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Un viaggio attraverso la storia e l’unicità del patrimonio artistico 
conservato a Vercelli.

dalla sinergia di quattro protagonisti della scena culturale vercellese è nato un progetto che 

intende portare nuovo pubblico negli spazi museali, rompendo lo stereotipo di un consumo 

culturale di nicchia e proponendo un approccio innovativo. il progetto, promosso da Museo del 

Tesoro del Duomo, Museo Leone, Museo Borgogna e Arcidiocesi, è focalizzato sull’audience 

engagement, uno dei temi più dibattuti in materia di fidelizzazione del pubblico culturale. 

attraverso la proposta di visite teatralizzate, infatti, “Straordinariamente ordinaria, la Vercelli 

che non ti immagini” intende raccontare il patrimonio culturale cittadino da un punto di vista 

non convenzionale, con piccole storie capaci di emozionare, incuriosire, affezionare. Eventi 

gratuiti che vorranno essere uno spunto, un incipit che porti un punto di vista spiazzante su un 

manoscritto, su un dipinto, su un momento storico della storia vercellese. 

Le visite teatralizzate, in programma per giugno, rappresenteranno il culmine di un ricco 

percorso che parte a febbraio con la selezione di un gruppo di giovani under 35 e il loro 

coinvolgimento nella progettazione partecipata delle attività.

La rete di soggetti coinvolti vede la presenza dei quattro promotori e di due partner, 

specializzati rispettivamente in progettazione culturale ed engagement giovanile - la coop. 

Sociale aurive – e in teatralizzazione - l’associazione art in The City.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 

2016 di OPEN.

il progetto “Straordinariamente ordinaria, la Vercelli che non ti immagini” ha scelto di innovare 

portando nuovi sguardi e nuovi punti di vista sul patrimonio artistico vercellese. 

attraverso il linguaggio teatrale gli spazi museali instaurano una nuova modalità di relazione 

con il pubblico, una relazione che si forma nel tempo di una breve e incisiva narrazione e si 

consolida nel presentare la ricchezza dei beni culturali conservati. 

il linguaggio teatrale lavora sull’attenzione e sul coinvolgimento del pubblico e sa proporre 

storie per ogni epoca attraversata dal progetto: Medioevo, rinascimento, novecento. 

 linguaggio teatrale

Straordinariamente ordinaria

La scelta del

la Vercelli che non ti immagini
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PROMOTORI

museo del tesoro del duomo

Il Museo del Tesoro del Duomo è sito in un’ala del Palazzo Arcivescovile riccamente affrescata 

nel ‘500, e raccoglie oggetti d’arte che raccontano la storia plurimillenaria della diocesi di 

S. Eusebio.

L’esposizione comprende opere di oreficeria, tessuti e dipinti provenienti dalla Cattedrale 

ed ogni oggetto racconta importanti momenti religiosi, sociali, politici e artistici della storia 

di Vercelli, nel lungo periodo tra il iii e il XX secolo. accanto al Museo si trova la Biblioteca 

Capitolare, dove sono conservati importanti manoscritti medievali tra cui il famoso Vercelli 

Book in antica lingua anglosassone.

www.tesorodelduomovc.it 

Facebook: Fondazione Tesoro del duomo Vercelli

Contatti stampa: dott.ssa Silvia Faccin  |  Tel. 0161/51650  |  info@tesorodelduomovc.it 

museo leone

dall’amore per la sua terra e dalla passione per l’arte del notaio Camillo Leone (1830-1907), 

nasce nel 1910 il Museo a lui dedicato, custode della storia della città e del territorio vercellese, 

con il quale resta in costante dialogo ancora oggi. La collezione di Leone, composta da una 

varietà di testimonianze tra reperti archeologici, oggetti d’arte, libri antichi e documenti, 

accompagna il visitatore dalla preistoria sino all’Ottocento.

www.museoleone.it 

Facebook: Museo Leone

Contatti stampa: dott. Luca Brusotto  |  Tel. 0161/253204  |  brusotto@museoleone.it

Sei attori
per una rete innovativa
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PROMOTORI

museo Borgogna

il Museo Borgogna aperto al pubblico nel 1908, espone, su tre piani del palazzo, ottocento 

opere fra dipinti, sculture e oggetti d’arte decorativa, che spaziano dal Quattrocento al 

novecento. Antonio Borgogna (1822-1906), un avvocato vercellese figlio di un agrimensore, 

spese il suo patrimonio per donare alla sua città una casa-museo ricca ed eclettica, frutto dei 

numerosi viaggi in tutta Europa. il Museo si è ampliato nel tempo per accogliere altre opere 

e oggi vanta il fiore all’occhiello della produzione degli artisti del Rinascimento piemontese, 

dipinti fiammigo-olandesi del Seicento, dipinti dell’Ottocento italiano e nord europeo fino al 

notissimo Per ottanta centesimi! del divisionista Angelo Morbelli oltre ad artisti vercellesi come 

il ritrattista Ambrogio Alciati e il futurista Giuseppe Cominetti.

www.museoborgogna.it

Facebook: Museo Francesco Borgogna

Contatti stampa: dott.ssa Giulia Enrico  |  Tel. 0161/252764  |  stampa@museoborgogna.it

arcidiocesi

Sant’Eusebio, patrono della città e del Piemonte, fu il primo vero vescovo di Vercelli (345 -371) 

e  pastore di una vasta area piemontese e ligure. nel 1817, grazie all’intervento di papa Pio Vii, 

la diocesi fu elevata a sede arcivescovile e metropolitana. Comprende parte della provincia 

di Vercelli, includendo alcuni comuni delle province di: Biella, novara, alessandria e Pavia. il 

territorio è suddiviso, con decreto ministeriale del 1986, in 117 parrocchie, con la presenza 

complessiva di circa 600 chiese.

L’Ufficio beni culturali si occupa di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio diocesano.

www.arcidiocesi.vc.it

Facebook: Ufficio Beni Culturali arcidiocesi di Vercelli

Contatti stampa: dott.ssa alice Colombo  |  Tel. 0161/213340  |  beni.culturali3@arcidiocesi.vc.it
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PARTNER

cooperativa sociale aurive

aurive si occupa di innovazione sociale, servizi al lavoro, valorizzazione di beni culturali. 

dal 2007 ha promosso e sviluppato reti di partenariato formate da enti pubblici e non profit. 

realizza progetti in cui la formazione è un elemento centrale, costruita sui bisogni di un target 

privilegiato di under 35. insieme ai giovani, con modalità non formali, affronta tematiche che 

riguardano progettazione culturale, video mapping, teatralizzazione delle visite.

www.aurive.it 

Facebook: aurive

Contatti stampa: dott. Luca Martelli  |  Tel. 338/3868640  |  info@aurive.it 

associazione art in the city

art in the City è un’associazione culturale nata a Milano nel 2013. Ha per obiettivi la valorizzazione 

e la difesa del Bello, che per essere percepito e compreso deve essere innanzitutto comunicato: 

per questo, art in the city sfrutta sia canali tradizionali (come le visite guidate) sia modalità non 

convenzionali e strumenti innovativi, al fine di rendere la fruizione culturale accessibile 

e stimolante anche per coloro che normalmente ne restano esclusi. L’intento è duplice: 

incrementare l’affluenza turistica e incentivare la riscoperta del proprio patrimonio da 

parte dei residenti. il turismo culturale, quindi, come chiave per il progresso del territorio e la 

salvaguardia della sua identità.

www.artinthecitymilano.net 

Facebook: art in the City Milano

Contatti stampa: dott. Pietro Cuomo  |  Tel. 393/2241005  |  contact@artinthecitymilano.com
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La prima parte del progetto si articola in un percorso dedicato all’approfondimento del 

linguaggio teatrale come strumento innovativo per accompagnare e coinvolgere il pubblico 

museale. 

ne sarà protagonista un gruppo di 30 giovani under 35, che con la guida di uno staff di formatori, 

tra cui un attore professionista, si metterà in gioco nella progettazione partecipata di visite 

teatralizzate per il pubblico, in programma per giugno. 

il percorso si svilupperà in quattro sessioni di workshop e in due spazi di approfondimento 

tematizzato. i workshop saranno caratterizzati da momenti di visita delle collezioni, approcci 

metodologici teorici e pratici, lavori di gruppo e, infine, dalla programmazione degli interventi 

pubblici.

domenica 12 marzo

dalle 9.00 alle 13.00 presso il MaC - Museo archeologico della città di Vercelli “L. Bruzza”

Prima sessione di workshop, focalizzata sul Museo Borgogna e l’Arcidiocesi (in particolare la 

chiesa di S. Cristoforo)

dalle 16.30 presso il Museo Borgogna.

Conversazione con Rossana Sacchi “Gaudenzio Ferrari a Milano”

saBato 25 marzo

dalle 9.00 alle 13.00 presso il Museo del Tesoro del duomo 

Seconda sessione di workshop, focalizzata sul museo ospitante

ore 15.30 presso il Museo del Tesoro del duomo

Visita guidata e attività teatrale per bambini “Alla ricerca del Vercelli Book e di altri tesori” 

saBato 1 aprile

dalle 9.00 alle 13.00 presso il MaC - Museo archeologico della città di Vercelli “L. Bruzza”

Terza sessione di workshop, focalizzata sul Museo Leone

ore 14.00 alle 18.00 presso il MaC - Museo archeologico della città di Vercelli “L. Bruzza”

Quarta sessione di workshop, focalizzata sul Museo Leone

i Workshop
nei mesi di marzo e aprile 2017
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Tre sabati di eventi gratuiti, che offriranno la possibilità di visitare sotto una luce nuova i luoghi 

della città dedicati all’arte. il linguaggio teatrale farà da guida nella scoperta di tesori che si 

rivelano inaspettati nel loro essere poco conosciuti dal grande pubblico.

in occasione degli eventi sarà possibile visitare anche sale e spazi solitamente non accessibili.

saBato 10 giugno, presso il museo del tesoro del duomo.

evento teatralizzato sul tema “il vercelli Book e la storia del vescovado vercellese”.

La visita pone l’attenzione sul Vercelli Book, un manoscritto originale, una delle più antiche 

testimonianze dell’antica lingua anglosassone. arrivato a Vercelli lungo la via Francigena, 

probabilmente al seguito di un importante vescovo o cardinale, ci riporta all’importanza di una 

città e ai fasti di un Vescovado che nelle varie epoche storiche è stata guidata da importanti 

personalità della Chiesa. in occasione della visita, sarà esposto il Vercelli Book nella sala del 

trono all’interno del palazzo vescovile.

saBato 17 giugno, presso il museo leone.

evento teatralizzato sul tema “anno 1939, la storia di un museo e le attese di un mondo sospeso”

il museo Leone vuole sorprendere il visitatore. E lo accoglie all’ingresso in un chiostro di sapore 

medievale per poi catapultarlo in una basilica romana. Tra colonne, statue ed epigrafi prende 

forma una visita inaspettata che racconta la nascita di un innovativo allestimento museale alla 

vigilia della seconda guerra mondiale. Una scenografia antica, creata per esaltare la storia di 

Vercelli e dell’italia in occasione della visita di Mussolini nel maggio del ’39, resta oggi l’ultimo 

esempio conosciuto di museografia del Ventennio. Una narrazione che passa attraverso 

Vittorio Viale, storico dell’arte e figura di primo piano nel panorama culturale di quegli anni, 

personaggio che ha ispirato lo storytelling di tutte le visite teatralizzate del progetto.

saBato 24 giugno, presso il museo Borgogna e la chiesa di san vittore.

evento teatralizzato e video mapping sul tema “gaudenzio Ferrari e il rinascimento”

il Borgogna sceglie, tra le opere della pinacoteca, il momento più florido della cultura 

rinascimentale del territorio, puntando sul genio di Gaudenzio Ferrari. Viene presentato il 

rapporto con la sua scuola, ripercorrendo le vicende figurative degli artisti, a pochi anni dagli 

affreschi del Cenacolo di Milano, quando i discepoli elaborarono le prime risposte al turbamento 

provocato da Leonardo. La visita è realizzata in collaborazione con l’arcidiocesi. nella chiesa 

di San Vittore sarà possibile vedere la proiezione di opere fondamentali della produzione di 

Gaudenzio Ferrari, riportate virtualmente a Vercelli grazie ad un intervento di video mapping, 

ricordando anche l’importante presenza delle sue opere nella chiesa di S. Cristoforo.

il progetto prevede un coinvolgimento diretto dei giovani under 35, che avranno la possibilità 

di progettare e animare la visita all’interno di San Vittore.

gli Eventi
nel mese di giugno 2017
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 “Straordinariamente ordinaria, la Vercelli che non ti immagini” è un progetto per il coinvolgimento 

di nuovo pubblico, la cosiddetta audience development, che unisce i principali musei della 

città e i beni culturali dell’arcidiocesi.

il patrimonio viene valorizzato attraverso una modalità innovativa: la visita teatralizzata, un 

approccio per vivere diversamente l’esperienza culturale, guidati da attori che raccontano 

storie capaci di incuriosire, emozionare, sorprendere.

L’obiettivo è duplice: far conoscere la ricchezza artistica di Vercelli ad un pubblico di nuovi 

visitatori e  stimolare nei giovani under 35 una riflessione sulle nuove potenzialità professionali 

presenti nel settore culturale e turistico.

La nostra idea è quella di raccontare cosa sta accadendo in italia e in Europa, quali sono le 

tendenze e quali i casi di successo, in sintesi: come costruire, progettare e infine realizzare una 

teatralizzazione.

Per questi motivi abbiamo organizzato un ciclo di 3 workshop che si terranno a Vercelli il 12 

e 25 marzo e il 1 aprile. Gli incontri saranno condotti da un gruppo di esperti. non aspettatevi 

docenze frontali e slide. Lavoreremo con attori, progettisti, storici ed esperti di comunicazione.  

il percorso di formazione svilupperà una progettazione partecipata che definirà uno story 

telling su 3 tematiche: Medioevo, rinascimento, ‘900. Gli incontri porteranno nel mese di 

giugno alla realizzazione di visite teatralizzate all’interno del museo del Tesoro del Duomo, 

Borgogna, Leone e della chiesa di San Vittore.

Si tratta di un’occasione unica per essere parte di un progetto fortemente innovativo, che vi 

darà la possibilità di partecipare direttamente alle visite con la supervisione dell’associazione 

Art in the city, che con “Leonardo a Milano”, ha rivoluzionato il modo di visitare beni culturali 

come il Cenacolo, il Castello Sforzesco e la Biblioteca ambrosiana.

I worskhop sono gratuiti. Cerchiamo 30 giovani motivati, per creare un gruppo di lavoro 

collaborativo, disposto a seguire tutto il percorso (workshop e visite). 

Siete studenti universitari, aspiranti guide, amanti dell’arte, operatori turistici, attori agli esordi? 

oppure vi sentite dei trascinatori, con un carattere estroverso o semplicemente vi interessa 

il progetto? Bene, non perdete tempo, leggete le domande frequenti (faq) e iscrivetevi ai 

workshop mandando un mail a info@aurive.it entro e non oltre martedì 28 febbraio. nella 

mail allegherete il vostro CV e la domanda di partecipazione che conterrà un breve testo in cui 

descriverete le vostre motivazioni. L’avvenuta ricezione della domanda sarà confermata da una 

mail di risposta.

La cooperativa aurive, partner del progetto, si occuperà dell’organizzazione e della selezione 

per i workshop. Per ulteriori informazioni scrivete sempre a info@aurive.it risponderemo 

rapidamente!

di selezioneAvviso
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dove e quando?

Tutti i workshop si svolgeranno a Vercelli. 

Domenica 12 marzo dalle 9.00 alle 13.00 presso il Museo Civico archeologico, Corso libertà 300. 

Sabato 25 marzo dalle 9.00 alle 13.00 presso il Museo del Tesoro del duomo di Vercelli, via 

alessandro d’angennes 5.

Sabato 1 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Museo Civico 

archeologico.

come si lavora?

ogni incontro è dedicato alla conoscenza dei soggetti promotori del progetto:

12 marzo > Museo Borgogna e arcidiocesi (in particolare la Chiesa di San Cristoforo)

25 marzo > Museo del Tesoro del duomo

1 aprile > Museo Leone. 

Verranno presentate le collezioni museali e introdotto il tema della teatralizzazione con 

riferimenti teorici e metodologici. Si definirà un format di progettazione sviluppando 3 tematiche 

individuate nella fase preparatoria. Si tratta di particolari, oggetti, personaggi, avvenimenti legati 

alla storia dei musei, come il Vercelli Book per il Tesoro del duomo, la figura di Gaudenzio e i 

suoi discepoli, per il Borgogna e l’arcidiocesi, e la trasformazione del museo Leone nel ‘900. 

Queste tematiche avranno un punto di partenza comune, la figura di Vittorio Viale, storico 

dell’arte legato alle collezioni vercellesi e ai suoi musei. i partecipanti saranno affiancati da 

esperti e guidati nelle varie fasi di lavoro, dall’inquadramento iniziale sino alla realizzazione delle 

visite previste per il mese di giugno.

con chi?

i workshop saranno condotti da Giuliano Gaia (co-fondatore di art in the city, docente allo iulm 

di Milano); Pietro Cuomo (ricercatore storico e cultural format coordinator di art in the city); 

Stefano Guizzi (attore diplomato alla scuola di teatro di Strehler, con esperienze di recitazione 

internazionale e docenze presso l’Università Cattolica e il piccolo Teatro di Milano); Luca 

Martelli (co-fondatore di aurive, project manager culturale).

oltre ai workshop cosa include il percorso Formativo?

2 approfondimenti pensati per facilitare la conoscenza del patrimonio storico:

un convegno, il 12 marzo dalle 16.30 presso il Museo Borgogna, Conversazione con Rossana 

Sacchi “Gaudenzio Ferrari a Milano” e il 24 marzo presso  dalle ore 15.30 presso il Museo del 

Tesoro del Duomo con una visita guidata “Alla ricerca del Vercelli Book e di altri tesori”.

Faq
avviso di selezione
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nel mese di giugno sono previste 3 visite teatralizzate il 10, 17, 24 giugno che si terranno presso 

i musei in orario pomeridiano e serale. i workshop vogliono preparare i partecipanti per essere 

parte delle visite e della promozione teatralizzata che precederà gli eventi, con l’obiettivo di 

ingaggiare nuovo pubblico in luoghi insoliti per il consumo culturale, come mercati e centri 

commerciali.

nello specifico il percorso vuole portare il gruppo di lavoro under 35 alla progettazione e 

realizzazione di un intervento teatralizzato nella chiesa di san Vittore, il 24 giugno, ideato, 

pensato e diretto dai giovani. 

sono riconosciuti crediti Formativi per i workshop?

Sulla base di un accordo con l’Università del Piemonte orientale di novara, gli studenti della 

laurea triennale in promozione e gestione del turismo che completeranno il percorso formativo, 

avranno un riconoscimento di crediti extracurriculari. 

ho già compiuto 35 anni posso iscrivermi?

Sì, invia la tua iscrizione specificando la tua attività e il tuo ente di appartenenza. intendiamo 

aprire il corso anche a uditori (guide, curatori, operatori culturali, amministratori pubblici) 

interessati al tema della teatralizzazione e alla realizzazione di progetti simili, che potranno 

seguire il workshop e le visite ritenute più interessanti.

come avviene la selezione?

riteniamo che 30 persone sia il numero  adeguato per formare un gruppo di lavoro. Valuteremo 

le richieste sulla base di un punteggio massimo di 60 punti: completezza documentazione 

(10 p.), esperienze pregresse e curriculum (20 p.), breve lettera di motivazione inserita nella 

domanda di partecipazione (30 p.).

in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di domande, potranno essere ammesse 

anche domande pervenute successivamente al 28 febbraio 2017, rispettando l’ordine di arrivo 

delle domande.

come Faccio a rimanere inFormato sui workshop e le visite?

Con l’iscrizione riceverai un mail di conferma. Comunicheremo sempre via mail, fornendoti 

tutte le informazioni necessarie. in caso di dubbio contattaci su info@aurive.it.



dell’innovazione









Stanziamenti  2015-16: € 11.675.000*
Numero interventi 2016: 184*
Budget 2017: € 6.000.000
*Area istituita nel 2015

3,8%
Peso sul budget totale 2017 
stanziato dalla Compagnia

Innovazione Culturale

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la sua
missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo
finalità di interesse pubblico e utilità sociale. La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della ricerca e
istruzione superiore, delle politiche sociali, della sanità, del patrimonio artistico e delle attività culturali.

comunicazione@compagniadisanpaolo.it 
innovazioneculturale@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

CONTATTI
C.so Vittorio Emanuele II, 75  
10128 – Torino 
Tel. +39 0115596911

progettualità nell’ambito dei 

ORA! OPEN

Sistema
Scienze
Piemonte


