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Sistematizzare la riflessione, 
stimolando la comprensione e 
la diffusione critica a partire 
da esempi.



Musei d'artePARLEREMO  
SOPRATTUTTO DI

photo credit: bostonglobe.com



Approcci UK e USPARLEREMO  
SOPRATTUTTO DI

photo credit: https://design.whitney.org



Casi controversiPARLEREMO  
SOPRATTUTTO DI

photo credit: theexhibitionist.org



Diversity is given. 
Pluralism is not.

projectpluralist.com



Iniziamo con  
un esempio
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American Museum of Natural History, New York

photo credit: nyt.com



photo credit: wsj.com



photo credit: https://observer.com



I am a Man, Sanitation Workers Strike, Memphis, TN, 1968 | Photo by Ernest C. Withers



photo credit: ibtimes.com



photo credit: washingtonpost.comphoto credit: mironline.ca



photo credit: waaytv.com photo credit: news.stlpublicradio.org



photo credit: nyt.com



photo credit: @decolonize_this





www.amnh.org/exhibitions

photo credit: amnh.org



Considerazioni

- acquisizione e ascolto di fenomeni sociali  
- coinvolgimento delle comunità interpretative  

- condivisione di prospettive multiple  

- aggiornamento interpretativo 

- condivisione di risorse per il dibattito



“I musei rappresentano un contesto fra i molti 
nei quali le rappresentazioni stereotipate sono 
spesso presenti, rafforzate e riprodotte ma 
anche dove, potenzialmente, possono essere 
messe in discussione e sfidate”.  

Richard Sandell, Museums, Prejudice and the Reframing of 
Difference, 2006

Di che cosa parliamo?



Stereotipi e pregiudizi
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le percezioni, le credenze e le aspettative che  
una persona ha dei membri di altri gruppi sociali.Stereotipi  

photo credit: @ThoughtCo.



un tipico milanese? 
un guidatore col cappello?  
un conservatore museale?



aspetto emotivo

Pregiudizi   
 
sentimenti negativi 
verso un individuo 
basati solo sulla sua 
appartenenza a un 
determinato gruppo 
sociale.

photo credit: Boris Wanji



Discriminazioni 
 
azioni contro un gruppo di 
persone allo scopo di escluderle 
socialmente. 

photo credit: centre.my



Stereotipi

Pregiudizi

Discriminazione

photo credit: Markus Spiske / Unsplash.com



Categorizzazione*
processo cognitivo che adottiamo per ordinare e semplificare la 
realtà, raggruppando persone, oggetti ed eventi in categorie.

photo credit: Getty Images



Ole Worm's cabinet of curiosities, from Museum Wormianum, 1655

https://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Worm
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_curiosities


Stereotipi
dipendono dalla prospettiva 

 e cambiano nel tempo





Come nascono 
gli stereotipi? un principio  

di verità

fonti ritenute  
affidabili

altri  
stereotipi

l’educazione

i media



Stereotipi nei musei
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Il museo non rappresenta il mondo. 
Eppure può contribuire a formulare  

una visione sociale più complessa e equa



Non esistono oggetti pericolosi

photo credit: Getty images



Esistono rappresentazioni mancate



e interpretazioni inattuali, parziali o scorrette

photo credit: texashistory.unt.edu



AutonomoNon-autonomo

Pietà e paternalismo —

accessibleicon.org 

http://accessibleicon.org/


Quali messaggi 
impliciti comunicano?  
 
Quali effetti generano nella 
percezione della diversità  
e del mondo? 
 



Quanto i musei 
producono/

rafforzano gli 
stereotipi?



Il dibattito
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Dalla società

Women's Strike for Peace and Equality in New York City on Aug. 26, 1970. 
Eugene Gordon—The New York Historical Society/Getty Images 



> ai musei

Black Emergency Cultural Coalition (BECC) protest at the Whitney 
Museum, New York, January 31,  - Getty Images

Dalla società



photo credit: guerrillagirls.com



photo credit: wearemuseums.com



photo credit:economist.com



Ai musei si contesta l’esclusione  
e la stereotipizzazione di gruppi 
sociali storicamente 
marginalizzati per ragioni di 
genere, abilità, background 
culturale, sesso, religione, etc.



- il mancato coinvolgimento delle comunità 
- l’esclusione delle stesse nelle collezioni 
- l’assenza di interpretazioni nuove o polivocali 
- la mancata diversificazione del personale 
 

Nello specifico ci si oppone a 
rappresentazioni scorrette per:



e anche (in modo più controverso): 
 
- opere di autori giudicati moralmente colpevoli  
- opere considerate sessiste, omofobe, razziste, etc. 
- l’appropriazione culturale

photo credit: cinematographe.it



Le strategie  
per ridurre gli stereotipi nei musei 



Siamo abituati  
a pensare che le azioni  
del museo che hanno  
ricaduta sociale sono 
soprattutto quelle  
di competenza educativa.



photo credit: @aucklandmuseumNon è detto.



Consultazioni

Delaware Museum of Art, 2019

photo credit: news.artnet.com



Nuove interpretazioni e prospettive 

American Museum of Natural History, New York

photo credit: nyt.com



photo credit: nyt.com



Storie nascoste rese evidenti

Royal College of Physicians, 2011

photo credit: rcplondon.ac



photo credit: rcplondon.ac



Satira

photo credit:  wellcomecollection.org



Interrogativi che sollecitano il dibattito

Manchester Art Museum, Manchester, 2018

photo credit: Manchester Art Museum 



Decostruzione implicita degli stereotipi

Body Armour (2018), MoMA PS1, New York



Scelte curatoriali

Northfolk Museum
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Musée de l’Homme, Parigi

photo credit: domusweb.it

Scelte curatoriali



Formazione del personale

photo credit: theincluseum.com



Riferimento esplicito agli stereotipi



Riallestimenti espositivi

Museum Modern Art, Tel Aviv Brooklyn Museum, New York



Diversificazione del personale

photo credit: https://news.artnet.com



Mostre tematiche 
intorno ai temi dell’identità 

Women Artists: 1550-1950 (LACMA)
1976-1977 2020



(Biennale di Venezia, 2019)



Nuove tipologie di musei

National Museum of African American History, Washington DC

photo credit: newyorker.com



Interrogativi
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Martin Handford, Where’s Waldo?



Le identità sono frastagliate.



Identity 
politics

Esasperano il concetto 
di comunità omogene 
dunque gli stereotipi?

photo credit: brainpickings.org



Diversità chiave  
per l'innovazione 
ma non se la 
teniamo segregata in 
nicchie omogenee 



  Intersectionality  
   Toolkit 

Ogni gruppo 
sociale difende le 
proprie istanze 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Giudizio morale alle intenzioni

Museum of Fine Art, BostonMuseum of Fine Art, Boston

photo credit: bostonglobe.com



photo credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images



Identità vs competenze



Safe space vs Critical thinking

www.museumsandstereotypes.org, ottobre 2019

photo credit: Elisabetta Brian



“You need to change” 
Divisivo. Polarizzazione degli stereotipi. Carico di pregiudizi. 

Esaspera le tensioni sociali; per alcuni improduttivo sul lungo termine. 

photo credit: theexhibitionist.org



“You need to change” 

What can we change?
L'impegno costruttivo della 
maggioranza e delle minoranza 
muove per abbattere il “noi" e il 
“voi”, contro ogni discriminazione.

Divisivo. Polarizzazione degli stereotipi. Carico di pregiudizi. 
Esaspera le tensioni sociali; per alcuni improduttivo sul lungo termine. 



Indicazioni
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Implicit Bias Test 
(online) Harvard

Mettere a fuoco pregiudizi impliciti e privati



Strutturare le pratiche all'interno di  
una dimensione di sistema.

Valore culturale (Holden, 2013)

Leadership 
è centrale

INTRINSECO STRUMENTALE ISTITUZIONALE 

Sfuggire 
approccio 

incrementalista  
a favore di 

cambiamenti 
sostanziali

Eppure: il museo 
non può essere  
solo strumentale



necessario rischioso

una prospettiva critica

Lasciarsi ispirare da modelli stranieri 
e formularne di nuovi a partire da 



necessario rischioso

Offrire interpretazioni multiple

Valutare gli impatti  
della rappresentazione

Definire programmazione  
strategica e sul lungo termine

Coinvolgere differenti  
comunità interpretative

Dare valore al diritto  
all’autodefinizione

Dare la precedenza all'identità 
rispetto alle competenze

Considerare solo i fenomeni  
e non le intenzioni

Moralismo radicale

Considerare solo le istanze 
 strumentali del museo

[…][…]

Considerare l'accessibilità primaria

Esempi



Pluralism is not easy—
it is about collective 
resilience.

projectpluralist.com



Per approfondire
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ipregiudizichesiamo.it 
 
museumsandstereotypes.org 
 
Gordon Allport, The nature of prejudice, Basic Books, 1979  
 
Ruben Pater, The Politics of Design: A (Not So) Global Design Manual for 
Visual Communication, BIS Publishers, 2016 
 
Maura Reilly, Curatorial Activism. Towards an Ethics of Curating, Thames 
& Hudson, 2018 
 
Richard Sandell, Museums, Prejudice and the Reframing of Difference, 
Routledge, 2006 

Carole Talon-Hugon, L'arte sotto controllo. Nuova agenda sociale e 
censure militanti, Johan & Levi, 2020  
  Tutte le foto sono dell’autrice salvo diversamente specificato.

http://ipregiudizichesiamo.it
http://museumsandstereotypes.org

