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Mi sembra doveroso iniziare questa relazione con un ringraziamento all’associazione AIMIG che mi 

ha permesso di vivere questa magnifica esperienza  in un’ importante istituzione come l’Israel 

Museum di Gerusalemme. 

Israel Museum è il più grande museo di Israele, è classificato tra i principali musei d'arte e di 

archeologia del mondo. Fondato nel 1965, ospita collezioni enciclopediche, opere risalenti alla 

preistoria fino a quelle contemporanee; all’interno dei suoi dipartimenti: Archeologia, Belle Arti,  

Arte Ebraica.  La collezione comprende le più antiche testimonianze bibliche del mondo, come i 

Rotoli del Mar Morto, fino alle sculture di importanti artisti del XX secolo quali Oldenburg, Serra, 

Turrell, presenti nel giardino. Grazie ad un lascito di doni e al generoso sostegno di mecenati in 

tutto il mondo, l’Israel Museum ha costruito una collezione di circa 500.000 oggetti in meno di 50 

anni. E’ un’ istituzione relativamente giovane, dinamica e creativa. Offre un dialogo continuo tra le 

collezioni permanenti e le esposizioni temporanee.   

Importante è anche il ruolo svolto dal dipartimento dedicato alla gioventù per l’educazione 

artistica, unico per dimensione e portata delle attività: presenta una vasta gamma di programmi a 

più di 100.000 studenti ogni anno. Dispone di gallerie espositive, laboratori d'arte, aule e una 

biblioteca di libri illustrati per bambini. 

 

L’Israel Museum è stato un punto di riferimento importante per indagare le tematiche di 

accessibilità e partecipazione, alla base della mia tesi di Laurea Magistrale. L’analisi ha lo scopo di 

approfondire gli aspetti che riflettono le forme di comunicazione e di gestione del museo nel 

contesto odierno. 

Il mio stage si è svolto dunque seguendo due dipartimenti che hanno messo in evidenza la  grande 

sensibilità del museo per queste tematiche. 

Per un mese ho lavorato a fianco della Dottoressa Allison Kupietzky, a capo dell’Information  

Center for Israeli Art, grazie alla quale ho potuto approfondire gli aspetti relativi alla 

digitalizzazione del patrimonio culturale del museo. Mi sono occupata in prima persona della 

realizzazione di una Phone App  dell’archivio di Boris Schatz, il padre dell’arte Israeliana. Partendo 

dalla documentazione, composta da cartoline, fotografie, lettere, diplomi abbiamo organizzato una 

vera e propria mostra virtuale, selezionando i contenuti in modo da creare una narrazione digitale 

della storia del luminare, interagendo con varie sezioni del museo.  



La seconda parte dello stage è consistita in una ricerca all’interno della Youth Wing, il dipartimento 

educativo. Aiutata da Eldad Shaaltiel, il capo curatore per i corsi d’arte, e Flavia Lwow , 

responsabile delle visite guidate , ho seguito alcuni dei Community Projects  che caratterizzano le 

attività di questo museo. Il mio lavoro si è focalizzato su come l’Israel Museum coinvolge 

attivamente la comunità locale, diventando un vero e proprio incubatore civico. Il dipartimento 

giovanile collabora con diverse realtà all'interno della città di Gerusalemme e conduce numerosi 

progetti, rafforzando le sue relazioni con la comunità . 

La mia esperienza è stata ulteriormente arricchita dalla possibilità di vivere per questo mese  

all’interno del campus della Hebrew University di Gerusalemme, in cui ho potuto conoscere 

studenti di diverse nazionalità e culture. 

Tutti i dati che ho raccolto saranno inseriti nella mia tesi di Laurea Magistrale dal titolo “Cultura 3.0 

e Istituzioni culturali: il caso dell’Israel Museum” che si concentra sullo studio di come le istituzioni 

culturali si relazionano con il contesto odierno della Cultura 3.0, che si basa sulla partecipazione 

attiva della comunità. L’avvio di questo lavoro prende le mosse da una letteratura in tema di 

museo partecipativo e relazionale consolidata (The Participatory Museum, N. Simon; Il museo 

relazionale, S. Bodo), che ho potuto ulteriormente approfondire grazie a questa esperienza.  

L’Israel Museum si dimostra essere uno dei pionieri nel proporre il museo, e quindi la cultura, 

come strumento per la coesione sociale. 


