
Mi sembra una sorta di compromesso. È vero che una definizione non può 
dire tutto, ma è altrettanto vero che se una definizione è efficace, basta a 
sé stessa. Adottare un manifesto mi sembra un'implicita affermazione che 

la definizione non sia sufficientemente comunicativa. Al tempo stesso, 
poiché come ho detto sono molto d'accordo con la proposta dello Standing 

Committee, se il manifesto serve a reintrodurre alcuni concetti 
"rivoluzionari", che non trovano spazio nella definizione, allora sono 

favorevole all'adozione di un manifesto di visione. 

professionista museale non 
associato a ICOM 

Bisogna dare libertà al museo, al massimo fornire indicazioni o linee guida. 
Deve evolvere in maniera naturale adattandosi all'ambiente, alle 

circostanze, al tempo (si pensi situazione coronavirus). 
 

Deve avere una forte resilienza... 

persona interessata alla materia 

La mission deve essere inclusa nella definizione di cui sopra. Che senso ha 
una definizione che fissa in modo burocratico criteri minimi da cui nessun 

museo potrà trarre stimoli di crescita?  
 

Un museo che studia, colleziona, mette in bacheca, apre i suoi portoni ai 
più, fa visite guidate...  oggi per me non è un museo. 

professionista museale associato a 
ICOM 

Preferirei una "dichiarazione": bene il confronto largo e diffuso, ma occorre 
poi l'assunzione di responsabilità esperta nella sintesi 

studio materie inerenti l'ambito 
museale 

Perché ogni museo ha il suo Manifesto di visione che lo caratterizza 
professionista museale non 

associato a ICOM 

Aborro la parola "manifesto" persona interessata alla materia 

A condizione che resti un documento dinamico, aperto, base per 
riflessione e dialogo continuo - soprattutto pensando ai contesti culturali 

non europei, che potrebbero manifestare punti di vista diversi 
persona interessata alla materia 

Sono favorevole a un manifesto purché questo non intacchi la definizione 
di museo esistente in cui mi riconosco. Se si abdica ad alcune componenti 

strutturali-tipologiche e di funzione tanto vale non chiamare piÃ¹ quella 
nuova entità "museo" ma coniare un altro nome. 

professionista museale associato a 
ICOM 

Il cambio di definizione è già abbastanza cruciale, anche in termini 
comunicativi. eviterei la complessità derivante da un ulteriore campo di 

confronto sulla visione del futuro dei musei. 

professionista museale associato a 
ICOM 

La definizione attuale è già di per sé un manifesto di visione. 
studio materie inerenti l'ambito 

museale 

Il museo fornisce anche un punto di riferimento e stabilità culturale nella 
sua 'antica' e ormai stratificata funzione. Non è necessaria alcuna modifica, 
altre istituzioni con altri caratteri possono assolvere compiti diversi senza 

chiamarsi museo. 

professionista museale associato a 
ICOM 

Non vedo la necessità di dividere così nettamente i due documenti, ma 
proporrei di unificarli in un'unica definizione che possa essere composta di 
due parti, una più stabile e una più dinamica. Togliere la visione del museo 

del futuro dalla definizione del museo mi sembra un controsenso. 

professionista museale non 
associato a ICOM 

 


