
TAG
SHARE
LIKE



1
Il motto del 2018: 
tag, share, like – il museo iperconnesso

Quest’anno nell’ambito della Giornata Internazionale dei Musei ci occuperemo del fenomeno 
dell’iperconnessione. Parleremo delle forme e dei contenuti nell’ambito della comunicazione e 
dell’interazione, due fattori che stanno determinando in modo crescente la nostra quotidianità. 
Oggi il nostro stile di vita a vocazione fortemente digitale offre tante opportunità di condivisione 
e di connessione, immediate e globali come mai prima d’ora. In questo contesto qual è il ruolo 
dell’istituzione museale? Di quali modalità di connessione possono e devono beneficiare i musei? 
Questo articolo di Florian Wiencek offre una panoramica su questo tema e fornisce stimolanti 
spunti di riflessione. Per ulteriori informazioni o domande è possibile contattare direttamente 
l’autore all’indirizzo: florian@fluxguide.com.

GIORNATA INTERNAZIONALE  
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L’iperconnessione e la  
commistione tra spazio fisico e 
digitale

Oggi viviamo in un mondo iperconnesso. Dai 
social network, alle reti neurali per l’intelligen-
za artificiale, a quelle per la condivisione di idee 
e conoscenze fino ai dati interconnessi all’in-
terno di archivi e database digitali o analogici: i 
network sono onnipresenti. Il concetto di iper-
connessione o hyperconnectivity1 comprende il 
collegamento tra uomo, macchina e oggetto e 
i loro interscambi in un mondo di connessioni 
digitali.2 Esso descrive il modo in cui la comuni-
cazione tra questi attori sia stata modificata dai 
network digitali. 

Già soltanto in base alla sua infra-
struttura fisica Internet non è un’entità pura-
mente virtuale. Il web è al contrario una parte 
del mondo, il quale dal canto suo convoglia 
dati nel web tramite sensori e tecnologie mo-
bili. Con le sue possibilità di comunicazione e le 
informazioni in rete, il web è accessibile ovun-
que. Utilizzando applicazioni come Google 
Maps e Foursquare o la realtà aumentata di 

Wikitude, il mondo fisico diventa un sistema 
di coordinate per le informazioni digitali. Que-
ste arrivano a condizionare anche l’esperienza 
che l’utente ha del mondo.3 Per i musei ciò si 
traduce nella fusione tra l’offerta digitale con 
le mostre e gli eventi «fisici», unione che in 
un prossimo futuro tenderà a rafforzarsi per-
mettendo ai visitatori di vivere un’esperienza 
globale. Per i musei la tecnologia diventerà 
sempre più un importante agente di diffusione 
della cultura e favorirà l’esperienza museale.

Cultura partecipativa e  
personalizzazione

I network digitali e i servizi basati su di essi 
hanno modificato l’utilizzo dei media e della 
comunicazione. Da ciò deriva una «mentalità 
digitale» nella quale gli aspetti della cultura 
partecipativa e della personalizzazione risulta-
no centrali. Una cultura partecipativa è aper-
ta sia all’espressione artistica che all’impegno  
civile;4 essa favorisce e sostiene la realizza-
zione e la condivisione delle proprie creazioni 
e delle forme di espressione culturale. Per i 

1 Cheok 2016.
2 O’Reilly & Battelle 2006.
3 Ulteriori informazioni sulla centralità del luogo fisico rispetto al web ed altro ancora sono reperibili tramite la parola chiave «Net 

Locality». Vedi anche Gordon, de Souza e Silva 2011. Le applicazioni mobili che offrono servizi di guida e quelli legati all’area geo-
grafica offrono anche ai musei un palcoscenico digitale dove narrare storie anziché avvenimenti culturali. Permettono di collegare 
e ampliare lo spazio fisico per mezzo di informazioni digitali. Tali applicazioni hanno il potenziale per modificare direttamente 
l’esperienza di un luogo o per facilitare l’accesso all’interpretazione personale di un bene culturale. Alcuni aspetti dei media come 
la realtà aumentata possono far comprendere in modo chiaro processi complessi, avvenimenti storici o visioni del futuro. Combi-
nati con i concetti del micro-learning e con elementi ludici spingono il visitatore a mettersi attivamente in discussione e offrono 
un’esperienza cognitiva interattiva e divertente. Vedi anche Seirafi & Wiencek 2017 e Seirafi & Seirafi 2016.

4 Jenkins 2009.
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partecipanti è importante percepire il proprio 
contributo come influente e apprezzato.5

Allo stesso modo è importante 
l’aspetto della personalizzazione6 o anche 
dell’appropriazione personale dei dati (relativi 
a beni culturali).7 La personalizzazione descri-
ve il processo del consumo di un contenuto 
fino all’acquisizione di pensieri, azioni, ricordi 
e dati che vengono poi riutilizzati per la pro-
pria «espressione culturale». Per far questo 
il web mette a disposizione strumenti per la 
semplice pubblicazione di contenuti personali, 
come  blog  e social network, ma permette an-
che di (ri)unire, gestire e organizzare ex novo 
dati ed espressioni della cultura di altri autori 
nei cosiddetti «mashups»8 o flussi di contenu-
ti, come pure di realizzare e editare contenu-
ti in modo collaborativo.9 Il consumatore dei 
mezzi di comunicazione diventa prosumer, os-
sia diventa egli stesso attivo, reagisce ai con-
tenuti pubblicati, li commenta, li raccoglie, li 
suddivide o produce autonomamente conte-
nuti mediali.

Il museo come piattaforma

Dalla cultura partecipativa scaturisce un’a-
spettativa nuova dell’utente nei confronti del 
museo. Chi nello spirito di questa cultura si 
pone come prosumer non solo utilizza  media 

e dati, ma ne produce anche e quindi in un 
museo non si accontenterà soltanto di osser-
vare i contenuti culturali. Accanto al valore 
espositivo e cultuale dell’arte propagandato 
da Walter Benjamin, nel mondo digitale è im-
portante anche il «valore di manipolazione» 
del bene culturale.10 Tale valore aumenta in 
base al grado di accessibilità di un oggetto 
alla manipolazione e riproduzione da parte del 
visitatore o dell’utente. Una tale aspettativa 
mette il museo davanti a una sfida: aprirsi alle 
nuove abitudini degli utenti attivi. Nell’era di-
gitale il museo deve svilupparsi sia in ambito 
fisico che digitale diventando una piattafor-
ma.11 Unendo offerte digitali e analogiche, il 
museo diventa un luogo dove sono possibili 
le più diverse esperienze, storie e modalità di  
confronto, in cui vengono incentivate le forme 
individuali di interpretazione e la capacità di 
produrre il sapere a partire dagli oggetti muse-
ali e per loro tramite.

Questo cambiamento esige che i 
musei diano libero accesso agli oggetti e a 
tutte le loro storie e interpretazioni. In questo 
modo l’istituzione perde la sovranità e il con-
trollo dell’interpretazione delle opere e anche 
dell’esperienza museale finale. Ma si trat-
ta anche di un’opportunità per le istituzioni: 
avendo la possibilità di partecipare attivamen-
te alla formazione della propria esperienza,  

5 Jenkins 2009, 3.
6 Nella teoria dei media questo aspetto viene definito come «Digital Possessive». Vedi anche Gordon 2010, 175.
7 Il concetto dei dati dei beni culturali comprende beni culturali fisici e opere d’arte che sono stati digitalizzati e anche espressioni 

culturali che sono native digitali, cioè prodotte al computer. La digitalizzazione mette insieme all’interno dell’ecosistema digitale 
questi ambiti che altrimenti sono per lo più separati.

8 A questo proposito, in musica troviamo come esempio la realizzazione di un nuovo brano mescolandone due esistenti.  Pratiche 
quali la campionatura o il remix in ambito musicale o il collage in ambito visivo appartengono alle cosiddette «Recombinatory 
Aesthetics» (Navas 2012), che hanno tratto nuovo slancio dalla cultura di Internet.

9 Ad esempio nell’enciclopedia online Wikipedia. Altre informazioni sul tema del crowdsourcing nell’ambito delle scienze umane 
digitali e delle collezioni museali è disponibile in Carletti 2013.

10 Vedi anche de Mul 2009.
11 Tim O’Reilly nel suo scritto sul web 2.0 definisce una piattaforma come un’infrastruttura tecnologica che rende disponibile una 

base per utilizzi e prestazioni diversificati. Vedi O’Reilly 2005. Un esempio in tal senso è Facebook: le funzioni che mette dispo-
sizione possono essere utilizzate in ambito privato per condividere le proprie esperienze con gli amici ma anche per promuovere 
contenuti di marketing da parte di enti.
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i visitatori stabiliranno un confronto più inten-
so con i contenuti culturali proposti.12 Gestire 
un museo iperconnesso significa di conse-
guenza creare scenari e processi interattivi, 
che permettano al visitatore o all’utente di 
confrontarsi attivamente con i contenuti cul-
turali di un’istituzione e con i suoi eventi.

Di questa nuova apertura fa par-
te anche l’iniziativa dei dati pubblici dei beni 
culturali (OpenGLAM).13 Si tratta di mettere 
a disposizione degli utenti i dati dei beni cul-
turali e facilitarne la riproduzione soprattutto 
nell’ambito della condivisione e della capacità 
di produrre il sapere in modo co-creativo, ma 
anche a fini di ricerca e insegnamento.

I media digitali si sono sviluppati fino 
ad avere una propria modalità di presentazione 
dei contenuti culturali. Essi ampliano gli spazi 
museali con quelli digitali, rendendo le colle-
zioni e le relative informazioni digitali accessi-
bili, reperibili e anche scomponibili. 

Le collezioni e le mostre in rete, ad 
esempio, permettono ai musei di portare alla 
ribalta oggetti di collezioni che di solito giac-
ciono nei magazzini. Potendo mettere in rela-
zione tra loro i dati online tramite link, la no-
stra collezione potrà essere contestualizzata 
grazie a informazioni culturali provenienti da 
altre fonti. Allo stesso modo la collezione del 
nostro museo potrà contestualizzare altri enti 
o terze parti. Le banche dati dei beni culturali 
diventano così delle fonti per le più diverse 
storie basate su dati. La semplice opportunità 
di riprodurre dati aperti relativi a beni culturali 
mette un museo in condizione di affermarsi 
come fonte affidabile per la vostra collezione 
all’interno dei flussi di informazioni del web.14 

Media digitali come luogo di 
dialogo

Oltre ad essere uno spazio espositivo, un mu-
seo è anche uno spazio sociale. Grazie ai social 
media, che facilitano il dialogo e la comunica-
zione tra utenti e istituzioni, questa funzione si 
amplia nello spazio digitale. Negli ultimi anni 
molte istituzioni hanno sviluppato diversi for-
mati di condivisione specifici per mettere in 
contatto le piattaforme social e i propri utenti. 
Così ad esempio oggi ci sono musei che offro-
no Twitter-Tour, visite guidate organizzate spe-
cificamente per gli utenti di Twitter, che ven-
gono commentate in diretta dai partecipanti. 
I cosiddetti Tweetup permettono di dialogare 
e  confrontarsi su temi specifici: ad un’ora o in 
una fascia oraria stabilite gli utenti e gli esperti 
interessati possono scambiarsi idee a proposito 
di un argomento già designato, basta selezio-
nare l’hashtag prescelto. I visitatori possono 
condividere la loro esperienza del museo anche 
all’interno del proprio contesto privato: in que-
sto modo è possibile discutere sia del museo 
come marchio culturale che di un argomen-
to prestabilito. Ci sono siti web o applicazio-
ni mobili  creati appositamente dai musei per 
stimolare la partecipazione all’evento tramite 
incentivi, quasi fosse un gioco a premi. Le piat-
taforme di social media possono diventare an-
che il palcoscenico di una collezione museale e 
stimolare tramite giochi e sfide la riproduzione 
creativa degli oggetti che fanno parte della col-
lezione o essere fonte di ispirazione per nuove 
produzioni creative.

12 Wiencek 2014.
13 Altre informazioni sul movimento dei dati aperti relativi ai beni culturali (OpenGLAM) della Svizzera sono disponibili su: 
 https://glam.opendata.ch. Uno studio sullo stesso tema è offerto anche da Estermann 2014.
14 Sanderhoff 2014.
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