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Beni Culturali & Comunicazione
Musei, comunicazione e multimedialità: le nuove sfide del
patrimonio culturale nella “società dell’informazione”
Nella nostra società il problema
comunicativo sta assumendo un
ruolo centrale. Ci troviamo davanti
ad una commistione di culture, etnie,
classi e gruppi sociali differenti. Per i
musei e le istituzioni culturali che
hanno la “missione” di comunicare
vale un principio, che anzi diventa un
obbligo: tanti modi di comunicare
per raggiungere tutte le diverse fasce
di utenza, comprese le più lontane o
quelle impossibilitate a muoversi
fisicamente.
Oggi il museo va rinnovando il suo
assetto e le sue funzioni. Le funzioni
principali stanno diventano la diffusione, l’educazione e l’impegno
sociale. In questo cambiamento le
tecnologie giocano un ruolo centrale.
I diversi usi delle tecnologie audio,
video e informatiche hanno permesso
di coinvolgere pubblici nuovi mettendo in luce nuove tecniche per educarli, renderli attivi e farli comunicare. L’Europa, e in particolare l’Italia,
sono ai primi posti in termini di
ampiezza e ricchezza del proprio
patrimonio culturale e sempre maggiore è la consapevolezza che il settore dei Beni Culturali è una preziosa
risorsa sia dal punto di vista culturale che sociale ed economico.
In questo quadro, le nuove tecnologie della comunicazione cominciano
a penetrare nelle istituzioni culturali
e fanno intravedere possibilità inatte-

se. Anche il MiBAC, nel suo Piano di
Comunicazione per il 2008, individua l’utilizzo della multimedialità
applicata ai Beni Culturali come una
“nuova frontiera” ed un’opportunità
di estendere la fruibilità superando i
confini geografici e di far giungere
arte e cultura laddove non arriverebbero. Occasione per la presentazione
di un’anteprima del Piano è stata il
convegno “I beni culturali per il cittadino” tenutosi a Bologna il 6
novembre scorso durante il COMPA,
Salone
Europeo
della
Comunicazione Pubblica dei Servizi
al Cittadino e alle Imprese. Sono
state illustrate le principali linee programmatiche che il Ministero intende portare avanti nel prossimo anno
nel campo della Comunicazione. Il
Direttore Generale per l’Innovazione
Tecnologica e la Promozione del
dicastero, Antonia Pasqua Recchia,
ha sottolineato la necessità di “accrescere il numero dei servizi erogati in
modalità telematica, in attuazione del
codice
dell’Amministrazione
Digitale”.
La cosiddetta “società dell’informazione” ha modificato l’idea stessa di
museo, chiamato ora non solo a presentare e preservare l’oggetto materiale, ma anche a rendere accessibili
al maggior numero di persone le
informazioni correlate a tale oggetto.
Il panorama generale italiano eviden-

Ricostruzione virtuale di un villaggio medievale

zia la necessità di attuare il Piano del
Ministero, esistendo ancora un gap
effettivo tra le possibilità offerte
dalle nuove tecnologie di rete e software applicativi e le realizzazioni
concrete, accolte ancora da troppe
poche istituzioni. Dal punto di vista
dei contenuti le informazioni offerte
sono, per la maggior parte, sostanzialmente scarse, generiche, senza
alcuna differenziazione degli stili e
dei linguaggi in funzione di utenza
specifici (turisti virtuali, ricercatori,

studenti, insegnanti, ecc.)
Una comunicazione intesa in modo
così riduttivo non coglie la possibilità di caratterizzarsi come risorsa ulteriore per la documentazione, lo
scambio e la diffusione di conoscenze necessarie all’interpretazione e
all’apprezzamento del patrimonio
culturale. Attendiamo fiduciosi, con
il nuovo anno, una “rivoluzione culturale”, sebbene con un decennio di
ritardo.
Lidia Vignola

Confederazione Italiana Archeologi

IL FATTO
Continua dalla prima

idee ci sono e i finanziamenti pure,
perché queste demolizioni costeranno fior di quattrini, ma c’è
soprattutto l’entusiasmo che porta a
realizzare le cose. In questo clima
di rennovatio urbis dobbiamo
comunque augurarci che escano i
fondi per salvare le zone a rischio
di crollo sul Palatino, poiché, nonostante gli interventi effettuati sino
ad ora, i monumenti in pericolo
sono ancora tanti e di inestimabile
valore: l’Aula Domiziana, la
Domus Tiberiana, il muro di Vigna
Barberini, il Tempio della Magna
Mater, le gallerie del Criptoportico,
l’Aula Isiaca, il Pedagogium, le
Termette, le grandi Arcate
Severiane.
Roma diverrà un museo a cielo
aperto ma, se non si affronta anche
la situazione del Palatino con una
certa urgenza e soprattutto nella
dovuta maniera, tra qualche anno,
quanto rimarrà ancora da esporre in
questo museo?
Il cammino dell’archeologia rimane dunque impervio Ben venga,
quindi, una scoperta se porta con sé
voglia di innovazione come è avvenuto a seguito del ritrovamento del
“Lupercale” e ben vengano le sorprese che il professor Carandini
vuole ancora svelare, soprattutto se
servono a mantenere alto lo spirito
di iniziativa. In fondo, se la leggenda vuole che la storia di Roma sia
nata in quella grotta sarebbe di
buon auspicio che anche il futuro di
Roma antica nascesse sempre grazie ad essa.

Nominato il nuovo direttivo della Confederazione
L’Assemblea
Nazionale
dalla
Confederazione Italiana Archeologi
si è svolta nella giornata clou della X
Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico.
Il Vice Presidente Valentina Di
Stefano ha ringraziato i partecipanti e
gli organizzatori della manifestazione. Il Presidente Giorgia Leoni ha
riassunto le attività svolte ripercorrendo i primi tre anni di vita dell’associazione e ha consegnato la tessera
di Socio Onorario al Gruppo Tutela
Patrimonio Archeologico della
Guardia di Finanza.
Hanno ritirato le targhe il Ten. Col.
Bruno La Corte e il Cap. Massimo
Rossi – anche a nome del Col. Vito
Augelli - che ringraziando dell’onorificenza hanno auspicato collaborazione tra l’associazione e il corpo
della GdF al fine di monitorare in
modo puntuale il territorio e i beni
archeologici.
Il primo intervento, di Augusto
Palombini, socio fondatore dell’associazione e membro dei consigli
direttivi Nazionale e del Lazio, ha
spronato i partecipanti ad esprimere
opinioni ed aspettative sulla vita dell’associazione.
E’ intervenuto Giovanni Bertolani
aggiornando l’assemblea sugli sviluppi della sua situazione legale
legata all’accusa di omicidio colposo
per la morte di un operaio in un cantiere in cui era presente. Ha ribadito
l’importanza della conoscenza delle
normative di sicurezza e la figura
ibrida dell’archeologo che non può
avere direzioni di cantiere, ma che
viene di fatto ritenuto responsabile di
quanto accade.

Sono intervenuti i colleghi dell’ANA
che hanno portato il saluto
all’Assemblea e hanno ribadito la
necessità, da parte loro, della creazione di un albo.
E’ intervenuto Giacomo D’Elia,
membro della nascitura sede pugliese
della
Confederazione
Italiana
Archeologi il quale ha riportato l’attenzione sulla necessità di chiarezza
sulle responsabilità, anche penali,
che ci riguardano. La carenza di
omogeneità di criteri è superabile da
alcuni standard operativi di comportamento che porterebbero a un evidente miglioramento della situazione: necessità di firma da parte dell’archeologo sull’inizio lavori, chiarezza sulle spese a nostro carico, presenza almeno indicativa di tariffe e
diffusione di quelle esistenti.
Antonietta Boninu, funzionario della
Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha
invitato a fare un patto fra le generazioni di archeologi, auspicando un
ideale passaggio di consegne del
bagaglio d’esperienza per evitare la
perdita delle fondamentali conoscenze acquisite. Ha proposto quindi di
organizzare un convegno nel 2008
all’Asinara.
Francesco Sartor, rappresentante del
Veneto, ha denunciato il gran numero di abbandoni che caratterizza il
nostro mestiere, indicandolo come
uno dei principali fattori di disgregazione della nostra categoria.
Emanuela Ceccaroni, archeologa
della Soprintendenza d’Abruzzo ha
parlato della sua esperienza lavorativa e ha dato la disponibilità a collaborare attivamente alla vita dell’associazione.

La discussione è stata piacevolmente
interrotta dal saluto ufficiale del
Direttore della BMTA, il dott. Ugo
Picarelli, il quale ha ringraziato la
Confederazione Italiana Archeologi
per la partecipazione alla manifestazione.
Per il 2008 ha chiesto all’associazione di rinnovare la partecipazione in
modo maggiore. Giorgia Leoni,
accettando l’invito, ha ringraziato il
dott. Picarelli consegnandogli la tessera di Socio Onorario in segno di
stima per l’organizzazione dell’evento più importante di questo settore
dell’archeologia.
Maria Cristina Leotta, membro del
Consiglio Direttivo del Lazio, ha
proposto all’Assemblea di organizzare dei corsi sulla sicurezza nei cantieri, non soltanto per gli associati, ma
anche per i futuri archeologi, gli studenti. Ha chiesto che si continui l’intensificazione dei rapporti col
MiBAC e con gli Enti Locali. Ha
indicato nell’individualismo degli
archeologi la causa che finora ha
impedito di sentirsi parte di una categoria professionale ai suoi membri.
Valentina Di Stefano ha sottoposto
all’Assemblea la proposta di nomi
dei componenti del nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale, in carica dal 1°
gennaio 2008, formulata dal
Consiglio Direttivo uscente.
L’Assemblea ha approvato per alzata
di mano. Il Presidente ha comunicato
ai presenti che il Consiglio Direttivo
Nazionale si riunirà entro il mese di
gennaio per l’elezione delle cariche e
la
costituzione
del
nuovo
Organigramma della Confederazione
Italiana Archeologi.

IL NUOVO CONSIGLIO
Antonietta Boninu - Funzionario
Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna
Claudio Cavazzuti - Dottorando
Università di Ferrara, socio fondatore SAUI
Manuela
Ceccaroni
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo
Elisa Cella - Dottoranda Università
di Milano
Giacomo D’Elia - Specializzato
Università di Lecce
Helga Di Giuseppe - Segretaria
AIAC
Valentina Di Stefano - Socio fondatore
Giulio Galluzzi - Studente
Università di Roma La Sapienza
Donatella Gentili - Professoressa
Università di Roma Tor Vergata
Silvia Giannì - Socio fondatore
Maja Gori - Socio fondatore
Giorgia Leoni - Socio fondatore
Tommaso Magliaro - Socio fondatore
Maria Luisa Marchi - Ricercatrice
Università degli Studi di Foggia
Dario Nardella - Professore
Università di Firenze
Augusto Palombini - Socio fondatore
Mary Patella - Archeologa
Alessandro Pintucci - Socio fondatore
Caterina Pisu - Presidente LASET
Francesco Sartor - Archeologo
Tommaso Magliaro
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