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FRANCESCO
FERRARI
L’innovazione
l’uomo e
l’imprenditore

SCIARE CON GUSTO
Al via a dicembre la kermesse
enogastronomica che durerà
per tutta la stagione invernale.

FIERACAVALLI VERONA
Doppio weekend di passione,
finalmente in presenza,
tra sport e rassegne allevatoriali.

HOTEL EXTRASMALL
Sono minimal e garantiscono
privacy e immersione totale nella
natura più bella del nostro Paese.

S P E C I A L E

M u sei

a cura di RITA BERTAZZONI

NUOVO MUSEO
DI REGGIO EMILIA

N

arra archeologia, storia e
natura, arte e design, economia, ambiente e tecnologie. E
ancor più coinvolge, interroga, accompagna a guardare
il contemporaneo con la fotografia di Luigi Ghirri, a cui è
dedicato, primo in Italia, uno
spazio permanente, e di molti altri maestri
di Fotografia Europea con un’intera e nuova
sezione tematica. Il Nuovo Museo di Reggio
Emilia, nato dall’idea progettuale e artistica di Italo Rota in dialogo con i conservatori
museali e con la città, è stato inaugurato lo
scorso giugno dopo un percorso lungo dieci
anni che, a tappe, ha visto la trasformazione del Palazzo dei Musei in via Spallanzani,
all’interno del quale sono custoditi tesori di
ogni epoca, in un contenitore culturale “più
nuovo, più grande, più museo”.
Lo si può immaginare come un essere vivente. I suoi piedi, la sua solida base, sono le
collezioni e raccolte storiche: un meraviglioso museo-nel-museo, di per sé un immenso
diorama composto dalla Collezione Lazzaro
Spallanzani, dal museo Gaetano Chierici di
Paletnologia, dalle collezioni di Archeologia
con il Portico dei Marmi, il Chiostro e lo spettacolare Atrio dei Mosaici, dalle raccolte di
Zoologia e Anatomia, dalle collezioni di Etnografia e Botanica, dalla sezione di Geologia.
Da queste fondamenta, il nuovo museo si
apre alla contemporaneità.
Forme architettoniche, allestimenti, luci e
materiali si adeguano e nello stesso tempo
infondono senso interpretativo agli oggetti
storici e contemporanei esposti, interagendo
con continue citazioni fotografiche e video
contemporanee, in un’unica narrazione continua e dinamica.
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Narra, coinvolge
e interroga. Dalla
archeologia alla
fotografia di Luigi
Ghirri, apre al
contemporaneo e al
futuro nell’idea e nei
nuovi allestimenti
di Italo Rota

David Stewart

Il Nuovo Museo
di Reggio Emilia
è stato inaugurato
lo scorso giugno
dopo un percorso
lungo dieci anni che,
a tappe, ha visto la
trasformazione del
Palazzo dei Musei

Chi vi entra non è un ‘semplice’ visitatore: è
una persona invitata a immergersi in un grande Archivio dei beni comuni, secondo l’accezione di Claire Bishop, in un lavoro centrato
sui materiali museali, parte dei quali usciti
dai depositi, altri provenienti da istituzioni
cittadine, prima fra tutte la Biblioteca municipale Panizzi.
E qui, segue e intraprende una narrazione
dalla Preistoria del territorio Reggiano - arricchita con citazioni di reperti d’eccezione conservati nelle collezioni storiche, come la Venere di Chiozza e l’Ascia dell’Età del rame che
assomiglia incredibilmente a quella di Otzi –
a Marco Emilio Lepido e la sua Via Emilia, dal
Correggio a Ludovico Ariosto, dai secoli degli
Estensi al Primo Tricolore rivoluzionario e
unitario, da Antonio Fontanesi al respiro della Contemporaneità rappresentata in primis
dal vasto, pregevole e unico patrimonio fotografico, frutto delle opere raccolte o commissionate dall’Amministrazione comunale agli
artisti, internazionali e della città, che hanno
partecipato al progetto di Fotografia Europea
in oltre 15 anni: nocciolo di questa sezione è
la produzione di Luigi Ghirri, custodita nell’Archivio Eredi Luigi Ghirri, folgorante e unica
nella sua completezza e profondità, esposta
in permanenza.
“Il museo diviene uno spazio dinamico, non
più solo una teca espositiva, ma uno stimolo
al confronto e anche al giudizio. E’ un luogo
da usare, un luogo che fa, non solo mostra ed
espone. Il nostro invito è di usarlo, tutto questo sistema, questa macchina che può portarci lontano – ha detto Italo Rota - I musei
si stanno trasformando in un componimento
a più voci, tra memoria, ricerca, scienza, industria, arte e umanesimo, mediato e reso
possibile dalla partecipazione personale, per

n. 5 Novembre 2021

testimoniare la libertà e la responsabilità che
il futuro ci invita a considerare ogni giorno, sia
come individui sia come collettività. È quasi
un dovere usare il passato partendo dalla
sua realtà fisica, sperando che un gran numero di persone cominci a studiare e non si
accontenti di leggere spiegazioni”.
Nel Nuovo Museo la cronologia non è più l’unica modalità di racconto, il museo non è più
“un unico nastro trasportatore della storia”.
Ogni oggetto ha un “tempo multiplo” e aprendosi a temporalità differenti può innescare
relazioni diverse e nuovi significati.
Nel Nuovo Museo – quattro gallerie disposte
a quadrilatero, una superficie di 1.000 metri
quadrati e un migliaio di oggetti esposti - si
procede in due direzioni: verticale, ovvero
una narrazione episodica, e orizzontale, vale
a dire una ‘narrazione seriale’ sviluppata su
più episodi.
“Invitiamo a visitare e a leggere il Nuovo
Museo a cura di Italo Rota come uno spazio
innovativo e di grande fascino, una reinterpretazione della storia e dell’arte di Reggio
Emilia in continua osmosi con le Collezioni
storiche del Palazzo dei Musei e in dialogo

con la comunità contemporanea e con il futuro - dice il sindaco di Reggio Emilia, Luca
Vecchi - E’ un autentico Archivio dei beni comuni in cui nulla si perde e tutto riacquista
significato, si lascia comprendere e interpretare nella prospettiva del nostro tempo. È un
museo per tutti e di tutti, come lo sono i nostri
Musei Civici nel loro insieme: al plurale, perché la pluralità di collezioni e donazioni è alla
loro base; civici poiché sono della comunità
e di essa parlano. Comunità e innovazione
appartengono al ‘modo di essere e di vivere’
di Reggio Emilia. Anni di sperimentazione e ricerca di Italo Rota e dei suoi collaboratori con
la città e con i conservatori dei nostri Musei
hanno colto a pieno questa spirito così unico
e distintivo”.
Con le parole di Jimi Hendrix, Are You Experienced, essere trasformati dall’esperienza. Il
museo ingloba gli eventi della vita e aiuta a
informarli di senso e significato: annullando i
confini, l’arte arriva a includere esperienze di
vita e comunità, e il museo le mette in scena.
Questo è il Nuovo Museo di Reggio Emilia.
Info: www.musei.re.it, tel. 0522.456816

De Middel

Automa, Madonna
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