
Progetto Museo Diffuso di Valenza 

 
Obiettivi: Avviare un museo diffuso della comunità valenzana prevedendo:  

 la creazione di un sito web,  

 la realizzazione di una applicazione che consenta di scaricare contenuti scelti dagli studenti 

tramite codici QR collegati ai luoghi e ai monumenti significativi della città,  

 la stampa di una guida cartacea che contenga il lavoro svolto. 

 

Il cliente: Amministrazione comunale di Valenza. 

A quale pubblico si rivolge il museo: a un target articolato: cittadini valenzani così che possano 

conoscere la storia cittadina e riappropriarsene; turisti interessati alla “città dell'oro”; studenti e 

studiosi dei musei diffusi nelle loro varie forme. 

Tempi: Entro la fine dell’a.s. 2016/17 il lavoro relativo ai contenuti museali deve essere 

completato. Entro il primo quadrimestre dell'a.s. 2017/18 i ragazzi dovranno concludere il sito web 

e la guida cartacea, con le varie traduzioni in più lingue di parti dei testi elaborati. 

 

Concetto relazionale:  

Valenza è... Assoli di Jazz  
Indipendenti e liberi, forti come radici, danzeremo l'armonia del nostro intreccio 

finché i sogni non saranno assopiti. 

 
Concetti chiave della comunità orafa: origini contadine dei valenzani; iniziativa fondata sulla 

precarietà economica e sulla speranza di successo; importanza dei movimenti migratori di fine '800 

primo ventennio del '900 per la creazione di reti/ mercati di sbocco del prodotto orafo; centralità 

dello studio e della formazione; comunità inclusiva socialmente / selettiva professionalmente; 

consente l'ascesa sociale; tiene insieme la collaborazione e la dimensione individuale;  

 

Percorsi da disegnare: 

 

1. Meccanismi inclusione esclusione – movimenti migratori (percorso culturale più che di 

territorio). Deve includere palazzo degli orefici -costruito con i risparmi di un valenzano 

emigrato- una installazione con il simbolo del percorso e il codice QR; trovare un altro 

elemento (dott.ssa Molina); da Melissa a Valenza. 

2. Cultura, arte e formazione artistica (Cellini-ISA, Pascoli Don Minzoni, Centro comunale di 

cultura, il garzone di bottega come narrazione mitica della formazione, i pittori di Valenza e 

i pittori a Valenza). 

3. Il rapporto con il fiume e con la campagna circostante. Il fiume con i suoi luoghi e la sua 

socialità antica; la campagna luogo di coltivazione per autoconsumo, ispirazione artistica, 

legame con le radici profonde.  

4. Le influenze architettoniche e linguistiche. Occupazione spagnola (i portoni e i cortili), 

barocco (Duomo), liberty, razionalismo fascista. 

5. Percorsi storico/economici (non orafo gioiellieri): Fornace, Stazione, Colombina, Resistenza 

(monumenti e luoghi), calzaturiero. 

6. Un gioiello di città 

 

Aggettivi chiave “moodwork”: tranquilla, semplice, minimalista, intima, piccola, non valorizzata, 

triste, poco curata, antica, cordiale. Legata alla natura, vive nel presente non guarda al futuro, 

società capitalista, unità artigianale, isolata e conservatrice. Produttiva, creativa, preziosa. 

 

Aggettivi per il progetto museale: moderno, intuitivo, social, semplice, innovativo, comunicativo, 



adatto ai giovani, fondato sulla cultura.. 

 

 

Elementi architettonici rilevanti (sintesi per casistica): Teatro, Duomo, Centro Comunale di 

Cultura, Palazzo del Municipio (caganisoli). 
Portici,  via Po. Ponte di ferro, palazzo vecchia mostra orafa, chiesa santissima Annunziata, palazzo 

Liberty,Santa Maria Maggiore, Sacro Cuore, Sant’Antonio, San Rocco, Madonnina, Museo del 

Gioiello. monumento piazza Verdi, palla di cannone zona Belvedere, mostra orafa (zona pascoli), 

scuole,  fontana Damiani, zona industriale (soprattutto fabbriche), villa gropella, giardini, cai. 

 

 

Materiali da usare per le targhe, per monili, per installazioni (sintesi per casistica):  
 

Targhe: Metallo, pietra, legno, plastica. 

Monili: metallo (acciaio, bronzo, argento, oro), ceramica, carta, legno, conchiglie. 

Suggerimenti: materiali eco friendly -  targhe con forme originali o decorate per rappresentare il 

luogo in cui sono poste 

 

 

Idea creativa: Puzzle= ogni pezzo, unito agli altri, forma l’intero disegno, dà senso 

all'insieme. In ogni tessera del mosaico puzzle un simbolo (da creare e disegnare) 

che rimanda a uno dei 6 percorsi. Organizzazione modulare così che sia possibile, in 

futuro, aggiungere percorsi nel caso fosse necessario. 

Possibili declinazioni: personalizzazione percorsi targhe e sezioni sito e guida; 

monili; installazione; murales.  
 

PROPOSTE EMERSE 

 

1- Segnalare in modo apposito ai visitatori dei punti precisi della città dai quali avere la stessa 

visuale di una fotografia d'epoca che apparirà sul video del tablet/smartphone grazie alla app. Si 

potrebbe pensare anche a una sorta di emozionante caccia al tesoro: trova le “finestre sul passato”. 

 

2- Concepire anche una sezione per bambini e non solo “ludica”: una serie di domande, in differenti 

lingue, che a fine percorso riassumano quanto visitato, i concetti principali, gli stili architettonici. 

Una sorta di concorso a punti così da motivare il bambino che è in ognuno di all'attenzione. 

 

3- Giardino dei pittori: allestire in modo artistico un piccolo spazio verde della città, adornandolo 

con le istallazioni dei simboli trovati e altre opere creative prodotte dagli studenti in modo che 

divenga uno spazio aperto ai pittori giovani e meno giovani della città. Non panchine ma spazi 

adibiti a fissare un cavalletto per dipingere (che potrebbe essere dato in prestito da un esercizio 

commerciale attiguo).  

 

STRATEGIE DI START UP  
 

1 – Concorso di fotografico, 

 

2- Concorso pittorico, 

 

3 – Raccolta di fotografie, lettere e diari tra i cittadini valenzani, 

 

4 – Festa dei giovani di Valenza, 



 

5- Giro in bicicletta, 

 

6- organizzare giornata in cui noi ragazzi facciamo fare un tour alle persone presentando loro tutto 

ciò che abbiamo fatto, ci soffermeremo davanti a tutti i luoghi che abbiamo trattato e dei quali 

abbiamo fatto la targhetta e qualcuno presenterà le ricerche collegandosi anche alla storia Valenzana 

 

7- Organizzare un progetto che possa rendere Valenza più vivace e frequentata, organizzare giornata 

in cui noi ragazzi facciamo fare un tour alle persone presentando loro tutto ciò che abbiamo fatto, ci 

soffermeremo davanti a tutti i luoghi che abbiamo trattato e dei quali abbiamo fatto la targhetta e 

qualcuno presenterà le ricerche collegandosi anche alla storia Valenzana. 

Rimandi al passato artistico della città, sito con QR codes. 

Percorso ciclabile. 

Giornata dedicata alla cura e alla pulizia dell’ambiente di Valenza da parte di tutti gli studenti, 

nuove attività più frequenti come spettacoli e concerti. 

 


