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Premesse 
 
 
Il Comune di Albano di Lucania porta avanti dagli anni 2000 un progetto legato alla tematica del 
gioco e del giocattolo di tradizione dal quale è nata una rassegna di Arte Contemporanea che rac-
coglie un cospicuo numero di opere d’arte attualmente collocate in uno spazio espositivo già uti-
lizzato per diverse mostre temporanee. La stessa raccolta è stata oggetto di numerosi studi e visite 
didattiche allargando il campo espositivo anche a settori come quello artigianale e del gioco di 
tradizione.  
 
La realizzazione di interventi di street art sul gioco che il comune di Albano ha realizzato nel centro 
storico del paese ha esteso a tutto il borgo l’interesse intorno alla tematica del gioco, in un’ottica 
di coinvolgimento e partecipazione dell’intera comunità nonché di specifica considerazione del 
cambiamento del ruolo dei musei nella società attuale e dell’esigenza sempre più marcata di per-
corsi personalizzati che facciano dei luoghi espositivi la sede di esperienze vivaci ed interattive. 
 
L’idea dello stesso comune di Albano di Lucania va nella direzione di rispondere alle nuove esigen-
ze di fruizione dello spazio museo, volendo trasformare l’attuale percorso espositivo in un conte-
sto interattivo in cui si possa godere delle opere in modo attivo e partecipato e che favorisca la 
crescita delle capacità esplorative. 
 
Nasce dunque, l’esigenza di creare un nuovo allestimento per implementare la struttura esistente 
con la realizzazione di tre nuovi spazi espositivi con l'obiettivo di: 
• facilitare la comprensione di questo luogo come spazio di testimonianza, conservazione e rico-
struzione dei valori del territorio. 
• creare una struttura privilegiata di comunicazione e sperimentazione didattica. 
• avvicinare i visitatori in modo ludico e sperimentale. 
 
 

 
 
 



 

 

Nuova collocazione museale 
 
 
- EX MUNICIPIO in Piazza Municipio: Foglio 49 particella n. 177 sub 2; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- SALA FRATE ARCANGELO in Corso Matteotti: Foglio 49 particelle n. 211 sub 1 - 2 e 3 
 
 

 
 
 
 



 

 

- OSSERVATORIO  in Piazza Cavour: Foglio 49 particella n. 302 

 



 

 

Scopo ed obbiettivo 
 
 
L’obbiettivo dei nuovi allestimenti è: 

• Catalogare tutto il materiale raccolto al fine di avere una panoramica completa delle risor-
se museali. 

• Mettere nella giusta correlazione le opere d’arte, evidenziando le correlazioni fra di loro al 
fine di rafforzare i singoli concetti. 

• Migliorare la capacità di comunicazione dell’attuale percorso, creando un filo logico che ri-
conduca ad un concetto univoco. 

 
Gli spazi espositivi vengono infatti concepiti come strumento di lettura, di connessione e di valo-
rizzazione delle molteplici relazioni esistenti tra le opere d’arte e tutto ciò che attraverso la tema-
tica del gioco ha la capacità di promuovere una maggiore conoscenza del territorio e di stimolare 
modalità di fruizione compatibili con l'elevato valore delle opere. 
 
 
II progetto si propone inoltre i seguenti obiettivi specifici: 
• Approfondire la capacità di analisi di un luogo e acquisire una 
• Migliorare la fruibilità del museo e l’accessibilità delle scuole. 
 
Inoltre il progetto intende perseguire l'obiettivo dell'accessibilità, intesa come la possibilità che 
ogni individuo fruisca lo spazio in modo autonomo ed in sicurezza. Il progetto di allestimento va 
finalizzato alla ricerca di soluzioni valide per tutti e non dedicate ad un tipo specifico di visitatore, 
evitando diciture esclusive, come "percorso per non vedenti" e privilegiando, al contrario, forme di 
progettazione " inclusive" che privilegino l'uso dei sensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodologia di lavoro 
L'importanza che questo progetto rappresenta per il Comune di Albano di Lucania in termini cultu-
rali, economici e sociali, condiziona anche la metodologia di lavoro. Il percorso che s'intende atti-
vare per la realizzazione del progetto mirerà alla realizzazione di un centro espositivo che abbia le 
seguenti caratteristiche: 
 
Partecipato 
La partecipazione assume un ruolo primario nella progettazione, anche dal punto di vista stretta-
mente cronologico. A seguire questa prima fase progettuale, che delinea gli indirizzi generali della 
progettazione, saranno attivati momenti di confronto necessari a raccogliere i contributi forniti da 
chi il territorio lo conosce per averlo vissuto quotidianamente. Il progetto 
del percorso museale non deve infatti emergere da una definizione "a priori" affidata solo a pro-
gettisti ed esperti delle diverse discipline ma, al contrario, viene redatto attraverso incontri aperti 
ai rappresentanti delle istituzioni locali, dell'associazionismo, della società civile e da laboratori at-
tivati nelle scuole. 
 
Differenziato 
Categorie di utenza come l'infanzia e gli anziani o le persone diversamente abili, categorie sociali 
svantaggiate rischiano di essere "tagliati fuori" dalla fruizione del percorso espositivo se non si po-
ne particolare attenzione, in fase di progettazione, alle loro diverse esigenze. 
 
Sostenibile 
È importante curare la scelta di materiali e tecnologie ecocompatibili, affinché anche il processo 
produttivo legato all'allestimento di questi spazi espositivi sia esso stesso testimonianza di corret-
to rapporto con le risorse locali, e quindi a condizione che si realizzi in armonia con il patrimonio 
locale e che contribuisca alla sua reale crescita e sia dunque espressione 
di una mentalità meno insostenibile. 
 
Interattivo 
Attraverso la creazione di apparati espositivi " reattivi", gli allestimenti vengono intesi in modo che 
il visitatore non sia un semplice fruitore ma interagisca in modo attivo con lo spazio, le strumenta-
zioni e le tecnologie. Egli dovrà procedere nell'itinerario scegliendo, ragionando, rispondendo ed 
interrogandosi. Accanto ad apparati fondati su di un'interazione di tipo tattile ce ne saranno altri 
che si rivolgono al pubblico attraverso il linguaggio della museografia cinetica che, a metà tra arte 
e tecnologia, può trasformare gli ambienti in spazi "sensibili", con proiezioni di immagini che si 
muovono libere dalle protesi abituali, come il mouse. 
 
Economico 
Moltissimi spazi espositivi di piccole dimensioni soffrono già nel breve periodo se i costi di gestio-
ne lievitano a causa della complessità e delicatezza degli apparati e dei linguaggi espositivi adotta-
ti. Il progetto intende porre grande attenzione nel rendere quanto più essenziali e creativamente 
"economici" gli allestimenti stessi: costi di primo allestimento coerenti, soluzioni tecnologiche 
semplici nella configurazione e di basso costo di manutenzione, soluzioni espressive basate sulla 
capacità di impatto comunicativo. 
 
Rinnovabile 
L'allestimento sarà concepito in maniera da poter crescere in futuro secondo moduli successivi, 
predisponendo gli impianti in maniera da garantire  la possibilità di istallare nuovi apparati da af-
fiancare al primo percorso espositivo, oppure rinnovando i soli contenuti, sostituendo alcuni pan-



 

 

nelli stampati, le immagini video, ecc, all'interno degli espositori. La facile rinnovabilità degli appa-
rati garantisce la possibilità di aggiornare l'allestimento di pari passo con le attività e le ricerche 
che verranno effettuate in futuro. 
 
Il percorso progettuale 
Considerando che il recupero, la salvaguardia, l’allestimento e la valorizzazione di questo tipo di 
emergenze culturali possono divenire vetrine  della storia del patrimonio culturale del territorio, la 
buona riuscita del progetto è strettamente correlata alla partecipazione ed alla integrazione 
nel tessuto locale. Centralizzando gli aspetti della cultura locale, quindi rendendolo un progetto 
della comunità per la tutela e la valorizzazione delle proprie risorse, si sottolinea la fattibilità di un 
museo diffuso che metta in correlazione le opere di street Art già realizzate nel centro storico del 
comune ed una serie di edifici di carattere storico, nei quali possono trovare la loro naturale collo-
cazione le collezioni dell’attuale raccolta. 
L’ipotesi che proponiamo definisce l’area di intervento superando i confini dell’attuale museo e 
tenendo conto delle caratteristiche di omogeneità dell’intero percorso. 
 
Il Museo Diffuso si configura oggi come un sistema di relazioni fra elementi differenti che si identi-
ficano in punti mussali ed in questo caso Laboratori e opere di street art che trovano connessione 
in un punto di Coordinamento Centrale. 
L’Architettura del museo diffuso è costituita da luoghi significativi individuati sul territorio, da pun-
ti di interpretazione e spiegazione raccordati da un punto centrale di coordinamento. 
Il museo diffuso di Albano di Lucania dovrà rendere possibile al pubblico una lettura chiara degli 
elementi che formano la struttura dell’intero percorso in questo senso abbiamo ritenuto utile mo-
strare le collezioni come  
 
 
Insieme di ambienti in rapporto fra loro 
 
Come strutturarlo? 

La fase iniziale definirà le aree di intervento creando al suo interno vari itinerari (es. percorso 
del….) e definendo in quanti punti di sosta si esplicita il percorso.  

Risultano di fondamentale importanza la: 

• Selezione e catalogazione del materiale. 

• Scelta delle tematiche e dei luoghi a disposizione. 

• Definizione degli allestimenti. 

Il progetto viene realizzato soprattutto attraverso un lavoro parallelo che riguarderà le soluzioni di 
arredo urbano, segnaletica e la messa a punto di itinerari tematici, sottolineati da banner sospesi 
e da “percorsi” calpestabili che raccordano le diverse sale espositive. Gli elementi principali della 
comunicazione possono essere supportati efficacemente dai diversi dispositivi e media tecnologici 
oggi a disposizione.  



 

 

 

 

 

 

Il risultato di questa operazione dovrebbe essere un borgo che prima di ogni collezione espone e 
racconta se stesso e la sua storia, coinvolgendo il visitatore nella visita non solo delle collezioni ma 
anche dei panorami e di tutte le tipicità di cui questo comune è ricco. 


