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Questo volume nasce da oltre trent'anni di esperienza nel campo della conservazione e della didattica in un
importante museo milanese. Si rivolge agli esperti del settore, ma anche ai tanti giovani che vorrebbero diventare
operatori didattici; agli insegnanti che sempre più utilizzano il museo come libro di testo, ma anche a coloro che,
con motivazioni diverse, ne varcano la soglia come visitatori. Immaginare il museo significa pensarlo innanzitutto
nel suo rapporto con il pubblico e dunque confrontarsi con le nuove tecnologie, gli apparati didattici, la
comunicazione, i problemi espositivi.
Ma immaginare il museo significa, altrettanto, considerare questo particolarissimo contenitore dal punto di vista
dell'immaginario collettivo. Occorrerà dunque riflettere sui luoghi comuni che ancora si accompagnano alla parola
museo, sulle attese, la soddisfazione e le delusioni dei visitatori, condizionati tanto dai nuovi modelli imposti dal
consumo culturale e dal turismo di massa, quanto dalla tipologia psicologica individuale.
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