MNEMONIC
Atlante italiano di resilienza culturale

Per fare il punto sulle esperienze digitali elaborate in Italia, primo paese a riorganizzare
un’offerta culturale online, abbiamo organizzato il webinar

La resilienza del patrimonio culturale italiano
e le nuove sfide digitali
Martedì 21 settembre 2021 - ore 15:00/17:00
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Un atlante di idee per una rete di iniziative in Italia
Nel tempo sofferto del confinamento e del distanziamento sociale, intere comunità e cittadini
si sono adattati a nuovi stili di vita, intensificando le esperienze digitali in ogni ambito della
quotidianità: dal lavoro alle relazioni, dalle abitudini di acquisto alla ricerca di esperienze culturali.
Per il nostro patrimonio artistico e naturale e per i suoi attori questo scenario ha costituito una
sfida creativa di portata inedita, che ha visto nascere un’ampia, tempestiva, sorprendente
moltitudine di iniziative online.
Con il progetto Mnemonic, il DIST - Dipartimento di eccellenza interateneo del Politecnico di
Torino/Università di Torino - ha ideato un atlante della memoria che censisce, narra e mette
in rete parte del ricchissimo patrimonio di esperienze realizzate da soggetti pubblici e privati,
in una fioritura di formati digitali innovativi e di diverse possibilità di uso dello spazio pubblico.
Oltre a rappresentare una risorsa di promozione turistica, la risposta collettiva - forte e
capillare - ha mostrato come come la cultura in senso ampio sia un fattore di resilienza e
di integrazione sociale nel virtuoso, speculare rimando dalla ricerca digitale all’esperienza
culturale nei luoghi.
In dialogo con il Ministro della cultura, le istituzioni e le fondazioni culturali, e in
collaborazione con Polo del ‘900, il nostro Dipartimento offre un contributo riflessivo e un
progetto pragmatico per favorire l’innovazione dell’offerta culturale italiana, con prospettive di
lunga durata.

Mnemonic è un progetto del Dipartimento di eccellenza DIST, coordinato da Rosa
Tamborrino in collaborazione con Sara Bonini Baraldi, Silvia Chiusano, Cristina Cuneo,
Mesut Dinler, Elena Gianasso, Andrea Longhi, Bianca Maria Rinaldi, Emma Salizzoni,
Gianvito Urgese, Farzaneh Aliakbari, Pelin Bolca, Giulia De Lucia, Erica Meneghin, Cecilia
Mereghetti, Manuela Ronci, Francesca Taormina, Maria Vona.

www.mnemonic.polito.it

