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Dopo un’intensa fase di preparativi e il trasloco a Palazzo Herberstein, la collezione storico-
culturale dello Joanneum tornerà ad essere accessibile al pubblico con l’inaugurazione ufficiale 
del “Museum im Palais” l’11 maggio 2011. L’edificio, che negli ultimi anni ha visto ampi interventi 
di ripristino, è uno dei più significativi palazzi signorili del centro storico di Graz. L’arredamento 
barocco, come quello dello splendido salone degli specchi, verrà integrato in versione originale 
nel giro che condurrà attraverso la mostra permanente dedicata agli status symbol.  
 
Gli oggetti esposti sono rimandi al potere politico, allo stile di vita aristocratico e all’erudizione 
di corte, e presentano per lo più uno stretto legame storico con la Stiria o con Graz. Tra i pezzi 
più prestigiosi al Museum im Palais spiccano la “corona arciducale stiriana” (1400 ca.) e la 
carrozza gotica di rappresentanza di Federico III (datata attorno al 1452), nonché l’incomparabile 
flauto traverso di indubbia autenticità del famoso flautista e costruttore di strumenti francese 
Jean Hotteterre (1680 ca.). A metà del percorso si apre una sala destinata a mostre speciali. Qui 
ogni anno verrà presentato un nuovo oggetto che farà da leitmotiv della mostra speciale. Il 
primo pezzo scelto è un orologio solare tascabile progettato dall’astronomo e astrologo di corte 
Georg von Peuerbach (datato: 1455). Von Puerbach fu il primo a considerare  la “declinazione 
magnetica” – ovvero la differenza tra Polo Nord geografico e magnetico –, il che gli consentì di 
ottenere una misurazione esatta del tempo. Quest’oggetto introduce alla mostra speciale del 
2011: Il tempo. Dall’attimo all’eternità, un tema che, in linea anche con la ricorrenza del 
bicentenario dello Joanneum, punta i riflettori su un fenomeno difficile da catturare, 
illustrandone aspetti culturali e sociali e rimandando ad altre mostre collegate all’anno del 
bicentenario, ad esempio: TempoTempoTempo. Della vita che vola e dell’arte di soffermarsi, 
allestita presso il Museo delle tradizioni popolari, o: La svolta dei tempi. Sulla scia di Dürer, 
ospitata presso la Alte Galerie. 
 
Nell’ambito delle collezioni didattiche, che verranno aperte al pubblico in un secondo momento, 
le principali categorie di oggetti del Museum im Palais – ferro battuto, mobili, vetro, ceramica, 
gioielli, tessuti e oggetti del futuro – verranno rappresentate da esemplari scelti. In particolare, il 
confronto tra oggetti di artigianato artistico del passato e pezzi contemporanei metterà in 
evidenza lo sviluppo di varie mode e tendenze. Traendo spunto da quest’idea, al pianterreno del 
museo si alternerà un ciclo di mostre di opere contemporanee che si aprirà con i gioielli di 
Giampaolo Babetto, fin dai tardi anni Sessanta esponente dell’avanguardia internazionale nel 
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campo dell’arte orafa. I suoi lavori si contraddistinguono per il particolare fascino delle forme 
geometriche, la preziosità delle leghe auree e le caratteristiche strutturali delle superfici. 
 
La collezione storico-culturale dell’Universalmuseum Joanneum nasce su iniziativa dello scultore 
Karl Lacher (1850–1908) e viene presentata al pubblico per la prima volta nel 1895. 
Originariamente il cosiddetto “Museo storico-culturale e dell’artigianato artistico“ era ospitato 
nell’edificio neobarocco sito nella Neutorgasse, che a partire dal novembre 2011 verrà integrato 
nel Quartiere Joanneum. Karl Lacher era affascinato dal movimento che, originatosi con la prima 
Esposizione universale (Londra, 1851), si opponeva al predominio dell’industrializzazione e al 
decadimento dell’artigianato che essa comportava. Ispirati da questo movimento, in Europa 
nacquero numerosi musei dell’artigianato artistico, come il Victoria & Albert Museum e il Museo 
nazionale germanico di Norimberga, che a loro volta influenzarono profondamente Lacher. 
Queste nuove collezioni non fornivano soltanto modelli agli artigiani, ma accanto al valore 
economico mettevano soprattutto in risalto le qualità estetiche dei prodotti. Già nel 1884 Lacher 
lanciò l’idea di istituire a Graz un museo dell’artigianato artistico che riflettesse “un quadro 
etnografico generale del modo di abitare, della vita domestica e dell’attività produttiva degli 
abitanti della Stiria”. Nell’anno della sua apertura ufficiale per atto dell’imperatore Francesco 
Giuseppe I (1895) la collezione storico-culturale vantava già 5.394 oggetti. Oggi ne conta 
35.000. Di questi una selezione si ritrova nelle “collezioni didattiche” del Museum im Palais, 
ripartita per materiale e funzione e presentata in ordine cronologico. 
 


