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Un tour virtuale per scoprire i “Trasparenti” lungo l’itinerario delle Processioni della Settimana
Santa di Mendrisio

L’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieta di presentare la prima fase di progetto di uno speciale
“tour virtuale” realizzato in collaborazione con la giovane azienda di Mendrisio, Neeo3D, che sarà ulteriormente sviluppato nel
corso del prossimo anno.
L’obiettivo di OTRMBC è quello di sostenere la Fondazione Processioni Storiche e la città di Mendrisio nella divulgazione del bene
immateriale culturale dell’UNESCO accompagnando il visitatore alla scoperta dei grandi “Trasparenti” affissi nelle vie del Borgo
durante le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio e del Museo del Trasparente.
La trasmissione di una tradizione vivente, del sapere fare, come anche la trasmissione dei valori che rendono unica e quindi
particolarmente preziosa una tradizione inserita nella lista rappresentativa dei Beni immateriali culturali dell’UNESCO sono
indispensabili. La tecnologia ci offre oggi gli strumenti per meglio avvicinarci alle persone e poter raccontare la storia di un
patrimonio che dura e viene tramandato da oltre 400 anni.
Francesco Gambirasio, che si è occupato dello sviluppo tecnologico del progetto spiega che “grazie alla tecnologia basata sulla
scansione laser, è possibile creare un modello tridimensionale estremamente fedele all’originale, in cui muoversi liberamente (da
smartphone e computer) oppure vivere un'esperienza più immersiva, grazie agli appositi visori per la realtà virtuale”.
I testi inseriti nel tour, presentati in quattro lingue, descrivono le grandi porte che si trovano lungo il classico percorso delle
Processioni e sono stati preparati da Anastasia Gilardi, storica dell’arte che ha affermato come: “Nel bene e nel male viviamo in
un’epoca in cui per essere apprezzati non basta avere la qualità, essere unici e straordinari (come i “Trasparenti”), ma bisogna farsi
conoscere ed è particolarmente interessante vedere come lo sforzo prodotto da coloro che hanno lavorato al progetto per molti
anni viene ora premiato dalle moltiplicate attività di divulgazione e studio su questo nostro eccezionale patrimonio”.
Questo speciale progetto dà la possibilità di vivere direttamente da casa e durante tutto l’anno, l’esperienza di camminare per le
vie del centro storico di Mendrisio illuminato dai grandi “Trasparenti”. Di esplorare la bellezza del Museo del Trasparente,
inaugurato nel 2017 presso Casa Croci e avvicinarsi a osservare i dettagli di questi preziosi oggetti.
Il modello tridimensionale che permetterà di vivere l’esperienza di una visita serale lungo le strade del centro storico di Mendrisio
sarà integrato sul sito della OTR e delle Processioni e permetterà al pubblico di vivere un’esperienza interattiva ed emozionante.
Laura Righettoni, Content Manager di OTRMBC, ha seguito lo sviluppo del progetto e valuterà ulteriori canali per la distribuzione di
questo tour che potrà risultare utile anche per coloro che cammineranno lungo le vie del centro storico in occasione della prossima
Pasqua.
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