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UNA NOTTE ALMUSEO
(Night At the Museum)

Regia: Shawn Levy; Sogg.: Milan Trenc; Scenegg.: Ben Garant; Fo-
togr.: Guillermo Navarro;Mont.: Don Zimmerman;Musica: Alan Sil-
vestri; Interpreti: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey
Rooney, Robin Williams, Pierfrancesco Favino; Origine: USA, 2006;
dur. 108’.

Larry viene assunto come guardiano notturno
al Museo di Storia Naturale di New York. Ma
quello che di giorno appare un museo come
tanti altri, di notte cela uno straordinario se-
greto: le creature esposte prendono magica-
mente vita. Feroci dinosauri come il Tiranno-
saurus Rex, gladiatori romani, indigeni Maya
e cow boy si danno battaglia in una spirale di
caos e distruzione senza controllo. Larry dovrà
trovare un modo per fermare l’incantesimo e
salvare il museo. Quando tutto sembra perdu-
to, Larry prende coraggio e insieme a suo fi-
glio e ai piccoli e grandi nuovi amici venuti dal
passato, sconfiggerà i cattivi e riporterà la pace al museo.

Capita raramente che la fabbrica hollywoodiana metta in campo tante star per
un film pensato per i più piccoli. È accaduto con Una notte al Museo che, al
fianco del suo protagonista Ben Stiller, uno dei migliori attori del genere bril-
lante, vede il camaleontico Robin Williams in veste di co-protagonista e due
vere e proprie icone della storia del cinema come Dick Van Dyke e Mickey Roo-
ney nei panni degli improbabili cattivi. Il cast, però non è l’unico pregio di que-
sto film, corredato da buoni effetti speciali, da un buona storia (non priva di
lentezze) che mescola avventura a tanti spunti di approfondimento, e che so-
prattutto ha avuto il coraggio di puntare su una location, il museo, che non
sempre raccoglie l’entusiasmo del pubblico scelto come target.
Il fatto è che il Museo di Storia Naturale di New York è veramente speciale,
non solo perché vi sono condensati ambienti e animali provenienti da tutto il
pianeta, ma anche perché tracciando una linea ideale a congiungere i vari per-
sonaggi ospitati, in versione fossile o statua di cera, è possibile ripercorrere il
cammino dell’Uomo dalla sua comparsa sulla terra fino ai giorni nostri. E, co-
sa ancora più importante, questi personaggi in preda ad una oscuro incante-
simo, nelle ore notturne prendono vita. Il museo, quindi, unanimemente pen-
sato come il luogo della fruizione passiva, delle lunghe e noiose spiegazioni,
della cultura nozionistica, diventa l’ambientazione di un videogame in cui è
possibile interagire con i personaggi, ci sono prove da superare, strumenti da
scoprire e tattiche da elaborare, tutto al fine di mettere fine al caos e ricom-
porre un ordine.
Un ordine però che non significa riportare tutto alla stasi della distanza (si ve-
dano le proteste del direttore all’inizio del film), ma socializzare la ricchezza
del contatto (la festa finale), avvicinare l’oggetto dello studio, percepirlo come
vivo, farlo parlare con il visitatore. Un museo parco-giochi insomma in cui si
attua la regola dell’imparare giocando e in cui si sentono accolti non solo gli
accademici ma anche la gente comune che, in questo modo, può recuperare
parte della propria identità. Un museo siffatto ci aiuterà infatti a ricordare sem-
pre che la Storia, seppur, per sua definizione, si occupa di cose passate, con-
tinua a vivere nel presente e che la natura umana, che sembra essere sempre
uguale a se stessa (si veda la battaglia tra cow boy e antichi romani) può mu-
tare e maturare se ha ben presenti le proprie radici.



Itinerari didattici
Il film

• Traccia il profilo del protagonista, il guar-
diano Larry, considerando i suoi aspetti fi-
sici e caratteriali,mettendo in evidenza l’e-
voluzione che il personaggio compie dall’i-
nizio alla fine della storia.

• Larry accetta il postodi guardianoalmuseo
per salvare il rapporto con suo figlio: de-
scrivi il personaggiodel piccoloNick e imo-
menti del film che segnano la crisi e la ri-
conciliazione con la figura paterna.

• Gli anziani guardiani sonodelle figure am-
bigue che avrannoun ruolo decisivo all’ini-
zio e alla fine del film. Traccia il profilo del-
le diverse personalità in relazione alle sce-
ne sopra citate.

• Un personaggio centrale del film è il presidente Teddy Roosevelt. Come si po-
trebbe definire il ruolo che svolge all’interno della narrazione?

• Quale significatonasconde la battaglia tra romani e cowboys?Quale ruolo svol-
gono questi personaggi nello scioglimento finale?

• Descrivi l’ambiente del museo sottolineando le diverse atmosfere che lo carat-
terizzano di giorno e di notte.

• Il racconto è sottolineato da vari momenti di genere comico. A quali personaggi
è affidato questo tipo di narrazione? Cita alcuni momenti significativi sottoli-
neando gli elementi essenziali che fanno scaturire la risata.

Percorsi di approfondimento

• Il temadell’ingresso inmondi fantastici è ricorrente nella narrazione cinemato-
grafica: confrontaUna notte almuseo con altri film (Jumanji di Joe Johnston, La
storia infinitadiWolfgangPetersen, Fugadalmondodei sognidi RalphBakshi)
mettendo in evidenza gli elementi di similitudine e di differenza nel racconto e
nella esperienza dei protagonisti

• Anche i salti temporali sono spesso al centro di film d’avventura: visiona e ana-
lizza Jurassick Parkdi StevenSpielberg eUn ragazzo alla corte di ReArtùdiMi-
chael Gottlieb

• La scena in cui Larry viene legato dai piccoli ospiti del museo è una chiara cita-
zione del libro I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift che cosa unisce e separa le
esperienze dei due protagonisti?

• Che casa èunmuseo? Quale funzione svolge?
• Racconta una tua esperienza di visita ad unmuseo sottolineando le cose che ti
sono rimaste impresse, ciò che hai imparato e le sensazioni che hai provato

• Inventa una storia che abbia come scenario unmuseo
• Dovendoprogettareunmuseo, suqualeargomento lo faresti? Provaadisegnarne
unamappa

• Prova ad ordinare secondo una linea temporale i personaggi principali che ani-
mano il museo. Quale idea di Storia emerge da questo film? La sua visione ti ha
aiutato a capire perché è così importante studiarla?

• Alcuni ospiti del museo vengono rappresentati con caratteristiche molto mar-
cate: a partire dal loro ritratto tracciato nel film fai un percorso di approfondi-
mento su Teddy Roosvelt, Attila e Cristoforo Colombo

• Il contributo italiano alla storia dell’umanità viene incarnato in questo film da-
gli antichi romani e da Cristoforo Colombo. Perché?

• Che cosa pensi di Larry come genitore? Traccia il profilo del tuo padre ideale.
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