
L’impegno del Comune di Pavia nella valorizzazione del ricco patrimonio storico, artistico e culturale della
città, trova un’ulteriore evidenza nella recente progettazione di due importanti strumenti di comunicazione
del territorio e della sua identità culturale.

Il nuovo logo “Pavia cultura”

Rappresenta la stilizzazione della pianta del Castello Visconteo il nuovo logo con cui Pavia intende ribadire
la sua attenzione e il suo interesse per le realtà e le iniziative culturali, il suo fare cultura e l’interazione tra
cultura e territorio.
Ideato da Fabrica, Centro di Ricerca sulla Comunicazione del Gruppo Benetton, il Castello è scelto come
architettura simbolica ed identificativa della città, tanto dal punto di vista urbanistico quanto da quello storico
ed artistico.

Pavia point

Alla scoperta di Pavia.
Negli spazi d’accoglienza del Castello Visconteo, troverà collocazione, in occasione della mostra “Paesaggi.
Pretesti dell’anima”, un nuovo strumento di comunicazione e di interfaccia con il pubblico.
Il Pavia Point è un totem, un "luogo" fisico e virtuale, che accoglierà i visitatori, i turisti, gli escursionisti, i
cittadini che potranno consultarlo per scoprire la città e il territorio, costruendo un percorso personalizzato
sulla base delle proprie inclinazioni, desideri, tempo a disposizione ed età: alcune delle informazioni verranno
infatti presentate in due versioni, per adulti e per bambini.
Semplice da consultare, attraverso un touch screen, il totem dispone di più postazioni con monitor posizionati
a due altezze, pensate per il pubblico degli adulti ma anche per quello dei più piccoli.
L'infopoint raccoglie informazioni storico-artistiche, naturalistiche, sulla ricettività ed enogastronomia e le
presenta attraverso una immagine grafica ben definita, coordinata con quella del Settore Cultura; l’architettura
software è basata sulla costruzione di un database MySQL, di un’interfaccia di consultazione e d’una di
amministrazione.

Ideazione progetto: Villaggio Globale International
Progettazione e installazione totem: W&Media
Architettura software: W&Media
Immagine grafica: Fabrica
Testi e coordinamento: Dedalo
Hosting: Servizio Sistemi Informativi del Comune di Pavia

Pavia comunica cultura
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