
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO 

MUSEO D’ARTE ORIENTALE 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2021 

 
ATTIVITA’ PERIODO OBIETTIVI/FINALITA’ DESTINATARI SOGGETTI COINVOLTI SISTEMA DI 

VALUTAZIONE 

Visite guidate tematiche, anche 
con esposizione temporanea di 

opere dai depositi  

Tutto l’anno, circa due al 
mese 

Diffondere la cultura 
orientale, in particolare 

giapponese, in Italia, 
valorizzando le proprie 

collezioni 

Adulti di tutte le età e livelli di 
scolarizzazione 

Attività svolta con le 
professionalità 

interne 

N. 
partecipanti 

Realizzazione e presentazione di 
un volume a stampa, in lingua 

inglese, sui restauri condotti su 
opere del Museo 

Maggio 2021 Diffondere i risultati di 
ricerca e studio emersi 

dall’attività di restauro e 
indagini diagnostiche 

condotti dal 2018 a oggi, ai 
sensi del DM 23 dicembre 

2014 

Restauratori, studenti di beni 
culturali e lingue orientali, Musei 

d’arte orientale in Italia, in Europa 
e in Giappone 

Restauratori privati, 
docenti degli atenei di 

Bologna, Venezia e 
funzionari del MuCiv 

N. libri 
venduti e/o 

richiesti;  
citazioni; n. 
partecipanti 

alla 
presentazione 

Conferenze e presentazioni di 
pubblicazioni 

Da aprile 2021, secondo 
la disponibilità dei relatori 

Diffondere la cultura 
orientale, in particolare 

giapponese 

Docenti del Dipartimento di Studi 
sull’Asia e Africa mediterranea 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

Università Ca’ Foscari 
Venezia 

N. 
partecipanti 

Presentazione della 
catalogazione degli strumenti 
musicali del Sud-est asiatico 

 Giugno 2021 Valorizzare il proprio 
patrimonio, diffondere la 
conoscenza della cultura 

del sud-est asiatico 

Etnomusicologi, studiosi del sud-est 
asiatico, pubblico generico 

Università di Leiden N. 
partecipanti 

Partecipazione al convegno 
internazionale Curation: Dress 

and Texiles in Museums  

21-22 ottobre 2021 – 
Torino, Venaria Reale 

Diffondere i risultati 
dell’attività scientifica e 
conservativa del Museo 

Restauratori, comunità scientifica 
internazionale, curatori museali 

Centro Conservazione 
e restauro la Venaria 
Reale, Association of 
Dress Historians di 

Londra 

N. 
partecipanti, 
pubblicazioni, 

citazioni 



Progettazione nel settore del 
fundraising e sostenibilità 

museale 

Dicembre 2020 - febbraio 
2021 

Dotare il Museo di 
strumenti applicabili nel 

settore della 
programmazione 

economico-finanziaria e 
fundraising 

Donors, Direzione regionale Musei 
Veneto 

Master MaBAC in 
Management dei Beni 

e delle Attività 
Culturali; Università 
Ca’ Foscari Venezia e 
ESCP Business School 

Documento di 
pianificazione 

ottenuto 

Organizzazione di un seminario 
pratico di restauro della lacca 

urushi 

Settembre 2021 Consentire ai restauratori 
italiani di accedere alla 
complessa tecnica del 

restauro della lacca urushi 
secondo la pratica 

tradizionale giapponese, 
con la partecipazione del 

maestro Murose 

Restauratori, Musei d’Arte 
Orientale in Italia 

Michelangelo 
Fundation 

N. 
partecipanti 

al corso e 
applicazione 

delle tecniche 
apprese.  

Verifica della consistenza dei 
depositi esterni  

Intero anno Verificare la presenza e lo 
stato di conservazione di 

depositi esterni anche 
geograficamente distanti 

dalla sede museale 

Musei assegnatari del deposito 
esterno 

Università degli Studi 
di Padova, Scuola 
d’Arte di Firenze 

Elenchi di 
riscontro 

Milleseicento anni di Venezia Da settembre 2021 Organizzazione di una 
esposizione sull’ambasciata 

giapponese del 1585 a 
Venezia 

Tutti i tipi di pubblico Prestatori privati; 
Archivio di Stato di 
Venezia 

N. di visitatori 

Catalogazione 500 opere del 
Museo in deposito esterno 

Dicembre 2020-marzo 
2021 

Garantire la sicurezza, 
conservazione, 

valorizzazione delle opere 
in deposito esterno; 

valorizzare il patrimonio 
museale non visitabile 

Pubblico generico Università degli Studi 
di Padova 

N. schede di 
catalogo 
prodotte 

Catalogazione di 120 armi del 
sud-est asiatico 

Gennaio-aprile 2021 Garantire la sicurezza, 
conservazione, 

valorizzazione delle opere 
in deposito esterno; 

valorizzare il patrimonio 
museale non visitabile 

Pubblico generico e specialistico  N. schede di 
catalogo 
prodotte 

Riallestimenti: sala 13; sala 
conferenze; vetrina sala 13; 

soffitti sale 9-14 

Gennaio-giugno 2021 Garantire la sicurezza dei 
visitatori e delle opere 

Pubblico generico Comune di Venezia N. di visitatori 



Prestito opere al Museo 
Rietberg di Zurigo  

Ottobre 2021-febbraio 
2022 

Rendere fruibile il 
patrimonio anche all’estero 

e approfondire lo studio 
delle opere 

Pubblico generico e specialistico Museum Rietberg di 
Zurigo (CH) 

N. visitatori 

Rotazione opere esposte (abiti 
di corte cinesi; kimono; 

copriarmatura) 

Gennaio-dicembre 2021 Rendere fruibile il 
patrimonio museale in 

deposito 

Pubblico generico e specialistico  N. visitatori/ 
commenti sui 
social media 

Digitalizzazione patrimonio 
archivistico sui restauri 

Agosto-novembre 2021 Garantire l’accesso degli 
studiosi alla 

documentazione sui 
restauri 

Specialisti (curatori, restauratori)  N. richieste 
consultazione 

materiale 

 

 

 


