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2019 e primi mesi 2020

Software di Revenue Management e dati prevedevano 
un anno in grande stile 

indicatori e proiezioni positivi 

A Febbraio: la pandemia 

Lockdown durante il periodo marzo-maggio







La ricerca delle proprie origini

In un momento di incertezza si ricerca le proprie origini: cotrascendenza, 
co-discendenza e co-residenza 

I luoghi culturali per eccellenza sono i musei  

Le piccole realtà devono “ingegnarsi” (con risorse nulle) per non perdere la 
relazione instauratasi con il proprio pubblico 

La pandemia diventa una opportunità per attirare i giovani (grazie a forme 
di visita più congeniali) e a renderli “ambasciatori” del proprio territorio!



Associazione “Felice Pattaroni” 
Museo chiuso…e adesso?

Come raccontare le nostre iniziative? 

Come tenerci in contatto con il nostro pubblico? 

Il territorio e la comunità si modifica?



Da esperimento a best practice!

Si creano due dirette su FaceBook con la semplice idea 
di “tenere compagnia” ed invece diventano occasione di 
dibattito sull’evoluzione territoriale 

Le fabbriche spariscono, arrivano i centri commerciali 

il territorio cambia forma, destinazione d’uso 

…e la comunità perde i suoi riferimenti e ne crea altri



La navetta racconta il lavoro femminile…ma non solo!
La navetta o spoletta diventa il totem 
con cui raccontare il lavoro delle 
donne nella filanda con i casi della 
Guidotti e Pariani e Furter & Bebié 

Oggi di quella affascinante storia 
troviamo poche testimonianze nella 
città…al loro posto un cambio di 
destinazione urbanistica…ed 
addirittura un nuovo cambio 
all’orizzonte  

Fabbriche - centri commerciali - ???



Gravellona Toce da Ricciano: ieri e oggi





Gli Scalpellini che 
costruiscono la diga di Assuan

Sull’onda del successo della 
prima diretta dagli archivi 
dell’Associazione…cercando 
negli archivi.. 

…si scopre la storia della diga di 
Assuan 

Gli scalpellini del territorio hanno 
saputo costruire la più grande e 
moderna diga sul Nilo!



I risultati

Il museo da luogo di reperti e 
luogo austero a “museo di 
comunità” 

41 persone raggiunte 24 
interazioni creatasi durante la 
diretta ad oltre 1086 persone 
e 170 interazioni in 7 giorni



L’inaspettato!
Il comitato sicentifico di “Musei Emotivi”, ci 
invitano a presentare questo esempio al 
convegno “MuseiEmotivi e motivi post-
covid-19” 

Il professor Massimo Negri (noto museografo e 
museologo italiano” ci chiede di inserire il caso 
nella sua ricerca internazionale intitolata: 
Museums and the web at the times of the 
Corona Virus. Lasting museological innovations 
come about during the years of crisis” – 
promosso dal Master Erasmus Mundus 
inTechniques, Heritage, Industrial Landscapes, 
della Università di Padova e dalla European 
Museum Academy Foundation



E nelle vicinanze…
A Casale Corte Cerro, comune 
che un tempo “inglobava” anche 
Gravellona Toce si pensa ad un 
piano di Marketing territoriale 

Questa necessità si origina dopo 
anni di attività nel campo 
culturale in particolare grazie a: 

Il museo della Latteria Turnaria 

La biblioteca civica guidata da 
un gruppo di giovani volontari!


