
Progetto di ricerca volto alla valorizzazione del patrimonio della Fondazione Ada 
Ceschin Pilone (costumi, accessori, attrezzeria e materiali di scena del teatro 
dell’Opera tradizionale Pechinese), attraverso un approccio innovativo che consi-
dera l'attivazione e l'attualizzazione nel contemporaneo (ovvero il riuso creativo) 
di codici stilistici ed espressivi, archetipi formali e performativi del patrimonio og-
getto di studio, una modalità di trasmissione e incorporazione di tali valori culturali 
tradizionali in una nuova collezione di prodotti, conformando un concetto di "nuovo 
autentico contemporaneo”.
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La ricerca propone una visione del bene culturale come patrimonio vivo e vivi-
ficabile, che può essere “manipolato” dalla disciplina del design per “tornare 
in circolo” nel contemporaneo, rinnovandosi in forme o significati. I concetti di 
“attivazione-attualizzazione” e di“autenticità- autenticazione” sono introdotti 
come framework concettuale, nonché come ipotesi di ricerca e metodologia di 
lavoro. Al patrimonio culturale materiale dell’opera Pechinese posseduto dalla 
Fondazione, viene riconosciuto un potenziale di attivazione e un valore d’uso 
incorporato in forme e processi, ossia qualità estetiche, formali, visive, mate-
riali, performative e spaziali, potenzialmente integrabili e ri-usabili in nuovi 
artefatti, attraverso un processo creativo di attivazione e attualizzazione gui-
dato dal design. Il progetto propone quindi un nuovo concetto di autentico 
contemporaneo, fatto di riconoscibilità (invarianti, costanti) e dinamicità (evo-
luzione, trasformazione), e sperimenta modalità di attivazione “in continuità” 
di forme e processi degli artefatti culturali, per traghettarli verso nuove forme 
di appropriazione e ri-contesualizzazione. Il patrimonio culturale diventa quindi 
un “repertorio” che non ha una esclusiva funzione di accessibilità ed esperienza 
a vantaggio di una comunità di utenti, ma serve da vero e proprio “open-ended 
knowledge system” (Sennett, 2009) da cui attingere con finalità progettuali.
La strategia operativa utilizzata prevede un lavoro di osservazione e analisi del 
patrimonio e unprocesso di successiva astrazione e concettualizzazione degli 
elementi di maggiore caratterizzazione dell’opera pechinese, in cui i “fattori 
di autenticità” (e “riconoscibilità”) vengono estrapolati dalle forme degli arte-
fatti, dai processi e dalle tecniche produttive, dalle modalità d’uso e di signi-
ficazione, per divenire oggetti e materiali di progetto. Al processo ermeneuti-
co-interpretativo delle invarianze estetico formali dei codici linguistici e degli 
stilemi, nonché del saper fare associato agli artefatti dell’opera, in cui è stato 
progettato un abaco espressivo di “soft qualities” e un catalogo di archetipi, 
come unità minime di significato e valore, è seguito un processo di generazione 
di inspiration board e scenari di possibile re-design, che, pur aprendo a possibili 
nuove e aggiornate interpretazioni, mantenessero i riferimenti al patrimonio 
culturale e la matrice originaria sempre espliciti e facilmente riconoscibili e 
identificabili. Tali inspiration board sono servite come materiale meta proget-
tuale per lo svolgimento di un workshop di concept design e sviluppato di nuovi 
artefatti e prodotti culturali ispirati dall’opera pechinese.
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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.


