
ClueCity – Alla 

riscoperta dei misteri 

della città!



IL TEAM

Il team condivide una vision che, col tempo, sta divenendo una mission: 
innovare la cultura, per allinearla ai mutamenti del progresso. In un tempo di 
cambiamenti incalzanti come quello attuale, è importante saper valorizzare la 
memoria storica (intesa come connubio armonico tra materialità e 
immaterialità), imprescindibile bussola per orientarsi consapevolmente nelle 
sfide future. Un team di formazione umanistico – manageriale, attivo nella 
progettazione di prodotti che avvicinino i cittadini al proprio patrimonio 
culturale.
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 Educazione e cultura

LA CATEGORIA DELL’IDEA:
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L’IDEA IN POCHE PAROLE

ClueCity è un fumetto fotografico, con font da comic book, ambientato 
principalmente nel centro storico della città di riferimento. La narrazione ha 
struttura fissa, con un indovinello da risolvere al termine di ogni episodio. 
Ognuno di essi si svolge in un preciso sito culturale e il numero totale va 
definito in origine. I protagonisti vivono un'avventura ricca di misteri e aneddoti 
sulla storia locale, toccando i luoghi di rilevanza storico-culturale e creando un 
percorso d'interesse turistico. Il progetto avrà prima diffusione mediatica, 
tramite canali Social, con pubblicazione a cadenza prestabilita, così da 
lasciare il tempo di risolvere l'indizio. Al termine si prevede la creazione di una 
rivista cartacea che funga da guida turistica. Si tratta di un format replicabile in 
ogni località.
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Tra i target, in primis, ci sono i cittadini stessi, che vengono spronati a 
sviluppare coscienza e ad implementare la conoscenza del luogo che abitano. 
Coinvolge i ragazzi, tramite il linguaggio giovanile del fumetto, poiché si punta 
a stimolare la loro curiosità verso il valore storico - culturale di musei, 
biblioteche e altre evidenze storiche. È rivolto anche ai turisti, che troverebbero 
una guida alternativa, più divertente e smart con la quale leggere la città.

A CHI SI RIVOLGE L’IDEA
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Spingere i ragazzi a frequentare i luoghi d'arte locali, riavvicinare la 
cittadinanza alle proprie radici culturali e favorire il turismo affiancando le guide 
classiche degli adulti a una guida più leggera per i giovani.
Dare visibilità a quei siti storici meno conosciuti che rappresentano comunque 
un valore aggiunto per la città. Si vuole mettere in luce tutta la bellezza di quel 
patrimonio storico sempre visibile ai nostri occhi, ma oramai quasi dimenticato, 
tramite il linguaggio fresco e agile del fumetto. L’obiettivo è educare ad uno 
sguardo più attento e consapevole verso la storia.

CHE OBIETTIVI HA L’IDEA DA QUI A UN ANNO?
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#fumetto #mistero #storia #riscoperta #radici 
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ClueCity è un'idea alternativa che rafforza l'identità e l'appartenenza alla 
propria città, rivalutando e ricordando ai suoi cittadini le bellezze locali. Si tratta 
di una pioneristica tipologia di guida turistica che propone una lettura differente 
di un luogo, con l’obiettivo di empatizzare con esso, che si pone da sfondo, ma 
anche da protagonista della storia. Intende coniugare supporto digitale e 
cartaceo, incoraggiando l’idea che essi siano raggi di una stessa ruota. 
ClueCity vuole, inoltre, rinnovare il linguaggio fumettistico, piegandolo per la 
prima volta ad esigenze storiche e culturali.

PERCHÉ VOTARE L’IDEA?
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Grazie! Per ora è tutto. 

Ci vediamo a Roma il 2 dicembre 2017 

presso il Grand Hotel De La Minerve, 

per la giornata di chiusura e la 

premiazione dell’idea vincitrice.

In bocca al lupo!


