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«Le radici della biblioteconomia non si trovano nelle collezioni  

e negli spazi fisici delle biblioteche, ma nella  

conoscenza, nella comunità e nel progresso  

del genere umano (non dei documenti prodotti dagli uomini) »1   

David Leakes 

 

Premessa 

 Ho riflettuto a lungo su ciò che, come tesi di Master in Library and Information Science, 

potessi portare come seppur minimo contributo nel dibattito sulle discipline bibliotecarie 

affrontate durante il corso. Sono arrivato alla conclusione che essa dovesse vertere 

sostanzialmente su un’integrazione delle competenze di ognuno (messe già alla prova in 

campo professionale) con le nuove esigenze della biblioteca contemporanea – oggi, nel 

pieno di una rivoluzione strutturale, sostanzialmente per il cambiamento dello statuto del 

documento e dell’informazione. Ho voluto associare quindi le mie competenze in campo 

della Storia della Fotografia alle nuove necessità che la biblioteca del nostro tempo va 

affrontando.  

 Ricordiamo che la biblioteca di oggi deve affrontare delle sfide che riguardano  il 

nuovo statuto delle risorse documentarie, il passaggio dalle risorse fisiche a quelle digitali, 

e, in più in generale, il suo stesso ruolo in una società che sempre più, invece di consultare 

la biblioteca, si affida ciecamente a ciò viene pubblicato in rete.  

 Ho individuato quindi nelle esposizioni virtuali un mezzo che corrispondesse alle 

esigenze ed alle prospettive di una biblioteca rinnovata, capace di reggere e guidare una 

tensione verso le nuove tecnologie  -  punto focale, spina dorsale della trasmissione del 

sapere di domani. Le esposizioni virtuali insomma rispondono ai criteri e agli obiettivi 

della biblioteca “ibrida”, capace di valorizzare le proprie risorse, fisiche e poi – se 

trasformate – anche digitali. 

                                                 
1 David Lankes, L'Atlante della biblioteconomia moderna, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, p. 71. 
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Per entrare invece nello specifico della disciplina storico-fotografico, finora, 

nell’ambito dell’esposizione in rete di tale patrimonio ci si è spesso affidati alle banche 

dati, sul modello degli OPAC.  

Tuttavia, frequentandone molte, pur apprezzandone l’esaustività, percepivo che 

esse non erano indirizzate verso l’utente ma verso lo specialista di settore – limitandone, a 

mio modesto avviso, l’impatto culturale. L'immagine in questa forma non "racconta", non 

è inserita in un contesto più vasto che permette di apprezzare il suo valore sia storico che 

documentale.  

Insomma, mi è parso che ci trovassimo di fronte alla contraddizione secondo cui 

alla quantità delle immagini – rese disponibili da poco più di un decennio, attraverso la 

digitalizzazione delle risorse e poi l’inserimento su un catalogo messo nella rete - non 

corrispondesse la pur minima potenzialità di informazioni su di essa. Ma  non è qui la 

sede per parlare del valore dell’immagine come strumento didattico.   

L'obiettivo della ricerca è quello di valorizzare con pieno profitto una risorsa che la 

biblioteca custodisce (un fondo fotografico) per proporlo ad un'utenza la più vasta 

possibile (insieme degli utenti della rete), con costi e modalità sostenibili.  

 Dal punto di vista biblioteconomico, oltre alla bibliografia affrontata durante il 

corso, ho preso spunto e ispirazione da un volume di David Lankes, “L'Atlante della 

biblioteconomia moderna”, libro dell'anno dell'American Library Association per il 2011. 

In esso viene rinnovata e rivitalizzata la missione del bibliotecario - non più focalizzata 

alla collezione - ma al miglioramento della società favorendo e facilitando la creazione 

della conoscenza al suo interno.  

Non senza un tocco di enfasi e contagiosa fiducia Lankes trova nel bibliotecario 

una figura che non si è ancora espressa nel pieno delle sue potenzialità: «Anche se gli è 

stato attribuito un settore di servizio limitato ed è rimasto nascosto finora dietro 

un'immagine stereotipata, esclusiva e romantica, è tempo che il nobile valore del 

bibliotecario risplenda e venga messo in evidenza nella nostra società».2  

  

 

                                                 
2 David Lankes, L'Atlante della biblioteconomia moderna, Milano, Editrice Bibliografica, 2014, p. 13. 
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1. Introduzione 

   

 Chi frequenta Internet per aggiornamento, e curiosasse nelle pagine web delle 

maggiori istituzioni bibliotecarie e museali del pianeta, si renderebbe facilmente conto che 

le esposizioni virtuali costituiscono un soggetto di particolare interesse in quanto oggetto,  

negli ultimi anni, ad un grande spinta innovativa. 

 Parte del merito di ciò è legato all’aumento della capacità di trasmissioni di dati, 

che permette – localmente, attraverso un dispositivo – di accedere agevolmente ad un sito 

con contenuti ricchi di informazioni (musica, video, animazioni ecc.). 

La qualità di alcuni siti, la loro complessità e ricchezza di contenuti mi ha ricordato 

le prime produzioni di CD-ROM didattici, che ebbero un successo breve – nati nel 1985 

ma soppiantati a partire dal 1991 delle memorie ad accesso diretto.  

Basti guardare un sito della Biblioteca Nazionale Austriaca riguardante la dinastia 

degli Asburgo (http://www.habsburger.net), per rendersi conto di quante informazioni 

possiamo disporre agevolmente a livello remoto3. Si è strizzato l’occhio (a livello grafico, 

di interfaccia con l'utente) ad un altro grande mercato del mondo digitale, molto presente 

per i giovani, ovvero il videogioco -  uno dei campi in cui l’iterazione tra l’uomo e la 

macchina ha raggiunto livelli -  di cui si sono mutuate anche alcune soluzioni nel campo 

delle animazioni.  

Già nel 2002, mentre mi interessavo alla fotografia storica di viaggio, ho incontrato 

le esposizioni virtuali sull'argomento della Bibliothèque National de France, curate dalla 

conservatrice Silvie Aubemas, riguardanti i primi viaggi in Oriente ripresi con il mezzo 

fotografico (http://expositions.bnf.fr/veo/). A questi primi esperimenti ne sono seguiti 

altri, sullo stesso modello, andando a costituire un archivio digitale, non solo riguardante 

la fotografia ma molte altre discipline, oggi divisi in sei sezioni, oltre la fotografia,  

comprendente libri e scritti, autori e scritti, storia delle rappresentazioni, arte e 

architettura, carte e mappamondi (http://expositions.bnf.fr/). Naturalmente, alla base di 

                                                 
3 http://www.habsburger.net/de. (consultato il 1.10.2014) Si tratta di un sito vincitore di più premi a livello 
internazionale, tra cui il World Summit Awards nel 2011 per la categoria "e-culture and Heritage".  
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tutto ciò vi è la selezione dei prodotti ottenuti attraverso il grande sforzo condotto da 

Gallica (http://gallica.bnf.fr/), la biblioteca digitale della Biblioteca Nazionale di Francia4.  

 La chiarezza espositiva, la coerenza dell’insieme delle parti e una utile limitatezza 

dei rimandi (meno di un catalogo a stampa, ma comunque rilevante) mi sembrava che 

potessero aprire, finalmente, un campo nuovo di diffusione del sapere in quanto offrono 

un prodotto culturale di qualità (graficamente e scientificamente), gratuito e 

potenzialmente accessibile da qualsiasi luogo e senza limitazioni cronologiche. Inoltre essi 

contengono tutta una serie di approfondimenti e di testi da scaricare che rendono il sito 

particolarmente utile didatticamente. Si abbattono così alcune barriere di accesso, di 

raggiungimento del sapere – valga su tutti, l’acquisto di un catalogo cartaceo spesso di 

formato coffee-table.  

Come afferma Gino Roncaglia, pur riferendosi al prestito digitale ma in piena 

coerenza con il nostro argomento chiedendosi «A cosa serve il prestito di contenuti da 

parte di una biblioteca? La funzione principale è oggi (e dovrebbe restare nel mondo 

digitale) quella di garantire l'accesso a chi non può permettersi o non ha il mondo di 

ottenere (per ostacoli di vario genere) il possesso»5. 

In estrema sintesi, l’esatto opposto dell’informazione su Internet: scarsa qualità dei 

contenuti e della lingua, senza citazioni delle fonti - in poche parole, disordinata, 

inefficace e poco autorevole.   

La bibliografia a riguardo delle esposizioni virtuali non è vasta: si limita a delle 

indicazioni ad alcuni progetti europei, a cui purtroppo la Svizzera non ha partecipato, tra 

cui il progetto Indicate ( http://www.indicate-project.org/)6. Ultimamente si sono aperti 

                                                 
4 Gallica è il nome dato alla grande biblioteca digitale della Biblioteca Nazionale di Francia, la quale rende 
disponibili una collezione di libri digitalizzati, cartulari, periodici, fotografie e una collezione di manoscritti e 
miniature straordinaria, tra cui, appunto, più di un milione di immagini. 
5 Gino Roncaglia, L'editoria fra cartaceo e digitale, Milano, Ledizioni, 2012, p. 12  
6 In Culturaitalia, sono confluiti i risultati del progetto Minerva (2002-2008), che ha definito le raccomandazioni 
sulla digitalizzazione del patromonio. A livello europeo, Culturaitalia si integra a Michaal (2004-2008), il portale 
delle collezioni culturali digitali europee - e più recentemente con Europeana, la biblioteca digitale europea. Per 
la mia tesi mi sono riferito spesso al più recente Progetto Indicate (Internation Network for a Digital Cultural 
Heritage e-infrastructure), sostenuto dalla Commissione europea e della durata di 24 mesi (2010-1012). Si tratta 
di un progetto coordinato dall'ICCU (Istituto Centrale del Catalogo Unico), con la partecipazione di otto paesi 
partner, tutti nell'area del Mediterraneo (Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, Egitto, Giordania e Turchia 
nell’area del Mediterraneo - con progetto nel settore del patrimonio culturale digitale. Uno dei risultati di tale 
progetto è appunto la pubblicazione Handbook on virtual exhibitions and virtual performances a cui faccio 
riferimento nella bibliografia.  
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alcuni portali che riuniscono i risultati dello slancio verso le iniziative di digitalizzazione, 

tra cui le esposizioni virtuali, che rispondono al nome di Europeana 

(http://www.europeana.eu) e, per l’Italia, Internet Culturale (www.internet-culturale.it). 

Ad oggi, molte istituzioni museali e biblioteche si sono dotate di vetrine di questo genere 

– in particolar modo in ambito anglofono, dove si notano i risultati più maturi e 

suggestivi. 

A livello svizzero, la situazione presso le istituzioni non è altrettanto avanzata:  la 

Biblioteca Nazionale di Berna non prevede questa modalità comunicativa - lasciando al 

web solo una breve indicazioni delle esposizioni in corso. Più interessante invece - 

proprio come termine di un vasto lavoro di digitalizzazione del proprio patrimonio 

culturale cantonale - ciò che propone la Mediateca del Vallese: nel ricco insieme di risorse 

digitali disponibili per l'utenza, essa mette in linea  delle esposizioni virtuali: esse tuttavia, 

per quanto interessanti per l'uso di frammenti audio e video assai rari, risultano essere un 

poco di corto respiro, trattandosi di un racconto di una decina di pagine solamente.  

 

 
Figura  1  Pagina  dell'esposizione  "Le  combats  de  reines"  della Mediateca  del  Vallese,  con  frammenti  di 
documentazione, audio e immagini. Si noti il numero di pagina (3 su 9 in totale). 



 8 

 

 

 1.1. L’esposizione virtuale all’interno delle attività della biblioteca 

 

«L’uomo non può quindi chiamarsi fuori dalle 

 tecnologie digitali e dal loro impatto sulla sua vita; 

 ma nel frattempo queste tecnologie continuano  

a progredire e a complicarsi, mentre l’uomo contemporaneo  

legge e studia meno.  

Questo dislivello tra l’uomo e la tecnica da lui generata  

sta facendo nascere una vera e propria patologia dell’anima,  

intesa come mancata armonizzazione e sincronizzazione  

tra il mondo umano e quello tecnico». 

Andrea Granelli7 

 

 Sin dall’inizio della mia ricerca, ho rintracciato nelle esposizioni virtuali una forma 

di comunicazione in grado di far convergere delle attività già svolte della biblioteca. Ad 

esempio, la digitalizzazione come forma di conservazione e valorizzazione dei fondi - 

oppure la promozione attraverso i nuovi media. 

 Lungi dall'essere un'appendice a tutta una serie di attività, l’esposizione virtuale 

può essere inserita in un interessante disegno assai più vasto di politica culturale della 

biblioteca, trasversale alle abituali attività di acquisizione, valorizzazione, conservazione e 

comunicazione. Può costituire l’atto finale di un processo complesso e ad ampio raggio – 

poiché può illustrare qualsiasi soggetto (una biografia, un autore, una serie di immagini, 

una tematica, un periodo storico, una ricorrenza…) in forma creativa e orchestrata tra vari 

media.  

                                                 
7 Andrea Granelli, Comunicazione e nuove tecnologie, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 
2008, Consultabile all'indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazione-e-nuove-
tecnologie_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/ 
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 Inoltre, in un periodo di forte cambiamento come il nostro, le esposizioni virtuali 

rappresentano un passo nella direzione di integrazione dei nuovi media nell’attività 

ordinaria e occasione di ripensamento profonda della funzione stessa della biblioteca.  

 Come inquadra puntualmente Ugo Guidolin, i nuovi media «diventano gli attori 

principali di una complessiva rielaborazione delle risorse culturali: su di essi si incrociano 

le variabili sociali, economiche e ideali di una società in trasformazione che vanno a 

definire progressivamente nuove politiche comunicative, nuovi linguaggi e nuove forme 

di gestione e distribuzione della conoscenza.»8  

È imprescindibile soffermarsi su questo punto, tenuto conto dell’ormai 

onnipresenza e ubiquità di Internet. Sfruttare le possibilità che offre rispetto ai costi 

relativamente bassi che richiede, aumentando così la sfera d’influenza delle biblioteche 

all’interno di una società come quella attuale appare un imperativo.  

 

1.2 Limiti della ricerca 

 Il progetto affronta l’idea di costruire un’esposizione virtuale in sé, senza avere 

come riferimento la realizzazione di un corrispettivo fisico nelle sale della biblioteca. 

 Questa decisione è stata presa per evitare raffronti e connessioni che ci 

porterebbero fuori traccia rispetto al focus della tesi. Ho preferito evitare dei raffronti che 

si leggono spesso tra virtuale e reale: non credo infatti che debbano essere messe a 

confronto diretto e che possano essere due iniziative convergenti come risultare separate. 

 Si rischierebbe di valutare l'iniziativa soprattutto sul piano finanziario, lasciando 

all'esposizione virtuale un enorme vantaggio. Basti pensare ai costi di allestimento, 

assicurativi e di trasporto delle opere.  

Da storico e umanista, rimango convinto che il confronto diretto con un'opera 

d'arte, un manoscritto e, più in generale, un “originale”, sia un'esperienza diretta 

insostituibile. Al tempo stesso, sono però convinto del fatto che la rete possa offrire in 

una cornice allo stesso oggetto divenuto digitale, ottenendo comunque -attraverso un 

percorso alternativo diverse- un arricchimento culturale.  

                                                 
8 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. 10 
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 Non potrò affrontare le potenzialità didattiche di tale mezzo. Pensiamo solo al 

fatto di quanto utile potrebbe essere a livello educativo avere uno strumento che prepara 

la visita ad un’esposizione reale e che faccia seguito ad essa, raccogliendo anche materiale 

e informazioni di ritorno (feedback). Al tempo stesso non verranno approfonditi alcuni 

temi riguardanti i diritti, la conservazione a lungo termine dei supporti digitali, rinviando 

la questione ad altri testi.9 

 Il limite principale con cui mi sono dovuto confrontare è, infine, il contenuto e 

l’articolazione – abbastanza limitata – del sito web. Essendo da solo ad occuparmi 

dell’insieme delle procedure, dalla ricerca delle fonti alla progettazione grafica, dalla 

stesura dei testi alla digitalizzazione, dalla ricerca teorica al confronto dei siti di altre 

istituzioni, ho notato quanto ognuna di tali compiti richieda una notevole quantità di 

lavoro. Se ciò mi ha permesso di valutare con più esattezza i compiti e le conoscenze che 

entrano in gioco, sul piano del risultato, invece, senza l'appoggio di un referente per la 

parte grafica e informatica l'impressione data dal prodotto finale non può essere al livello 

di una produzione professionale.  

 Appare chiaro quindi che un progetto di questo sia un'opera collettiva: necessita 

confronti e tempi di decantazione, ripensamenti e periodi di collaudo fondamentali per la 

sua maturazione. Il mio tentativo, relativo alla parte pratica, è solo indicativo e non 

paragonabile ai risultati ottenibili per mezzo di un’azione più corale di persone con 

competenze più ricche e professionali. 

 

1.3 Ipotesi di ricerca 

 Nell’insieme, come accennato, vorrei valutare oltre che l’esposizione virtuale in sé, 

il processo di produzione all’interno della biblioteca. In questo senso partendo da una 

posizione chiara di non esternalizzare queste produzioni multimediali – almeno, di questo 

livello di complessità. 

                                                 
9 Maria Guercio, Conservare il digitale. Principi, metodi e procedure per la conservazione a lungo termine di 
documenti digitali, Roma, Laterza, 2013; Alessandro Sinbaldi, Manuale di conservazione digitale, Milano, 
Franco Angeli, 2012; Girberto Marzano, Conservare il digitale. Metodi, norme, tecnologie, Milano, Edizioni 
bibliografia, 2011; Matthew Battles, Biblioteche, una storia inquieta. Conservare e distruggere il sapere da 
Alessandria a Internet, Roma; Carocci Editori, 2005.  
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 L’idea che mi ha guidato è che esse non sono, in una prospettiva anche a medio 

termine, attività che la biblioteca possa evitare di mettere in campo per conservare la 

propria capacità di aggiornamento e autorevolezza.  La stessa utenza ci pone quesiti come 

scansionare un'immagine, cercare dei video su una banca dati o risolvere dei problemi di 

visualizzazione sul computer. In pratica, rispondere con semplicità a delle domande 

complesse. Si tratta di competenze che entrano in gioco anche nella produzione di un 

prodotto multimediale.   

 Ho quindi individuato tre argomenti su cui basare le mie ipotesi di ricerca:  

 

 1.3.1 L’esposizione virtuale come parte di una politica di digitalizzazione e conservazione 

La digitalizzazione in biblioteca è una realtà che avanza, spinta dalla richiesta 

dell'utenza o per iniziativa da parte dei collaboratori. E, quando viene realizzata con 

un'interfaccia agevole, riscuote il favore dell'utenza. L'esempio dell'AQP (Archivio dei 

Quotidiani e Periodici) è qui a dimostrarlo - si pensi alla facilità d’uso per l'utenza che 

apprezza la facilità d'uso, ma anche pensiamo alle ore risparmiate a livello di lavoro di 

magazzino, la sicurezza di avere delle copie cartacee non più soggetti a strappi e altri stress 

fisici. i 

La conservazione oggi assume nuove caratteristiche: oltre alla conservazione 

dell'originale, vuol dire garantire l’accesso ad un duplicato molto vicino ad esso (che, non 

manipolato, non si rovina), integrandolo con gli strumenti dati dall’informatica (tipo 

appunto la ricerca su testo, con OCR - il riconoscimento testi).  

L’esposizione di questo genere si basa su materiale digitalizzato, su oggetti fisici 

divenuti digitali. Ciò vuole dire che essa può essere anche vista come il termine di un 

progetto più vasto di digitalizzazione, una sorta di vetrina capace di far comprendere al 

grande pubblico l’opera svolta.  

 

 1.3.2 L’esposizione virtuale come parte di una politica di aggiornamento continuo. 

 Nel mondo attuale, gli strumenti informatici – anche quelli più privati, come nel 

caso del telefono cellulare - è in perenne cambiamento. Motivo per cui ogni occasione è 

propizia per trovare degli spunti di aggiornamento ed aumentare il capitale di conoscenze 
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interne del personale – un know-how, una volta acquisito, pronto per essere messo a 

disposizione della struttura in un’altra occasione.  

Per affrontare l’esposizione virtuale, la costituzione di un’èquipe di lavoro è una 

tappa fondamentale per lo svilupparsi di quelle dinamiche di confronto così importanti 

per la condivisione di obiettivi. Essa si delinea immediatamente come occasione di 

formazione (autoformazione) e di crescita professionale. Nel gruppo, ipotizzo, oltre ad un 

esperto informatico (webmaster) e/o un grafico, l’impiego di due bibliotecari con funzione 

di ricerca, di cui uno addetto anche alla digitalizzazione del materiale. Fondamentale, in 

ogni caso, pur trattandosi di un piccolo progetto,  la nomina di un supervisore che possa 

valutare l’avanzamento dei lavori, che conosca l’insieme delle problematiche in atto e 

sappia condurre il progetto – verificando il rispetto delle tappe intermedie.   

Questo responsabile di progetto, nel caso fosse previsto nell’organigramma un 

responsabile della formazione, potrebbe collaborare con quest'ultimo per valutare la 

partecipazione al progetto all'interno di un percorso formativo in seno alla biblioteca. 

 Nei progetti più ampi e nell’articolazione di un quadro di collaborazione 

istituzionale si potrebbe anche definire un comitato scientifico nonché uno sponsor 

tecnico oltre agli abituali patrocini.  

 

1.3.3 L’esposizione virtuale come parte di una politica di comunicazione 

 Attraverso le esposizioni virtuali, la biblioteca ha la possibilità di mostrare un certo 

dinamismo, aprendosi al contempo agli utenti più giovani – offrendo di sé un’immagine 

più dinamica. Va ricordato che ormai è appurato che la rete costituisce il principale mezzo 

di accesso alle informazioni non solo per questa fascia della popolazione ma per tutto un 

largo pubblico di non specialisti che abitualmente non utilizza la biblioteca, pur coltivando 

con profitto i propri interessi culturali - un profilo diverso, rispetto allo specialista che è 

frequentatore abituale della struttura. La pubblicità verso di essa può avvenire attraverso 

newsletter, attraverso il sito e il catalogo, con i segnalibri della biblioteca. 

 Nell’insieme, con un'esposizione virtuale si mette in vetrina, valorizzandolo, una 

parte del proprio patrimonio, oppure, altrettanto significativamente, stabilendo delle 

collaborazioni con altre istituzioni scientifiche.  
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Rispetto ad un’esposizione reale, esse possono rimanere sul server in “perpetuo” 

documentando l’attività e andando a costituire un patrimonio sempre aggiornabile di 

manifestazioni. In questo senso, è bene dare una struttura abbastanza riconoscibile - un 

marchio di fabbrica  che possa fungere da modello per delle esposizioni successive.  

 Ma soprattutto, e questo è un punto focale, con le esposizioni virtuali- in senso più 

ampio - si potrà cercare di valorizzare i processi di apprendimento, in maniera più 

flessibile e partecipativa. In qualche modo, avvicinandosi alla missione di colmare quello 

che è il vero digital divide, più che quello tecnologico, quello all’informazione ed alla  

cultura: l’esposizione virtuale si mette in piena connessione con le attività di competenza 

informativa (Information Literacy).  
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Parte 2. Parte teorica 

«Mouse, desktop, windows e link rappresentano  

gli elementi che alimentano un nuovo approccio cognitivo  

anche attraverso un linguaggio visivo  

che fonde tecnologia, arte e scienza» 

Derrick De Kerchove10 

 

 

2.1 Introduzione:  

 Quello che proponiamo attraverso un'esposizione virtuale non è più una semplice 

pagina di testo. Con immagini, suoni, grafica e rimandi (links) portiamo il navigatore (non 

più solo lettore) verso un nuovo tipo di esperienza di lettura. Ma ciò è un dato di fatto, 

che possiamo riscontrare in ogni utente della rete, che segue una propria abitudine di 

ricerca - muovendosi con disinvoltura tra le pagine più conosciute della rete.  

 Ne sono perfettamente consci i produttori di testo: come afferma l'autrice di 

diverse pubblicazione per la scrittura sul Web, Luisa Carrata, «Organizzare e scrivere il 

testo per la lettura esplorativa, creare un itinerario per gli occhi del lettore, è la condizione 

per assicurarsi la lettura più concentrata e profonda. Non di tutto, ma almeno di buona 

parte, perché molto raramente una pagina viene letta per intero»11. 

 Si tratta di una modalità, come approfondiremo a breve, di lettura sostanzialmente 

diversa rispetto al libro. Oltre che fisicamente, a livello ergonomico - sebbene oggi il tablet 

riprenda una certa maneggevolezza del libro.  

Per il lettore meno avvezzo al web, la sensazione è quella di perdersi tra le 

connessioni, nella vertigine delle possibilità di rimando. Un disorientamento che Ugo 

Guidolin rimanda ad una dicotomia precisa tra lettura classica e navigazione sul web: 

«ossia la separazione tra un'interpretazione razionale, analitica e astratta del mondo e 
                                                 
10 Annalisa Buffardi, Derrick de Kerckhove, Il sapere digitale, Pensiero ipertestuale e conoscenza connettiva, 
Napoli, Liguori Editori, 2011, p. 28 
11 Luisa Carrada, Il paradosso della lettura sul web, consultabile al sito: 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/chiaro_scuro/Carrada.html . Consultato 10 novembre 
2014 
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quella invece che si attua nella dimensione percettiva, multisensoriale, multidimensionale 

e, se vogliamo, più naturale della quotidiana, che consiste nel navigare, toccare, vedere, 

ascoltare, sentire e associare le informazioni che percepiamo attraverso i nostri sensi »12.    

 Quotidiana è anche la consapevolezza che con il mondo digitale stiamo entrando 

in una cornice di senso nuova. Sempre De Kerckhove afferma che «le nuove tecnologie 

della comunicazione introducono l'uomo in un nuovo scenario di conoscenza, in cui la 

mediazione degli strumenti diventa inevitabilmente un nuovo fattore con cui confrontarsi 

e di cui tener conto nella pratica di costruzione quotidiana della realtà»13.  

 Su un piano più alto, etico, è fondamentale garantire che l’accesso all’informazione. 

D'altra parte è proprio della natura dei testi digitali di essere in una condizione di perenne 

revisione e cambiamento - essendo la materialità del prodotto finale, e i suoi costi, in parte 

evitata.  

L'esempio portato spesso in discussione è quello di Wikipedia - enciclopedia libera 

e continuamente in evoluzione – ma di cui Andrea Granelli mette in discussione: «Anche 

strumenti rivoluzionari e apparentemente democratici come l’enciclopedia online 

Wikipedia vanno usati con grande cautela. Poiché è la massa dei lettori che decide circa la 

veridicità dell’informazione, si tende a riportare solo fatti banali e dati oggettivi, 

eliminando giudizi e opinioni. Questo processo di gestione del consenso tende a creare 

un’unica base condivisa e massificata di conoscenza, eliminando le differenze, le 

ambiguità e le incertezze. Da occasione democratica, Wikipedia potrebbe trasformarsi in 

pericoloso strumento di omogeneizzazione culturale»14. 

In questo secondo capitolo quindi ho ritenuto affrontare, seppur brevemente, il 

tema della ricerca da un punto di vista teorico.  Non che gli strumenti della Rete ci siano 

estranei, ma il problema è essi sono entrati nel nostro quotidiano senza il tempo di una 

chiarificazione concettuale. Non aiutano le posizioni dei due "partiti" contrapposti circa 

l'utilità e la bontà del web, da una parte i fautori (a tratti estatici) del mezzo e dall'altra i 

detrattori e gli scettici - ambedue partiti ben presenti nell'editoria di largo consumo.  
                                                 
12 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. XIV 
13 Annalisa Buffardi, Derrick de Kerckhove, Il sapere digitale, Pensiero ipertestuale e conoscenza connettiva, 
Napoli, Liguori Editori, 2011, p. 39 
14 Andrea Granelli, Comunicazione e nuove tecnologie, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 
2008, Consultabile all'indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazione-e-nuove-
tecnologie_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/ 



 16 

Gioverebbe un atteggiamento meno fatalista - come indica ancora Guidolin «le 

tecnologie non determinano incondizionatamente la vita dell’uomo, ma fanno parte 

integrante della sua realtà e con lei si evolvono in rapporto dialettico»15, comunque attento 

verso le caratteristiche della realtà digitale con la quale ci troviamo quotidianamente 

confrontati.  

 

2.2 Lo spazio virtuale 

Quando ci troviamo davanti ad uno schermo siamo immersi in un mondo 

connesso potenzialmente con tutto il globo, che ha caratteristiche proprie rispetto al 

mondo fisico. Uno spazio che è insieme «spazio fisico, mentale e sociale»16 - talmente 

ricco di informazioni che, secondo De Kerckhove, «rendono particolarmente evidente il 

coinvolgimento del corpo» tanto da sembrare «immersi in una marea di dati: un ambiente 

paradossalmente tattile»17.  

Il nuovo spazio prende nomi diversi ( la Rete, il Cyberspazio, il Web), generando 

una certa confusione concettuale. Quello che a questo punto ci pare importante 

sottolineare è che le stesse due coordinate di spazio e tempo risultano modificate dai 

media, dal processo informativo, obbligandoci sin da ora ad un «salto cognitivo radicale»18. 

Bastano a titolo di illustrazioni qualche esempio tratto dall'esperienza comune: 

comunicare a fusi orari diversi con amici in altri continenti;  controllare in montagna i 

risultati di una partita di tennis che al contempo si svolge a Londra oppure rispondere a 

mail durante un orario che non è strettamente di lavoro. D'altra parte, anche le relazioni 

interpersonali si svolgono ormai su diversi piani, reale e virtuale, attraverso i social network. 

Riprendendo Joshua Meyrowitz, Ugo Guidolin ci ricorda che «all'interno dello 

spazio intersoggettivo della rete (...), ogni identità viene collocata in un luogo che 

definiremo atopoico, ossia un "non luogo"».19 Il che sembra una riproposta del fortunato 

termine di Marc Augé sulla sua ricerca sulla condizione di straniamento dell'uomo nella 

società contemporanee. I "non luoghi" sono spesso luoghi legati alla mobilità, all'essere in 
                                                 
15 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. 14 
16 Marco Meschini, Editoria digitale. Passato e futuro del libro, Dispensa elettronica per il Master in Library 
and Information Science - DTI Suspi, Marzo-Maggio 2014 
17 De Kerkove, op. cit., p. 62 
18 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. XV 
19 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. 12 
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transito (stazioni, mezzi di trasporto, aree di servizio) - e quindi appare suggestiva come 

corrispondenza.  

Curiosamente, nella nuova prefazione al fortunato libro del 1992, Marc Augé 

descrive così il nuovo spazio domestico: «Nelle stesse abitazioni, ville o appartamenti, la 

televisione e il computer occupano ora lo spazio dell’antico focolare. Gli ellenisti ci hanno 

insegnato che sulla casa greca classica vigilavano due divinità: Estia, dea del focolare 

insediata nel centro, umbratile e femminino, della casa e Hermes, dio della soglia rivolto 

verso l’esterno, protettore degli scambi e degli uomini che none avevano il monopolio. 

Oggi la televisione e il computer hanno preso il posto del focolare della casa. Hermes si è 

sostituito a Estia»20. Ma dobbiamo fare un passo in più. È passato solo un decennio, si 

può dire che Hermes sia anche uscito di casa: la televisione e il computer si sono fusi nei 

nuovi dispositivi mobili. Basta guardare cosa succede su un qualsiasi treno per rendersi 

conto che, alla lettura dei quotidiani, è sostituita la lettura dei giornali gratuiti e soprattutto 

la fruizioni di piccoli schermi video. Si può dire che siamo immersi in una videosfera, terza 

epoca dei media come ha teorizzato Regis Dubray in Vie et mort de l’image, dopo la 

logosfera (dominio dell’oralità) e la grafosfera (dominio della scrittura) – in cui dominano 

le immagini su video21. 

 

2.3 Gli oggetti digitali 

A popolare lo spazio virtuale sono gli oggetti digitali – all’origine oggetti di natura 

fisica, trasformati in formato digitale attraverso un processo di campionamento.  

Una conversione che, traducendo in una sequenza binaria l’oggetto in questione, 

ne riduce le informazioni di esso contenuto – percepibili o meno, come un brano in 

formato Mp3 – ma in compenso mette a disposizione un’entità estremamente facile da 

copiare e da trasmettere per i punti di contatto della rete. Offriamo all’oggetto insomma, 

come è stato universalmente riconosciuto, una forma aderente al nostro spirito dei tempi, 

ovvero nella forma ideale per i tempi della globalizzazione.  

                                                 
20 Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologa della submodernità, Torino, Elèuthera, 2009 (1a Ed. 
in italiano del 1993), p. 8 (nuova prefazione).  
21 “Mediasfera”, voce del Lessico del XXI secolo, Treccani, 2013, pubblicato all’Url: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/mediasfera_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
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 Già Walter Benjamin, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale nel suo 

imprescindibile L’opera d’arte nell’era della sua riproduzione tecnica del 1933, indicava la 

fotografia (la cui nascita è per lui parallela a quella del socialismo) come entità distruttiva 

nei confronti dell’"aura" di un oggetto, in questo caso l'opera d'arte (ma anche con la 

riproduzione sonora dell'aura di un'opera lirica). Riproducendo l'opera d'arte in qualche 

modo si svaluta il suo hic et nunc, pur lasciando invariata la consistenza dell'opera. La 

lettura del volumetto appare ancora anticipatoria e suggestiva:  «la riproducibilità tecnica 

di un'opera d'arte emancipa per la prima volta nella storia del mondo quest'ultima dalla 

sua esistenza parassitaria nell'ambito del rituale»22 - intuendo in anticipo la sua 

trasformazione in prodotto di consumo di massa.  

 C'è anche chi, più criticamente, vede proprio in questa riproposizione un Ersatz, 

una sostituzione invece che una riduzione. Secondo Raffaele Simone «le cose che il 

computer fa vedere e sentire sembrano reali ma non lo sono. Pertanto il digitale prende 

gradualmente il posto del reale, e lo sostituisce (…) le cose che il digitale mostra formano 

una barriera insuperabile verso il reale, impediscono l’accesso, dando all’utente una 

fortissima impressione di realtà surrogata. Questa realtà surrogata rende insignificante il 

contatto con la realtà vera»23. 

  

2.4 L’ipertesto. Nuove modalità di lettura 

La scrittura ha organizzato il nostro pensiero e le nostre modalità di 

rappresentazione per millenni – restando il principale supporto e principale mezzo di 

trasmissione del sapere.  

Essa si base su una lettura di tipo lineare, riflessivo, a senso unico, data dalle 

decifrazione dell’alfabeto «che ha portato l’uomo a far predominare il logico concettuale e 

lineare su quello visivo multidimensionale»24.  

 Oggi la lettura ha cambiato ordine, ma segue un percorso che non è più 

sequenziale. La linearità del testo scritto è stata scalfita attraverso i rimandi (links), l’utente 

naviga a suo piacimento – perdendo la linearità tipica del libro. 

                                                 
22 Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966, p. 26-27 
23 Raffaele Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del Web, Milano, Garzanti, 2012, p.  
24 Ugo Guidolin, Pensare digitale. Teorie e tecniche dei nuovi media, Milano, McGraw-Hill, 2005, p. XV 
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 D'altra parte, la struttura a blocchi, anche di natura digitale diversa (immagini, 

suono, testo ecc.), fa sì che tra gli elementi possano scaturire delle associazioni. : «In un 

certo senso si può affermare che la m(ultimedialità). consente oggi di riprodurre, per es. 

nelle memorie di un computer, l'ampiezza di significati della natura in un modo molto più 

aderente al vero di quanto non fosse possibile fino a qualche anno fa, superandola 

addirittura, in qualche caso, o sostituendosi a essa (realtà virtuale)»25 

L'ipertesto è infatti un testo potenzialmente multimediale, ovvero contenente 

codici semantici diversi - che si aprono a percorsi di fruizione dipendenti dalle scelte non 

più dell'autore ma del fruitore. Tuttavia «Il maggior potere del fruitore è dovuto al fatto 

che l'autore/progettista dell'ipertesto è più forte dell'autore di un libro e può perciò 

consentire ambiti più estesi di scelta ma può anche imporre vincoli più stretti»26. 

 Tutto ciò è particolarmente aderente al tema dell'esposizione virtuale: l’utente può 

scegliere degli itinerari propri, più pertinenti alla sua storia intellettuale, ai suoi obiettivi 

conoscitivi, ai suoi interessi. All'interno dell'ipertesto - struttura multidimensionale e 

decentrata, senza un preciso inizio e una fine – scaturiscono un gran numero di variabili e 

di narrazioni. Ogni elemento che noi presentiamo può comparire in più di una posizione, 

in diversi contesti: «qualsiasi elemento informativo nasce all'interno di un contesto 

specifico e può essere collocato in nuovi ambienti, nutrendosi così di nuovi significati»27.  

 La trama delle possibili associazioni - di ogni cellula informativa - è fitta, pressoché 

infinita - ma compito del operatore, a mio avviso, è comunque quella di fornire una 

cornice di senso - una mappa –raggiungibile facilmente e che si pone a un livello superiore 

- offerta appunto dalla nostra pagina iniziale (homepage). 

  

2. 5 Conclusioni. Verso una personalizzazione dei contenuti 

 Abbiamo visto che, nei suoi casi più riusciti, la rete è un luogo dinamico di 

scambio di esperienze e apprendimento - secondo nuove modalità - di strategie 

comunicative.  
                                                 
25 Marcello Morelli, Multimedialità, in Enciclopedia Italiana Treccani, VI appendice, 2000, consultabile al sito:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/multimedialita_(Enciclopedia-Italiana) 
26 Cantoni, Di Bias, Comunicazione... , citato in Marco Meschini, Editoria digitale. Passato e futuro del libro, 
Dispensa elettronica per il Master in Library and Information Science - DTI Suspi, Marzo-Maggio 2014 
27 Annalisa Buffardi, Derrick de Kerckhove, Il sapere digitale, Pensiero ipertestuale e conoscenza connettiva, 
Napoli, Liguori Editori, 2011, p. 31 
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 I ruoli però di questo scambio sono cambiati, non è più a senso unico: «La 

comunicazione ipertestuale offre nuove possibilità e realizza diversi scenari in cui i ruoli di 

emittente e ricevente possono confondersi, e il processo della comunicazione dipende dal 

"percorso" che di volta in volta il singolo utente sceglie per sé stesso, in relazione alle 

proprie esigenze, preferenze, competenze »28. 

 A termine di questo breve excursus teorico, si può affermare che l'utente di oggi 

non riceve più passivamente i contenuti, come da altri media. Anzi, si realizza 

diventandone co-autore, partecipando, attraverso la fruizione, ad una sorta di 

personalizzazione. Da quello che abbiamo esposto finora, appare chiaro che la 

partecipazione è uno dei fulcri della nuova modalità di comunicazione; da qui la fortuna 

dei meccanismi di feedback e condivisione, presenti nella rete.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Annalisa Buffardi, Derrick de Kerckhove, Il sapere digitale, Pensiero ipertestuale e conoscenza connettiva, 
Napoli, Liguori Editori, 2011, p. 27. 
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 3. L’esposizione virtuale. Indicazioni e risorse  

3. 1 Progettare un’esposizione virtuale 

  

 Quali possono essere i concetti guida per un'esposizione virtuale? A mio avviso 

quelli che la guidano ad essere il più facilmente accessibile. Gli utenti potenziali devono 

trovarsi a loro agio in ciò che progettiamo tanto più che essi si muovono in un universo 

di contenuti nuovi. 

 Essa dovrebbe indirizzarsi quindi a un ipotetico utente medio, colui che va ad 

abbandonare l'informazione su carta per affidarsi ad un rete - non sempre precisa nei 

contenuti ma  sempre più onnipresente. Un utente che, sfornito di una guida precisa, 

rischia di naufragare nelle informazioni.  

 Come è stato puntualmente notato «La mostra virtuale online si rivolge non solo 

agli addetti al settore, ma a una platea di utenti quanto mai vasta ed eterogenea, 

difficilmente inquadrabile in profili definiti. Questa è la ragione per cui le scelte 

progettuali devono scaturire da un’analisi attenta delle modalità espressive, 

dell’architettura e dei linguaggi, calibrata anche sugli utenti culturalmente e 

tecnologicamente più deboli»29.   

 Come spesso ricordato durante il corso di Master dal professor Robert Barth, 

bisogna spingersi verso coloro che in biblioteca non sono mai entrati - e non su coloro 

che sono assai autonomi nell'utilizzo di essa. Con una consapevolezza assai fondata che 

all'utente potenziale la biblioteca ha molto da offrire nel mondo attuale - in cui tutto 

sembra convergere nell'utilizzo dei media e nella gestione dell'informazione. 

 La tecnologia (capace di animazioni ed effetti sorprendenti) dovrebbe mettersi al 

servizio del concetto dell'esposizione. Stiamo entrando quindi, tocchiamo il tema di un 

campo specifico del design, riguardante l'interaction design30. Un equilibrio a volte difficile 

da raggiungere quando la bilancia si sposta più verso il progettista rispetto all'autore dei 

contenitori.  
                                                 
29 Aa.Vv., Mostre virtuali online. Linee guida per la realizzazione, Versione 0.9 (aprile 2011), p. 9 
30 “Espressione usata per definire la specializzazione del product design che studia le relazioni tra l’uomo e i 
dispositivi computerizzati interattivi, l’integrazione di tali dispositivi in oggetti e in contesti d’uso, la loro 
usabilità e la loro capacità reale di migliorare la funzionalità e la comprensibilità degli artefatti e di conseguenza 
la qualità della vita del loro utilizzatore” in Aa.Vv, Lessico del XXI secolo, pubblicato dalla Enciclopedia 
Treccani al sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/interaction-design_(Lessico-del-XXI-Secolo)/  
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 Le possibilità offerte dall'esposizione virtuale sono molte - affidandosi a quello che 

vedremo come singoli oggetti divenuti digitali. La questione centrale è dove cogliere 

questi oggetti digitali - dalla propria collezione o altrove - o per meglio dire, l'equilibrio 

che va anche in questo caso trovato sulle risorse digitalizzate all'interno dell'istituzione a 

quelle all'esterno.  Nulla impedisce infatti di affidarsi, come farò io stesso nella mia 

parte pratica, ad altri item di altre istituzioni: trovo però questa libertà piuttosto riduttiva 

rispetto alle possibilità dell'istituzione promotrice.  

 Un altro approccio è "fare sistema": collaborare sul lungo periodo, trovare dei 

progetti in comune con altri soggetti culturali, concretizzare delle relazioni territoriali 

attraverso l'opportunità comune di ospitare un sito web. Ciò potrebbe essere - come lo è 

nei casi della Biblioteca di Francia che collabora con il Musée d'Orsay - altamente 

fruttuoso.  

 Una delle buone notizie è senza dubbio data dal fatto che la produzione di prodotti 

sulla rete non è molto cara, al di fuori del costo del personale: può confortare il fatto che 

tecnologie e attrezzatura sono già presenti nella stragrande maggioranza delle strutture: si 

può produrre insomma un buon prodotto multimediale con risorse limitate. 

 Nel capitolo seguente cercheremo di illustrare e mettere l'accento sulle possibilità 

offerte dalla rete, e non approfondiremo nel dettaglio le caratteristiche tecniche di ogni 

oggetto digitale, cercando di evitare di offrire un testo troppo manualistico.  

 

 3.2 L'ideazione 

 L’ideazione di una mostra, o per meglio dire, di una serie di esposizioni tematiche 

può scaturire da diverse esigenze e obiettivi della politica culturale della biblioteca. Si 

potrebbe anche aggiungere che vada progettata già una collana di esposizioni all'inizio 

della prima impresa di mostra digitale: caratteristica fondamentale delle iniziative appare 

evitare la discontinuità - e quindi il mancato aggiornamento continuo - di un progetto del 

genere.  

 Sarà infatti la continuità, unita al fatto che il dato digitale sarà presente sempre nella 

rete, a dare una crescente solidità e credibilità ai progetti multimediali. Come nel caso 
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della Bnf, dove le iniziative - ormai quasi decennali - sono elementi coerenti a disegno 

globale, visibilmente progettato con anticipo e lungimiranza.  

 

 
Figura 2 Pagina introduttiva di tute le esposizioni virtuali della Biblioteca Nazionale di 
Francia, suddivisa per campo d'interesse (manca nella parte superiore una vetrina 
scorrevole delle ultime iniziative)  
 

 

 Nella manualistica di derivazione anglosassone viene spesso usato il termine  

brainstorming  per definire il processo di generazione delle idee. Credo di poter dire con 

una certa sicurezza che in ambito bibliotecario le idee e gli spunti non manchino, essendo 

confrontati continuamente con informazioni,  con autori che ci piacerebbe leggere e 

suggestioni di approfondimento le più disparate.  

 Per una biblioteca trovo che sia molto facile concretizzare, in un progetto di 

esposizione, quelle intuizioni che vi sono nell'aria, quelle sollecitazioni che si sono tratte 

dalla visita sporadica in magazzino. Senza dubbio ogni collaboratore (ma anche degli 

utilizzatori assidui, del personale specializzato, degli utenti) porta con sé tutta una serie  di 

preferenze – dati dal fatto di aver incontrato, ad esempio catalogato, una risorsa.  
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 Per quanto riguarda le biblioteche, trovo che i soggetti delle esposizioni debbano 

riguardare quegli aspetti meno noti della biblioteca - i fondi, i libri, le edizioni meno note, 

ma che sappiano essere trattati in modo accattivante anche per il grande pubblico. Ed è 

ciò che ho voluto fare e che cercherò svolgere nel capitolo 4.  

Trovo essenziale, ed è valso anche per il mio lavoro, concentrarmi sulle risorse 

interne piuttosto che affidarmi ad altre risorse nella rete. Valorizzare ciò che ha una 

coerenza e un'adesione rispetto all'istituzione che si rappresenta è altresì un modo per 

evitare una sorta di sradicamento territoriale che, purtroppo, internet - con la sua ubiquità 

e dispersione - tende ad accentuare.    

 Quindi bisogna arrivare a sintetizzare un tema, un concetto di esposizione - 

coscienti del fatto che andrà svolto in modo diverso rispetto ad una trattazione scritta: 

bisognerà affidarsi ad una vasta serie di impressioni visive e uditive. Il tema oggetto 

dell'esposizione costituirà il percorso tematico (thematic route), svolto con l’intento di 

coinvolgere un pubblico vasto e variegato.  

 Esso può riguardare un tema, una ricorrenza, un autore, un donatore, una tipologia 

di oggetti, un’edizione e via dicendo. L’importante è che questo tema sia trattato in modo 

da far scaturire dal suo interno tutta una serie di connessioni e nessi potenzialmente e 

visivamente interessanti. Il tema può essere suddiviso a sua volta in sotto-argomenti, 

come piste di approfondimento, linee di esposizione secondarie che fanno riferimento 

alla linea di sviluppo precedente.  

 Il seguente esempio rende più chiara l'idea di come il concetto risulti immediato 

anche sul piano grafico. Ad esempio, nelle esposizione delle Editions du Seuil del Centre 

George Pompidour di Parigi, ogni linea espositiva inerente la casa editrice viene risolta 

per argomento  e cronologicamente con un cassetto di un colore diverso31 - ognuno di 

essi, con lo stesso colore con saturazioni diverse, diventa un successivo capitolo del 

periodo indicato.  

                                                 
31 http://expositionseuil.bpi.fr/bpiSeuil.html Consultato il 12.10.2014 
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Figura 3 Esposizione virtuale "Editions du Seuil", Centre Pompidour , Parigi.  
Schermata iniziale 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Esposizione virtuale "Edition du Seuil", Centre Pompidour, Parigi. 
Schermata successiva alla prima, riguardante il primo periodo dal 1935-50 
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 3.3. Il gruppo di lavoro 

 Ho già accennato precedentemente al gruppo di lavoro - un'equipe capace di 

riunire sostanzialmente le due nature del progetto, quello tecnico-informatico e quello 

scientifico. A livello organizzativo, le quattro o cinque figure idealmente messe nel 

progetto, si suddivideranno in questo modo il compito. Ho progettato il lavoro su un 

arco di un anno solare, ipotizzando un impegno al 20%-30%. Sarebbe interessante 

coinvolgere tutto il personale a turno in un progetto di questo tipo pur tenendo ferme 

alcune figure chiave.  

 Per i progetti di più ampia dimensione accennavo precedentemente alla possibilità 

di individuare la figura di un curatore come pure alla possibilità di creare un comitato 

scientifico. Nulla toglie di avere altre figure di riferimento su invito, siano esse un 

curatore o un esperto esterno.  

 

 

  

Capoprogetto 

 

informatico 

designer 

bibliotecario 1 bibliotecario 2 

controllo tempistica architettura del sito progettazione 
scientifica 

digitalizzazione 

 grafica contenuti contenuti 
preventivi proposte tecniche approfondimenti 

tematici 
 

amministrativa inserimento 
contenuti 

 preparazione dossier 

comunicazione    
ev. sponsorizzazione salvaguardia dei 

contenuti a lungo 
termine 

  

 
Tabella 1 Divisione dei compiti all'interno dell'equipe di lavoro 
 

 

 3.3.1 Tempistica 

 La suddivisione dei tempi è calcolata sull'arco di un solare per facilitarne la 

comprensione immediata.  
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mese capoprogetto informatico 

designer 

bibliotecario 1 

 

bibliotecario 2 

1 raccolta 
materiale e 
informazioni 

brainstorming 
delle proposte in 
rete 

raccolta spunti 
e supervisione 
del materiale 

aggiornamento 
conoscenze 
tecniche 

2-3 ideazione,  
brainstorming sulle risorse 
ev. comitato scientifico 

4-5-6 controllo della  
progettazione 

definizione di 
un’architettura 

creazione e 
elaborazione 
di testi  

inizio creazione 
degli  
oggetti digitali 

7  primo stato dei 
lavori 

assemblaggio  prima scelta tra 
gli oggetti 
digitali 

8  inserimento 
contenuti 

 ev. traduzioni 
aggiornamento 
lessico 

9 seconda stato 
dei lavori 

primo collaudo/ 
controllo bozze 

  

10  correzioni/ 
seconde bozze 

  

11 inizio 
comunicazion
e tradizionale 

produzione  
flyer, locandina 
cartoline 

controllo 
materiale 
pubblicitario  
 

comunicazione 
presso l'utenza 

12 -conferenza 
stampa 
-comunicati 
stampa 
- newsletter 

pubblicizzazione 
via  
media 
tradizionali e 
nuovi media 

  

dopo il lancio 
dell’esposizion
e 

- rassegna 
stampa 
- raccolta dati di 
frequentazione 

aggiornamento 
mantenimento 
conservazione 
digital curator 

raccolta di 
feedback 

riordino del 
materiale 

Tabella 2 Suddivisione compiti e tempistica 
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 Le varie fasi del progetto che qui illustrate sono state inserite a titolo meramente 

illustrativo. Sono mutuate dalla mia esperienza personale oltre che dalle letture del 

Manuale32. 

 Fasi che si possano accostare, con i dovuti distinguo, a quella della produzione di 

un catalogo cartaceo. Ho previsto tempi di confronto e un lungo periodo di 

assemblaggio, per lavorare immediatamente sui contenuti inseriti in uno schema ben 

definito.  

 Il flusso di lavoro andrà costruito anche attraverso l'esperienza: ciò che viene 

prodotto in occasione di un'esposizione, ad esempio le immagini, possono rientrare nella 

cartella stampa; un'intervista alla radio, può diventare un audio-commento inserito nel 

sito, così come un servizio presso la televisione. Come detto, i contenuti digitali si 

prestano ad essere riutilizzati e copiati con facilità.  

 Vorrei porre l'attenzione sul mantenimento e la conservazione, in quanto per le 

risorse digitali differisce non solo per natura ma anche per concetto rispetto ai documenti 

fisici. Le tecnologie, o meglio, i software che leggono una risorsa digitale non è detto che 

in futuro ci possa essere ancora, vista la veloce obsolescenza dei prodotti e dei 

programmi. Un processo di continua trasformazione che può impedire l'accesso e il 

reperimento di alcune risorse è necessario. Va quindi indicata una figura di "conservatore 

del patrimonio digitale" che sappia conservare le specifiche digitali a lungo termine, 

avendo cura del loro possibile riutilizzo.  

 

 3.4 Gli oggetti digitali 

 Come abbiamo visto nella parte teorica, le risorse a cui attingere per la costruzione 

del nostro sito sono gli oggetti digitali. Orchestrarli in un unico sito però non è cosa 

semplice: a differenza delle collezioni fisiche, non basta esporre i "pezzi migliori".  

 Se da un lato l'oggetto fisico - ridotto in un file - perde parte del suo fascino, 

dall'altro può recuperare e ritrovare facilmente connessione con altri dati che ne 

                                                 
32 Aa.Vv., Mostre virtuali online, linee guida per la realizzazione, Versione draft 0.9, scaricabile al sito 
dell’Ufficio del Catalogo Unico del Sistema Bibliotecario Nazionale di Roma: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/LineeGuida_MostreVirtuali_09_1_aprile_201
1x1x.pdf 
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confermino o contestualizzino il significato. Bisogna scegliere in base alla funzionalità al 

percorso tematico, all'illustrazione di un'idea.   

 Lo schema seguente ne riassume le forme, e dopo verranno brevemente analizzati 

l'uno alla volta.  

 

homepage      

 testi 
schede 
illustrativi 

pagine di un 
libro da 
sfogliare 

carte 
geografiche 
 

3D bibibliografia  
sitografia 
filmografie 

 immagini gallerie  
di immagini 

dettagli di 
immagini 

 fonti 

 materiali 
documentali 

manoscritto 
giornali 
testimonianze 

cronologie  glossari 

 suoni brani parlati 
brani musciali 
audioguide 

 testi  

 filmati  animazioni 
video 

interviste 
(audio, video) 

 dossier 
pedagogichi 

crediti 
ideatori 
 

  tabelle e 
tavole 
sinottiche 

accesso a 
basi di dati 

materiale per 
lezioni 
 

Tabella 3 Contenuti di un'esposizione virtuale 
 
 
 Prima di passare in rassegna i singoli elementi (che diventeranno un quadro 

comune) vale la pena spendere alcune parole per le pagine che non possono mancare 

nella costruzione di un sito web ovvero la pagina iniziale e la pagina di crediti.  

La pagina iniziale (homepage), che funge da mappa di orientamento - alla quale 

solitamente si riaccede cliccando il logo posto d'abitudine a sinistra dello schermo.  

Inoltre, è il luogo indicato per inserire, laddove presenti, i logo dei patrocinatori e 

magari gli sponsor - nel caso delle Gallerie fotografiche della Bnf è da qualche anno la 

prestigiosa etichetta di champagne Christal,  Louis Roederer. 
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Figura 5  Schermata iniziale dell'insieme delle Gallerie Fotografiche della Bnf con lo 
sponsor  

  

 

 
Figura 6 "Les bisses du Vaiais", pagina iniziale dell'esposizione virtuale della Mediateca del 
Vallese - più semplice della precedente.  
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In altri casi, come quello precedente della Mediateca del Vallese, l'apparenza molto 

sobria riflette anche il contenuto e le pagine seguenti - che prevedono un slideshow, sono 

limitate ad una decina di pagine.  

A livello grafico sarebbe comunque utile seguire la linea grafica del soggetto 

coinvolto, la cosiddetta corporate identity della biblioteca (colori, font ecc.).  

 La pagina dei crediti (credits), importante per menzionare tutti i partecipanti al 

progetto, funge da luogo deputato soprattutto per la menzione dei diritti d'uso delle 

immagini e dei testi.  

  

 3.4.1 Il testo 

 I contenuti in forma testuale non dovrebbero contenere frasi non troppo lunghe 

ed elaborate, con poche aggettivazioni e poco ornamento retorico. 

 Il testo non va visto però tanto in sé quanto concepito e ordinato all'interno di una 

struttura grafica, all'interno di un layout capace di guidarne il senso. L’occhio scorre 

l’edificio grafico costituito da elementi come titoli, sottotitoli, paragrafi, parole chiave, 

parole in grassetto, in cerca di quello che ritiene più necessario, come se si trattasse di una 

mappa.  

 Nell'esempio seguente, la pagina - seppur ricca di testo, essendo una pagina 

introduttiva e non illustrativa - è leggibile nel suo ordine grafico. I colori e il grassetto per i 

titoli e il paragrafo iniziale danno l'importanza dovuta alla parte. Le immagini si aprono 

cliccando su di esse, ingrandendosi. Sulla sinistra si nota la posizione della pagina rispetto 

al disegno globale del sito.  
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Figura 7 "La guerre 14-18", della Bnf - pagina di testo 

 

Molto meno efficace l'esposizione dell'Archiginnasio di Bologna sulle "Donne 

nell'arte: Robes et femmes nella Belle Epoque", in cui non vi è un chiaro rapporto tra 

testo (piuttosto lungo e fitto) e immagini - fatto curioso, detto a margine, è la mancanza 

anche di riferimenti al cinema, in quanto la capitale emiliana ospita anche una prestigiosa 

Cineteca.  
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 3.4.2. Le immagini. 

  

 Sebbene, personalmente, trovi che le immagini digitali siano ancora molto distante 

dall'impressione che può il confronto diretto con l’originale storico, devo ammettere che 

l'immagine digitale trova nel web un supporto assai consono e un ambiente che ne 

valorizza il contenuto documentativo. Sul sito infatti, grazie ad un’immagine digitalizzata 

possiamo sottolineare alcuni particolari di essa, fare confronti ed altri trattamenti.  

Molto spesso nei siti si trovano strumenti che permettono di navigare 

nell'immagine, spesso simboleggiati da una lente (strumento loupe). Per le modalità di 

visione di una serie di immagini ci sono molte possibilità: uno di questi è la carrellata di 

immagini (slideshow). Per le pagine è molto suggestivo l'utilizzo degli sfogliatori (pageflip) 

che simulano lo sfoglio di un giornale.   

 Per la riproduzione di oggetti tridimensionali si può pensare di inserire una serie di 

immagini che vedono l'oggetto da più punti di vista, come nell'esempio seguente.  

 

 
Figura 8 Esposizione sui Carlo Magno, Scacchi, Bnf. Le due frecce indicano la direzione 
del movimento alla base dell'oggetto, rendendo possibile una sua lettura a 360 gradi 
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 L'immagine può trovare supporto in una didascalia (da uniformare per tutte quelle 

esposte sul sito), ed anche in un piccolo testo di spiegazione. 

 Orientativamente, senza entrare in dettagli tecnici, nella fase di digitalizzazione è 

buona pratica passare da un formato capace di alta definizione (solitamente tiff) a uno di 

bassa risoluzione adatta per il web (nel nostro caso jpg). Quest'ultima per il web e la 

prima, ad esempio, disponibile per eventuali pubblicazioni su richiesta. Vi sono inoltre 

diverse opzioni per marcare l'immagine in modo da impedire l'utilizzo improprio - ma 

senza dubbio la migliore è evitare di mettere a disposizione un'immagine ad alta 

risoluzione.  

 

 3.4.3  I documenti 

 Assai apprezzati dagli studiosi ma anche dai meno specialisti sono le testimonianze 

di scritti di varia natura. Si può far riferimento ai documenti digitalizzati già presenti 

(giornali, riviste e periodici), e riproporli nell’esposizione (come abbiamo già citato nelle 

esposizioni della Bnf con Gallica). Anche Europeana offre documenti, oltre che video e 

immagini. Ma credo che qui ci troviamo di fronte ad una vetrina privilegiata dei progetti di 

digitalizzazione e quindi vadano sfruttate al massimo le risorse interne.  

Se proponiamo un testo è buona pratica anche trasformarlo in un testo scaricabile 

e leggibile in OCR (Optical Character Recognition), in modo da rendere possibile una ricerca 

all’interno del testo, oppure offrirne una riproposta in formato pdf  per eventuale lettura 

agevolata.  

 Altri due strumenti presenti spesso nelle esposizioni virtuali, molto intuitivi, sono 

la cronologia e le mappe.  

 La cronologia (timeline) permette di navigare agevolmente nel tempo, sposandosi 

con un cursore negli anni e nei secoli. Appare uno strumento molto intuitivo e 

apprezzato. 
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Figura 9 "Il mondo degli Asburgo", cronologia che segue l'intervallo temporale di regno 
del regnante, di cui - poco visibile - è presente anche un ritratto.  
 

 Sempre nel già ricordato precedente progetto, i due aspetti spazio e tempo 

vengono accumunati in una schermata dalla grande intuizione grafica – laddove è 

chiaramente intuibile l’espansione del regno a dipendenza dello spostamento cronologico.  

 

 
Figura 10 "Il mondo degli Asburgo", cartina del dominio della casata nel periodo 1477 al 
1626 
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Figura 11 "Il mondo degli Asburgo", ancora come alla cronologia corrisponda un'efficace 
trasposizione territoriale 
   

 

 3.4.4 Audio e video. 

 Tra le possibilità più suggestivi e di grande effetto naturalmente sono i video e 

l’audio, che aiuta a illustrare un tema attraverso altri canali. Essi possono essere sia 

autoprodotti che già presenti sulle piattaforme di condivisione della rete.  

 Per quanto riguarda le piattaforma di video (Youtube, Vimeo e altre), l’operazione di 

inserimento non presenta particolare problemi mentre per quelle autoprodotte esse 

possono essere prima caricate sulle prime, e poi inserite nel testo.  

Per quanto riguarda la possibilità di una musica di sottofondo, potenzialmente 

fastidiosa, bisognerebbe sempre prevedere un facile disinserimento della funzionalità. A 

livello grafico andrebbe sempre inserite le indicazioni di formato e peso di un contributo 

di questo genere.  

 Qui di seguito un esempio del grande lavoro di digitalizzazione della Mediateca del 

Vallese che raccoglie i video storici - da anni digitalizzati - all'interno di un progetto 

espositivo sul web.  
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Figura 12 Video dell'esposizione "Combats de reines" della Mediateca del Vallese - a 
commento un frammento tratto da un'altra campagna di digitalizzazione dei periodici 
 

 Tra i contributi audio e video più frequenti vi sono:  

 - l'eventuale percorso all'interno della mostra fisica 

 - riprese della costruzione della mostra fisica, il "making of" 

 - un commento del curatore o dell'esperto 

 - un frammento sonoro dalla radio dell'epoca  

 - un frammento di una risorsa audiovisiva inerente al soggetto 

 - animazioni 

 - riprese di un oggetto in esposizione.  

 - riprese dei luoghi attuali riguardanti l'esposizione.  

  

 Si consigliano di indicarne sempre la durata e il formato di riproduzione, oltre alla 

possibilità di espandere lo schermo.  

  

 3.4.5 Approfondimenti. 

 Negli approfondimenti possono comparire tutta una serie di risorse digitalizzate 

utili agli studenti e a chi volesse, con più tempo a disposizione, approfondire. Si tratta 
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dello stesso materiale che è servito agli autori per arrivare all'esposizione. Chiaramente 

essi espandono il valore della mostra verso i fini didattici.  

 Anche qui la gamma dell'offerta può essere ampia: dalla bibliografia, alla sitografia 

e alla filmografia. Apprezzati sono gli allegati in formato pdf, di scarso peso e facile 

lettura.   

Alcune pagine potrebbero riguardare anche il glossario, se si dovesse affrontare un 

vocabolario specialistico. Il sito http://www.bateauxdupatrimoine.culture.fr/, ospita 

un'interessante esposizione riguardante la navigazione, e, nel testo, i rimandi richiamano 

alla lista del glossario. Si possono implementare lezioni, esercitazioni, composizioni.  

  

 

 
Figura 13 Lessico dell'esposizione virtuale nel sito 
http://www.bateauxdupatrimoine.culture.fr/ 

 

 

 Altri approfondimenti sotto chiave più grafica sono i seguenti, e si tratta di un 

breve elenco che non ha la pretesa di essere esaustivo. 
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 - Codice HQ o QR code:  si tratta di un codice a barre bidimensionale in grado di 

contenere dati o link. Esso per rendersi attivo deve essere fotografato tramite una speciale 

applicazione dal cellulare. Il telefono cellulare si collegherà quindi alla rete aprendosi a 

delle informazioni quali appunto immagini, video e altro. Se esso non riguarda 

strettamente il  contenuto delle esposizioni virtuali, tuttavia il codice, inserite in un 

cartoncino o in esposizione, possono rimandare all'esposizione tramite un indirizzo URL, 

mostrandosi assai utili per la promozione del lavoro svolto. 

 

 
Figura 14 Visitatrice di una esposizione che fotografa il QR code con il proprio telefono 
durante un’esposizione alla Cattedrale di Saint Patrick a Dublino (Fonte: 
http://www.stpatrickscathedral.ie/QRCodes.aspx) 
 

- Google Street View33: Altra possibilità nata negli ultimi anni, dal 2007, riguarda la 

possibilità di inserire una fotografia panoramica navigabile. Si tratta di un progetto di 

grande dimensioni – inizialmente prodotto da un’auto con una speciale telecamera – ma 

                                                 
33 Street View di Google: questo programma permette di navigare virtualmente in uno spazio attraverso una 
visione a 360 gradi in orizzontale e in orizzontale e a 290º in verticale lungo le strade (a distanza di 10-20 metri 
l'una dall'altra) tali da permettere al navigatore della rete di poter vedere il mondo al livello del terreno. . 
Cogliendo la realtà per quello che era, riprendendo le persone e le targhe delle auto, vi sono state forti polemiche 
riguardo alla privacy – per cui sono stati prodotti dei software per l’oscuramento di dati che possono ledere la 
privacy.  
 



 40 

in seguito arricchito da immagini tratte da percorsi in bicicletta ed anche a piedi nelle 

grandi città d’arte e nei musei.  

 
Figura 15 Google Steet View della Corte del Louvre di Parigi 

 

 

3.4.6 Nel prossimo futuro  

 Facendo una rapida panoramica delle possibilità che le nuove tecnologie offrono 

alla visione e alla fruizioni delle esposizioni si rimane quasi senza fiato. Molte di esse 

riguardano le ricostruzioni tridimensionali degli spazio e degli oggetti, a cui si aggiungono 

anche le possibilità date dalla fruizione di esse tramite dai telefoni e tablet, ancora più 

agevoli in quanto dotati da schermi più ampi.  

 Questo breve capitoletto vuole offrire una brevissima panoramica sulle nuove 

possibilità date dalla rete - ricordando che esse sono già operative e sperimentate in 

strutture culturali importanti e riconosciute.  

Applicazioni su dispositivi mobili: Già da qualche anno vi sono, per le grandi 

esposizioni, applicazioni (app) da scaricare per il telefonino che fungono da guida sonora, 

da video-guida e da approfondimento, come è stato nel caso della grande mostra al Museo 

Storico di Berna riguardante l’esercito di terracotta cinese dei Qin. L'applicazione è un 

programma dai percorsi limitati ma di grande impatto.  
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Figura 16 Alcune schermate dell’applicazione per l’esposizione “Qin. L’esercito di 
Terracotta “, al Museo Storico di Berna, 2013 

 

  

 -realtà aumentata (augmented reality) è l'integrazione da parte del telefono di 

informazioni rispetto alla realtà, letta grazie al localizzatore interno. Puntando verso un 

oggetto il telefono o il tablet, da esso scaturiscono nuovi percorsi multimediali di lettura. 

L'esempio assai noto di realtà aumentata sono i Google Glass, occhiali che forniscono 

informazioni riguardo ciò che scorre nel nostro campo visivo.  

 -fotografia immersiva consiste nella possibilità di entrare in un ambiente 

tridimensionale - in parte come accade con Google Earth e Google Street View già citato.  

   

 3.5 Progettare la condivisione 

 Il metodo più semplice per avere un successo in termini di accessi è quello del 

passaparola contemporaneo, ovvero la condivisione di una notizia tramite i social 

network – moltiplicando, elevando a potenza l’interesse nato dal singolo utente in una 

moderna comunità virtuale.  

Ogni oggetto può suscitare interesse può contenere dei comandi per la 

condivisione sui maggiori reti sociali.  
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Figura 17 Particolare della pagine riguardante l'esposizione della Bnf , "La guerre 14-18" 
riguardante prima guerra mondiale.  
 

 In basso all’immagine, non troppo invadenti, sono inseriti delle icone di 

condivisione: dal primo simbolo (stella), che ne determina l’inserimento nella rubrica dei 

preferiti, e quindi facilmente ritracciabile (bookmarks), all’invio alla stampante per averne 

una copia, in seguito il comando per inviarla via posta elettronica (icona con una lettera), 

sino alle più conosciute rete sociali, ovvero Facebook e Twitter. 

 Auspicabile è anche lasciare uno spazio per un commento sotto forma di libro di 

ospiti: l'utente di oggi vuole partecipare e dare la propria impressione rispetto ciò che ha 

visto, sentendosi parte di una comunità.  
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 4. La realizzazione  

 4.1. Introduzione 

Guidato dalla volontà di indagare il patrimonio fotografico della Biblioteca 

Cantonale di Lugano, ho cercato di individuare un fondo adatto alla mia esposizione. 

Ricordo brevemente che alcuni di questi fondi sono stati oggetti di approfonditi 

studi, come il Ivan Bianchi. Esso tratta della prima fotografia a San Pietroburgo, in piena 

coerenza con il grande movimento migratorio di europei e ticinesi verso la città sulla 

Neva35. Un’altra parte del fondo riguarda probabilmente una serie di immagini riguardanti 

le opere di artisti ticinesi in Italia e in Europa relativa a una fase di studio del ex-direttore 

della Biblioteca Cantonale di Lugano, Francesco Chiesa - come attestano degli appunti a 

tergo delle immagini.  Il fondo riguarda all'incirca un centinaio di albumine di soggetto 

storico-artistico, in cui spiccano le immagini delle opere di Vincenzo Vela opera 

probabilmente di Grato Brunel - protagonista della fotografia ticinese a cavallo del secolo.  

Meno noto degli altri è il Fondo fotografico della Donazione Alfredo e Maddalena 

Airoldi. giunta in Biblioteca nel 1987, di cui non abbiamo che poche notizie. Tutto il 

fondo non presenta trattazioni o catalogazione di sorta.   

Per quanto importante nella storia cittadina, la famiglia patrizia Airoldi non ha 

lasciato nel fondo che tracce frammentarie. Probabilmente Giovanni Airoldi,  figura tra le 

più note e forse la più incline agli interessi artisti, non fu l’unico che prese in mano le 

redini della biblioteca e quindi della fototeca.  

Abbiamo altre indicazioni circa un architetto di nome Pier Battista – però 

successivo, risalente agli anni Trenta del Novecento. Dalla mia collega Barioni, che si è 

occupata della pulizia della parte libraria, non mi sono giunte informazioni oltre quelle 

riguardanti appunto Giovanni Airoldi, mentre un’indagine sugli ex-libris non è stata ancora 

condotta.  

 

 

 

                                                 
35 Mario Radaelli, Squarci di vita san pietroburghese e moscovita nelle immagini del fotografo Ivan Bianchi, 
Lugano, Biblioteca Cantonale, 2005; Mario Radealli, Ivan Bianchi. Un pioniere della fotografia ticinese a San 
Pietroburgo, Lugano, Edizioni Le Ricerche, 2002 
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4.2. La scelta del tema 

Le quindici scatole di cartone che contenevano il materiale fotografico avevano un 

contenuto misto, ma nell'insieme di sensibile significato storico. Le immagini 

rappresentano sostanzialmente le prime riproduzioni fotografiche dei capolavori della 

storia dell'arte dall’età moderna all’età antica – comprendenti scultura, architettura e anche 

pittura (sebbene con i limiti dati dal colore).  

Alcuni dati fanno risalire la collezione grossomodo nei venti-trent'anni a cavallo del 

secolo. Una di queste informazioni proviene dai cartoncini di carta che l'anonimo 

collezionista produceva per le albumine (v. sotto). appartenenti alla rivista tedesca "Les 

Chefs d'Oeuvre de l'Art Classique", edita a Monaco di Baviera negli anni tra il 1890 al 

1910.  
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La tabella seguente riporta le iscrizioni su ognuna delle scatole.  

 

 
1. Architettura e scultura egiziana e assira  
2. Scultura greca e romana   
3. Architettura romanica e gotica in Germania , Francia e Svizzera  
4. Pittura italiana del sec. XIV e del Rinascimento 
5. Pittura italiana del Rinascimento e del periodo barocco  
6. Scultura italiana del sec. XIV , del rinascimento  e del periodo barocco  
7. Architettura italiana del rinascimento – Architettura italiana del periodo barocco   
8. Architettura bizantina –architettura romanica e gotica italiana  
9. Architettura italiana del rinascimento   
10 .Paesaggi ,panorami ecc… 
11. Fotografie riproducesti monumenti e panorami di Milano, Verona, Mantova, 
Brescia,Vercelli, Liguria  
12. Fotografie riproducesti monumenti e panorami di Milano , Verona, Mantova , Brescia, 
Vercelli. Liguria  
13. Scultura e pittura in Germania , Svizzera, Francia, Fiandre e Spagna  
14. Pittura italiana del rinascimento  
15. Architettura bizantina –architettura romanica e gotica italiana 

 

Ho individuato il tema proprio basandomi sulle indicazioni di massima 

dell’anonimo collezionista, che voleva costruire una manualistica artistica - del tutto 

disinteressato, e cosa molto significativa, agli aspetti folklorici e etnografici ( ben presenti 

nei cataloghi degli fotografi al pari della storia - come in Felix Bonfils e Giorgio Sommer).  

Ho intitolato, provvisoriamente, il tema delle rovine come centrale, intitolandolo 

“Rovine. Il senso del tempo”, riferendomi ad una lettura del testo di Marc Augé sulle 

rovine antiche.  

Il tema mi è sembrato suggestivo e utile per i seguenti motivi che andrò ad elencare 

in maniera sintetica:  

- si tratta di un soggetto “introduttivo”, foriero di sviluppi sempre riguardanti la 

storia dell’arte, e quindi la stessa collezione (ad esempio Architetture Gotiche, 

Rinascimento, Barocco ecc.), ripercorrendo visivamente la storia dell’arte. 
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- nelle successive esposizioni si potrebbe procedere all'integrazione degli altri fondi 

con soggetti più recenti (quello apparentemente di Francesco Chiesa e nuovamente, in 

altra veste, quelle riguardanti San Pietroburgo).  

 - si tratta di un soggetto che ha avuto la possibilità di introdurre nell’esposizione 

virtuale alcuni più degli autori più significativi: Anderson per le immagini di Roma, le belle 

immagini di Giacomo Brogi a Paestum ed una di Giorgio Sommer – anche se 

inspiegabilmente mancano quelle sue più celebri di Pompei ma soprattutto le immagini di 

Baalbek – colonia siriana dell’Impero Romano - di Felix Bonfils, che si caratterizzano per 

essere le più preziose di tutto il Fondo.  

 Al tema principale sul fascino delle rovine antiche romane si è declinato nelle 

seguenti forme e sottocapitoli: 

 - i luoghi: Roma, Paestum e Baalbek - e in ognuna delle quali l'approfondimento 

riguarda tre rovine (Roma: Terme di Caracalla, Arco di Tito e Colonna Traianea; Paestum: 

Tempio di Nettuno, Tempio di Era e Tempio di Cerere; Baalbek: tempio di Giove, 

Tempio di Bacco e Tempio di Venere) 

 - la mitologia: una scheda per ognuna delle divinità citate.  

 - i fotografi prescelti (Brogi, Bonfils, Sommer) - la loro biografia, la loro attività e i 

loro viaggi 

 - la produzione delle immagini: stereografie, album, tecniche antiche. 

 - Un inquadramento storico dato dal Gran Tour nel XIX sec., una sorta di secolo 

di passaggio dal turismo di élite ad uno sempre più di massa, che richiede sempre più 

immagini. Una maggiore facilità di trasporti e un allargamento del Gran Tour anche ad 

una Svizzera dai paesaggi romantici.  
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4.3 Le risorse digitali impiegate 

Ripercorrendo ciò che abbiamo visto nel capitolo 3, tratto le risorse che ho 

impiegato. 

La pagina iniziale (homepage), nella sua semplicità, credo che possa offrire una lettura 

dei temi affrontati. Nella parte inferiore ho inserito le quattro categorie o sottocampi di 

approfondimento. Per ragioni di ordine e spazio mancano naturalmente i sottocampi dei 

luoghi, che si apriranno nell'indagine successiva (figura 18).  

Vi è un rimando alla pagina dei crediti e alle condizione d'uso che costituisce una 

sorta di carta d’identità del sito. (figura 19) 

 

 
Figura 18 Pagine iniziale del sito 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Figura 19 Pagina dei copyright 

 
 

 

 Nei colori richiamano i colori caldi del Mediterreaneo e i rossi associati alla 

romanità – per Baalbek ho preferito inserire un colore ancora più solare come sottofondo, 

per sottolineare l’area di appartenenza medio-orientale.  

 Le immagini della Donazione Airoldi sono state digitalizzate e sono il nucleo della 

esposizione. Esse hanno un largo spazio e costituiscono la parte centrale del progetto.  
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Figura 20 Pagina con immagine 

  

 La pagina riguardante l’immagine si caratterizza da due tasti per l’avanzare nel 

percorso visivo e da una serie di scelte di approfondimento.  

 La didascalia è uniforme: non corrisponde alle note sulla fotografia se non nei 

contenuti (elimina il numero di inventario dello studio, la dicitura commerciale 

dell’autore). Ad esempio, in questo caso, la didascalia recita Paestum in quanto Pesto fu il 

nome in uso fino al 1926 della località.  
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Figura 21 Pagina immagine per Baalbek 

 

 

 Per quanto riguarda gli approfondimenti: Oltre al link che porta alla Google Street 

View delle Terme di Caracalla (fig.22), ho sviluppato soprattutto le biografie dei fotografi, 

con le loro possibili connessione ad altre immagini presenti nella rete. Il colore che 

contraddistingue le immagini è viola - per distinguerle dalle altre pagine.  

 Ciò è valso soprattutto per gli Anderson, da cui si può arrivare a due risorse 

esterne messe a disposizione da importanti istituti ovvero:  

 - la riproduzione in pdf della pubblicazione di Eugen Petersen, Die Marcus-Säule auf 

Piazza Colonna in Rom del 1896 da parte dell’Università di Heildelberg, con immagini di 

Domenico Anderson (figura 23) 

-  il volume di Ernst  Steinmann, Die Sixtinische Kapelle del 1905 di cui esiste una 

pagina web dedicata alla Bibliotheca Hertziana di Firenze (figura 24) 
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Figura 22 Pagina modello delle biografie. James Anderson. 

 

 
 
 

Figura 23 Particolare pagina delle biografie con links esterni 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Figura 24 Pagina della Biblioteca Universitaria di Heidelberg con la riproduzione del volume citato, con le 
fotografie di Domenico Anderson 

 
 
 

 
 

Figura 25 Pagina della Bibliotheca Hertziana di Firenza, con un approfondimento sulle riprese della 
Cappella Sistina 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Figura 26 Google Street View delle Terme di Caracalla 

 

 

 

 5. Conclusioni 

 

 5.1 Conclusioni di carattere generale 

 Leggendo la letteratura risalente a soli dieci anni fa - che pur immaginava già una 

biblioteca virtuale - emerge chiaramente una visione ottimistica di Internet, dentro la 

quale all'aumento dell'informazione corrispondeva l'aumento della cultura. Si delineava 

uno scenario roseo di grande democratizzazione del sapere e della cultura, di riduzione 

dei tempi di accesso all'informazione e di miglioramento dell'efficienza dei singoli – 

riducendo la biblioteca ad un servizio bibliografico.  

 Oggi sappiamo che il panorama risulta più complesso. «Questa moltiplicazione 

delle informazioni, che diventa addirittura esponenziale con Internet e la telefonia 

cellulare, sta generando due fenomeni pericolosi: l’anoressia informativa e il suo contrario, 

l’obesità. In entrambi i casi il crescente proliferare dell’informazione riduce la capacità 
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dell’uomo di assimilare in maniera sana nuova conoscenza, spingendo i giovani ad 

assorbire in maniera ossessiva, e spesso acritica, informazioni ‘non nutrienti’ ».36 

 Una metafora di un'informazione poco "nutriente” – lanciando un parallelismo 

efficace con l’alimentazione contemporanea – mi sembra tra le più riuscite e suggestive.  

 Il ruolo dei bibliotecari risulta tutt’altro che sorpassato – anzi rinnovato e reso più 

urgente e centrale – configurandosi  

 «Naturalmente, in qualunque sistema di apprendimento basato sull'utilizzo di 

tecnologie multimediali (informatizzato) è essenziale l'esistenza dei tutors, cioè di docenti 

cui è affidato il compito di assistere gli allievi seguendone il percorso formativo per via 

telematica, in ogni momento del processo di apprendimento, consigliandoli sulle scelte 

dei moduli didattici, guidandoli in caso di necessità, proponendo loro eventuali percorsi 

formativi personalizzati, verificando che l'attività didattica e i risultati in termini di livello 

di apprendimento raggiunto siano congruenti con le aspettative dell'allievo e le 

potenzialità del sistema.»37 

 Le esposizioni virtuali vanno in questo senso - di offrire delle vetrine sul 

patrimonio e dei percorsi di approfondimento di qualità ricca.  

 

 

 5.2 Verifica delle ipotesi di ricerca 

 Pur nei limiti della ricerca già esplicitati, riguardanti sostanzialmente di occuparsi 

individualmente del lavoro, possiamo affermare che le ipotesi si sono tutte verificatesi:  

 - l’esposizione virtuale oltre a usare oggetti digitali spesso ne richiede la produzione 

di nuovi, portando avanti una politica di conservazione basata sul digitale (v. punto 1.3.1), 

riesce a individuare e mettere in luce, attraverso lo studio e la ricerca, nuovi aspetti della 

collezione. 

- l'esposizione virtuale è certamente una buona occasione per aggiornarsi, 

conoscere e trasmettere dei contenuti certificati alla comunità degli utenti (v. punto 1.3.2). 

                                                 
36 Andrea Granelli, Comunicazione e nuove tecnologie, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, 
2008, Consultabile all'indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazione-e-nuove-
tecnologie_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/ 
37 Ibidem 
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Appare inoltre adatta per sviluppare e continuare a mantenere un aspetto scientifico nel 

proprio lavoro quotidiano, non fermandosi così a pratiche e abitudini consolidate.  

- l’esposizione virtuale comunica in forma aggiornata dei contenuti altrimenti 

inaccessibili, offre una vetrina all’istituzione non solo sul piano locale ma anche su un 

piano più globale valorizzando con attenzione le proprie risorse.   

  

 Realizzare un ambiente didattico multimediale è un modo per accelerare i processi 

di apprendimento. Va nella direzione di un accesso facilitato alla biblioteca – portando 

virtualmente i suoi contenuti verso l’utente. Inoltre, questi contenuti sono disponibili in 

modo continuo.  

 

5.3 La collaborazione informatici e bibliotecari 

  

Centrale, mi è parsa emergere in questa tesi la questione di un dialogo continuo tra 

le due anime della biblioteca del futuro. Sistemisti e bibliotecari devono creare e stabilire 

una piattaforma di dialogo duraturo e costante riguardante la propria professione e le 

risorse da mettere a disposizione dell'utente.  

Ad esempio, le nostre interfacce del sistema bibliotecario ticinese utente 

dimostrano una complessità tale da non essere leggibili alla gran parte degli utenti, la 

pagina iniziale del sistema non si rinnova da diversi anni, la pagina di ricerca all'interno 

del catalogo non offre possibilità immediate di filtraggio delle informazioni come altrove 

normalmente succede. Prenotare un libro in prestito interbibliotecario implica dei 

passaggi che non risultano chiari – e ciò che l’utenza ci pone offre come feed-back 

quotidiano.  

 Essi  sono la dimostrazione del fatto che molto vi è ancora da fare per l’interfaccia 

tra noi e, ad esempio, la chiarezza di swissbib.  
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Figura 27 Schermata del catalogo dell'Sbt 

 

 
 

Figura 28 Schermata di ricerca in Swissbib 
 
 
 L'usabilità e la chiarezza del sito web possono trovare un esercizio utile proprio 

nella costruzione di esposizioni virtuali. Un banco di prova e esercizio continuo tra noi e 

l’utenza – che significativamente sceglie, nel poco tempo a sua disposizioni, le soluzioni e 

le fonti di informazioni più facili e di immediata lettura.  

 

 5.4 L'informazione verso il futuro. La necessità di una mediateca 

 Al termine della mia ricerca ho raggiunto la consapevolezza della necessità di una 

mediateca, ovvero di una parte delle biblioteca capace di gestire le risorse digitali - in 

quanto emerge anche dalla mia contenuta ricerca, essa può svolgere un ruolo 

determinante su più fronti: realizzare siti web, essere presenti sulla rete, trasmettere dei 
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contenuti sono attività strettamente collegate alla disponibilità e alla conservazione di 

esse.  

 Non da ultimo, quello di poter depositare e gestire tutti i progetti di conservazione 

del digitale che a vario titolo si sono iniziati in questi anni.  Ma anche una sezione non 

solo preposta capace di custodire, gestire e trasmette le risorse digitali - il corrispettivo 

della biblioteca - ma anche di fare formazione per tutti coloro che con le nuove 

tecnologie hanno problemi tali da lasciarli fuori dalle opportunità del futuro, dal lavoro, 

dalla conoscenza - in una parola, dalla società civile.    

 Un esempio, brevemente accennato, all'interno della tesi e che trovo che 

bisognerebbe portare a illustrazione di quanto detto è quello della Mediateca del Vallese - 

una biblioteca dislocata sul territorio in quattro sedi, ma con quella che significativamente 

viene definita la quinta sede, quella su web. Quest'ultima va a valorizzare l'attività delle 

sedi, assai dinamica a livello di mediazione e animazione culturale.  

 Da alcuni decenni hanno incentrato il loro lavoro intorno a questo concetto. Dal 

1987 conserva e tutela il patrimonio, ma soprattutto lo digitalizza - rendendolo 

disponibile a tutti. Essa si pone la missione di essere «un acteur culturel qui offre des 

ressources et des services performants et innovants, notamment en ligne» 38. Un 

patrimonio costituito da immagini, audio e video che va ad arricchirsi anche con il 

contributo dei privati.  

 A mio parere, per chiarezza e efficacia del messaggio, a livello svizzero e riportabile 

a livello ticinese per la sua capacità di rispondere alle esigenze di un territorio vasto e 

plurale, sono l'esempio più interessante. L'unico limite che ho potuto rintracciare è quello 

di concentrarsi troppo sul tema regionalità quando invece l'attualità pone questioni su 

scala molto più globale.   

 
 

 

 

 

                                                 
38 http://www.mediatheque.ch/valais/charte-mdiathque-valais-1426.html 
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