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RIASSUNTO
Il Museo di Storia Naturale di Firenze (MSN) ha costruito la propria presenza sui social networks per estendere
e differenziare le occasioni di partecipazione da proporre al suo pubblico sfruttando le risorse comunicative e
relazionali proprie del web 2.0. In questo intervento sono descritti due eventi organizzati dal MSN: la mostra
interattiva e multimediale “Rinascimento Virtuale. L’Arte in Second Life e nei Virtual Words” (2007) e la mostra
“Dinosauri in Carne e Ossa. Scienza e Arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto” (2012) (DCO).
Grazie a questi due eventi il MSN ha sperimentato l’efficacia della campagna di comunicazione fatta attraverso
i mondi virtuali e i social networks. Il MSN effettua un’attività controllo della comunicazione social e utilizza gli
strumenti di monitoraggio messi a disposizione dal web. Per ottenere migliori risultati nella comunicazione
sarebbe necessario costituire un team multidisciplinare dedicato alla diffusione delle informazioni sulle attività e
sui saperi del Museo.
Parole chiave:
Museo Storia Naturale Firenze, web 2.0, social networks, social media, strategia comunicazione social,
community.
ABSTRACT
I like Social Museum, the social communication strategy of Museum of Natural History of Florence
The Museum of Natural History in Florence (MSN) has increased its presence on social networks using the tools
offered by Web 2.0. This report contains the description of two events organized by MSN: interactive and
multimedia exhibition “Virtual Renaissance. Art in Second Life and Virtual Words” (2007) and “Dinosaurs in
the flesh: Science and Art bring the rulers of a lost world back to life” (2012).
Thanks to these events the MSN experienced the efficiency of the social communication strategy made by virtual
worlds and social networks. The MSN has increased its presence on social networks. In 2012 it received a special
mention by ICOM for becoming the first Italian social nature museum. MSN measures the findings of its
communication strategy using the tools that social media provide. To get more results in the communication it
would be necessary to constitute a multidisciplinary team with museum staff.
Key words:
Museum of Natural History of Florence, web 2.0, social networks, social media, social communication strategy.

Il museo deve dunque essere in grado mettere costantemente in discussione il proprio modo di relazionarsi, adeguando costantemente i processi di comunicazione all’evoluzione della società e amplificando, per
questa strada, il valore che è in grado di generare per
la collettività alla quale si rivolge (Solima, 2012).

INTRODUZIONE
In questi anni assistiamo a un cambiamento epocale
che investe molti aspetti che riguardano il settore
della comunicazione.
Attore principale del cambiamento è rappresentato da
Internet che da luogo virtuale dove trovare informazioni si è trasformato in un ambiente dove è possibile
creare contenuti e condividerli on line in tempo reale
(Jenkins, 2006).
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Nell’era del web 1.0 i siti web riproducevano testi statici simili alle pagine di un libro, semplici fogli word.
Le pagine potevano contenere molti ipertesti che
creavano il collegamento con altre pagine, andando a
comporre un gigantesco libro. Sui siti di vecchia generazione c’erano anche immagini, animazioni e video
ma non era prevista alcuna interazione con l’utente.
In seguito il web si è evoluto e grazie all’integrazione
con i database e all’utilizzo di sistemi di content management system (CMS), sono andati sulla rete i siti
dinamici (blogs, Forum. (Wikipedia, v. sito web 1)
Dalla fine degli anni Novanta del Novecento in poi le
tecnologie sono diventate sempre più parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone e “utilizzate per fare la guerra o per insegnare, per trasmettere pubblicità o per condividere conoscenza, per cerca-
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re profitti personali o benefici collettivi” (Gubitosa,
2007).
Si sono diffusi i software collaborativi nei quali gli
stessi utilizzatori, creano, variano i contenuti e trovano ogni tipo di informazione, Wikipedia è l’esempio
più famoso.
Nel 2003 è nata Second Life, una piattaforma in 3D
che consente agli utenti che si registrano di vivere
un’esistenza virtuale (Banzato & Corcione, 2007)
La diffusione e il successo dei siti di aggregazione
sociale, nei quali gli utenti che vi accedono creano reti
(networks) di individui (social), hanno visto il moltiplicarsi di strumenti che facilitano una migliore e più
capillare diffusione delle informazioni. Questo ha
consentito il passaggio da un tipo di comunicazione
uni-direzionale a una comunicazione fatta di rimandi
reciprochi, dove la distinzione tra mittente e destinatario diventa impercettibile (v. siti web 2).
Questa evoluzione dei sistemi comunicativi ha introdotto una graduale trasformazione delle finalità e dell’idea di museo. La moderna museologia propone l’idea di un Museo che deve adeguarsi alle nuove esigenze della comunicazione e capace di utilizzare gli strumenti che la rete mette a disposizione (v. siti web 3).
I musei sono contenitori ideali per la Rete, possiedono una grande quantità di informazioni testuali e di
immagini di cui sono proprietari. Inoltre hanno una
buona reputazione nei confronti dell’utenza per quanto riguarda la qualità delle informazioni, l’attendibilità, l’oggettività e l’autorevolezza. La fase di rinnovamento che sta investendo le strutture museali ne prefigura la trasformazione in organismi aperti, ricettivi,
capaci di interagire con i visitatori e di usare linguaggi diversi. In questa prospettiva si fa riferimento a un
“modello partecipativo” che “nella stessa fase di progettazione culturale, possa rendere la comunità non
solo eventuale spettatrice passiva e inerte di uno ‘spettacolo’ scritto da altri, ma anche protagonista attiva di
un dialogo ‘a più voci’” (Solima, 2008). Gli utenti dei
musei che utilizzano gli strumenti digitali si attendono
che questi offrano loro esperienze di partecipazione.
“Partecipanti” (v. siti web 4) che possono diventare
essi stessi curatori e creatori di contenuti: nell’era della
“comunicazione generativa” (Toschi, 2011) il museo
dovrebbe diventare un ambiente condiviso capace di
avvalersi di molteplici apporti. E poi non è detto che
le competenze migliori siano sempre e solo all’interno
del museo!

IL MUSEO DI STORIA NATURALE DA
SECOND LIFE AI SOCIAL NETWORKS
Il MSN è stato il primo museo universitario ad avere il
proprio “avatar” su Second Life grazie alla ricostruzione in 3D del Palazzo non Finito dove ha sede la sezione di Antropologia e Etnologia.
Fondata dalla società americana Linden Lab nel 2003,
Second Life è un universo sintetico immaginato e

creato dai suoi residenti, che riportano nel mondo virtuale i più diversi settori della società reale appartenenti al mondo delle imprese, della formazione, dell’apprendimento della musica, dei media, dell’arte.
In Second Life gli utenti possono gestire in proprio i
diritti d’autore sugli oggetti e sui servizi che producono, i quali sono commercializzati o scambiati con il
“Linden Dollar”, moneta che è convertibile in veri dollari americani.
Nei primi anni di vita Second Life divenne un fenomeno culturale e mediatico.Le testate di mezzo mondo
raccontavano le evoluzioni della “seconda vita” e ospitavano accesi dibattiti tra chi ne prefigurava un radioso futuro e chi ne annunciava una rapida caduta.
Alcune università e grandi istituti di formazione (del
mondo reale) aprirono sedi e aule virtuali per ospitare
corsi online, spingendo l’e-learning verso livelli di
innovazione forse mai raggiunti primi. L’attività culturale era assai effervescente: concerti, mostre, eventi
erano sempre partecipati da moltitudini di
residenti/avatar.
Second Life raggiunse la sua massima popolarità tra il
2006 e il 2007 con circa diciassette milioni di residenti registrati provenienti da ogni parte del pianeta.
Nel marzo del 2007 anche la Regione Toscana acquistò un’isola su Second Life, uno spazio (virtuale) di ca
65.000 mq. sul quale erano riprodotte le bellezze artistiche, naturalistiche e architettoniche (v. siti web 5)
Una delle manifestazioni di punta organizzate da
Fondazione Sistema Toscana per promuovere la
Regione Toscana su Second Life fu l’edizione del
Festival della Creatività 2007 il cui tema era “Visioni,
Viaggi e Scoperte”. Tra gli eventi in programma nel
Festival c’era anche la mostra interattiva e multimediale “Rinascimento Virtuale. L’Arte in Second Life e nei
Virtual Words”, ideata e curata da Mario Gerosa
(Gerosa, 2007, 2008) (fig. 1). Come sede dell’allestimento fu scelta la Sezione di Antropologia e
Etnologia del MSN. L’obiettivo principale della
mostra era creare un contrasto culturale tra le testimonianze delle diverse culture ed epoche dell’uomo, le
differenti espressioni scientifiche e artistiche da esso
create e le avanguardie artistiche contemporanee che
nascono e vivono solo nei Mondi Virtuali e nei Social
Media.
Le sale del Museo si trasformarono in ambienti
immersivi che proiettavano il visitatore nelle atmosfere di Second Life. Nelle cabine - installazioni passavano i filmati e i suoni di Second Life mentre le opere
degli artisti selezionati erano riprodotte su gigantografie distribuite lungo il percorso espositivo del museo. Fabio Fornasari, curatore dell’allestimento, è riuscito a qualificare la mostra come una nuova tappa dell’antropologia umana che si esplica attraverso l’arte.
Nonostante il successo della mostra, il progetto di
ricreare su Second Life anche le altre sezioni del MSN
non è andato avanti.
Questo cambiamento di programma, in parte, è da
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Fig. 1. Manifesto mostra “Rinascimento Virtuale.
L’Arte in Second Life e nei Virtual Words” (2007).

attribuirsi al fatto che già dal 2008 l’interesse verso il
fenomeno Second Life iniziò ad affievolirsi e anche
Fondazione Sistema Toscana ripensò il suo progetto di
ampliare la presenza della Toscana nel mondo virtuale.
Le cause della crisi di Second Life sono molteplici, di
certo c’è che la sua piattaforma non ha retto il confronto con i social media, primo fra tutti Facebook (v
siti web 6).
Un esempio: a differenza di Second Life, che necessita di un software speciale, per creare il proprio profilo
e iniziare a navigare su Facebook bastano pochi minuti; inoltre, se è vero che su Second Life è possibile
inventarsi l’esistenza dei sogni, è pur vero che l’interazione con la vita reale è quasi inesistente. Questo
eccessivo distacco tra virtuale e reale produce in molti
“residenti” un senso di solitudine e di vuoto, e perciò
stimolati a trovare nuove forme di relazione.
Comunque Second Life non è scomparsa anche se si è
molto ridimensionata, attualmente gli utenti attivi
sono circa 800.000.
Dopo l’esperienza su Second Life il MSN, sempre con
il sostegno della Regione Toscana, ha continuato a
sperimentare vari aspetti della realtà virtuale con la
realizzazione del gioco didattico 3D online e multiplayer il “Giardino Meraviglia”. I giochi didattici on
line sono strumenti di comunicazione che adottano
linguaggi diversi e rappresentano un importante supporto nel campo dell’educazione ambientale e della
diffusione della cultura scientifica. (Bebi et al., 2011)
Parallelamente alla creazione e alla realizzazione dei
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giochi educativi on line (Bebi et al., 2013) il MSN ha
compiuto un altro passo verso la comunicazione del
museo 2.0 rafforzando la sua presenza sui social
networks.
Nel 2012, l’organizzazione della mostra/evento
“Dinosauri in Carne e Ossa. Scienza e Arte riportano
alla vita i dominatori di un mondo perduto” (DCO)
(fig. 2) è stata l’occasione per sperimentare nel concreto la validità della comunicazione social.
L’allestimento comprendeva grandi ricostruzioni di
dinosauri in scala 1:1 realizzate da un team multidisciplinare interamente italiano composto da paleontologi professionisti, da illustratori e da esperti delle tecniche computerizzate del 3D e del virtuale.
Il percorso della mostra si snodava tra la sezione di
Geologia e Paleontologia, dove è conservata la prima
documentazione della presenza dei dinosauri in Italia
rinvenute agli inizi del ‘900 sui Monti Pisani (Cioppi,
2011) e l’Orto Botanico tra gli alberi monumentali e la
collezione di Cicadee, considerate fossili viventi e largamente diffuse nel Mesozoico.
L’evento comprendeva anche molte attività collaterali
dedicate ai visitatori di tutte le età:
- simulazioni di scavi paleontologici e archeologici
nell’Orto Botanico di Firenze;
- attività di “making-of” e di laboratorio, durante il
quale i partecipanti potevano vedere e imparare come
erano costruiti i vari modelli di dinosauri esposti nella
mostra;
- laboratori per creare con le proprie mani un modello di dinosauro grazie a nuovi strumenti tecnologici;
- corsi di disegno per diventare “paleo illustratori”;
- conferenze ospitate in alcune librerie e luoghi culturali della città di Firenze.
Gli oltre 85.000 visitatori in “carne e ossa” hanno partecipato inoltre a mille tra laboratori e visite guidate.
Ne è risultato un evento molto coinvolgente che oltre
a condurre i visitatori nelle atmosfere di un “mondo
perduto”, ha proposto agli stessi contenuti capaci di
sollecitare emozioni e di fare nuove esperienze.
Per promuovere l’evento fu ideata una campagna di
comunicazione social multicanale e interattiva che
utilizzò mezzi diversi (v. siti web 7). Oltre ai “classici”
strumenti di comunicazione: depliant, brochure,
locandine, giornali, TV e radio si scelse di investire
una cospicua parte del budget nei seguenti social
media:
• Tumblr
Il sito della mostra è stato costruito sulla piattaforma
Tumblr.
Si tratta di uno strumento che sta tra il blog e il social
networks, è facile da usare e consente di inserire testi,
immagini,link, musica e video. Inoltre Tumblr ha un
re-blogging automatico (quando un contenuto del
nostro blog è condiviso, la fonte è citata automaticamente). Secondo le rilevazioni statistiche ogni post
messo su Tumblr è ripubblicato in media nove volte.
La piattaforma ha consentito di promuovere anche
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diverse attività di gaming e concorsi con premio finale che hanno riscontrato una grande partecipazione
del pubblico.
http://dinosauricarneossafirenze.tumblr.com/
Fonte Tumblr a febbraio 2012 gli iscritti erano 42
milioni.
• Blog Tour
Per promuovere la mostra nei social networks è nato il
Jurassic Media Team del quale facevano parte alcuni
blogger che operano nel settore turistico/culturale. È
stato creato l’hashtag #fidino e organizzato un Blog
Tour di una intera giornata al quale erano stati invitati sei bambini tra i 5 e i dodici anni. A ogni bambino
è stato affiancato un blogger e insieme hanno fatto la
visita alla mostra. I bambini hanno comunicato in un
live tweeting i loro commenti e le emozionanti descrizioni che hanno coinvolto migliaia di persone in rete.
• Facebook
Fonte Facebook: a febbraio 2012 aveva 845 milioni di
iscritti.
La pagina Facebook è stata ed è il punto di forza del
MSN sui social media. Nel periodo di durata della
mostra la community è cresciuta in quantità e in qualità. Nel marzo 2012 i “like” del Museo erano 1.300, a
settembre dello stesso anno erano diventati 13.600,
con una media di 40 interazioni per ogni post
pubblicato.
I social media sono strumenti efficaci per una campa-

Fig. 2. Manifesto mostra “Dinosauri in Carne
e Ossa. Scienza e Arte riportano alla vita i dominatori
di un mondo perduto” (2012).

gna di comunicazione ma occorre conoscere bene le
loro caratteristiche e farne un uso consapevole (v. siti
web 8).
Gli utenti di Facebook si annoiano presto, perciò è
consigliabile scrivere testi brevi, meglio ottanta caratteri che cinquecento.Il tono dei post deve essere informale, originale con uno stile personale. Le foto fanno
aumentare le condivisioni e i commenti, soprattutto se
si scelgono immagini divertenti ed evocative. I giochi
e concorsi generano molte interazioni. Se alla fine dei
post si fanno domande dirette, queste creano una
maggiore interazione di quelle inserite nel corpo del
testo. È buona norma rispondere sempre con sollecitudine ai commenti dei propri utenti soprattutto se
sono negativi, non si deve mai replicare con un tono
aggressivo. Le critiche provenienti dagli utenti rappresentano un’ottima occasione di crescita, ovviamente a
patto che si ascoltino!
• Twitter
Fonte Twitter: a febbraio 2012 gli iscritti erano 200
milioni.
Twitter consente di seguire un flusso di post informativi (massimo 140 caratteri) dei propri followers.
Secondo gli ideatori di Twitter, non si tratta di un
social networks ma di un information networks. A differenza di Facebook che ha una comunicazione biunivoca e si basa sul concetto di reciprocità: c’è una
bacheca chiusa, in cui si può interagire solo con utenti “amici”, su Twitter non necessariamente chi si decide di seguire coincide con chi ha scelto di seguirci, o
viceversa. L’interfaccia di Twitter è semplice e il flusso
dei post non è interrotto da applicazioni, giochi e
pubblicità.
Durante l’evento DCO i Tweet sono stati 820, i followers sono stati 593, i following 229 e i retweet 112.
• Instagram
Instagram è un social network fotografico che permette a tutti gli utenti di Iphone e Android di utilizzare la
fotocamera del proprio telefonino per fare foto e
applicare a esse dei divertenti effetti speciali.
Le foto condivise durante la mostra DCO hanno prodotto 241 follower - 33 following - 300 likes - 23
comments - 39 tags - 5 venues.
In rapporto al numero di followers ogni foto condivisa riceve in media più di 10 like e 1 commento.
• Foursquare
Più che un’ applicazione è una rete sociale che si basa
sulla geolocalizzazione ed è utilizzata dai dispositivi
mobile. In pratica gli utenti fanno una sorta di checkin nelle varie location che si sono registrate sulla piattaforma. Le informazioni possono essere condivise
contemporaneamente su Twitter e su Facebook.
Durante l’evento DCO si sono contati 187 nuovi clienti che hanno fatto 212 check-in ed espresso 53 like.
• Flickr
Flickr è il più famoso sito al mondo dedicato alla condivisione di immagini e di foto. Durante l’evento
DCO ne sono state pubblicate oltre 200.
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• Youtube
In una gara tra i social networks Youtube stravince,
sono ca 800 milioni gli utenti unici che visitano il sito
ogni mese e sono miliardi i video visualizzati.
Per la mostra DCO si sono contate mille visualizzazioni.
Il Social Media Team che ha operato durante i sei mesi
di durata della mostra DCO è riuscito a creare un forte
effetto di engagement della comunità e ha fatto guadagnare al museo il titolo di “museo naturalistico più
social d’Italia”.
Il MSN ha partecipato alla III edizione del Premio
Icom Italia - Musei dell’anno 2012, candidandosi al
premio per la sezione dedicata all’utilizzo dei social
networks.
Pur non vincendo, il MSN ha ottenuto una menzione
speciale. Le motivazioni di questo riconoscimento
sono da attribuire alla decisione di: costituire il social
media team, avere destinato parte del badget per la
comunicazione in una campagna social che ha generato l’interesse di migliaia di persone e essersi saputo
confrontare con utenti di tutte le età.

STATISTICHE SULL’USO DEL WEB
E DEI SOCIAL NETWORKS IN ITALIA
AD OTTOBRE 2012
• 28 milioni di utenti usano internet almeno una volta
al mese,
• 13,3 milioni di utenti si collegano ogni giorno,
• 23 milioni di utenti di Youtube,
• 4,1 milioni di utenti di Twitter,
• 22,4 milioni di utenti di Facebook.
Ogni italiano si collega alla rete web per circa sette
ore al mese e il 79,7% degli utenti Internet è attivo su
Facebook. L’Italia è, insieme al Brasile, il Paese al
mondo con il maggior tasso di utilizzo di questo social
media v. siti web 9).
• 25 milioni di smartphone in Italia,
• 15 milioni i mobile attivi on line,
• 2 milioni i tablet attivi on line.

MISURARE I RISULTATI
DI UNA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE SOCIAL
Quando si opera con i social media è necessario misurare il livello di coinvolgimento dei propri utenti. Una
strategia di social media marketing di successo consiste soprattutto nella capacità di generare il dialogo tra
gli utenti e il museo e tra gli utenti stessi intorno ai
contenuti pubblicati. Non conta solo il numero delle
persone coinvolte, ma soprattutto quanto queste
abbiano avuto un ruolo attivo e partecipe.
Più soggetti commentano i nostri interventi, maggiori
saranno le possibilità di ottenere una più alta visibilità
e di acquisire ulteriori “amici”.
I Social media mettono a disposizione utili sistemi per
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misurare l’impatto della comunicazione che si trasmette (Facebook Insights, Museum Analytics e Google
Analitycs).
Tali strumenti forniscono un quadro descrittivo delle
persone che hanno scelto di seguirci, le tabelle e i grafici mostrano le informazioni sulle diverse tipologie di
utenti, che sono suddivisi per sesso, fascia di età e luoghi geografici. La visualizzazione e l’analisi delle azioni generate da un post consentono di capire cosa ha
avuto successo in termini quantitativi (più o meno
interazioni, più o meno diffusione) ma anche se e cosa
non è piaciuto in termini qualitativi, tanto da determinare azioni negative (giudizi critici o post nascosti).

NON È SOLO QUESTIONE DI SOLDI…
I musei così come altre istituzioni culturali italiane
hanno la necessità di trovare le risorse economiche
per affrontare la drammatica crisi di questi ultimi anni;
per questo motivo ricorrono sempre più spesso al
marketing (Kotler & Kotler, 2004), ma non sempre i
risultati sono all’altezza delle aspettative.
In Italia sono ancora poche le strutture museali che
hanno nel proprio organico figure professionali con
specifiche competenze in materia di comunicazione e
marketing (v. siti web 10).
Nell’ottica di una riorganizzazione interna che preveda la formazione e il riconoscimento di chi opera in
questi settori, le nuove tecnologie digitali offrono un
formidabile aiuto.
I social networks sono un medium low cost, per ottenere buoni risultati non sono necessari forti investimenti di denaro, ma ciò che serve è il tempo. Sono
strumenti facili da usare, informali ma estremamente
“time consuming”. Per sapere come la rete parla di noi
bisogna stare nelle piattaforme che le persone frequentano, non è sufficiente esserci dalle 9 alle 17.
Per una struttura museale che sceglie la comunicazione social un altro aspetto indispensabile è far coincidere la propria (buona ?) reputazione su internet con
la struttura reale. L’istituzione deve attuare delle politiche efficaci e capaci di accogliere e coinvolgere i
propri visitatori, perché il museo che diventa “social”
si trasforma automaticamente in un luogo d’interazione. Più i musei sapranno rendere partecipi i propri
visitatori più questi saranno disponibili a sostenere le
loro cause e i loro progetti (Caraceni, 2011).
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