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La mostra presenta gli esiti del programma di ricerca
pluriennale Ritratti di città in un interno. Consolidare
la memoria collettiva della città attraverso l’informatizzazione e la divulgazione della cartografia e dell’iconografia storica, finanziato da Fondazione Cariplo
e coordinato da Maria Pompeiana Iarossi per conto
del Politecnico di Milano, con la partecipazione delle
Università di Bologna e RomaTre e il coinvolgimento
di 24 fra enti, musei ed archivi, pubblici e privati, sia
italiani che stranieri. Obiettivo generale della ricerca
è stato quello di rendere accessibile a un pubblico il
più possibile ampio e diversificato il patrimonio documentale cartografico ed iconografico con cui ciascuna delle tre città coinvolte – Milano, Bologna, Roma
– ha nel tempo costruito e comunicato la sua peculiare identità.
Particolare attenzione è stata dedicata al periodo illuminista e napoleonico, coincidente con il momento in
cui la diffusione a mezzo stampa della cartografia e la
pratica del Grand Tour contribuirono a forgiare lo spirito più cosmopolita della classe intellettuale europea,
ponendo le premesse per una democratizzazione del
sapere cartografico, fino ad allora appannaggio di
una ristretta cerchia d’iniziati ed oggi scarsamente
accessibile perché disperso in archivi e musei fra loro
separati e non comunicanti.

Per rispondere a una diffusa richiesta di conoscenza dei luoghi, evidenziata dall’attuale successo delle
pratiche di visualizzazione satellitare, è stato elaborato uno specifico piano di divulgazione del patrimonio
carto-iconografico ereditato, con l’obiettivo utilizzare le potenzialità del web per fornire anche all’utenza non specialistica contenuti informativi dedicati,
chiavi di lettura, e concrete possibilità di sperimentazione, utili a comprendere più profondamente l’identità urbana, la forma della città e il suo processo di
formazione.
La mostra si avvale di una serie d’installazioni multimediali per presentare il portale www.ritrattidicitta.it,
progettato per la consultazione del patrimonio documentale cartografico e iconografico di Milano,
Bologna e Roma e proporre al visitatore un viaggio
nello spazio e nel tempo, attraverso la narrazione del
patrimonio visuale delle tre città, comprendendone
così i processi di formazione e trasformazione attraverso il tempo.
Un grande touchscreen consente inoltre di sperimentare direttamente la navigazione nel sito e di esplorare
ciascuna delle città attraverso chiavi di lettura molteplici e complementari.
www.ritrattidicitta.it
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L’itinerario si configura come una proposta
di sperimentazione diretta entro lo spazio
fisico della città di una selezione dei contenuti
informativi presenti nello spazio virtuale del sito
www.ritrattidicitta.it.
Concepito con particolare attenzione all’utenza in
età scolare, si rivolge a un pubblico il più possibile
vasto, così da includervi il turista e perfino l’abitante,
non sempre a conoscenza della storia e delle
trasformazioni dei luoghi della città che ogni giorno
usa e attraversa.
Consiste in un circuito urbano, sviluppato all’interno
del tessuto storico della città articolato in 22 tappe,
che conduce l’utente alla scoperta dei luoghi di
Milano scomparsi oppure oggetto di progetti non
realizzati.
Lungo il percorso sono individuate 11 postazioni
contrassegnate da totem di colore azzurro e
giallo, ciascuno dei quali munito di una finestra
che inquadra una specifica prospettiva della città
attuale, posta a diretto confronto con la riproduzione
di una particolare immagine storica, costituita da
un veduta storica o da una prospettiva di progetto
presa dalla medesima posizione.

Grazie all’immediatezza del confronto visivo, il
visitatore può così comprendere agevolmente come
quel luogo era e quali trasformazioni lo abbiano
investito oppure come avrebbe potuto essere se un
determinato progetto fosse stato realizzato.
L’apposizione di un codice QR consente inoltre
all’utente di collegarsi telematicamente al portale
web per la visualizzazione da smartphone dei
contenuti specificamente riferibili a quell’ambito
urbano.
Le restanti 11 tappe sono invece individuate da
pellicolature stradali contenenti le indicazioni utili
a orientare lo sguardo del visitatore per la fruizione
visiva del luogo, anch’esse corredate da codici QR
per l’accesso al portale web, dai quali è possibile
visualizzare direttamente o scaricare in formato
PDF stampabile brevi testi esplicativi corredati dalla
galleria d’immagini storiche collegata a ciascun
luogo.

www.ritrattidicitta.it/itinerari
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