'Tis la stagione per essere occupato ...
L'avvento è probabilmente un periodo stressante in tutto il mondo - al contrario della sua intenzione originale. A volte si
sente da colleghi che lavorano in altri settori del museo: “Voi registrars fortunati. L'inaugurazione della mostra è stata a
novembre e non c'è bisogno di organizzare tutti questi eventi di Natale”. Oh, se solo fosse così...
Conciati per le feste con rami di agrifoglio.
Le decorazioni natalizie sono bellissime, ma nascondono anche un sacco di potenziali problemi. Naturalmente, le decorazioni non dovrebbero essere dannose per i manufatti. Gli alberi appena tagliati potrebbero essere habitat per parassiti
vari, i glitter hanno la tendenza a ficcarsi ovunque, soprattutto dove non dovrebbero, per non parlare della neve artificiale spray…È evidente che i registrars non sono tra i colleghi più amati quando si organizza una festa di Natale per i sostenitori del museo.
Tutto quello che voglio per Natale sei tu (o una detrazione fiscale)
Poco prima di Natale molte persone si rendono conto che la dichiarazione fiscale per quest'anno sarà dovuta nel
prossimo. Se si desidera una detrazione fiscale valida per quest’anno tutte le pratiche devono essere espletate entro
l’anno ed è per questo che molte persone vogliono fare qualcosa di buono per il museo nel mese di dicembre. La
mansarda e il mobile della nonna contengono una grande quantità di manufatti di valore, questo è ciò cui il nobile
donatore pensa. Quindi il registrar deve fare un sacco di controlli, organizzare i trasporti e il rilascio dell’atto di
donazione.
Ho visto tre navi il giorno di Natale
I prestiti a lungo termine spesso sono emessi e terminano il 31 dicembre. Nessuno vuole lavorare la notte di Capodanno
quindi è il momento di decidere se il periodo di prestito venga prolungato o se l'oggetto debba essere restituito. In caso
di restituzione questa dovrà avvenire entro questo dicembre e in caso rimanga dov’è, il contratto di prestito dovrà essere
prolungato: in entrambi i casi è un lavoro da registrar!
Oh, il tempo fuori è spaventoso.
I due punti precedenti dimostrano che c'è molto trambusto in questo periodo dell'anno. Purtroppo a questo si aggiunge
l’inverno, almeno per l'emisfero settentrionale: neve, gelo, vento, foglie morte. Tutti sintomi che portano a lasciare
porte e cancelli chiusi. Purtroppo, questo non è sempre possibile, così il registrar passa il tempo a guardare le previsioni
del tempo per scegliere il giorno migliore per il trasporto. Ed è sempre lui, o lei, a gettare l’occhio su porte e cancelli
per assicurarsi che non vengano lasciati aperti più del dovuto – il che infastidisce i colleghi che devono portare le
decorazioni e le sedie per la festa di Natale.
Luci di Natale
I giorni prima di Natale ci s’incontra per bere un tè e mangiare qualche biscotto di Natale. Per rendere più confortevole
il tutto si accende qualche candela - per mettersi nei guai col tuo registrar che ovviamente vede subito il pericolo d’incendio. Giustamente come le statistiche dimostrano: intorno a Natale il numero di danni dovuti al fuoco aumentano del
40 % circa (in Germania).
Suggerimento: usa le luci LED al posto delle candele e calma i nervi dei tuoi colleghi registrar con qualche biscottino.
Con questi piccoli consigli auguro a tutti i colleghi un gioioso periodo prenatalizio nonostante tutto il lavoro che resta
da fare!
Angela

