande Dessinée
et de l’Image, e i loro Musei, già da tempo attivate dal Centro Nazionale del Fumetto dell’Anonima Fumetti.
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l’aspirazione è quella di vedere riconosciuto il proprio lavoro come prodotto d’arte
attraverso un’istituzione di valore nazionale (e possibilmente internazionale) che
rappresenti il meglio della produzione fumettistica europea.

L’Anonima Fumetti, in quanto associazione dei professionisti italiani del fumetto, si fa
portatrice di

questo desiderio. Una collocazione fisica che evidenzi in modo netto le

caratteristiche del Fumetto come linguaggio, forma artistica e letteraria, richiede una
struttura museale moderna, all’avanguardia, basata su un’analisi scientifica e critica,
sagacemente autoironica, in grado di stimolare e diffondere quegli elementi di comprensione
profonda ma immediata (basata sulle emozioni) che possano rilanciare la creatività italiana
da parte degli autori e degli editori.
La motivazione principale è l'esigenza di divulgazione corretta di questa arte, sottraendola
alle connotazioni negative che l'hanno finora configurata come prodotto minore. Su di un
piano oggettivo si tratta dunque di creare una struttura che affermi la dignità di questo
linguaggio e ne sfrutti appieno l'enorme potenziale comunicativo, aperto verso molti mondi.
Oggi i tempi sembrano maturi: gli oltre cento anni di storia del fumetto moderno e la solida
acquisizione nel mondo della cultura del valore del fumetto hanno fatto maturare l’esigenza
di un riconoscimento della nona arte anche in Italia. E' proprio nel nostro paese che un
Museo del Fumetto si ricollega in modo naturale ad una grande tradizione artistica in cui
molti linguaggi figurativi sono stati fondanti e si sono evoluti e da essa traggono alimento:
anche per questo appare più che giustificata la proposta di un Museo del Fumetto in Italia
che, per strutturazione, tipo di attività e tipo di proposte si qualifichi come uno dei primi in
Europa per qualità e vivacità.
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2.2 Obiettivi del progetto

Il Museo del Fumetto vuole raggiungere l’obiettivo principale di portare a Lucca il vasto
pubblico nazionale e internazionale nelle sue diverse fasce socio culturali e generazionali
per conoscere nei suoi aspetti più interessanti e coinvolgenti il mondo dei fumetti, la sua
storia, il fumetto italiano in particolare e il fumetto europeo in generale. Si tratta dunque di
fare emergere il tessuto culturale di cui sono sostanziati il linguaggio e le tecniche del
fumetto.
Questo obiettivo si ottiene sia con la fruizione ludico-emotiva del Museo, sia con la proposta
di attività didattiche e di eventi culturali, anche in collegamento con il Salone di Lucca. Il
Museo del Fumetto arricchisce la visita turistica nella città confermando l'immagine di
Lucca come città d’arte e come città dei fumetti.
Obiettivi ulteriori del progetto sono:
• Promuovere e favorire servizi riguardanti l’analisi, la conoscenza specialistica del fumetto, il
reperimento dei materiali di ricerca per gli esperti e gli studiosi del settore.
• Preparare ed elaborare in collaborazione con le Istituzioni preposte allo scopo,
strumentazione didattica per far scoprire alle scuole il fumetto attraverso opportune attività
di animazione e visite guidate su ‘percorsi’ predeterminati.
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2.3 Descrizione del progetto

Il Museo del Fumetto si articola strutturalmente sui quattro piani di palazzo Guinigi e si
estende con tutte le sue strutture per circa l'88% della superficie del complesso. Il restante
12% è occupato dalla Torre Guinigi (visitabile in modo indipendente) e dalla Biblioteca
Civica che avrà alcune sezioni specificamente dedicate al Fumetto, condivise con il Museo.
Gli spazi del Museo vengono descritti in relazione alla loro destinazione funzionale.

a) Sezione espositiva permanente
La sua ubicazione è stata prevista nel primo, secondo e terzo piano dell'ala principale di
Palazzo Guinigi e si snoda in circa trenta stanze che ospiteranno circa 300 tavole originali
inserite in allestimenti scenografici che presentano anche apparati multimediali ad alto
livello tecnologico. Il Fondo della raccolta necessario è stimato minimo in 3600 tavole da
acquisirsi nel tempo mediante, acquisti, donazioni e depositi per conto di terzi. Ogni singola
opera, secondo la normativa europea dovrà restare in esposizione per soli 3 mesi l’anno e
avere un periodo di “riposo” di 3 anni..
Il Fondo sarà costituito principalmente da Fumetto italiano e Fumetto europeo, con le
necessarie integrazioni di grandi e significative opere del resto del mondo.
Nelle sale al piano terra di Palazzo Guinigi, attualmente occupate dal Museo Storico della
Liberazione, potrebbe essere allestita un’esposizione permanente del Giornalinismo per
Ragazzi dal 1900 al 1945.
In tutte le sale dell'esposizione permanente saranno presenti:
- 13 -
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• postazioni tecnologiche attrezzate per la riproduzione e l‘ascolto, aggiornate costantemente
secondo i criteri dei sistemi multimediali più avanzati.
• filmati in proiezione continua, scelti fra quelli che hanno una stretta connessione col
mondo del fumetto e fra le rarità (come i filmati realizzati da Winsor McCay nei primi del
novecento) che possono mostrare al pubblico come il linguaggio del fumetto abbia fornito
elementi a quello cinematografico e al cinema d’animazione,
• scenografie di immediato richiamo, preparate con cura e attenzione psicologica.

b) Sezione di conservazione (Depositi)
La sezione di Conservazione, prevista nel piano interrato, dovrà essere attrezzata nel rispetto
delle normative vigenti per ospitare un Fondo di 15.000 tavole originali e altrettanti
albi/volumi originali rari e/o deperibili. In questa sezione saranno anche conservati i
materiali video e digitali.

c) Laboratorio di restauro
Quale elemento di fortissima caratterizzazione del Museo, il Laboratorio di restauro e
conservazione degli oggetti su carta, affidato alla Cura della Soprintendenza ai Beni Artistici
e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, sarà in grado di soddisfare
anche le esigenze degli altri Musei del fumetto in Europa, già contattati su questo argomento
dal Centro Nazionale del Fumetto dell’Anonima Fumetti. La sua ubicazione è stata prevista
nel basso fabbricato posto nelle immediate vicinanze del Complesso principale.
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d) Biblioteca specializzata
Il Museo offrirà un servizio di biblioteca specializzata con:
• libri a fumetti accuratamente selezionati tenendo conto della cultura italiana e europea
• riviste specialistiche opportunamente selezionate e di livello internazionale
• saggi in diverse lingue
• copie di tesi universitarie
Per la dotazione libraria sarà possibile effettuare richieste di donazione da parte di case
editrici, collezionisti o studiosi. La biblioteca specializzata dovrà essere a scaffali aperti,
adeguatamente suddivisa in una sezione per adulti e una per ragazzi. La parte per ragazzi
dovrà essere strutturata come se fosse un po’ sala Giochi, un po’ sala di lettura e un po’ sala
videogames.
E’ possibile altresì che tale servizio di biblioteca possa essere aggregato alla Biblioteca
civica da ubicarsi nell'ala seicentesca del Palazzo, al primo e al secondo piano, operando i
necessari adattamenti.

e) Laboratori didattici
Al primo piano, negli spazi destinati agli uffici operativi dovranno essere individuate
almeno due stanze da adibire a laboratori didattici nei quali si svolgeranno le
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importantissime attività di accoglienza, animazione alla lettura ed introduzione alla visita
del Museo per tutte le classi di studenti che ne facciano richiesta.

f) Area per esposizioni temporanee
A piano terra è stata prevista un'area destinata alle esposizioni temporanee, che ospiterà
iniziative per tutto l’anno, ivi comprese le mostre speciali in occasione di Lucca Comics.

g) Libreria
Sono stati previsti due punti vendita: uno esterno, situato in prossimità del Palazzo, nella
loggetta Guinigi, con una dotazione orientata alla gadgettistica adatta al vasto pubblico,
l’altro, interno al piano terreno, conterrà volumi italiani e stranieri di pregio, di grande
qualità artistica e letteraria, e opere di saggistica, anche di difficile reperimento. La gestione
dei due punti vendita sarà affidata in appalto.

h) Uffici per servizi al pubblico
Al primo piano saranno collocati alcuni spazi destinati al contatto con il pubblico per
l'espletamento di attività su richiesta, quali:
- Consulenze prestate da una rete di esperti principalmente attraverso Internet con
corrispettivo preconcordato.
-

Ricerche su commissione effettuate con le stesse modalità sopraddette.
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Servizi multimediali quali le elaborazioni di immagini, la ricerca, la digitalizzazione ecc.
prestati con le stesse modalità sopra indicate.

i) Punto di Ristoro
E' indispensabile un punto di ristoro, previsto al piano terra, scenograficamente ben
integrato nell'ambiente ed in grado di soddisfare le esigenze del visitatore anche nell’ora di
pranzo. La gestione del servizio sarà data in appalto.

l) Accoglienza per bambini
Al piano terreno, ubicato nell'area verde o nelle sue immediate vicinanze è previsto uno
spazio di accoglienza e di gioco per i bambini.
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2. Per Sintetizzare

Le motivazioni del progetto:
-

la necessità di avere un punto di riferimento dove poter collocare le opere dei grandi
artisti del fumetto

-

il riconoscimento del lavoro dell'autore come prodotto d’arte

-

l'esigenza di divulgazione corretta di questa arte,

Obiettivi del progetto sono i seguenti:
• Presentare al vasto pubblico gli aspetti più interessanti e coinvolgenti del fumetto.
• Promuovere e favorire servizi per studiosi e appassionati
• Preparare ed elaborare strumentazione didattica
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Nel Museo ci saranno:

Sezione espositiva permanente
Sezione di conservazione
Laboratorio di restauro
Biblioteca specializzata
Laboratori didattici
Area per Esposizioni temporanee
Libreria
Uffici per servizi al pubblico
Punto di Ristoro
Accoglienza per bambini
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E' possibile stabilire una serie di collegamenti tra le diverse realtà presenti e
operanti sul territorio lucchese per radicare il Museo in un tessuto vivo ed evitare
che venga sentito (e quindi gestito) come un corpo estraneo alla rete territoriale.
In questo studio (in modo sintetico) vengono indicati tra gli ambiti preferenziali
da prendere in considerazione durante

l’opera di radicamento il sistema

turistico, il sistema dei beni culturali ed ambientali, il mondo produttivo e
dell'istruzione.

3.1 Il sistema turistico
Il Museo non può prescindere da un’ottica di sviluppo turistico: le risorse
istituzionali e imprenditoriali, opportunamente convogliate, permettono una sua
valorizzazione ancora più qualificata.

3.1.1 Criteri che guidano l’integrazione dell’installazione museale nella rete
turistica
Il Museo del Fumetto, secondo il progetto dell’Anonima Fumetti deve diventare
una struttura con ambizioni di meta turistica rilevante. La specificità (e la
spettacolarità) dell’ambito espositivo facilita l’inserimento nel contesto locale,
peraltro già ampiamente caratterizzato da Lucca Comics.
In tal senso è necessario che vengano assunte le conseguenti linee
programmatiche:
- 21 -

CAPITOLO 3

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

• controllo scientifico del flusso turistico,
• verifica dell'impatto dei servizi sul turista.
• potenziamento e incremento dei servizi turistici legati al Museo
• promozione del Museo nel circuito turistico nazionale e internazionale

La struttura gestionale del Museo dovrà dunque acquistare la consuetudine di
riorganizzarsi rispetto ai fabbisogni che mutano rapidamente nei visitatori,
ottimizzando risorse e innovazione per una fruizione sempre migliore.
E' opportuno inoltre creare una dialettica locale, sia tra coloro che traggono
benefici diretti dal movimento turistico legato all'insediamento museale sia tra
quelli che, indicativamente, ritengono di non recuperare vantaggi immediati.
Questa è la via migliore per stimolare il dibattito sulla città, sul suo territorio,
sulle sue ambizioni in un'ottica di rilancio, per rafforzarne la vocazione turisticoculturale. La città ideale per il visitatore è quella che sa proporre una buona
qualità della vita anche ai suoi abitanti.
E' inoltre utile promuovere e sviluppare alcuni servizi come ausilio all'area
museale stessa, coinvolgendo settori strategici quali:
• la telematica,
• l'editoria,
• l'innovazione e riqualificazione organizzativa.
A questo scopo diventa necessario mantenere rapporti di partnership con il tessuto
imprenditoriale capace di riservare attenzione al mercato e alle preferenze dei
consumatori di cultura e turismo.
In modo particolare occorre che vi siano collegamenti nella programmazione:
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-

con il sistema dei trasporti

-

con il sistema della ristorazione,

-

con il sistema dell'ospitalità alberghiera,

-

con le strutture che organizzano manifestazioni (musicali, teatrali,
convegnistiche ecc.)

-

con le strutture di gestione degli impianti sportivi

-

con le realtà che operano nel tempo libero.

Un turismo di alto livello organicamente sviluppato significa simbiosi tra knowhow tradizionale e moderno per:
• gestire in modo dinamico il territorio,
• valorizzarne gli aspetti caratteristici
• garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie
• accrescere la vivibilità della città stessa.

Il Museo del Fumetto può essere motore di un sistema socio-economico molto
esteso, in grado di determinare e orientare un elevato consumo di servizi che
vanno dalla proposta culturale fino al percorso strutturato e organico.

3.1.2 Un esempio: L’agriturismo
Da alcuni anni l'agriturismo è un fenomeno in notevole espansione, le cui
caratteristiche sono regolamentate da normative nazionali e regionali.
L'insediamento agrituristico, soprattutto nella dimensione lucchese, si identifica in
un'azienda agricola in piena attività in grado di fornire anche servizi di ospitalità
utilizzando le proprie strutture e i propri prodotti.
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E' opportuno sviluppare la collaborazione tra le amministrazioni locali e il mondo
dell'agriturismo, ai fini del massimo giovamento per l'insediamento museale.

Si potrebbe, ad esempio, associare il soggiorno agrituristico con un’offerta di
servizi (corsi, week-end con gli autori) sul modello di quelli organizzati dal
Museo di Angoulême, in Francia. Esperimenti in questo senso si stanno
effettuando già in varie località della Toscana: la presenza del Museo potrebbe
ulteriormente innalzare il livello di tali proposte, coinvolgendo i massimi maestri
del fumetto italiano.
Ad una prima, sommaria,

ricognizione la capacità ricettiva dell’agriturismo

lucchese risulta pienamente adeguata per il lancio in grande stile di iniziative
simili.
Nel progetto di dettaglio saranno esplorate altre possibilità di inserimento nella
rete turistica con indicazioni precise di strategie di azione.

3.2 Beni Culturali
Il Museo del Fumetto deve essere organicamente integrato nel tessuto
(ricchissimo a Lucca e nel suo territorio) dei beni culturali.

3.2.1 Criteri che guidano l’integrazione dell’installazione museale nella rete
dei Beni Culturali
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Come indicato dal D.L. 112/1998, è opportuno che si attuino tutte le sinergie
possibili tra le realtà dei Beni Culturali presenti in un territorio per ottimizzare le
risorse in relazione alla comunicazione, alla promozione e allo sviluppo del
patrimonio culturale.
I criteri per raggiungere tale scopo a Lucca, relativamente al museo del Fumetto
sono i seguenti:

• individuazione di strategie di sviluppo comuni. La gestione del Museo non
deve essere affidata al

caso. E’ necessario che vengano elaborate strategie

complessive di promozione e comunicazione perché il Museo possa trovare il suo
posto e dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi che il territorio si
pone.

• partecipazione del Museo al coordinamento delle iniziative culturali. La
presenza del Museo negli organismi di programmazione e coordinamento delle
attività culturali lucchesi, permetterà un suo migliore inserimento nel circuito dei
Beni Culturali e offrirà l'occasione di effettuare proposte nuove e originali per lo
sviluppo della promozione turistica.

• rapporti di collaborazione e partnership con tutte le istituzioni museali del
territorio lucchese, con le associazioni culturali, con quelle di volontariato, per
predisporre iniziative o per ospitare manifestazioni.
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La rete dei Musei di una città

consente di avere immediati vantaggi gestionali e d’immagine. Il Museo del
Fumetto dovrà inserirsi fin dalle sue prime battute nella realtà museale lucchese
per integrarsi al meglio.

• coinvolgimento delle altre realtà culturali nelle iniziative di promozione e
comunicazione (di cui al capitolo 10). Sarà importante fin dall’inizio
coinvolgere tutte le istituzioni (comunali, regionali, nazionali, internazionali)
perché la promozione e la comunicazione vengano effettuate entro un progetto
organico di sviluppo culturale territoriale.

3.2.2 Un esempio: Figure, pitture e architetture lucchesi

Partendo, ad esempio. dal patrimonio pittorico del Museo nazionale di Villa
Guinigi, una splendida raccolta di opere d’arte che rappresentano la cultura
figurativa del territorio lucchese, è possibile nel Museo del Fumetto effettuare
interessanti collegamenti tra il linguaggio dell’arte figurativa, le suggestioni
culturali e i grandi modelli di rappresentazione che governano la narrativa
fumettistica.
Anche con le altre entità museali lucchesi sarà possibile individuare percorsi non
semplicemente limitati a collegamenti estemporanei, ma con un progetto
sistematico.
Fa parte infatti di un sistema culturale un particolare modo di cogliere la realtà,
l’uso di certi grandi modelli interpretativi, precise modalità narrative. La
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tradizione gioca un ruolo importante nell’elaborazione di ogni manufatto
culturale.
D’altra parte gli artisti del fumetto osservano, si documentano, sono influenzati
dal patrimonio figurativo, architettonico, artigianale del territorio nel quale
vivono. E’ possibile dunque individuare dei ‘modi di sentire’ che costituiscono
un sostrato interessante e finora poco esplorato dei linguaggi della
comunicazione. Il Museo potrebbe dunque proporsi l'obiettivo di portare alla luce
nelle nuove e moderne forme d’arte, l’esistenza di simili sostrati.
3.2.3 Un altro esempio: il Museo del Duomo

Inaugurato nel 1992, il Museo del Duomo di San Martino è un importante punto
di riferimento dal punto di vista museale perché garantisce alle opere la massima
visibilità, assolvendo così alla sua vocazione specifica: rendere fruibile al
pubblico e agli studiosi il ricco corredo decorativo e liturgico della Cattedrale ed
in special modo quello attinente al culto del Volto Santo.

Nella strategia espositiva le vetrine sono state progettate in funzione di ogni
singolo oggetto in mostra: la struttura portante è anch'essa in ferro, mentre il
contenitore in vetro è rifinito da una cornice di legno. E' stato utilizzato il legno di
pero rosato per gli argenti, gli ori, i coralli, mentre per le stoffe è stato scelto il
legno di cipresso che allontana le tarme dai tessuti permettendone una buona
conservazione. Sono stati anche disegnati appositi supporti metallici per le opere
di scultura e gli arredi. All'interno delle vetrine è stata inserita una illuminazione a
fibre ottiche, che ha il pregio di non arrecare alcun danno agli oggetti esposti;
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Il Museo valorizza un complesso di storici edifici adiacenti alla Cattedrale, che
sono stati restaurati e recuperati alla nuova funzione mediante un progetto
omogeneo teso a realizzare un coerente percorso museale in ambienti molto
diversificati.
L'elemento conduttore è stato il restauro e la conservazione sia delle strutture
verticali che orizzontali, dando vita ad uno spazio museale distribuito su diversi
piani sfalsati e articolati tra loro. Si sono così venuti a creare numerosi affacci
interni e una serie di trasparenze che consentono una comunicazione visiva tra le
varie sale secondo un'unica sequenza ininterrotta.
Insomma un continuum dello sguardo che dà la giusta enfasi a importanti opere
d'arte.
Bellissime le raccolte di pittura toscana, dal Rinascimento al Manierismo, di
scultura, con un Apostolo di Jacopo della Quercia, di stoffe, di corali miniati. Il
percorso culmina, naturalmente, nel Tesoro del Volto Santo, dove sono esposti i
preziosi ornamenti che, nel corso del tempo hanno vestito la reliquia. Spicca fra
tutti il Gioiello, sontuosa spilla barocca in oro e diamanti ispirata a forme azteche,
opera di Gilles Légaré orafo di Gran Corte del Re Sole.
Le collaborazioni del Museo del Fumetto con tale struttura possono essere
estremamente interessanti, soprattutto per quel che riguarda l’aspetto per nulla
secondario del Fumetto religioso, realtà viva e presente nella tradizione
dell'editoria fumettistica italiana.
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3.3. Beni ambientali
La Lucchesia, con la ricchezza ambientale rappresentata dai parchi naturali che ne
impreziosiscono il territorio, è un buon elemento di partenza per il radicamento
del Museo nel territorio anche in merito ai beni ambientali. Si possono stabilire
interessanti connessioni tra le istituzioni preposte alla conservazione e alla tutela
dell’ambiente e il Museo del Fumetto.
In quanto linguaggio moderno che tratta fondamentalmente della società e degli
individui con i loro problemi e le loro difficoltà, il fumetto è strumento universale
di comunicazione, polivalente e flessibile.
Per questo il fumetto può svolgere un’insostituibile ruolo nella comunicazione
verso il grande pubblico sui temi dell’ambiente, della salvaguardi dei boschi, del
rispetto per il mare ecc. Il fumetto infatti sta vivendo un’inarrestabile spinta oltre i
confini tradizionali della narrazione. Spesso gli autori vengono chiamati a
risolvere importanti problemi di comunicazione nei campi più disparati: dalle
esigenze aziendali (comunicazione esterna e interna) fino alla comunicazione
istituzionale con il pubblico (l’utilizzo del fumetto per illustrare ai ragazzi, ad
esempio, le realtà istituzionali).
In questo senso il Museo può diventare un centro di studio in grado di proporre
nuove forme di comunicazione alle istituzioni che si occupano di ambiente.
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3.4. Il Mondo Produttivo
Nella Lucchesia il mondo della produzione presenta un dinamismo che ha
generato un interessante equilibrio tra ricchezza, sistemi di produzione e qualità
della vita.
Il mondo produttivo deve diventare un importante elemento di riferimento per il
Museo non solo nella prima fase dell'allestimento (sponsorship ecc.), ma
soprattutto nel periodo di assestamento che segue l‘apertura.
Non bisogna tuttavia concentrare l'attenzione esclusivamente sulle risorse
lucchesi. La rilevanza nazionale del Museo permette infatti il coinvolgimento
delle grandi industrie e dei grandi gruppi di produzione di livello nazionale e
internazionale.
Due potrebbero essere le piste da percorrere:
• da un lato la collaborazione con tutte le realtà produttive che operano nel mondo
della comunicazione.
• dall’altro il dialogo con tutte le aziende che fanno comunicazione specialmente
orientata ai giovani. E' infatti dimostrato che il fumetto è un linguaggio amato dai
ragazzi e dagli adolescenti e la necessità per le aziende di essere presenti in
iniziative apprezzate da questo tipo di pubblico può far scaturire interessanti
collaborazioni.

3.4.1 Criteri che guidano l’integrazione del Museo nella rete del sistema
produttivo
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Secondo il panorama che è stato appena descritto, i criteri che guidano le relazioni
tra l’installazione museale e il mondo produttivo possono essere i seguenti.

• controllo dei rapporti di collaborazione. In generale, per inserire il Museo del
Fumetto nel tessuto produttivo occorre privilegiare i grandi gruppi rispetto alle
piccole realtà. Nulla vieta tuttavia la coesistenza di rapporti di partnership anche
con piccole aziende per iniziative di natura più circoscritta.

• mediazione tra il mondo dei consumatori e il mondo della produzione. Per la
sua particolare natura il Museo può diventare un punto di incontro di realtà che
spesso difficilmente dialogano. Molte aziende, ad esempio, vorrebbero essere
presenti nel mondo della scuola, ma i criteri di protezione degli adolescenti dalle
tecniche spregiudicate di marketing hanno negato finora questo accesso. Possono
esistere tuttavia istituzioni ‘neutrali’ che con la loro autorevolezza possono
garantire da un lato la serietà di progetti educativi finanziati da aziende, mentre
dall’altro garantiscono che la loro esecuzione proceda secondo

criteri di

salvaguardia prefissati. Il Museo, per la sua particolare vocazione potrebbe essere
una di queste istituzioni.
• collaborazioni che durano nel tempo. In generale l'investimento nell’ambito
culturale, richiede rapporti stabili con i propri partner perché un’azione efficace
non si esaurisce nell’ambito di pochi mesi ma richiede conoscenza reciproca,
fiducia e disponibilità.
• pianificazione politica di lungo respiro. Il rapporto con il settore della
produzione richiede una forte capacità di progettazione e di decisione. Occorre
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dunque mettere in cantiere fin dall'inizio un’attenta ricognizione del mondo della
produzione interessata all’iniziativa, operare una progettazione di vasto respiro e
attivare gli studi e i contatti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

3.4.2 Istituzioni interessanti con cui collaborare:
Nella realtà lucchese è stata fatta una prima sommaria ricognizione di aziende che
possono essere contattate per proporre qualche collaborazione sul progetto Museo
del Fumetto. In questa fase sono state trascurate le realtà diverse da quelle
lucchesi alle quali è necessario rivolgersi in uno stadio

più avanzato di

progettazione.

• Baldini Vernici Spa Porcari (Lu),
• Cassa di Risparmio di Lucca,
• Cassa di Risparmio di Pisa,
• Cassa di Risparmio di Prato,
• Cassa di Risparmio di Carrara,
• Cassa Risparmio San Miniato (Pi),
• Cassa Risparmio di Volterra (Pi),
• Cassa Risparmio Pistoia e Pescia (Pt),
• Coats Cucirini Spa Lucca,
• Cartiera Lucchese Spa Porcari (Lu),
• Farma-Biagini Spa Castelvecchio Pascoli (Lu),
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• Fabio Perini Spa Lucca,
• Fratelli Pardini Spa Lucca,
• Imeg Spa Massarosa (Lu),
• Nuovi Cantieri Apuania Spa Marina di Carrara (Ms),
• Ondulati Giusti Spa Altopascio (Lu),
• Piaggio Europa Spa Pontedera (Pi),
• Società Esercizio Cantieri Spa Viareggio (Lu),
• Tanbox Spa Altopascio (Lu).

3.5. Il Mondo dell’Istruzione
Il Museo del Fumetto apre

interessanti prospettive didattiche in grado di

coinvolgere il mondo della scuola. Nella programmazione delle attività è tuttavia
importante seguire i sottoelencati criteri di fondo che devono guidarla:
• attivazione di iniziative che prevedano lavori integrati
Le proposte del Museo devono essere percepite dagli operatori scolastici come
attività che si integrano perfettamente nei curricula scolastici. I consulenti
didattici del Museo dovranno arrivare a operare in stretta connessione con i
docenti nella delicata fase della programmazione scolastica.
• pieno coinvolgimento degli operatori scolastici. Gli insegnanti e gli educatori
devono ‘impossessarsi’ delle attività didattiche proposte dal Museo fino a
diventare punti di referenza a doppia via: da un lato devono mediare impostazioni
di lavoro e contenuti dal Museo alla scuola, dall’altro devono comunicare agli
esperti consulenti del Museo esigenze di alunni, insegnanti, genitori ecc.
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• proposta di operazioni didattiche di alto livello. Non è necessario che il Museo
prepari sempre autonomamente la progettazione didattica, mentre appare
indispensabile che faccia riferimento a quanto di meglio offre il mercato della
formazione scolastica per elaborare proposte efficaci e ponderate. Il livello
scientifico delle iniziative deve comunque avere un respiro e una dimensione
nazionale: solo così anche il territorio lucchese sarà vivificato da una qualificata
presenza di riferimento in campo didattico.
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3. PER SINTETIZZARE
• 1) Il Sistema Turistico
Il Museo del Fumetto, secondo il progetto dell’Anonima Fumetti deve
diventare una struttura con ambizioni di meta turistica rilevante, in
connessione con i progetti di sviluppo che riguardano il sistema turistico in
generale.
• 2) Beni Culturali
Come indicato dal D.L. 112/98, è opportuno che si attuino tutte le sinergie
possibili tra le realtà dei Beni Culturali presenti in un territorio per la
creazione di una rete museale che armonizzi programmazione e attività
culturali.
• 3) Beni Ambientali
Possono essere studiate fattive collaborazioni sul tema della comunicazione
tra il Museo del Fumetto e le istituzioni che si occupano di ambiente.
• 4) Il Mondo Produttivo
Il Museo può diventare punto di mediazione tra il mondo dei consumatori e il
mondo della produzione, grazie al linguaggio del fumetto che riesce a
comunicare con un pubblico molto vasto.
• 5) Il Mondo dell'Istruzione
Il Museo del Fumetto presenta interessanti possibilità di collaborazione con il
mondo della scuola. Gli operatori scolastici devono ‘impossessarsi’ delle
attività didattiche proposte dal Museo fino a diventare qualificati educatori
specializzati.
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4.1. Le politiche internazionali di riferimento

In Europa il settore del fumetto presenta uno sviluppo politico di livello molto avanzato sia
per la legislazione che per la creazione di istituzioni museali di grande respiro culturale. A
questo proposito si segnala come esempio l'accordo del 1996 tra il Ministero della Cultura
francese a favore dell’editoria fumettistica e il Centro Nazionale del Libro e la Delegazione
alle Arti Plastiche. Tale accordo si basa su quindici punti che vengono di seguito illustrati.

1. Aumento del sostegno ai principali festival del fumetto, particolarmente per quello che
riguarda la loro dimensione internazionale per consentire una maggiore conoscenza
all'estero delle produzione francese
2. Facilitazione della diffusione all'estero delle esposizioni tematiche e monografiche
prodotte dal Centro nazionale del Fumetto e dai festival fra cui quello di Angoulême, con
l'aiuto della delegazione alle Arti Plastiche, del Dipartimento Affari Internazionali del
Ministero della Cultura e con la collaborazione dell'Associazione Francese d'Azione
Artistica
3. Assegnazione di mezzi supplementari alle commissioni specializzate del Centro Nazionale
del Libro e del Centro Nazionale d'Arti Plastiche (FIACRE) al fine di accrescere il numero
di borse di studio per i giovani autori sviluppando in particolare le borse di "scoperta"
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4. Incremento di tutte le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico più giovane con
sostegno del Ministero della Pubblica Istruzione, particolarmente attraverso i centri
regionali e dipartimentali di documentazione pedagogica e in collaborazione con la Casa
degli Scrittori per mezzo della presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche
5. Sostegno alla produzione di audiovisivi dedicati al fumetto, in particolare a ritratti d'autori
6. Sostegno alla produzione di CD rom sui fumetti
7. Sostegno ai professionisti per le loro politiche di esportazione con l'appoggio logistico
della Centrale dell'Edizione, raggruppamento d'interesse economico incaricato del trasporto
e dell'assicurazione dei libri all'estero
8. Aiuti per la traduzione del fumetto francese
9. Sostegno alle nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori
10.Creazione di una sezione fumetto a France Edition, organismo di promozione dell'editoria
francese all'estero
11. Pubblicazione di una Guida dell'Autore per facilitare i passi amministrativi in
collaborazione con gli organismi sociali competenti
12. Pubblicazione di un fascicolo promozionale della creazione francese contemporanea
insieme al Ministero degli Affari Esteri e l'Associazione Francese d'Azione Artistica
13. Aumento del credito d'acquisto per completare le collezioni di originali destinate al
Museo del Fumetto del Centro Nazionale del Fumetto attraverso il Fondo Nazionale d'Arte
Contemporanea
14. Rafforzamento dei mezzi del Centro Nazionale del Fumetto di Angoulême per la
coedizione e l'utilizzo di Internet
15. Organizzazione di un momento forte per la promozione del fumetto in occasione del
Salone del Libro durante la giornata dell'esportazione e parallelamente allargare il
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dispositivo di aiuti del Centro nazionale del Libro per l'acquisizione di fondi per i librai, nel
quadro della manifestazione del Tempo dei Libri

4.2 I principali Musei europei
Il panorama museale europeo nel settore del fumetto in questi ultimi anni si sta arricchendo
di nuovi punti significativi in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, ma quelli in Belgio e
in Francia restano il punto di riferimento obbligato per il loro rilievo culturale, per
l'organizzazione della struttura e per l'importante ruolo istituzionale che sono riusciti a
raggiungere.
A questi ultimi si è guardato per sviluppare un progetto se possibile ancora più ambizioso.

4.2.1 Il Museo del Fumetto di Angoulême (Francia)
Questo museo coincide con la sede del Centro Nazionale del Fumetto francese (Centre
National de la Bande Dessinée et de l'Image) che è stato inaugurato nel 1990 in una struttura
concepita dall'architetto Roland Castro, laddove c'erano i ruderi di un'antica abbazia,
realizzando una costruzione di 7.000 metri quadrati.
Il Centro Nazionale Francese è situato a Angoulême, ai bordi della Charente, e ospita un
Museo del Fumetto, degli spazi espositivi, una biblioteca, una libreria, un laboratorio
informatico specializzato nella grafica, un centro di elaborazione e produzione multimediale,
strutture per corsi di cinema d'animazione, un cinema e un cyber-café.
Il Museo è stato inaugurato nel gennaio del 1991 e conserva circa 5.000 tavole originali.
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L'esposizione permanente si estende su 1.000 metri quadrati e presenta una selezione di 250
tavole, sostituite più volte durante l'anno. Queste opere tracciano la storia del fumetto di
lingua francese dal 1830 ad oggi, con una sezione specifica dedicata ai comics statunitensi.
A corredo dell'esposizione ci sono sceneggiature, schizzi, stampe, serigrafie, oggetti derivati
e dispositivi audiovisivi.
Ogni anno il Museo ospita anche almeno tre grandi mostre temporanee che, in seguito,
entrano in un circuito espositivo che le porta in giro per il mondo.
La biblioteca è stata la prima collezione specializzata di Francia e si sviluppa grazie al
sostegno del Centro Nazionale del Libro. La sala di circa 300 metri quadrati ha una parte
riservata ai bambini e offre alla lettura 10.000 albi a fumetti, una selezione di riviste e una
serie di video sui grandi autori e sulla storia del fumetto. Il fondo museale dedicato alle
opere in stampa consta di 1700 titoli di periodici e alcune migliaia di albi, offrendo un
panorama della stampa illustrata dal 1840 ad oggi. Questo fondo viene regolarmente
integrato con gli albi nuovi ospitati a titolo di deposito legale, grazie a una convenzione
firmata nel 1984 tra il CNBDI, la biblioteca municipale e la Biblioteca Nazionale di Francia.
Il Centro di Documentazione mette a disposizione dei ricercatori tesi, studi, riviste
specializzate, dossier tematici eccetera. Gli addetti effettuano ricerche tematiche e
iconografiche sulla base di una tariffa oraria e accolgono i ricercatori che vengono in visita.
Ovviamente il Museo e il Centro sono presenti su Internet e producono pubblicazioni
specialistiche e una rivista annuale di prestigio internazionale

e sono promotori di

specifiche azioni culturali, in particolare rivolte ai giovani e al mondo della scuola.
Il laboratorio di grafica computerizzata, sostenuto dal programma Media II dell'Unione
Europea, offre il diploma European Media Master of Art (EMMA) nelle sue tre
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simulazione,

visualizzazione (EMMA-DSV), concezione di prodotti multimediali interattivi (EMMAIMM). Ulteriori dettagli sono reperibili nella documentazione allegata in copia nel secondo
volume di questo Studio.
Il cyber-café interno offre non solo servizio di ristorazione completa, ma anche servizi
telematici Internet come la posta elettronica gratuita per i clienti del bar.
La nascita del Centro e del suo Museo sono legate, storicamente, alla presenza in
Angoulême di un Salone del Fumetto (ora Festival Internazionale) che vi ha luogo dal
1974, diventando nel tempo il più grande evento specialistico d'Europa. Il grande mercato
fumettistico di lingua francese trova qui uno spazio frequentato annualmente da tutte le case
editrici (le principali, va ricordato, hanno una misura di fatturato e distribuzione analoga,
quando non maggiore, all'italiana Mondadori, pur occupandosi esclusivamente di fumetti). Il
Festival coinvolge logisticamente e culturalmente l'intera città, con la collaborazione attiva
di tutte le forze sociali e commerciali.
Questa forte adesione e la capacità di raccogliere il consenso del mondo dell'editoria
francese, hanno portato alla città il Laboratorio di Fumetto della scuola Regionale di
Belle Arti, che è il solo in Francia a offrire un diploma riconosciuto dallo Stato fin dal 1986.
Per questi motivi la scelta del Presidente Francois Mitterand e del Ministro della Cultura
Jack Lange cadde su questa città quando decisero di creare il Centro Nazionale del Fumetto
(CNBDI) nel 1983.

Il Centro Nazionale del Fumetto francese (CNBDI) che gestisce il Museo del Fumetto, è
un'associazione non profit privata a carattere nazionale (proprio come l'Anonima Fumetti)
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sostenuta dal Governo francese e, in misura minore, dalla Regione e dal Comune. In
sostanza il Centro Nazionale è finanziato dalle Istituzioni pubbliche al fine di perseguire i
propri scopi di interesse pubblico ("costituire, studiare e promuovere il patrimonio
fumettistico e la sua eredità culturale e artistica") e gestire il Museo nazionale del fumetto.
La struttura di gestione è composta da un Direttore Generale del centro nazionale, da un
Responsabile della Comunicazione, da un Segreteria Generale (di servizio al centro e al
Museo), da un Direttore del Museo, da un Bibliotecario, da un responsabile della
Documentazione e da un responsabile delle iniziative culturali.

4.2.2 Il Museo del Fumetto di Bruxelles (Belgio)
Nel 1989 il Centro Nazionale del Fumetto belga (Centre Belge de la Bande Dessinée) si è
installato nella costruzione in Bruxelles che era prima i "Magasins Waucques", realizzati nel
1903 dall'architetto Victor Horta, in pieno stile Art Nouveau. Il palazzo cessò di svolgere la
sua funzione nel 1970 per divenire, nel 1975, Monumento della Città… ma vuoto e
inutilizzato. A motivo della maturità culturale raggiunta dal fumetto, autori e appassionati
belgi premettero per costituire un Centro nazionale. Sotto l'azione di Jean Breydel,
responsabile del Patrimonio architettonico alla Commissione francese della Cultura di
Bruxelles, il Ministro del Lavori Pubblici Louis Olivier decise, nel 1983, di fare acquistare
l'immobile a nome dello Stato belga. L'anno dopo venne costituito il Centro Nazionale del
Fumetto belga (CBBD), associazione non profit privata a carattere nazionale. Nel 1986 lo
Stato s'impegnò ad assicurare i lavori di restauro del palazzo per farne la sede del Centro
Nazionale e del Museo. L'associazione "CBBD", gestore delle attività è composta da 40
membri. Un primo gruppo di venti membri (onorari) è composto da personalità del mondo
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culturale e socioeconomico belga egualmente distribuite tra rappresentanti di di lingua
francese e fiamminga. Un secondo gruppo di venti membri (effettivi) comprende, nel
rispetto della parità linguistica, dieci membri de l'U.P.C.H.I.C. (Union professionelle des
Crèateurs d'Histories en Images et Cartoons) e dieci membri della Vlaamse Onafhakelijke
Stripgilde.
L'associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 6
amministratori. Il Consiglio designa un Presidente, un Amministratore delegato, un
segretario e un tesoriere.
Lo splendido palazzo di Victor Horta ospita la sede del CBBD, il Museo del Fumetto, il
ristorante interno (in appalto), la libreria specializzata interna (in appalto), la biblioteca
(il cui catalogo è completamente informatizzato grazie alla sponsorship delle aziende BIS e
ODIS e il cui fondo è direttamente sostenuto dalle case editrici specializzate in fumetti) con
sala di lettura e area riservata ai bambini, il deposito di 1.500 tavole originali, alcune
mostre permanenti tra cui quella sul cinema d'animazione, la "memoria audiovisiva"
costituita da documenti filmati sugli autori e sulla storia del fumetto, un auditorium per le
proiezioni, spazi per esposizioni temporanee eccetera. Il Museo, gestito dal CBBD, si
regge finanziariamente sui proventi degli ingressi, le percentuali sull'attività del ristorante e
della libreria, sull'affitto delle belle sale a aziende private che vi svolgono i loro convegni,
sulle attività culturali realizzate per aziende private e Istituzioni pubbliche. Governo e
Istituzioni Locali intervengono con dei contributi specifici al Centro nazionale perché possa
perseguire i propri scopi e gestire il Museo.
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4.2.3 Il Cartoon Art Museum
Nel 1984 un gruppo di appassionati di fumetto inizia ad organizzare mostre sulla nona arte
usando i materiali (tvole, oggetti ecc.) provenienti dalle proprie collezioni. Per molti anni il
"Cartoon Art Museum" è stato un museo senza mura che ha trovato ospitalità per i propri
eventi culturali presso gli altri Musei, fin quando nel 1987, grazie a all'aiuto del creatore di
"Peanuts" Charles M. Schulz, il Museo ha trovato una sede stabile a San Francisco. In dieci
anni di esistenza il Museo ha prodotto oltre 50 mostre (molte di esse di artisti ebrei) e 20
pubblicazioni sul mondo della nona arte. Il suo obiettivo non è tuttavia solo la produzione di
eventi culturali ma anche l'incoraggiamento ad usare il fumetto come mezzo di
comunicazione tra culture diverse e soprattutto come possibilità di espressione personale. Il
"Cartoon Art Museum" è uno dei tre musei negli Stati Uniti destinati alla conservazione dei
materiali fumettistici in tutte le loro forme. Questa istituzione possiede nelle sue collezioni
permanenti circa 11.000 tavole originali, organizza sette grandi manifestazioni ogni anno, e
offre la possibilità di effettuare interessanti attività didattiche.1

4.3. Le politiche italiane
In Italia il fumetto, che godeva d'una forte considerazione prima della seconda guerra
mondiale, si è trovato poi a soffrire di una sottovalutazione che ha impedito lo sviluppo di
rapporti organici a livello istituzionale. Al momento non esistono, a livello italiano, delle
politiche o dei modelli di riferimento in quanto non risultano – come è già stato enunciato –
iniziative analoghe a quella francese.
E’ in atto, invece, una ricca produzione, operano alcune scuole di buon livello, si
moltiplicano le Mostre sia di tipo commerciale che culturale, (Lucca Comics a Lucca ed
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Expo-Cartoon a Roma sono due esempi ma vi sono realtà presenti in circa 40 città italiane),
nel 1997 è sorto a Torino il Centro Nazionale del Fumetto finanziato dalla Regione
Piemonte, si sono tenuti Convegni Internazionali sulla materia (un esempio per tutti
Fumettopolis a Torino, nel Maggio 1998) ma non è attivo alcun centro di raccolta, di
conservazione, di lettura critica, di valorizzazione, di promozione di tale prodotto e medium
figurativo e, ancor meno, di esso in rapporto con le arti “maggiori”.
Ciò che si verifica – da molti anni – è invece un’estensione del concetto di “bene culturale”
fino a includere nella categoria tutti i frutti dell’antropologia culturale e della lingua, del
design, della moda. Il Museo vuole valorizzare il fumetto come bene culturale.
Sul piano istituzionale invece, si può osservare che alcune Regioni – e fra esse la Toscana –
(L.R. 14/1995) hanno introdotto nella loro normativa soluzioni organizzative e procedurali
innovative, ad esempio prevedendo la partecipazione di Province e Comuni alla definizione
di linee programmatiche annuali o pluriennali nei settori delle attività e dei Beni Culturali.
Soprattutto nella produzione legislativa più recente si possono rintracciare valide indicazioni
in materia di interconnessione degli Istituti culturali sul territorio o di articolazione dei
Musei o ancora di Definizione delle forme di cooperazione fra le diverse strutture.
D’altra parte, se rimane ancora da sondare nella pratica concreta l’ampiezza del varco è pur
vero che esso si è aperto ed è stato formalizzato nel decreto legislativo del 31.3.1998, n. 112
Titolo IV, Capo V.
Il quadro normativo generale di riferimento risulta essere:

LEGISLAZIONE NAZIONALE

1

In allegato si trovano documenti dettagliati sui Musei francese e belga.
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Legge 8 Giugno 1990, n.142 “ordinamento delle autonomie locali” e aggiornamenti sino
alla legge 15 Maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (Suppl. ordinario alla
G.U. n. 155 del 5 Luglio 1997)

•

Decreto 24 Marzo 1997, n. 139 del M.B.C.A. contenente il Regolamento recante norme
sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei
e negli altri istuti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”.

•

Legge 8 Ottobre 1997, n. 352 “Disposizioni sui Beni Culturali” (G.U. n. 243, del 17
Ottobre 1997 – supplemento ordinario n. 212

•

Legge 23 Dicembre 1997, n. 663 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 1997)

•

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 Marzo 1997, n. 59” (Capo V – Beni e attività culturali, artt. Dal 148 al
155 in G.U. n. 92 del 21.4.1998, Supplemento ordinario)

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA

•

Legge regionale n. 89 del 4.12.1980 “Norme in materia di Musei e di raccolte di enti
locali e di interesse locale – Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali” in
B.U.R. n. 67 del 12.12.1980)

•

Legge regionale n. 26 del 9 Giugno 1992 “Prima attuazione dell’art. 48 dello Statuto”
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Legge regionale n. 14 del 1 Febbraio 1995 “Disciplina degli atti e delle procedure della
programmazione e degli interventi di finanziamento regionale nei settori delle attività e
dei beni culturali” (artt. 3,4,6,7).
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4. PER SINTETIZZARE
I 15 punti a sostegno del fumetto francese:

1.

Aumento del sostegno ai principali festival del fumetto

2.

Facilitazione della diffusione all'estero delle esposizioni tematiche e monografiche
prodotte dal Centro nazionale del Fumetto francese

3.

Assegnazione di mezzi supplementari alle commissioni specializzate del Centro
Nazionale del Libro e del Centro Nazionale d'Arti Plastiche

4.

Incremento di tutte le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico più giovane

5.

Sostegno alla produzione di audiovisivi dedicati al fumetto, in particolare a ritratti d'autori

6.

Sostegno alla produzione di CD rom sui fumetti

7.

Sostegno ai professionisti per le loro politiche di esportazione

8.

Aiuti per la traduzione del fumetto francese

9.

Sostegno alle nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori

10. Creazione di una sezione fumetto a France Edition, organismo di promozione dell'editoria
francese all'estero
11. Pubblicazione di una Guida dell'Autore per facilitare i passi amministrativi in
collaborazione con gli organismi sociali competenti
12. Pubblicazione di un fascicolo promozionale della creazione francese contemporanea
insieme al Ministero degli Affari Esteri e l'Associazione Francese d'Azione Artistica
13. Aumento del credito d'acquisto per completare le collezioni di originali destinate al
Museo del Fumetto
14. Rafforzamento dei mezzi del Centro Nazionale del Fumetto
15. Organizzazione di un momento forte per la promozione del fumetto in occasione del
Salone del Libro
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5.1 I fruitori del Museo

Per immaginare le attività che un Museo deve svolgere occorre partire dall’identificazione
dei fruitori del Museo: la conoscenza di tale elemento è necessaria per effettuare la
progettazione. Il punto di partenza è stata l’analisi del pubblico dei visitatori di Lucca
Comics. Naturalmente occorrerà effettuare una più scientifica indagine di mercato in sede
progettuale per la definizione puntuale delle attività e delle strutture, come viene indicato
nell’apposita sezione dedicata alle strategie di informazione e coinvolgimento del territorio.
Anche se è difficile effettuare una stima del numero dei possibili visitatori del Museo si
possono ragionevolmente indicare delle cifre così ripartite.

Visitatori/anno Percentuale
Studenti delle scuole

20.000

50%

Turisti (stime basate su percentuale rispeto alla 10.000
visita alla Torre Guinigi)

25%

Appassionati e visitatori di Lucca Comics (stime 10.000
basate su percentuale di Lucca Comics)

25%
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Appassionati
25%

Turisti
25%

Il numero di 40.000 visitatori è certamente sottostimato se si pensa al flusso turistico
lucchese, che ammonta a circa 400.000 presenze l'anno. Lo è ancora di più ragionando sui
due milioni di presenze totalizzate dalla Versilia. Tuttavia a scopo prudenziale s'è stimato
che solo il 10% del pubblico di passaggio visiti il Museo. E' possibile, con un'adeguata
politica di promozione, raggiungere quote molto più alte, che possono arrivare anche alle
80.000 unità.
Intuitivamente le categorie di visitatori del museo possono essere le seguenti.
- Esperti del settore
professori universitari, critici, scrittori, autori di fumetto, saggisti, ricercatori universitari e
di aziende nel campo della comunicazione
-

appassionati adulti

lettori, esperti autodidatti, collezionisti, eruditi di parti del fumetto (chi sa tutto su un certo
personaggio o su una certa serie); nostalgici delle letture infantili.
-

partecipanti a Lucca Comics
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tutte le categorie di pubblico di Lucca Comics, soprattutto ragazzi (preadolescenti e
adolescenti) appassionati, attivamente impegnati a seguire particolari serie di fumetti.
-

scolaresche

ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori impegnati in percorsi didattici di studio
del fumetto; insegnanti interessati dal punto di vista del linguaggio e appassionati al
fumetto.
-

turisti che fanno parte di giri turistici organizzati

pubblico italiano che visita la Toscana e che si affida alle agenzie per soggiorni all’insegna
del riposo e dello svago.
-

visitatori ‘spontanei’ e casuali che visitano tutti i musei

pubblico per lo più di livello locale o di regioni vicine alla Toscana impegnati in brevi
soggiorni alla ricerca di curiosità da vedere.
-

famiglie e altri

pubblico locale che compie brevi spostamenti alla ricerca di esperienze da compiere insieme
ai figli, forse portato dai figli stessi (se hanno già visitato il Museo).
-

ragazzi del luogo

pubblico di preadolescenti o adolescenti locali appassionati che in gruppo trovano nel
Museo un punto di aggregazione all’insegna della lettura.

Ognuna di queste categorie entra nel museo con un diverso atteggiamento:
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- esperti che vengono a studiare
Gli esperti partono spesso da lontano per una visita di studio al Museo. A costoro non
interessano gli aspetti scenografici, sono piuttosto scettici sugli allestimenti e controllano
l’esattezza degli elementi filologici, storici e culturali.
E’ un pubblico esigente che richiede servizi accurati, gentilezza e aiuto esperto nella
consultazione. E’ interessato soprattutto alla completezza delle collezioni, alla loro
disponibilità, alla strumentazione scientifica di consultazione, al silenzio nelle sale riservate,
a una certa agiatezza dei luoghi deputati ai servizi.
E’ un pubblico minoritario ma importante perché essendo per lo più formato da opinionleader, diffonde in modo autorevole l’immagine del Museo.
- appassionati
Questo pubblico che confina con quello legato al collezionismo si muove anche da lontano
appositamente per la visita al museo.
Gli appassionati sono molto attenti ai materiali esposti mentre trascurano gli allestimenti e
le attività che è possibile compiere durante la visita.
- partecipanti a Lucca Comics
Sono per lo più adolescenti, simpaticamente chiassosi, dai gusti non certo raffinati. Si
aspettano di trovare gli elementi ‘cult’ del fumetto come tavole di manga, di supereroi
americani ecc. A loro bisogna invece presentare il fumetto più ‘colto’ in modo divertente ed
emozionante.
- scuole
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Il Museo non deve annoiare i ragazzi, deve essere percorso didattico interattivo, stimolante e
interessante. Per gli insegnanti, d'altra parte, è essenziale scoprire che il fumetto è un evento
culturale e un elemento didatticamente interessante.
- turisti che fanno parte di giri turistici organizzati
si aspettano forte impatto emotivo perché vogliono vedere molte cose. Cercano gli aspetti
più originali, più inconsueti, l’installazione curiosa, l’effetto scenografico, il trucco, ciò che
stupisce.
Molto importante per questo tipo di visitatori è anche trovare comodi servizi, luoghi dove
comprare oggetti o libri senza che il gruppo debba fermarsi troppo tempo, un luogo di
ristoro dove mangiare panino, bere qualche bibita, gustare qualche piatto tipico della zona in
un ambiente fortemente caratterizzato, nell’aspetto, dai temi del Museo (“...E abbiamo
mangiato seduti sulla sella di Tex Willer!...”).
- visitatori ‘spontanei’ e casuali che visitano tutti i musei
Questo pubblico chiede un museo interessante che valga la pena di essere visto. Paragona il
museo a quelli già visitati, è esigente sui criteri di allestimento, sulla bellezza del luogo, sul
modo con cui le sale sono tenute, sull'accoglienza.
- famiglie e altri
Un pubblico di questo tipo cerca un museo che permetta di trascorrere un pomeriggio
insieme ai figli, per fare un’esperienza interessante in famiglia.
Per i bambini ci deve anche essere un posto ‘protetto’ dove possano giocare in pace,
opportunamente sorvegliati, al termine della visita.
- ragazzi del luogo
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Nel Museo i ragazzi devono divertirsi e poter trascorrere del tempo insieme agli amici
facendo un'esperienza culturalmente stimolante..
Per loro può acquisire molta importanza un luogo di lettura per ragazzi, dove sono ben
accolti e guidati con mano esperta alla lettura del fumetto.
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5. 2. Suddivisione delle attività

Le attività del Museo, inteso non tanto come semplice sede di conservazione ma come
vivace centro di cultura, possono essere distinte in:
a. Raccolta materiali
b. Catalogazione
c. Conservazione
d. Restauro
e. Valorizzazione del Museo attraverso l'accoglienza, l'esposizione e la biblioteca
specializzata
f. Attività didattiche
g. Attività di promozione

a) Raccolta di materiali
L'acquisizione dei Materiali è di fondamentale importanza per la presentazione iniziale e lo
sviluppo del Museo stesso. Quattro appaiono le tipologie di acquisizione.
- deposito di materiali per conto terzi

Tale tipo di acquisizione avviene quando autori, case editrici, collezionisti decidono di
utilizzare le strutture fisiche del Museo per conservare i materiali di propria proprietà. In
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cambio della custodia, il Museo può vantare diritti di uso per le proprie esposizioni
permanenti o temporanee e per la consultazione.
-

lasciti e donazioni

E’ importante perseguire in modo sistematico il rapporto con collezionisti ed editori per
evitare che il lascito o la donazione siano eventi casuali. Il censimento delle collezioni
private coordinato dall'Anonima Fumetti può essere uno strumento efficace per stimolare i
lasciti e le donazioni a favore del Museo.
- acquisto materiali

L'allestimento dell'esposizione permanente non può prescindere naturalmente dall’acquisto
di un certo numero di tavole particolarmente pregiate o rare da mercanti o autori.

b) Catalogazione
Si prevede, trattandosi, per lo più, di materiali su supporto cartaceo e di tecniche di
esecuzione a matita o a penna ed inchiostro, una catalogazione di tipo tradizionale. Si pensa,
infatti, ad un catalogo cartaceo e ad uno informatizzato in cui, per ogni opera, siano
registrate: l'autore, le misure, il supporto, la tecnica di esecuzione, la data ed eventuali
annotazioni storico-critiche.
A tali informazioni si possono utilmente aggiungere i dati inerenti lo stato di conservazione
in modo tale da facilitare la diagnosi e rendere pienamente efficace la programmazione
degli interventi di restauro da parte del laboratorio.
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c) Conservazione
Tutto il materiale del Museo deve essere conservato secondo le specifiche utilizzate in
Europa per i materiali cartacei ad alto deperimento (microclima e illuminazione controllate
nelle aree espositive, deposito di sicurezza ignifugo con temperatura e illuminazione
controllate eccetera). Anche la consultazione delle tavole e degli albi deve essere
controllata, mentre i materiali esposti verranno riposti dopo un massimo di tre mesi e non
verranno riesposti prima di tre anni.
I materiali custoditi nei depositi saranno:
- tavole autografe e materiale di base, antico e moderno.

Questi oggetti illustrano il processo di produzione del fumetto. Occorre dunque conservare:
• gli schizzi preparatori, i bozzetti dei disegnatori
• le tavole originali dei fumetti
• le prime bozze, le correzioni e quant’altro possa far luce sul processo di creazione di una
tavola
• le sceneggiature manoscritte originali o le copie di lavoro utilizzate dalle case editrici o
dagli sceneggiatori o dai disegnatori stessi

• tutti i materiali contrattuali, la corrispondenza tra le case editrici e gli autori, gli epistolari
degli autori stessi, nonché carteggi tra disegnatori e sceneggiatori
- materiale antico a stampa

Tutti i prodotti a stampa (giornali, albi, inserti supplementari ecc.) che costituiscono il
nerbo delle prime testimonianze in ambito fumettistico rientrano in questo campo d'attività.
Citiamo a titolo di esempio: le tavole autografe del creatore del fumetto moderno, Rodolphe
Töpffer (dal 1827 in poi, peraltro rarissime e conservate in Svizzera) e di Caran d’Ache, le
Images d’Epinal (xilografate da matrici in legno, come nel medioevo, reperibili in Francia),
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opere di Wilhelm Busch e di Charles Henry Ross senza dimenticare, andando indietro nel
tempo, i lavori di Hogart nel 1700, le opere del bolognese Giuseppe Maria Mitelli nel 1600,
i fogliettoni a carattere educativo/moralistico risalendo fino almeno alla fine del 1400.
Sarebbe anche opportuno avere campioni di Biblia Pauperum e Ars Moriendi, che
evidenziano il percorso evolutivo della comunicazione visiva attraverso l’integrazione di
immagini e testi.
- moderni albi a fumetti , libri di critica, cataloghi delle mostre, repertori e altro materiale di ricerca.

Il Museo deve conservare traccia della produzione moderna di fumetto pubblicata in Italia,
stabilendo criteri di conservazione meno rigorosi per tutto il materiale poco pregiato.
Il Museo dovrà anche possedere tutti i saggi critici che escono sul mercato, per presentare
agli studiosi e agli appassionati un panorama completo dei libri esistenti.
- materiale audio-video e digitale (Mediateca).

Lo sviluppo della produzione fumettistica si orienterà nel futuro sempre

più verso la

multimedialità. La mediateca conserverà materiale multimediale (video e informatico) e sarà
organizzata in due sezioni:
 sezione di supporti digitali relativi a tavole di pregio, materiale a stampa raro, collezioni del
Museo

Uno dei primi lavori da effettuarsi è l’impostazione dei lavori di digitalizzazione dei
materiali di proprietà del Museo o in esso custoditi per poter mettere a disposizione
del pubblico un efficiente archivio informatico.
 sezione materiale multimediale a disposizione dei visitatori (Videocassette, CD-ROM ecc.)

In questa sezione si conserveranno i materiali multimediali sul fumetto pubblicati in
Italia e all'estero, a disposizione per la consultazione dei visitatori.
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d) Restauro
Valutando le professionalità presenti sul territorio (es. Scuola di restauro del Libro di
Arezzo, ecc.), l’importanza storica del libro nel panorama culturale toscano e l’esperienza
di restauro maturata anche in tragiche occasioni come l’alluvione di Firenze, è parso utile
(in accordo con la Soprintendenza) allestire come attività caratterizzante del Museo un
laboratorio finalizzato al restauro e al recupero dei materiali cartacei legati al fumetto ma
destinato a sviluppare servizi destinati anche ad altri Musei europei.

e) Valorizzazione del Museo attraverso l'accoglienza, l’esposizione e la biblioteca
specializzata
L’accoglienza ai visitatori è fondamentale per l’immagine del Museo. La struttura di
accoglienza sarà sistemata fisicamente nella biglietteria del Museo e sarà composta da
personale appositamente preparato, in grado di soddisfare con cortesia e vivacità tutte le
esigenze dei visitatori. Il profilo professionale richiesto sarà da definire congiuntamente con
Regione e Provincia tenendo conto dell’Università e del Ministero per i Lavori Pubblici in
relazione ai nuovi piani di formazione e dei risvolti occupazionali. Le competenze richieste
sono:
• saper dare informazioni sul Museo, sui suoi percorsi e sulle sue attività
• saper indirizzare il visitatore verso un itinerario di visita consono alle sue
esigenze.
• saper collocare il Museo entro un sistema complessivo di vista che comprende tutte
le risorse della città di Lucca e dei suoi dintorni.
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L'esposizione permanente è il nucleo portante delle attività museali. Le sale saranno circa 30
e occuperanno 2000 metri quadri, costituendo la superficie espositiva sul fumetto più ampia
d'Europa. Gli allestimenti scenografici offriranno suggestive ambientazioni alle tavole
esposte e costituiranno un percorso didattico/informativo nel quale i visitatori saranno attori
e non semplicemente spettatori. Lo sforzo più importante deve essere profuso nelle
tecnologie della comunicazione: le apparecchiature informatiche presenti in ogni sala
permetteranno l'aggiornamento continuo dei materiali informativi e renderanno possibile
un'esposizione flessibile, in continuo divenire. Constatando lo sviluppo progressivo del
Museo, il pubblico sarà invogliato a ritornare per vedere che cosa c'è di nuovo e come si
ampliano di anno in anno i percorsi di visita.
La biblioteca specializzata valorizzerà il Museo offrendo al pubblico il più vasto panorama
possibile delle pubblicazioni a fumetti e sul fumetto. L'attività di biblioteca deve essere
gestita con gli stessi criteri di competenza e di attenzione al pubblico che caratterizza
l'accoglienza. Particolare cura deve essere dedicata all'allestimento delle sale di lettura per
adulti e per ragazzi, caratterizzate dalla libera consultazione. Rimane da stabilire se i servizi
bibliotecari saranno condivisi con la Biblioteca Civica che dovrebbe essere ospitata nell'ala
seicentesca del Palazzo oppure se si costituirà una biblioteca specializzata autonoma
organizzata e gestita direttamente dal Museo.

f) Attività didattiche
Un elemento caratterizzante delle attività del Museo sono le iniziative didattiche proposte
alle scuole. Perché il Museo del Fumetto deve fare attività didattica? Anzitutto per la
diffusione della conoscenza dei comics nella scuola; in secondo luogo per promuovere il
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Museo stesso: classi, insegnanti e ragazzi, se coinvolti in attività interessanti, di solito
ritornano portando altro pubblico.
I criteri che devono guidare tali attività sono i seguenti:
- proposte di lavoro interdisciplinare

Gli insegnanti sono generalmente interessati ai lavori che toccano aspetti
interdisciplinari e che prevedono l'uso di molti codici comunicativi. Questo
inizialmente è il filone su cui investire per la progettazione di iniziative
didattiche.
- offerta di consulenza qualificata per seguire il lavoro degli insegnanti

Nello svolgimento delle attività proposte dal Museo è necessaria un'offerta di
consulenza alle scuole che segua la programmazione e l'esecuzione. La
presenza degli esperti, secondo formule già sperimentate, può essere tuttavia
limitata a pochi incontri nei quali si risolvono i dubbi espressi dagli insegnanti.
Il Museo quindi effettuerà:

- Accoglienza dei ragazzi e visite guidate

L’accoglienza nell’ambiente museale deve essere cordiale e cortese, deve suggerire
disponibilità e attenzione alle esigenze dei ragazzi e della scuola in generale. La struttura di
accoglienza (probabilmente gestita da una cooperativa di animazione) in accordo con i
responsabili didattici effettuerà una serie di attività consistenti in:
• contatto iniziale, su richiesta delle classi che vogliono visitare il Museo
• visita guidata alle esposizioni permanenti e temporanee
• attività didattica o ludica (facoltativa) svolta nei laboratori didattici del Museo.
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Si potranno anche elaborare proposte di animazione straordinarie durante l’anno in
occasione di eventi particolari: presentazioni di opere; incontri con gli autori; ecc.

- Proposte di attività didattiche sul fumetto nelle scuole

Questa iniziativa deve avere rilievo nazionale e costituirà un appuntamento fisso per le
scuole (sul modello di Oscar Junior, il cinema nelle scuole).
Verrà fatta la proposta annuale di un'unità didattica basata su testi fumettistici selezionati
secondo criteri interdisciplinari. Tale unità verrà svolta in classe durante l'anno scolastico e
sarà seguita da esperti del settore (anche via Internet). Il lavoro si concluderà con una visita
guidata al Museo durante la quale i ragazzi presenteranno e discuteranno i risultati della loro
attività. Questo progetto può essere promosso con un notiziario inviato a tutte le scuole
italiane. Il Museo deve aver cura di collegare questa offerta didattica alle mostre temporanee
che ospita.

- Offerta di itinerari di lettura

Possono anche essere organizzate attività speciali di animazione alla lettura che contengano
indicazioni (ad esempio) sui percorsi di visita afferenti al museo: es. prodromi del fumetto
(nell’arte della lucchesia o della Toscana); week-end eno-gastro-fumettistici; incontri con gli
autori; week-end con gli autori ecc.

g) Attività di promozione
Le attività di promozione sono indispensabili per la sopravvivenza del Museo e si
articoleranno in:
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- Offerta di servizio di consulenza

Si propone la costituzione di una struttura di consulenti esperti a disposizione di studiosi,
aziende e altre istituzioni, pubbliche e private che abbiano necessità di effettuare ricerche sul
mondo dei fumetti.

- Allestimento di mostre temporanee

In stretta connessione con Lucca Comics, il Museo organizzerà Mostre temporanee di
grande valore destinate al vasto pubblico. Per questo scopo utilizzerà gli spazi predisposti
nel Museo, al piano terra.
I criteri di allestimento delle Mostre saranno i seguenti:
• individuazione di un argomento,
• ricerca del materiale, tutto di alto livello qualitativo,
• scrittura di un saggio scientifico sul percorso figurativo e scientifico della mostra,
• allestimento che coinvolga emotivamente il visitatore, attento al dettaglio scenografico.

Il Museo potrà anche inserirsi nel circuito delle mostre allestite per i Musei del Fumetto con
la partecipazione al Coordinamento Internazionale dei Musei della Caricatura e del Fumetto.
In tal caso potrà portare a Lucca le migliori mostre internazionali e parimenti potrà portare
in Europa quelle italiane.
- Promozione dell'immagine del Museo stesso

Il Museo deve attuare tutte le strategie di contatto con le agenzie di informazioni, le
istituzioni e i partner di progetto per mantenere e promuovere la propria immagine nei
circuiti culturali, sociali ed economici con i quali può interagire. Particolarmente importante
è l’inserimento nel Coordinamento Internazionale dei Musei della Caricatura e del Fumetto.
In questo momento la rappresentanza per l’Italia è garantita dall’Anonima Fumetti, in attesa
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che anche il Museo Italiano del Fumetto, acquisendo natura giuridica e evidenza fisica,
possa entrare a farvi parte. Il primo incontro di tale organismo avverrà nei giorni 20-22
Novembre 1998 ad Angouleme: vi parteciperanno, in qualità di rappresentanti del Museo
del Fumetto, gli estensori del presente progetto.

- Individuazione e realizzazione di percorsi per il turismo culturale

Il Museo può predisporre e proporre percorsi destinati al circuito turistico culturale che
nascono da incroci interessanti con le risorse del territorio (es. collegamenti tra fumetto ed
eno-gastronomia, tra fumetto e spor ecc.)

- Realizzazione di prodotti multimediali

Il museo potrà realizzare prodotti multimediali ad altissimo livello sui materiali che
possiede, da distribuire a tutti gli operatori del settore turistico e da vendere ai visitatori
nelle sue librerie.

- Patrocinio e finanziamento di attività di studio relative al fumetto

Potrà essere istituito un fondo (con eventuali lasciti di benefattori) per Borse di Studio
destinate a ricercatori. Tale fondo potrà essere gestito dal Museo stesso oppure
dall’associazione “Amici del Museo del Fumetto” che sarà costituita non appena il Museo
entrerà in funzione.

- Vendita nelle librerie del Museo

Nei due punti vendita allestiti nel Museo, uno interno, al piano terra, e uno esterno
(nell'attigua loggetta Guinigi) i visitatori potranno acquistare libri, albi di fumetto e gadget
di qualità. E' possibile collegare i prodotti in esposizione nei punti vendita con i temi trattati
dalle mostre temporanee: quando, ad esempio si organizza una mostra su Jacovitti, si
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devono poter acquistare nel negozio del Museo quasi tutte le opere di Jacovitti ancora in
commercio.
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5. PER SINTETIZZARE

Stima del numero dei visitatori (ripartiti per categorie): 40.000 unità l'anno, così riprtiti:

Visitatori/anno Percentuale
Studenti delle scuole

20.000

50%

Turisti (stime basate su percentuale rispetto alla 10.000
visita alla Torre Guinigi)

25%

Appassionati e visitatori di Lucca Comics (stime 10.000
basate su percentuale di Lucca Comics)

25%

Studenti
50%

Appassionati
25%

Turisti
25%

Le tipologie possibili del pubblico:
-

esperti del settore

-

appassionati adulti

-

partecipanti a Lucca Comics

-

scuole
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turisti che fanno parte di giri turistici organizzati

-

visitatori ‘spontanei’ e casuali che visitano tutti i musei

-

famiglie e altri

-

ragazzi del luogo

-

turisti stranieri

DEL FUMETTO

I servizi di base che il Museo deve compiere sono:
1. Raccolta materiali
2. Catalogazione
3. Conservazione

4. Restauro

- deposito di materiali per conto terzi
- lasciti e donazioni
- acquisto materiali
- cartacea
- informatica
- tavole autografe
- materiale antico a stampa
- moderni albi a fumetti, libri di critica ecc.
- materiale audio-video e digitale (Mediateca).
- restauro e recupero materiale cartaceo legato al fumetto

5. Valorizzazione del
Museo attraverso
l’accoglienza,
l'esposizione e la
biblioteca specializzata

- accoglienza
- esposizione permanente
- biblioteca specializzata

6. Attività didattiche

- accoglienza ragazzi e visite guidate
- proposte di attività didattiche sul fumetto
- offerta di itinerari di lettura

7. Attività di
promozione

- servizio di consulenza
- mostre temporanee
- promozione immagine del museo
- individuazione e realizzazione percorsi per il turismo culturale
- realizzazione prodotti multimediali
- patrocinio e finanziamento di attività di studio relative al
fumetto
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6.1. Criteri di allestimento

Per poter raggiungere in pieno gli obiettivi di coinvolgimento del visitatore e per valorizzare
al meglio la componente scenografica che caratterizza il Museo del Fumetto è necessario
tenere conto di alcuni criteri di base.
• uso della multimedialità

Lo sviluppo tecnologico ha aperto nuove possibilità nell’uso degli strumenti di
comunicazione. La presenza di sofisticate postazioni tecnologiche nell'allestimento delle
sale può diventare un elemento di distinzione del Museo del Fumetto rispetto a tutte le altre
strutture museali del settore.
 Gli apparati multimediali dovranno avere per lo più interfacce libere, celate
cioè nell’ambiente mediante sensori in grado di rilevare il movimento o di far
cambiare immagini e suoni al tatto. La sorpresa che ne deriva, genera una
corrente di interattività che è stata studiata dai captologi dell'università di
Stanford e ha portato a installazioni di grande rilievo.
 Nelle postazioni tecnologiche del Museo i diversi codici linguistici dovranno
essere ben integrati secondo le regole della grammatica multimediale. Tale
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integrazione va studiata nell’ottica della massima fruibilità per tutti al fine di non
creare incongruenze comunicative.
 La tecnologia dovrà essere compatibile con il linguaggio di Internet, perché le
informazioni contenute nel Museo siano immediatamente disponibili al pubblico in
tutto il mondo e siano di richiamo per la visita al Museo.
• costruzione di esperienze

La visita al Museo dovrà essere intesa come fonte di esperienze culturali e non banalmente
come semplice visione di tavole disegnate. Tutti i documenti, (tavole, albi, filmati in
proiezione continua, oggetti ecc.) infatti, saranno inseriti in un ambiente in grado di ricreare
il contesto entro il quale sono stati concepiti e prodotti. Questo permette al visitatore la
fruizione di esperienze in sintonia con il mondo di cui il reperto è testimonianza.
• coinvolgimento emozionale

Nella comunicazione il fattore emozionale è importantissimo: per questo è bene che in ogni
sala sia ricreato un ambiente in grado di coinvolgere emozionalmente il visitatore.
L’emozione infatti, come è stato dimostrato, è il collante dell’apprendimento, ciò che fissa i
ricordi. Il Museo inteso come strumento cognitivo deve dunque trasmettere emozioni per
aiutare il visitatore ad apprendere.
• immersività nel mondo del fumetto

Il visitatore del Museo del Fumetto dovrà potersi “immergere” in un ambiente multimediale
che lo coinvolga totalmente sotto il segno della polisensorialità: il mondo contenuto nei
fumetti deve essere ‘visto’, ‘sentito’, ‘toccato’, ‘annusato’ ecc. A tale scopo l'allestimento
nelle sale dell’esposizione permanente dovrà ricostruire un contesto fatto di oggetti,
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ambientazioni, icone e materiali visivi e tattili tali da catturare l’utente con tutti e cinque i
sensi.

• attenzione pedagogico-divulgativa

La parte espositiva dovrà comunicare informazioni scientificamente solide, ma al tempo
stesso dovrà presentare un’immagine coinvolgente e comunicativa del fumetto. In modo
particolare dovranno essere sottolineate le suggestioni che accompagnano la curiosità
umana. Il Museo del Fumetto dovrà essere in grado di fornire tali suggestioni. Per questo si
è scelta un’impostazione a percorsi intrecciati. Il viaggio del visitatore sarà come un
cammino in un labirinto pieno di possibilità: partendo dalla storia il visitatore si troverà
coinvolto nei percorsi del sogno, dell’avventura, del tempo ecc. Tutti questi temi narrativi
esercitano un grande fascino: per questo la visita al Museo sarà una vera ‘educazione’ sul
modello di quella iniziatica.
• taglio ironico-umoristico

Il Museo avrà un'impostazione nella quale giocherà un ruolo importante un umorismo
liberatorio, non volgare, non dissacrante ma positivamente orientato al “non prendersi
troppo sul serio” , per divertire il pubblico sdrammatizzando il fumetto stesso.

6.2 Organizzazione culturale

“Ritengo che oggi il fumetto sia una zona di libero scambio, un grande crocevia in cui si
determinano incroci imprevedibili, un’area sperimentale in cui, ormai da un quarto di
secolo, si danno convegno i portatori di istanze di rinnovamento altrimenti inesprimibili, un
sistema di raccordi e di collegamenti in cui, spesso nella distratta noncuranza dei cultori di
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molte discipline, si ritrovano contenuti e modalità comunicative che tendono a transitare,
da una incerta separatezza a una coerente ricomposizione unitaria. Il fumetto oggi ha
stabilito i termini di un confronto, a vari livelli di intensità e di operatività, con
l'illustrazione, con il cinema, con la letteratura, con la fotografia e con la pittura. Non è un
confronto astratto e paradigmatico, avvenuto per colpa o per merito di teorici che abbiano
fornito indicazioni, o di critici che abbiano aiutato quanti cercavano chiarimenti e
incoraggiamenti. il nuovo ambizioso, quasi beffardo statuto del fumetto è tutto scaturito dai
suoi stessi creatori, nasce dal senso del rischio che si rende palese nei laboratori molto
privati, proviene dal desiderio di rinnovare un patrimonio espressivo, proprio mentre, del
resto, se ne ritrovano le radici più profonde.1 “
In questo articolo Antonio Faeti ha espresso nel modo più chiaro una delle peculiarità del
linguaggio fumettistico, quella cioè di essere terreno di intersezione multimediale che
genera una tensione sperimentale di grande interesse
Il Museo rispetta questa tensione e questa peculiarità, strutturandosi come insieme di
percorsi e di intersezioni.

6.2.1 I percorsi
I percorsi secondo cui il Museo può essere organizzato sono i seguenti:
• Percorso 1 - La Storia del Fumetto
In questo percorso si metterà in evidenza l’evoluzione storica del fumetto. La novità rispetto
a tutti gli altri Musei finora inaugurati, sarà che in apposite sezioni si considereranno
materiali artistici lontani nel tempo per dimostrare che l’elaborazione fumettistica ha radici
1

Antonio Faeti, La freccia di Ulceda, Roma, Comic Art 1990.
- 73 -

CAPITOLO 6

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

illustri. Questa incursione nella pittura, nell’illustrazione, nell’incisione, mostrerà un nuovo
e stimolante itinerario di formazione del fumetto solitamente ignorato. Naturalmente si
esaminerà anche la storia del fumetto propriamente detto, con particolari accenni all'Italia e
agli altri paesi.
• Percorso 2 - La tecnica di creazione - Come si fa un fumetto
In questo percorso si documenterà la tecnica di creazione del fumetto a partire dalla prima
idea fino ad arrivare alla distribuzione, passando per la sceneggiatura e la realizzazione
grafica. Le diverse fasi saranno analizzate con documenti originali degli autori più
importanti e un apparato esplicativo che farà ampio uso della tecnologia.
In questo percorso si metteranno inoltre in luce i collegamenti esistenti tra le possibilità
tecniche e lo sviluppo del linguaggio. Particolare rilievo sarà anche dato allo sviluppo degli
ultimi procedimenti di realizzazione del fumetto (uso di computer ecc.)
• Percorso 3 - Elementi narrativi della letteratura disegnata
In questo percorso verranno isolati modelli narrativi, motivi letterari e temi di grande
suggestione usati dagli autori per raccontare le vicende dei loro personaggi. L’analisi si
snoderà secondo una doppia direttrice: da un lato si prenderanno in considerazione i rapporti
esistenti tra la letteratura (intesa come insieme di narrazioni) e il modo di raccontare del
fumetto, dall’altro si metteranno in evidenza le relazioni tra il modo di rappresentare le
tematiche nel fumetto con i paralleli modi artistici (pittura ecc).

Lo scopo di queste

suggestioni è di stimolare nel visitatore un atteggiamento di ricerca e di curiosità. Per questo
non verranno suggerite analisi compiute ma indizi disaggregati da ricomporre.
•

Percorso 4 - Il Fumetto nel mondo - Suggestioni geografiche e contaminazioni
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In questo percorso si metteranno in evidenza le analogie tra il fumetto dei diversi paesi, ma
anche gli elementi di profonda differenziazione culturale. Si evidenzieranno inoltre le
influenze più profonde che gli altri fumetti (francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, americani,
giapponesi ecc.) hanno prodotto su quello italiano e viceversa.
• Percorso 5 - I parenti Prossimi - I Rapporti con gli altri media.
In questo percorso fumetto e altri media si confronteranno alla luce di una grammatica
generale del linguaggio. Quale relazione esiste tra la formazione del gusto estetico e
conoscenza

dei codici della comunicazione di massa?

Il primo passo probabilmente

consiste nell’avere una visione complessiva dei linguaggi della comunicazione, visti
attraverso la loro reciproca interazione. Questo percorso, pur tenendo come dominante il
linguaggio fumettistico, consentirà al visitatore di effettuare i collegamenti necessari per
comprendere il funzionamento della comunicazione dei mass-media.

6.2.2 Le intersezioni
Ogni percorso si snoderà attraverso le sale del Museo e l’attenzione dei visitatori sarà
richiamata mediante l’uso di colori costanti. In ogni sala i percorsi si incontreranno e
genereranno delle intersezioni. I punti di intersezione saranno dunque da considerarsi come
le tappe in cui si ‘materializzano’ ambienti, spunti di analisi per tecniche fumettistiche,
suggestioni letterarie e pittoriche, di parentela con le arti ecc.
Lo schema di visita sarà dunque articolato su una doppia struttura: da un lato il percorso
guida del Museo, (quello storico), fisicamente non sequenziale, dall’altro le sale tematiche,
basate sugli argomenti derivati dallo stesso percorso storico e dai suoi collegamenti con gli
altri.
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La Guida del Museo (su carta e su Internet) consentirà al visitatore di costruire il proprio,
personale percorso secondo criteri ipertestuali, oppure di seguire i percorsi predefiniti
usando una Mappa che fornisce, in sequenza, le coordinate geografiche interne al palazzo
del percorso selezionato.
Esempio di Mappa.
A1. Il tempo
S1 I tempi della preparazione
G1 L’arte italiana
T2 I soggettini
A3 IL BOSCO
P3
T4 La sceneggiatura
G4 Il fumetto americano
S6 Anni 40
A5 IL DOPPIO
T6 Le matite
S5 Anni 30

A2 IL SOGNO
P2 Il cinema di Mélies
S3 Anni 10

A4 LE CITTÀ
S2 I primi fumetti in Italia
P1 La letteratura di Calvino
S3 Gli anni 10

A6 IL LABIRINTO
T5 La sceneggiatura
G5 Il fumetto giapponese
P7 La musica aleatoria
S4 Anni 20

Percorso 1 (Storia). La storia del fumetto: S1 sala A1, S2 sala A4, S3 sala A2, S4 sala A6,
S5 sala A5 eccetera…
Percorso 2 (Tecnica): La tecnica di creazione: T1 sala B1, T2 sala B2, T3 sala B2, T4 sala
A3 eccetera…
Percorso 3 (Sale Tematiche): Elementi narrativi della letteratura disegnata: Sale tematiche
(A piano 1, B piano 2, C piano 3): A1 Il Sogno, A2 Il Castello, A3 Il Sotterraneo, A4 La
Macchina del tempo eccetera…
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Percorso 4 (Geografia): Il fumetto nel mondo : G1 sala A1, G2 sala B3, G3 sala B1
eccetera…
Percorso 5 (Parenti): I parenti prossimi: P1 sala A4, P2 sala A2, P3 sala A3 eccetera…

6.2.2 Le ragioni della scelta
La scelta per questo tipo di allestimento è stata attentamente ponderata ed è stata effettuata
in base agli spunti emersi entro la commissione (Sovrintendenza, Anonima Fumetti, tecnici,
architetti) che si è occupata di questa fase del lavoro.
• Anzitutto lo spazio di Palazzo Guinigi è parso adatto all’installazione di un Museo non
lineare, bensì con una strutturazione ipertestuale. Come è possibile osservare in pianta (cfr.
Capitolo 7) il palazzo possiede grandi spazi collegati direttamente tra loro senza quasi aree
di disimpegno. Ogni sala ha inoltre accessi diversi e il visitatore può passare da uno spazio
all’altro attraverso un vero e proprio labirinto di entrate e di uscite. A questo vanno anche
aggiunte le particolari suggestioni d’atmosfera che il restauro sta restituendo agli ambienti,
un’atmosfera severa, sobria ma anche arcana, in grado di coinvolgere ed emozionare.
• Un uso particolarmente intenso della sintassi mentale legata alla fruizione di prodotti iconici
sempre più ottimizzati (pubblicità, videoclip, telegiornali ecc.) ha prodotto profondi
cambiamenti nel modo di apprendere delle giovani generazioni. Le informazioni oggi
devono essere ottimizzate ma frammentate, in modo tale che ogni individuo possa
ricostruire la conoscenza secondo le proprie esigenze e la propria enciclopedia mentale. La
scelta di un percorso di fondo (quello storico) contenuto in sale tematiche, permette di
costruire in ogni tappa ‘pacchetti informativi’ completi in se stessi ma altamente evocativi,
pieni di collegamenti assai stimolanti per un apprendimento efficace.
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• La strutturazione ipertestuale del Museo permette anche di aumentare la quantità e la qualità
delle informazioni. Se nella progettazione di un Museo tematico lineare di solito si
trascurano molti aspetti di una materia, la scelta di parcellizzare la conoscenza e di
comunicarla mediante la tecnologia offre la possibilità di creare approfondimenti di natura
‘virtuale’, mentre la flessibilità dei mezzi tecnologici e la loro intercambiabilità renderanno
il museo sempre nuovo, aggiornato e al passo con i tempi.
• La struttura ipertestuale del Museo permetterà inoltre un’organizzazione ottimizzata delle
visite, soprattutto di quelle didattiche. La frammentazione aiuta a far fronte a un gran flusso
di visitatori, rispetto a un museo lineare.
• Infine, un allestimento vivace, di richiamo, coinvolgente permette di risparmiare sui
materiali d’esposizione, perché il fuoco dell’attenzione dei visitatori si sposta dai documenti
esposti a ciò che il visitatore può fare con essi. La realizzazione di scenari ben fatti con
materiali poco costosi (resine, plastica, ecc.) permette un’esposizione numericamente più
contenuta di oggetti preziosi (tavole originali, manoscritti ecc.) mentre un’alta tecnologia
offre possibilità di esperienze che un semplice museo espositivo nega ai suoi visitatori. I
vantaggi appaiono subito evidenti: riduzione dei rischi di furti di oggetti preziosi,
sorveglianza più semplice da organizzare, facile sostituzione di oggetti consunti per l’uso.

- 78 -

CAPITOLO 6

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

6.3. Tabelle dei materiali culturali
Percorso 1 (S): Storia
del fumetto

Note e commenti

I tempi della
preparazione

Questa parte del percorso tratterà il lungo periodo della preparazione
del linguaggio del fumetto partendo da un breve excursus dalla
preistoria fino al 1450 circa. Da quest’epoca invece si approfondirà la
presenza di elementi proto-fumettistici presenti in molte opere, anche
italiane, secondo le linee di ricerca sviluppate dal prof. David Kunzle e
illustrate nel corso del convegno internazionale “Fumettopolis”.

I primi fumetti

A partire dal 1827, con Töppfer, si avvia il discorso sul linguaggio del
fumetto moderno. Da qui si sviluppano i lavori dei suoi primi imitatori
(sulla scia dell’entusiasmo manifestato pubblicamente da Goethe) e si
comincia a tracciare la storia del fumetto moderno.

Anni 10

L’inizio del secolo è stato una fucina di genialità espressiva così forte
da lasciare un’eredità ancora insuperata e attuale. Due autori per tutti:
Winsor McCay e George Herriman.

Anni 20

Mentre la situazione economica si aggrava, il fumetto tiene banco con i
suoi bassissimi costi di realizzazione e diffusione. A livello narrativo i
temi sociali entrano in gioco. I discorsi a fumetti si fanno seri, perfino
nelle strisce più tipicamente legate all’idea di puro divertimento come
quelle Disney, mentre si fa strada il fumetto d’avventura.

Anni 30

Gli anni trenta portano fino alla guerra gli eroi dei fumetti,
consolidando stili e forme espressive, arricchendosi di una gran varietà
di personaggi che non si esimeranno dal fare la loro parte nel mostruoso
conflitto che avrebbe insanguinato il mondo.

Anni 40

E, a cavallo fra l’olocausto e l’inizio della guerra fredda, mettono radici
i classici del fumetto mondiale segando la voglia di risorgere, la
necessità di un governo mondiale e di una pace duratura. Il linguaggio
ormai funziona egregiamente come mezzo comunicativo non solo
giovanile, ma comincia a soffrire a causa di errori ideologici d’ogni
genere che porteranno a uno svilimento della considerazione del
linguaggio stesso proprio quando sembrava aver ormai superato il
guado.

Anni 50

Ecco che, anche in Italia, la ripresa offre nuove possibilità al “cinema
dei poveri”. Qui si formano fucine naturali di grandi creatori e verso la
fine del decennio sono pronte le basi dei nuovi eroi europei e, ad
esempio, della “scuola disneyana italiana”.

Anni 60

Nuove angosce, nuove interminabili guerre generano nuove forme di
comunicazione fumettistica, capaci di interpretare queste sensazioni. I
“supereroi con super-problemi”, ad esempio, avventura introspettiva,
eros e politica sono alcuni dei nuovi segni del fumetto di questi anni,
fino ai barlumi della “poesia a fumetti”, del “nero” all’italiana della
ricerca “underground”.

Anni 70

Il fumetto entra finalmente, anche in Italia, nella fase di riconoscimento
della sua natura di linguaggio vero e proprio, grazie a interventi di
studiosi del livello di Umberto Eco. Ancora più forte è lo slancio degli
autori nella ricerca e nello sviluppo di forme più raffinate. Verso la fine
del decennio anche il Giappone comincia a proporre i propri stilemi
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fumettistici in Italia.

Anni 80

Il fumetto statunitense in striscia trova nuovi grandi autori e personaggi,
mostrando uno spessore emotivo nuovo, mentre in Europa, nei paesi di
lingua francese in particolare, questo approfondimento trova spazio
nelle librerie. In Italia è giunta l’ora del rinnovamento per il fumetto
popolare che riesce, in alcuni casi, a diventare addirittura fenomeno di
costume. E’ anche il omento dell’eccezionale Andrea Pazienza, che
riesce a dare voce a un’intera generazione di giovani, e alle
sperimentazioni artistiche di autori come Lorenzo Mattotti, che dimostra
come il linguaggio del fumetto abbia tali imprevedibili potenzialità
comunicative da potersi esprimere persino con il solo colore.

Anni 90

E’ ormai evidente che il fumetto (cioè il corpus dei suoi autori, in
realtà) è un inesauribile deposito di creatività, innovazione espressiva,
contaminazione globale, multimedialità intrinseca ante litteram. Mentre
i supereroi sono costretti a entrare in crisi nuovamente per ritrovare il
senso della loro sopravvivenza, gli autori europei riescono a portare la
propria opera anche in ambiti diversi da quello della carta stampata.

Il futuro del fumetto

Tra le forme possibili, ma assolutamente imprevedibili, che questo
linguaggio potrà assumere, alcune sono già in uso. Almeno tre livelli
sono sotto i nostri occhi nella rete Internet: fumetti digitalizzati e
proposti ai lettori, così come sono su carta, attraverso il video; fumetti
integrati, nelle singole vignette, di effetti sonori e animazioni
elementari; fumetti adattati alle misure degli schermi, con animazioni
funzionali al linguaggio fumettistico ed effetti sonori integrati alla
narrazione... E poi? Chissà...
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Percorso 2 (T): La
tecnica di creazione

Note e commenti

Idee

Accorgimenti, anche piuttosto originali, usati dagli autori in quella fase
"misteriosa" che precede la strutturazione di un pre-racconto: quaderni
delle idee, appunti volanti, oggetti legati a situazioni, schemi, mappe

Soggettini

Prima elaborazione estremamente sintetica di un pre-racconto, spesso
usata anche nei rapporti redazionali.

Soggetto

Strutturazione in forma sintetica e di riassunto completo dell'intera
storia.

Sceneggiatura

Formalizzazione completa e analitica di ogni singola pagina e ogni
singola vignetta della storia, comprensiva di dialoghi, didascalie,
indicazioni di regia.

Trattamento

Elaborazione in forma di racconto dell'intera sceneggiatura, spesso a
solo uso interno redazionale.

Matita

Fase di realizzazione primaria della forma grafica del racconto,
equivalente per molti versi alla regia cinematografica, in cui il
disegnatore interpreta la sceneggiatura.

Inchiostratura

Seconda fase di realizzazione della forma grafica del racconto, in cui un
esperto traccia i disegni a matita del disegnatore con inchiostro di china,
per favorire la riproduzione a stampa.

Lettering

Inserimento dei testi previsti dallo sceneggiatore nei "baloon" lasciati
appositamente liberi dal disegnatore.

Colore

Quando richiesto, il colore viene giustapposto da un esperto, a mano o
tramite tecnologie informatizzate, secondo le indicazioni dello
sceneggiatore e/o del disegnatore.

Stampa e distribuzione

Dal lavoro precedente vengono realizzate delle pellicole (o supporti
informatizzati) per le procedure di stampa in quadricromia. Seguono le
normali procedure di stampa e si procede alle svariate forme di
distribuzione, che sono mutate nel tempo.

Computer art

Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, molte di queste sono
diventate di uso comune anche nella produzione fumettistica.

La progettazione e la
realizzazione
multimediale

Il linguaggio del fumetto ha trovato rapidamente e naturalmente nuove
forme di espressione attraverso la multimedialità informatica, in forza di
una sua naturale propensione all'espressione multimediale.

La progettazione
Internet

Proprio in ragione della sua natura intrinseca, il fumetto ben si adatta
alla strutturazione ipertestuale, tipica della visualizzazione usata nella
rete Internet.
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Percorso 3 (ST Sale
tematiche): Elementi
narrativi della
letteratura disegnata
1. Il tempo
•

macchina del tempo

•

viaggi nel tempo

•

non tempo

2. Il sogno
•

mondo onirico

•

l’incubo

•

paure e fantasmi

3. La rottura spaziotemporale
•

la sospensione del tempo

•

paradossi temporali

•

anomalie dello spazio

4. Utopie & Distopie
•

giardini incantati

•

società ideali e società d’incubo

•

il Panotpicon e Grande Fratello

5. Il Bosco
•

bosco incantato

•

il segreto del bosco

•

la trappola

6. Le città
•

paradisiache e diaboliche

•

città immaginarie

•

città metafora

7. La Ricerca
•

chi cerca/chi trova

•

che cosa cercare

•

che cosa trovare
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Note e commenti

Il tempo è una delle categorie fondamentali della narrazione, come è ben stato
messo in evidenza da Genette. Una sala su questo tema offre lo spunto per
un’analisi non solo dei motivi letterari legati al tempo ma anche per
analizzare il problema del tempo nel fumetto dal punto di vista linguistico.

Il sogno è un altro dei grandi motivi che ricorrono nelle narrazioni. Da questo
punto di vista si possono incrociare numerosi testi fumettistici di tutte le
nazionalità sul sogno, a cominciare da Little Nemo di Winsor McCay che ha
avuto numerosi epigoni anche in Italia.

La rottura dello spazio e del tempo è un gioco letterario che ha stuzzicato le
velleità di numerosi narratori e film-maker. Gli incroci con i parenti prossimi
(film e televisione) sono interessanti. Un campo tutto da esplorare rimane
inoltre la letteratura fantascientifica.

Le connessioni di tale tema con la letteratura narrativa e sociologica sono
evidenti. Va anche aggiunto che il motivo del giardino è di alto valore
evocativo e suggerisce interessanti incroci: i videoclip e film hanno affrontato
e sviluppato il tema in modo spesso creativo e originale.

C’è sempre un bosco o una foresta lungo il cammino di un viandante. Luogo di
incontro e di solitudine, specchio dell’anima.., del cuore, dell’intelligenza. Nel
bosco si entra, ci si smarrisce, ci si ritrova, si cresce... I boschi dei fumetti sono
tanti e importanti: attraverso di loro è possibile capire meglio come sono fatti i
boschi letterari e perché tale motivo ha avuto tanta fortuna nel tempo.

Il tema della città permette di effettuare interessanti incroci con l’architettura, i
modelli mentali legati agli spazi e l’organizzazione della vita. Grande interesse
per la narrazione hanno anche le leggende metropolitane come testimonia
l’ultimo fumetto di Cavazzano e Bonvi intitolato “La città”.

La ricerca è uno dei motivi più importanti nella lettura. Tutti i romanzi di
formazione hanno come base una ricerca. Interessanti sono gli incroci con il
cinema d’animazione, il cinema e l’arte pittorica. Elementi iconologici legati
alla ricerca possono essere messi in evidenza nei fumetti che raccontano
iniziazioni.
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8. Il labirinto
•

labirinti orientati

•

labirinti con o senza contenuti

•

labirinti istruttivi/distruttivi

9. Il doppio
•

il mondo doppio

•

lo sdoppiamento interiore

•

gli specchi

10. I mondi paralleli e i
passaggi
•

dimensioni in intersezione

•

passaggi

•

i sentieri che si biforcano

11. La soglia e la
frontiera
•

il West

•

i pionieri

•

i navigatori spaziali

12. Il sotterraneo
•

sotterranei con tesori e creature

•

sotterranei magmatici (mente =
inconscio)

•

sotterranei con prove

13. Il palazzo
•

il castello/la fortezza

•

la casa

•

la villa

14. Marionette e robot
•

l’altro dell’uomo

•

l’autonomia dei ‘creati’
dall’uomo

•

la scienza che diventa
stregoneria

15. Nel cuore del
Fantastico
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Il labirinto è un altro motivo che presenta ricchissime possibilità di
connessione tra fumetti e altri linguaggi. In modo particolare si può ricollegare
a tutta la ricchissima tradizione culturale che vede nel labirinto il simbolo dello
smarrimento dell’uomo ma anche il mezzo per superare tale smarrimento.

Il doppio è uno dei temi ricorrenti nelle narrazioni legate al novecento, benché
le sue origini si possano addirittura trovare in miti del mondo classico. Lo
sdoppiamento genera anche il primo nucleo delle narrazioni che spiegano
drammi esistenziali e introducono al concetto di virtualità e di
rispecchiamento.

Il motivo dei mondi paralleli nasce probabilmente dalle utopie antiche intese
come coesistenza delle possibilità di scelte. Gli incroci con la letteratura sono
evidenti: basti pensare ai racconti di Jorge. Esistono tuttavia alcune
intersezioni interessanti con le narrazioni a bivio e quindi con la multimedialità
ipertestuale.

Il tema della frontiera, di origine tipicamente americana si è concretizzato
addirittura in un genere ben codificato, quello del West. In realtà la tensione
verso il superamento delle frontiere ha trovato oggi nel cosmo gli spazi
adeguati che sottendono il concetto di soglia illimitata. Inutile dire che
l’incrocio più interessante si può avere con il cinema.

Se lo spazio orientato verso l'alto spesso è simbolo della mente o della
personalità, il sotterraneo da sempre è il luogo degli incubi, delle paure ma
anche della profonda ricerca interiore. Questo tema è stato sviscerato
soprattutto nella scuola inglese e gli incroci con il percorso legato alle scuole
dei vari paesi possono essere molto stimolanti.

Da sempre guardato con curiosità e desiderio, il palazzo, inteso come luogo
‘altro’ è continuamente al centro dell’attenzione. Il palazzo custodisce tesori,
segreti, misteri ed è il centro vitale della società. Esistono palazzi
paradigmatici: dal deposito/fortezza di Paperone a certe case misteriose e
spaventose in cui è meglio non sapere che cosa succede.

Il tema del replicante umano (vuoi inteso come marionetta, vuoi inteso come
robot) presenta un’evoluzione interessante nei termini letterari. Qui
connessioni significative ci sono senz’altro con il teatro ma anche con il
cinema. Vi sono poi particolari collegamenti da esplorare con la letteratura
fantascientifica e con il fumetto americano.

Una recente e stimolante mostra realizzata ad Angouleme ha trattato il tema
del fantastico (autori di nazionalità francese) con un’esposizione di lavori di
altissima qualità tecnica. Anche il Italia il fantastico è stato esplorato da autori
di vaglia sia nel campo del fantasy, che in quello del noir che nell’umorismo.
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•

le creature del fantastico

•

i mondi del fantastico

•

il ruolo della magia

16. Il viaggio
•

la nave e il luogo esotico

•

il naufragio e pellegrinaggi

•

viaggiare per fuggire e per
trovare

17. L’avventura
•

il mondo contro l’eroe

•

l’eroe contro il mondo

•

l’eroe sopra il mondo

•

il mondo sopra l’eroe

18. La prova
•

le chiusure/gli ostacoli

•

le risorse per superare le forze
ostili

•

il capro espiatorio

19. Le Caverne
•

tecnologiche

•

degli orrori

•

magiche

20. L’isola
•

degli orrori

•

dei misteri

•

dei tesori

21. L’iniziazione
•

alle età

•

alla vita

•

ai segreti
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La partenza rappresenta un distacco da sé, dalle proprie radici e dalle proprie
abitudini. Il motivo del viaggio, sfruttatissimo nella narrazione, presenta
connessioni con pressoché tutte le espressioni letterarie e con le arti figurative
(che ‘sono’ viaggi più che rappresentazione).

Avventura ed eroe costituiscono un binomio inscindibile. La diversa modalità
con cui un eroe si pone nei confronti dell’avventura costituisce un filone di
analisi ricco e interessante. Altrettanto stimolante è anche il rapporto che l’eroe
riesce a stabilire con il mondo nel quale è inserito. Una carrellata di eroi
descritti con altri linguaggi potrà essere un efficacissimo esempio di come la
narrazione abbia labili confini e sia piena di ammiccamenti a tutti gli altri
linguaggi della comunicazione.

Le prove sono ostacoli che vengono posti sul cammino di un eroe (o antieroe)
e servono a vagliarne la consistenza. Dal punto di vista narrativo si collocano
nel vivo della vicenda e caratterizzano i fondamenti di una storia. La prova è
intersezione per sua definizione: gli incontri con gli altri percorsi sono
virtualmente infiniti.

La caverna è un luogo chiuso e protetto, un contenitore nel quale sono
racchiusi segreti e misteri. Esistono molti tipi di caverne che simboleggiano in
modo evidente aspetti inconsci della personalità Nel fumetto esistono
innumerevoli caverne importanti che presentano notevoli connessioni con il
mondo della letteratura. del teatro e del cinema.

L’isola è il luogo dell’iniziazione per eccellenza. Nella letteratura per ragazzi il
motivo va trasformandosi nel tempo da isola dove l’uomo ritrova se stesso
(Defoe) a quella dove invece si perde (Golding). Anche i fumetti sono pieni di
isole tutte ugualmente evocative. L’isola del fumetto potrebbe essere luogo di
incrocio di generi, temi, tecniche e linguaggi.

L’iniziazione è un modulo narrativo di fondo, quasi archetipico, che esercita
sui lettori un fascino mai sopito. E’ interessante far notare come tale narrazione
di base si sia perpetuata nel tempo senza mutare nella sostanza. Anche la sala
dell’iniziazione sarà luogo di incrocio e di confronto tra moduli di
rappresentazione sia iconica che narrativa.
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Percorso 4 (P): I parenti
prossimi

Note e commenti

Letteratura

I contatti tra letteratura e fumetto si giocano nel confronto tra
testi originali e relative versioni a fumetti (un tomo dell'Orlando
Furioso e una versione a fumetti, magari in forma parodistica);
testi ispiratori e opere a essi legati ecc.

Arte pittorica

Vi sono riferimenti espliciti o reconditi all'arte figurativa
nell’opera di molti artisti del fumetto (Mattotti e gli
Espressionisti, Bruegel e Vandersteen).

Scultura

Un esempio interessante potrebbero essere le relazioni
rintracciabili tra Herriman e la scultura contemporanea e altri
sconfinamenti plastici legati all'immaginario artistico.

Artigianato tessile (arazzi)

Fin dagli arazzi di Bayeux , l'artigianato tessile ha offerto il
sostrato materiale a una forma comunicativa sorprendentemente
simile al fumetto moderno.

Architettura

Il rapporto con l'architettura, è stato, fin dalle origini, molto
interessante per gli apporti reciproci che queste due sfere del
sapere umano hanno saputo stabilire. (cfr. Mostra Architettura &
Fumetto a Torino, occasione del Convegno “Fumettopolis”).

Cinema

Oltre a una comunanza temporale e a strumenti tecnici talora
quasi identici, soprattutto a livello produttivo, esiste una continua
osmosi creativa e ispiratrice tra questi due mondi (cfr i rifacimenti
parodistici di marca Disney come Casablanca ecc.).

Musica

Alcuni gioielli, come la Suite per Krazy Kat di John Alden
Carpenter (ispirata al fondamentale personaggio di Herriman) e
altre opere di vario genere legate a personaggi famosi, hanno reso
in modo emblematico il rapporto particolarissimo tra un'arte
figurativa e un'arte acustica, che ha trovato anche modo di
esprimersi addirittura in alcuni fumetti.

Cinema d’animazione

Al di là delle ovvie differenze fra una forma di cinema e una
forma letteraria, vi è la comunanza nell'uso del segno e nelle fonti
d'ispirazione.

Teatro

Molti sono i punti di contatto tra teatro e fumetto: la gestione
molto particolare dello spazio-tempo, l'uso delle "maschere",
l'enfasi e la caratterizzazione.

Illustrazione

Molti autori di fumetti lavorano anche come illustratori portando
la propria esperienza narrativa, anche se questa forma grafica
risponde a regole ben diverse.

Televisione

E' la serialità uno degli aspetti che trova maggiori punti di
contatto fra la produzione televisiva e quella fumettistica
popolare.

Vignetta

La vignetta, tecnicamente, è il modulo base del fumetto, ma è
anche una forma espressiva, difficile e autonoma, spesso praticata
anche dagli autori di fumetti che ne condividono le tecniche
grafiche, sintetizzando all'estremo la struttura narrativa.

Multimedialità informatica

La naturale multimedialità intrinseca del fumetto ben si presta a
sconfinamenti trasversali d'ogni tipo, ricercando e sperimentando
livelli sempre più adatti alle possibilità comunicative del mezzo
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informatico.
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Percorso 5 (G): Il fumetto nel
mondo

Note e commenti

Scuola americana (America
Nord)

Dai Little Bears di Swinnerton, a Herriman, McCay e
McManus, passando per Eisner e Miller.

Scuola americana (America
Sud)

La scuola dell’America del Sud è luogo di incontro tra grandi
Argentini come Hoesterheld e grandi italiani come Pratt.

Scuola Italiana

Questa parte rappresenterà il nucleo sostanziale del Museo.

Scuola francese

Insieme alla tradizione belga, il fumetto di lingua francese
rappresenta il cuore della narrativa disegnata europea, con il
patrimonio più antico, variegato e anche quantitativamente
ricco. Qui citiamo ad esempio solo Asterix.
Vale il discorso fatto per la Francia. Qui citiamo solo Hergé.

Scuola belga
Scuola svizzera

In effetti la Svizzera non vanta una tradizione particolarmente
ricca, ma ha dato i natali a colui che può essere considerato
"l'inventore" del fumetto moderno e il suo primo studioso:
Rodolphe Töpffer.

Scuola tedesca

La patria del grande precursore Wilhelm Busch, si è poi nutrita
di fumetti francesi e italiani, sviluppando in seguito, come nel
resto dell'Europa del Nord, proprie forme artistiche e letterarie.
Forte di una antica tradizione nella caricatura, ha poi trovato
una via al fumetto autonoma, slegandosi dal legame con gli
stilemi statunitensi che dominavano il suo mercato interno.
Qui il fumetto ha origini antiche, così come in Corea. Il
tradizionale isolamento, durato almeno fino all'ultimo
dopoguerra, ha favorito, a fronte di una produzione smisurata,
lo sviluppo di forme assolutamente originali che hanno poi
saputo imporsi anche nel resto del mondo.
Europei nella forma stilistica, originali nei tessuti narrativi,
anche gli spagnoli hanno saputo caratterizzarsi in quest'arte.
Un mercato enorme, ma non ricco, ha favorito una gigantesca
produzione, su carta a basso costo, mirata principalmente
all'illustrazione dei miti e delle religioni, con alcuni curiosi
excursus verso il supereroismo.
Qui l'influenza di partenza è venuta in particolare dalla presenza
francese, di tipo coloniale, in alcuni stati. Con la fine del
colonialismo l'arte africana è sbocciata, recuperando forme
antiche in un linguaggio moderno.

Scuola inglese
Scuola giapponese

Scuola spagnola
Scuola indiana

Scuola africana

Scuola cubana

Paese ricco di fermenti culturali e artistici, ma povero di carta
per il boicottaggio statunitense. Qui il fumetto ha dovuto
scegliere vie alternative, dalla televisione ai muri, per potersi
esprimere.
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6.4. Dettaglio del progetto
Si fornisce un’esemplificazione di dettaglio di progetto basato sulle sale tematiche con
qualche indicazione per un eventuale allestimento.
ST (Sale
tematiche)
1. Il tempo
•

macchina del tempo

•

viaggi nel tempo

•

non tempo

2. Il sogno
•

mondo onirico

•

l’incubo

•

paure e fantasmi

3. La rottura
spazio-temporale
•

la sospensione del
tempo

•

paradossi temporali

•

anomalie dello spazio

4. Utopie &
Distopie
•

giardini incantati

•

società ideali e società
d’incubo

•

il Panotpicon e Grande
Fratello

5. Il Bosco
•

bosco incantato

•

il segreto del bosco

•

la trappola

6. Le città

Idee di base per l’allestimento
L’interno della sala è modellato in forma rotonda come la consolle di un apparato
tecnologico dalla linea moderna ma non banalmente futurista. Armonicamente disposte
ci saranno vetrinette con modellini delle macchine del tempo nei fumetti insieme a
tavole originali Una postazione multimediale a forma di macchina del tempo su cui sia
possibile sedersi, con rumori di meccanismi, vibrazioni ecc. La macchina avrà
comandi particolari per andare su e giù nella scala temporale (es. un contatore a scatti,
pulsanti di vario genere ecc.) con una visualizzazione su video della storia dei fumetti.
Scenografia con elementi deformati in senso onirico. Riproduzioni di quadri sul sogno
e sugli incubi. Da finestre (finte) si affacciano riproduzioni 3d di mostri dei fumetti
(sia umoristici che non). Una postazione multimediale è un osserva-sogni: sarà un
comodo salotto con poltrone con un grande schermo su cui vengono retroproiettati i
sogni (o gli incubi dei personaggi a fumetti). I quadri del salotto saranno le tavole dei
sogni citati nel prodotto multimediale. Il comando dell’osserva-sogni sarà una sfera
cava in cui il movimento della mano genererà gli incubi. La visione sarà accompagnata
da suono dislocato di musiche con arpeggi celestiali e rumori del terrore. Le luci
infine muteranno periodicamente da una dominante azzurra a una dominante
nero/rosso.
Al centro della sala un lungo tavolo con una striscia continua di misurazione (come
una sorta di regolo) tra il tempo del fumetto e il tempo reale. A un lato un meccanismo
con due schermi e una manovella: girando la manovella si vede su uno schermo una
sequenza cinematografica, sull’altro schermo una vignetta di fumetto. Le scene
cambiano con il ritmo proprio dei due mezzi di comunicazione. Tutt’intorno
l’ambientazione (e le tavole originali) di un racconto o di un fumetto che contenga un
paradosso temporale.

Luogo semicircolare con un diorama a moduli che si illuminano progressivamente a
seconda delle scelte effettuate dal visitatore. Ogni parte del grande diorama sarà
manovrato da pulsanti o sensori. Musiche e suoni accompagneranno la visione, Nel
diorama figure di vignette sulle principali utopie e distopie del mondo del fumetto.

Nella sala ci sarà un grande plastico con il bosco del fumetto. Alle pareti specchi. Ai
lati del plastico su plance saranno sistemati pulsanti o sensori. Premendoli si
accendono gli specchi con una luce retrostante: dietro ci sono vani con le tavole
originali di boschi fumettistici in collegamento con quelli del plastico.

La sala sarà strutturata come un percorso di visita tra parti di città fumettistiche
deformate e in rilievo appoggiate tutt’intorno alle pareti. Il percorso segue una strada
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•

paradisiache e
diaboliche

•

città immaginarie

•

città metafora

7. La Ricerca
•

chi cerca/chi trova

•

che cosa cercare

•

che cosa trovare

8. Il labirinto
•

labirinti orientati

•

labirinti con o senza
contenuti

•

labirinti
istruttivi/distruttivi

9. Il doppio
•

il mondo doppio

•

lo sdoppiamento
interiore

•

gli specchi

10. I mondi
paralleli e i
passaggi
•

dimensioni in
intersezione

•

passaggi

•

i sentieri che si
biforcano

11. La soglia e la
frontiera
•

il West

•

i pionieri

•

i navigatori spaziali

12. Il sotterraneo
•

sotterranei con tesori e
creature

•

sotterranei magmatici
(mente = inconscio)

•

sotterranei con prove
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su piani diversi. Sulle facciate degli edifici si vedono delle aperture (finestre, portoni,
nicchie ecc.): entro tali aperture illuminate ci sono vani con schermi interattivi, oggetti
legati alla città rappresentata e tavole originali.

La sala sarà strutturata come una fittizia soffitta con bauli, scatole e altri elementi
scenografici accatastati, polverosi ecc. Aprendo i bauli, le scatole, gli sportelli degli
armadi ecc. si vedono parti di vignette tratte da storie con ricerche celebri. Ci saranno
anche oggetti riprodotti (es. lo scettro di Ottokar), schermi con piccoli filmati, tavole
originali ecc.

La sala sarà strutturata come un labirinto fatto di vele e di incastellature metalliche tese
tra soffitto e pavimenti. Entro questo labirinto percorribile mediante un camminatoio si
potranno vedere tavole e riproduzioni di labirinti del fumetto: sotterranei di pietra,
percorsi tra siepi (finte), ecc. In apposite nicchie una postazione telematica su “che
cosa si trova nei labirinti”. Altre nicchie conterranno tavole originali sui labirinti in
oggetto.

In questa sala ci saranno pareti bianche e sagome di persone completamente bianche.
Sugli schermi e sulle sagome passeranno diapositive (ciclo di visione completa 7/8
minuti) con i ‘doppi’ più famosi del mondo dei fumetti.. Le proiezioni saranno sempre
organizzate in modo che si capisca che le diapositive scelte sono associate ed
esprimono appunto l’uno il doppio dell’altro. Alle pareti alcune tavole originali sui
doppi, eventualmente in box contenenti degli specchi che offrono una suggestiva
moltiplicazione dell’immagine.
Questa sala si visita attraversando una serie di passaggi che, pur non ostacolando il
flusso (perché saranno grandi e capaci) costringano il visitatore ad oltrepassare soglie.
Ci saranno dunque porte, buchi, ponti, valichi ecc. ognuno con una sua
caratterizzazione, tutti gestibili anche dai disabili. Il mondo sarà rappresentato
graficamente nello stile di Bottaro. Dietro ogni passaggio un ‘luogo’ entro il quale si
vede una tavola originale nella quale è disegnato il passaggio stesso.

In questa sala dedicata al western l’idea è quella di penetrare in un luogo di frontiera.
Si entrerà dunque attraverso un tendaggio (strisce di gomma bianche) sul quale è
proiettata disegnata in stile fumettistico la sala . Entro la sala, il classico paesaggio
western del paese con le case stilizzate, il saloon ecc. e una parte a fondale desertico
con riproduzioni di cactus. Sagome dei principali personaggi western (indiani e cowboys) popoleranno l’ambiente. Entro ogni casa un vano in cui si vedranno le tavole
originali esposte. Accanto alle tavole vi sono pulsanti che attivano i rumori tipici del
west.
In questa sala ci saranno, posati sul pavimento, dei visori (come batiscopi) ad altezza
variabile. Dentro ognuno di questi visori si vedrà la riproduzione in plastico di un
sotterraneo tratto da un fumetto particolare. Accanto ad ogni visore un palo (come
quelle delle fermate dei tram) entro cui saranno collocate le tavole con le relative
spiegazioni. Una postazione multimediale conterrà un percorso su “le prove nel
sotterraneo” e sarà contenuta in un sottomarino stilizzato entro cui possono trovare
posto fino a cinque o sei persone.
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13. Il palazzo
•

il castello/la fortezza

•

la casa

•

la villa

14. Marionette e
robot
•

l’altro dell’uomo

•

l’autonomia dei
‘creati’ dall’uomo

•

la scienza che diventa
stregoneria

15. Nel cuore del
Fantastico
•

le creature del
fantastico

•

i mondi del fantastico

•

il ruolo della magia

16. Il viaggio
•

la nave e il luogo
esotico

•

il naufragio e
pellegrinaggi

•

viaggiare per fuggire e
per trovare

17. L’avventura
•

il mondo contro l’eroe

•

l’eroe contro il mondo

•

l’eroe sopra il mondo

•

il mondo sopra l’eroe

18. La prova
•

le chiusure/gli ostacoli

•

le risorse per superare
le forze ostili

•

il capro espiatorio

19. Le Caverne
•

tecnologiche

•

degli orrori
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In mezzo alla sala ci sarà il grande plastico di un edificio in stile fumettistico che è
tempio, palazzo ecc. con sezioni apribili entro cui si vedono ricostruzioni di interni
famosi nel fumetto e tavole originali. Il visitatore dovrà aprire tali sezioni. Una
postazione multimediale in stile fumettistico (riproduzione di un palazzo antico) sarà
intitolata “architectura fantastica” in cui ci sarà un vero e proprio manuale di
architettura fantastica.
In questa sala piena di meccanismi post-moderni (sullo stile di Nirvana, fabbricati con
oggetti di riutilizzo) ci sarà una postazione dove sarà possibile comandare a distanza
dietro uno schermo di cristallo dei piccoli robot che portano tavole, oggetti, ecc.
davanti al visitatore. Il tutto con modellini di robot esposti sotto teche di vetro per
testimoniare l’evoluzione grafica del genere.

La sala sarà pensata come una stanza medievale arredata come un laboratorio
alchimistico. Ci saranno teche in plexiglass con oggetti cabalistici su velluto rosso. Le
tavole sono sistemate tra oggetti nelle vetrinette. I mobili si riferiscono ai fumetti
esposti. L’illuminazione darà un tono sulfureo all’ambiente. Musica di clavicembalo e
organo dislocata e frammentata.

La sala sarà strutturata come una rappresentazione tridimensionale (fumettistica però,
quindi pensata come scenografia teatrale ma ‘piatta’) del salotto di Madame Giava,
ambiente tratto da “Suite caribbeana”. Sullo sfondo a tutta parete, intravvisti dalle
finestre del salotto, i mari di Corto maltese. Al centro un timone (stile veliero) con un
visore. Girando il timone le immagini cambiano sullo schermo e vengono associate a
didascalie. Rumori di risacca. Libri sparsi ovunque: in realtà le pagine sono vetrinette
con tavole e oggetti di viaggio (strumenti di navigazione ecc.) Appesa alla parete un
orario di viaggi: segnala quali sono le partenze (i periodi più adatti) per i viaggi
fumettistici più stimolanti.
Stanza tipo Explorers Club. Al centro un mappamondo in stile antico illustra “I
percorsi dell’avventura” appositamente selezionati dalle più belle storie fumettistiche.
Sul globo i percorsi potranno essere illuminati. Toccando alcune tappe di tali percorsi
con le dita, si attiveranno appositi schermi collegati ai computer che conterranno
oggetti multimediali illustrativi. Appesi alle pareti, quadri che formano una galleria dei
principali avventurieri del fumetto. Sotto i quadri, tavole originali.

La sala sarà impostata come un magazzino sotterraneo in cui sono conservati tutti gli
oggetti utilizzati nelle grandi imprese, una sorta di deposito dell’immaginario. Ci
saranno quindi i modellini di alcune macchine di Paperone, delle armi accatastate alla
rinfusa usate dai principali eroi fumettistici e altri oggetti del genere. Alle pareti,
organizzati come scaffali di una antica biblioteca tavole originali e poi una postazione
multimediale organizzata come un ‘impresometro’: una serie di quiz sulle letture e alla
fine un breve stacchetto multimediale sull’impresa più adatta al tipo di lettore che ha
risposto.
Ricostruzione scenografica di una caverna fumettistica. Gli oggetti nella caverna sono
riferiti ad alcune avventure fumettistiche e sono deposti in anfratti illuminati. Le
tavole originali , in associazione a un apparato multimediale mostreranno alcuni
esempi di caverne fumettistiche o letterarie rilevanti.
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magiche

20. L’isola
•

degli orrori

•

dei misteri

•

dei tesori

21. L’iniziazione
•

alle età

•

alla vita

•

ai segreti

Una grande isola in plastico (tipo l’isola che non c’è) del fumetto di Loisel o di
qualcun altro sotto una cupola di plexiglass. Accanto all’isola, sullo zoccolo del
plastico, alcuni pulsanti, premendo i quali succede qualcosa (es, si aprono delle parti di
isola per far vedere interni di grotte o di capanne ecc.) Tutt’intorno, su parete circolare,
le isole contenute nelle tavole originali.

La Sala sarà arredata con il monolite del racconto “Incontro a Bahia” di Corto Maltese.
Ci sarà una struttura circolare con al centro una pietra (di resina) scolpita in forma di
anello verticale. Sul basamento dei geroglifici. Toccando i geroglifici lo schermo posto
al centro della pietra si attiverà mostrando i grandi ‘iniziati’ delle avventure
fumettistiche più importanti. Vetrinette con reperti (finti) etnogeografici
accompagneranno tavole originali ambientate in luoghi d’iniziazione.
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6. PER SINTETIZZARE

Criteri per l'allestimento:
• uso della multimedialità
• Concretizzazione di esperienze
• coinvolgimento emozionale
• immersività nel mondo del fumetto
• attenzione pedagogico-divulgativa
• Taglio ironico-umoristico

Il museo sarà organizzato secondo i seguenti percorsi:
Percorso 1 - La Storia del Fumetto
In questo percorso si metterà in evidenza l’evoluzione storica del fumetto.
Percorso 2 - La tecnica di creazione - Come si fa un fumetto
In questo percorso si documenterà la tecnica di creazione del fumetto a partire dalla prima
idea fino ad arrivare alla distribuzione.
Percorso 3 - Elementi narrativi della letteratura disegnata
In questo percorso verranno isolati modelli narrativi, motivi letterari e temi di grande
suggestione usati dagli autori per raccontare le vicende dei loro personaggi.
Percorso 4 - Il Fumetto nel mondo - Suggestioni geografiche e contaminazioni
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In questo percorso si metteranno in evidenza le analogie del linguaggio fumettistico nei
diversi paesi e realtà culturali
Percorso 5 - I parenti Prossimi - I Rapporti con gli altri media.
In questo percorso, infine, fumetto e altri media si confronteranno per l’individuazione di
una grammatica generale del linguaggio.

I percorsi si intersecheranno nelle sale.
La Guida del Museo consentirà al visitatore di costruire il proprio, personale percorso
secondo criteri ipertestuali, oppure di seguire i percorsi predefiniti usando una Mappa che
fornisce, in sequenza, le coordinate geografiche del percorso selezionato.
La struttura ipertestuale del Museo permetterà un’organizzazione ottimizzata delle visite,
soprattutto di quelle didattiche.
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7.1. Definizione degli schemi funzionali e distributivi

Scopo del presente capitolo è quello di verificare l’ipotesi di fattibilità del futuro “Museo
Italiano del Fumetto” dal punto di vista della funzionalità spaziale e distributiva.
La struttura presa in considerazione come sede museale è “Palazzo Guinigi”, che risponde a
requisiti sia di importanza territoriale quanto di immagine “pubblicitaria”.
In primo luogo, infatti, la localizzazione delle sede museale deve rispondere a certi parametri di
accessibilità nel momento in cui si pone, insieme alle sedi di Angouleme (Francia) e di
Bruxelles (Belgio), come uno dei tre punti di riferimento a livello europeo.
In secondo luogo è necessario integrare il Museo nella città in modo completo: per tale motivo
si è ipotizzata la collocazione nel Palazzo, oltre che di funzioni strettamente legate al museo, di
attività accessorie (quali sale di lettura e studio per ragazzi e biblioteca civica) che lo
valorizzino a livello territoriale e che lo rendano un vero e proprio polo culturale. Strutture
complementari di basilare importanza diventano quindi le biblioteche ed il laboratorio di
restauro. Il complesso bibliotecario che costituisce uno dei nuclei fondamentali del museo, è
previsto sia in osservanza a motivazioni didattiche quanto con finalità di ricerca ad opera di
un’utenza specializzata. Risponde, oltre alle necessità intrinseche del museo, anche a quelle
espresse dalla comunità locale. Il laboratorio di restauro cartaceo mantiene questa stessa linea
funzionale di supporto al museo.
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A conferma dell’ipotesi di base di un sistema estremamente aperto ed “elastico”, secondo le più
attuali esigenze museali, si considera il piano terreno con le seguenti caratteristiche. Spazi
permeabili verso l’esterno, sale di lettura e studio per ragazzi, sale per esposizioni temporanee,
bar\ristorante- garantiscono che il complesso stesso viva oltre gli orari del museo. Si esaltano in
tal modo le capacità di automantenimento economico delle strutture espositive.
Per operare in tale senso, l’inserimento del futuro museo è stato subordinato a diverse ipotesi di
uso complessivo della struttura. Questa verifica è stata posta come condizione necessaria al fine
di stabilire, in una fase successiva, le caratteristiche proprie dell’organismo museale.

Il materiale esposto nel presente capitolo pertanto risponde alle richieste di uso della struttura in
ordine a motivazioni funzionali, distributive e di tutela storico-culturale che hanno suscitato il
consenso di tutte le parti in causa nel corso delle riunioni effettuate

nella sede della

Soprintendenza a Pisa e di sopralluoghi compiuti nel Palazzo stesso.

La prima parte del capitolo è finalizzata all’individuazione delle caratteristiche primarie della
struttura museale in ordine a usi e distribuzione degli spazi.
La sezione A indica in modo descrittivo le aree funzionali richieste dai diversi soggetti
interessati ed è finalizzata ad individuare usi specifici dell’intera costruzione.
Lo schema indica, ad oggi, la suddivisione fondamentale in cinque aree funzionali:
La Torre Guinigi
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Il Museo Storico della Liberazione
Il Laboratorio di Restauro Cartaceo
Il Museo del Fumetto
Le Biblioteche
Questo sarà tuttavia suscettibile di eventuali modifiche nel momento in cui le parti intervengano
per esercitare eventuali variazioni di uso.
La sezione B prende in considerazione la struttura del palazzo come sede museale.
Tale sezione indica in modo sommario la distribuzione degli spazi secondo le modalità indicate
nella sezione precedente. Da questo sono emerse considerazioni riguardanti l’effettiva
possibilità di utilizzo della struttura in base a principi di adeguamento del palazzo alla normativa
vigente afferente ai musei.
E’ stato difatti uno degli scopi principali dello studio quello di verificare, ad esempio, la
possibilità di inserimento di un nuovo corpo ascensore finalizzato ad una razionale distribuzione
degli spazi museali in rispetto dei vincoli storico-culturali imposti dalla Soprintendenza.

Una seconda fase è stata l’individuazione delle modalità di intervento per il raggiungimento
dell’obiettivo museale. Problematica di recupero del palazzo era quella delle competenze
decisionali che rispondessero a tutti i requisiti imposti da tutte le parti in causa. L’invenzione di
una soluzione mediatrice di tutte le parti è stata, durante le numerosi riunioni intercorse, oggetto
di soddisfazione per tutti. Questo sistema, come sarà illustrato in seguito, permette un efficiente
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coordinamento dei lavori di restauro prima, e di allestimento in seguito, perseguendo come
obiettivo l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
Elemento importante della ricerca è stato, infatti, anche il tentativo di razionalizzazione delle
risorse sia economiche che progettuali, indispensabili per ottenere un prodotto di qualità che
assuma una valenza culturale prevalente sul territorio.

Per ultimo, si è soffermati su alcuni elementi di riflessione che dovranno essere presi nel
momento in cui si dovrà stendere un progetto esecutivo di recupero del palazzo. Queste
problematiche, emerse durante le riunioni tra le parti, non trovano risposta nella presente
trattazione in quanto non pertinenti allo scopo della ricerca: dovranno tuttavia essere prese
seriamente in considerazione prima della stesura di un progetto di recupero definitivo.
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Palazzo GUINIGI
TORRE
GUINIGI
Ingresso

MUSEO STORICO
DELLA
LIBERAZIONE

Ingresso

Biglietteria

Biglietteria

LABORATORIO
DI
RESTAURO

BIBLIOTECA

Ingresso

Ingresso

Uffici

Sala lettura

Laboratori

Sezione climatizzata di conservazione

Depositi

Depositi

Locali
personale

Uffici

SPAZI DI
CONSERVAZIONE

Sezione materiale a stampa
Sezione materiale multimediale
Servizi e locali per il personale

Servizi pubblici

Temporanei
Permanenti

MUSEO DEL
FUMETTO

Emeroteca
Microfilms

Locali personale
Servizi personale

SPAZI
ESPOSITIVI
Pubblici
Libreria
Bar/Ristoro

SPAZI DI
SERVIZIO

SPAZI
AMMINISTRATIVI

Culturali

Uffici

Biblioteca
specializzata

Servizi

Aperta

Gioco

Protetta

Uffici

Laboratori didattici

Servizi e
locali
personale

B
Sezione

SCHEMA DISTRIBUTIVO

CORPO AGGIUNTO

LABORATORI
DI RESTAURO
CARTACEO

MUSEO
MUSEO
SALE
LETTURA

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
MUSEO DELLA LIBERAZIONE

DEPOSITI

CORPO PRICIPALE

BIGLIETTERIA
COMUNE

GRUPPO SCALE

MUSEO
ASCENSORE

TORRE GUINIGI

ACCESSO
INDIPENDENTE

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

LOGGIA

FOYER

BAR

SPAZI COMUNI ALL’APERTO

CORPO SECONDARIO
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7.1.1 Analisi dello schema distributivo

Tabella della distribuzione spaziale e funzionale (MQ.)
TORREGUINIGI

DEPOSITO

LABORATORI
RESTAURO

MUSEODEL
FUMETTO

P3

714.00

P2

630.50
62.00

675.25

62.00

28.125

P1
PT

28.125

COLLEGAM..
VERTICALI

28.125

828.00

124.00

2047.875

SERVIZI

TOT

95.50

22.00

831.50

263.00

110.80

22.00

1026.30

263.00

126.80

28.00

1155.05

105.55

884.25

1108.05

41.00

11.00

880.00

479.60

967.25

5000.90

828.00

INT
TOT

BIBLIOTECA

526.00

Grafico della distribuzione spaziale e funzionale (MQ.)

biblioteca
11%

torre Guinigi
1%

servizi
19%

deposito
17%

laboratorio restauro
2%

collegamenti
10%

museo del fumetto
40%
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7.2 Illustrazione della struttura.

L’impianto “Palazzo Guinigi” è formato da un corpo principale aulico che si sviluppa in elevato
su quattro piani fuori terra, da una struttura secondaria accorpata di tre piani fuori terra, e da un
fabbricato posto nelle immediate adiacenze di due piani fuori terra; il tutto si affaccia su di
un’ampia zona verde. Nel corpo principale trovano una loro collocazione funzioni sia
“determinate” che progettabili in ragione di necessità che di volta in volta si potrebbero
presentare.
La Torre Guinigi mantiene intatta la sua indipendenza e valore turistico, diventando un motivo di
attrazione complementare al Museo stesso. Per tale motivo ha in comune con tutta la struttura
principale la biglietteria ed i servizi annessi (sale letture e spazi per esposizioni temporanee).
Il Museo del Fumetto comprende gran parte del corpo principale. Le biblioteche ubicate nella
manica verso il giardino interessano la struttura secondaria e parte del corpo principale. La natura
stessa del Museo del Fumetto, inteso come museo da leggere, rimarca l’importanza riservata alle
aree di consultazione bibliotecaria, in cui sono raccolte non solo le opere di interesse puramente
storico ma anche di carattere divulgativo. L’entrata alle biblioteche resta separata da quella del
museo, pur mantenendo collegamenti distributivi con lo stesso. Il museo ha il proprio ingresso nel
blocco scale del corpo principale cui si aggiunge un nuovo blocco ascensori. Viene così
ripristinato, anche grazie alle semplificazioni dei percorsi, il significato storico della “croce”
distributiva al piano terreno.
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I laboratori di restauro cartaceo, per la natura delle tecnologie utilizzate, necessitano di spazi
separati dalle altre funzioni; a soluzione di tale esigenza, sono stati presi in considerazione – quale
spazio ottimale – il basso fabbricato posto nelle immediate vicinanze del complesso principale.

7.2.1 Principi distributivi.
Piano interrato
Ospita:
1. Depositi del Museo accessibili dalle scale pertinenziali del cortile.
2. Collegamenti al Museo.
3. Servizi.

Piano terreno
Ospita:
1. Accesso dipendenti attraverso Via Guinigi per le attività svolte ai piani superiori, biblioteche,
uffici pertinenziali.
2. Accesso al Museo, accesso alla Torre Guinigi e biglietteria comune.
3. Sala “affrescata” utilizzabile come foyer per attività di rappresentanza.
4. Sale di lettura e per esposizioni temporanee/Museo Storico della Liberazione
5. Recupero della loggia Guinigi come spazio di merchandising.
6. Gruppo ascensori e scale principali
7. Laboratori di Restauro Cartaceo ubicati nella costruzione indipendente su Via delle Chiavi d’oro.
8. Spazio per bar/ristoro con area pertinenziale sul giardino e corte interna.
9. Servizi.
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Piano primo
Ospita:
1. Accesso al Museo dalle scale del corpo principale e dal nuovo blocco ascensori.
2. Biblioteca e sale lettura pubbliche e per ragazzi.
3. Gruppo scale/ascensore di pertinenza alla Biblioteca.
4. Museo
5. Laboratori di Restauro Cartaceo ubicati nella costruzione indipendente su via delle Chiavi d’oro.
6. Servizi.

Piano secondo
Ospita:
1. Accesso al Museo dalle scale del corpo principale e dal nuovo blocco ascensori.
2. Biblioteca e sale lettura studiosi.
3. Gruppo scale/ascensore di pertinenza alla Biblioteca.
4. Museo.
5. Servizi.

Piano terzo
Ospita:
1. Accesso al Museo dalle scale del corpo principale e dal nuovo blocco ascensori.
2. Museo.
3. Uffici direzionali e amministrativi del Museo.
4. Servizi.
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Gruppo ascensori per i
visitatori del Museo nel nuovo
corpo aggiunto.

MUSEO DEL FUMETTO

CARATTERISTICHE
FISICO/STRUTTURALI

CONSIDERAZIONI

Valorizzazione dell’impianto
distributivo originale

Verifica della possibilità di
aggiungere un nuovo volume

Museo ai piani superiori

Consolidamento dei solai lignei e
Necessaria valutazione
verifica della loro portanza statica. economica/tecnica dell’intervento

Laboratori di Restauro
Cartaceo

Totale indipendenza nei confronti
Ristrutturazione ed eventuale
delle altre funzioni.
ampliamento, se autorizzato, della
costruzione su via delle Chiavi
d’oro.

Biblioteche nella manica verso
Consolidamento dei solai e
Totale indipendenza nei confronti
il giardino
verifica della loro portanza statica.
delle altre funzioni e spazi
adeguati alla attività rilevante
espletata dalle biblioteche.
Area merchandising nella
Loggia Guinigi
Depositi Museo nel
seminterrato

Restauro e ripristino della struttura Recupero funzionale di una parte
originale.
integrante Palazzo Guinigi.
Prolungamento al piano
seminterrato del blocco scale e
ascensori principale.

Bar/ristoro al piano terreno

Verificare l’effettivo recupero
funzionale del seminterrato.
Possibilità di usufruire delle
attività in orari indipendenti e da
utenza esterna al museo
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I vantaggi della soluzione proposta sono riferibili alle possibilità del museo di agire a livello
territoriale, di essere un polo di attrazione di un più vasto pubblico legato al fumetto, di avere
delle capacità didattiche e di autogestione economica. Le caratteristiche individuate, a seguito di
precedenti valutazioni, trovano la loro espressione nei criteri di razionalizzazione dei
collegamenti verticali, nell’individuazione specifica delle funzioni sia interne che esterne al
museo e nelle capacità attrattive dell’impianto museografico.
In tal senso la soluzione prevede i servizi annessi al museo al piano terreno, rivedendo gli spazi
del Museo Storico della Liberazione e collocando in un'unica sala la biglietteria comune a tutti i
servizi.. In tal senso si agevola la possibilità di collegare la visita delle strutture, altrimenti
separate. Anche gli spazi sul giardino interno, compreso il loggiato, sono adibiti a servizi.
Il Museo del Fumetto si trova ai piani superiori del complesso principale.
Le biblioteche si affacciano sulla zona verde ai piani primo e secondo.
I laboratori di restauro restano ubicati nel basso edificio prospiciente Via delle Chiavi d’Oro.
Questa scelta permette di recuperare alla città il piano terreno dell’edificio ed il giardino interno,
in orari diversi dal museo. Inoltre la possibilità di avere più accessi alla struttura, ripristina
funzionalmente l’antica croce distributiva del palazzo al piano terreno.
Grazie alla attuale distribuzione delle funzioni, si possono ripristinare i collegamenti verticali
storici dell’edificio, con l’aggiunta di un blocco ascensori principale creato ex novo. Rispetto alle
altre soluzioni prese in considerazione, si ottiene una drastica riduzione di tali collegamenti,
ottenendo una fruibilità più comprensibile della struttura ed una maggiore attenzione ai problemi
di sicurezza.
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7. 3. Verifica per l’installazione di un ascensore nella corte interna

Questa sezione nasce a seguito di alcune considerazioni di ordine compositivo e distributivo
emerse nella discussione tra le parti.
Lo schema distributivo introduce l’ascensore all’interno del corpo di fabbrica esistente.
Soluzione che permette in questo modo di avvicinare corpo scala e ascensore con evidenti
conseguenze semplificative. La soluzione ipotizzata prevede:
1. Necessità di inglobare la corte interna nell’ambito museale con eventuale sistema di protezione
per facilitare l’accesso all’ascensore indipendentemente dalle condizioni meteorologiche
2. Verifica di fattibilità in seguito ad un’ispezione congiunta con la Soprintendenza per analizzare
eventuali limiti tecnico/storici.
3. Riconversione dell’attuale ingresso al palazzo in zona esclusiva del museo e definizione delle
zone filtro collegate con la biglietteria
4. Possibilità di accedere direttamente a tutti i piani superiori
5. Uso della corte per eventuali strutture museali di immagine
6. Recupero storico della “croce” distributiva che caratterizza l’edificio

7.3.1 Analisi dello schema distributivo dei percorsi di accesso

Lo schema allegato definisce la distribuzione degli accessi funzionali del Palazzo Guinigi.
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Il precedente schema distributivo aveva messo in evidenza la volontà, emersa in sede congiunta
tra le parti, di considerare il piano terreno del palazzo come “spazio pubblico” aperto alla città e
ai visitatori del museo.
Si è quindi rivelata fondamentale, in questa fase, l’analisi degli accessi alle funzioni del palazzo
a conferma dello schema distributivo proposto.
In particolare, questo schema evidenzia:
1. Accesso pubblico al Palazzo Guinigi attraverso l’attuale giardino, in futuro area verde attrezzata
2. Biglietteria comune per l’attività a pagamento e definizione dei nuovi percorsi di accesso
indipendenti
3. Accessi ai servizi collegati alla attività museale (biblioteca, foyer) diretti e subordinati
all’ingresso del Palazzo Guinigi
4. Accessi ai servizi pubblici (Museo Storico della Liberazione, Sale di lettura comunali, eventuale
spazi espositivi temporanei, Laboratori di Restauro) direttamente dalle vie attigue
5. Collegamenti secondari tra le attività funzionali (Museo Italiano del Fumetto, Torre Guinigi,
Spazi Esposizioni Temporanei)
6. Ampliamento della manica destinata ai Laboratori di Restauro.
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7.3.2 Verifica di installazione di un ascensore nella corte interna

In seguito ad una visita mirata ad identificare l’effettiva fattibilità di un eventuale installazione di
un ascensore nella corte interna, congiuntamente con le parti interessate (Comune di Lucca,
Soprintendenza di Pisa, Associazione Nazionale Fumetto/Anonima Fumetti), si è verificata la
possibilità di posizionare il nuovo corpo ascensore come indicato nello schema allegato.
Questa soluzione introduce le seguenti considerazioni:
1. Locazione subordinata alla presenza di aperture corrispondenti ai piani primo, secondo e terzo e
interrato
2. Collegamento diretto tra tutti i piani museali e piani distributivi dell’ascensore
3. Accesso diretto dell’ascensore al piano terzo
4. Posizione strategica dell’ascensore in corrispondenza dell’arrivo ai piani del corpo scala
principale
5. Minimo apporto delle opere murarie per la realizzazione dell’intervento
6. Necessaria verifica di ordine storico/estetico per l’inserimento di un nuovo elemento in una corte
con forti connotazioni storiche
Si è cercato inoltre di verificare, presso una ditta produttrice, la disponibilità sul mercato di gruppi
ascensori che possano soddisfare le esigenze espresse tra le parte.
Anche in questo caso le soluzioni proposte sono mirate solamente a identificare una metodologia
per procedere alla definizione di uno studio di fattibilità. Il materiale allegato non costituisce
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alcuna indicazione di un’eventuale fase progettuale, fase che perseguirà proprie metodologie di
definizione.
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7. 4. Analisi delle modalità di attuazione delle fasi d’intervento.

Questa analisi è necessaria per giungere ad una definizione finale del come portare avanti sia gli
interventi di recupero storico/architettonico, sia quelli di trasformazione della struttura in
complesso museale, in modo sinergico e coerente.
Attualmente su Palazzo Guinigi sono stati fatti degli interventi di consolidamento strutturale, di
estrema necessità, per la fruizione primaria dell’edificio. Da questo momento si pone come
quesito il metodo del proseguimento di tali operazioni di restauro, ossia se espletarli in modo del
tutto “neutro” oppure se finalizzarli ad un progetto di trasformazione del Palazzo.
L’intraprendere l’una o l’altra strada, inoltre porta necessariamente alla definizione delle varie
competenze in tutte le fasi – progettuale, esecutiva e di supervisione.
Obiettivo di questa sezione è di individuare una metodologia coerente ed efficace per dare una
risposta a tali quesiti.
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7.4.1 Modalità di attuazione

Il progetto globale è concordato in fase congiunta all’interno di un Comitato di Coordinamento,
formato dai rappresentanti dei vari gruppi coinvolti nel progetto.
Le decisioni prese porteranno alla realizzazione di un progetto coerente in tutte le sue fasi di
intervento che troveranno attuazione nelle varie parti che lo compongono.

COMITATO DI COORDINAMENTO LAVORI: gruppo di coordinamento e supervisione
ai lavori di restauro e progettazione, composto da rappresentanti della committenza
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(Associazione Nazionale Anonima Fumetti e suoi consulenti), della Soprintendenza ai Beni
Storico Ambientali di Pisa, delle Amministrazioni locali.

PROGETTO DELLE OPERE DI RESTAURO: definizione delle operazioni per il ricupero
storico architettonico del Palazzo Guinigi, e sue strutture annesse, finalizzato alla realizzazione
della struttura museale.

PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA MUSEALE: definizione dell’intervento
architettonico per la realizzazione del Museo Italiano del Fumetto, sia della struttura museale
che delle strutture di supporto.

RESTAURO: operazioni per il ricupero storico architettonico del Palazzo Guinigi, con
modalità d’intervento definite precedentemente nella fase progettuale.

ESECUZIONE: lavori di trasformazione e completamento di Palazzo Guinigi in tutte le sue
parti (struttura museale, biblioteche, laboratori di restauro cartaceo) in base alle direttive di
progetto e in base alle competenze definite precedentemente.
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7.4.2 Considerazioni di fattibilità
•

Definire le competenze nelle varie fasi di intervento

•

Migliore definizione dei referenti responsabili delle varie fasi.

•

Gruppo di coordinamento definito come unico referente cui fare capo a livello decisionale.

•

Maggiore collaborazione nell’espletamento delle fasi di lavoro.

•

Lavoro portato avanti con sinergia fra le parti con fasi indipendenti le une dalle altre.

•

Completa organicità degli interventi con il progetto globale.
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Interventi

Restauro (R)
ALLESTIMENTO
SPAZI PUBBLICI

Bar/Ristorante
Spazi per manifestazioni temporanee (se in progetto)
Spazi per esposizioni permanenti
Spazi per riunioni/conferenze (se in progetto)
Spazi per consultazione e lettura (biblioteche)
Torre Guinigi
Museo della Liberazione
SPAZI UFFICI
Amministrazione e Direzione
Gestione
Conservazione e documentazione (Archivio)
SPAZI DI SERVIZIO
Laboratori
Stoccaggio riserve
Locali per il personale
Locali tecnici (da progetto)
ARREDI
Fornitura arredi per uffici e biblioteca

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Museo (E)
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Questo tipo di analisi ci porta a trarre una conclusione ben precisa, ossia che il management
gestionale dell’intervento deve essere impostato verso la ricerca di un’elevata qualità. La qualità
da ricercare dovrà essere sia, come già detto, gestionale, sia di intenti e tempistiche: in poche
parole di prodotto.
In oltre la modalità gestionale delle fasi dovrà essere di aiuto alla determinazione delle scelte che i
vari enti interessati dovranno prendere.
In conclusione la maniera ottimale per operare sarà quella espletata in modo globale e coordinato
con interventi, sia di restauro sia progettuali, formalmente coerenti e finalizzati ad
un’ottimizzazione delle risorse.

7.5. Considerazioni finali

A completamento di quanto già illustrato nelle parti precedenti, sulle caratteristiche distributive e
funzionali che dovranno costituire l’impianto museale di “Palazzo Guinigi”, vorremmo ora
sintetizzare alcune considerazioni finali.
Le indicazioni illustrate nelle precedenti pagine sono state concepite come linee guida per la
realizzazione di una struttura d’altissima qualità, con valenza internazionale, che dovranno essere
considerate come punto base per la progettazione “esecutiva” dell’impianto – fase questa al
momento attuale non ancora realizzata.
Fino ad ora le uniche modifiche apportate materialmente al Palazzo sono quelle di
consolidamento strutturale apportate dai tecnici incaricati, antecedentemente a questo studio,
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dall’Amministrazione pubblica. I risultati di tali interventi andranno ad influenzare fortemente le
caratteristiche future, sia funzionali che gestionali del museo. Un esempio su tutti è il fatto che
attualmente la capacità portante delle strutture orizzontali (solai), ottenuta con le risorse
disponibili, è di circa 300 – 350 kg/m2 ben lontana dei 600 kg/m2 richiesti dalla normativa per
destinazioni d’uso come la nostra. Tale portata non va in contrasto con la legge di riferimento,
che impone però in questo caso la limitazione del numero delle persone contemporaneamente
ammesse all’interno del museo.
Questa limitazione, se non diversamente valutata, porterà sicuramente dei cambiamenti, non solo
per quanto riguarda le problematiche tecnico –architettoniche, ma anche gestionali –
amministrative.
Tutto ciò porta ad auspicare un intervento finalizzato e concordato in modo sinergico dalle parti
in causa, cosa già più volte rimarcata in questa trattazione.
Come già detto sopra, al momento attuale non si è proceduto ancora alla realizzazione di un
progetto esecutivo.
Questo, insieme alla mancanza anche di elaborati grafici riportanti la situazione attuale sotto il
punto di vista storico architettonico, ha influenzato moltissimo la scelta per la metodologia da
applicare all’analisi dei costi dell’intervento. Per poter quindi definire questo punto nodale, si è
cercata una via oggettiva, non troppo vincolata a tali mancanze, applicabile nel modo più
attendibile possibile.
In conclusione, per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prioritari che sono stati posti e che
porteranno alla nascita del Museo Italiano del Fumetto ed alla rinascita di Palazzo Guinigi, sarà
indispensabile che sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, tutte le strutture
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architettoniche ed i vari sistemi (di gestione, di controllo, di comunicazione ecc.) dovranno
risultare perfettamente integrati ed ottimizzati, come lo dovranno essere anche le risorse che
porteranno alla sua realizzazione.
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La soluzione distributiva ottimale prescelta individua (come percentuale di superfici occupata dalle varie
destinazioni d’uso) i seguenti valori:
Museo del Fumetto

40%

Collegamenti

10%

Servizi

19%

Biblioteche Specializzate

11%

Torre Guinigi

1%

Depositi

17%

Laboratori di Restauro

2%

Questi valori indicano la dimensione globale dall’intera struttura del Museo Italiano del Fumetto (spazi
espositivi, di servizio e di deposito) e quindi contribuiscono a dare un’idea approssimativa delle sale da
destinarsi per l’installazione della struttura museale in oggetto della nostra valutazione.
Partendo quindi da questi presupposti è possibile quantificare, con buona approssimazione, il numero di
tali sale:
circa 30 sale da destinarsi al Museo del Fumetto,
circa 10 sale per i servizi di supporto,
circa 6 sale per i depositi.
- 122 -

CAPITOLO 7

Capitolo

ANONIMA FUMETTI - STUDIO DI FATTIBILITÀ
MUSEO DEL FUMETTO - LUCCA

Definizione delle strutture
di gestione e organizzative

8

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 10 del decreto Legislativo
20/10/1998, n. 368 le Amministrazioni interessate ed eventualmente lo Stato, potrebbero
redigere un “accordo di programma” per l’attuazione del “Museo del Fumetto”,
dichiarandone, d’intesa, l’interesse pubblico (L.R. n.89 4.12.1980, Tit. 11, art. 3) e costituire
un'associazione, fondazione o società per la gestione delle attività culturali presupposte dal
Museo.
Si è ritenuto, anche per l’aspetto peculiare della ristrutturazione di Palazzo Guinigi,
predisporre due modelli organizzativi, il primo per la gestione della fase di impostazione,
realizzazione ed allestimento ed il secondo per la fase di funzionamento del Museo.

Prima fase – Impostazione, realizzazione ed allestimento

Per la prima fase d’impostazione e di realizzazione si prevede un Comitato scientifico
composto da rappresentanti del Comune di Lucca, della Soprintendenza ai B.A.A.A. e S. di
Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara e delle Istituzioni e Associazioni che collaborano
all’esecuzione del progetto.
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Tale Comitato, inoltre avrà il compito di coordinare gli interventi di restauro con quelli di
allestimento vero e proprio del Museo, in sinergia. Per la definizione del progetto definitivo
di allestimento sarà opportuno prevedere, vista la titolarità dello studio di fattibilità, lo
strumento della Convenzione con l’Anonima Fumetti.

Seconda fase – Funzionamento a regime

Si ipotizzano le possibili n. 2 strutture organizzative e di gestione

A) Secondo il Decreto Legislativo 20/10/1998 n. 368
Qualora si scelga questa via occorrerà effettuare (viste le novità delle possibilità di gestione)
uno studio di concerto con il Ministero del Beni Artistici e Culturali che garantisca la
funzionalità e la piena soddisfazione dei soggetti impegnati nella costituzione del Museo.

B) Secondo la L.R. Toscana n. 89/80
1. Comitato di gestione di cui all’art. 10 della L.R. Toscana n. 89/80

Composizione: come previsto dalla sopracitata Legge Regionale;
Compiti: potranno essere affidati alla Commissione di gestione i compiti previsti dal
sopracitato art. 10, 3° comma, dai punti da a) ad h).
Se nel momento del funzionamento a regime la L.R. 89/90 non fosse vigente, sarà
chiamato ad operare l’organismo previsto dalla normativa in quel momento vigente.
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2. Comitato Scientifico

Composizione: 1 o più rappresentanti del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca, della
regione Toscana della Soprintendenza ai Beni culturali e dell'Anonima Fumetti; il Direttore
del Museo. Potranno essere coinvolte realtà culturali del territorio quali, ad esempio, l'Ente
Max Massimino Garnier.

Compiti: il Comitato Scientifico predispone gli indirizzi ed i piani di attività culturale e
scientifica del Museo, sia su iniziativa dei propri componenti, sia valutando proposte
esterne; mantiene, attraverso il proprio Coordinatore, rapporti culturali costanti con le
istituzioni pubbliche e private italiane ed estere.

3. Direttore

Compiti: il Direttore propone alla commissione di gestione (o all’organismo che sarà
previsto all’epoca), ai fini dell'approvazione, il programma annuale di attività dell’Istituto ed
il relativo piano tecnico – finanziario; redige la relazione consuntiva dell’attività svolta per
l’ente proprietario, da presentarsi alla commissione; cura la gestione delle attività culturali e
vigila sul regolare funzionamento dei servizi.
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In base all’art. 6 della Legge 15.5.1997, n. 127, data l’assoluta specificità dell’argomento, si
prevede ancora lo strumento della Convenzione con l’Anonima Fumetti per garantire la
gestione e l’attuazione del progetto culturale, da stipulare per un numero di anni da
convenirsi fra le parti, sulla base di tale convenzione l’Anonima Fumetti provvederà, dietro
corrispettivo, a fornire il Direttore e due consulenti che lo affiancheranno.

4. Addetti alla gestione
- n. 1 addetto biglietteria (servizio unico per
l’accesso a Palazzo Guinigi)
n. 1 responsabile amministrativo

Dipendenti comunali o provinciali

n. 1 personale di segreteria
n. 3 custodi (1 per piano)
n. 1 assistente

5. Servizio di accoglienza e visite guidate
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L’accoglienza e le visite guidate saranno affidate con convenzioni o contratti ad associazioni
di giovani, offrendo, in tal modo degli sbocchi occupazionali qualificati. Tali prestazioni
potranno configurare anche degli stages formativi da inserire nel percorsodi formazione
individuale.

6. Ristoro – pubblicazioni – gadgets

Saranno dati in gestione in conformità di quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto
Ministeriale Beni Culturali Ambientali 24.3.1997, n. 139:
-

il punto di ristoro

-

la vendita di pubblicazioni e di gadgets nei book – shops.
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9.1. Suddivisione dei costi

I costi nel seguente piano finanziario sono suddivisi secondo le seguenti voci:
a. Costi di Allestimento
b. Ipotesi di costi di gestione ordinaria
c. Piano di copertura dei costi

La voce Restauro del Palazzo non è ovviamente contemplata nel presente studio in quanto è
di competenza degli organismi preposti (Soprintendenza e Comune). Come già indicato
tuttavia nel capitolo 7 si auspica che si formi un comitato di coordinamento che fornisca ai
progettisti del restauro tutte le indicazioni necessarie in termini di impiantistica, di
illuminotecnica ecc. atte ad ottimizzare le spese.
Si fa altresì presente che, non essendo questo un progetto tecnico di dettaglio, le spese qui
segnate sono indicate come stime di massima.
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a. Costi di allestimento
Sotto queste voci di costo vanno tutte le spese necessarie per l' allestimento del Museo e
precisamente:

Strumentazione
informatica

Scenografie

In questa voce rientrano la dotazione hardware, la dotazione
software e i costi relativi ai servizi per la progettazione e
l'implementazione dei singoli prodotti multimediali necessari per le
sale dell'esposizione permanente.
In questa voce rientrano le spese relative all'allestimento
scenografico delle singole sale sia per quanto riguarda i materiali
impiegati, sia per quanto riguarda i giorni/lavoro dello scenografo o
del suo laboratorio.

Depositi

In questa voce sono comprese le spese relative alle strutture fisiche
della conservazione delle tavole (armadi di ferro ecc.)

Sistema antifurto
televisivo

In questa voce è compresa la spesa dell'antifurto compresa
l'installazione (facilitata peraltro dalle opportune predisposizioni
impiantistiche).

Materiali

In questa voce di costo è compresa la spesa per la dotazione
minimale del Museo. Non sono comprese naturalmente le tavole che
verranno messe a disposizione dall'Anonima Fumetti mediante
accordi con gli autori, con gli editori e con i collezionisti. La spesa
necessaria per la dotazione nel suo complesso, senza l'intervento
dell'Anonima Fumetti sfiorerebbe i 3.600.000.000.

Arredamento uffici

In questa voce di costo sono previsti gli arredamenti per gli uffici,
compresa anche la dotazione tecnologica: computer ecc.

Arredamento
laboratori

In questa voce di costo sono comprese le spese per l'arredo dei
laboratori didattici e di lettura della biblioteca. Sono anche
comprese le forniture di apparecchiature didattiche di base.
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In questa voce di costo sono comprese le spese per il lancio del
Museo così come è descritto nel capitolo 10.
In questa voce di costo rientrano le competenze relative ai
progettisti culturali e agli architetti comprensive di spese, IVA e
contributi.
In questa voce di costo è compreso il compenso per il
coordinamento dei lavori di realizzazione ed allestimento, acquisti
ecc.

b. Ipotesi di costi di Gestione ordinaria

Nella tabella relativa alle ipotesi di costo della Gestione Ordinaria sono elencate le voci di costo
relative così suddivise:
Personale

In questa voce di costo rientrano tutte le spese relative al personale
impiegato nel museo come è descritto nel capitolo 8.

Pulizie

In questa voce di costo sono previste le spese di pulizia immaginando
un appalto a una società di pulizia.

Spese generali

In questa voce di costo sono comprese le spese come ENEL, acqua,
Telecom ecc.

Assicurazione

In questa voce di costo è compresa l'assicurazione per i beni museali
preziosi custoditi nei depositi.

Consulenze

Le consulenze esterne riguardano le spese per esperti che curino:
l'elaborazione e l'esecuzione di progetti (autofinanziati) che
riguardano la didattica, il coordinamento del Comitato scientifico,
attività di relazioni esterne ecc.

Manutenzione ordinaria

Questa voce di costo copre le spese per la manutenzione ordinaria
dello stabile.
- 131 -

CAPITOLO 9

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

Manutenzione informatica

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

In questa voce di costo è compresa l'assistenza tecnica per l'apparato
informatico che regola la sezione espositiva permanente del Museo.

Naturalmente in via di definizione del progetto tecnico di dettaglio sarà effettuata un'analisi più
minuziosa anche in relazione alle scelte di gestione che verranno effettuate dagli Enti proponenti.
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Voci disaggregate di costo
1. Tabella Riassuntiva
dei costi di
allestimento
Importo Totale
(IVA compresa)

Attività

Voce di
costo

A. Allestimento

1

Strumentazione informatica e/o
multimediale

2

Scenografie (30 Sale)

2.640.000.000

3

Attrezzatura Depositi

300.000.000

4

Sistema antifurto televisivo

300.000.000

B. Acquisizione
materiali

5

Acquisto iniziale n. 300 tavole

300.000.000

C. Arredamenti

6

Arredamento Uffici

150.000.000

7

Arredamento Laboratori

250.000.000

D. Promozione

8

Promozione iniziale

400.000.000

E.
Progettazione

9

Progettazione

625.000.000

10

Varie ed imprevisti

11

Coordinamento lavori di realizzazione
ed allestimento, acquisti ecc.

Descrizione

830.000.000

55.000.000
350.000.000
6.200.000.000

Totale

Ai seguenti costi vanni aggiunti i prezzi delle dotazioni delle tavole originali che potranno
essere conferite in uso dall'Anonima Fumetti. Le tavole saranno in numero di 3600 ad un valore
medio di £. 1.000.000 caduna, per un totale stimato di £. 3.600.000.000
La presente tabella di costi previsti d'allestimento (stima di massima) è stata compilata tenendo
conto dell'utilizzo di tutti i 3 piani di Palazzo Guinigi (30 sale). L'ipotesi avanzata successivamente
di un utilizzo per il Museo del Fumetto di soli 2 piani comporterà una revisione dei prezzi che troverà
attuazione nel Progetto Definitivo.
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10.1 Individuazione delle prospettive turistiche del museo (anche in
relazione ai piani della regione toscana)

La realizzazione del Museo del Fumetto rappresenta un evento importante per la città di
Lucca perché può diventare un evento culturale capace di richiamare l’attenzione dei media
e punto di riferimento per le altre iniziative nazionali e europee che stanno nascendo. Per
questo è importante analizzare con attenzione tutto ciò che è in grado di offrire connessioni
con le strutture turistiche già esistenti nella Lucchesia, una regione con molti monumenti e
un’offerta turistica di primissima qualità.

10.1.1 Lucca, città dai mille volti
Lucca presenta alcune caratteristiche culturali e architettoniche interessanti per il turismo.

- Lucca città dei palazzi.
Il tessuto urbanistico della città antica presenta molti Palazzi di gran pregio e di richiamo
(per lo più di origine medievale che hanno poi trovato la loro attuale sistemazione nei XVII
- XVIII sec).
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Molti di essi sono attualmente abitatati e sono il frutto di profonde stratificazioni edilizie.
Tale sviluppo ha poco per volta alterato quando non del tutto coperto l’impianto originale di
palazzo di rappresentanza.
E’ possibile costruire un percorso all’interno del nucleo antico della città sul tema dei
palazzi. Palazzo Guinigi si inserisce perfettamente in questo contesto: passato da luogo di
rappresentanza attraverso un processo di degrado a luogo di abitazione di basso profilo,
riacquista dignità e rappresentatività attraverso l’operazione di restauro e di nuova
destinazione funzionale. Nel percorso dei Palazzi lucchesi può costituire un monumento
esemplare che indica al turista come la città ha scelto di vedere se stessa e di valorizzare il
proprio patrimonio.

- Lucca città degli artigiani
Un elemento significativo dell’economia lucchese potrebbe essere dato dalla presenza di
botteghe artigiane che producono oggetti di pregio.
Come è già capitato per altri musei toscani che hanno sviluppato questo tessuto economico
per fini turistici, è possibile che anche il Museo del Fumetto costituisca un punto importante
di presentazione di prodotti artigianali tematici di alto livello. Ci si riferisce ad oggetti
presenti negli allestimenti che possono essere duplicati e messi in vendita nelle librerie del
museo stesso. Come infatti è possibile vendere riproduzioni artistiche di pregio, così è
possibile pensare ad una linea di prodotti inerenti al fumetto adatti ad essere acquistati da un
pubblico di intenditori o di collezionisti.

- 136 -

CAPITOLO 10

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

- Lucca città delle mura
Lucca conserva un sapore e un’atmosfera del tutto particolari, anche per le mura da cui è
circondata, splendidamente conservate e valorizzate con il ripristino di spazi destinati al
pubblico.
Le mura dividono la città secondo una dinamica letterariamente potente, quella del ‘dentro’ /
‘fuori’. La città cinta da mura diventa quindi idealmente un “locus conclusus” entro il quale
le narrazioni a fumetti creano un gioco di richiami di grande suggestione.
Lucca può diventare dunque città “cuore pulsante del fumetto”, luogo recintato entro cui c’è
il Palazzo dei Fumetti: la sua presenza potrebbe conferire una speciale identità alla città.
Angoulême, ad esempio, durante il Salone Internazionale del Fumetto diventa realmente la
città del fumetto con negozi addobbati, imponente apparato di comunicazione per le migliaia
di turisti che intervengono alla manifestazione, mostre dislocate nella città e il Museo al
centro di tutto.

- Lucca città dei percorsi
Lucca è polo di attrattiva turistica in una rete turistica che valorizza le risorse della
provincia. Ecco alcune possibilità di percorsi turistici interessanti.

Percorso interno

Lucca è un piccolo gioiello incastonato nella campagna toscana, in grado di offrire ai
visitatori emozioni non banali, a partire da un inedito tour in bicicletta sui bastioni
cinquecenteschi. E' il "regno" della misura, dell'armonia, dei ritmi lenti scanditi da riti
quotidiani che si ripetono uguali generazione dopo generazione, che catturano il visitatore
attraendolo e, rapidamente, inglobandolo nella vita della città. Come percorrere questa città?
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- La passeggiata in bicicletta

Risale al tardo '500 la cinta muraria che abbraccia l'intera città. In quel periodo storico la
paura dell'assedio costituiva il "chiodo fisso" di tutte le capitali europee, e tanto più era il
timore di una piccola città come Lucca, che si manteneva strenuamente indipendente a
dispetto delle mire espansionistiche, rispettivamente, delle Corti dei Medici, degli Estensi e
dei Pontefici.
In cima ai bastioni corre una strada alberata di platani, che i lucchesi amano percorrere a
piedi o in bicicletta Durante la passeggiata è d'obbligo una sosta all'Antico caffè alle Mura
(Baluardo S. Maria), dove si può consumare un pasto completo in un ambiente
piacevolmente ottocentesco.

- Lo shopping

A Lucca è assai interessante la visita a negozi di antica tradizione: non esiste che
l'imbarazzo della scelta. Il tour dei negozi storici si snoda fra gioiellieri; tessiture artistiche
dove si trova il tradizionale "Filaticcio", tessuto che per secoli è stato esportato nelle corti di
tutta Europa; dolci assai apprezzati.

- I locali

Al pomeriggio, caffè e liquorino: nessun lucchese passerebbe a metà pomeriggio per il
Fillungo senza fermarsi nei caffè luoghi storici di ritrovo dell'intellighentia cittadina, che
hanno visto seduti ai loto tavoli gente come Carducci, Pascoli, Puccini.
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- Ville e Giardini

Una visita a Lucca non può prescindere dalle ville storiche che fanno da corona alla città. In
esse ha luogo, periodicamente in primavera, la manifestazione denominata "Il Giardino
Teatro delle Ville Lucchesi".
Si tratta di un percorso ideale attraverso cui si può leggere la storia e l'evoluzione del
giardino nei secoli: dal giardino di Filippo Juvarra di Villa Mansi a quello all'inglese di Villa
Bruguier, da quello dei sensi di Villa Torrigiani a quello dei limoni di Villa Grabau.

Percorso esterno

Prevalentemente montuosa, la provincia di Lucca comprende gran parte delle Alpi Apuane,
il bacino del fiume Serchio e un lembo della pianura dell'Arno, ed è bagnata dal Mar
Tirreno.
Il territorio racchiude 35 comuni, lungo il litorale si stende la piana della Versilia,
densamente popolata, in cui si susseguono numerosi e frequentatissimi centri balneari quali
Forte dei Marmi, Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta. Nella parte più
settentrionale della provincia si apre l'alta Valle del Serchio: la Garfagnana, celata tra
l'Appennino Tosco-Emiliano e le Apuane, che la separano dalla Versilia è una zona
pittoresca sia montuosa che collinare, con ripidi terrazzi.
Due percorsi possono essere considerati interessanti.
- Il giro della lucchesia

La Lucchesia si può definire territorio dai mille volti in grado di calamitare l'interesse
mediante una solida offerta sotto il profilo geografico con una varietà tale di natura e
paesaggio da proporsi a fruitori ad ampio raggio. Attraverso il Museo del Fumetto, si può
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creare un circuito di reciprocità tra i settori culturale, sociale, turistico, commerciale,
didattico, per 'canalizzare' un maggior flusso di persone verso le risorse del territorio. Un
percorso che tenga conto delle bellezze naturali, (grotte, parchi, conformazioni geologiche
particolari) o manufatti dell’uomo (cave, miniere) può presentare interessanti punti di
contatto con l’illustrazione fumettistica contenuta nelle sale tematiche del Museo. Un
sistema di richiami e di rimandi nella segnaletica (ad esempio) potrebbe costituire una
curiosità che induce il turista a pensare alla lucchesia come alla terra del fumetto.

2. Il giro della Versilia

Territorio raccolto fra il tirreno e le Alpi Apuane; sulla strada che corre da Lucca verso il
mare si vede un susseguirsi di floride campagne, di poggi, di borghi pittoreschi. Elemento di
spicco è il Lago di Massaciuccoli, dalle sponde orlate di paludi da cui si levano stormi di
fòlaghe e di anatre selvatiche. Viareggio con il suo Carnevale e la sua vocazione ad essere
centro turistico di grande rilevanza può offrire interessanti spunti di cooperazione con il
Museo del Fumetto. Organizzare sotto l’egida del Museo un evento culturale che si tiene a
Viareggio avrebbe probabilmente la capacità di calamitare verso l’interno una discreta
massa di pubblico durante l’estate.

10.1.2 Come si inserisce il Museo entro questa città

Per inserire correttamente il Museo nel tessuto sociale della città di Lucca, occorre
prevedere un percorso in due tappe.
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- 1. Tappa: interessamento della popolazione

L’interessamento della popolazione cittadina all’istituzione del Museo in città si può
ottenere con una campagna di informazione che abbia i seguenti obiettivi:
•

presentare i benefici d’immagine che l’istituzione del Museo ha per la città
A questo proposito occorre puntare soprattutto sulla cultura e sull’immagine che il Museo
può conferire alla città di Lucca.

•

presentare i benefici sull’indotto turistico che l’istituzione del Museo ha per la città.
Occorre progettare una campagna di informazione sul miglioramento del rapporto tra Lucca
e il circuito del grande turismo grazie all'insediamento del Museo del Fumetto.

•

Presentare i benefici sull’indotto economico che l’istituzione del Museo ha per la città.
Le direttrici di miglioramento economico toccate dal Museo toccano:
- l’indotto commerciale di vendita (souvenir, apertura di negozi dedicati al fumetto; di
botteghe artigiane ecc.)
- l’indotto dei mestieri culturali ( cooperative di animazione, guide turistiche ecc.)
- l’indotto dei locali di intrattenimento (ristoranti, bar, ecc.)
- l’indotto dei locali che offrono ospitalità al turista (alberghi ecc.)
- la creazione di nuovi posti di lavoro dati dalle necessità del museo (curatori, conservatori,
impiegati ecc.)
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- 2 Tappa: coinvolgimento di tutte le attività commerciali

Durante i lavori e soprattutto nelle iniziative d’immagine che segneranno le fasi della
costituzione del Museo del Fumetto è opportuno coinvolgere tutte le attività economiche
lucchesi. Le possibilità per le aziende della provincia possono essere:

- sponsorizzazione delle iniziative
- sponsorizzazione di servizi in merito alle iniziative
- presenza pubblicitaria periodica durante le iniziative (se c’è stata naturalmente
sponsorizzazione precedente)
- partecipazione alle iniziative con incarichi per l’espletamento di servizi inerenti alle
attività del Museo o all’installazione del Museo stesso

10.2 Iniziative di comunicazione

Le attività di Comunicazione rivestono un’importanza strategica nel quadro della azioni
complessive del progetto e vogliono realizzare i seguenti scopi:
1. Sensibilizzare i diversi pubblici di riferimento sulle opportunità offerte dal
progetto
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2. Sensibilizzare direttamente l’opinione pubblica sul ruolo svolto dagli enti
promotori in relazione alle azioni progettuali
3. Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del progetto attraverso azioni
informative nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa (stampa,
radio, televisioni, ecc.) a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed
estero.
L’organizzazione complessiva di promozione e comunicazione del Museo del Fumetto
dovrà prevedere le seguenti attività.

10.2.1 Iniziative in itinere
1. Individuazione e precisazione dei pubblici di riferimento che qui sono stati suggeriti
mediante uno studio di marketing serio ed efficiente
2. Predisposizione di una mailing list ragionata e organizzata per categorie:
• Associazioni

• centri culturali

• tour operator

• Stampa nazionale ed estera

• TV e radio italiane ed estere

• Riviste specializzate di settore

• Riviste specializzate nei beni culturali e
turistici italiane ed estere

3. Organizzazione e realizzazione di n. 4 conferenze stampa di cui:
• una iniziale di presentazione del progetto

• una di presentazione delle
if t i
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manifestazioni culturali legate al Museo
• una di medio progetto per informare sullo • una di fine progetto per presentare
stato di avanzamento dei lavori

all’Europa il nuovo Museo del Fumetto

4. Partecipazione a tutte le conferenze e i convegni sui Musei del Fumetto
Esistono in Europa organismi di coordinamento dei Musei del Fumetto che hanno il compito
di collegare le diverse Istituzioni sparse ovunque nel mondo.
A questo proposito c’è un Convegno ad Angoulême nel Novembre 1998, dal 20 al 22, il
primo di questo organismo di coordinamento. Il Museo di Lucca sarà rappresentato in questa
occasione dall’Anonima Fumetti in quanto incaricata dello studio di fattibilità.
5. Presentazione ufficiale del progetto alle Istituzioni promotrici (Consiglio comunale,
Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale) e alle Assemblee delle Categorie interessate
nonché alla popolazione nel corso di una serata appositamente indetta.
6. Presenze in televisione in talk-show e altri spettacoli popolari.
Sarà cura di un responsabile per le relazioni esterne assicurare la presenza dei progettisti e
degli amministratori nei principali talk-show generici (tutti comunque di alto livello) delle
principali reti televisive a livello locale e nazionale (RAI, MEDIASET ecc.). La presenza in
televisione negli spettacoli più seguiti dal grande pubblico e nelle trasmissioni dedicate ai
ragazzi potrebbe assicurare la circolazione di un flusso di informazioni continuo e darebbe
un’immagine di alto profilo al Museo stesso, caratterizzandolo come l’unico deputato sul
territorio nazionale a rappresentare degnamente il settore.
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Occorrerà inoltre creare, negli anni che precedono l’apertura, una rete di relazioni tali da
poter preludere alla realizzazione di un programma TV sul Museo da mandare in onda in
qualche momento ‘forte’ della programmazione televisiva.
7. Preparazione di un filmato (a lavori ultimati) del backstage dei lavori da distribuire a
giornalisti e addetti all’informazione (ed eventualmente da vendere all’ingresso del Museo).
Sarà realizzato durante l'allestimento un filmato di backstage che documenti in modo
puntuale e scientifico i lavori eseguiti. L‘immagine che dovrà scaturire da tale filmato dovrà
essere quello di un Museo-laboratorio dove le migliori professionalità si sono date convegno
per la realizzazione di un polo culturale d'altissimo rilievo.

10.2.2 Lancio del Museo
• L’atto di apertura del Museo del Fumetto deve coincidere con una serie di importanti
manifestazioni che potrebbero tenersi in occasione di uno dei Saloni di Lucca: a titolo del
tutto indicativo si suggerisce una modalità di svolgimento di tali eventi.

• La settimana del Fumetto
Il filo rosso che ordina le manifestazioni di inaugurazione può essere sintetizzato nel titolo:
“La settimana del Fumetto”. L’inaugurazione del Museo del Fumetto, opportunamente
preparata da una campagna di informazione adeguata può avvenire per dare risalto
all’evento con una manifestazione cittadina che vede lo svolgersi per una settimana di
presentazioni di fumetti, concerti, mostre e spettacoli all’interno del Museo stesso e nei
principali monumenti cittadini. Al termine della settimana uno spettacolo televisivo con
grandi nomi potrebbe concludere la manifestazione.
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10.2.3 Costruzione dell’Immagine
Esaurite le parti di comunicazione in itinere occorre approntare una strategia di
comunicazione di mantenimento che abbia i seguenti obiettivi:

a. Garantire l’uscita e la circolazione di notizie riguardanti il Museo del Fumetto sui
principali quotidiani e notiziari televisivi almeno due volte l’anno.
b. Rendere presente l’immagine del Museo nelle principali manifestazioni del settore
c. Promuovere un’immagine del Museo come luogo di elaborazione culturale e di
prestigio
d. Rendere presente l’immagine del Museo nelle progettazioni istituzionali legate a
comune, provincia, regione e Ministero dei Beni Culturali.
Tali obiettivi si raggiungono anzitutto con uno sforzo di presenza massiccio che si avvarrà
di iniziative e strategie promozionali la cui tipologia viene di seguito illustrata a titolo di
suggerimento. Nel corso dello sviluppo del progetto si individueranno anche tutte quelle
iniziative che qui di seguito non sono state nominate e che contribuiranno a diffondere e a
promuovere l’immagine del Museo stesso.

1. Realizzazione di un opuscolo illustrativo
L’opuscolo sarà realizzato pensando ai visitatori del Museo del Fumetto ma avrà altresì una
valenza informativa per i media.
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Conterrà le informazioni essenziali sull’attività e sulle opportunità offerte dal Museo del
Fumetto e illustrerà le ‘stanze’ e le postazioni tecnologiche del Museo del Fumetto. Sarà un
supporto non secondario per la visita al Museo stesso.
L’opuscolo è previsto nel formato cm. 20x21 chiuso, composto da 16 pagine interne a 4
colori B/V su carta patinata 250 gr./mg. Confezionato e cucito a punti metallici sarà
illustrato da una decina di fotografie a colori. Sarà distribuito gratuitamente agli operatori
del settore ma sarà acquistato dai visitatori del Museo.
2. Progettazione di un Video Promo di 10’
Obiettivi:
portare un vasto pubblico, specializzato e non, a conoscere Il Museo del Fumetto attraverso
un linguaggio cinematografico agile e moderno.
Target:
giornalisti, amministratori, centri culturali specializzati, associazioni, turismo culturale,
insegnanti, presidi, visitatori generici
Contenuti:
presentazione del Museo, delle sue attività con riferimenti alle risorse territoriali di Lucca. Il
messaggio centrale è che il Museo è un centro attivo e che la visita al Museo costituisce un
passaggio determinante per il turismo in Lucchesia.

3. Realizzazione di un CD ROM.
Obiettivi:
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portare a un vasto pubblico, specializzato e non, informazioni complete e dettagliate sul
Museo del Fumetto attraverso il linguaggio informatico multimediale.
Target:
giornalisti, centri culturali specializzati, associazioni, turismo culturale, insegnanti, presidi,
ragazzi, pubblico alfabetizzato dal punto di vista informatico, soprattutto straniero.
Contenuti:
presentazione del Museo, delle sue attività, della struttura concettuale alla base
dell'allestimento con ampi riferimenti e approfondimenti culturali. Il messaggio centrale è
che il Museo è un punto culturalmente attivo e che la visita al Museo costituisce un
arricchimento profondo dal punto di vista emozionale e culturale.

I numeri 1, 2 e 3 fanno parte del Pacchetto di informazione standard da distribuire a tutti gli
operatori di settore.
Occorrerà altresì realizzare le seguenti altre attività legate alla comunicazione:
4. Preparazione di un depliant da distribuire al grande pubblico.
Il deèpliant sarà indirizzato ai visitatori del Museo del Fumetto e a tutti i turisti che
frequenteranno i punti informativi per sapere qualcosa di più sul Museo del Fumetto stesso.
Conterrà le informazioni essenziali sull’attività e sulle opportunità offerte dal Museo del
Fumetto e illustrerà le ‘stanze’ e le postazioni tecnologiche più significative del Museo del
Fumetto. Sarà un supporto distribuito gratuitamente a tutti i visitatori e avrà un impatto
comunicativo accattivante e coinvolgente, con una grafica giovane e ‘forte’.

- 148 -

CAPITOLO 10

ANONIMA FUMETTI

STUDIO

OTTOBRE 1998

DI FATTIBILITÀ

MUSEO

DEL FUMETTO

Il depliant è previsto nel formato cm. 20x27 aperto, composto da 3 pagine fronte/retro a 4
colori B/V su carta patinata 250 gr./mg. Sarà illustrato da una cinque fotografie a colori.
5. Passaggi televisivi organizzati in collaborazione e patrocinati dal Ministero per i Beni
Culturali oppure dalla Presidenza del Consiglio.
Tali passaggi saranno fatti con uno spot di 20/30 secondi opportunamente realizzato da
un’agenzia pubblicitaria e annuncerà l’apertura del Museo. Conterrà anche le informazioni
essenziali per la visita più lo slogan che caratterizza l’attività del Museo del Fumetto.
6. Organizzazione di eventi.
E’ ipotizzabile che la realizzazione di eventi culturali di vario genere legati al Museo del
Fumetto abbiano il potere di attirare l’attenzione del settore e dell’opinione pubblica sui
lavori che ne preparano l’apertura. A titolo indicativo si suggeriscono tre settori nei quali è
possibile organizzare eventi culturalmente rilevanti in grado di interessare i Media.
a) Organizzazione di Convegni. Si citano, ad esempio, l’esperienza di Fumettopolis a Torino
oppure quella di Angouleme dedicato ai principali Musei nel mondo. L’anonima Fumetti si
dichiara disponibile a portare a Lucca la prossima edizione di Fumettopolis 2000

in

presenza di un budget che assicuri il dignitoso svolgimento della manifestazione, anche in
coincidenza con Lucca Comics.
b) Ampliamento dell’edizione dei premi legati al mondo del fumetto. Per conferire forza
promozionale a tali premi è opportuno cominciare a investire risorse economiche e umane
fin dalla prossima edizione di Lucca Comics con lo scopo di trasformarli in evento culturale
di rilievo.
7. Connessione con Lucca - Comics.
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Il rapporto con la manifestazione dovrà essere strettissimo. Lucca-Comics infatti deve
rilanciare il Museo del Fumetto presso il suo pubblico e il Museo del Fumetto dal suo canto
dovrà offrire alla manifestazione una serie di elementi culturali che la facciano crescere e
progredire nel tempo. Ecco gli elementi che dovranno essere sviluppati:
a) Spazio del Museo nel Salone. Lo stand del Museo dovrà essere visibile e adeguato al suo
livello e alla sua importanza. In esso saranno esposti tutti i prodotti editoriali e tutti i
depliant informativi relativi alle sue attività.
Negli anni in cui il Museo si va costruendo, saranno esposti costantemente pannelli che
indicano lo stato dei lavori, fotografie che testimoniano l’avanzamento dei lavori,
diagrammi che illustrano lo sviluppo dei progetti e un bollettino informativo distribuito a
tutti gli interessati.
Sarà cura del Museo installare inoltre nello stand una postazione multimediale con tutte le
informazioni più attraenti legate ai propri rinnovamenti.
Ovviamente si dovrà considerare la possibilità di uno sconto sulla visita del Museo a tutti
coloro che comprano il biglietto di ingresso di Lucca Comics.
b) Spazio del Salone nel Museo. Negli spazi dedicati all’informazione sarà dato rilievo
particolare al Salone Lucca-Comics (newsletter, programmi ecc.).
In un apposito spazio da identificarsi (accoglienza, bookshop) sarà possibile avere un
continuo contatto con il Salone mediante la tecnologia informatica di cui il Museo sarà
dotato (Sito Internet ecc.) per l’informazione rapida e in tempo reale di ogni attività legata al
Salone.
c) Organizzazione di una mostra di altissimo livello nella città di Lucca. In occasione dello
svolgimento del Salone sarà cura del Museo realizzare
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altissimo livello, da realizzarsi in una località di prestigio della città. Il Museo dovrà anche
avere cura di esporre nelle sale dedicate alle mostre temporanee i materiali provenienti dai
propri archivi legati alle tematiche trattate nel Salone.
d) Vendita dei libri e degli albi legati alle mostre del Salone. Nella libreria interna occorrerà
rendere disponibile al pubblico tutto il materiale fumettistico esistente sul mercato relativo
alle mostre di Lucca Comics.
e) Elaborazione di saggi che illustrino le mostre legate a Lucca Comics.
I volumi marchiati Museo del Fumetto potranno essere editati internamente oppure prodotti
in convenzione con una Casa editrice che assicurerà la distribuzione e il lancio del prodotto
con la maggiore risonanza possibile nel mondo dei media e nel circuito culturale, critico e
scientifico
8. Progettazione e invio di materiali alle scuole.
Sarà necessario approntare materiale pubblicitario "ad hoc" da inviare alle scuole non
appena l'inaugurazione sia avvenuta.

10.2.3 Mantenimento dell’Immagine
Per mantenere l'immagine del Museo occorre agire secondo le strategie articolate su tre
punti di forza.
• 1. Organizzazione di iniziative didattiche
Le iniziative didattiche, al di là del loro valore effettivo devono essere utilizzate per la
promozione dell’immagine del Museo presso il pubblico giovanile e il mondo della scuola.
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A tale scopo i materiali informativi legati ai lavori didattici devono essere realizzati con
estrema attenzione per ottenere un’efficacia massima
• 3. Mostre
Le mostre possono essere occasione di efficace promozione dell’Immagine del Museo. A
tale scopo si devono però osservare alcuni criteri di fondo:
a) Le mostre non devono essere improvvisate o di basso livello.
b) Deve essere possibile rivendere le mostre entro il circuito europeo o al minimo nazionale.
c) L’allestimento di ogni mostra deve rispondere ai criteri generali per le esposizioni
permanenti del Museo: il coinvolgimento del pubblico deve essere massimo.
• 4. Eventi culturali
Si può promuovere l’immagine del Museo anche con eventi culturali di ampio respiro che si
aprano al mondo della comunicazione in generale. Per farlo occorre però abbandonare la
visione settoriale legata al fumetto , ai propri principi di creazione e di funzionamento per
aprirsi più in generale alla letteratura, al teatro, al cinema, alla televisione, all'impresa:
perché ad esempio non sposare moda e fumetto; auto e fumetto; viaggi e fumetto ecc. ecc.?
• 4. Organizzazione di iniziative estemporanee
Per iniziative estemporanee si intendono tutti quegli eventi culturali come anniversari legati
ad autori, ricorrenze, disponibilità internazionali di mostre itineranti ecc.
Si intendano per iniziative estemporanee anche quelle come seminari monografici di studio,
corsi effettuati una tantum, incontri con gli autori, ecc.
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10.3. Ipotesi di inserimento nella rete turistica

In Museo va inoltre inserito nella struttura turistica a livello di incoming e deve possedere
una serie di rilevanti caratteristiche logistiche a livello di offerta turistica finale.

10.3.1 Incoming

- Strutture di accoglienza a Lucca

Occorre inserire la proposta del Museo in tutte quelle strutture di accoglienza presenti a
Lucca quali:
- uffici turistici
- uffici informazioni
- botteghini dei Musei di Lucca
- Luoghi di alta frequentazione turistica (duomo ecc.)
- Receptions degli Alberghi
- Strutture informatiche in rete
- Palazzo del Comune et assessorati

- Traffico turistico nazionale

Occorre altresì distribuire il pacchetto informativo:
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- su Internet nei circuiti di informazione degli addetti ai lavori
- su Internet in un sito apposito del Museo
- alle grandi agenzie turistiche nazionali insieme a una proposta turistica complessiva della
città di Lucca
- alle agenzie di prenotazione
- al circuito delle agenzie turistiche convenzionate con la città di Lucca o che comunque
gravitano intorno alla città di Lucca.

- Traffico turistico straniero

Per il traffico turistico straniero occorrerà agire verso:
- le grandi agenzie internazionali
- le strutture di prenotazione internazionali legate alle compagnie aeree
- le agenzie straniere che organizzano l’incoming lucchese
- i grandi tour operator europei
A questo scopo naturalmente tutto il materiale deve come minimo essere bilingue, meglio se
trilingue (francese e inglese) oppure deve essere duplicato in altre lingue (es. tedesco) per
renderlo immediatamente disponibile agli operatori.

10. 3.2 Offerte del Museo in termini turistici
Dal punto di vista del ricevimento del pubblico, per essere inserito in un circuito turistico di
alto livello il Museo deve avere alcune caratteristiche logistiche che rispondano ai seguenti
criteri.
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• perfetta capacità di accoglienza
• riduzione massima dei tempi di attesa
• diversificazione d'impiego del personale addetto all'accoglienza (per evitare sprechi)
• notevole capacità informativa
• capacità di organizzazione di visite guidate con appositi ciceroni
• capacità di prenotazione efficiente
• ottimi collegamenti con le altre strutture turisticamente rilevanti nella città
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