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PRESUPPOSTI

Abbiamo partecipato alla visita teatralizzata organiz-
zata dall’associazione “Dramatrà” e abbiamo riscon-
trato l’esigenza dei partecipanti di una maggiore inte-
razione con l’ambiente e tra i visitatori.

È stato interessante osservare come le persone si muo-
vono all’interno del museo e i loro comportamenti. 
Abbiamo notato che chi era in compagnia mostrava 
più partecipazione alla visita rispetto al singolo visi-
tatore.



Il Museo Bagatti Valsecchi naque come casa da abi-
tare, eppure nell’impostazione di visita attuale non 
viene dato abbastanza risalto a questo aspetto. Sia-
mo perciò partite dall’idea di ricreare la dimensione 
domestica, mettendo in primo piano il racconto della 
vita degli abitanti della casa.

Rivolgendoci al target richiesto (25-40 anni) è emerso 
che una tipologia di visita più esperienziale è prefe-
rita rispetto ad un consumo passivo di informazioni 
didattiche, come dimostra il successo di eventi quali 
“Aperitivo in maschera”.
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LA NOSTRA IDEA
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GLI ENIGMI 
DELL’EREDE

La nostra idea si basa sulla creazione di un evento a 
cui è possibile partecipare in gruppi da sette, preno-
tando dal sito web del museo.
A supporto dell’attività viene fornita un’app da scari-
care sullo smartphone. 

Siamo nell’anno 1900. L’erede di una nobile fami-
glia milanese, Clara Maffei,  ritrova degli strani indizi 
scritti da sua nonna riguardo alcuni cimeli traman-
dati nella sua famiglia fin dal Rinascimento. Sua non-
na voleva che sua nipote andasse alla ricerca di questi 
oggetti per imparare di più sulla storia della sua fa-
miglia. Grazie alle ricerche, Clara sa che tre di questi 
oggetti sono arrivati in casa Bagatti Valsecchi e chiede 
aiuto agli abitanti per capire di che oggetti si tratta. 

Come funziona

La storia



Seguendo una narrazione il tour diventa più 
coinvolgente e aumenta il livello di interesse. 

L’aggiunta di uno scopo (la ricerca di alcuni og-
getti) aumenta l’attenzione dei partecipanti e sti-
mola l’interazione. 

PUNTI CHIAVE

Esperienza immersiva



Impersonificando gli abitanti della casa, i visi-
tatori passano dall’essere utenti passivi ad attori 
attivi.

La componente del travestimento aggiunge un 
carattere ludico all’esperienza ed è inoltre fun-
zionale per il riconoscimento dei personaggi in-
terpretati. 

I partecipanti sono chiamati a recitare il ruolo a 
loro assegnato. L’app ha la funzione di suggerire 
le informazioni da comunicare.

Partecipazione attiva

PUNTI CHIAVE



Carattere sociale

L’evento è volto a incoraggiare le persone a met-
tersi in gioco e superare la timidezza dell’intera-
zione con altri visitatori. 

Crea un’occasione di socializzazione tra i visita-
tori, che da individui singoli diventano un grup-
po che interagisce.

PUNTI CHIAVE



FASE ANALITICA

LIMITI CONTENUTI RELAZIONE
MODELLO DI 
SOCIALITÀ

MODELLO DI 
APPRENDIMENTO

Immersivo e 
collaborativo

• Livello 1: durante la 
prima fase di 
informazione

• Livello 3: durante la 
recitazione

• Livello 5:  durante 
le interazioni fra le 
persone 

• Configurazione 
sociale: together/not 
alone

• Tipologia: contenuto 
interno al museo, punti 
di interesse 

• Livello di 
approfondimento: 
principiante 

• Creazione contenuti: 
i contenuti informativi 
sono creati dagli esper-
ti, gli utenti però elabo-
rano le informazioni e 
le reinterpretano

• Target: utenti nuovi 
(20/40 anni)

• Quando avviene:
evento organizzato in 
orari fuori dall’apertura 
del museo 

• Quanto dura:
90 minuti circa

• Quando avviene 
l’esperienza mobile:
durante la visita

• Dove avviene 
l’esperienza: all’interno 
del museo, l’interazione 
mobile avviene vicino 
ai punti di interesse 

• Relazione utenti/
contenuti: posizione, 
profilo personale

• Relazione utenti/
utenti: profilo 
personale, 
comportamento, 
posizione 



DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

Componenti

COSTUMI

APP BROCHURE

EREDE



DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

Personaggi

Fausto

Pier Fausto

Giuseppe

Maggiordomo

Carolina

Balia

Costanza



BROCHURE

Altro supporto all’evento è la brochure, dove i parte-
cipanti possono leggere la biografia dei propri perso-
naggi. Inoltre una mappa dà loro indicazioni su dove 
si trovano gli oggetti a cui devono avvicinarsi per rice-
vere le informazioni sullo smartphone. 



WIREFRAME E ALBERO DI NAVIGAZIONE
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GLI ENIGMI 
DELL EREDE
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Introduzione

Men

Scegli il tuo personaggio

Oggetti trovati
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INTRODUZIONE

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit Sed ut 
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Sed ut 
perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo.

Introduzione
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Introduzione

Men

Scegli il tuo personaggio

Oggetti trovati

Fausto
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Leggi il tuo personaggio sulla brouchure, osserva gli 
oggetti a te segnalati sulla mappa e scopri quale oggetto 
può essere utile a risolvere la richiesta dell’erede!
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Fausto

Giuseppe

Carolina

Costanza

Pier Fausto

Maggiordomo

Balia

Personaggi
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Introduzione

Men

Scegli il tuo personaggio

Oggetti trovati

 0:00 PM

Guarda nella tua galleria, 
c’è un oggetto che potrebbe 
esserti utile!

0:00
domenica 20 marzo

 0:00 PM

 0:00 PM

Nome opera
Anno

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 

Oggetti trovati
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Condividi su Facebook

 0:00 PM

Accedi con
Facebook

Profilo
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 0:00 PM

SCATTA UNA FOTO 
E CONDIVIDILA

Veronica Iacovino

Profilo



STORYBOARD (1)

Marco entra nel museo.

Legge l’introduzione per capire il 
funzionamento dell’esperienza.

Viene accolto e gli viene assegna-
to un personaggio. Successiva-
mente gli vengono consegnati il 
costume e la brochure relativi.

Sempre tramite il menù accede 
alla sezione della scelta dei per-
sonaggi.

Indossa il suo costume.

Nella lista seleziona il suo perso-
naggio. 

Apre l’app dell’evento che ha sca-
ricato sullo smartphone.

Accede al menù tramite il botto-
ne dedicato.



Qui incontrano l’erede che rac-
conta loro la sua storia e cosa sta 
cercando. Poi legge loro gli indizi 
sugli oggetti da trovare. 

Marco guarda la sua mappa per 
capire a quali oggetti avvicinarsi.

Una notifica segnala che è ha tro-
vato l’oggetto. 

Sblocca lo smartphone e legge 
le  informazioni e gli aneddoti ri-
guardo l’oggetto.

STORYBOARD (2)

In questo modo l’app riconosce il 
personaggio a lui assegnato ed è 
pronta per iniziare. 

Sulla brochure Marco può legge-
re la biografia del suo personag-
gio per capire come interpretarlo. 

Un responsabile aiuta i parteci-
panti illustrando le regole dell’e-
vento e dà indicazioni per rag-
giungere la sala di inizio. 

I partecipanti all’evento entrano 
nel Salone.



STORYBOARD (3)

Finita l’esperienza, Marco può 
accedere dall’app al suo profilo 
Facebook.

In questo modo può scattare foto 
da condividere direttamente sul-
la pagina Facebook del museo. 

Marco scatta un selfie con un’al-
tra partecipante.

Decide di pubblicarlo con un 
post. 

In caso di necessità può accedere 
tramite il menù alla lista di tutti 
gli oggetti trovati. 

Qui può selezionare gli oggetti e 
rileggere le informazioni. 

Marco illustra questi aneddoti 
agli altri partecipanti, impersoni-
ficando il suo personaggio. Gli al-
tri possono intervenire con altre 
informazioni.

L’erede guida i partecipanti lun-
go il percorso all’interno delle 
sale.





























POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Repliche e varianti

Una particolarità di questo evento è che può 
essere replicato più volte cambiando gli oggetti 
coinvolti. Inoltre è possibile realizzarlo anche 
con differenti modalità, mantenendo inalterate 
le componenti principali.

Ad esempio alcune versioni potrebbero essere 
incentrate sulla vita dei personaggi, su una tipo-
logia di oggetti specifica (es. ceramiche, tappez-
zeria...) oppure concentrarsi sull’aspetto dell’in-
dagine con trame più avvincenti e misteriose. 



museobagattivalsecchi.org

APP del Museo (BEEcreative) 

Trascrizione audioguida in italiano

Gianni Biondillo e Rosanna Pavoni, Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, 
storiemilanesi.org

Rosanna Pavoni, Museo Bagatti Valsecchi a Milano: guida, Scala Editore, Milano 1995

Rosanna Pavoni, La casa Bagatti Valsecchi, l’Ottocento, il Rinascimento e il gusto 
dell’abitare, Silvana Editoriale, Milano 1994

Museo Bagatti Valsecchi Tomo 1, Banca Intesa, 2003

Museo Bagatti Valsecchi Tomo 2, Banca Intesa, 2003

FONTI



VIDEO

Link al video: https://vimeo.com/215577236


https://vimeo.com/215577236

