
Lo spazio dei ricordi perduti: sinossi progettuale 

 
I ricordi che smarriamo non sono solo frutto della nostra esperienza individuale, ma patrimonio di una 
memoria storia e culturale collettiva e trasversale. 
 
Riguardano tanto i più giovani, quanto le generazioni destinate a scomparire nel corso di pochi anni o di 
pochi decenni: per età, per malattia, per sconforto, per paura, per annientamento da parte della brusca 
accelerazione degli eventi di un mondo sempre più accelerato e smemorato e una decrescente 
consapevolezza della memoria individuale, storica e sociale. 
 
"Lo spazio dei ricordi mai perduti" è un format museale che si propone di utilizzare le più moderne 
tecnologie, e in particolare la realtà aumentata, per sviluppare percorsi di didattica museale trasversali e 
transgenerazionali, proponendo il recupero della memoria storica delle diverse generazioni attraverso 
esperienze immersive legate a un nuovo concetto di digital storytelling per la cultura.  
 
La grande Storia è fatta anche (e soprattutto) di piccole storie, che si intersecano l'una con l'altra e che 
spesso rischiano di essere confinate nella retorica o, peggio ancora, nella teatralizzazione drammatica. 
 
"Lo spazio dei ricordi mai perduti" è una proposta che desidera avvalersi di percorsi integrati di storytelling 
e realtà aumentata per proporre percorsi museali esperienziali coinvolgenti ed immersivi, la cui chiave 
progettuale, di fruizione e di lettura sia fondata principalmente sull'empatia fra l'esperienza narrata e 
quella del visitatore.  
 
Declinabile su una pluralità di progetti - dalla divulgazione, alla didattica, fino all'esperienza storica più 
intima e personale - "Lo Spazio dei Ricordi mai perduti" si propone come una chiave di valorizzazione delle 
risorse della tecnologia per un felice connubio fra la realtà personale e l'esperienza umana. 
 
Per trasformare il museo in uno spazio vivo, interattivo, playable, transgenerazionale, vero autentico 
custode crossmediale di una memoria storica e collettiva intenzionata a ridisegnare un concetto di cultura 
fruibile e autenticamente esperienziale, basato sulla più preziosa delle nostre risorse: i nostri ricordi e la 
loro condivisione, in modalità gioiosa, partecipe e immersiva. 
 
Perché i ricordi personali non vadano perduti e diventino patrimonio interattivo e personale di tutti, con gli 
strumenti tecnologici più attuali, trasversali e modulabili. 


