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COMPANY LANDS
LA CULTURA INDUSTRIALE COME VALORE PER IL TERRITORIO
Cultura industriale e identità territoriale sono indissolubilmente legate in una
relazione di reciproco valore. Quale tipo di rapporto le lega così strettamente?
Attraverso una panoramica di casi esemplari e di testimonianze di autorevoli
esponenti del mondo della cultura e dell’impresa, l’autore Marco Montemaggi in
questo libro vuole illustrare la natura peculiare di tale dialogo e come esso rappresenti
una risorsa per il nostro Paese.
Nuovi termini come Brandscape sono ormai divenuti ricorrenti per riferirsi a questo
affascinante fenomeno all’interno del quale è mutata anche la percezione dei
cosiddetti “luoghi” della cultura industriale. Il ruolo dei musei e degli archivi d’impresa,
dei siti di archeologia industriale e, in generale, di tutte le realtà legate alla
valorizzazione del patrimonio storico aziendale, non è quasi mai riconducibile
esclusivamente al valore di un singolo brand, ma a una cultura territoriale condivisa.
Questi spazi divengono così custodi di un’identità sociale, cuore di progetti di turismo
industriale, di rivalutazione architettonica e di tante altre iniziative, il cui portato è
sempre più evidente: l’Italia mostrata attraverso la lente affascinante delle
sue COMPANY LANDS.
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