
#MUSEICHIUSIMUSEIAPERTI

PICCOLI MUSEI, GRANDI COLLEZIONI! 

Che cos’è una collezione?
La collezione è una raccolta di oggetti di interesse storico, artistico o scientifico, oppure 
semplicemente preziosi, strani o rari!
Le collezioni possono essere molto stravaganti: si possono raccogliere monete, franco-
bolli, pietre preziose, quadri, sculture, oggetti antichi e tanto altro. Insomma, dipende da 
cosa piace a ciascuno di noi.
E’ proprio grazie alla pratica del collezionismo se molti oggetti, che altrimenti sarebbero 
andati perduti, si sono conservati fino ai nostri giorni! Oggetti molto preziosi… che oggi 
possiamo ammirare anche nei musei! Proprio così… numerosi musei sono nati grazie alla 
passione e alla generosità di molti collezionisti privati che nel tempo hanno accumulato 
oggetti, come opere d’arte o reperti archeologici, che  hanno poi voluto condividere con 
ti noi. Oggi i musei  hanno lo scopo di conservare e custodire questi patrimoni che ci rac-
contano storie di oggetti, luoghi e personaggi e che ci fanno vivere nuove e meraviglio-
se esperienze per conoscere noi stessi, la nostra storia e il mondo che ci circonda!
Lo sapevi che anche il Museo di Biella è nato grazie alla generosità di alcuni cittadini che 
hanno donato dipinti, sculture e reperti archeologici?

Ecco qualche esempio…



DIDATTICA 
AL MUSEO

            OGNI COLLEZIONE È UN DIARIO: DIARIO DI VIAGGIO, MA PURE DI SENTIMENTO, DI STATI D’ANIMO, DI UMORI. 
(ITALO CALVINO, COLLEZIONE DI SABBIA 1984)

hTra le collezioni archeologiche del Museo 
sono custoditi oggetti particolarmente curiosi e 
affascinanti, come quelli esposti nella sala chia-
mata "Culture precolombiane". Proprio lì si 
trovano reperti provenienti da quelle Americhe 
che Colombo, navigatore ed esploratore italia-
no, nato a Genova nel 1451, non aveva ancora 
scoperto. A quei tempi, infatti, nel centro e sud 
America vivevano quelle che oggi chiamiamo 
"civiltà precolombiane". Forse tu avrai studiato 
(o studierai!) gli Inca, gli Aztechi e i Maya, ma ce 
n'erano molte altre, come il popolo degli Olme-
chi, i Nazca, i popoli andini o i misteriosi abitanti 
di Teotihuacan. La nostra sala nasce dalla colle-
zione di un imprenditore biellese, Ugo Canepa, 
decisamente un gran viaggiatore! Grazie a lui, 
possiamo ammirare statuette di donne e di 
guerrieri, vasi fischianti a forma di giaguaro o di 
altri animali, ciotole a forma di zucca e bicchieri 
per bevande al cacao, dentro cui far bolle e 
tanta schiuma!
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E nella sezione storico-artistica trovia-
mo dipinti che molti musei ci invidiano… e 
che infatti vengono richiesti in prestito 
per essere esposti in mostre...  da poco, 
ad esempio, il nostro Magritte è tornato 
da Bruxelles! Il dipinto di Magritte è uno 
delle 38 opere che sono state donate da 
Enrico Lucci… appassionato d’arte che 
aveva scelto di collezionare opere di arti-
sti che oggi sono molto conosciuti… tra 
cui Max Ernst, Marc Chagall, Joan Mirò, 
Paul Klee e Salvador Dalì. C’è poi un altro 
dipinto molto richiesto, “le Riflessioni di 
un affamato” di Emilio Longoni che negli 
ultimi anni è volato tra New York, Madrid, 
Assen in Olanda e non è ancora tornato 
perché si trova in mostra a Novara. Anche 
quest’opera è stata donata da un biellese 
di nome Bruno Blotto Baldo, che aveva 
una grande collezione d’arte ed è stato 
anche Sindaco della nostra città per ben 
10 anni.

iLo sapevi che in passato esisteva-
no delle vere e proprie “stanze 
delle meraviglie” chiamate con il 
nome tedesco Wunderkammer? 
Erano stanze dove si conservava-
no oggetti molto preziosi ma 
anche bizzarri e curiosi! Le stanze 
delle meraviglie hanno anticipato 
quello che per noi oggi è un 
museo. In una Wunderkammer si 
potevano trovare fossili, coralli, 
pietre preziose, mammiferi e rettili 
imbalsamati, oppure oggetti di 
prestigio come vasi, cristalli, avori, 
madreperle, ma anche collezioni 
d’arte. Una vera e propria camera 
dei tesori!

h
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ORA TOCCA A TE!o
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E se ti fosse chiesto di allestire un Museo che parli di te e della tua storia personale, quali oggetti 
collezioneresti? Grazie all’immagine qui sotto potrai disegnare la tua personalissima collezione!
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PICCOLI MUSEI, GRANDI COLLEZIONI! 


