
Il progetto si colloca all’interno di una ricerca applicata intitolata “Commercio 
& Città della Cultura” ed è un’azione di design per la valorizzazione urbana, un 
sistema-prodotto che ha la finalità di riqualificare la rete di botteghe ed esercizi 
commerciali del centro storico di Mantova assieme ad alcune emergenze artisti-
co-architettoniche attraverso un sistema di artefatti (comprendente un gioco di 
personaggi-carte, altrettante tracce audio narranti, segnaletica urbana) rivolte a 
cittadini e turisti.
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Il progetto “Cronache gonzaghesche. Narrazioni erranti con 8 arcani” si col-
loca all’interno di una ricerca applicata intitolata “Commercio & Città della 
Cultura” (dipp. INDACO+BEST) volta ad indagare e proporre dinamiche di riqua-
lificazione e valorizzazione di una rete di esercizi commerciali all’interno del 
centro storico della città di Mantova. Questa ricerca ha l’obiettivo di mettere 
in relazione, attraverso operazioni design oriented, il sistema dei beni culturali 
presenti nel cuore della città con il sistema del commercio attraverso due fasi: 
una prima fase di analisi “multidimensionale” del territorio volta alla costru-
zione di scenari che possano presupporre azioni specifiche di valorizzazione; 
ed una seconda in cui questo materiale viene proposto a sei gruppi di proget-
to che, a partire dalla restituzione dell’identità della città, hanno il compito 
di sviluppare concept innovativi. In questa sede è analizzato uno di questi sei 
concept: “Cronache gonzaghesche. Narrazioni erranti con 8 arcani”. Si tratta 
di un’azione di design per la valorizzazione urbana, un sistema-prodotto che ha 
la finalità di riqualificare la rete di botteghe ed esercizi commerciali del centro 
storico di Mantova assieme ad alcune emergenze artistico-architettoniche at-
traverso un sistema di artefatti (organizzati in un kit) da distribuire ai visitatori 
(cittadini e turisti). Il gioco ha la funzione di favorire un’esperienza d’acquisto 
tematica ed immersiva permettendo un’esplorazione commerciale e culturale 
della città. Le 8 carte, che corrispondono a 8 percorsi urbani (tracciati e narrati 
da un’audioguida appositamente sceneggiata) rappresentano personaggi, riti, 
valori facenti parte della storia e della cultura urbana. Una  mappa abbinata 
alle carte riporta i percorsi tematici d’acquisto all’interno del centro storico. 
Le narrazioni audio sono sceneggiature originali costruite sulla base di caratteri 
distintivi di ogni singolo personaggio o valore, e prevedono interruzioni ogni-
qualvolta il visitatore s’imbatte in uno degli esercizi commerciali o emergenze 
architettoniche toccati dallo specifico percorso scelto. In questa visita espe-
rienziale attraverso la cultura ed il commercio di Mantova il visitatore si trova 
in contatto con diverse interfacce e linguaggi comunicativi: le carte evocano, la 
voce narrante racconta, la mappa indica, le insegne accertano. Il trattamento 
leggendario e fantasioso dà vita a rinnovate vicende di una città che dimostra 
di essere diventata palcoscenico di infiniti racconti.
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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.


