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Le Delizie e l’Unicorno

Sistema monumentale delle delizie estensi
Il progetto, avviato nel 2012, anno dello sfregiante sisma in Emilia-Romagna, ha individuato nel sistema monumentale la punta di
diamante del paesaggio culturale del Sito, in grado di rappresentare il volano per lo sviluppo del territorio. Il progetto ha visto la
realizzazione di prodotti di studio, di valorizzazione e promozione: l’attività di ricerca archivistica sulle Delizie Estensi (residenze
urbane ed extraurbane nel ‘400 e l’edizione online e a stampa per
le biblioteche del territorio e istituti culturali) e sulle residenze urbane nel ‘500; l’organizzazione della settimana delle Delizie, finalizzata a collocare in rete l’offerta delle diverse realtà territoriali
che, avendo avuto un ottimo riscontro di presenze, ha portato ad
un intero mese (settembre 2016) di attività, evidenziando la capacità attrattiva di ciascun luogo e le potenzialità di connessione in
un sistema monumentale coordinato all’interno del Sito. È stato
aggiornato graficamente e nei contenuti il sito web dedicato, con
collocazione su server esterno alla Provincia per conferirgli carattere di stabilità e per renderlo un reale strumento divulgativo e di
approfondimento; è stato editato (1000 copie) il romanzo-guida
per ragazzi (target 7-12 anni) Le Delizie e l’Unicorno di L. Dal Cin:
i personaggi principali raccontano il significato del paesaggio culturale estense, circa l’aspetto storico-artistico dei monumenti
e valorizzano alcune imprese estensi. Il testo, in distribuzione a
scuole e biblioteche, è stato pensato per comunicare in maniera ludica la conoscenza del Sito e per accrescere nei più piccoli la consapevolezza di vivere in un luogo il cui valore è riconosciuto a livello
mondiale. È stata realizzata un’applicazione per dispositivi mobili
che illustra il sistema delle Delizie e le caratteristiche del paesaggio
culturale ferrarese: app multilingua scaricabile gratuitamente, dal
lettore QR code, su Apple Store e Google Play; contiene anche visite virtuali alle Delizie, schede descrittive, audioguide, fotogallery,
mappe geolocalizzate, quiz a tema e contenuti speciali con tour
virtuali e ricostruzioni 3D.
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