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RIASSUNTO
Questo contributo illustra l’esperienza di tre “Incontri d’arte” che si sono svolti presso il Museo di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Pavia. Nell’ottica di una strategia di sviluppo del proprio pubblico, il Museo ha 
coinvolto tre artisti contemporanei che hanno tratto ispirazione dai reperti della raccolta museale e hanno esposto 
una selezione delle loro opere. Le tre mostre temporanee hanno attratto in Museo un nuovo tipo di pubblico: 
fotografi, artisti, collezionisti, specialisti e studenti di arte contemporanea, che hanno superato le barriere che 
usualmente si erigono tra la creatività di ieri e di oggi.
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ABSTRACT 
Yesterday and today’s creativity. Art meetings at Pavia University museum of archeology

This paper illustrates the experience of three Art meetings that took place at the Archeology Museum of the University of Pavia. 
In order to develop its audience, the Museum involved three contemporary artists who were inspired by the exhibits of the museum 
collection and displayed a selection of their works. The three temporary exhibitions have attracted a new type of audience to the 
Museum: photographers, artists, collectors, specialists and students of contemporary art, overcoming the barriers that usually arise 
between yesterday and today creativity.
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INtroDUZIoNE
Il Museo di Archeologia dell’Università di Pavia, 
fondato nel 1820 (Invernizzi et al., 1983; Mora et al., 
1984; Tomaselli et al., 1987; Maccabruni, 2003; Ha-
rari, 2017), ma aperto continuativamente al pubblico 
solo dal 2015 (prima riservato agli studiosi e agli stu-
denti di Archeologia), nell’ambito di una strategia di 
sviluppo del proprio pubblico ha cercato un’occasione 
di attrazione per un nuovo tipo di utenti, interessati 
all’incontro con il mondo dell’arte contemporanea, per 
una rilettura dell’antico secondo un’ottica nuova, sug-
gerendo percorsi creativi inediti in dialogo con alcuni 
reperti del Museo.
L’iniziativa ha avuto lo scopo di porre domande su 
come l’arte antica affascina e provoca ancora l’immagi-
nazione moderna e su come la cultura visiva contempo-
ranea potrebbe aiutarci a vedere la tradizione classica 
con occhi nuovi. Le tre mostre hanno fatto riflettere 
su ciò che l’arte classica rappresenta o su come appare 
ora; ne è scaturito che non esiste un percorso univoco 
tra antichità e modernità, ma piuttosto esistono inter-
connessioni multiple, che possono parlare a ogni tipo 
di pubblico.

INCoNtrI D’ArtE
Nel corso dell’anno 2018 presso il Museo si sono tenuti 
tre “Incontri d’arte” con il coinvolgimento di tre artisti 
contemporanei di fama internazionale, Marta Vezzoli, 
Tomoko Nagao e Sergio Alberti. Dopo aver visitato 
lo spazio e aver tratto ispirazione dal suggestivo con-
tenitore architettonico d’impianto quattrocentesco e 
dai preziosi reperti esposti, ciascun artista ha selezio-
nato alcune opere da esporre in Museo per un mese, 
in un dialogo ideale con la creatività del passato. L’idea 
è stata di voler esplorare come reperti dell’antichità 
egizia, etrusca, greca e romana possano incidere sulla 
moderna immaginazione artistica. Le collezioni del 
Museo infatti spaziano dai reperti egizi alla ceramica 
della Magna Grecia, dagli ex voto etruschi alla scultura 
di epoca romana. 
Marta Vezzoli (Vezzoli, 2013, 2017), diplomata in scul-
tura all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha proposto 
l’installazione “Sguardo celato” (2015), costituita da 
otto telai tondi da ricamo sospesi, ricoperti da garze 
cucite a mano sulle due facce e sostenuti da un filo 
di seta (fig. 1). La garza ha richiamato le bende della 
mummia conservata in Museo, inoltre i telai sospesi 
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davanti alla vetrina degli ex voto etruschi hanno ricor-
dato gli “oscilla”, elementi decorativi che abbellivano i 
giardini dell’antichità. Gli “Scrigni” (2017), scatole di 
legno, con garze cucite o dipinte ed elementi in ferro, 
sono come dei teatri in miniatura che l’artista ha chie-
sto di integrare con un oggetto del Museo ed è stata 
scelta la riproduzione fatta con la stampante 3D del 
nostro reperto di maggior valore e richiamo: una testa 
romana marmorea dell’Afrodite Sosandra, databile al 
II sec. d.C., copia dell’originale greco del V sec. a.C. 
del celebre scultore Calamide. La riproduzione 3D del 
reperto è parte di un percorso touch del Museo, che 
nell’ottica di una maggiore inclusività e accessibilità 
permette la fruizione dei beni anche ai non-vedenti 
e agli ipovedenti, e comunque offre a tutti i visitatori 
un’opportunità di godimento tattile e quindi nuova e 
insolita all’interno di un’istituzione museale.
L’arte di Tomoko Nagao (Nagao, 2016) ha un approccio 
propenso alla contaminazione dei linguaggi e aderisce 
all’esperienza culturale Neo-pop e Superflat, mesco-
lando tradizione giapponese e miti della cultura oc-
cidentale. L’artista giapponese ha scelto di intervenire 
ironicamente sul tema della “testa”, a partire dalla testa 
di mummia egizia conservata in Museo. Una grande 
“Medusa” (2018), ispirata a Caravaggio e all’antico, ha 
accolto i visitatori con i suoi ambigui riflessi vinilici 
(fig. 2). Inoltre, all’interno delle vetrine espositive, l’ar-
tista ha installato dieci sculture “Salomè” (2018), con 
una personale reinterpretazione della storia di Salomè 
e di San Giovanni Battista decollato (fig. 3), rivisitata 
dalla parte della donna vittima della società dei poteri 
forti maschili che sembrano volere la sua testa su un 
piatto di portata.
Sergio Alberti (Alberti, 2014; Porreca & Campiglio, 
2014), nato a Pavia, dove vive e lavora, si è formato 
all’Accademia di Brera dove ha studiato alla scuola 
di Francesco Messina e Marino Marini. Maestro del-
la scultura italiana, da anni conduce una ricerca sul-
le possibilità della forma scultorea, sulla resistenza 
dell’invenzione plastica in un dialogo continuo con la 
storia, il territorio, i materiali dell’uomo. Ha esposto 
tre opere emblematiche del suo percorso artistico (fig. 

4). “Pagine” (2016) è una scultura in terracotta e accia-
io inox che l’artista ha posto in rapporto con la serie 
delle teste votive etrusche e con altri reperti in argilla, 
come a ribadire che la terra è alle origini della storia 
dell’uomo. “Traccia vegetale interrotta” (2013), che co-
niuga il bronzo e l’acciaio inox, è stata posta al centro 
dello spazio verticale della cupola settecentesca, quasi 
come un’antica stele. Con “Pagina” (2007), in bronzo, 
l’artista ha richiamato il mito del bimbo Tagete, nato 
dal solco dell’aratro e che insegnò l’arte divinatoria agli 
Etruschi (fig. 5).
Il progetto è stato coordinato dalla curatrice del 
Museo Anna Letizia Magrassi Matricardi e da Paolo 
Campiglio, docente di Storia dell’Arte Contempo-
ranea del Dipartimento di Studi Umanistici dell’A-
teneo pavese, con la supervisione del direttore del 
Dipartimento e del Museo, Maurizio Harari, e con 
la collaborazione degli studenti di un progetto di al-
ternanza scuola-lavoro (Magrassi Matricardi, 2017, 
2019), nuova tappa di un percorso di collaborazione 
con gli studenti dei licei di Pavia. Il progetto proposto 
dal Museo è stato promosso dal Centro Orientamen-
to dell’Università con il titolo “Creatività di ieri e di 
oggi”. Le attività legate alle esposizioni hanno visto 
il coinvolgimento dei liceali che hanno aderito all’i-
niziativa collaborando nella progettazione, organiz-
zazione e allestimento delle tre mostre nello spazio 
del Museo di Archeologia. I ragazzi hanno aderito 
con entusiasmo a quest’esperienza educativa e hanno 
anche intervistato gli artisti contemporanei sul tema 
dell’ispirazione e della rivisitazione dell’antico.

Fig. 1. Marta Vezzoli, “Sguardo celato” (2015). Fig. 2. Tomoko Nagao, “Testa di Medusa” (2018).
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CoNCLUSIoNI

Gli artisti hanno accettato la sfida del Museo di Ar-
cheologia e hanno rivisitato in chiave moderna la tra-
dizione classica, con un recupero colto e raffinato e 
attraverso affascinanti giochi e rimandi compositivi. 
Per loro è stata anche un’interessante occasione per 
esporre in un contenitore museale insolito e di pregio 
e per confrontarsi con un nuovo pubblico, al di fuori 
del mondo delle mostre di arte contemporanea e delle 
gallerie, che rappresentano un ambito un po’ segreto e 
riservato agli addetti ai lavori.
L’incremento e la diversificazione dei visitatori, che 
sono tra le priorità del Museo di Archeologia e dell’U-
niversità di Pavia come attività di terza missione, si 
sono concretizzati nella partecipazione di un pubbli-
co sempre più numeroso che ha apprezzato la propo-
sta e le suggestioni estetiche e liriche scaturite dalle 
contaminazioni artistiche, infrangendo ogni barriera 
tra la creatività di ieri e di oggi e ogni blocco “a su-
perare la soglia”, anche con il supporto della stampa 
locale.
In molti hanno partecipato all’inaugurazione delle tre 
mostre e nel corso dei mesi successivi nuovo pubblico 
si è presentato in Museo incuriosito dalle proposte 
innovative. Il Museo, aperto al pubblico da pochi 
anni e dopo una profonda riorganizzazione, è ora 
frequentato abitualmente da studenti universitari di 

Archeologia che frequentano le attività didattiche, 
da studenti universitari di diversi corsi di studio an-
che scientifici, da studenti di scuole di ogni ordine 
e grado che seguono i laboratori proposti, da turisti 
e da famiglie con bambini e ragazzi che aderiscono 
agli appuntamenti ludici organizzati il sabato pome-
riggio. Gli “Incontri d’arte” sono stati l’occasione per 
attrarre un nuovo segmento di pubblico adulto che si 
è via via fidelizzato nel seguire gli ulteriori appunta-
menti culturali organizzati dal Museo e pubblicizzati 
attraverso il nuovo sito e attraverso i social media 
(Facebook e Instagram) che stanno avendo un ot-
timo riscontro e ampliando la rete di relazioni con 
un numero di visitatori sempre più ampio e variega-
to. Anche il tradizionale libro dei visitatori presente 
all’uscita testimonia i giudizi positivi del pubblico che 
scrive commenti sulle molteplici e diversificate attivi-
tà proposte dal Museo, che sta facendo conoscere e 
sta valorizzando il proprio patrimonio millenario con 
un’azione culturale sempre più incisiva sul territorio, 
inducendo il pubblico a una riflessione sulle proprie 
radici e sulla propria identità attuale.
L’obiettivo del Museo è infatti quello di essere uno 
spazio aperto, inclusivo, partecipativo, con un fonda-
mentale ruolo nella società come luogo di scambio e 
di dialogo tra diverse persone con diversa formazione 
e diverse culture e come luogo di arricchimento di 
esperienze e di cultura. 

Fig. 3. Tomoko Nagao, “Salomè” (2018). Fig. 4. Sergio Alberti con il pubblico.



153CrEAtIVItÀ DI IErI E DI oGGI. INCoNtrI D’ArtE AL MUSEo DI ArCHEoLoGIA DELL’UNIVErSItÀ DI PAVIA

Altri artisti sono stati tra il pubblico di questi primi “In-
contri d’arte” e hanno chiesto di poter esporre le loro 
opere nel contenitore-Museo, che via via si va definen-
do sempre più compiutamente come luogo d’incontro 
e di godimento di un patrimonio condiviso.
Citando Sant’Agostino, ricordato da Marta Vezzoli 
sulla quarta di copertina del suo catalogo “Sguardo 
sul tempo”, incentrato sulla sua personale riflessione 
sul trascorrere degli eventi: “Senza nulla che passi, non 
esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, 
non esiterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, 
non esisterebbe un tempo presente.”
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Fig. 5. Sergio Alberti, “Pagina” (2007).




