
Il progetto mira a far conoscere in modo articolato l’affascinante mondo della tra-
dizione del “paper offerings” cinese, che a partire dagli artefatti tangibili di carta 
votiva cui è spesso facilmente associato, si apre invece ad un più ampio ventaglio di 
pratiche, riti, tecniche e saperi, luoghi di produzione, vendita celebrazione, perso-
ne ed eventi che necessitano di essere riconosciuti e connessi tra di loro. Attraverso 
la costruzione strategica di percorsi di scoperta nella città e di artefatti comunica-
tivi si valorizzano, come sistema, le componenti materiali e immateriali di questa 
tradizione assolutamente contemporanea e viva, tuttavia poco conosciuta.
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Il progetto paper offerings active-action, è incentrato sulla signicativa tradi-
zione cinese delle offerte votive di carta, e  mira ad esplorare, documentare, 
rappresentare e valorizzare tale patrimonio materiale e immateriale, come un 
prezioso sistema culturale ed esperienziabile, nello stile di vita contempora-
neo di Hong Kong, consentendo alle persone (comunità locale e dei turisti), la 
comprensione e l'appropriazione di tale patrimonio attraverso la progettazione 
di alcuni dispositivi e strumenti di comunicazione (in forma di prototipi), come 
visual display (Goldshimdt, 1994) e mappe culturali.
I "paper offerings" sono oggetti di carta che vengono utilizzati per essere bru-
ciati e  afferti a divinità, spiriti e antenati, in cerca di protezione o di buona 
sorte, ma possono anche essere utilizzati per risolvere malattie fisiche o altri 
problemi, o per fare un regalo ai parenti che sono passati a miglior vita. 
La ricerca è stata diretta all'identificazione e la documentazione di tale pa-
trimonio come sistema complesso, per promuovere, valorizzare, trasmettere, 
così come per rivitalizzare i suoi aspetti meno evidenti in una esperienza com-
plessiva, in grado di rafforzare le connessioni più fragili, al fine di mantenere 
vivo l'intero sistema nello stile di vita contemporaneo.
Il risultato finale è un prototipo di sistema  di conoscenza ed esperienza sui 
processi e gli oggetti del paper offerings, rappresentando in una prospettiva 
sistemica tutti i suoi aspetti, attraverso delle "mappe culturali", utile sia per le 
popolazioni locali (che le rende consapevoli del valore di tale patrimonio comu-
ne) che turisti (rendendo possibile per loro a scoprirlo e conoscerlo).
Le mappe culturali sono state progettate per localizzare oggetti, luoghi e pro-
cessi di produzione e differenti usi e luoghi di culto. Due tipi di relazioni tra gli 
elementi sono stati identificati e strutturati in itinerari adatti per i turisti: lo 
scambio di manufatti e di scambio di conoscenze, profondamente connesse 
con il contesto e la comunità locale. Utilizzando la mappa, il turista può godere 
di un'esperienza articolata e completa del mondo dei paper offerings, a partire 
dai negozi e gli oggetti di carta stessi, per incontrare da un lato, gli artigiani e 
conoscere i processi e le tecniche di produzione in alcuni laboratori o ad ap-
profondire, dall'altro lato, la conoscenza sui rituali e luoghi di culto. La mappa 
serve anche come un catalogo non esaustivo sulle tipologie di offerte e come 
memoria personale tangibile dell'esperienza. 
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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.


