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Inaugurazione del bookshop

Riqualificazione del bookshop e della biglietteria
dei Musei del Duomo
Gli ambienti di accesso ai Musei del Duomo, collocati nelle antiche
Canoniche, si affacciano in prossimità della Porta della Pescheria
della Cattedrale e si compongono di due locali. Con questo progetto
è stato possibile allestire un nuovo spazio all’interno del Sito UNESCO, completamente dedicato all’assistenza culturale dei turisti
in visita al complesso Duomo, torre Ghirlandina e Piazza Grande. Il
progetto ha raccolto anche l’esigenza di aumentare la visibilità di
questo istituto culturale, che sempre più nel tempo si configura
come Museo del Sito e il cui ingresso su Via Lanfranco è collocato
in posizione strategica per intercettare anche i numerosi turisti che
visitano la torre Ghirlandina.
I locali di ingresso non solo sono stati riqualificati da un punto di
vista architettonico, ma sono anche stati dotati di arredi su misura,
di illuminazione appropriata e insegne.
Contemporaneamente sono state studiate due linee grafiche di gadget ispirate al ricco apparato scultoreo del Duomo, valorizzando in
modo originale il patrimonio artistico del Sito. Grazie a questi studi,
i Musei del Duomo hanno successivamente messo in produzione diversi oggetti attualmente in vendita presso il bookshop: matite, tazze, t-shirt, shopper, stampe, cartoline. Al termine dei lavori è stata
organizzata una campagna di comunicazione per far conoscere alla
città questo nuovo spazio, a disposizione non solo dei turisti in visita al Sito, ma anche dei cittadini interessati ad approfondire aspetti
legati al proprio Patrimonio Mondiale e ad acquistare pubblicazioni
sui monumenti del Sito o oggetti di design ispirati alle opere d’arte
del Duomo. L’apertura del nuovo ingresso-bookshop è stata accompagnata da un momento di inaugurazione pubblica alla presenza
dell’Arciprete Maggiore della Cattedrale e del Sindaco di Modena.

Nuova linea di gadget
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