Comunicato stampa
Nuove voci e nuovi sguardi per Palazzo Tozzoni
Palazzo Tozzoni di Imola
7 ottobre 2017 ore 17.30
Nuove voci e nuovi sguardi per Palazzo Tozzoni inaugura un nuovo percorso di visita per una tra
le case museo più importanti della regione.
“Abbiamo voluto realizzare una nuova comunicazione, nuove segnaletiche e audioguide per
migliorare l’accessibilità culturale e allargare il pubblico dei visitatori, a partire dalla cittadinanza
imolese. Spesso vive ancora l’idea che le istituzioni culturali siano luoghi esclusivi, riservate a
persone colte, le azioni che abbiamo messo in campo vogliono proprio avvicinare i visitatori a
questo museo proponendo una comunicazione semplificata, non da addetti ai lavori. Palazzo
Tozzoni è parte integrante della memoria della nostra città, è un bene e una ricchezza comune e
preziosa. Prendersi cura del nostro patrimonio è un investimento che rafforza il senso di
appartenenza ad una comunità, anche per le nuove generazioni, e l’impegno dell’Amministrazione
va in questa direzione” commenta Elisabetta Marchetti, assessora alla cultura del Comune di
Imola.
Un’audioguida in lingua italiana e inglese è offerta a tutti i visitatori, per accompagnarli alla
scoperta di questa casa museo, preziosa e unica. A guidare è la voce, interpretata da un’attrice, di
Sofia Serristori Bossi Pucci, l’ultima erede Tozzoni, colei che ha donato il palazzo alla comunità
imolese. Il testo dell’audioguida è stato scritto da Oriana Orsi, curatrice del museo, che ha
utilizzato come fonti i documenti conservati nell’Archivio storico di Palazzo Tozzoni e ha scelto di
dare un’identità alla voce narrante, per instaurare un rapporto confidente e personale con il
visitatore, nel rispetto di questo particolare museo che conserva in maniera autentica la vita
quotidiana, domestica e sociale di chi l’ha abitato per cinque secoli. La registrazione e il montaggio
dei file sonori è stata tecnicamente realizzata dal Delta Studios srl di Vittorio Vella.
A supporto del percorso di visita e dell’audioguida, la visita al Palazzo si arricchisce di una nuova
segnaletica direzionale, dalla grafica contemporanea, elegante e rispettosa del Palazzo, per un
orientamento facile e immediato nelle sale del museo. Per realizzare questi nuovi “segnali” ideati
da Mudesign di Imola si è scelto anche di utilizzare tecniche all’avanguardia, quali la stampa 3d e
il taglio laser, una forma di “artigianato” tecnologico che dialoga e si armonizza con arredi e
suppellettili antichi.
Inoltre per questa occasione si è pensato di regalare ai visitatori un elemento di visione diversa
delle mille sfaccettature dell’architettura, degli arredi e delle opere conservati nella casa museo. In
uno spazio al piano nobile, finora non accessibile al pubblico, la cappella dell’Immacolata, è
allestita una mostra fotografica che presenta “sguardi” inediti, opere di sette fotografi bolognesi
ed emiliani. Elisabetta Bignami, Donatella Donati, Franco Ferretti, Valeria Ferriani, Paolo Patella,
Oriana Orsi, Sonia Strepiti hanno isolato dettagli, scorci e vedute insolite, così da farci scoprire il
palazzo attraverso la lente dell’obiettivo. Ogni fotografia è così una piccola storia, un racconto di
come ognuno di loro vede e immagina le stanze della casa museo.
In occasione di questo evento sono serviti assaggi di Grostata di pere e di Pasta reale profumata
alla cannella, preparate seguendo con fedeltà un antico ricettario della famiglia Tozzoni,
conservato nell’Archivio storico del palazzo, accompagnati da vini offerti dall’Associazione
Voluptates, Imola.
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Un’audioguida in italiano e inglese, una nuova segnaletica, inediti sguardi fotografici regalano
visioni diverse e nuovi strumenti per conoscere e visitare questa preziosa casa museo
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