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Ci sono circa 55.000 musei nel mondo, un patrimonio di parecchie 
centinaia di milioni di oggetti, una memoria incredibile custodita  
a volte per il 90% nei depositi museali.
Da una analisi svolta a livello mondiale da UNESCO e ICCROM 
(organizzazione intergovernativa creata proprio dall’UNESCO 
nel 1956, con 135 stati membri, fra i quali la Svizzera, che ha come 
missione la conservazione e il restauro dei beni culturali a livello 
mondiale) è emerso che nel 2011 la situazione dei depositi museali 
era inadeguata, a prescindere dal livello di sviluppo del Paese.
Nello stesso anno ICCROM ha lanciato il programma Re-Org 
per dare una risposta concreta a questo problema, elaborando  
una metodologia che fornisce ai professionisti dei musei degli 
strumenti per riorganizzare i depositi e offrire a ogni oggetto  
uno spazio definito, sicuro e adeguato alla sua conservazione  
(www.re-org.info). 

Biografia

Gaël de Guichen
Ingegnere chimico presso l’Ecole Polytecnique di Losanna.

Dopo due anni come responsabile della conservazione delle Grotte  
di Lascaux, Gaël de Guichen entra nell’ICCROM nel 1969, ente per 
il quale compie più di 600 missioni nei Paesi membri, dove tiene 
conferenze e corsi sulla conservazione preventiva nei musei. Negli 
ultimi cinque anni si è dedicato al progetto Re-Org per la riorga-
nizzazione dei depositi museali, sviluppato in vari Paesi nei cinque 
continenti.

È consigliere speciale del Direttore Generale dell’ICCROM.
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