
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.



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.

 ABSTRACT    



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.

 ABSTRACT    



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.

 ABSTRACT    



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.

 ABSTRACT    



 Patrimonio culturale   

 LE NOSTRE RADICI - CAPITALE COLLETTIVO   



 Patrimonio ambientale   

 LE NOSTRE RADICI - CAPITALE COLLETTIVO   



* i caratteri socio–culturali, storico–artistici, ambientali e produttivi.    

 Patrimonio territoriale   

 LE NOSTRE RADICI - CAPITALE COLLETTIVO   



L’Italia è la prima meta desiderata dalla popolazione mondiale.


Il turismo “diverso “ è in crescita (diffuso e sostenibile attraverso borghi, paesaggi, 
percorsi eno-gastronomici, ecc.) e si orienta verso la ricerca di esperienze da vivere 

nel territorio specifico.

CONTESTO TURISTICO



VILLASORRA



  Quale presente nasce da queste radici?   



 OBIETTIVI PRINCIPALI   
- Il luogo è contenitore e contenuto 

- Fare esperienze dirette e in prima persona 
- Continuità di proposte costanti e quotidiane



Turismo formativo

Turismo eno-gastronimico

 

Cittadinanza locale 
Famiglie 

Istituti scuole 
Universitari 

Giovani e studenti 
Categorie fragili 

Turisti di prossimità, 
esperienziale, d’arte, 

enogastronomiche 
Turismo dai poli di Bologna e 

Modena 

 UTENZA DI RIFERIMENTO   



Autenticità 
Poetica 

Buone pratiche 
Lentezza 

Sostenibilità  
Inclusione 

Ritorno alla natura  

VALORI



 LINEE GUIDA   
- Rispetto della vocazione del luogo e degli edifici 

- Coinvolgere il fruitore  
- - Convenzione di Faro 
- Agenda 2030

Antonio Fontanesi, La quiete, 1860



Rispetto della vocazione del luogo e degli edifici 
- Lavoro agricolo e vita rurale


- Paesaggio contemplativo

- Otium


Coinvolgere il fruitore 
Convenzione di Faro 

Agenda 2030

 LINEE GUIDA    



Rispetto della vocazione del luogo e degli edifici 
Coinvolgere il fruitore 
- Laboratori Immersivi


- Percorsi formativi

- Condivisione e divulgazione


Convenzione di Faro 
Agenda 2030

 LINEE GUIDA    



Rispetto della vocazione del luogo e degli edifici 
Coinvolgere il fruitore 

Convenzione di Faro 
Agenda 2030

 LINEE GUIDA    

Stabilisce un valore al patrimonio culturale per la società europea, 
riconoscendo la conoscenza e il patrimonio culturale come diritti 

dell’essere umano.
Questo patrimonio culturale è in tutto e per tutto un’eredità che le 
popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 

proprietà.
Si sancisce inoltre che le comunità possano prendersi cura 

attraverso processi partecipativi di tale patrimonio per “sostenerlo e 
trasmetterlo alle generazioni future”, rendendolo accessibile a tutti.



Rispetto della vocazione del luogo e degli edifici 
Coinvolgere il fruitore 
Convenzione di Faro 

Agenda 2030

 LINEE GUIDA    

Programma d’azione per traguardi che 
coinvolge le persone, il pianeta e la prosperità 

per raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi ci uniscono su questioni importanti 

per uno sviluppo etico.
Tutti i Paesi e tutti gli individui sono chiamati in 

causa e deve fare il possibile per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità.



Attrazione. L’utente desidera visitare il sito, condivide gli scopi, porta 
stimoli, trova bisogni, stimola curiosità.  

Fruizione dei servizi e dei contenuti. L’utente vive l’interazione con le 
proposte e sperimenta. 


Memoria. L’utente ricorda le sensazioni che ne ricava, sedimenta e 
distilla ciò che ha sperimentato.


Ritorno. L’utente condivide l’esperienza e ritorna per ritrovarle e 
cercarne di nuove

 ATTESE      

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethe nella campagna romana, 1787



 AMBITO D’INTERVENTO   



 AMBITO D’INTERVENTO   

Il compendi di Villa Sorra comprende in totale 23 edifici e 90 ettari di terreno




 Struttura espositiva 

 Hub 

 Ciclostazione 
 Osteria 

 Foresteria 

 Progetto radici 

 Accoglienza 

 Progetto tenero 

Serra

 Progetto riuso 

PROGETTO - DESTINAZIONE D’USO
 Progetto scambi 



PROGETTO - EDIFICIO NOBILE



PROGETTO - EDIFICIO NOBILE
- Struttura espositiva 

- Sede di rappresentanza  
- Cerimonie



L’edificio padronale accoglie e 
raccogliere l’Arte contemporanea 

con cui intessere un dialogo e 
offrire la possibilità di conoscere i 

nuovi linguaggi comunicavi ed 
espressive

PROGETTO - EDIFICIO NOBILE
- Struttura espositiva 

Mostre temporanee

Collezione permanente

- Sede di rappresentanza  

- Cerimonie



PROGETTO - EDIFICIO NOBILE
- Struttura espositiva 

Mostre temporanee

Collezione permanente

- Sede di rappresentanza  

- Cerimonie

CASTELLO DI RIVOLI  
Museo di Arte contemporanea 
Superficie espositiva: 7.000 mq


Numero opere: 150 in mostra

Fatturato: oltre 5milioni


Utile: 600


Mostra:  
“Bill Viola. Rinascimento elettronico” 

10 marzo-22 luglio 2017 

Palazzo Strozzi, Firenze 


 100mila persone con una media 
giornaliera di circa 740 visite giornaliere

PERCHÈ  L’ARTE CONTEMPORANEA?



Castello di Rivoli - Torino

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Torino


Fondazione Pistoletto - Biella

Villa Panza - Varese 


Palazzo Monti - Brescia 

Pirelli HangarBicocca - Milano


PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea - Milano

Fondazione Prada - Milano


Fondazione Bonotto - Vicenza

Centro Pecci - Prato


Brescia 

PROGETTO - EDIFICIO NOBILE
- Struttura espositiva 

Mostre temporanee

Collezione permanente

- Sede di rappresentanza  

- Cerimonie

Villa Panza  
Varese 

PERCHÈ  L’ARTE CONTEMPORANEA?



SEMINTERRATO 
7 servizi igienici


1 sala espositiva grande

2 sala espositiva


PIANO RIALZATO 
1 reception


1 ufficio

10 sale esposizione arte


1 sala di rappresentanza (SALA OVALE)

1 vano guardaroba


PIANO PRIMO 
8 sale espositive


seminterrato

piano rialzato

primo piano

850 mq

730 mq

610 mq

PROGETTO - EDIFICIO NOBILE
- Struttura espositiva 

- Sede di rappresentanza  
- Cerimonie



PROGETTO - SCUDERIA



- Caffetteria 
- Area coworking 

- Conferenze 
- Convegni 

- Attività ricreative 
- Corsi 

- Residenza d’artista 

PROGETTO - SCUDERIA



SOTTOTETTO 
2 ambiente per l’ospitalità)


2 servizi igienici


SPAZIO ESTERNO ESTIVO 
area ristoro


spazio per concerti e spettacoli

pista da ballo


area per proiezioni

piano terra

piano primo

sottotetto

695 mq

695 mq

50 mq

PROGETTO - SCUDERIA

PIANO TERRA 
1 area ristoro

1 magazzino

7 servizi igienici

1 spazio co-working  

PIANO PRIMO 
2 laboratori/atelier

2 spazi didattici 


- Caffetteria 
- Area coworking 

- Conferenze 
- Convegni 

- Attività ricreative 
- Corsi 

- Residenza d’artista 



PROGETTO - SERRA



PERIODO INVERNALE  
- Dimora piante 

PERIODO ESTIVO 
- Conferenze 

- Concerti 
- Colazioni/brunch

PROGETTO - SERRA



240 mq

PROGETTO - SERRA
PERIODO INVERNALE  

- Dimora piante 
PERIODO ESTIVO 

- Conferenze 
- Concerti 

- Colazioni/brunch



- Visite 
- Progetti di botanica

PROGETTO - GIARDINO STORICO

COSTO DI RECUPERO 
Finanziabile con fondi PNRR (bando giardini storici)



PROGETTO - CASA CUSTODE



- Punto informativo 
- Punto prenotazioni 

- Punto vendita 
- Vigilanza

PROGETTO - CASA CUSTODE



primo piano 40 mq

piano terra 40 mq

PIANO TERRA 
1 ufficio 


per il contatto col pubblico,

 la promozione turistica e la vendita


PIANO PRIMO 
2 uffici per uso interno

Punto informativo 
Punto prenotazioni 

Punto vendita 
Vigilanza

PROGETTO - CASA CUSTODE



PROGETTO - CASEIFICIO



Noleggio biciclette 
Noleggio biciclette per disabili 

Meccanico biciclette 
Punto informativo percorsi ciclabili

PROGETTO - CASEIFICIO



PIANO UNICO 
1 posteggio biciclette


1 ciclofficina 

90 mq

PROGETTO - CASEIFICIO
Noleggio biciclette 

Noleggio biciclette per disabili 
Meccanico biciclette 

Punto informativo percorsi ciclabili



PROGETTO - BORGO RURALE PALAZZO

Ingresso/Parcheggio secondario



STALLA/FIENILE 
2 piani di 260 mq

PROGETTO - BORGO RURALE PALAZZO
- Osteria/ristorante 

 - Noleggio con caterin 
 - Laboratorii/corsi di cucina 

- Parcheggio secondario



CASA COLONICA 
3 piani di 135 mq

PROGETTO - BORGO RURALE PALAZZO
Struttura ricettiva



PROGETTO - BORGO RURALE GRUPPO



Progetto piccolo

- Attività per bambini 

- Attività per utenza con fragilità 
- Centri estivi 

- Attività per anziani

CASA COLONICA 
2 piani di 90 mq


FIENILE 
Piano terra 60 mq


Piano primo 30 mq


POLLAIO 
Piano terra 60 mq


Piano primo 40 mq


PROGETTO - BORGO RURALE GRUPPO



PROGETTO - BORGO RURALE GAVAZZA



Progetto giovani/radici

- Turismo esperienziale 

- Workaway/woofing 
- Borgo rurale modello 

- Raccolta diretta dei prodotti 
- Feste rurali 

- Mercato contadino 

PROGETTO - BORGO RURALE GAVAZZA

CASA COLONICA 
3 piani di 130 mq

STALLA/FIENILE 

Piano terra 145

Piano primo 115



PROGETTO - BORGO RURALE CAPACELLA



PROGETTO - BORGO RURALE CAPACELLA
Progetto riuso/sostenibilità


- Laboratori 
- Recupero materiale 

- Distribuzione materiale 
- Visite 

- Percorsi formativi 

CASA COLONICA/FIENILE 
2 piani di 265 mq



PROGETTO - BORGO RURALE PIEVE



Progetto scambi

- Boyscout 

- Scambi culturali 
- scambi scolastici 

- Corsi 
- Ospitalità di gruppi 

CASA COLONICA/FIENILE 
Piano terra di 300 mq


Piano primo di 260 mq

Sottotetto di 75 mq

PROGETTO - BORGO RURALE PIEVE



- Festival 
- Conferenze 

- Concerti 
- Percorsi ciclabili 

- Pic-nic 
- Attività a corpo libero 

- Ampliamento del bosco con riserva naturalistica 
- Centri estivi 

- Laboratori artistici

PROGETTO - PARCO



- Turismo esperienziale 
- Coltivazione frutti autoctoni 

- Studi/sperimentazioni 
- Stage formativi 

PROGETTO - CAMPI COLTIVATI



 Struttura espositiva 

 Hub 

 Ciclostazione 
 Osteria 

 Foresteria 

 Progetto radici 

 Accoglienza 

 Progetto tenero 

Serra

 Progetto riuso 

PROGETTO - DESTINAZIONE D’USO
 Progetto scambi 



DIRETTE 
- Ingressi edificio nobile

- Visite guidate

- Eventi (concerti o spettacoli a pagamento)

- Corsi/laboratori

- Noleggio biciclette con officina

- Vendita dei prodotti filiera villa

- Campi estivi

- Cerimonie

- Canone locazione Caffetteria

- Noleggio spazi funzionali (laboratori, corsi, convegni, presentazioni)

- Canone o quota di partecipazione nella struttura di ricettività

- Canone o quota di partecipazione nell’osteria e nella gestione delle 

attività nella struttura di cucina 

- Canone o quota di partecipazione nella proposta di turismo esperienziale

RICERCARCABILI 
- Fondi per progetti sociosanitari (laboratori o proposte per utenza debole)

- Bandi pubblici o privati

- Donazioni

- Crowfounding

- Sponsorizzazioni

ATTIVITÀ REMUNERATIVE



- Allestimenti mostre

- Eventi culturali (festival, proiezioni, musica)

- Conferenze

- Area lavoro/studio

- Area di svago

- Fruizione del parco

- Incontri/conferenze

- Informazioni turistiche

- Vigilanza

- Punti vendita

- Punti di interessi storico/naturalistico (borgo modello) 

- Connessione internet

- Servizi igienici

- Parcheggi

- Assicurazioni

ATTIVITÀ OFFERTE GRATUITAMENTE



- Personale back-office

- Personale front office

- Guide

- Pulizie

- Utenze

- Gestione stalla/aia/casa colonica

- Manutenzione verde

- Vitto e alloggio residenza d’artista

- Comunicazione

- Allestimenti

- Assicurazioni

COSTI



- Individuare la destinazione d’uso degli spazi 
- Organizzare le risorse economiche 

- Pianificare le attività 
- Realizzare le evidenze  

- Inserire le proposte nei circuiti turistici  
- Promuovere le attività

 AZIONI PREVISTE   



Questo progetto è il frutto di un percorso che nasce dalle 
esperienze del Centro Culturale Almo, che dal 2009 propone 

attività culturali e sociali

 CHI SIAMO NOI   

13 anni di attività 
7 Festival 

1257 iscritti 
57 eventi musicali 

3 opere liriche 
43 spettacoli teatrali 

74 presentazioni di libri 
263 corsi

Il Centro Culturale Almo è un punto e un luogo d’incontro 
che, utilizzando ogni forma di espressione, vuole diffondere 
e condividere arte e cultura, non solo nella sua sede di 
Piumazzo (Modena), ma in tutto il territorio che lo circonda o 
in quelli che vogliono farsi raggiungere dalla nostra Rete. 
Almo è un’associazione composta da un gruppo eterogeneo 
di persone per formazione e interessi, che collaborano con 
lo scopo di creare e diffondere quella ricchezza che nasce 
dal confronto e dalla condivisione di esperienze diverse.  



FINE


