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Il Museo d’arte applicata all’industria, divenuto Museo artistico 
e industriale di Roma (MAI) e aperto nel 1874, condivide con i regi 
musei artistici e industriali italiani, nati all’indomani dell’Unità, 
soprattutto un intento educativo. 

Riprendendo i modelli europei, dal Conservatoire national des 
arts et métiers di Parigi al South Kensington Museum di Londra, 
queste istituzioni concepiscono le proprie collezioni come 
strumento di formazione per contribuire all’istruzione industriale 
nazionale, da un lato educando il gusto e trasformando la mentalità 
di imprenditori, tecnici e artisti così come del grande pubblico, 
dall’altro formando “tecnici-professionisti” iscritti nelle scuole-
officine in essi insediate. Al contempo, tali realtà svolgono attività 
di promozione delle industrie artistiche nazionali attraverso  
la partecipazione con i lavori degli stessi allievi a esposizioni 
nazionali e internazionali. 

Oggetto di una seminale ricognizione nel 2005 condotta dal 
Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per  
il catalogo e la documentazione, la vicenda può essere oggi 
ulteriormente indagata e riletta per mettere in luce almeno due 
aspetti. Il primo riguarda l’idea di istituire a Roma un’esperienza 
espositiva e didattica per rendere manifesta l’identità delle  
arti industriali nazionali. Il secondo, attraverso la proposta di un 
“modello” di istituzione basato su un rapporto molto stretto con  
i contesti produttivi, sociali e con le tradizioni locali, rappresenta 
invece la condizione più interessante rispetto alle possibilità di 
delineare quanto di quella esperienza possa oggi rappresentare 

1.
Ingresso al Regio 
museo artistico 
industriale. 
Ref. foto:  
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E 21177, 1936-37. 
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ancora un modello didattico, ma anche nuove visioni per iniziative 
museali dedicate al design.

Cenni sui musei industriali e artistico industriali italiani
Prima di approfondire le vicende espositive del Museo d’arte 

applicata all’industria di Roma, poi Regio museo artistico 
industriale (MAI), appare necessaria una breve premessa che 
inquadri l’esperienza dei musei industriali e artistico industriali 
italiani post-unitari. 

Innanzitutto, la loro istituzione viene attivata, anche finanzia-
riamente, dall’ampio dibattito scaturito dall’impatto e dalla 
risonanza ottenuta dalle Esposizioni internazionali, occasioni  
in cui attraverso il confronto, generalmente poco lusinghiero,  
con le esperienze straniere si precisano giudizi e idee di possibili 
soluzioni per incrementare la produzione nazionale. 

In particolare, nel 1862 Giuseppe De Vincenzi e Gustavo Benso 
di Cavour, regi commissari generali del nuovo Regno d’Italia, 
visitano la Grande esposizione di Londra,2 a cui l’Italia partecipa 
con 2183 espositori.3 Nella Relazione (Cavour & De Vincenzi,  
1862) che i due emissari sottopongono al Ministro dell’agricoltura, 
industria e commercio, riconoscendo l’ordinamento e la diffusione 
dell’istruzione tecnica fra le cause dell’arretratezza dell’industria 
italiana qui esposta, propongono di provvedere alla  
formazione industriale della nazione attraverso la costituzione di 
musei industriali, sull’esempio del londinese South Kensington 
Museum, nato nel 1852 e ospitante le rinnovate Schools of design,  
e il parigino Conservatoire national des arts et métiers, istituito  
nel 1794. Ricevuto l’incarico di acquistare pezzi provenienti 
dall’esposizione di Londra e non solo (Cavour & De Vincenzi, 1862, 
pp. 11-18), scrivono:

L’istruzione industriale ha indole e natura propria; e principio e fondamento 
di questa specie d’Istruzione sono i Musei Industriali, che sotto varie  
forme con differenti nomi vediamo oggidì sorgere per ogni dove. Intendono 
così fatti musei, non solo al miglioramento delle industrie, ma al progresso 
del commercio mettendo sotto gli occhi del pubblico le diverse produzioni 
con tutte quelle notizie che valgono a farle apprezzare.  
(Cavour & De Vincenzi, 1862, p. 27)

 
Questi musei, ispirandosi in primis all’esempio londinese, sono 
quindi considerati come filiazione dei meccanismi propri 

dell’Esposizione, in quanto capaci di moltiplicarne e proseguirne 
stabilmente le possibilità “comunicative”, attraverso l’educazione 
al buon gusto dei nuovi prodotti industriali sia di imprenditori, 
tecnici e artisti, sia del grande pubblico. Con questa idea lo stesso 
De Vincenzi diviene il direttore della prima realizzazione, il Regio 
museo industriale di Torino, istituito nel 1862 (Accornero & 
Dellapiana, 2001).4 Nelle sue intenzioni si tratta di un organismo 
dinamico, una “statistica” visibile delle industrie italiane, capace  
di mettere a confronto la produzione nazionale con quella straniera 
più innovativa mediante l’esposizione dei processi progettuali  
e produttivi (Alamaro, 1984, pp. 11-12). 

La vicenda torinese ben delinea le tensioni causate dalla com-
parsa di tali nuove strutture museali, a partire dal confronto  
con l’insegnamento industriale,5 considerato parimenti un’attività 
propulsiva per lo sviluppo produttivo e identificando un riferi-
mento nell’Österreichisches Museum für kunst und industrie nato 
a Vienna nel 1863 (Dellapiana, 2001, pp. 145-146). La confluenza  
nel 1906 del museo torinese, con tutte le sue collezioni,  
nel Politecnico di Torino propone di fatto una nuova struttura 
formativa indirizzata allo sviluppo del sapere tecnico e scientifico e, 
al contempo, mette in luce come risultano “perdenti” sia la posi-
zione di De Vincenzi, a sostegno di un ruolo nazionale del museo 
affrancato da specifici istituti di formazione, sia l’idea di  
farlo diventare uno degli strumenti per l’istruzione degli artefici 
dell’industria manifatturiera locale. 

Questo secondo filone viene invece perseguito in altre realtà 
italiane che intesero questi musei come mezzo educativo per 
modernizzare le tradizionali produzioni artistiche, essenzialmente 
artigianali, in quanto ritenute più consone a rappresentare  
la produzione nazionale al tempo scarsamente meccanizzata su 
larga scala (Cesarini, 2005, pp. 56-58).  Su questo indirizzo si 
sviluppano, fra le altre, alcune raccolte specializzate in artefatti 
frutto di specifici territori geografici, come il Museo vetrario di 
Murano e il Museo delle ceramiche di Faenza, nati rispettivamente 
nel 1861 e nel 1908. Contemporaneamente sono istituite realtà più 
composite nelle categorie di pezzi conservati e nella impostazione 
delle raccolte – in bilico fra testimonianze dell’antico e recenti  
arti industriali –, come, appunto, il MAI di Roma, il Museo artistico 
municipale di Milano, la cui gestazione si compie tra il 1873 e  
il 1878, e il Museo artistico industriale di Napoli, fondato nel 1879  
e deliberato ufficialmente nel 1880, l’unico tuttora attivo. 

LE
 R

ET
I D

EL
 M

A
I E

 L
E 

SU
E 

M
O

ST
RE



A
LL

E 
O

R
IG

IN
I D

EL
 D

ES
IG

N
 —

46 47

Tali scelte si riverberano anche nelle attività delle scuole 
officine, costituite all’interno o annesse agli stessi musei, in cui  
gli allievi, utilizzando come modelli i pezzi delle collezioni, possono 
sperimentare e produrre inediti artefatti. Nello Statuto del 1896 
dell’esperienza napoletana si legge infatti:

Il museo artistico industriale di Napoli ha per fine il miglioramento delle  
arti industriali e decorative. I mezzi consistono nell’insegnamento artistico  
e tecnico, nel lavoro delle officine, nelle collezioni di elette opere antiche e 
moderne, di modelli e di esemplari artistici. (art. 1)  
Oltre gli originali e le riproduzioni di oggetti antichi e moderni di proprietà 
del museo, saranno in esso esposte le collezioni e gli oggetti che ai privati 
piacerà di donare o depositarvi temporaneamente per servire ai progressi 
dell’industria (art. 2).

 
Negli ultimi decenni dell’Ottocento, in maniera direttamente 
proporzionale alla quantità di esposizioni, locali, nazionali o inter-
nazionali, si susseguono pertanto non solo le aperture di strutture 
museali simili in più parti della Penisola, ma anche accese discus-
sioni sulla necessità di educare e formare al progetto per l’industria 
teso a favorire la modernizzazione economica e culturale del Paese, 
affidando l’istruzione industriale anche a questa neonata categoria 
di musei (Viola, 2014, pp. 153-169). Con il coinvolgimento di molti 
dei protagonisti delle loro vicissitudini – fra gli altri, Camillo Boito, 
Baldassare Odescalchi, Raffaele Erculei, Gaetano Filangieri, 
Giovanni Tesorone –, da un lato tali esperienze si confrontano con 
le iniziative più avanzate intraprese da analoghe strutture europee 
(Salazaro, 1878), dall’altro costruiscono una sorta di “rete” che 
irradia il territorio nazionale. In estrema sintesi, ci paiono rilevanti 
due aspetti che accomunano queste esperienze. 

I musei artistico industriali divengono un “agente di formazio-
ne” per ingegneri, operai, tecnici e artisti, affiancando, e in alcuni 
casi sovrapponendosi, ad altre istituzioni formative esistenti,  
in particolare nei centri più industrializzati come Milano e Torino, 
e alla fitta rete di scuole e istituti tecnici periferici dovuti, fra l’altro, 
all’attuazione della legge Casati del 1859 (Gregotti, 1974; Viola, 
2014, pp. 13-142). Essi documentando incongruenze e incertezze, 
teoriche e organizzative, riguardanti sia l’istruzione tecnica e 
artistica, sia la “dignità” espositiva dei patrimoni provenienti delle 
arti applicate, decorative e industriali.6

Costituiscono inoltre un esempio di relazione fra la pratica 
dell’esposizione e l’istruzione artistica e tecnico-professionale, 

intesa sia come allestimento permanente a scopo didattico di 
raccolte di opere d’arte e di artefatti e macchinari eseguiti indu-
strialmente, sia come iniziative espositive periodiche, spesso di 
carattere competitivo, finalizzate all’esaltazione della tecnica e  
dei risultati “progettuali”. Un rapporto – come rileva Viola (2014,  
p. 143) – finora poco approfondito negli studi relativi a questo 
periodo.7 

Oltretutto proprio su questi aspetti il MAI di Roma costituisce 
un esempio alquanto significativo.

“Un’esposizione permanente di oggetti d’arte antica 
e moderna applicata ai diversi rami industriali” 
In questa temperie culturale, nel 1872 l’Associazione artistica 

internazionale chiede al Municipio di Roma di istituire un museo 
dove raccogliere i prodotti delle arti industriali (Raimondi, 2005,  
p. 37), dando così il via a una dialettica che porterà, nel giro di poco 
meno di due anni, all’istituzione e all’apertura del Museo d’arte 
applicata all’industria.9 

Il museo viene inaugurato il 1 marzo del 1874 nei locali dell’ex 
convento di San Lorenzo in Lucina a seguito della concessione degli 
spazi da parte della giunta liquidatrice dell’ente ecclesiastico 
(Bertoldi, 2008).

Gli ambienti messi a disposizione si dimostrano però, quasi 
subito, inadatti alla mole di reperti a disposizione e a un  
loro congruo allestimento. Soprattutto per effetto delle continue 
donazioni che arricchiscono la collezione in seguito alla richiesta 
pubblica, lanciata dalla Commissione direttiva, in cui si esortano  
i cittadini romani a sostenere l’istituzione tramite donazioni in 
denaro e di oggetti d’arte. 

Anche a causa di queste contingenze, il museo verrà trasferi- 
to – dal 15 gennaio 1875 – al quinto piano del Collegio Romano, 
nell’ultimo livello dell’ex convento di Sant’Ignazio, già sede 
dell’omonimo istituto d’istruzione gesuitico dal 1584 al 1870. Un 
ambiente più consono del precedente nel quale sono a disposizione 
spazi più generosi e che, soprattutto, colloca il MAI nel contesto più 
rilevante di prestigiose istituzioni e di notevoli collezioni (Vetere  
& Ippoliti, 2001). Ossia tra l’ampia raccolta di pitture, arredi  
e statue creata a partire dal Cinquecento dalle famiglie Doria, 
Pamphilj, Landi e Aldobrandini, riunite dal pontefice Innocenzo X 
(Carandente, 1975; Safarik & Torselli, 1982), e il Museo kircheriano 
(Lo Sardo, 2001). Quest’ultimo, nato intorno alla collezione 
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pubblica di antichità e curiosità, messe insieme intorno alla metà 
del Seicento dal padre gesuita Athanasius Kircher, risultava,  
al tempo, il solo museo statale esistente a Roma.10

Redatto l’inventario da Edoardo Brizio nel 1874, Ettore  
de Ruggiero viene chiamato dal ministro della Pubblica istruzione 
Ruggiero Bonghi a dirigerlo. Il 15 ottobre 1875 il museo è  
aperto al pubblico, quasi in contemporanea con il completamento 
dell’allestimento del MAI al quinto piano dello stesso edificio.

Questa concomitanza chiarisce bene quanto la volontà  
dello stesso ministro Bonghi, rispetto alla collocazione del museo 
industriale, fosse parte di un più grande progetto culturale 
finalizzato a concentrare in un unico contesto, anche fisico, alcune 
delle collezioni più corpose della capitale con un preciso scopo 
educativo e sul modello delle esposizioni universali (Erculei, 1891).

Nella nuova sede, e grazie soprattutto a personalità come quella 
di Baldassarre Odescalchi11 – il più attivo fautore della nascita  
di questa istituzione –, l’attività del Museo continua a essere diretta 
alla ripresa e alla conservazione di forme della tradizione decora-
tiva classica che a Roma, ma anche altrove, sembrano essere quelle 
prescelte dalla cultura ufficiale come modelli per indirizzare uno 
“stile nazionale” alternativo rispetto alle proposte di un linguaggio 
nuovo (Bologna, 1972, pp. 13-89; Colle, 2018). 

In questo senso la dotazione di opere del museo, raccolte nel 
catalogo del 1876 da Raffaele Erculei (1876), sono una dirimente 
testimonianza.12

Così la descrive Giulio Ferrari (1924) ricordandone la consi-
stenza al momento del suo insediamento come direttore, nel 1905, 
quando si stima ammontasse a circa tremila unità:

La mole, non copiosa, ma di grande importanza per la qualità dei cimeli, 
scelti con buon criterio scientifico e artistico, formava, e forma ora 
notevolmente accresciuto, l’unico Museo di arte medioevale e moderna di 
Roma, nel quale, è da avvertire, è pure annessa una piccola ma preziosissima 
raccolta di antichità preromane, greche e romane (marmi romani, gessi  
della famosa raccolta Campana, terrecotte etrusche e romane e una insigne 
raccolta di vasi italo-greci, etruschi e frammenti i più fini che trovinsi in 
Roma delle squisite terrecotte aretine del periodo augusteo).  
(Ferrari, 1924, pp. 5-6)

 
Non molto è noto, invece, circa il loro allestimento, almeno fino al 
1934,13 anno in cui il MAI giunge alla collocazione definitiva nella 
sede di Conte Verde. Per il resto si riporta che i manufatti sono 

conservati in teche di vetro, distinti per epoca e descritti in modo 
utile tanto alla comprensione dei visitatori quanto alle esigenze 
degli studiosi. 

Il percorso realizzato nel 1934 dal direttore Luigi Serra (1934) è, 
invece, ricostruibile sulla base di una generosa documentazione 
fotografica.

La sua organizzazione si articola in sei differenti ambienti a 
infilata in cui si susseguono altrettante sale tematiche, tutte 
organizzate disponendo delle teche in vetro al centro degli spazi e 
collocando i restanti reperti a ridosso delle pareti. I manufatti sono 
ordinati cronologicamente e per categorie tipologiche a partire  
da una prima sala dedicata alle antefisse etrusche, alle stoffe copte, 
ai vasi a figure nere e rosse, buccheri, bronzi, terrecotte antiche.  
La seconda sala ospita stoffe del Medioevo e del Rinascimento, 
manufatti in avorio, vetri, bronzi del Quattro e Cinquecento e 
oggetti d’arte islamica. La terza sala conserva stoffe del 
Rinascimento, maioliche italiane – sempre quattro-cinquecente-
sche – e sculture. La quarta, maioliche italiane e orientali. La 
quinta, sculture mentre l’ultima conserva una serie di manufatti 
metallici, soprattutto armi e serrature. Particolare attenzione è 
dedicata nell’allestimento all’identificazione degli oggetti,  
del loro uso e della datazione, ossia alla redazione delle didascalie 
contenute in apposite targhette identificative secondo il modello 
del South Kensington Museum che, da questo momento in poi, 
diventerà prassi anche in altre realtà museali del nostro Paese.

Già a partire dai primi mesi del 1876 il Consiglio municipale 
pone, invece, le condizioni necessarie alla nascita di alcune scuole 
di arte applicata da affiancare all’istituzione del MAI.14  
Prendono così il via, in parallelo a cicli di conferenze di storia 
dell’arte tenute dallo stesso Erculei, oltre agli insegnamenti comuni 
di disegno, i corsi dedicati all’applicazione dello smalto ai metalli, 
affidati a Giuseppe Villa, alla modellazione della cera di Giovanni 
Gagliardi e alla pittura decorativa di Domenico Bruschi. Nel tempo, 
a questi si aggiungeranno diversi laboratori connessi alle arti utili.15

Tutti insegnamenti pratici che, come quelli che seguiranno, sono 
strettamente legati ai bisogni e alle produzioni più richieste nella 
capitale dove al tempo sono fiorenti attività di stampo artigianale 
(Boito, 1908). 

Insieme alla ricca attività didattico-museale il MAI promuove 
intanto, tra il 1885 e il 1889, numerose iniziative espositive; tra 
queste riverberano una notevole eco le quattro mostre allestite nel 
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palazzo delle Esposizioni di Roma cui va riconosciuto il merito di 
aver raccolto oggetti ricercati, rari e “degni di imitazione”, in grado 
di fornire agli allievi delle scuole d’arte applicata un vasto 
repertorio di modelli provenienti dal contesto internazionale.16

La prima di queste è dedicata, nel 1885, alle opere antiche 
d’intaglio e intarsio in legno (Erculei, 1885). Nei due anni successivi 
si susseguono la II Mostra retrospettiva e contemporanea degli 
oggetti in metallo e la III Mostra parziale di industrie artistiche e 
dedicata ai tessuti e ai merletti (Erculei, 1887). Infine nel 1889 è  
il turno della IV Esposizione dell’arte ceramica e vetraria (Erculei, 
1889).

L’impegno di Erculei è soprattutto concentrato sulla redazione 
dei cataloghi, sia delle collezioni del Museo sia delle mostre. In 
ognuna di queste occasioni le edizioni a stampa sono curate con 
particolare attenzione alla restituzione di ognuno dei pezzi esposti, 
con il chiaro intento di produrre dei modelli per la scuola, che 
spesso incamera gli stessi artefatti presentati dagli espositori 
presso le sue raccolte. A questo riguardo il caso della mostra del 
1887 è emblematico. Non solo tutti gli oggetti vengono riprodotti 
fotograficamente per essere consegnati alle pagine del catalogo,  
ma gli allievi stessi del MAI vi contribuiscono, realizzando 
riproduzioni ad acquerello dei tessuti e dei manufatti più pregiati 
perché facciano parte della dotazione della biblioteca del museo.17

L’attività espositiva del MAI, almeno fino alla morte di Erculei, 
coincide dunque con una precipua politica entro la quale si tenta di 
aggiornare la secolare istituzione culturale del “museo” entro  
una prospettiva di modernità in cui le opere d’arte industriale – pur 
provenienti da epoche storiche distanti – vengono allineate a una 
dimensione pedagogica di modelli. Ciò nell’intenzione di proporre 
repertori funzionali a influenzare percorsi formativi professionali 
ideati nell’ottica di una valida risposta ai cambiamenti generati  
nel campo dell’arte dall’avvento dei sistemi meccanizzati.

Negli anni successivi, e fino alla sua cessazione avvenuta nel 
1954, il MAI di Roma non rinuncia mai a tali prerogative pur 
perdendo progressivamente di forza nella sua azione. L’ambizione 
di influenzare l’attività manifatturiera nazionale rimane, infatti, 
prerogativa dell’attività dei successivi direttori18 ma deve confron-
tarsi anche con gravi disagi finanziari e difficoltà organizzative che 
conducono, inesorabilmente, alla separazione dell’attività museale 
da quella didattica. Nell’immediato dopoguerra l’attività della 
scuola viene infatti accorpata all’esperienza germinale dell’Istituto 

d’arte di Roma, mentre le collezioni del Museo sono dramma-
ticamente disperse e distribuite fra molteplici realtà museali 
romane (Magagnini, 2005).

Le mostre del MAI come reti contestuali: prospettive sui 
processi di tutela e valorizzazione della cultura materiale 
nel dibattito contemporaneo
Riprendere oggi lo studio dell’esperienza del MAI dal punto di 

vista delle implicazioni per la nascita e lo sviluppo della disciplina 
del design, non significa dunque solo riempire un vuoto nella storia 
della disciplina quanto, piuttosto, posizionarsi lungo una traiettoria 
interpretativa in grado di intercettare il dibattito contemporaneo 
sviluppato più recentemente nel settore del cultural heritage.

Lungo questa traiettoria riteniamo che le mostre promosse dal 
MAI, e ancor più le mostre dedicate agli oggetti di cultura mate-
riale, possano fornire un contributo di primo piano per innescare 
relazioni interdisciplinari con settori di studio che storicamente si 
sono occupati di cultural heritage, quali la storia dell’arte, la storia 
dell’architettura, la museografia e la museologia. 

La centralità assunta oggi dai processi di salvaguardia della 
cultura materiale – così come definito dalla Convention for the 
safeguarding of the intangible cultural heritage del 2003  
(https://ich.unesco.org/en/convention) e dalla Convention on  
the value of cultural heritage for society o Convenzione di Faro 
(https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention) del 2005 
recepita dall’Italia proprio nel 2021 – configura una “prodigiosa 
estensione di campo verso quei paesaggi antropologici che pur 
essendo all’origine del mondo tridimensionale, vi rimangono ai 
margini per l’impossibilità di essere opportunamente conosciuti, 
presentati con strumenti tradizionali” (Irace, 2013, p. 8). Una 
marginalità che, in particolare nel nostro Paese, non ha permesso 
alla cultura materiale di essere rappresentata, conservata, valoriz-
zata e riattivata in quanto patrimonio. Di fatto considerata in 
termini di subalternità non ci si è resi conto che: 

i due diversi concetti di cultura – quello con la C maiuscola, riferito ai 
capolavori consacrati all’interno del campo distintivo dell’arte, e quello  
con la minuscola, fatto degli oggetti e delle pratiche ordinarie del quotidiano 
– non solo non si contrappongono, ma hanno bisogno uno dell’altro  
(Dei, 2019, p. 261). 
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Di questa marginalità è forse stato vittima anche il MAI nei 
processi di tutela del suo stesso patrimonio? Oppure oggi uno 
sguardo trasversale che veda un confronto scientifico tra discipline 
storico-artistiche, del design e delle scienze umane – nelle quali 
l’antropologia pare assumere un ruolo sempre più importante 
– può fornire rinnovati strumenti per una diversa ermeneutica  
di quell’esperienza, per cogliere proprio nella subalternità  
le potenzialità inespresse di strategie di valorizzazione nelle quali 
le mostre valgono, non tanto in sé, quanto come dispositivi di  
un più vasto sistema di relazioni contestuali, culturali, sociali, 
economiche e produttive. 

Nelle prime battute che ripercorrono la nascita del MAI,  
lo spostamento presso il Collegio Romano dimostra come la sua 
istanza originaria fosse di disporsi entro un sistema di relazioni 
contestuali, nelle quali riconoscere le prospettive di sviluppo ed 
emancipazione complessiva della società italiana, da raggiungersi 
soprattutto attraverso un adeguamento delle metodologie 
didattiche alle tematiche emergenti del più avanzato dibattito 
internazionale. In questo senso l’educazione artistica e quella 
tecnico-industriale rivestivano naturalmente un ruolo di grande 
centralità, sia sociale sia culturale (Muratore, 2005, p. 23).

Il MAI ci appare allora come il tentativo di costruzione di un 
modello culturale, prima ancora che museale, una testimonianza 
storica in grado di radicare l’idea di tutela in una tradizione critica 
differente, molto vicina alle spinte contemporanee che vedono il 
museo uscire sempre più da sé stesso, per volgersi verso complessi 
sistemi di relazioni contestuali, veri e propri paesaggi culturali 
– come ci racconta la Carta di Siena su Musei e paesaggi culturali 
del 2014 (https://www.icomitalia.org/wpcontent/uploads/201/02/
ICOMItalia.CartadiSienasuMuseiePaesaggiCulturali.Documenti.
Siena.2014.pdf ).19 Il modo in cui ciò debba avvenire è già dunque  
in parte inscritto nel suo passato. 

Simone Verde invita, non a caso, ad aprire una nuova 
ermeneutica della storia della tutela, rintracciando i dialoghi 
interdisciplinari tra gli statuti nascenti della storia dell’arte  
di Adolfo Venturi e dell’antropologia di Luigi Pigorini (Verde,  
2019, pp. 109-144). Si tratta di saper rileggere tra le righe: 

da un avvenimento e da una norma all’altra, i documenti [riferiti alla  
storia della tutela] sono stati interpretati su una linea unica che dall’antichità 
porterebbe al presente, in un’ottica che non ha permesso di riferirli ai 

contesti culturali come avrebbe potuto l’esercizio ermeneutico delle scienze 
umane o l’assunzione del dibattito storiografico nella sua globalità  
(Verde, 2019, p. 19). 

 
Un dibattito nel quale il design oggi può dare un contributo essen-
ziale. Esperienze ritenute secondarie o subalterne come quelle  
del MAI, il confronto interculturale aperto dalle numerose mostre 
alle diverse scale locali, nazionali, internazionali, paiono infatti 
corrispondere a quella storia che Verde (2019) propone di 
ricostruire, nella quale: 

furono l’invenzione del pluralismo e la progressiva affermazione di una 
sensibilità antropologica a introdurre le prime forme di tutela oggi in vigore, 
che per prosperare necessitano di una riconsiderazione storica del passato e 
di una piena adesione alla contemporaneità. Non certo di uno sguardo 
retrospettivo (p. 20). 

 
Con questa adesione alla contemporaneità il MAI ci appare oggi, 
nella sua articolazione, molto più vicino ad alcune realtà museali 
d’oltralpe e nazionali – due fra tutte, il Textiel Museum a Tilburg20  
e la Tipoteca Italiana Fondazione a Cornuda (Treviso)21 – che, 
mentre raccolgono gli artefatti tecnici dispersi appartenuti agli 
specifici settori produttivi di riferimento, cercano di collocarsi nel 
territorio in termini educativo-sperimentali e laboratoriali. In tale 
direzione molto è ancora possibile, non solo attivare, quanto riat-
tivare grazie al design e alla storia del design potenziando  
le compagini interdisciplinari per nuovi esercizi ermeneutici.
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←
2.
Regio museo  
artistico industriale,  
sala seconda. 
Ref. foto:  
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E18437, 18437, 1933-34. 

↓
3.
Regio museo artistico 
industriale, sala terza. 
Ref. foto:  
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E18440, 18443, 1933-34.



A
LL

E 
O

R
IG

IN
I D

EL
 D

ES
IG

N
 —

56 57

LE
 R

ET
I D

EL
 M

A
I E

 L
E 

SU
E 

M
O

ST
RE

→
4.
Regio Museo artistico 
industriale, sala quinta. 
Ref. foto: 
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E18439, 1933-34. 

↓
5.
Regio Museo artistico 
industriale, sala quarta. 
Ref. foto:  
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E18438, 1933-34. 
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6.
Regio Museo artistico 
industriale, sala sesta. 
Ref. foto: 
ICCD – Fototeca 
nazionale [ex G. F. N.], 
E18442, 1933-34.
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NOTE 1 Gli autori hanno condiviso i contenuti del 
contributo. Fiorella Bulegato è responsabile di “Cenni 
sui musei industriali e artistico industriali italiani”; 
Antonio Labalestra di “Un’esposizione permanente di 
oggetti d’arte antica e moderna applicata ai diversi 
rami industriali”; Rossana Carullo di “Le mostre del 
MAI come reti contestuali: prospettive sui processi  
di tutela e valorizzazione della cultura materiale nel 
dibattito contemporaneo”.

2 Il senatore De Vincenzi (1814-1903) sarà in seguito 
Ministro dei lavori pubblici, mentre il marchese  
e deputato Cavour (1806-1864), fratello maggiore  
del più noto Camillo, è stato anche presidente del 
Comitato italiano presso la stessa esposizione 
londinese. 

3 Di cui 630 premiati; i pezzi presentati sono stati 
raccolti in un catalogo generale stampato prima 
dell’apertura dell’esposizione (Cavour & De Vincenzi, 
1862, pp. 11-18).

4 Attivato proprio attraverso i finanziamenti derivati 
dai risparmi sui fondi governativi per la partecipazio-
ne nazionale all’Esposizione universale di Londra  
del 1862.

5 Nel caso torinese, soprattutto la Scuola di 
applicazione per ingegneri e l’Accademia Albertina  
di belle arti. 

6 Anche i ripetuti trasferimenti di tutta o parte 
dell’istruzione tecnica dal Ministero della pubblica 
istruzione a quello dell’Agricoltura industria e 

commercio, testimoniano l’incerta definizione 
stabilita per un complesso di istituzioni scolastiche 
che occupavano un ruolo di importanza primaria 
nello sviluppo del Paese.

7 Per una comparazione con le iniziative precedenti 
cfr. Bigatti & Onger (2007), mentre Alamaro (1984, 
pp. 13-18) introduce tale attenzione riferendosi ai 
MAI di Roma e di Napoli.

8 Dal manifesto della commissione municipale del 
Museo d’arte applicata all’industria del 30 gennaio 
1874. A questo proposito si veda Golzio (1942, pp. 
69-71).

9 Per una ricostruzione storica dettagliata della 
complessa storia del MAI di Roma, oltre al regesto 
cronologico già citato, si veda Golzio (1942), Raimondi 
(1985; 1990). Più di recente si segnala una iniziale 
ricognizione risalente al 2005 (Borghini, 2005), che 
ne ha evidenziato il poderoso ma frammentario 
patrimonio archivistico.

10 Tale raccolta, considerata il primo museo al mondo 
e retta fino ad allora in maniera continuativa dai 
Gesuiti, era divenuta statale in virtù della legge sulla 
soppressione delle corporazioni religiose n. 1402  
del 19 giugno 1873.

11 Il principe Baldassarre III Odescalchi (1844-1909), 
primogenito di Livio III e della contessa polacca Zofia 
Katarzyna Branicka, è tra i più attivi rappresentanti 
di quella parte della nobiltà romana che si identifica 
con lo Stato nazionale liberale. Studioso e 
appassionato di arte è stato deputato e senatore della 
Repubblica, e componente di diverse Commissioni 
parlamentari. Diviene inoltre direttore della 
Commissione centrale per l'insegnamento artistico 
industriale e successivamente della Commissione 
direttiva del Museo artistico industriale di Roma.

12 Raffaele Erculei (1841-1898), studioso di storia 
dell’arte e docente, ricopre la carica di segretario del 
Museo e di direttore delle sue collezioni 
ininterrottamente dal 1885 fino alla sua scomparsa 
nel 1898.

13 Solo in questa data, che segna il raggiungimento 
della sede definitiva del Museo artistico industriale  
in via Conte Verde, gli artefatti più importanti  
e significativi delle collezioni, da anni confinati in 
depositi e magazzini tutt’altro che idonei alla 
conservazione, trovano una collocazione definitiva  
e tornano a essere esposti degnamente.

14 In questo senso un ruolo fondamentale è svolto 
dalla Commissione centrale per l'insegnamento 
artistico industriale che opera dal 1884 al 1908 sotto  
il Ministero di agricoltura, industria e commercio  
in accordo con il Ministero della pubblica istruzione  
di cui Odelscalchi è il primo direttore. A questo 
proposito cfr. Pesando (2009).

15 Nel 1897 le scuole annesse al Museo diventano sette: 
disegno applicato alle arti industriali ed esercizi  
di pittura; figura decorativa; plastica ornamentale;  
tre scuole d’invenzione nelle arti dello stuccatore,  
del ceramista e dell’intagliatore in marmo, legno  
e industrie affini; esercizi di applicazione per le arti 
metalliche. Nel 1901 si dispone che le scuole seguano 
l’iter dei tre corsi – pittura decorativa, plastica 
decorativa, decorazione architettonica – usufruendo 
di altrettante officine di applicazioni industriali: 
ceramica e pittura sul vetro, intaglio in legno e 
lavorazione dei metalli. 

16 Sul valore didattico di questo tipo di mostre cfr. 
Pesando (2009, pp. 259-306). 

17 Questi materiali sono parzialmente documentati 
nelle tavole illustrative della rivista Arte italiana 
decorativa e industriale diretta da Camillo Boito 
(1898).

18 Tra questi, dopo Erculei, si segnalano Raffaele 
Ojetti, che rivestirà tale incarico fino al 1905  
per essere sostituito da Giulio Ferrari (1905-1927) 
Seguiranno, tra gli altri, Roberto Papini (1928-1931), 
Luigi Serra (1931-1940) e Giulio Carlo Argan che 
mantiene la carica fino al 1944. 

19 Il termine contesto è quello introdotto dalla 
delegazione italiana dell’ICOM nella proposta del 
2019 di ridefinizione del termine Museo: “Il Museo  
è un’istituzione [...] che opera in un sistema di 
relazioni” (https://www.icom-italia.org/definizione-
di-museo-di-icom [10 marzo 2022]).

20 Museo del tessile olandese che svolge spesso attività 
di formazione con Design Accademy Eindhoven 
(https://textielmuseum.nl).

21 Museo della stampa e del design tipografico che 
organizza laboratori dedicati a studenti, professio-
nisti del settore e appassionati incentrati sulla 
riscoperta del letterpress e delle tecniche tradizionali 
di stampa (http://www.tipoteca.it). Per 
approfondimenti Bulegato, Bonini Lessing & Farias, 
2019.
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7.
Riproduzione di arazzo 
fiammingo eseguito 
dall’allievo S. Nardi. 
Pubblicato nel 1898 
nella rivista diretta da 
Camillo Boito, Arte 
italiana decorativa e 
industriale, VII, tav. 34. 
Editore Spitover Roma.
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degli autori

ALBERTO BASSI, si occupa di storia e 
critica del design. Professore ordinario 
all’Università Iuav di Venezia, coordina  
il corso di laurea triennale in Design  
del prodotto, della comunicazione visiva  
e degli interni. Ha fatto parte del comitato 
scientifico dell’Archivio Progetti Iuav, 
nonché di collane di volumi e riviste 
scientifiche di design. Oltre a collaborare 
con riviste di settore e quotidiani, ha scritto 
numerosi libri, fra cui Food design in Italia: 
Il progetto del prodotto alimentare (Electa, 
2015), premiato con il Compasso d’oro ADI 
nel 2108 e Design contemporaneo: Istruzioni 
per l’uso (Il Mulino, 2017). È presidente del 
comitato scientifico del cluster tecnologico 
nazionale “MinIt-Made in Italy”.

ALESSANDRA BOSCO, architetto e   
dottore di ricerca presso il Politecnico di 
Milano, è ricercatore all’Università Iuav  
di Venezia. I suoi interessi di ricerca 
riguardano la design education e l’exhibition 
design con particolare attenzione agli 
approcci partecipativi. Si occupa di processi 
e pratiche per la valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso l’adozione 
di nuove tecnologie. 

GIAMPIERO BOSONI, professore 
ordinario di Storia del design e Architettura 
degli interni al Politecnico di Milano.  
Ha collaborato con Figini e Pollini, Vittorio 
Gregotti ed Enzo Mari, con i quali ha 
sviluppato l’interesse per la teoria e la storia 
del progetto d’architettura e di design. Ha 
scritto e curato circa venti libri e pubblicato 
oltre trecento articoli. Su incarico del 
MoMA di New York ha realizzato il volume 
Italian Design (2009) dedicato alla sezione 
italiana della loro collezione. Presidente  
di AIS/Design (2018-2021), dal 2022 è 
direttore di AIS/Design: Storia e ricerche 
(con E. Dellapiana e J. Schnapp).

FIORELLA BULEGATO, storica del design, 
architetta e dottoressa di ricerca in Disegno 
industriale e tecnologie dell’architettura 
presso l’Università di Roma La Sapienza,  
è professoressa associata all’Università Iuav 
di Venezia. Componente dei comitati 
scientifici delle riviste AIS/Design: Storia e 
ricerche – della quale è stata editor dal 2014 
al 2018 –, Graphicus e Cad900 nonché  
del laboratorio PRIDE (Infrastruttura di 
ricerca Iuav IR.IDE), rivolge i suoi 
principali interessi alla storia del graphic 
design, oltre che al recupero e alla 
valorizzazione archivistica e museale della 
cultura materiale.

PIERFRANCESCO CALIFANO, dottorando 
in Scienze del design presso l’Università 
Iuav di Venezia. Laureato in Filosofia 

estetica presso l’Università degli studi di 
Napoli Federico II, è consulente scientifico 
per il riordino e la valorizzazione  
del Fondo Tomás Maldonado presso  
la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

GIOVANNI CARLI, architetto e dottore  
di ricerca. Assegnista di ricerca in 
Composizione architettonica e urbana 
(Università Iuav di Venezia) e professore  
a contratto in Design contemporaneo 
(Università degli studi di Genova). La sua 
attività di ricerca indaga il potere 
dell’architettura restituito quale racconto 
complesso di (di)segni, testi e immagini, con 
approfondimenti sulle pratiche e tendenze 
dell’editoria italiana contemporanea. È 
membro della redazione di Vesper: Rivista  
di architettura, arti e teoria. È curatore dal 
2017 della rassegna Contemporaneamente: 
Architettura e design dal XXI secolo presso 
Ca’ Robegan-TRA Treviso Ricerca Arte, 
Musei Civici di Treviso.

ROSSANA CARULLO, professoressa 
ordinaria in Disegno industriale presso  
il Politecnico di Bari, dove è anche docente 
presso la Scuola di specializzazione in 
Conservazione dei beni architettonici e  
del paesaggio, dal 2021 a oggi fa parte  
della giunta della CUID – Conferenza 
universitaria nazionale del design.  
Rivolge la sua intensa attività progettuale, 
pubblicistica e di ricerca verso l’appro-
fondimento del ruolo del design per la 
valorizzazione della cultura materiale,  
con particolare riferimento al contesto 
meridiano. 

FRANCESCA CASTELLANI, è 
professoressa associata di Storia dell’arte 
contemporanea e Storia dell’allestimento 
all’Università Iuav di Venezia. I suoi 
interessi di studio si concentrano da tempo 
sulle dinamiche dei sistemi culturali ed 
espositivi e in particolare sulla Biennale  
di Venezia, cui ha dedicato saggi, volumi, 
convegni e progetti di ricerca. È curatrice 
delle giornate di studio Lo Scrittoio  
della Biennale, giunte alla 13 edizione,  
ed è coordinatore dell’unità di ricerca 
BiTES-Biennale Teorie e Storie.

JUDITH CLARK, è curatrice e fashion 
exhibition-maker. È professoressa di 
Fashion and Museology alla University  
of the Arts London, dove tiene lezioni  
alla laurea magistrale in Fashion Curation  
e dove co-dirige il Centre for Fashion 
Curation. È visiting tutor per l’insegna-
mento di Pratiche curatoriali nella moda 
all’Università Iuav di Venezia. Clark ha 
aperto la prima galleria sperimentale 
dedicata alla moda a Londra (1997-2002). 

Da allora, ha curato mostre presso 
istituzioni quali: V&A e Barbican Art 
Gallery, Londra; ModeMuseum, Anversa; 
Boijmans van Beuningen, Rotterdam; 
Palazzo Pitti, Firenze; Palais de Tokyo, 
Parigi; Fosun Foundation, Shanghai. La sua 
mostra più recente: Details: Genealogies  
of ornament, Venezia, Homo Faber, 2022. 
Aprirà un nuovo spazio-galleria alla fine  
del 2022.

MARTA ELISA CECCHI, interior designer 
(MSc) e dottoranda in Design presso  
il Politecnico di Milano. La sua ricerca di 
dottorato indaga il concetto di atmosfera 
applicato agli spazi allestitivi temporanei  
ed è responsabile della ricerca finanziata 
Mnemosphere. Ha lavorato presso il 
Triennale Design Museum ed è attualmente 
cultrice della materia nei corsi di storia  
del design e nei laboratori di progettazione 
d’interni. Collabora con la rivista Inventario, 
analizzando il design e le sue relazioni con 
l’arte contemporanea.

ENRICA CUNICO, si laurea in Design del 
prodotto all’Università Iuav di Venezia, 
dove attualmente è dottoranda in Scienze 
del design. Nel 2018 è stata assegnista  
di ricerca presso lo stesso ateneo indagando 
tematiche legate a Industria 4.0 e  
al rapporto uomo-macchina in ambito 
industriale. Nel 2020 è stata collaboratrice 
alla didattica per l’insegnamento di 
Fondamenti di design del prodotto nel  
corso di laurea triennale in Design della 
stessa università.

MADDALENA DALLA MURA, dottore di 
ricerca in Scienze del design (2010), si 
occupa di storia del design e della grafica.  
Ha svolto ricerca e insegnato presso la 
Libera Università di Bolzano e la Università 
degli studi di Ferrara. È professoressa 
associata presso l’Università Iuav di 
Venezia, dove insegna Storia del visual 
design e Critica del design. Ha collaborato 
con diverse istituzioni, e nel 2018 è stata fra 
i curatori della XI edizione del Triennale 
Design Museum a Milano, intitolata Storie. 
Fra 2014 e 2018 è stata editor della rivista 
AIS/Design: Storia e ricerche. Attualmente è 
presidentessa di AIS/Design, Associazione 
italiana storici del design.

ELENA DELLAPIANA, professoressa 
ordinaria, insegna Storia dell’architettura  
e del design al Politecnico di Torino. Si  
occupa di storia dell’architettura, della città  
e del design del XIX e XX secolo. Tra le 
pubblicazioni, la collaborazione al volume 
Made in Italy: Rethinking a century of italian 
design, a cura di K. Fallan e G. Lees-Maffei 
(Bloomsbury, 2013), le monografie Il design 
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della ceramica in Italia 1850-2000 (Electa, 
2010), Il design degli architetti italiani 
1920-2000 (con F. Bulegato, Electa, 2014), 
Una storia dell’architettura contemporanea  
(con G. Montanari, Utet, 2015-2021),  
Il design e l’invenzione del Made in Italy 
(Einaudi, 2022).

RAISSA D’UFFIZI, ha conseguito la laurea 
triennale in Disegno industriale e la laurea 
magistrale in Design, comunicazione visiva 
e multimediale. Attualmente è dottoranda 
in Pianificazione, design e tecnologia 
dell’architettura, curriculum in Design  
del prodotto presso l’Università di Roma  
La Sapienza. La sua ricerca riflette 
sull’evoluzione della comunicazione visiva 
del prodotto industriale italiano all’interno  
delle riviste di progetto in Italia tra il  
1949 e il 1976. Parallelamente all’attività 
professionale come graphic designer,  
si è impegnata in progetti di ricerca sui temi 
della storia del design e della comunicazione 
visiva, tra cui il recente progetto La Milano 
che disegna (2020) sugli archivi di design a 
Milano.

ALI FILIPPINI, professore a contratto e 
assegnista presso il Dipartimento  
di architettura edesign del Politecnico di 
Torino. Ha conseguito il dottorato in 
Scienze del design all’Università Iuav  
di Venezia con una ricerca relativa  
alla storia dell’allestimento commerciale. 
Ha pubblicato Il negozio conteso (Franco 
Angeli, 2021) e altri suoi saggi sulla 
comunicazione del Novecento sono apparsi 
su libri e riviste scientifiche, in particolare 
sul progetto della vendita. Vicepresidente di 
AIS/Design, fa parte del comitato editoriale 
di Ceramica e arti decorative del Novecento.

ANDREA FOFFA, dottorando in Storia  
del design presso il dipartimento di Critical 
studies and Creative industries della 
Kingston University a Londra. Ha ottenuto 
un MA in History of design al Royal  
College of Art / Victoria & Albert Museum.  
Ha contribuito all’organizzazione di mostre 
internazionali lavorando con istituzioni  
e archivi in Italia e in Inghilterra, tra cui  
il Triennale Design Museum, Fornasetti e  
il Design Museum di Londra.

MARTA FRANCESCHINI, è ricercatrice 
presso il Victoria and Albert Museum di 
Londra. Ha ottenuto un MA in History of 
Design al Royal College of Art e un dottorato 
in Scienze del design all’Università Iuav  
di Venezia. Ha contribuito alla costituzione 
dell’archivio digitale di Armani/Silos,  
e collaborato a progetti come Italiana: 
L’Italia vista dalla moda 1971-2001  
(Palazzo Reale, Milano). Con Mario Lupano, 

ha curato il libro Uomini all’italiana: La 
confezione Zegna dalla sartoria all’industria 
(Marsilio, 2018).

SILVIA GASPAROTTO, ricercatrice e 
vicedirettrice del Corso di laurea magistrale 
in Interaction & Experience design presso 
l’Università degli studi della Repubblica  
di San Marino. Ha conseguito un dottorato  
di ricerca in Scienze del design presso 
l’Università Iuav di Venezia. Suoi ambiti di 
ricerca privilegiati sono: design per  
il patrimonio culturale, design education, 
interaction design, open design, co-design  
e design thinking.

FRANCESCO E. GUIDA, professore 
associato presso il Dipartimento di design  
e docente alla Scuola del design del 
Politecnico di Milano, corso di laurea  
in Design della comunicazione. Dottore  
di ricerca in Design e tecnologie per la 
valorizzazione dei beni culturali, si occupa 
di comunicazione visiva dai primi anni 
novanta. Responsabile scientificodel Centro 
di documentazione sul progetto grafico 
(AIAP CDPG) è stato associate editor di 
AIS/Design: Storia e ricerche ed è membro 
del comitato editoriale di PAD: Pages on arts 
and design.

ANTONIO LABALESTRA, storico 
dell’architettura e del design, dottore di 
ricerca in Storia dell’architettura presso lo 
Iuav di Venezia, è ricercatore al Politecnico 
di Bari. All’attività divulgativa associa 
un’intensa attività editoriale pubblicando 
con continuità contributi monografici, 
articoli e saggi scientifici e partecipando  
a differenti board di riviste scientifiche.  
I principali interessi di ricerca riguardano la 
storia delle discipline del progetto in Italia 
tra le due guerre, con particolare attenzione 
all’architettura e alle produzioni industriali 
nel contesto del ventennio fascista. 

MARGO LENGUA, laureata in Arti, 
patrimoni e mercati presso l’Università 
IULM di Milano con una tesi su videogiochi 
e beni culturali, è assegnista di ricerca 
presso l’Università degli studi della 
Repubblica di San Marino nell’ambito del 
design per la valorizzazione del patrimonio 
culturale. I suoi interessi di ricerca 
riguardano lo studio di processi partecipa-
tivi e del game design nell’ambito della 
valorizzazione dei beni culturali e l’analisi  
di strumenti digitali per la divulgazione del 
patrimonio culturale.

MARIA CHIARA MANFREDI, dottore di 
ricerca all’Università di Parma e architetto. 
Si laurea al Politecnico di Milano  
con Daniele Vitale nel 2013 e consegue  

il dottorato nel 2019 con una tesi sulle 
pratiche di raccolta, cura e ricerca dello 
CSAC di Parma, con il quale collabora per 
Ettore Sottsass: Oltre il design e Objets 
trouvés: Archivi per un grande magazzino. 
Svolge la libera professione e negli anni ha 
lavorato con gli studi di Paolo Zermani, 
Antonio Monestiroli e Guido Canali, per il 
quale ha organizzato il contributo alla 
mostra Pino Olgiati & Guido Canali: Arti, 
mestieri e architettura. Partecipa a iniziative 
editoriali, alle riviste FAM e Area. Ha svolto 
esperienze di ricerca in Portogallo e in USA.

SAUL MARCADENT, ricercatore 
all’Università Iuav di Venezia e curatore.  
È caporedattore della rivista accademica 
Dune e ha collaborato con istituzioni 
universitarie, istituzioni culturali, case 
editrici e riviste come HEAD Genève, 
Parsons Paris, Istituto Svizzero, Gucci 
Garden, NERO Editions, Progetto grafico  
e Self Service. È autore del libro Editoria 
come curatela. Progetto e immaginario nelle 
riviste di moda contemporanee edito  
da Marsilio in doppia edizione nel 2020.

ANTONIO MASCIARIELLO, è director 
dell’Archivio storico, Heritage department 
di Versace. È dottore di ricerca in Scienze 
del design presso l’Università Iuav di 
Venezia, dove ha sviluppato una tesi sugli 
archivi di moda, concentrandosi sulla 
definizione dell’archivio di impresa  
nel fashion design come progetto culturale  
e come strumento di design e di produzione, 
partendo dall’analisi della case study 
dell’archivio Versace. Da anni partecipa  
alla didattica di scuole e università in Italia 
e all’estero, in qualità di guest lecturer  
sul tema dell’heritage. Studia Archeologia  
e Cultural heritage presso l’Università 
Cattolica di Milano.

GIOVANNA NICHILÒ, architetto ed 
exhibition designer. Laureata nel 2014,  
ha maturato esperienze professionali  
nella progettazione di spazi espositivi  
per i musei scientifici, fiere ed eventi. Dal 
2020 è dottoranda in Scienze del design 
presso l’Università Iuav di Venezia e indaga 
l’interazione spazio-utente con un focus  
sui musei delle scienze mediche.

FILIPPO PAPA, si occupa di design della 
comunicazione. Si è laureato presso 
l’Università Iuav di Venezia, con una tesi  
dal titolo 1968-2018: Echi di sguardi che  
si è occupata di studiare strumenti visivi  
per la valorizzazione di documenti  
destinati agli allestimenti di mostre.

MONICA PASTORE, graphic designer, 
docente e ricercatrice sui temi del graphic 

design. Dal 2008 porta avanti il proprio 
lavoro coniugando sia l’aspetto storico che 
progettuale della comunicazione visiva.  
Nel 2021 consegue il dottorato di ricerca in 
Scienze del design presso l’Università Iuav 
di Venezia ricostruendo le vicende della 
grafica italiana in relazione all’introduzione 
del computer nella professione tra gli anni 
ottanta e novanta.  

EMILIO PATUZZO, laureato alla Scuola del 
design del Politecnico di Milano nel 2016, 
ha lavorato come graphic designer presso 
studi in Italia, in Spagna e in Germania.  
Dal 2018 è dottorando in Scienze del design 
presso l’Università Iuav di Venezia, dove 
indaga lo statuto del canone del design da 
una prospettiva filosofica e semiotica. 

MATTEO PIROLA, architetto e dottore  
di ricerca. Docente di Storia del design, 
Architettura degli interni e Arti contem-
poranee al Politecnico di Milano e IULM. 
Autore per l’editoria e curatore indipen-
dente, svolge attività di ricerca, progetto e 
critica sulla contemporaneità di arte, 
design, architettura. Redattore della rivista 
Inventario e coordinatore scientifico per le 
attività di ricerca d’archivio nella Collezione 
storica del Compasso d’oro per l’apertura 
dell’ADI Design Museum a Milano.

RAIMONDA RICCINI, professoressa 
ordinaria in Design all’Università Iuav di 
Venezia. Cofondatore e presidente 
(2014-2018) di AIS/Design, Associazione 
italiana storici del design, ha fondato la 
rivista AIS/Design: Storia e ricerche, che ha 
diretto dal 2013 al 2021. Dal luglio 2021 è 
presidente di SID Società italiana di design.

VALENTINA ROSSI, dottore di ricerca 
all’Università di Parma e curatrice. Laureata 
al DAMS di Bologna, ha collaborato con 
varie istituzioni museali come CSAC di 
Parma, MACRO di Roma, MAXXI di Roma, 
Arcos di Benevento, MSU di Zagabria  
e MAMbo di Bologna. È stata assegnista  
di ricerca presso l’Università di Parma e 
attualmente ha una borsa di ricerca presso 
CSAC. Nel 2019 sono usciti i suoi libri  
Tate Modern: Pratiche espositive (Postmedia 
books) e Nouvelles flâneries (Silvana 
Editoriale). Nel 2021-2022 ha co-curato 
Hidden display: Progetti non realizzati a 
Bologna, 1975-2020 (MAMbo edizioni), 
Abitolario: L’esistenza enciclopedica 
dell’abito nel verso linguisticato (Il 
Poligrafo), Il rituale del serpente: Animali, 
simboli e trasformazioni (Danilo Montanari 
editore) e Storie di fili (il Poligrafo).

ILARIA RUGGERI, graphic designer,  
ha conseguito nel 2012 la laurea triennale  

in Disegno industriale presso l’Università  
degli studi della Repubblica  San Marino  
e nel 2016 il diploma di II livello in 
Progettazione grafica ed editoria presso 
l’Isia di Urbino. Dal 2018 è dottoranda in 
Architettura e culture del progetto  
presso l’Università di Bologna. Dal 2016  
collabora con i corsi di laurea in Design 
dell'Università degli studi della Repubblica 
di San Marino nella didattica, nell’organiz-
zazione di mostre, eventi, convegni e 
pubblicazioni. Coniugando ricerca, critica e 
progetto, si occupa inoltre di comunicazione 
visiva come libero professionista.

DARIO SCODELLER, architetto e storico 
del design, è professore associato presso il 
Dipartimento di architettura dell’Università 
degli studi di Ferrara, dove coordina il  corso 
di laurea in Design. Ha pubblicato diverse 
monografie sul design; le sue indagini 
storiche e riflessioni critiche sono 
pubblicate sulle maggiori riviste di settore. 
È membro dell’Associazione italiana  
degli storici del design ed è vice-direttore 
della rivista scientifica di design MD 
Journal.

MARCO SCOTTI, storico dell’arte, 
assegnista presso l’Università Iuav di 
Venezia, è dottore di ricerca in Storia 
dell’arte presso l’Università di Parma, 
ateneo con cui ha collaborato anche come 
studioso, curatore e borsista presso CSAC. 
Nella sua attività curatoriale, ha realizzato 
mostre per MAXXI, Fondazione Cirulli, 
CSAC Università di Parma, MSU Zagreb;  
ha ideato, con Elisabetta Modena, il museo 
digitale MoRE www.moremuseum.org 
dedicato alla valorizzazione e conservazione 
di progetti di arte contemporanea mai 
realizzati.

MANUELA SOLDI, assegnista di ricerca 
presso l’Università Iuav di Venezia con un 
progetto relativo all’archivio aziendale 
Bottega Veneta. È docente di Heritage e 
progetto della moda presso la stessa 
università e di Catalogazione e gestione 
degli archivi presso l’Accademia Santa 
Giulia di Brescia. I suoi interessi di ricerca 
comprendono la storia della moda, 
dell’artigianato e del Made in Italy. 
Collabora con varie realtà culturali per la 
valorizzazione di archivi e collezioni.

FRANCESCA ZANELLA, docente di Storia 
dell’arte contemporanea all’Università di 
Modena e Reggio. È membro del comitato 
scientifico di CSAC, Università di Parma,  
e del comitato scientifico di MoRE Museum 
of unrealized projects. Ha curato  
varie mostre, in particolare, per CSAC, 
Ettore Sottsass jr.: Oltre il design (2017), 

1968. Un anno (2018) e Design! Oggetti 
processi comportamenti (2020). Si occupa di 
archivi del contemporaneo, e ha coordinato 
progetti di digitalizzazione di archivi del 
design (Ettore Sottsass jr. ed Enzo Mari).
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