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INDAGINI SULLA QUALITA’ PERCEPITA DAI VISITATORI 

 

 
OGGETTO:  

ESPOSIZIONI ORGANIZZATE  

PRESSO I MUSEI CIVICI - ANNO 2022 

 
Mostra: “Giannetto Fieschi. L’esperienza dell’Arte” 

presso Galleria d’Arte Moderna  

(27/02/2022-29/05/2022) 

e presso Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce  

(24/02/2022 – 30/04/2022) 

 

RISPOSTE AI RILIEVI AVANZATI DAI VISITATORI 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INDAGINI ED ELABORAZIONE DEI DATI 

A CURA DELLA 

DIREZIONE ATTIVITA’ E MARKETING CULTURALE 
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Ai visitatori delle due esposizioni era stato richiesto, ad inizio questionario, se la loro visita fosse 

dovuta principalmente al richiamo della mostra in corso o all’interesse per la collezione permanente 

delle Gallerie presso le quali l’esposizione era allestita. Nel primo caso, al visitatore si richiedeva se 

la mostra avesse rispecchiato pienamente le aspettative (si vedano i due grafici che seguono) e, a 

seguito di risposta negativa, gli si chiedeva anche di esplicitarne il motivo (con una domanda a 

risposta aperta). 

 

        VILLA CROCE        

 

   

        GAM 
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 Le risposte pervenute sono state complessivamente 11. In particolare, è stato definito 
poco soddisfacente il contenuto delle didascalie e la loro illuminazione. Un visitatore 
ha evidenziato anche l’assenza di un catalogo. Presso Villa Croce, inoltre, è stata 
sottolineata negativamente l’assenza di un ascensore, ad uso di chi abbia problemi di 
deambulazione, per accedere al piano superiore.  

 

 
 A seguire, le risposte fornite dalla Direzione Attività e Marketing Culturale. 

 

 
 

 La mostra di Giannetto Fieschi, per volontà del curatore, espressa nello 
stesso comunicato stampa, non intendeva essere un’esposizione 
monografica, ma una sollecitazione per avvicinarsi in modo più emozionale 
al lavoro dell'artista, spesso molto complesso, fornendo alcune chiavi di 
lettura, lasciando però al visitatore la possibilità di ricrearsi una personale 
idea della sua ricerca. In realtà didascalie e pannelli esplicativi erano 
presenti, ma l’opera dell’artista, visionaria e surreale, non può trovare una 
completa esplicazione in questo tipo di strumenti.  

 
 Per quanto concerne la pubblicazione del catalogo, quest’ultimo, che si 

configura come una sorta di catalogo ragionato, è attualmente in fase di 
stampa. 

 
 La presenza di barriere architettoniche presso il Museo d’Arte 

Contemporanea di Villa Croce costituisce un problema di cui la Direzione 
Attività e Marketing Culturale è da tempo consapevole. L'architettura della 
Villa presenta una notevole serie di ostacoli strutturali che hanno sempre 
impedito, fino ad oggi, di intervenire adeguatamente, pure dopo molti 
sopralluoghi e proposte da parte dei tecnici competenti. Sono comunque allo 
studio altre possibilità di abbattimento delle barriere suddette. 
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