
CONFERENZA STAMPA 17.7.2020 

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE  DEL CAOS DI TERNI 

 

Presentazione della cooperativa Le Macchine Celibi 

La Cooperativa Le Macchine Celibi, (nata a Bologna nel 1990) gestisce da quasi 30 anni servizi per conto di                   
Enti Pubblici: musei, biblioteche, teatri, centri giovanili e informa giovani, uffici di informazione turistica.              
Parallelamente e trasversalmente alla gestione di istituzioni culturali si sono sviluppati e strutturati al suo               
interno nel corso degli anni due importanti settori di attività: uno inerente l’organizzazione di eventi ed uno                 
riferito alla divulgazione didattica e formativa. Per quanto riguarda il primo la nostra cooperativa è da                
sempre impegnata nella progettazione e conduzione di eventi culturali, sia nell’ambito delle istituzioni             
gestite che collegate ai cartelloni di differenti Amministrazioni. Citiamo a titolo esemplificativo quelle             
organizzate per il Comune di Bologna a partire dagli anni ’90 sino ad oggi: dal cartellone estivo di Villa                   
Serena, alle diverse edizioni di Villa Mazzacorati, alla rassegna che si è svolta nel 2019 da giugno ad ottobre                   
in Piazza Verdi (Piazza Verdi Village), realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale e con l’Università                
degli Studi di Bologna.  

Per quanto riguarda i servizi museali e di divulgazione didattica la nostra cooperativa comincia la sua                
attività negli anni ‘90 con la gestione dei servizi museali per il Comune di Bologna (Museo Archeologico,                 
Museo Morandi, Collezioni Comunali d’Arte, Galleria d’Arte Moderna). Attualmente sono oltre 30 i Musei in               
cui la cooperativa opera: i Musei Civici di Reggio Emilia, i Musei di Pistoia, il Museo del Risorgimento di                   
Fidenza (PR), Palazzo Ducale di Sassuolo (MO), il Museo del Territorio del Comune di Ostellato (FE), i servizi                  
di apertura, didattici e le visite guidate per tutti i Musei Civici di Verona, il Museo della Preistoria di San                    
Lazzaro di Savena (BO), i Musei Civici di Sondrio e di Nocera Umbra (PG), i Musei Civici di Ancona. Le                    
esperienze maturate nel settore didattico,/formativo, si sono sviluppate sia con particolare riferimento alla             
gestione di servizi educativi in ambito scolastico (pre/post scuola, doposcuola, centri estivi, corsi e              
laboratori tematici), sia in ambito museale con attività divulgative che spaziano da quelle             
scientifico-naturalistiche, a quelle archeologiche, a quelle storico-artistiche, svolte a livello nazionale           
nell’ambito di importanti sedi (solo per citare le principali: tutti i Musei di Verona, le 6 sedi dei Musei                   
dell’Università degli Studi di Firenze, i Musei Civici di Reggio Emilia, il Museo Archeologico di Ferrara).  

Nell’ambito dell’arte contemporanea la cooperativa possiede una specifica competenza, ha infatti avuto la             
gestione complessiva (programmazione espositiva, allestimenti, promozione, servizi museali) di diversi          
spazi espositivi pubblici (Galleria Comunale d’Arte di Castel San Pietro Terme, Galleria Comunale d’Arte di               
Cesena, Centro polivalente Villa Serena a Bologna). Oltre alla gestione dei musei, la nostra competenza               
sull’arte contemporanea è testimoniata dalla collaborazione con il DAMS-Arte dell’Università di Bologna,            
con l’Accademia di Belle Arti, in particolare sul terreno della video arte. Questa attività si è tradotta in                  
decine di conferenze, mostre, rassegne, ed ha portato alla costituzione dell’Archivio Storico della Video              
Arte. L’Archivio, che conta oggi oltre 500 titoli di materiali anche rari (dai film delle avanguardie artistiche                 
della prima metà del ‘900, ai video della Settimana Internazionale della Performance del 1977, alle prime                
opere di video arte degli anni ’70 e ’80 e dell’arte interattiva degli anni ’90, fino alle più recenti esperienze)                    
è ora oggetto di catalogazione e valorizzazione grazie all’interesse del Dipartimento delle Arti Visive              
dell’Ateneo bolognese che ha finanziato allo scopo una borsa di ricerca. Altre significative collaborazioni              
nell’ambito dell’arte contemporanea hanno riguardato negli anni realtà quali il Centro Careof-Docva di             
Milano, Studio Azzurro, Undo.net e il portale Art Hub, il Festival InVideo, il Museo Laboratorio di Arte                 
Contemporanea dell’Università di Roma La Sapienza, il Museo Revoltella di Trieste, il Mambo di Bologna               
(dove la cooperativa ha realizzato la rassegna “30 anni di arte in Video”), ecc.  

La cooperativa presta servizio in Teatri importanti, a Gorizia, a Prato, e ha la responsabilità della                
programmazione del Teatro Astra di Bellaria, con la Direzione artistica di Marcello Corvino (attuale direttore               



anche del Teatro di Ferrara), che ha portato gli spettacoli di Vittorio Sgarbi, di Iaia Forte, di Jacopo Fo, di                    
Moni Ovadia, di Simone Cristicchi, il concerto di Nicola Piovani (oscar per “La vita è bella”). La cooperativa è                   
anche soggetto gestore del Bellaria Film Festival, tradizionalmente dedicato al documentario, con            
collaborazioni con il Dams Cinema, l’associazione dei Documentaristi del’Emilia Romagna, la Cineteca di             
Bologna, i direttori di importanti festival di cinema e documentari europei. 

Nella regione Umbria la Cooperativa gestisce per il Comune di Baschi l’Antiquarium, la Biblioteca oltre che                
le visite guidate allo scavo archeologico di Scoppieto; per il Comune di Nocera Umbra, all’interno del Museo                 
Civico Archeologico, della Pinacoteca e della Torre Civica i servizi di biglietteria, custodia e accoglienza oltre                
che le visite guidate e i laboratori didattici per le Scuole; sempre a Nocera Umbra è in capo alla Cooperativa                    
l’Ufficio di Informazioni Turistiche. Nel territorio di Terni la Cooperativa Gestisce per Comune di Terni le                
attività socio educative di rete, di animazione socio-culturale e laboratoriali nell’ambito delle Politiche             
Giovanili del Comune è poi di recente aggiudicazione la gestione del Museo del Monastero delle Orsoline,                
della Biblioteca e dell’Archivio Storico di Calvi dell’Umbria.  

Dal 2004 la Cooperativa è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001-2015 per tutti i suoi settori di                   
attività. Attualmente è operativa in 10 regioni, ha un giro economico di 7 milioni di euro e conta un                   
organico di oltre 350 addetti. 

 

L’approccio al Museo: un museo per tutti, non elitario, vivo, che offra molteplici occasioni per tornare,                
aperto a 360 gradi sulla cultura visiva dei nostri giorni, che contribuisce alla promozione turistica del                
territorio 

Ci piace l’idea di un Museo vivo e partecipato, dove i cittadini e le famiglie possano tornare di frequente                   
avendo un programma vario di proposte interessanti. Un museo aperto ai giovani, dove si possa crescere                
culturalmente ma anche avere occasioni positive di socialità, in un contesto accogliente e sicuro. Un Museo                
aperto alle associazioni, alle collaborazioni col territorio. Un Museo non elitario, che non sia solo per gli                 
“addetti ai lavori”, che esplori a 360 gradi le tendenze e la cultura visiva contemporanea, interrogando i                 
rapporti dell'arte con i linguaggi della pubblicità, del fumetto, della musica, del design, della fotografia. E                
che, nell’ambito delle singole mostre enfatizzi  i collegamenti con le opere della collezione permanente. 

 



Siamo convinti che occorra fare rete, che la proposta culturale sia una delle frecce per una più complessiva                  
promozione turistica della città e del territorio. 

Questo vale non solo per la musica, il teatro, o per le mostre d’arte, ma anche per la valorizzazione del                    
patrimonio archeologico del Museo e del territorio di Terni, che porteremo a Tourisma di Firenze, la                
principale Fiera dell’Archeologia e dei Beni Culturali che c’è oggi in Italia, dove la nostra cooperativa ha da                  
alcuni anni dei propri stands espositivi. 

 

Ci preme molto lanciare e promuovere l’idea di un Museo accogliente per la comunità locale, dove chi c’è                  
stato torna volentieri per la molteplicità delle occasioni di incontro e di fruizione che propone, che si rivolge                  
in particolare ai bambini e alle famiglie. Visite guidate, laboratori, animazioni, al sabato e alla domenica,                
pensate per le famiglie, o spettacoli di teatro per bambini. Sono iniziative queste che la nostra cooperativa                 
ha già sperimentato con successo di pubblico e positivo riscontro, ad esempio con le iniziative “Turista nella                 
mia città” proposte da noi nei Musei di Verona, e con i “matinè” del Teatro Ragazzi promosse al Teatro                   
Astra di Bellaria. 

La mostra di luglio: Retoriche del corpo 

La mostra Retoriche del corpo, a cura del critico e ricercatore del Dams di Bologna Pasquale Fameli, offre un                   
piccolo ma significativo spaccato della ricerca performativa degli anni Settanta attraverso alcuni documenti             
video provenienti dall’archivio de Le Macchine Celibi. Al centro di queste azioni vi è fondamentalmente il                
corpo dell’artista inteso come “corpo sociale”, ossia come medium imprescindibile per esperire affetti,             
relazioni, conflitti, rituali e costruzioni identitarie.  

Il percorso espositivo, allestito all’interno della Sala Ronchini, project room del Centro Arti Opificio Siri di                
Terni, si snoda attraverso operazioni iconiche dell’arte di quegli anni: Art must be beautiful, artist must be                 
beautiful (1975) di Marina Abramović, Documentario N. 3 (1977) di Vincenzo Agnetti, I like America and                
America likes me (1974) di Joseph Beuys, Ciò che sempre parla in silenzio è il corpo (1974) di Alighiero                   
Boetti Il video si riconferma in questa mostra come mezzo ideale per documentare la performance, come                
strumento capace di preservare e offrire a nuova circolazione azioni effimere, altrimenti irrecuperabili nella              
loro totalità. Ai video sono affiancate inoltre serigrafie e litografie degli stessi autori e di altri protagonisti                 
della stagione del “comportamento” quali Arnulf Rainer e Dennis Oppenheim. La mostra sarà inaugurata              
sabato 18 luglio alle ore 17 e sarà visitabile fino al 13 settembre negli orari di apertura del museo. 

Il giorno seguente all'inaugurazione, domenica 19 alle 17, si terrà la conferenza " Le vie della performance                 
nell'arte degli anni '70", di approfondimento sui temi della mostra. Durante la conferenza saranno              



proiettate anche alcune riprese originali della Settimana Internazionale della Performance, organizzata nel            
1977 da Renato Barilli, Roberto Daolio e Francesca Alinovi 

 

ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA ESPOSITIVO AUTUNNALE 

Per l’autunno abbiamo in serbo due mostre, destinate da un alto a parlare a un largo pubblico e, dall’altro,                   
a valorizzare radici e identità locali. 

1. Mostra su arte, pubblicità e design degli anni ’60 e ‘70 

La prima, è una mostra dedicata all’arte, pubblicità e design degli anni ’60 e ‘70 

Vogliamo proporre in autunno una mostra capace di suscitare al curiosità e l’interesse di larghi strati di                 
popolazione, e non solo di addetti ai lavori del mondo dell’arte contemporanea. Una proposta che parli di                 
arte, ma anche di storia del costume, della vita quotidiana e della comunicazione, proponendo pubblicità e                
design. 

 

La mostra proporrà l’opera di alcuni “maestri “della comunicazione pubblicitaria, come Armando Testa, i              
manifesti pubblicitari, gli oggetti promozionali che hanno segnato un’epoca. Saranno presentati oggetti di             
artisti e designer famosi, come Joe Colombo, Bruno Munari, Enzo mari, Ettore Sottsass. Saranno presentate               
opere d’arte dell’epoca che hanno esercitato una influenza (soprattutto la Pop art e l’Arte Ottica). In mostra                 
saranno anche proiettati in diverse postazioni video le pubblicità dell’epoca, tratte da Carosello. 

Gli anni ’60 e ’70 sono stati attraversati da un poliedrico e screziato insieme di tendenze e movimenti,                  
artistici, sociali, di costume, cui oggi si guarda con simpatia e nostalgia, come ad anni comunque vitali,                 
segnati da grandi utopie e speranze. L’uomo sulla luna, la scoperta del “tempo libero” e dei viaggi, della                  
libertà e dell’emancipazione, a metà tra ideologia e consumismo, e comunque tutti proiettati verso un               
futuro migliore da conquistare. Sarà anche per questo, perché nella nostra società il futuro appare più                
incerto e problematico, che da un po’ si ripete una sorta di gioco del “revival permanente”, e che gli anni                    
’60 e ’70, con la loro carica di ingenuità e trasgressione, sempre di più sembrano una sorta di “età                   
dell’innocenza” della società di massa. La mostra sarà realizzata con la collaborazione di Carlo Branzaglia,               
esperto di design, docente e presidente dell’ADI Emilia Romagna. Saranno associate alla mostra anche              
conferenze e proiezioni di video di pubblicità d’epoca 
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2. Mostra dedicata ad Aurelio De Felice 

La seconda, sarà un omaggio all’artista che da il suo nome al Museo, ovvero a Aurelio De Felice. Con la                    
mostra volgiamo presentare le opere del maestro che sono nei depositi delle collezioni, ed anche offrire                
una nuova occasione di migliore lettura e valorizzazione di alcune sue opere particolarmente importanti e               
significative. 

 

VISITE GUIDATE GRATUITE (CON PRENOTAZIONE) AL MUSEO DE FELICE E AL MUSEO ARCHEOLOGICO, per              
permettere a residenti e turisti di riscoprire un patrimonio  storico e artistico 

La cooperativa, come fa già ai Musei di Verona, intende proporre alla cittadinanza due visite guidate                
gratuite, per riscoprire il patrimonio dei Musei cittadini. La prima visita, al Museo Archeologico, si terrà il 26                  
luglio  

La seconda visita, dedicata al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice, si terrà il 2 agosto 

 

L’ESTATE ALL’ANFITEATRO ROMANO 

Questo il programma dell’estate all’Anfiteatro Romano: 

- Dal 15 luglio al 22 agosto torna il CINEMACIELO, con i grandi film della scorsa stagione sotto le stelle 
 

 

 
- Dalla collaborazione iniziata tra la cooperativa e la "Degustazioni Musicali" il 21 luglio si terrà               

“Musica e Parole”, talk e concerto di Niccolò Fabi. Musica e Parole è una serata ancora una volta                  
speciale: non un concerto qualunque, ma un’occasione voluta dal cantautore romano per            
conoscere e farsi conoscere dal suo pubblico, non soltanto attraverso la musica. Il timone della               
chiacchierata con Niccolò Fabi è affidato a Federica Tazza, host e autrice radiofonica (Radio24, Rai               
5, worldwide.fm, Radio 2) e freelance per Rolling Stones Italia. Parleranno di musica, bellezza e               
solidarietà nella splendida cornice dell’Anfiteatro Romano di Terni, per accompagnare il pubblico ad             
un concerto acustico che concluderà la serata. In pochi giorni di prevendita, tutti i posti sono andati                 
esuriti. 

 



 

 
- Dal 22 agosto e per il mese di settembre, una programmazione musicale e di eventi in                

collaborazione con le varie associazioni culturali e persone del territorio che da anni reclamano              
spazi di aggregazione. 

- Per tutta la rassegna estiva resterà aperto un punto ristoro: Il Baravai. Il Baravai sarà una piccola                 
oasi all'interno della Passeggiata, una comfort zone dal nome evocativo nata per offrire a tutti la                
possibilità di godere delle bellezze del sito archeologico tra cinema, spettacoli e buon cibo              
direttamente dal Fat Art Club, che continuerà per tutta l'estate ad essere punto di riferimento               
cittadino nella programmazione di eventi culturali e di intrattenimento volti alla valorizzazione degli             
spazi esterni del Caos 

- Dal 22 agosto e per il mese di settembre, una programmazione musicale e di eventi  
- Per tutta la rassegna estiva resterà aperto un punto ristoro: Il Baravai. Il Baravai sarà una piccola                 

oasi all'interno della Passeggiata, una comfort zone dal nome evocativo nata per offrire a tutti la                
possibilità di godere delle bellezze del sito archeologico tra cinema, spettacoli e buon cibo              
direttamente dal Fat Art Club! 

 


