
Mù – Comunicazione integrata 
per i piccoli musei italiani



Noi siamo Mù, un gruppo di professionisti 
della comunicazione, della valorizzazione e 
del management dei beni culturali. Abbiamo 
deciso di unire le nostre competenze per 
sostenere e comunicare l’attività dei piccoli 
musei italiani. Le nostre differenti esperienze 
ci permettono di offrire una progettazione 
integrata e personalizzata di qualità in grado 
di raccontare al meglio qualsiasi collezione  
e tipologia espositiva, il loro territorio e le 
loro specifiche ricchezze. 

A cura di:
Angelika Burtscher e Daniele Lupo (Lupo Burtscher, Bolzano)
Davide Franceschini, Federico Di Iorio, Milo Adami (Altrospazio, Bologna)
Simona Biancu e Alberto Cuttica (ENGAGEDin, Alessandria)
Chiara Franceschini, München
Cecilia Canziani, Roma
Valeria Pica, L’Aquila
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I musei in Italia  
in numeri



I musei in Italia in numeri 407.05.18, Bolzano

Tipologie e competenze amministrative 

L’offerta museale italiana  
è costituita da un 
considerevole numero  
di strutture di dimensioni 
piccole e piccolissime, 
diffuse sul territorio.

64,1%
Proprietà 
pubblica

35,9% 
Proprietà 
privata

Visitatori totali

43% Comunali 

48,2% Altro

8,8% Ministero il 42,6% visita  
i musei competenti  
al Ministero

Strutture museali

4.976 musei e istituti similari, pubblici e privati,  
aperti al pubblico nel 2015

4.158 musei, gallerie,  
collezioni

536 monumenti  
e complessi monumentali

282 aree e parchi  
archeologici



I musei in Italia in numeri 507.05.18, Bolzano

Localizzazione

Un Comune italiano su tre 
ospita almeno una struttura  
a carattere museale.

46,3% Nord

Localizzazione  
dei musei

Tre sole regioni 
assorbono il 52,1%  
dei visitatori

28,5% Centro

25,2% Sud

20,6%

9,2%

22,3%

Distribuzione nei Comuni

< 2.000 abitanti
17,5% delle strutture

2.000-10.000 abitanti
30,7% delle strutture

> 10.000 abitanti
51,8% delle strutture

Una struttura  
ogni 12mila abitanti

1,7 strutture  
ogni 100 km2

12mila

100 km2



I musei in Italia in numeri 607.05.18, Bolzano

Innovazione

Ruolo fondamentale  
per la valorizzazione  
del patrimonio culturale è 
rappresentato dalla capacità 
delle istituzioni museali 
di organizzarsi in rete e di 
rinnovare i propri canali di 
comunicazione attraverso  
l’uso di nuove tecnologie.

40,5%

Account su social media Contenuti pubblicati  
nei social network

2015

2014

2016

+52%

+156,5%

39%
24,8%

13,5%

Sito web dedicato Sito web nei musei 
con < 1.000 visitatori

Utilizzo di  
newsletter

Disponibilità di un 
catalogo digitale

57,4%

20112016

tecnologiche finanziarie

45,9%

Aderisce a un sistema  
museale organizzato Per la condivisione di risorse

umane



I musei in Italia in numeri 707.05.18, Bolzano

Digitalizzazione

Un’ampia quota del vasto 
patrimonio di collezioni  
e beni non è consultabile.

Supporti informativi a disposizione degli utenti

15,2%

19,5% proiezioni video, allestimenti interattivi  
e/o ricostruzioni virtuali

utilizzo di audioguide e videoguide

applicazioni per dispositivi digitali mobili 
come tablet e smartphone

9,1%

81,1% opuscoli e materiale informativo a stampa

mappe dei percorsi di visita, pannelli e 
didascalie con la descrizione delle opere

76,1%

66,4%
punto di accoglienza per orientamento  
e informazioni

Catalogazione

45,8%

67,9% ha inventariato i beni posseduti

ha adottato una catalogazione cartacea

ha archiviato il proprio patrimonio  
in formato digitale

ha effettuato una rotazione dei beni 
esposti al pubblico

37,4%

25,2%
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Analisi della situazione attuale

La comunicazione e l’identità di gran parte delle Istituzioni 
museali in Italia, malgrado l’altissima qualità del patrimonio 
che conservano, producono e distribuiscono, è ancora lontana 
dal misurarsi con l’organizzazione dimostrata dai competitor 
internazionali. Nell’epoca della comunicazione globale 
questo deficit non è solo estetico-culturale ma economico: una 
scarsa qualità comunicativa attrae meno pubblico sia nella 
dimensione reale che virtuale, quindi meno risorse.

Accade spesso che le strategie di comunicazione e 
immagine coordinata di un museo o di altri spazi espositivi, 
vengano affidate ad agenzie di marketing generaliste o service 
non specializzati, oppure, in molti altri casi, presi in carico 
dagli uffici stampa e degli staff curatoriali/amministrativi, già 
gravati da altre responsabilità. Il risultato è il più delle volte 
discontinuo, fragile, poco efficace, spersonalizzato.

“I grandi musei in Italia sono 
poche centinaia, i piccoli musei 
non sono meno di 10mila:  
va da sé che, se i piccoli musei 
decidono di muoversi assieme, 
non c’è storia.”

Giancarlo Dall’Ara, Presidente dell’Associazione Piccoli Musei Italiani

Presentazione del progetto 907.05.18, Bolzano



Proposta

In ragione dell’esperienza maturata in passato con prestigiose 
collaborazioni istituzionali e non, abbiamo ideato e assemblato 
un gruppo di lavoro composto da vari professionisti che sappia 
offrire una progettazione integrata e personalizzata di 
altissima qualità. 

Curando ogni singolo aspetto della comunicazione 
istituzionale – dal copywriting alle strategie comunicative, 
dalla grafica editoriale, al web design, ai sistemi di segnaletica 
e orientamento, agli allestimenti, allo storytelling video e 
fotografico, alla documentazione dello spazio e delle opere, 
alle tecniche diagnostiche finalizzate alla conservazione  
e al restauro – garantiamo massima cura nei dettagli  
e una capacità di ascolto, finalizzata alla valorizzazione  
e promozione del singolo patrimonio espositivo. 

Siamo inoltre in grado di affiancare le realtà museali 
nell’individuazione delle strategie di sostenibilità economica 
e fundraising più adatte alla singola istituzione. Lo facciamo 
perché il fundraising rappresenta un asse strettamente 
connesso alla comunicazione integrata: l’attività di raccolta 
fondi risulterà potenziata da una comunicazione più efficace 
e nello stesso tempo ne aumenterà a sua volta la forza, 
l’incisività e le possibilità di espansione, nel circolo virtuoso  
tra maggiore visibilità e maggiore sostenibilità.

Presentazione del progetto 1007.05.18, Bolzano



Documentazione 

Documentazione fotografica 
e audiovisiva a supporto 
della comunicazione e della 
catalogazione del museo

Fotografia
Video
Storia
Visione

Curatela

Ideazione di percorsi 
espositivi e supporto 
curatoriale

Scrittura testi
Ricerca
Convegni
Seminari

Archivio

Supporto nella creazione 
e/o nell’organizzazione 
dell’archivio dei beni  
del museo e di un archivio 
digitale

Catalogazione
Patrimonio
Collezioni

Comunicazione

Cura della comunicazione: 
ideazione delle campagne  
e delle strategie di divulgazione 
delle attività del museo, 
realizzazione di guide digitali

Promozione
Social media 
Territorio
Comunità
Estero
Turismo

Identità

Sviluppo di un’identità  
visiva per il museo

Identità visiva
Allestimenti
Sito web
Segnaletica

Fundraising

Supporto nella pianificazione 
del fundraising

Individui
Fondazioni
Aziende

Le nostre competenze

Presentazione del progetto 1107.05.18, Bolzano



Fasi di lavoro

Contesto
Analisi del museo
Valutazione delle peculiarità

Definizione degli ambiti 
di intervento (fundraising, 
documentazione, archivio,  
identità, comunicazione, curatela)

Definizione del piano di lavoro
Definizione delle tempistiche

Valutazione dei costi
Piano di sostenibilità
Fundraising

Avvio del progetto

Impatto e risultati
Monitoraggio degli sviluppi

1 Ricerca

2 Obiettivi

3 Pianificazione

4 Costi

5 Realizzazione

6 Valutazione

Presentazione del progetto 1207.05.18, Bolzano
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Casi studio

Accademia Carrara, Bergamo
MACRO, Roma
Piccolo Museo del Diario, Pieve Santo Stefano 
SACRIMA, Monaco



Casi studio 1407.05.18, Bolzano

Accademia Carrara 
di Bergamo
di Lupo Burtscher

L’Accademia Carrara di Bergamo – conosciuta a livello 
internazionale per i capolavori rinascimentali che ospita – 
fu fondata nel 1810 dal collezionista e mecenate Giacomo 
Carrara. Dopo sei anni di lavori di ristrutturazione, la 
Pinacoteca ha nuovamente aperto al pubblico nell’aprile  
2015. Per l’occasione è stato indetto un concorso su invito  
per l’ideazione della nuova identità visiva del museo. Lo  
studio Lupo Burtscher, vincitore del concorso, ha realizzato  
i contenuti e il design della campagna di riapertura del museo.

Il logo di Accademia Carrara si compone 
di tre elementi: un marchio, un carattere 
tipografico e un elemento grafico che 
sottolinea l’ubicazione del museo.
Il colore ufficiale è il Pantone Bright Red; 
altri colori possono essere utilizzati per 
mostre o eventi.

Il marchio è inserito in tutti gli elaborati 
pubblicitari e nelle comunicazioni, in 
differenti dimensioni, colori e posizioni. 
Può fare da sfondo al contenuto per 
agevolare la lettura di parti di o, se 
ripetuto, creare un pattern nel caso  
di elaborati per eventi speciali.

Il logo completo è composto delle parole 
“Accademia Carrara” in carattere Amasis 
e dal simbolo. Oltre all’Amasis, per i testi 
correnti, viene utilizzato il carattere Atlas.

L’elemento tipografico “Bergamo” 
sottolinea l’ubicazione del museo; è 
utilizzato in maniera flessibile e anch’esso 
non ha posizione fissa e contribuisce 
all’identità visiva del Museo.



Casi studio 1507.05.18, Bolzano

Numero di visitatori

2016
un anno dopo  
la riapertura

66.093

2007
anno della chiusura 
del museo

30.715

Visitatori web

2015
al momento della 
riapertura del museo

78.124

2016
un anno dopo  
la riapertura

642.414

480.000
materiali promozionali 

distribuiti

78
comunicati  

stampa

530
uscite stampa

22.596
utenti social

Durante il primo anno di attività

250
uscite solo web



Casi studio 1607.05.18, Bolzano

Comunicare l’apertura
Per avvicinare e presentare alla 
cittadinanza la nuova identità visiva del 
museo lo studio Lupo Burtscher, ha ideato 
un allestimento presso la Fiera Antiquaria 
di Bergamo prima della riapertura del 
museo. Su una lunga parete dipinta 
nel nuovo colore del Museo sono stati 
installati blocchi di stampe di manifesti 
che ogni visitatore poteva strappare 
e portare con sé. Sui manifesti erano 
riprodotte alcune delle opere della 
collezione insieme alla nuova identità 
visiva.



Casi studio 1707.05.18, Bolzano

L’identità visiva
Lo studio Lupo Burtscher si è occupato 
della progettazione e della realizzazione 
di tutti gli elaborati utili a comunicare 
il museo e le sue iniziative. Sono stati 
realizzati biglietti da visita, cartellette 
portadocumenti, cartoline informative, 
mappe, libretti-guida, flyer e pieghevoli 
per i singoli eventi.
Ognuno degli elaborati contribuisce 
a creare un sistema coerente (nella 
tipografia, nei colori, nei materiali  
e nei formati) e a rendere riconoscibili  
al pubblico le varie comunicazioni  
del museo.



Casi studio 1807.05.18, Bolzano

Allestimento e segnaletica
Parallelamente ai materiali stampati e 
digitali per la comunicazione all’esterno, 
sono stati progettati la segnaletica e 
l’allestimento della sede del museo. 
Totem, paline, pannelli, didascalie 
e segnali permettono al visitatore 
di orientarsi nei percorsi espositivi 
o di servizio grazie a un sistema di 
pittogrammi realizzato ad hoc e a un 
utilizzo chiaro della tipografia.



Casi studio 1907.05.18, Bolzano



Casi studio 2007.05.18, Bolzano

Il sito web
Per un’efficace comunicazione verso  
chi già conosce o chi vuole approfondire 
il museo, un sito web curato e chiaro è 
fondamentale. Progettato seguendo 
le linee guida della nuova identità, 
lacarrara.it informa il visitatore di eventi 
e iniziative. La funzione di ricerca 
permette di accedere al database delle 
opere in modo facile e veloce. Ogni opera 
della collezione del museo è stato infatti 
fotografato in alta risoluzione e catalogato.



Casi studio 2107.05.18, Bolzano



Casi studio 2207.05.18, Bolzano

La video guida
Oltre al sistema di segnaletica, è stata 
progettata una guida digitale. Il visitatore 
può esplorare il museo e scoprirne la 
storia attraverso numerosi contenuti 
interattivi.



Casi studio 2307.05.18, Bolzano

La campagna per la riapertura 
“Vediamoci”
In occasione della riapertura lo studio 
Lupo Burtscher ha ideato e sviluppato 
una campagna di comunicazione per 
l’evento. Dieci volti ripresi dalle opere 
della collezione invitano direttamente 
la cittandinanza attraverso lo slogan 
“Vediamoci”.



Casi studio 2407.05.18, Bolzano



Casi studio 2507.05.18, Bolzano

Campagna istituzionale
Per la campagna istituzionale di 
promozione del museo nel 2016,  
lo studio Lupo Burtscher ha raccolto 
alcune impressioni e commenti lasciati 
dai visitatori nel libro delle visite.  
Le testimonianze sono autentiche,  
firmate con il nome del visitatore  
e la data della visita e sono associate  
a uno dei capolavori del museo. 
Il visitatore diventa protagonista  
e la campagna riesce ad avere  
un tono umano e sincero.



Casi studio 2607.05.18, Bolzano

Voci dal Borgo
Nel 2016, dalla collaborazione tra la 
Carrara e lo studio Lupo Burtscher,  
è nato un progetto atto a coinvolgere i 
borghi intorno e a segnalare diffusamente 
la presenza della Carrara. Voci dal Borgo  
è un percorso di approfondimento per  
la città, un’audioguida permanente.
Collocata tra Borgo Pignolo e Borgo 
Santa Caterina, l’Accademia Carrara è 
una cerniera che unisce queste due zone 
piuttosto diverse per storia e aspetto, 
ma entrambe importanti per la città 
di Bergamo. Voci dal Borgo segnala alcuni 

luoghi di interesse compresi in quest’area 
urbana: edifici o monumenti carichi di 
storia che suggeriscono diverse riflessioni 
su questioni culturali e sociali di stretta 
attualità. Abbiamo chiesto a studiosi e 
specialisti di scrivere alcuni brevi testi 
intorno ai temi individuati per creare delle 
tracce sonore da ascoltare. Ognuno dei 
nove luoghi è segnalato da un totem 
rosso che, attraverso la tecnologia QR-
code o all’indirizzo internet, consente di 
accedere alle tracce sonore dei racconti 
degli autori utilizzando il proprio telefono 
smartphone.



Casi studio 2707.05.18, Bolzano

Museo MACRO di Roma
di Altrospazio

Il Museo di arte contemporanea di Roma (MACRO) è un istituto 
facente parte del sistema dei “Musei in Comune”, ospitato in 
parte negli antichi stabilimenti della Peroni in Via Nizza (nei 
pressi di Porta Pia) e in parte nell’ex Mattatoio a Testaccio.

Tra il 2008 e il 2011 siamo stati selezionati per la 
documentazione foto e video dell’attività del MACRO  
di Roma, allora diretto da Luca Massimo Barbero.
Nell’ambito di quest’esperienza abbiamo progettato e 
realizzato, in collaborazione con l’ufficio stampa e lo staff 
curatoriale, un sistema narrativo integrato capace di 
raccontare la vita del museo non solo durante gli eventi 
espositivi ma anche nella sua quotidianità. Il frutto di questa 
attività è stato utilizzato per la comunicazione web e social, 
per la pubblicazione di cataloghi monografici e materiale 
pubblicitario, contribuendo alla diffusione delle attività  
del museo attraverso diverse piattaforme. 



Casi studio 2807.05.18, Bolzano

Pubblico/opening
Raccontare l’interazione tra lo spazio 
museale e la cittadinanza è una parte 
strutturale del nostro lavoro. Le posture, 
i gesti, i percorsi, l’uso, sono tutti aspetti 
fondamentali nella narrazione di un 
museo, raccontare anche simili dettagli 
aiuta una lettura più profonda, ironica 
e sfaccettata di questo organismo 
complesso.



Casi studio 2907.05.18, Bolzano

Spazio
La nostra collaborazione con il MACRO 
ha giovato dell’apertura della nuova ala 
realizzata da Odile Decq presso la sede 
di Via Nizza. A più riprese, nel corso del 
tempo, abbiamo seguito la trasformazione 
del contenitore e della città circostante. 
L’armonizzazione di diverse metodologie 
e tecniche di documentazione, ogni volta 
tarate e ripensate sugli specifici luoghi 
espositivi, è parte del nostro approccio 
narrativo.



Casi studio 3007.05.18, Bolzano

Making of
A partire da questa esperienza abbiamo 
imparato a rivolgere una particolare 
attenzione al processo di costruzione  
di una mostra, o di uno spazio espositivo 
permanente, valorizzando inoltre il ruolo 
delle maestranze, la cui presenza e il cui 
lavoro quasi mai vengono mostrati  
nel racconto della vita di un museo.



Casi studio 3107.05.18, Bolzano

Installation view
In questa fase, sospesa tra la fine 
dell’allestimento e l’opening, si colloca 
l’analisi della tensione tra le opere e lo 
spazio espositivo. La complessità ed 
eterogeneità (anche dimensionale) degli 
spazi del MACRO e delle opere esposte, 
ci ha permesso di sintetizzare il nostro 
specifico approccio a questa disciplina, 
consentendoci di verificarlo con qualsiasi 
livello di difficoltà.



Casi studio 3207.05.18, Bolzano

Prodotti editoriali
La multiforme documentazione generata 
nel corso della collaborazione col 
Museo ha alimentato diversi output, 
dettati da necessità e tempistiche molto 
diversificate. Il materiale prodotto veniva 
quindi utilizzato sia per la comunicazione 
social (per la quale abbiamo messo 
a punto flussi di lavoro capaci, nel 

corso degli opening e degli eventi, di 
aggiornamenti in tempo reale) e per la 
produzione delle cartelle stampa, sia 
per un’acquisizione a lungo termine 
negli archivi del Museo finalizzata alla 
sedimentazione storica di quella specifica 
direzione e alla realizzazione di cataloghi 
monografici e ulteriori esposizioni. 



Casi studio 3307.05.18, Bolzano

Integrazione foto/video
Entro il 2021 si stima che il 70% di 
traffico dati internet su dispositivi mobile 
sarà a video (dati Ericsson), un mezzo 
pertanto imprescindibile, soprattutto
per le imprese creative e le realtà 
espositive, attraverso il quale produrre, 
veicolare, promuovere e comunicare le 
proprie attività. Il nostro lavoro in video 
spazia dall’ideazione di specifiche 

 
campagne virali o seriali per promuovere 
mostre o eventi sui canali social (Linkedin, 
Facebbok, Instagram), a brevi trailer seriali 
di mostre o collezioni, fino a veri e propri 
documentari su mostre o artisti, come è 
stato nel caso del film “Dan Perjovschi solo 
in Rome” del 2012, proiettato tra Italia, 
Francia e Canada nei festival dedicati  
di documentari d’arte. 

https://vimeo.com/261601085
https://vimeo.com/18953740
https://vimeo.com/261602438
https://vimeo.com/51582794


Casi studio 3407.05.18, Bolzano

https://vimeo.com/18947976
https://vimeo.com/261603730
https://vimeo.com/261600774
https://vimeo.com/18933194
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Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale — 
Piccolo Museo del Diario
di ENGAGEDin

Abbiamo lavorato allo sviluppo del fundraising della 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e del suo Piccolo 
Museo del Diario, concentrandoci sulla valorizzazione 
dell’enorme patrimonio di storie custodito in un luogo remoto 
della Toscana. 
Il Piccolo Museo del Diario, con i suoi allestimenti e il 
suo fascino da “scrigno di memorie”, permette di entrare 
letteralmente nelle storie e nelle vite dei protagonisti delle 
pagine custodite a Pieve Santo Stefano. 7000 storie che fanno 
la Storia.
E alcune delle storie sono diventate il simbolo del valore che 
la memoria ha e deve avere per tutti, e sono state la chiave per 
sviluppare le campagne di fundraising che hanno coinvolto 
la community dei tanti sostenitori che con le loro donazioni 
contribuiscono a fare dell’Archivio e del Museo un posto vivo, 
in continua crescita.



Casi studio 3607.05.18, Bolzano

Una stanza del museo
La narrazione del patrimonio del Piccolo 
Museo si basa su un forte impatto 
emotivo derivante da installazioni 
multimediali che “raccontano” i diari 
e le vite che ci sono dietro gli scritti. 
Il percorso è studiato ad hoc in un 
crescendo di emozione e coinvolgimento 
dei visitatori (e futuri donatori).



Casi studio 3707.05.18, Bolzano

Estratto del diario
Un estratto di uno dei 7mila diari custoditi 
presso il Piccolo Museo del Diario di 
Pieve S. Stefano. I diari sono il cuore 
pulsante del Museo, la voce narrante  
della storia del nostro Paese.

Attivalamemoria 
La campagna membership Attiva la 
memoria – carte dei donatori e gadget. 
La campagna è diretta ad individui/piccoli 
donatori e agli “ambasciatori di memoria”: 
uno strumento semplice che consente  
alla Fondazione di diversificare e 
fidelizzare i propri sostenitori, creando  
le basi di una raccolta fondi stabile.

Campagne di fundraising
Le campagne di fundraising  
della Fondazione Archivio Diaristico  
Nazionale – Piccolo Museo del Diario. 
Attiva la memoria è il “contenitore”,  
le campagne sono dedicate alle imprese,  
ai piccoli e medi donatori, ai mecenati, 
con uno studio ad hoc di pubblici 
e ipotesi di donazione basate sul 
coinvolgimento dei donatori rispetto  
ai temi e alla mission della Fondazione.



Casi studio 3807.05.18, Bolzano

SACRIMA:  
progetto europeo  
su “La normatività  
delle immagini sacre  
in età moderna” 
di Chiara Franceschini, LMU München

SACRIMA è un’indagine, insieme storica e teorica, volta a 
comprendere i linguaggi visivi del passato, e in particolare 
la capacità delle opere d’arte e delle immagini di imporre 
visioni normative della religione e della politica nell’Europa 
premoderna. Il progetto, basato a Monaco di Baviera e 
condotto da un’équipe internazionale, studia come l’arte, 
i conflitti religiosi e la geografia si siano intrecciate nella 
formazione e diffusione del grande patrimonio visivo europeo, 
che si conserva oggi in musei grandi e piccoli così come nei 
centri e nelle periferie d’Italia e d’Europa.

Con le sue competenze di studiosa della storia delle 
immagini e delle dinamiche del passato che hanno generato 
molte delle opere d’arte oggi preservate nei nostri musei, 
Chiara Franceschini contribuisce col suo lavoro e con le sue 
pubblicazioni (tra cui Storia del limbo, Feltrinelli 2017) allo 
studio e alla promozione di patrimoni, collezioni e archivi 
oggi non sufficientemente valorizzati, tenendo insieme la 
storia, l’identità e le possibilità di un’interrogazione moderna 
e attuale degli oggetti del passato. Il progetto Sacrima, la cui 
comunicazione è curata dallo studio Lupo Burtscher, è anche 
un laboratorio che esplora nuove potenzialità di sinergia 
virtuosa tra ricerca e design, i cui metodi crediamo possano 
essere proficuamente esportati e testati su altri progetti e 
realtà culturali. 
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30.11 – 1.12.2017

      Holy
   children,
liminal
    bodies

The status and materiality  
of infancy in early modern  
visual culture

Organised by

Sacrima: The Normativity of Sacred Images  
in Early Modern Europe | ERC Horizon 2020, 
LMU München

Where

Zentralinstitut für Kunstgeschichte  
Katharina-von-Bora-Straße 10

Institut für Kunstgeschichte 
LMU München, Zentnerstraße 31

Speakers

Chiara Franceschini, Cloe Cavero, Jasenka Gudelj, 
Rachel E. Boyd, Giuseppe Bonaccorso,  
Vuk Dautovic, Thomas Lentes, Andrea Pearson, 
Daniela Wagner, Francesca Alberti, 
Fabien Lacouture, Pascale Charron, Jeanette Kohl
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Comunicazione
Gli artefatti grafici progettati per la 
comunicazione delle iniziative organizzate 
nel contesto del progetto Sacrima usano 
le immagini come oggetti di studio per 
poter divulgare la ricerca sull’iconografia 
sacra in ambito accademico.
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Sito web
La piattaforma web di Sacrima è stata 
progettata e sviluppata per essere un 
punto di riferimento sull’avanzamento  
del progetto, sulle iniziative organizzate  
e un database digitale che presenta  
i risultati della ricerca.



Prendendoci cura di questo potenziale 
inespresso e dimenticato, intendiamo 
dare il nostro contributo alla rinascita 
del patrimonio italiano meno visibile, 
dimostrando allo stesso tempo che una 
gestione più agile e virtuosa dei nostri  
saperi e delle risorse pubbliche/private 
è in grado di rendere più efficace la 
comunicazione istituzionale e contribuire 
quindi alla riattivazione dell’offerta culturale 
e della sua fruizione, fornendo un modello 
efficace, leggero, riproducibile e sostenibile  
a qualsiasi scala.
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Lupo Burtscher

Lupo Burtscher è uno studio di 
comunicazione visiva, di design del 
prodotto, d’interni e di allestimenti. 
Angelika Burtscher, austriaca, laurea 
alla facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano e specializzazione 
presso il Jan Van Eyck Institute di 
Maastricht, e Daniele Lupo, italo-tedesco, 
laurea alla facoltà di Design e Arti della 
Libera Università di Bolzano e master in 
design per la cooperazione e lo sviluppo 
sostenibile dell’Università IUAV di Venezia. 
Nel 2003 fondano lo spazio espositivo 
e progettuale “Lungomare” e l’anno 
sucessivo il loro studio “Lupo Burtscher”  
a Bolzano. 

Lupo Burtscher realizza campagne 
di comunicazione, identità visive per 
istituzioni culturali e campagne di 
sensibilizzazione nello spazio pubblico, 
sviluppa progetti editoriali e di allestimenti 
di mostre in stretta collaborazione con 
curatori ed artisti, sviluppa progetti di 
prodotti in serie ed edizioni per aziende 
e gallerie. In collaborazione con diverse 
case editrici e istituzioni Lupo Burtscher 
realizza e cura pubblicazioni e riviste 
periodiche. 

lupoburtscher.it

Altrospazio

Davide Franceschini – Storico dell’Arte 
e dell’Architettura, laureato presso La 
Sapienza, Master II livello in Fotografia 
d’Architettura presso La Sapienza, Master 
II livello in Storia dell’Architettura presso 
Roma Tre. Docente presso La Sapienza 
e formatore freelance. Artista impegnato 
nelle pratiche dell’arte pubblica.

Federico Di Iorio – Laurea in Disegno 
Industriale presso La Sapienza, 
specializzato in Fotografia dei Beni 
Culturali all’ISIA di Urbino. Docente  
presso il MiBACT in tecniche fotografiche 
e imaging per il restauro.

Milo Adami – Storico dell’Arte, laureato 
in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia. 
PhD in Musica e Spettacolo presso La 
Sapienza e docente all’ISIA di Urbino. 
Artista e documentarista, vincitore del 
Premio Zavattini e di altri premi nazionali 
e internazionali.

altrospaziophotography.com

ENGAGEDin 

Simona Biancu – Consulente senior  
in Fundraising. Specializzata al Master  
in Fundraising dell’Università di Bologna, 
docente in corsi universitari e membro 
dell’Institute of Fundraising  inglese  
e dell’Associazione Italiana Fundraiser. 
Da anni è formatrice e consulente 
per organizzazioni nonprofit italiane e 
straniere e relatrice ai maggiori eventi 
nazionali internazionali sul fundraising. 
È autrice e co-autrice di paper e 
pubblicazioni dedicate al fundraising,  
agli strumenti di sostenibilità economica, 
allo sviluppo organizzativo.

Alberto Cuttica – Consulente senior  
in fundraising. Specializzato in 
Management al Politecnico di Milano  
e in Filantropia strategica alla Fondazione 
Lang di Milano. Socio dell’Associazione 
Italiana Fundraiser ha iniziato nel 
2011 l’attività di consulenza per le 
organizzazioni nonprofit, specializzandosi 
nel tempo nello sviluppo di progetti 
culturali e artistici. È co-autore di  
“La (quasi) impresa” – Manuale d’uso  
per operatori culturali (2017, Il Sole  
24 Ore S.p.a.)

engagedin.net 

 
 



Biografie 4407.05.18, Bolzano

Biografie

Collaboratori del team 
 
Chiara Franceschini — Docente di Storia 
dell’arte moderna all’Università Ludwig-
Maximilian di Monaco. Dopo gli studi e 
il Perfezionamento alla Scuola Normale 
di Pisa, ha lavorato presso il Warburg 
Institute di Londra ed è stata docente di 
Medieval and Renaissance Studies presso 
l’University College di Londra. Si occupa 
di arte rinascimentale e moderna, di storia 
moderna europea, di storiografia e teoria 
dell’arte. Per Feltrinelli ha pubblicato Storia 
del Limbo (2017).

Cecilia Canziani — Storica dell’arte 
e curatrice indipendente. Il suo lavoro 
si concentra sulla pratica artistica 
contemporanea e sulla didattica della 
cultura visiva contemporanea. Insegna 
Fenomenologia dell’Arte Contemporanea 
presso l’Accademia di Belle Arti de l’Aquila 
ed è coordinatore accademico del Masters 
in Arts Management presso la American 
University in Rome. È co-fondatrice del 
progetto editoriale di libri d’artista per 
l’infanzia les cerises. Dal febbraio 2009 
al febbraio 2016 è stata co-direttrice di 
Nomas Foundation, centro per la ricerca e 
la produzione di arte contemporanea con 
sede a Roma.

Valeria Pica — Coordinatrice della 
Commissione educazione e mediazione di 
ICOM Italia. Si è laureata e specializzata in 
Storia dell’Arte presso l’Università Federico 
II di Napoli e ha perfezionato i suoi 
studi in museologia e didattica museale 
all’Ecole du Louvre di Parigi e all’Università 
di Copenhagen. Dal 2002 al 2018 ha 
lavorato come educatore museale e ha 
progettato itinerari e laboratori educativi in 
diverse istituzioni culturali. Ha insegnato in 
università italiane ed estere materie legate 
alla comunicazione museale e l’educazione 
al patrimonio culturale e attualmente 
insegna Museum Management presso 
l’American University of Rome. 

Sta ultimando il dottorato di ricerca presso 
l’Università di Malta con un progetto 
sull’identità dl museo e la relazione tra 
memoria e identità. È autore del libro La 
mediazione del patrimonio. Apprendimento 
ed esperienza nei servizi educativi dei musei 
nazionali italiani (2013).
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Contatti

Lupo Burtscher

studio@lupoburtscher.it
www.lupoburtscher.it

via Rafensteinweg 12,
39100 Bolzano
T +39 0471 053636

Altrospazio

info@altrospaziophotography.com
www.altrospaziophotography.com

Davide Franceschini
+39 349 153 4738


