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Il Museo mutimediale
Consentia Itinera
Anna Cipparrone
L’istituzione. Fondazione Attilio ed Elena Giuliani
pubbliche, con i costanti e controversi cambi di competenze
La Fondazione Giuliani è stata costituita a Roma nel 2010
negli assetti politico-istituzionali, con lo sviluppo di politiche
ed è presieduta dal dottor Sergio Giuliani. Nel nome ricorculturali variegate, numerose sono difatti le iniziative della soda Attilio ed Elena Giuliani, figure di imprenditori tra le più
cietà civile che si pongono in una posizione di evidente susconosciute e apprezzate a Cosenza per lo spirito innovativo
sidiarietà per le amministrazioni pubbliche.
e precursore con il quale fecero della loro azienda, nel setLa villa ottocentesca
tore dell’arredamento, una realtà di successo anche fuori dai
Saldo elemento identitario della città, leggermente isolaconfini della Calabria. L’impegno manifestato con Villa Renta rispetto alle strette e impervie viuzze del centro antico adadano, sottoposta a un radicale intervento di restauro in colgiato sul colle Pancrazio, Villa Rendano fu edificata quando,
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici
nel 1887, Domenico Rendano “filandiere e possidente” acquistò
e Paesaggistici di Cosenza, da un lato rappresenta l’inizio di
un “caseggiato ad uso di
un cammino ambizioso
filanda [...] nonché una
che la Fondazione si è
casa baraccata composta
data e, dall’altro, ha condi più piani al fine di sisentito di restituire alla
stemare stabilmente la
città di Cosenza uno dei
sua speculazione di prosuoi palazzi più belli, sotduzione serica”. Essa astratti a lungo, ingiustasunse l’attuale aspetto nel
mente, alla fruizione e
1891 – come inciso alla baperfino alla conoscenza
se del cancello d’ingresdella comunità.
so –, data nella quale
La Fondazione ha
l’edificio risulta come sonideato e proposto il Protuoso “Palazzo e stabiligetto Villa Rendano 2014,
mento Rendano” nelle
orientato a rendere il premappe catastali coeve.
zioso immobile una “CaAbitata dal pianista
sa delle Idee“, luogo doAlfonso, a cui dopo qualve trasformare le idee in
che decennio fu intitolaoperatività con uno sguarVilla Rendano, dimora ottocentesca del musicista Alfonso, 1890-1891.
to il Teatro Comunale, esdo lungimirante rivolto
(Foto © Fondazione Giuliani)
sa esprime, nella sua moal territorio, all’Europa.
le architettonica, nel comNon solo. Villa Rendano
parto decorativo e in quel cesto traboccante di fiori che si imsi configura anche come centro di alta formazione e ricerpone al centro della balaustra di copertura, l’agiatezza e le aspica su tematiche energetiche e ambientali e, da oggi, come
razioni di fortuna che i proprietari intendevano manifestare
spazio museale multimediale e come luogo di esperienza
alla città, e fu inaugurata con un sontuoso banchetto indetto
culturale e turistica.
in occasione della sosta a Cosenza di Bonaventura Zumbini,
La Fondazione Giuliani rappresenta un virtuoso esempio
illustre critico letterario, presidente dell’Accademia cosentina
di quel variegato ecosistema di fondazioni private che negli
e docente di letteratura italiana presso l’Università di Napoultimi anni sta sperimentando, con sempre maggiore impeli. Durante il banchetto tutti gli autorevoli invitati rimasero colgno e con sempre più evidente sguardo verso l’innovazione
piti dalla ricchezza degli arredi, dallo sfavillio dei cristalli, daltecnologica, l’arduo compito della difesa del patrimonio culle bellissime opere d’arte che arricchivano la villa denotanturale e della formazione delle coscienze critiche delle nuodo l’alto lignaggio e la cultura del proprietario. Importanti rive generazioni. Con la progressiva contrazione delle risorse
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viste del tempo descrissero l’evento nel quale, a fare gli onoGrottesche, mascheroni, ghirlande, figure antropomorri di casa, fu proprio il pianista Alfonso.
fe, motivi geometrici e altre figurine vegetali e umane si susCostui era nato a Carolei, paesino nei pressi di Cosenza,
seguono negli ambienti della villa lasciando avvolta nel
il 5 aprile 1853. Fu un concertista di rinomata fama in Italia
dubbio la mano che li realizzò, forse quel Giustino Riccioe nel mondo, ampiamente apprezzato da maestri e musicisti
lo di cui è rimasta la firma nell’androne della villa, o forse
del tempo tra i quali Rossini, di cui trascrisse Un profond somqualcuno del circuito di Federico ed Enrico Andreotti, promeil, Thalberg, Auber ecc. Ferenc Liszt ammirò il talento di
prio in quegli stessi anni impegnati a Cosenza in importanRendano ospitandolo nella sua casa a Weimar. Lo stesso Gati campagne decorative.
ribaldi scrisse le strofe di un inno nel 1867 e le donò a RenVilla Rendano aspira, nel tempo, ad acquisire il titolo di
dano affinché le musicasse. Una delle sue principali opere fu
casa museo possedendo oggi elementi di ebanisteria di
In memoria di Giuseppe Garibaldi, opera nella quale si ravtemperie ottocentesca, un antichissimo pianoforte della favede una scrittura di tipo listziano. I suoi componimenti, comiglia Rendano con due soli pedali, spartiti musicali, una
me dichiarano gli studiosi, rivelano una natura riflessiva persala immersiva con le melodie di Alfonso Rendano che si
vasa da uno spirito di raccoglimento che rifugge dal mero esipropagano nel salone della musica e una sala nella quale
bizionismo; non si tratta solo di virtuosismo ma nelle sue comla biografia del Rendano viene narrata in italiano e inglese.
posizioni prevale la melodia e la varietà dei disegni ritmici,
A tali elementi, nel corso del tempo, si potranno aggiungenonché la vena arguta e talvolta
re altri documenti e opere
bizzarra.
d’arte utili a far divenire VilLa villa, che dalla famiglia
la Rendano una delle case
Rendano assunse l’attuale demuseo portatrici dei segni e
nominazione, sorse sul modelle forme di vita dell’Ottodello delle residenze rinascicento. In essa verrà documentali suburbane dedite agli
mentata anche la fase della prootia, ma con una forte connoduzione della seta, precedente
tazione economica e produttialla residenza di Alfonso Renva, come era consuetudine
dano nell’edificio, fonte
nell’edilizia calabrese e in quei
dell’economia locale fondapochi casi di “villa” antecementale per tutto il XIX secolo.
denti siti in località San MauIl museo multimediale
ro (a Corigliano Calabro, in
Cartolina inviata da Gioacchino Rossini ad Alfonso Rendano e
Il museo, luogo della meprovincia di Cosenza), ove sorraffigurante Garibaldi, conservata presso la Biblioteca Civica
moria per eccellenza, ma ange la villa masseria nella quadi Cosenza. (Foto © Fondazione Giuliani)
che e sempre più spazio delle i Sanseverino ospitarono l’imla conoscenza, dell’apprendiperatore Carlo V, o in località
mento, dello studio e del diletto educativo-culturale, registra
Stignano (Reggio Calabria), ove sorge Villa Caristo, feudo setuna storia assai complessa che da passatempo elitario lo ha
tecentesco di grande rilievo economico del reggino.
visto progressivamente aprirsi al pubblico, arrivando a imporsi
L’autorevole edificio si erge per tre piani fuori terra, è rinella società contemporanea non più e non solo come elevestito da muratura a bugne – con la forma cosiddetta a punmento ricettivo, bensì in qualità di attivo protagonista della
ta di diamante –, presenta un avancorpo centrale culminante
crescita economica ed educativa del Paese.
con frontone sostenuto da cariatidi e termina con un parapetDa un punto di vista concettuale e scientifico, Consentia
to a balaustra dal quale si origina una amplissima terrazza che
Itinera ripercorre la periodizzazione storica della città di Codomina la città. L’idea che informò il progetto architettonico
senza, dai primordi all’età contemporanea, proponendo al vidi Villa Rendano fu determinata dalla scenografia del sito,
sitatore protagonista alcuni affondi sistematici su avvenimentre gli interventi architettonici, connotati da innumerevoli
menti, personalità, racconti e manufatti afferenti al patrimoelementi decorativi e dalla caratterizzazione ornamentale delnio identitario della città di Cosenza, e compie la sua azione
la facciata, da ampi saloni interni e da altri ambienti decorati
educativa avvalendosi della più elevata e recente tecnologia
con soffitti dipinti, afferiscono alla temperie artistica di fine Otdigitale. Ragioni di innovazione tecnologica, rafforzamento del
tocento, tra decorativismo e neorinascimento, già magnificamente
contenuto scientifico, potenziamento del valore sociale del muespressa in altri esempi cittadini post-unitari come il Palazzo
seo ne alimentano l’azione quotidiana di natura pedagogica,
del Governo, il Palazzo della Fondazione Carical e alcune reformativa e di welfare cittadino.
sidenze private poste proprio sul colle Triglio.
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Un percorso storico articolato in sette sale caratterizzate
ai quali il museo è rivolto: ricerca storica, storico-archeologida un ambiente buio museograficamente definito per la reca, storico-artistica, naturalistica, filosofica, cartografica, docente destinazione d’uso e dotato di proiezioni immersive, vicumentaria ecc. I personaggi, con linguaggio inclusivo, ma
deo-mapping, realtà virtuale e con un accattivante storytelling
colto e fitto di citazioni letterarie desunte dal panorama mifruibile in lingua italiana e inglese; un percorso che avvalotologico e storico-letterario, sono vari. C’è Brettia, donna
ra le abilità emotive del visiguerriera che si pose alla guitatore, ne rafforza l’esigenza
da di 500 giovani lucani e li
di esercitare il proprio diritto
guidò alla costituzione della
alla conoscenza, ne stimola la
Metropoli dei Brettii, Consenripresa della propria “mappa dei
tia; poi un mercante romano,
saperi” e ne rafforza la reimpegnato nel commercio delsponsabilità verso ciò che gli
la pix brettia che, stando a
Dionigi di Alicarnasso, Plinio
è attorno – il patrimonio cittae altri storici era “la migliore
dino – e che risulta il frutto di
dell’antichità”; e Alarico, re dei
specifiche congiunture storiGoti, che dopo tre giorni di Sacco-sociali, politiche, economico di Roma nel 410 d.C. morì
che oltre che fondamentale fu sepolto nel letto del fiumente di congiunture di penme Busento, a Cosenza, dansiero ed estro umani.
do vita a una consuetudine
Una time line in costante
movimento, dunque, cadenletteraria che per tutto il periodo
zata da episodi e narrazioni
del Grand Tour rappresentò un
topos della letteratura di viagpenetranti, ha il compito di
gio in Calabria. Troviamo Ferestituire il passato al visitatoderico II di Svevia, sovrano
re presente, consentendogli di
Brettia, la donna guerriera che favorì la nascita di Consentia,
del Sacro Romano Impero, che
rivivere con virtuoso movinella ricostruzione grafica del percorso multimediale.
descrive le ragioni del suo
mento e con ritmica proiezio(Foto © Fondazione Giuliani)
profondo legame con Cosenne in avanti i principali episoza, lui che insieme all’Arcivedi della storia e dell’identità
scovo Luca Campano ne concittadina, fino a effettuare un
sentì la riprogettazione e ricovolo a 360 gradi con i visori VR
struzione dopo il terremoto
sulla città attuale, quasi come
del 1184 e che donò il prezioso
se il viaggio storico multimediale
reliquiario, detto la Stauroteca,
gli potesse consentire di riapin occasione della consacrazione
propriarsi dell’attualità con
della nuova cattedrale. E tromaggiore enfasi, vigore e senviamo ancora Bernardino Teso di appartenenza.
lesio, filosofo naturalista auUn percorso scientifico e
tore del De rerum natura iuxstorico connotato dalla preta propria principia, protagosenza di sette grandi protagonista indiscusso della scena rinisti autori della narrazione
nascimentale, sindaco di Co(che, grazie allo storytelling,
diventa difatti una mediazione
senza e rettore della notabile
tra passato e presente) che dal
Accademia cosentina, che racRicostruzione grafica della guerra tra Brettii e Romani.
fatto storico riporta il visitatoconta, sullo sfondo della cin(Foto © Fondazione Giuliani)
re alla realtà attuale.
quecentesca vicenda feudale e
Sette personaggi protagodemaniale della Calabria e di
nisti della storia di Cosenza che raccontano gli accadimenti
Cosenza, l’ingresso trionfale di Carlo V di rientro dalla camdel proprio tempo sintetizzando e rendendo accessibili, con
pagna militare di Tunisi e la sempre più radicata devozione
uno speakerato coinvolgente ed emozionante, le ricerche
dei cittadini di Cosenza nei confronti della Madonna del Piscientifiche multidisciplinari effettuate negli ambiti disciplinari
lerio, icona medievale custodita nel Duomo.
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Ultimo protagonista di questa narrazione affidata alla
tando nel fruitore la conoscenza diretta del patrimonio citrestituzione inclusiva delle ricerche più approfondite sultadino poiché suggerisce, al termine della visita multimela città di Cosenza è il padrone di casa: il pianista Alfondiale, il download di un’app mobile orientata a favorire il
ricongiungimento, non solo emotivo ma questa volta anche
so Rendano, colui il quale, noto in tutto il mondo per aver
fisico, con la città e il suo patrimonio. La sollecitazione che
inventato il pedale indipendente del pianoforte, costituiConsentia Itinera intende dunque stimolare è quella di dar
sce uno dei personaggi più identificativi dell’Ottocento
vita a un rapporto nuovo, quasi simbiotico, con la città, di
meridionale.
scrutarla fino in fondo, di leggerla nei suoi luoghi e nelle
Il forte impatto emotivo che tale espediente narrativo susue bellezze; di assorbirne i suoni, gli odori, i simboli idenscita nello spettatore crea nei diversi pubblici grande emotitari e di andarne a riscoprirne le bellezze.
zione. Il disvelamento dell’identità dei protagonisti, gli effetLa conoscenza degli intricati sentieri della storia locati sonori e visivi della narrazione affidata ai potenti mezzi delle promossa dal museo si rafforza con la costituzione di un
la tecnologia digitale, il recupero e il riordino improvviso di
Centro di studio e ricerca sulla città, di cui la Fondazione
molteplici nodi della storia che penetrano inaspettatamente
si sta dotando nei locali al piano terra della villa. Esso comnell’animo dell’osservatore costituiscono una quotidiana graprende una biblioteca tradizionale con volumi antichi e motificazione esprimendo altresì il senso dell’operazione promossa
derni sulla città in fase di implementazione, una bibliotedalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani con l’atto donatica digitale con fondi livo di cui si è resa protabrari e documenti poco
gonista. Restituire l’ottoaccessibili in fase di dicentesca Villa Rendano ai
gitalizzazione (nella dicittadini di Cosenza e ai turezione di una valorizristi, ricollocare la storia milzazione dei patrimoni lilenaria della città nel cuobrari delle biblioteche
re dei suoi abitanti e galocali), un archivio di
rantire una presentaziodocu-film sui temi del
ne omogenea, ragionata e
museo, un archivio di
soprattutto orgogliosa deltesi e studi specialistici afla città calabrese ai visitaferenti ai vari ambiti ditori esterni.
sciplinari su cui si basa
Se dunque lo storytelling, metodologia educail museo. Il Centro stuL’icona medievale della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza,
tiva basata sul coinvolgidi nasce con l’intenziocustodita nella cattedrale. (Foto © Fondazione Giuliani)
mento emotivo, costituisce
ne di favorire le ricerla forza di un museo che
che, i premi di studio, i
riesce a dialogare attivamente con tutti i pubblici consentenconvegni, le mostre sulla città e sul suo patrimonio cultudo a ciascun visitatore di personalizzare il proprio grado di
rale in perfetta sinergia e cooperazione interistituzionale con
apprendimento e comprensione dei sentieri più profondi
gli altri enti presenti sul territorio.
della storia, il volo a 360 gradi con i visori VR che si vive nell’ulPer la varietà e solidità delle iniziative a corredo del protima sala, quella relativa all’età contemporanea, denota il
getto digitale sulla valorizzazione del patrimonio culturale, masuccesso che Consentia Itinera consegue nell’unire i concetteriale e immateriale della città di Cosenza e del suo territoti di edutainment e di entertainment.
rio, per le preziose collaborazioni attivate con Dipartimenti
Un reale tripudio di emozione e sorpresa per grandi e pice Scuole di Alta Formazione dell’ateneo cosentino, Consentia Itinera gode del marchio “2018. Anno europeo del patricini scaturisce dal vedersi proiettato in una realtà surreale di
monio culturale” e ha ricevuto un’importante menzione nelvolo sulla città attuale. Sorvolarla e penetrare nei meandri del
la newsletter n. 6 di AVICOM, International Committee for aucentro storico, planare sulle acque dei fiumi, scrutarne ogni
diovisual, new technologies and social media.
bellezza dall’alto. Non solo. Dal centro storico il volo si amplia sulla città contemporanea che si avvale di numerose imDal museo storico alla tutela del paesaggio sociale e culprese architettoniche quali piazza Bilotti, il Planetario, il ponturale di riferimento
te di Calatrava, i BoCS Art ecc.
Consentia Itinera non utilizza la tecnologia digitale in
I processi di trasformazione che coinvolgono la società
sostituzione della visita ai beni della città, ma al contrario
contemporanea, compreso quello dell’innovazione tecnone potenzia il portato storico-culturale ispirando e sollecilogica, nonché il ruolo sempre maggiore che le istituzioni
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culturali rivestono in ambito sociale ed economico, hanno generato nel giovanissimo Museo Consentia Itinera
l’intento di agire su più direttrici svolgendo un compito di
evidente interesse pubblico e responsabilità sociale e comunicando sempre più intensamente sia al proprio interno sia all’esterno.
Il museo, grazie ai suoi contenuti pregni di senso identitario e alle più moderne soluzioni tecnologiche di cui si avvale, non assolve solamente a un compito educativo e culturale, ma ha inteso sviluppare un forte senso di responsabilità sociale nei riguardi della comunità circostante, assolvendo
al duplice scopo di preservare e tutelare, oltre che valorizzare
e diffondere, il paesaggio culturale e sociale di riferimento,
contribuendo ad attivare processi di inclusione e accessibilità, coinvolgendo pubblici diversificati con i quali ambisce a
personalizzare i percorsi e i progetti, nonché mantenendo evidente la propria funzione di luogo di “intrattenimento e diletto”. Grazie all’utilizzo sapiente delle più moderne tecnologie, il museo ha elaborato un linguaggio colto, raffinato eppure comprensibile, che media tra i diversi livelli di conoscenza
e che fornisce gli strumenti adatti per un personale percorso
di approfondimento della storia e dei contenuti, una volta visitato il museo.
Nel rendere agevole ciò che non lo è, nel comunicare ciò
che spesso rimane di pertinenza degli specialisti e degli studiosi, Consentia Itinera elabora una strategia culturale che,
grazie alla forte impronta innovativa che le tecnologie digitali gli conferiscono, aspira a generare un rinnovato approccio alla cultura connotato da una pluralità e costante varietà
di input, ma aspira altresì a trasformare il museo in un luogo di vita quotidiana, in un contesto culturale nel quale far
generare episodi di aggregazione, ricerca scientifica, intrattenimento
e costruzione della coscienza critica degli individui.
Il museo agisce in piena adesione ai canoni del museo
contemporaneo; rinnova le sue capacità comunicative, propone il modello del visitatore al centro dell’interesse dell’istituzione proponendo iniziative e servizi aggiuntivi adatti ai differenti target aventi la cultura e l’identità cittadina come comun denominatore; ma soprattutto favorisce la corresponsabilizzazione dei cittadini nei riguardi della propria città e comunità, poiché spesso accade che in uno straordinario Paese come l’Italia non tutti colgano e riconoscano la straordinaria bellezza e intrinseca complessità che li circonda.
Anna Cipparrone dal 2009 al 2017 ha ricoperto il ruolo di storico dell’arte della Provincia di Cosenza e di direttore del
Museo MaM. Collabora con l’Università della Calabria e coordina progetti di catalogazione e valorizzazione dell’eredità culturale per amministrazioni e fondazioni. Dal 2017 è direttore del Museo Consentia Itinera - Percorsi multimediali nella
storia della città di Cosenza, presso Villa Rendano (Cosenza).
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