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1.0 Introduzione 
Cinque fascicoli

E’ importante collocare questo progetto in una prospet-
tiva futura. 

Se da un lato i cinque fascicoli presentati (curatela / 
visual identity / architettura / allestimento / website) 
descrivono un sistema museale a regime, nel contempo 
noi sappiamo che una serie di vincoli (di risorse e di 
tempo), impediranno che il set completo delle indicazi-
oni riportate nei fascicoli sopra riportati possano essere 
attuati gia’ per l’inaugurazione del complesso (museo e 
laboratorio), sia esso a settembre che a dicembre.

Da questo punto di vista possiamo dire che l’impianto di 
curatela non avra’ bisogno di correzioni e/o integrazioni 
futuri. In quanto documento di indirizzo, le indicazioni 
in esso contenute saranno via via implementate sia in 
questa prima fase che in quelle successive.

Discorso analogo puo’ essere ipotizzato per il website. 
Il sistema utilizzato (blog + flickr), permette una cresci-
ta lineare rispetto a un asse temporale misurabile in 
anni.
Come e’ normale che sia, il website iniziera’ in una sua 
versione limitata, per crescere in maniera omogenea 
nei mesi e anni successivi, acquisendo un’autorevolezza 
commensurabile alla quantita’ e alla qualita’ delle 
informazioni in esse contenute.
L’unico elemento che andrebbe implementato gia’ nel 
corso dell’anno 2008 e’ la presenza di una versione in 
inglese dei contenuti presenti (sia nel website riferito al 
museo che in quello afferente al laboratorio).
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Per quello che riguarda la visual identity, di nuovo, ab-
biamo predisposto un meccanismo in cui le linee guida 
vengono definite ora per essere implementate nel corso 
degli anni successivi, al reperimento delle risorse eco-
nomiche necessarie per produrre i vari elementi della 
cosiddetta corporate identity.
E’ in questo momento impossibile (in assenza di un 
businness plan complessivo), riuscire a indicare quando 
e come le varie parti vadano lanciate. Quello che noi 
abbiamo e’ un documento contenente le linee-guida 
complessive. 

In merito all’architettura, le indicazioni riportate nel 
fascicolo corrispondente sono da intendersi attuate (in 
maniera completa) gia’ nel 2007. 
Da questo punto di vista, si sta ipotizzando un sistema 
che  (dal punto di vista architettonico) e’ completo e 
autonomo gia’ per il giorno nell’inaugurazione, non 
necessitando di successive implementazioni.

Infine, discorso a parte merita la parte di allestimento.
In questo caso, il fascicolo corrispondente descrive il 
progetto a regime, mentre sappiamo che una serie di 
limitazioni di carattere economico implicheranno un 
percorso articolato su passaggi successivi.
Il numero delle installazioni interattive, la qualita’ delle 
indicazioni riferite ai materiali esposti partira’ da un 
nocciolo basico, per arrivare a regime nel corso del 
biennio 2008/9.
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2.1 “Benchmark” 
Misurazione del successo

Dal punto di vista della pianificazione, il prodotto princi-
pale del museo è la comunicazione. Gli introiti dei 
biglietti, ammesso e non concesso che ci siano, rimar-
ranno sempre modesti per ragioni strutturali. Sarà 
molto più probabile riuscire a procurarsi risorse nel 
futuro sulla base dei risultati comunicativi ottenuti, 
piuttosto che tentare di raggiungere la sostenibilità 
economica per mezzo dei biglietti di ingresso. 

In questa prospettiva, il nostro benchmark per la mis-
urazione del successo è il ritorno comunicativo, in altre 
parole la quantità e la qualità dei ritagli stampa e web 
che parlano del MAF. 

Questo processo immagina che i materiali di comuni-
cazione producibili con le risorse culturali del museo 
(oggetti, immagini, gli spazi del museo stesso) vengano 
dotati di una opportuna leva comunicativa fatta di car-
telle per la stampa, annunci su vari blog, rapporti diretti 
e indiretti con i giornalisti.

Gli spazi di azione del museo per i prossimi cinque anni 
si possono dividere in tre aree:

Locale
Nazionale
Globale

-
-
-
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2.2 tre aree 
Locale / nazionale / Globale

Locale
Il comune, la provincia, la regione. 
E’ lo spazio della politica locale, delle persone che 
hanno concretamente una forte probabilità di venire a 
vedere il museo o di esserci portate (se sono studenti). 
E’ uno spazio dove è importante creare consenso e 
rete, collegandosi con entità analoghe ed entrando nei 
percorsi turistici proposti dagli enti preposti.

nazionale
L’Italia, stampa, istituzioni, università, mondo del de-
sign, mondo della produzione. E’ lo spazio delle per-
sone che potrebbero venire a vedere il museo, ma che 
forse (in assenza di un piano di comunicazione strate-
gico) difficilmente lo saprebbero collocare su una carta 
geografica. 

E’ uno spazio dove acquisire visibilità e integrazione, 
mantenendo un discorso culturale il più possibile 
elevato che si leghi da una parte agli spazi accademici 
tradizionali della ricerca sulla cultura materiale e sulle 
tradizioni (Montanari, Camporesi, Guatelli), e dall’altro 
al mondo del design, al quale comunicare e vendere 
l’idea di un museo che usa l’alta tecnologia per parlare 
di strumenti e produzioni tradizionali. E’ anche il mondo 
della televisione nazionale, che consuma tipicità locali 
con voracità, ma produce un ritorno relativamente 
modesto.
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Globale
Il mondo, che legge Internet e le riviste internazion-
ali. E’ lo spazio delle persone che statisticamente non 
verranno a vedere il museo, ma che ne conoscono 
l’esistenza grazie a un sito web particolarmente ben 
fatto e utile. Per conquistare una presenza nello spazio 
web, che è un mondo incredibilmente affollato e com-
petitivo, bisogna cercare di offrire qualcosa che altri non 
hanno. Un sito carino, colorato e facile da usare non è 
abbastanza per vincere la competizione con altri mille 
siti analogamente ben fatti. Una possibilità è presen-
tare risorse mediatiche (immagini come photostock, 
suoni, registrazioni di vario tipo), eventualmente anche 
vendendole mediante servizi tipo Alamy.com e vendere 
online oggetti fisici. 

Naturalmente questa divisione ha un significato solo 
parziale, questi tre spazi si sovrappongono e comuni-
cano costantemente. Il mondo del design internazione, 
per sue caratteristiche, ha caratteristiche di comunica-
zione ed integrazione che sono nettamente sovranazi-
onali, ma al tempo stesso molto rivolte al suo interno. 
Per questo sta a metà tra il paesino e il mondo. 
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2.3 obiettivi e attività  
2007 - 2012

2007 (inaugurazione)

Avere un certo numero di articoli pubblicati sui giornali 
locali. 
Presenza di politici locali all’inaugurazione. Presa di 
contatto con altri piccoli musei. Presenza di materiale 
propagandistico del museo nelle strutture turistiche a 
distanza day-trip e in analoghe entità culturali. 
All’inaugurazione va seguita una fase successiva di 
organizzazione puntuale dei laboratori interni.

2008   

Locale:  Presenza all’interno del circuito delle gite 
scolastiche regionali e organizzazione di attività per le 
scuole. Produzione di un libretto per l’ora di Educazione 
Tecnica: costruire il proprio telaio, tingere i propri filati.

Nazionale. Avere un articolo pubblicato (o piu’ articoli) 
su un quotidiano nazionale o su un inserto turistico di 
un giornale a diffusione nazionale. Avendone la possi-
bilita’ andrebbe istituito un ufficio stampa (o delegata la 
funzione a un soggetto esterno).

Globale. Annunci su vari blog del settore design e ar-
chitettura. Primo nucleo di photostock reso disponibile. 
Il website dovrebbe essere tradotto in inglese. Pubblica-
zione di un articolo su una rivista nazionale di design e 
architettura. 
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2009

Locale. Organizzazione di un qualunque evento di 
carattere locale indirizzato verso il mondo del turismo: 
mercatino del pizzo, fiero dell’uncinetto. A una prima 
edizione dovrebbero seguire le edizioni successive con 
cadenza annuale.

Nazionale. Seminario di progettazione, in contatto con 
corsi di laurea in architettura, design o temi tecnologici 
(tipo Politecnico di Milano, Universita’ di Napoli, NABA, 
etc.) di un manufatto realizatto con tecnologie tessili. 
Ricami metallici, intrecci di polimeri. Sensi e materia.

Globale. Pubblicazione di un articolo (o piu’ articoli) 
sulla stampa internazionale di design e architettura. 
Presa di contatti formali con istituzioni europee che si 
occupano di beni culturali e musei.

2010 

Locale. Le attivita’ sviluppate nel biennio precedente 
(2008/9) vanno strutturate in maniera piu’ solida, tro-
vando partnership e collaborazioni con soggetti esterni 
al museo. Le attivita’ laboratoriali, le visite guidate, 
l’organizzazione di eventi: tutti esempi di network locale 
da rendere completamente attivo e efficace. Coopera-
tive, associazioni: il museo deve diventare volano eco-
nomico anche da questo punto di vista.

Nazionale. Seminario da tenersi in citta’ altra rispetto a 
Vallo. 
MAF goes to Milano (o Roma).
Per esempio, potrebbe essere una rresentazione al 
Salone del Mobile degli oggetti e/o servizi progettati nei 
seminari sviluppati negli anni precedenti.
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Globale: Organizzazione di un seminario in collabora-
zione con la facoltà di design di un’università straniera. 
A distanza di tre anni dall’inaugurazione, e’ plausibile 
che si renda necessaria una ri=progettazione del sito 
web.

2011

Locale:  Produzione di un libretto, Percorsi turistico cul-
turali della montagna campana. Che racconta il museo 
sconosciuto, l’escursione cicloturistica meravigliosa, la 
sagra straordinariamente tradizionale. 

Nazionale: Produzione e distribuzione, da parte di un 
produttore nazionale, di un oggetto-indumento-qua-
lunquecosa legato al tema del museo e con una visibile 
relazione con il museo stesso. 

Globale: “Summer school, textile self production and 
sustainibility. Textile local industry as a key to rural 
economic growth in developing industries”. 
E’ uno dei capitoli di attivita’ della Comunita’ Europea 
sul fronte della ricerca comunitaria.
Ingresso come partner, non come coordinatori, in un 
progetto europeo del 7FP che si occupi di eredita’ cul-
turale e memoria.

2012

Locale: Convegno (rivolto agli enti locali), Il MAF, � anni 
dall’apertura. 

Nazionale: Mobile MAF. Produzione di una mini-espo-
sizione mobile, in un contenitore portatile ed innovativo, 
che appaia in due tre luoghi ed eventi ad elevato impatto 
in Italia. 
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