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Crystal Palace



Esposizione Universale di Vienna

(1° maggio – 31 ottobre 1873



‘’Rappresentare l’attuale coltura e il complesso

dell’economia nazionale, nonché di agevolarne

l’attuale progresso’’

Offrire ai visitatori una visione ampia e completa dei

diversi ambiti produttivi e artistici.

Volontà di favorire l’esposizione degli oggetti che

rendessero conto in modo esauriente dei progressi

economici e produttivi compiuti dalle singole nazioni,

in rapporto alle epoche precedenti.



Favorite rappresentazioni grafiche, analisi statistiche e

confronto di dati riguardanti i prezzi e il commercio

mondiale.

Porre in evidenza il grande progresso raggiunto in tutti i

settori in seguito all’evoluzione della scienza, anche

attraverso sperimentazioni pratiche.

Tentativo di fare un ricostruzione della storia delle

invenzioni. A quale fine? Dimostrare la necessità

dell’automazione in campo produttivo.



Confronto di oggetti / prodotti / tecnologie / 

invenzioni

Confronto fra sistemi politici e governi

‘’Le magnifiche sorti e progressive’’



Al centro dello spazio espositivo

il Palazzo dell’industria 

Costruito appositamente per l’esposizione

Struttura in ferro e muratura

905 metri di lunghezza, 176 metri di larghezza

.



Superfice espositiva: 2.330.361 mq

Austria: 10,000 mq

Germania: 7,000

Francia e Inghilterra: 6,000 (ciascuno)

Russia: 3,300

Italia: 2972

Turchia: 2,938

…

.



Gli oggetti esposti vennero suddivisi in 26 gruppi:

… Industria chimica… Macchine e mezzi di

trasporto… Educazione, Istruzione e ‘Coltura’

(Gruppo XXVI)

25,760 espositori, di cui, 4,395 italiani.

Numero di visitatori non alto (7 milioni) e ‘disastro’

economico (oltre 40 milioni di deficit).



Organizzazione a livello italiano:

Comitato per l’Esposizione universale di Vienna.

Francesco Brioschi

Ruggero Bonghi (Giurato)



Ruggero Bonghi

Relazione sulla educazione, istruzione, cultura

quale era rappresentata

all’Esposizione universale di Vienna

nel giugno 1873



La Relazione all’origine del Museo d’Istruzione e di 

Educazione (MIE)

I caratteri originari del MIE



Spazio disposizione per il Gruppo XXVI e distibuzione

degli oggetti → p. 22-23,

Differenza nel modo di concepire l’Esposizione tra il

Ministero della Pubblica Istruzione e i Governi degli altri

paesi → pp. 23-24.


