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Centro Commerciale: da non luogo a terzo luogo! 

• NON LUOGO > IPERLUOGO > TERZO LUOGO; 

• Generazione nata e cresciuta con i centri 
commerciali: nativi commerciali; 

• Centri con milioni di visitatori: da «minuti» a 
«momenti di visita»; 

• Cultura, nuovo driver di marketing per 
valorizzare il tempo libero dei visitatori. 

 



Analogie… 
GALLERIA: 

d’arte commerciale 

Sono sempre e comunque definite GALLERIE! 



La cultura è «forma»…architettonica! 

• Design di successo di una firma prestigiosa. 

Architetto A.Natalini 



La cultura è «forma»…architettonica! 

• Ampi e vivibili spazi concepiti per l’aggregazione, la sosta, il 
meeting place. 



La cultura è «forma»…architettonica! 

• Patrimonio culturale ed architettonico del territorio.        
I GIGLI sono presenti su cartoline e testi relativi ai luoghi 
storici contemporanei. 



La cultura è Arte…al Centro! 

«I prodotti ed i negozi devono caricarsi di valenze che vanno 
al di là delle componenti materiali e di servizio del bene 
stesso. Per rompere con la monotonia, l’indifferenziazione, la 
standardizzazione, l’omogeneità e la genericità tipica della 
commercializzazione di massa, si ricorre all’esposizione di 
opere d’arte in cui l’ambiente e l’atmosfera generati creano 
valore aggiunto». 



La cultura è Arte…al Centro! 

«E’ un’operazione che tende a trasformare lo shopping centre 
in un simbolo anziché in un luogo di consumo. L’acquisto 
diventa esso stesso un evento anziché un’azione meccanica. I 
Centri che offrono cultura e divertimento, lungi dal 
diventare dei punti statici, sono dei veri e propri progetti sul 
campo in continuo divenire, portatori di una forte carica 
interattiva e capaci di suscitare sorpresa e meraviglia in chi 
li visita». 

 



La cultura è Arte…al Centro! 



La cultura come motore di sviluppo! 

Spunti & stimoli: 

• Locali Aree sfitte x mostre arte/ gallerie (società già presente n Uk); 

• Musei a pagamento c/o aree del centro; 

• Presentazioni di libri, opere editoriali, autori e scrittori, book crossing; 

• Merchandising per turisti…perché non utilizzare il centro come vetrina 
per l’arte e non solo? 

• Convenzione con musei per clienti e dipendenti (divulgatore di cultura); 

• Convenzioni tra commercio e patrimonio culturale/artistico pubblico; 

• Valorizzazione food court e prodotti a filiera corta del territorio: «il cibo 
è uno spettacolo culturale»; 

• Nuove forme di comunicazione digitale. 


