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L’archivio del Duomo di Milano svelato da Studio Visuale 
Dopo il Vaticano l’agenzia di comunicazione veneziana viene scelta dalla Fabbrica del Duomo.  
 
La Veneranda Fabbrica, ente preposto alla valorizzazione del monumento simbolo della città 
meneghina, riapre il Grande Museo del Duomo il 4 novembre e sceglie Studio Visuale di Venezia 
come partner per svelare i segreti del suo archivio.  
 
Il Duomo, simbolo di Milano nel mondo, è una delle più grandi cattedrali gotiche europee. Patrimonio 
dei milanesi e dell’umanità ha un valore, stimato dalla Camera di commercio di Monza e Brianza, 
quotato il venti per cento del brand Milano. Per la riapertura del Museo del Duomo, sono stati 
realizzati tre video. In essi, il forte impatto emozionale si traduce in desiderio di visita da parte dello 
spettatore che viene coinvolto diventando primo osservatore di segreti e documenti fino ad oggi 
nascosti.    
 
Studio Visuale non è nuovo a queste esperienze, già l’anno scorso ha curato il design di una delle più 
importanti esposizioni internazionali dal titolo “Lux in Arcana”, in cui sono stati messi in mostra 100 
originali selezionati tra gli 85 km di documenti dell’Archivio Segreto Vaticano.   
 
“Grazie al nostro ruolo di designer, abbiamo un accesso privilegiato a luoghi nascosti, tocchiamo con 
mano patrimoni storici di entità inestimabile e lavoriamo a fianco di istituzioni che il mondo ci invidia. I 
nostri progetti spesso affrontano sfide difficili ma sono fonte di grande orgoglio e crescita. Dopo Roma 
e Milano, ora ci piacerebbe utilizzare le nostre conoscenze anche a favore del nostro territorio.” 
spiega Francesco Pia, art director dello studio.  
 
Chi è Studio Visuale?  
Studio Visuale è la digital agency veneziana fondata nel 2008 dall’unione di quattro professionisti 
operanti nei diversi settori del design visuale: art direction, branding, web, interaction design, 
immersive design, motion design e video. Ama dire che l’unico modo per creare valore è attraverso il 
buon design ed il buon senso uniti alla ricerca e all’analisi dei contenuti. 
Ha lavorato per: Magneti Marelli, Gas Jeans, Pirelli, Irinox, ed Enel. Tra i suoi più recenti progetti 
vanta il design della mostra “Legami e corrispondenze. Immagine e parole attraverso il 900 romano” e 
quello dei "touchscreen Unity per Technogym", presenti negli attrezzi delle palestre di tutto il mondo. 
Parallelamente al ruolo di designer i soci dello studio sono coinvolti in attività didattiche con le 
istituzioni universitarie.  
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