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Libro bianco

Avvio delle attività di tutela e gestione del Sito
Nell’ambito del progetto sono state proposte le seguenti attività:
realizzazione dei Rollidays edizione 2009 e 2010. L’iniziativa, ideata per proporre i Palazzi dei Rolli come spazi dedicati all’accoglienza e all’intrattenimento, proprio secondo la loro originaria
disposizione, ha promosso una serie di eventi programmati; per
due anni consecutivi, per un intero weekend nel mese di maggio,
i Palazzi sono divenuti eccezionali spazi aperti per l’arte contemporanea, la musica, la danza, le visite guidate a tema e gli assaggi
gastronomici della tradizione culinaria ligure. La popolazione locale e i turisti hanno avuto la straordinaria occasione di scoprire i
tesori storici, architettonici e urbanistici della città, che rappresentano un tessuto vitale in grado di dialogare con la contemporaneità. L’evento Rollidays è stato portato avanti negli anni successivi, in maniera autonoma, dalla Fondazione Palazzo Ducale.
Realizzazione del sito web. Il sito www.rolliestradenuove.it è stato realizzato, implementato e tradotto dalla Fondazione Palazzo
Ducale. Le informazioni contenute riguardano:
la descrizione storica e la documentazione fotografica dei
quarantadue Palazzi;
l’elenco dei Siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio UNESCO;
le regole che Genova, attraverso l’ente di gestione, si è data
per mantenere inalterato il valore del bene;
i criteri per i quali il Sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio;
la storia del Sito e l’elenco di pubblicazioni e testi specialistici sui beni.
Realizzazione di una video guida: il tour virtuale accompagna il visitatore all’interno del centro storico guidandolo in
alcuni percorsi già predisposti ma liberamente modificabili,
consentendo al turista in arrivo a Genova di orientarsi agevolmente per le strade della zona antica, selezionare gli itinerari e vivere la città come un museo all’aperto.
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