
Il progetto Comunicare la “Terra di Mezzo” comprende quattro progetti sviluppati a 
conclusione del Corso di Brand dei Sistemi Territoriali (BST) del 2008 il cui denomi-
natore comune è stato quello di individuare delle soluzioni in grado di comunicare 
il territorio – l’area compresa tra le provincie di Bari, Taranto e Brindisi – secondo 
modalità meta-design oriented.
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Progettare un brand per un territorio, la cui identità è difficile da cogliere, 
per lo meno ad un osservatore estraneo, necessita di alcune valutazioni che 
consentano di definire le potenzialità, i contorni di tale identità. Se è vero che 
“nullus locus sine Genio”, è anche vero che una identità può essere rafforzata 
mediante una mirata azione progettuale. In tal senso il progetto di comuni-
cazione visiva è uno strumento estremamente efficace, purché questo lavori 
nella direzione di adattarsi ai valori e alle potenzialità inespresse del territorio, 
contribuendo a dare loro un forma leggibile. Valorizzare però significa anche 
rendere fruibile ovvero far si che il territorio si doti di strumenti comunicativi 
che ne rafforzino il sistema dell’offerta e che si adattino alle molteplici, singo-
le, frammentate identità. Il progetto di comunicazione visiva può lavorare su 
tale frammentazione mirando a una identità riconoscibile e coerente, ma non 
necessariamente monolitica, unificante. Del resto la definizione stessa di iden-
tità ci dice che si tratta di una unità fondamentale che si raggiunge attraverso 
la molteplicità degli aspetti. L’impostazione di tutto il lavoro di progetto del 
brand per l’area territoriale – denominata strumentalmente “Terra di Mezzo” 
– compresa tra le provincie di Bari, Brindisi e Taranto si è basata in fase preli-
minare su alcune valutazioni in parte filtrate da un lavoro di ricerca e analisi 
estremamente puntuale. Nell’ipotesi progettuale si è inteso proporre il Sistema 
Turistico Territoriale come un soggetto attivo che aggreghi i vari attori e svolga 
un compito progettuale in termini di strumenti comunicativi e operi in un’ottica 
di rete. Proprio la logica della rete ci è parsa quella più funzionale in rapporto 
al territorio: la rete può modificare continuamente la propria configurazione 
nel tempo, può operare a differenti livelli valorizzando di volta in volta am-
biti, eventi e contesti differenti in funzione della stagione e delle occasioni, 
consente nuove aggregazioni non previste in partenza. Il principale strumento 
su cui si è lavorato, come detto, è stato quello dell’identità visiva, del visual 
brand, del linguaggio, partendo però da alcuni presupposti strategici comuni. 
Costruire una rete, fatta di luoghi, eventi, valori, esperienze collegate fra loro 
in modo da rafforzare l’offerta del territorio. Per “imporre” l’idea dell’aggre-
gazione. Per lavorare – secondo modalità proprie della ricerca-azione – su una 
ipotesi di identità in grado di restituire una molteplicità di aspetti e di strumenti 
possibili.
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L’Unità di Ricerca e Didattica Design for Cultural Heritage (UdRD DeCH) è un grup-
po di ricerca attivo all’interno del Dipartimento INDACO (Industrial design, Arte, 
Comunicazione, Moda) del Politecnico di Milano, che si occupa di Design per i beni 
culturali. Ha elaborato contributi scientifici e tracciato significative linee di lavoro 
relative al progetto di design per i beni culturali secondo la messa a fuoco di due 
polarità: da una lato la musealizzazione del design e dall’altro il design come leva 
strategica per il sistema culturale attraverso il trasferimento dei processi innovativi 
design oriented al sistema dei beni culturali, adottando quindi una definizione del 
concetto di “bene culturale” che è andata allargandosi dallo specifico di singole 
opere d’arte mobili e immobili a una dimensione più ampia e complessa (mate-
riale e immateriale) delle identità culturali e della cultura materiale appartenen-
te a territori e paesaggi. L'unità di ricerca ha maturato, inoltre, un repertorio di 
competenze legate alle molteplici fenomenologie del design per i beni culturali 
(allestimento, museografia, design strategico e dei servizi, design della comunica-
zione per i beni culturali), alla dimensione storico critica come metadesign per la 
valorizzazione dei beni culturali, alla dimensione tecnologia di metalinguaggi per 
la valorizzazione e alla dimensione economico-giuridico-legislativa come vincoli/
strumenti per il progetto.


