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Nuovi scenari per un bene che è patrimonio di tutti

Il presente, quello autentico, è il luogo del proseguimento di tradizioni e dell’innovazione al contempo:
l’uno non è possibile senza l’altra ed entrambi si basano su un contesto di storia eﬀettuale.

ABSTRACT
Il progetto prende vita dal credere il complesso di Villa Sorra, nel suo insieme, non solo contenitore ma anche, e prima di tutto, contenuto, un patrimonio
storico-architettonico espressione di tutti quei valori che sono alla radice della cultura italiana e in cui ci riconosciamo, che deve essere valorizzato in ogni sua
parte, attualizzandolo senza snaturarlo, perché si renda anche portatore di esperienze.
Il primo obiettivo della proposta è quello di mostrare la vicinanza di senso tra il Quotidiano e la Bellezza, che in Villa Sorra è evidente e si coglie in ogni
elemento che la compone: il giardino storico e i campi coltivati, la villa padronale e gli edifici di pertinenza che costellano il complesso e ne permettevano la
sussistenza, sono l’espressione di un “saper fare” alla ricerca continua di ben-essere, di un’operosità che ambiva all’appagamento e all’innalzamento dei
sensi e dello spirito.
Villa Sorra era, e vorremmo che tornasse ad essere, un luogo in cui oziare, nel senso etimologico del termine latino: uno spazio di ri-cre-azione, dove
l’essenza profonda dell’uomo, entrando anche in contatto con la natura e con le cose, possa trovare espressione in modo attivo e generatore.
Vediamo Villa Sorra come un unico sistema che si muove all’unisono e che dialoga nuovamente ma, oggi, con tutte le persone per stimolarle, rilassarle, farle
cresce e perché no riuscire a farle sognare e innalzare il loro spirito.
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Filosofia del progetto
Basta una passeggiata di mezza giornata per scoprire un paesaggio, penetrarne l’essenza, coglierne la dimensione temporale molteplice, sia quella che
riguarda la formazione geologico-territoriale sia le sovrastrutture storiche. Compiamo questa passeggiata: una passeggiata tipo, quale può farsi in un paese
come l’Italia, non solo ricco di contenuti in ogni suo lembo territoriale, ma ricco anche di indicazioni desumibili da una cultura che ha indagato a fondo la
dimensione naturalistica, geografica, storico, artistica di quei contenuti.
Ci rendiamo conto che il teatro della nostra esistenza è fatto di scenografie in cui si sommano vicende geologiche e vicende storiche innestate le une sulle
altre. In esse si inserisce il nostro presente, con i nostri modi di vivere, un tempo chiusi ed ispirati alle tradizioni locali, oggi sempre più legati, attraverso la rete
delle comunicazioni globali, a spazi diversi e lontani. Dunque, sia che lo si consideri sul piano geologico, sia su quello antropico, storico, si percepisce che lo
spazio locale, il territorio minimo delle nostre passeggiate, si inserisce in un contesto spaziale e temporale più ampio, del quale anche il nostro camminare tra
le colline deve tener conto. (Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro, 1998)
Per aﬀrontare questo progetto che non è solamente culturale ma è anche economico, si vuole riesaminare il passato non come passato trascorso, esaurito,
ma riaprirlo in direzione del futuro in quanto “tradizione vivente” in cui il presente aﬀonda le sue radici; riaprirlo per riflettere su di esso con lo scopo di
comprendere - attraverso il ritorno con la memoria al cammino percorso - in quale modo oggi siamo arrivati ad essere quello che siamo. Questo perché la
perdita di memoria, almeno come memoria localizzata, legata al genius loci, ed alle sue tradizioni, ha avviato la distruzione del rapporto organico tra il
passato, il presente, i luoghi e le cose, per poi sottoporre tutti ad uno stress da mutamento continuo nei riguardi della percezione temporale, e ad una
disidentità, ad uno sradicamento, tipici della contemporaneità.
Il presente, quello autentico, è il luogo del proseguimento di tradizioni e dell’innovazione al contempo: l’uno non è possibile senza l’altra ed entrambi si
basano su un contesto di storia eﬀettuale. Sarà quindi necessario riconoscere le tracce sul territorio, apprezzarne il significato, ma anche osservare i
fenomeni della natura, della flora o della fauna in quanto sono aspetti che la compongono e perché nel loro insieme costituiscono il concetto di patrimonio
culturale, ambientale e territoriale, che sono il vero capitale collettivo che condiziona il nostro modo di vivere.

VALORI
Autenticità
Poetica
Buone pratiche
Lentezza
Sostenibilità
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Ritorno alla natura

Tutti questi elementi nel loro insieme, rappresentano dei caratteri costitutivi l’identità del territorio e diventano i beni più preziosi che abbiamo quali patrimonio
culturale e risorsa della comunità da cui avviare tutti i processi di tutela, conservazione, valorizzazione, gestione e fruizione.
Nella definizione di “beni culturali” presente nel testo unico (Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) si unisce alle cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale o singolarità (compresi ville, giardini e parchi) il concetto di bene paesaggistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”).
Il patrimonio culturale, il suo riconoscimento e il suo valore, deve tendere a rappresentare un forte stimolo per la valorizzazione di un’identità locale, che
altrimenti viene troppo presto abbandonata a favore di modelli esogeni imposti e promossi dal veloce sviluppo della comunicazione di massa. (Giuliano Volpe,
Un patrimonio Italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, 2004)
Bisogna rimettere al centro il concetto di identità legata al territorio perché il rischio di perderla è alto, in quanto le comunità si trasformano continuamente,
producendo nuove informazioni, stratificazioni e sostituzioni. Ci sono alcuni elementi che restano costanti a fare da fondamento alla sua formazione ed al suo
riconoscimento; occorre, quindi, ritrovare queste invarianti e adattarle alle situazioni e condizioni contemporanee, perché su questo patrimonio di specificità e
di valori intrinseci (storia, cultura, natura) si può e si deve fondare un eﬃcace e sostenibile processo d’innovazione del territorio, perché diventi anche
strumento di comunicazione tra le generazioni e strumento di massimizzazione delle opportunità. Questo contribuisce ad evitare un generale sentimento di
spaesamento, a cui molto spesso si cerca di opporsi attraverso operazioni di “mummificazione” e di imbalsamazione della tradizione perché incapaci di
reagire ai processi determinati dalle profonde trasformazioni produttive, economiche e sociali. L’interesse di un pubblico sempre più vasto per le forme del
passato, la religiosa accumulazione delle testimonianze, dei documenti, delle immagini, di tutti i segni visibili, esprime questo bisogno di forte attaccamento,
la ricerca di un’àncora a cui potersi aggrappare in un mondo che continua drammaticamente a cambiare.
Questo forte bisogno di memoria non integra il passato con il presente: pezzi di paesaggio, parti di città vengono considerate come vestigia fragili di una
cultura in via di estinzione, “quadri”, isole da museificare o da tenere in riserva; gli oggetti decontestualizzati vengono raccolti e concentrati in luoghi deputati
alla visita del pubblico. L’esito, in alcuni casi, lungi dal valorizzare l’identità locale, è la conversione dei luoghi in immagini commercializzabili, modellate per il
mercato globale.
In questi “luoghi della memoria”, spazi di visita che non accolgono alcuna società organica, non si vive ma si contempla, non si creano relazioni, non si
stabilisce alcun legame sociale, ma ci si rapporta ad essi in una sorta di contrattualità solitaria, individuale, senza entrare in rapporto con altre individualità
che coesistono distinte, simili ed indiﬀerenti le une alle altre. Vi si penetra, liberi dalle determinazioni abituali, assumendo la condizione dello spettatore, che
guarda dall’esterno uno sfondo, distante, distaccato dalla sua storia. Uno sfondo che può essere contemplato per un tempo limitato e circoscritto, in cui si
possono trascorrere riposanti giornate, lontano dai frastuoni, dalla vita di ogni giorno.
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Un’indagine dell’Enit (Ente Nazionale Italiano Turismo) evidenzia che l’immagine dell’Italia è legata profondamente alla grande vastità di beni culturali e si
sottolinea che una grande componente del turismo sia da attribuire al turismo culturale, in quanto capace di oﬀrire un patrimonio enorme e ampiamente
diversificato: dalle grandi città d’arte ai piccoli borghi, dalle grandi manifestazioni culturali alle sagre dei piccoli paesi. Emerge poi come la componente
culturale del nostro Paese esercita una grande spinta motivazionale al viaggio, che si evidenzia nei numeri di arrivi legati alla voglia di conoscenza del nostro
territorio e delle sue manifestazioni culturali. Il turismo culturale può conoscere una grande espansione, come peraltro sta già avvenendo, accostando alle
classiche città d’arte il turismo di prossimità, e tutto quel sistema di prodotti culturali che identificano le identità locali. I cambiamenti intervenuti in questi anni
nei modelli di consumo turistico sono sintetizzabili in:
- un abbandono progressivo delle destinazioni tradizionali, delle oﬀerte standardizzate, dei consumi di massa, dei periodi di vacanza definiti e circoscritti;
- un conseguente orientamento alla scelta attenta non solo di nuove destinazioni, ma anche di prodotti più ricchi di significati e contenuti, di autenticità, di
identità;
- la ricerca di quella che viene definita la Total Leisure Experience, cioè il desiderio di fare del proprio viaggio un’occasione di appagamento di una pluralità di
bisogni e di desideri e quindi la preferenza per mete che presentano un livello elevato e una vasta gamma di servizi in aggiunta all’attrattiva base.
Queste riflessioni portano ad inserire nel progetto anche tutto quello che gravita attorno ad un bene come quello che rappresenta Villa Sorra: dalle professioni
agli alimenti, dai luoghi ai materiali, dalle opere artigianali ai colori, ai suoni, dagli eventi culturali alle feste storiche, dai dialetti alle tradizioni, considerandola
contenitore e contenuto allo stesso tempo. La nostra proposta vede la progettazione di un contenitore di elementi e di servizi che, partendo dalla natura
intrinseca del bene, diventi un luogo di ri-creazione, legato e rispondente ad esigenze quotidiane, punto di contatto con la natura e con le cose reali, in cui il
bene stesso e l’individuo possano trovare espressione in modo attivo e generatore l’uno verso l’altro.

PROGETTO - DESTINAZIONE D’USO
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Progetto riuso
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Il nostro approccio vede nel Design, quello dei Servizi, lo strumento per costruire nuovi scenari di connessione delle risorse territoriali e individuare la via per
la progettazione di sistemi comunicativi e di prodotto, di nuovi servizi e di strategie innovative per valorizzare e rendere vivo tutto il complesso.
Il design, infatti, coinvolge e utilizza diversi aspetti interdisciplinari per poter creare molteplici livelli di accessibilità e narrazione del patrimonio. In termini
progettuali, questo vuol dire ideare sistemi di prodotti per la fruizione e le interazioni, spaziando dalla riqualificazione dello spazio fino alla messa a punto
dell’architettura dei servizi e delle strategie di comunicazione.
È fondamentale incentivare le relazioni, creare eventi, individuare nuove opportunità di prodotto (vendita di servizi) e nuovi contesti d’uso, per “mettere in rete”
un sistema di valori che ha come principale oggetto di ricerca il capitale territoriale. Con la definizione di capitale territoriale si intende, nelle identità locali, i
caratteri socio–culturali, storico–artistici, ambientali e produttivi di un luogo.
Quando una persona acquista un servizio, acquista un insieme di attività intangibili che rimangono spesso a contorno, indistinte e generalizzate. Ma quando
una persona vive un’esperienza, essa paga per spendere il suo tempo nel farsi coinvolgere in eventi e situazioni in cui è spettatore e attore allo stesso tempo.
Le esperienze possono essere considerate come la quarta forma di oﬀerta economica, distinta dai servizi come i servizi lo sono dai prodotti e i prodotti lo
sono dalle commodity; e oggi diventano una voce sempre più importante all’interno di un’oﬀerta per ogni tipo di utenza. In questa epoca di sovrapposizione
di immagini e contenuti indistinti, sono le esperienze che costituiscono il fondamento della creazione del valore.
Bisogna considerare tutte le componenti disponibili per mettere in relazione passato, presente e futuro della nostra eredità storica, il cui valore è riconosciuto
da tutti; bisogna vivere questa ricchezza grazie a legami che portano ad una esperienza prima e alla memoria poi.
Il nostro apporto progettuale è quello di individuare una strategia e gli strumenti per valorizzare e promuovere Villa Sorra, a partire dal pacchetto di oﬀerte,
passando al campo della comunicazione fino a toccare le attività promozionali e le strategie operative, puntando ad un progetto di Spazio esperienziale,
dove accrescere il proprio bagaglio personale e culturale. Il punto fondamentale è coinvolgere il fruitore in un processo riconoscibile ma anche
imprevedibile, per dilatare quella “esigenza” di conoscenza presente in tutti noi.
Per questo diventa fondamentale il processo di valorizzazione, perché capace di costruire intorno al bene un racconto che non nasce dal nulla, ma scaturisce
dal bene stesso e dal suo potenziale narrativo, del quale occorre mettersi in ascolto.
Quindi non solo la conservazione e il restauro degli edifici, ma bisogna progettare anche i servizi per la fruizione del bene, per la comunicazione dell’identità,
per la gestione e la promozione del patrimonio ambientale, dove non si entra solo per visitare, ma anche per esplorare e partecipare ad uno spettacolo, che è
la messa in scena della cultura, traendone un arricchimento personale.
Villa Sorra, quindi, non sarà un semplice contenitore, ma uno spazio in cui è piacevole stare e ritornare; uno spazio vivo e da vivere, non solo pensato da una
persona in cerca un prodotto/servizio turistico occasionale ma anche da tutte le persone che vogliono trovare e ritrovare sempre momenti di rigenerazione
perché questa è la sua vocazione ed è un luogo che ne rispetta la storia.

