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ABSTRACT	  
Le trasformazioni attuali del museo coinvolgono anche lo sviluppo territoriale. Il museo da 
luogo dell’esporre e del conservare, si è già trasformato in spazio dell’esperienza individuale e	  
può sviluppare inedite opportunità crescita per la città e il contesto. La lezione, mediante 
attraverso selezionati casi di studio internazionale e modelli culturali vincenti, offre una 
prospettiva allargata sulle trasformazioni del ruolo del museo nella società attuale, sui nuovi 
mestieri per la cultura e sulle opportunità di sviluppo futuro per il museo.	  
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