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Il presente volume raccoglie una decina di saggi di vari autori, tutti im-
pegnati nell’ambito degli studi sulle case museo, che affrontano temi e
problemi che concernono non solo le note case degli artisti, ma anche
quelle sicuramente meno conosciute dei collezionisti o addirittura le re-
sidenze di famiglie illustri, quelle di scrittori e musicisti. 
Si tratta pertanto di una collettanea dalle molteplici angolature che

prelude, ci auguriamo, a riflessioni più organiche e sistematiche che po-
trebbero a breve confluire nella redazione di una rivista di studi o di una
collana dedicata a questo specifico tema, tenendo conto del grande pa-
trimonio non solo artistico e storico, ma anche archivistico conservato in
tali dimore. Le case, infatti, contengono spesso importanti e preziosi ar-
chivi e altrettanto imponenti biblioteche, che finora solo eccezionalmente
sono diventate oggetto di studio, nonostante il loro indubbio valore in-
trinseco. 
La Direzione dei Musei Statali della Città di Roma include tra i suoi siti

ben tre case museo: quella di Hendrik Christian Andersen nel quartiere
Flaminio, a pochi passi da Piazza del Popolo, con la sua elegante facciata
liberty, il villino Boncompagni Ludovisi, su Via Boncompagni a ridosso di
Via Veneto, che ospita il Museo delle Arti Decorative e della Moda del
XIX e XX secolo e, infine, la casa museo di Mario Praz, in via Zanardelli,
sul Lungotevere, quasi di fronte a Castel Sant’Angelo. Case molto diverse
l’una dall’altra, ma caratterizzate da una storia almeno per un certo tratto
comune, in quanto tutte e tre sono state affidate fin dalla loro apertura
alla tutela e alla cura della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contem-
poranea.
Dal 2015, con la costituzione dei Poli regionali, esse sono entrate a far

parte del Polo Museale del Lazio e dal 2019 della Direzione dei Musei ro-
mani, che da pochi mesi dirigo.
Come ricorda una delle curatrici del volume, Maria Giuseppina Di

Monte, gli autori hanno cercato di tessere una tela intorno alle storie e
alla biografia degli uomini e delle donne che hanno abitato queste di-
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more lasciando “tracce indelebili del proprio passato pubblico e privato
e intrecciando la vicenda biografica con la storia e le mode del tempo”.
Alcune di queste residenze, come la casa di Mario Praz, hanno conser-

vato i loro arredi originali mentre in altre solo alcuni spazi sono stati pre-
servati, come nel caso dell’atelier e della galleria di sculture del Museo
Hendrik Andersen. Qui, tuttavia, grazie agli studi e alla ricostruzione ispi-
rata da documenti e fotografie, molti degli ambienti sono stati riportati
in vita in occasione di una mostra del 2016 dal titolo “Donne a casa 
Andersen”, nella quale sono stati riproposti, con attenzione filologica, gli
arredi e i dipinti dell’appartamento dello sculture norvegese naturalizzato
americano. 
Alcuni degli autori presenti in questo volume si sono invece concentrati

sulle case museo dei letterati esplorando nuovi modi e approcci museo-
logici in grado di veicolare valori e caratteri delle abitazioni, anche quelle
delle quali è rimasto poco, attraverso un sapiente connubio tra ricerca,
tecnologia e design, come per esempio Maria Gregorio. 
Il contributo di Piero Cappello sulla casa di d’Annunzio, il famoso 

“Vittoriale degli Italiani”, riveste per me un particolare interesse in quanto
si collega anche alla casa natale del famoso scrittore a Pescara, afferente
alla Direzione Regionale dei Musei d’Abruzzo, che da qualche mese dirigo
ad interim.
La casa di Mario Praz, analizzata da Emilia Ludovici e Valentina Fila-

mingo, svela alcuni dei suoi segreti: da una parte la sconosciuta e cospi-
cua collezione grafica, non esposta al pubblico (saggio di Ludovici) e
dall’altra quella degli arredi di alcune stanze e delle loro risonanze lette-
rarie e storiche (saggio di Filamingo). Anche Emanuele Martinez contri-
buisce a ripercorrere un aspetto assai importante per le case museo
ovvero quello della didattica, raccontando l’esperienza vissuta con ragazzi
e ragazze della scuola superiore nei progetti di alternanza scuola lavoro.
L’intervento di Ivana Bruno, altrettanto focalizzato sull’aspetto didattico,

racconta l’esperienza, articolata e complessa, che ha visto protagonisti il
Museo Hendrik C. Andersen e l’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio meridionale nel progetto di comunicazione e accessibilità culturale
Museo Facile.
Infine, i musicologi hanno focalizzato l’attenzione sulla prestigiosa e

assai nota casa museo di Pierluigi da Palestrina, illustre protagonista
della scena musicale cinquecentesca (saggi di Cecilia Campa e Johann
Herczog). 
Gottardo Pallastrelli, soffermandosi sulle vicende che hanno preceduto

l’acquisto della casa del famoso scrittore americano Henry James, ci ri-
porta al Museo Andersen in quanto lo scrittore americano ebbe una lunga
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e appassionata amicizia con lo scultore, testimoniata dalla pubblicazione,
qualche anno fa, dell’avvincente epistolario tra i due.
Il Villino Boncompagni Ludovisi viene descritto da Matilde Amaturo

come un luogo dal fascino un po’ retrò che ben si addice alla raccolta di
arti decorative che conserva: un luogo che mi è particolarmente caro
avendolo diretto per diversi anni come funzionaria alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea e avendo progettato e realizzato il suo
attuale assetto espositivo.
Il contributo di Cecilia Bibbò, inoltre, affronta il tema assai attuale del

turismo culturale, sottolineando la necessità di un coordinamento tra le
varie realtà delle case museo, per una maggiore efficacia nella loro cono-
scenza e quindi nella fruizione e valorizzazione, siano esse statali, regio-
nali, comunali o private. Da ultimo il contributo di Antonia di Giulio,
impegnata nella promozione delle case museo, pone l’attenzione sulla
necessità di fare rete, come si usa dire, per elaborare strategie comuni e
favorire lo scambio delle modalità di gestione. Le realtà di case museo
presenti nella città di Roma e nelle regioni come Lazio e Abruzzo rappre-
sentano, pertanto, un interessante laboratorio di studio per una possibile
sperimentazione sul tema, probabile capofila per un progetto coordinato
di attuale interesse che auspico possa presto decollare.

Mariastella Margozzi
Direttore Musei Statali della Città di Roma
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QU A L E
N A R R A Z I O N E  
P E R  U N A  C A S A
M U S E O ?

Gli AppARAti
CoMuniCAtivi del
Museo H.C. AndeRsen 
di RoMA

di Ivana Bruno

1-2-3. Roma, Casa Museo H.C. Andersen,

prospetto e interni, Museo Facile (foto G. Alfano)
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La casa museo d’artista si inserisce
nell’ambito del più ampio fenomeno
collezionistico ottocentesco, nato e dif-
fuso in pieno clima romantico in sinto-
nia con il crescere della passione colle-
zionista della classe alto-borghese 1. È
un modello di collezione museale che
riflette una nuova visione e interpreta-
zione della storia, quando cioè agli og-
getti fu attribuito quello che Alois Riegl
considerò il valore-tempo corrispon-
dente a uno dei miti della storiografia
romantica, il ritorno del passato 2. 

Per comprenderne la natura sovviene
il paragone proposto da Walter Benja-
min: la casa museo, o la casa del faber,
è «concepita come custodia dell’uomo,
collocato lì dentro con tutto ciò che gli
appartiene come in un astuccio per com-
passi dove ogni strumento ha il suo po-
sto entro scanalature profonde» 3. 

In questo ambito museologico la
prassi comunicativa deve dunque fare i
conti con una tipologia museale abba-
stanza particolare, dove è l’ambiente di



vita o lo studio di un artista, ossia l’idea stessa del committente, proprietario
del luogo, che «si trasforma in creazione» 4. Visitare una casa museo costituisce,
infatti – sottolinea Anna Mazzanti in un recente contributo sul tema – «un’espe-
rienza unica in termini di riscoperta dei siti museali, dal momento che al suo
interno è possibile trovare non solo una raccolta di oggetti materiali, ma
anche un ricco e inaspettato patrimonio immateriale che racconta la qualità
e il modo di abitare di periodi e culture differenti» 5. I visitatori – ricorda la
stessa Mazzanti 6 – non sono gli stessi che frequentano le pinacoteche: chi
visita case museo o studi di artista si sente un ospite chiamato a «riabitare
quel luogo» 7 e prova – come sottolinea Anselmi - «il desiderio di aprire i cas-
setti, guardarci dentro, toccare con mano la vita privata del proprietario» o gli
oggetti e gli strumenti dell’atelier di un artista 8.

Come comunicare le case museo? È la domanda che è doveroso porsi, so-
prattutto oggi, considerato il ruolo strategico della comunicazione in ambito
museale. Gli studi recenti sul tema hanno opportunamente evidenziato che
le case museo sono esse stesse «spazi narranti», luoghi cioè «fortemente con-
notati, che nascondono narrazioni a più livelli» 9. Sono dunque «spazi che si
fanno mezzo e strumento per il racconto» 10, dove la dimensione privata con-
sente di descrivere il lato quotidiano di un personaggio e insieme «scavare
nei meandri delle sue abitudini per raccogliere indizi di un puzzle» che si ri-
costruisce nel corpo dello spazio museale 11.

Questi aspetti si colgono in maniera efficace nella casa museo di Hendrik
Christian Andersen, che si trova a Roma vicino a Piazzale Flaminio e che è
stata per tanto tempo l’abitazione-studio dello scultore e pittore norvegese
Hendrik Christian Andersen, trasferitosi nella capitale nel 1870 (figg. 1-2-3) 12. 

Il museo nel 2012 è stato luogo di sperimentazione del progetto di comu-
nicazione e accessibilità culturale Museo Facile, promosso dall’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale in collaborazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo 13

.
L’obiettivo del progetto è di favorire la fruizione del patrimonio culturale e

garantire a tutti la migliore condizione di godibilità delle collezioni, attraverso
la revisione sistematica o la realizzazione ex novo degli apparati di comuni-
cazione del museo, oltre alla predisposizione di strumenti e materiali didattici
ad alta comprensibilità, in un approccio orientato fortemente ai bisogni del
pubblico. Un progetto che, dunque, è stato realizzato calandosi nei panni dei
visitatori i quali, all’interno del museo, si trovano anche ad essere lettori di
apparati informativi e didattici. E che, in alcuni casi, possono trovarsi a disagio,
perché non in grado di padroneggiare l’uso della lingua italiana se non per
testi elementari, oppure non più capaci di farlo a causa di una condizione di
regressione culturale, fenomeno questo piuttosto diffuso tra gli adulti. All’in-
terno di queste categorie rientrano molti destinatari: non solo le comunità di
immigrati, i nuovi arrivati in Italia, che possono non conoscere bene la lingua
italiana, ma anche le persone sorde segnanti native (per le quali l’Italiano è
seconda lingua), quelle con disabilità visive che hanno necessità di strumenti
appositi, o ancora gli adulti con problemi di analfabetismo di ritorno, ovvero
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tutti coloro che presentano vari tipi di impedimenti – a livello linguistico – nel
partecipare attivamente alla conoscenza del patrimonio culturale nazionale.
Museo Facile, che parte dalla conoscenza delle esigenze di questi tipi di pub-
blico e punta anche al coinvolgimento diretto dei beneficiari, si occupa di co-
municazione e accessibilità culturale dei musei e delle collezioni allo scopo
di rendere comprensibile a tutti l’identità del museo.

Il progetto è frutto della sinergia instaurata, fin dall’inizio e che continua
ancora oggi, tra varie istituzioni, che ne sono partner: uffici centrali e territoriali
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del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – quali il Centro
per i Servizi educativi del Museo e del territorio, oggi all’interno della Direzione
Generale Educazione, ricerca e istituti culturali – nonché alcuni dei musei ap-
partenenti dal 2015 al Polo Museale del Lazio, oltre ad enti ed associazioni
quali l’Istituto Statale per Sordi, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro
Ciechi, il Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione dello
stesso Ateneo di Cassino e l’Unione Nazionale Lotta contro l’Analfabetismo.
Ma è il frutto, soprattutto, del dialogo tra saperi e competenze diverse,
apertosi già all’interno della stessa istituzione universitaria cassinate, che ha
determinato una collaborazione virtuosa tra storici dell’arte, linguisti, museo-
logi del Dipartimento di Lettere e Filosofia, ed anche tra dipartimenti di area
umanistica e altri di area scientifica. 

L’esperienza si caratterizza anche per il suo aspetto didattico proponendosi
come un’opportunità di ‘apprendimento attivo’ all’interno dell’Università, che
ha sperimentato questa forma di tirocinio come modello percorribile di for-
mazione per il museo. Oggi si avvia a diventare spin-off universitario. Gli stu-
denti selezionati, e che entrano a far parte del team di lavoro, collaborano in-
fatti alla messa a punto di un piano di comunicazione museale su più livelli,
analizzando i materiali già esistenti e realizzando nuovi apparati in funzione
dell’identità del museo, dei suoi contenuti, del percorso museale, della com-
prensibilità linguistica e della leggibilità, intesa sia in relazione ai contenuti
sia sul piano grafico. 

Alla fase di studio e di ricerca è legata quella applicativa, che fin dall’inizio
è consistita nell’ideare e realizzare nuovi strumenti e apparati comunicativi co-
niugando sistemi tradizionali con le nuove tecnologie, allo scopo di facilitare
ed implementare l’accesso culturale al museo da parte di tutti i tipi di pubblico,
puntando l’attenzione, in prima battuta, sull’uso di linguaggi e di modalità
espressive di facile comprensione. Strumenti, linguaggi – che, in base alle si-
tuazioni, possono essere anche visivi, sonori, multimediali – e testi – di cui è
d’obbligo almeno la traduzione in inglese, ma anche il ricorso alla Lingua dei
segni – concorrono a creare un sistema integrato di comunicazione rivolto a
rendere efficace e piacevole a tutti la visita museale. 

Partendo da queste premesse sono stati realizzati, ridisegnandoli e ripen-
sandoli secondo i canoni del Design for all, i principali sussidi alla visita: car-
tellino dell’opera, pannello informativo, scheda di sala e segnaletica interna.
Pur in linea con la tradizione, questi strumenti presentano importanti innova-
zioni nelle loro componenti tipiche – testo, supporto, grafica – guadagnando
in funzionalità ed efficacia comunicativa. Ausili specifici, inoltre, integrati negli
apparati – in particolare tavole tattili e altri materiali tiflodidattici, video in Lin-
gua dei segni italiana (LIS), QR Code – favoriscono un approccio accessibile
e diretto alle collezioni museali anche ai visitatori con disabilità visiva e uditiva,
nell’ottica dell’integrazione e della partecipazione attiva di pubblici diversi. 

In questi prodotti, dopo lo studio della collezione e l’analisi del percorso mu-
seale, l’aspetto sul quale è stata rivolta una particolare attenzione è il testo scritto,
sia sul piano della comprensibilità, sia della sua leggibilità. Pertanto, nei cartellini
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e nei pannelli di Museo Fa-
cile prevale la cura del con-
tenuto scritto, mirata in-
nanzitutto alla semplifica-
zione linguistica e alla chia-
rezza espositiva: un’opera-
zione, questa, non desti-
nata ad impoverire il testo,
ma rivolta piuttosto – at-
traverso un delicato lavoro,
colto e raffinato – a sottrar-
re complicazione e ad ag-
giungere senso 14. La cura
del contenuto scritto è fi-
nalizzata anche alla leggi-
bilità grafica, dettata dal ri-
spetto di alcune regole co-
dificate (dimensione e tipo
del carattere, spaziatura
del testo) che assicurano la
lettura anche agli ipove-
denti. In questo modo il
testo presente negli appa-
rati comunicativi risulta più
chiaro e comprensibile a
chiunque, perché sono sta-
ti eliminati le barriere visive
e tutti quei fattori che ne
possono condizionare la
leggibilità, fornendo così
un servizio a tutti 15. 

Questo sistema, che ha le caratteristiche di prototipo versatile, implemen-
tabile e trasferibile in contesti diversi, trova oggi diretto riscontro nel decreto
ministeriale del 21 febbraio 2018 sull’Adozione dei livelli minimi uniformi di
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attiva-
zione del Sistema museale nazionale 16 e nelle circolari del 6 luglio 2018 (Linee
guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
P.E.B.A. nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici) e del 14
giugno 2019 (Miglioramento costante del racconto museale: linee guida per
la redazione di didascalie e pannelli), normative che individuano nella valo-
rizzazione, comunicazione e accessibilità alcuni degli obiettivi strategici del
nuovo Sistema museale nazionale ed evidenziano la necessità di orientare la
politiche museali affinché le esigenze delle persone con disabilità non siano
un impegno occasionale, ma diventino parte integrante di una convinta pro-
grammazione strutturale 17.

41

5. Roma, Casa Museo H.C. Andersen, Atelier, Museo Facile

(foto G. Alfano)



Nel caso specifico della casa museo di Hendrik Christian Andersen la sfida
è stata quella di rendere immediatamente riconoscibile l’identità del museo,
legata fortemente al suo progetto utopistico di un «Centro Mondiale di Co-
municazione» 18. La collezione, infatti, che conta numerose sculture tra gessi
e bronzi – 47 delle quali di grandi dimensioni – più di 200 dipinti, 350 opere
grafiche, è quasi tutta incentrata attorno all’idea di una grande «Città Mon-
diale», denominata World Centre of Communication, destinata a essere la se-
de internazionale di un perenne laboratorio di idee nel campo delle arti, delle
scienze, del pensiero filosofico e religioso. Questo progetto, che rifletteva le
aspirazioni politiche del movimento internazionalista e pacifista della borghesia
intellettuale di inizio Novecento, era appoggiato senza riserva dalla cognata
Olivia Cushing che lo sosteneva economicamente e fu perseguito in modo
quasi maniacale da Andersen che lo considerava una vera «missione filantro-
pica», comprensibile appieno solo dalle generazioni future 19. Una convinzione
che gli permise di non curarsi della quasi totale mancanza di interesse da
parte del mondo dell’arte nei confronti delle sue opere. 

In questo contesto l’artista attribuiva grande valore alla comunicazione, in
quanto mezzo di diffusione della conoscenza e strumento di progresso. Così
infatti dichiara lo stesso Andersen: «Io voglio fondare un’ampia e nuova città
internazionale, nella quale le più importanti manifestazioni della civiltà umana
vengono centrate, radunate da ogni parte del mondo, per poi nuovamente
essere riversate, coordinate e dirette, in torrenti apportatori di bene e di pro-
gresso nel mondo intero» 20. Il suo pensiero riflette le aspirazioni politiche del
movimento internazionalista e pacifista della borghesia intellettuale di inizio
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comunicativi (foto G. Alfano, Archivio progetto Museo Facile)



Novecento che rimanda alla convin-
zione assai diffusa all’epoca «della ne-
cessità dell’impegno degli intellettua-
li per ricostruire un mondo pacificato
attraverso gli strumenti e le istituzioni
della cultura, i musei in prima linea
per la loro intrinseca vocazione edu-
cativa» e richiama subito alla mente
progetti più noti come le utopie ur-
banistiche di Le Corbusier 21.

Il Centro Mondiale di Comunica-
zione non fu mai realizzato, ma l’idea
si materializzò nei disegni dell’artista
e in un articolato progetto, messo a
punto insieme con l’architetto france-
se Ernest Michel Hébrard tra il 1901 e
il 1911 e presentato in un volume pub-
blicato nel 1913 con il titolo Creation of a World Centre of Communication 22.

Nella fase sperimentale di Museo Facile, il Centro Mondiale di Comunica-
zione è stato inconsapevolmente la musa ispiratrice, Hendrik Christian Ander-
sen il mentore e la sua utopia, in qualche modo, l’obiettivo da perseguire. 

Nell’ambito della ricca collezione di Andersen, l’attenzione è stata voluta-
mente indirizzata su un complesso scultoreo in particolare: la Fontana della
Vita, che rappresentava per l’artista il cuore della sua città ideale ed al quale
appartiene il nucleo più consistente delle opere esposte (figg. 4-5). 

Nella scelta degli strumenti da utilizzare è prevalsa la volontà di conciliare
il ricorso a mezzi tradizionali, quali gli apparati scritti (schede di sala e cartellini),
con l’utilizzo delle nuove tecnologie (QR Code, ricostruzione 3D, modello
tattile realizzato con plotter elettronico tridimensionale), improntando in en-
trambi i casi i testi informativi e i contenuti multimediali a principi di chiarezza,
leggibilità, coerenza grafica e accessibilità. È stata fatta inoltre la precisa scelta
di costruire un percorso unico per tutti i tipi di pubblico, comprese le persone
con disabilità visiva e uditiva, puntando sul processo partecipativo e mirando
all’integrazione sociale, alla comprensione e al rispetto delle diversità. Ciò è
stato reso possibile anche con l’adozione di una particolare tipologia di sup-
porto di nuova concezione, ideato nell’ambito del progetto: una struttura au-
toportante in plexiglass, che risponde agli standard di altezza previsti dalla
normativa per persone con disabilità motoria su sedia a ruote e ai canoni del
Design for all e che contiene tutti gli strumenti necessari per orientare il visi-
tatore e guidarlo nel lavoro di ricontestualizzazione delle opere, dalle schede
di sala alle immagini storiche, dalla planimetria alle ricostruzioni grafiche (fig. 6).

Grazie a questa struttura, anche il visitatore con disabilità visiva è messo in
condizione di usufruire delle tavole termoformate e, tramite il QR Code, della
sintesi vocale dei testi delle schede di sala; le persone sorde sono invece gui-
date dai video in Lingua dei segni italiana (LIS) appositamente realizzati da un
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QR-Code con collegamento alla sintesi vocale

dei contenuti e ai video lis (foto G. Alfano,

Archivio progetto Museo Facile)



team di professionisti dell’Istituto
Statale per Sordi di Roma, che in
sinergia con gli altri membri del
gruppo di lavoro ha seguito tutte
le fasi di lavorazione, dall’adatta-
mento dei contenuti  alla resa in
LIS alle riprese video e montaggio
(fig. 7).

Del testo ci siamo occupati non
solo sul piano del contenuto e della
lingua, ma anche della strutturazio-
ne tipografica, in accordo con
quanto sostenuto dai più recenti
studi secondo i quali l’apparato
scritto è al tempo stesso testo e
immagine, e di conseguenza la co-
municazione scritta nel museo deve
rispondere a criteri di leggibilità

(cioè comprensibilità) che si intrecciano e fondono con la sua visibilità 23. Alla
cura dei valori propri della scrittura semplice e chiara deve sommarsi dunque
quella per la forma visiva: dalle dimensioni del testo alle caratteristiche del
suo supporto, dalla sua posizione alla riconoscibilità della sua funzione nella
logica discorsiva del museo, dalla sua congruità alla coerenza con il contesto.

Nel caso degli apparati testuali per il Museo Andersen, l’utilizzo del modello
maieutico (domanda-risposta), oltre ad agevolare il processo di lettura e com-
prensione del testo, favorisce una strutturazione tipografica efficace, inducen-
do a organizzare lo scritto in blocchi informativi, evidenti graficamente, che
possono essere letti anche in modo indipendente. Per gli stessi motivi i testi
non hanno rimandi tra loro e ogni porzione di essi ha senso compiuto.

L’altro strumento che intende integrare la comunicazione all’interno del
Museo è il modello tridimensionale della Fontana della Vita, basato su uno
studio attento del volume Creation of a World Centre of Communication e
dei materiali grafici conservati nel Museo. È un modello sia virtuale – visibile
attraverso un audiovisivo che ha lo scopo di introdurre il visitatore più diret-
tamente ed ‘emozionalmente’ alla comprensione della Fontana della Vita –
sia plastico con un’apposita legenda esplicativa in braille, esplorabile tattil-
mente e inserito all’interno del percorso museale (fig. 8) 24. Il modello tattile,
come risulta evidente, è uno strumento utile a tutti perché contribuisce a ri-
portare a unità i singoli tasselli, cioè le sculture incontrate durante la visita.
Accanto ad esso sono collocate statuette in bronzo realizzate dallo stesso An-
dersen che riproducono le sculture della Fontana della Vita, anch’esse esplo-
rabili tattilmente. In questo modo è favorita la percezione aptica dell’opera
d’arte, facendo sì che l’esperienza percettiva della persona cieca non sia af-
fidata solo alla descrizione verbale, come spesso avviene nei musei nei quali
prevale quasi sempre il divieto di toccare 25.
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8. Roma, Casa Museo H.C. Andersen, sistema

integrato di comunicazione Museo Facile, modello

tattile della Fontana della Vita (foto G. Alfano,

Archivio progetto Museo Facile)



Per rendere chiaramente riconoscibile il percorso di Museo Facile, in par-
ticolar modo quando interviene all’interno di un allestimento già esistente co-
me nel caso del Museo Andersen, ne è stata studiata con grande impegno
l’immagine coordinata. L’esigenza è quella non solo di caratterizzare il percorso
ma anche di mettere con forza in luce gli obiettivi del progetto. Oltre al
ricorso a una presentazione grafica sempre coerente, sono stati elaborati un
brand e un logo utilizzati, secondo le esigenze, in tutti gli apparati comunicativi
e nell’attività di promozione. Per la realizzazione del logo le proposte sul
piano grafico sono state molteplici, ma sempre incentrate sul tema dell’ac-
cessibilità e della possibilità di fornire una chiave di lettura comune, che con-
sentisse di aprire il museo a noi stessi e agli altri. Il motivo caratterizzante del
brand invece sono i pubblici diversi, ognuno evocato attraverso una delle let-
tere che compone la parola museo: la «M» scritta da un bambino, la «U» in
braille, la «S» da un anziano, la «E» in cirillico, la «O» in LIS. 
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