
Comunicare con semplicità 
la bellezza della cultura

di Giulia Misti

“Il mio compito 
sarà valorizzare
al meglio questo 
nuovo museo 
insieme alle altre 
istituzioni della città 
perché possano 
svolgere il ruolo 
che è loro richiesto: 
educare al bene comune, 
favorire la condivisione 
di cultura, 
attivare cittadinanza 
e fornire un servizio 
sociale per la comunità 
di riferimento”

Valentina Galloni è la nuova dirigente dei Servizi culturali 
del Comune di Reggio Emilia e dal 1 gennaio direttrice dei Musei civici
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“

E
ntusiasmo e competenza è il bi-
nomio che ha inaugurato, il 1° 
ottobre 2021, il nuovo corso dei 
Servizi culturali del Comune di 

Reggio Emilia sotto una nuova direzio-
ne che succede a Giordano Gasparini. 
Dalla città “dotta” per antonomasia, 
Bologna, Valentina Galloni è giunta 
a Reggio, dopo aver superato una se-
lezione di 44 candidati, per ricoprire il 
ruolo di Dirigente dei Servizi deputati a 
rendere ecumenico e “semplice” l’eser-
cizio del diritto alla “bellezza”. Una bel-
lezza esteriore riverbero e al contempo 
genesi di bellezza interiore, etica, spiri-
tuale, che sia garante anche della sua 
funzione politica “purista” ossia “arte di 
governare la città”.
Una qualità della vita ricca di cultura, di 
arte, di lettura, di creatività, di unicità, 
di libertà è espressione di questo dirit-
to che presuppone dignità, uguaglian-
za, dialogo e incontro fra mondi diversi 
che inevitabilmente convivono. E sarà 
impegnata anche in questo, dunque, 
la nuova dirigente dei Servizi culturali 
reggiani tesi alla fruizione di una “bel-
lezza” e di un “bene” antichi, moderni 
e contemporanei, positivamente conta-
minati dalla tecnologia e capaci di rag-
giungere il singolo per dialogare con la 
comunità tutta, e per confermare Reg-
gio Emilia “Città dei Diritti”.

Laureata in Lettere moderne con indi-
rizzo storico-artistico all’Università di 
Bologna, dopo aver conseguito un ma-
ster in Management pubblico e Innova-
zione, Valentina Galloni ha frequentato 
corsi di alta formazione sul Manage-
ment dei Musei alla Scuola di direzione 
aziendale dell’Università Bocconi di Mi-
lano, sull’Organizzazione in ambito cul-
turale e artistico e sulla Comunicazione 
e l’Imprenditoria culturale. 
È stata responsabile delle relazioni 
esterne per il master in editoria carta-
cea/multimediale diretto da Umberto 
Eco, è stata impegnata in progetti e 

concorsi dedicati alla valorizzazione e 
gestione dei Beni culturali in ambito 
regionale e nazionale, nonché membro 
del Comitato di redazione della Rivista 
‘IBC Informazioni, commenti, inchieste 
sui beni culturali’.
Dal 2020 ha lavorato in qualità di funzio-
nario direttivo specialista in Beni cultu-
rali della Regione Emilia-Romagna rico-
prendo anche il ruolo di responsabile 
del Sistema museale regionale presso 
il Servizio Patrimonio culturale della Re-
gione Emilia-Romagna.

Dott.ssa Galloni è a capo dei Servizi 
Culturali del Comune di Reggio Emi-
lia dal 1 ottobre scorso. Che realtà ha 
trovato? Qual è il bilancio di questi 
primi quattro mesi?
Ho deciso di partecipare alla selezione 
per la posizione di Dirigente dei Servizi 
Culturali avendo ben presente il ricco 
patrimonio culturale di questa città e 
le sue potenzialità e riconoscendomi 
nella politica culturale di innovazione e 
inclusione di questa amministrazione. 
Ho trovato persone molto competenti 
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           Nella mia esperienza 
lavorativa ho avuto
 il privilegio di lavorare 
e visitare luoghi bellissimi. 
Per questo mi ritengo
una persona molto fortunata 
e credo che la missione di 
chi opera nei luoghi 
del patrimonio sia quella 
di permettere a chiunque 
di godere della bellezza 
sentendosi accolto 
nel migliore dei modi “
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e molto propositive. Dal primo gennaio 
il mio incarico è stato integrato con la 
Direzione dei Musei civici. Con questo 
atto, sono stati riuniti sotto un’unica 
direzione il sistema bibliotecario, il si-
stema museale, il cinema e la progetta-
zione delle iniziative culturali della città. 
L’integrazione di questi servizi costitu-
isce una opportunità per la gestione 
integrata e la valorizzazione del sistema 
culturale nel suo complesso.

Lei è forte di un’importante esperien-
za nell’ambito dei Sistemi Museali e 
dei Beni culturali, sia a livello regio-
nale sia nazionale. Ho letto che si è 
definita “una manager della cultura”. 
Come si concreta questo ruolo?
In realtà non è una mia definizione ma 
mi hanno definita così… Certamente 
il mio ruolo ha il compito di coniugare 
gli aspetti culturali con quelli gestionali 
allo scopo di incentivare l’offerta di ser-
vizi di qualità, favorire la condivisione di 
buone pratiche e promuovere la messa 
in rete di risorse comuni. Ho conseguito 
una laurea in storia dell’arte e un ma-
ster sulla gestione e l’innovazione delle 

organizzazioni pubbliche. Le istituzio-
ni che coordino sono attive su diversi 
fronti: conservano il patrimonio cultu-
rale, svolgono una funzione di ricerca 
su di esso e lo valorizzano attraverso 
diverse modalità per renderlo fruibile al 
pubblico. Queste funzioni vanno tenute 
in equilibrio essendo tutte egualmen-
te importanti e dedicando, pertanto, 
a ciascuna le necessarie risorse umane 
ed economiche.

La rilevanza dell’attivismo digitale 
come motore del cambiamento è 
stato anche protagonista della con-
ferenza TEDx svoltasi a Reggio il giu-
gno scorso. La città prevede inizia-
tive culturali attente all’innovazione 
digitale?
La digitalizzazione ha mostrato proprio 
in questi anni della pandemia la sua 
potenza dando l’opportunità alle istitu-
zioni culturali di continuare a dialogare 
con i propri pubblici, rimodulando le 
proprie attività e trasferendole sul digi-
tale. Ci si è resi conto dell’importanza di 
dotarsi di infrastrutture digitali che non 
solo rendano le collezioni accessibili a 
pubblici distanti, ma che sfruttino an-

che il loro potere di educare, racconta-
re storie, contribuire alla produzione di 
nuova conoscenza. La sfida non è quel-
la di replicare il mondo reale nel regno 
virtuale, ma quella di sviluppare formati 
e forme specifici per il mezzo affinché 
i due mondi siano correlati e integrati. 
Le istituzioni culturali di Reggio stanno 
già lavorando in questa direzione, ma 
per potenziare questi aspetti sono ne-
cessarie risorse finanziarie, strumentali 
e umane. 

L’emergenza sanitaria, infatti, ha pro-
fondamente colpito anche il settore 
della cultura, facendo emergere pro-
blemi, vulnerabilità e la sostenibilità 
del sistema culturale. Qual è lo stato 
dei finanziamenti?
Sì, purtroppo l’emergenza sanitaria ha 
effettivamente colpito anche il sistema 
culturale. Reggio Emilia possiede uno 
straordinario patrimonio culturale per 
ampiezza e varietà: si tratta  certamen-
te di una potenzialità per la città, ma 
allo stesso tempo rende necessario im-
piegare  importanti risorse per conser-
varlo, gestirlo  e valorizzarlo  al meglio.
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Sempre a proposito di digitalizza-
zione, è recente l’adesione anche di 
alcune scuole reggiane al progetto 
“readerER” la biblioteca digitale per 
le scuole. Un notevole passo avanti…
Credo sia un progetto unico nel Pae-
se per il quale dobbiamo ringraziare la 
Regione Emilia-Romagna che consente 
a migliaia di ragazzi di poter usufruire 
di questa nuova modalità di lettura che 
rende disponibili ovunque una enor-
me quantità di testi. L’obiettivo non è 
solo quello di fornire l’accesso alla bi-
blioteca digitale scolastica a studenti, 
insegnanti e personale, ma è anche 
quello di favorire una sempre maggiore 
integrazione tra biblioteche scolastiche 
e organizzazione bibliotecaria regiona-
le, tra biblioteche pubbliche e sistema 
educativo, di favorire la lettura e inte-
grare la didattica con nuovi materiali. 
Penso che sia davvero un’operazione 
importante per avvicinare tutti i giovani 
alla lettura.

L’indirizzo dell’Amministrazione ha 
sempre mirato a favorire la Cultura 
del Diritto. Il processo partecipato 
“La cultura non starà al suo posto” 
ha inteso portare l’arte, la cultura an-
che al di fuori dei luoghi istituzionali 
(strade, piazze, quartieri), contami-
nando i diversi idiomi, accorciando le 
distanze, promuovendo una cultura 
diffusa in cui il cittadino sia partecipe 
oltre che fruitore. A Reggio la cultura 
riesce a non stare al suo posto - e a 
raggiungere davvero tutti - per una 
società che favorisca l’accoglienza, 
l’inclusione e la partecipazione?
Spesso le persone non varcano la so-
glia dei luoghi della cultura perché ne 
sono intimorite, pensano non siano luo-
ghi adatti a loro. Reggio Emilia lavora 
su due versanti. 
Uno interno alle istituzioni dove si lavo-
ra sul concetto di accessibilità fisica e 
cognitiva, avendo presente che i pub-

blici sono diversi e che hanno, quindi, 
esigenze diverse. Per questo è necessa-
rio conoscerli, ascoltarli e renderli pro-
tagonisti della progettazione culturale. 
Dall’altro lato si lavora per portare la 
cultura fuori dalle istituzioni e raggiun-
gere anche quei pubblici che abitual-
mente non frequentano le istituzioni 
culturali. Questa è la sfida più difficile 
ma anche la più ambiziosa.

Si parla molto della Cultura come 
nuovo driver di sviluppo economi-
co, turistico e sociale per il territo-
rio reggiano. È possibile un’econo-
mia della conoscenza?
Credo che le istituzioni culturali reg-
giane nel loro insieme abbiano tut-
te le potenzialità per incidere sulle 
dinamiche di sviluppo locale. Per 
raggiungere l’obiettivo è forse ne-
cessario fare un 
ulteriore sforzo 
per creare un si-
stema di relazio-
ne maggiormen-
te strutturato tra 
i vari attori: isti-
tuzioni, imprese 
culturali e crea-
tive, cooperative 
e associazioni.

Lo storico Palazzo San Giorgio ospi-
ta la Biblioteca Panizzi. Il suo ampio 
giardino interno, da anni inagibile, 
in passato è stato luogo di numero-
se iniziative, ma soprattutto ha rap-
presentato il vivere quotidiano della 
collettività. Mi faccio portavoce di 
quest’ultima chiedendole quando 
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sarà nuovamente fruibile.
Ho ben presente come era un tempo il 
giardino della Biblioteca e ritengo che 
la sua restituzione alla collettività sia 
davvero importante. Spero che riusci-
remo a trovare le risorse economiche 
per farlo in tempi brevi.

Vittorio Sgarbi ha recentemente sot-
tolineato le potenzialità di Reggio 
Emilia e la sua vocazione alla cultu-
ra e all’arte contemporanee. Non a 
caso, infatti, il gennaio scorso il Pre-
mio Régula 2021, prestigioso ricono-
scimento nazionale promosso e rila-
sciato dall’Associazione Liber, è stato 
conferito, per la sezione Musei, al 
‘progetto Musei Civici di Reggio Emi-
lia - Nuovo Museo’, realizzato dallo 
Studio Italo Rota. Un autorevole rico-
noscimento…

Si tratta di un premio molto importante 
che ha riconosciuto al Nuovo museo il 
merito di essere estremamente innova-
tivo per l’idea progettuale e le soluzioni 

allestitive messe in campo. 
Il Nuovo Museo occupa il secondo pia-
no del Palazzo dei Musei e i contenuti 
innovativi dialogano con le Collezioni 
storiche custodite al primo piano, pro-
ponendosi come declinazione contem-
poranea delle stesse. ll mio compito 
come nuova direttrice sarà valorizzare 
al meglio questo nuovo museo insieme 
alle altre istituzioni della città perché 
possano svolgere il ruolo che è richie-
sto a loro nella contemporaneità: quel-
lo di educare al bene comune, favorire 
la condivisione di cultura, attivare citta-
dinanza e fornire un servizio sociale per 
la comunità di riferimento.

Sempre nell’ambito del processo 
partecipato “La cultura non starà al 
suo posto”, il Comune ha firmato il 
manifesto del Diritto alla bellezza: 
esercitarci alla bellezza – nella sua 
accezione più ampia - come diritto 
nel quale abitano la dignità, l’ugua-
glianza, il dialogo e gli abbracci fra 
mondi diversi.

Platone diceva che la potenza del 
bene si fosse rifugiata nella natura 
del bello. Pensa che dalla bellezza, 
sia essa artistica, architettonica, 
creativa, naturale, nei differenti 
luoghi in cui la si esperisca, pos-
sa dipendere la crescita nell’indi-
viduo di un sentire “buono”, più 
etico?

Lo penso assolutamente. Nella mia 
esperienza lavorativa ho avuto il 

privilegio di la-
vorare e visitare 
luoghi bellissimi. 
Per questo mi 
ritengo una per-
sona molto for-
tunata e credo 
che la missione 
di chi opera nei 
luoghi del patri-
monio sia quella 

di permettere a chiunque di godere 
della bellezza sentendosi accolto nel 
migliore dei modi.  

A Reggio, a breve, sarà nuovamente 
protagonista il linguaggio fotografi-
co con la XVII Edizione di Fotogra-
fia Europea che quest’anno titola 
“Un’invincibile estate”.
Che edizione sarà secondo lei? Cosa 
si aspetta?

Spero sia un’edizione entusiasmante. 
Abbiamo tutti voglia di estate, di luce, 
di rinascita. Mostre ed eventi invade-
ranno gli splendidi luoghi della città: i 
Chiostri, la Biblioteca Panizzi, la Biblio-
teca delle Arti, il Palazzo dei Musei. 
È l’anno in cui si celebra anche il tren-
tennale dalla scomparsa di Luigi Ghirri, 
a cui sarà intitolato il Premio di Giovane 
Fotografia Italiana. 
Mi immagino tante persone a passeg-
gio per le strade della città e tanta 
voglia di passare un’invincibile estate. 
Credo che lo meriti la città e che lo me-
ritiamo tutti noi. 

Dott.ssa Galloni in passato ha anche 
lavorato con Umberto Eco. Cosa le ha 
trasmesso questo grande scrittore?
Ho lavorato con Umberto Eco per due 
anni ed è stata un’esperienza straordi-
naria per tantissimi aspetti. Forse ciò 
che ricordo con più intensità è la sua 
semplicità, la sua leggerezza e la sua 
capacità di non mettere mai in sogge-
zione nessuno, nonostante la sua im-
mensa cultura. 
Aveva l’attitudine di comunicare in 
modo efficace con chiunque, utilizzan-
do registri diversi a seconda dell’inter-
locutore.  
Se devo proprio sintetizzare ciò che mi 
ha trasmesso, potrebbe essere questo: 
per poter rendere accessibile la cul-
tura a tutti è necessario comunicare 
in modo semplice, che non significa in 
modo superficiale, anzi… n
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