La Stanza della Duchessa: quando l’immaginazione diventa realtà
Immaginatevi che un oggetto appartenuto ad un personaggio storico possa parlare e raccontarne la storia.

La Stanza della Duchessa, inaugurata il 26 giugno
2011, è la prima sala multimediale del Museo della
Calzatura “P. Bertolini”, dedicata interamente alla
figura di Beatrice d'Este, moglie di Ludovico il Moro,
a

cui

si

ritiene

sia

appartenuta

la

pianella

quattrocentesca, vero gioiello della raccolta.
Le pianelle in mostra sono due: quella originale e una
riproduzione fedelissima, eseguita con gli stessi
materiali e strumenti dell'epoca e seguendo alcune fasi
manifatturiere proprie del XV secolo, grazie alle
sapienti mani degli artigiani vigevanesi, conosciuti in
tutto il mondo per la loro capacità manifatturiera.
Nel

La

Stanza

della

Duchessa

vi

è

una

videoinstallazione interattiva (frutto della creativa
collaborazione di Studio Azzurro ed Euphon), al cui
centro si trova la riproduzione della pianella, la quale, si immagina prenda voce, narrando in prima
persona le vicende della vita della sua nobile proprietaria e di coloro che l'hanno realizzata. Nel
mezzo della sala dorata, la copia dell'antica calzatura poggia su una struttura piramidale, alla cui
base quattro sensori, evidenziati da cerchi dorati, una volta premuti, avviano altrettante proiezioni,
che raccontano la figura della duchessa di Milano tra realtà e leggenda, accostandola alla storia
della produzione calzaturiera a Vigevano tra passato e presente.
Un’occasione unica per assaporare le suggestioni di un’epoca passata attraverso un ambiente dove
si incontrano storia, tradizione artigianale e tecnologia, il tutto arricchito da un allestimento (con ad
esempio 8000 lamine color oro che ricoprono la parete) che richiama la preziosità e la ricercatezza
proprie di una corte rinascimentale.
Il progetto La stanza della Duchessa, è stato fortemente voluto da Lions Club Vigevano Host e dal
suo presidente uscente Massimo Martinoli che, insieme al Consorzio A.S.T. (Agenzia per lo
Sviluppo Territoriale), si è occupato della realizzazione del progetto.

