
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Privernum Collection – Intrecci di Storia 

Area geografica di 

intervento 

Priverno ed i suoi Musei archeologici 

Soggetto 

proponente 

Terra Mia di Lisa Tibaldi Grassi 

Sede Via Garibaldi, 23 - 04020 Santi Cosma e Damiano (LT)   

Eventuali partner Priverno Musei - Comune di Priverno – Ente Parco dei Monti Aurunci 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Con il brand “Privernum Collection” si vuole realizzare una produzione di 

accessori moda e home design di alto artigianato, a forte connotazione 

territoriale, ispirata al ricco patrimonio artistico/culturale dei Musei di 

Priverno da vendere in temporary store locali, online in una sezione del 

sito www.lisatibalditerramia.com e su market places anche internazionali. 

Elemento distintivo la comunicazione emozionale, leggera che fonde 

aspetti storici e contemporaneità in una serie di rimandi inediti. A 

rafforzare il connubio tra antico e attuale, una mostra multimediale 

innovativa.  

Privernum Collection sarà il Land Ambassador della storia millenaria di 

un Territorio, del suo patrimonio artistico, del suo tessuto produttivo di 

eccellenza, delle sue potenzialità turistico-attrattive, in una versione 4.0. 

 

A chi è rivolta 
Pubblico eterogeneo nazionale ed internazionale  

Attività 
Visite guidate, ricerca sul territorio, rielaborazione grafica e realizzazione 

di materiali ispirati al territorio  

Risultati  

Realizzare un nuovo modello di filiera tra soggetti pubblici e privati, 

incentrato sulla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale 

del Territorio 

Sviluppare un marketing innovativo di comunicazione multimediale che 

promuova soggetti apparentemente distanti: il Territorio ed il suo valore 

artistico presentato e promosso in canali non convenzionali per 

raggiungere contatti, difficilmente raggiungibili con la sola 

comunicazione tradizionale 

Allestire una mostra che sia il coronamento di questo modello innovativo 

di comunicazione e promozione del patrimonio culturale 

Materiali allegati 3 foto in formato jpg – Link video 

http://www.lisatibalditerramia.com/


Contatti 

(email/telefono) 

lisatibaldigrassi@gmail.com  

0771 608440  

referente progetto: Lisa Tibaldi Grassi tel. 335 1622 584 

Sito web www.lisatibalditerramia.com  

Social  
https://www.facebook.com/LisaTibaldiTerraMia 

https://twitter.com/login?lang=it 
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