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Allestimenti museografici per le mostre “Dentro i palazzi” e “Oltre gli sguardi”.

LUGANO. Il Bachelor in
Architettura d’interni
della SUPSI risponde al
fenomenale sviluppo della
museografia con un corso
professionalizzante che
sfocia in progetti
d’allestimento concreti.

Quando entriamo in un mu-
seo o andiamo a visitare una
mostra, lo facciamo perché
siamo attirati dal tema che ci
propone o perché vogliamo
vedere con i nostri occhi e
percepire con i nostri sensi
gli oggetti che espone. La no-
stra attenzione è tutta orien-
tata a quanto ci vienemostra-
to o raccontato e, raramente,
ci rendiamo conto che il mon-
do in cui veniamo proiettati,
la qualità dell’esperienza che
facciamo e il piacere che ne
ricaviamo dipendono in buo-
na misura da come la mostra
è stata progettata e allestita.
E non si tratta soltanto, come
accadeva in passato, della
corretta disposizione degli
oggetti o delle opere negli
spazi del museo (che siano
ben visibili, ben illuminati,
ecc.). Si tratta piuttosto della
concezione generale della
mostra, che traduca il proget-
to curatoriale nel modo più
efficace e significativo possi-
bile: il percorso, l’integrazio-
ne di elementi multimediali,
le relazioni fisiche e spaziali
che stabiliamo fra gli oggetti,

Progettare una mostra,
ovvero saper raccontare

in modo che ci raccontino di
loro e del mondo che rappre-
sentano.
La museografia ha conosciu-
to, negli ultimi decenni, svi-
luppi fenomenali, ed è questa
la ragione per cui il Corso di
laurea in Architettura d’inter-
ni la propone come area di
studio specifica e distintiva
che costituisce, per gli stu-
denti, l’occasione di sviluppa-
re durante l’intero program-
ma di studio una competenza
strutturata che affianca aspet-
ti più generici – come la com-
posizione, la luce, il dettaglio,
la percezione, la comunica-

zione, o i materiali – ad
aspetti più specifici sia nella
loro dimensione teorica –
come la museologia o la mu-
seotecnica – sia nella loro de-
clinazione pratica, come il
progettomuseografico e i pro-
getti di allestimento.
Elemento chiave di questo
corso è la necessità, o meglio,
la possibilità offerta agli stu-
denti-progettisti di approfon-
dire aspetti scientifici, artisti-
ci e culturali che il tema
dell’esposizione si propone di
divulgare. Ogni mostra è in-
fatti un tuffo in un campo di
conoscenze nuovo e diverso

che, grazie alla collaborazio-
ne con il personale scientifico
dei musei con i quali collabo-
riamo, va ad alimentare le
specifiche competenze dell’ar-
chitetto d’interni con una vi-
sione ed una comprensione
della professione, della so-
cietà e del mondo più ricca e
articolata.
La conclusione di questo per-
corso, porta alla realizzazione
dell’esposizione, offrendo al
futuro architetto d’interni
un’esperienza pratica e pro-
fessionalizzante unica, sem-
pre più apprezzata anche in
Ticino.

Marica, 24 anni,
studentessa in
architettura
d’interni

Sofia, 25 anni,
Metilde, 23 anni,
laureate in
Architettura
d’interni.

“Oltre gli sguardi”, progetto
realizzato durante il V seme-
stre nell’Atelier Remo Derun-
gs, mi ha permesso di appro-
fondire lamuseografia, ovvero
la progettazione di spazi espo-
sitivi. Casa Desax, residenza
nobiliare con fienile annesso,
è un bene culturale promosso
da Trun Cultura (GR) e destina-
to agli artisti. La museografia
entra in scena all’interno del
fienile, in un percorso di con-
tinue scoperte materiche, cro-
matiche, di luce ed emozioni.

Il nostro lavoro museografico
di tesi realizzato per la mostra
“Dentro i palazzi” presso la Pi-
nacoteca Cantonale Giovanni
Züst è frutto dell’unione di due
progetti nati durante l’ultimo
semestre di Bachelor. Termi-
nata la tesi ci siamo confronta-
te con la realizzazione vera e
propria dell’allestimento, che
ci ha permesso di avere un pri-
mo assaggio del mondo del la-
voro e confrontarci con profes-
sionisti e artigiani.
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