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Michele	Rak	
• 	

Kubok	
• Museo	multiplo	esperienziale		

materiale/virtuale	
	

• Kubok	è	un	edificio	cubico	di	dimensioni	variabili,	a	seconda	della	
location,	delle	scelte	e	degli	investimenti	della	comunità	committente.		
• Kubok	espleta	tutte	le	funzioni	cognitive,	esplorative,	creative,	
devianti	possibili	con	i	linguaggi	d’arte	e	della	ricerca	in	forma	digitale	
(musica,	scrittura,	grafica,	mixaggio	formale,	calcolo,	etc.)	
• Ma	opera	sui	patrimoni	culturali	esistenti	(accesso	a	collezioni	
museali,	paesaggi,	architetture,	repertori	testuali,	iconismi	e	grafismi	
della	ricerca,	etc.	
• In	questa	descrizione	Kubok	è	una	cellula/modulo	base	con	6	pareti	e	
6	funzioni.		
• Può	essere	un	unico	edificio	a	forma	di	cubo	con	6	pareti/	funzioni	o	
un	cubo	limitato	ad	alcune	funzioni	o	una	serie	di	edifici	monofunzionali	
e	con	compiti	specializzati	(didattico,	creativo,	musicale,	deviante,	
divulgativo	etc.)	o	una	ridotta	serie	di	pareti.	
• Kubok		può	avere	una	Variante	mobile,	a	seconda	della	domanda	
della	comunità	committente	
• Sulla	parete	6	(il	pavimento	immaginario	del	cubo)	sono	disposte	le	
console	dove	i	visitatori	operano	sulle	pareti	i	loro	interventi	creativi,	
estetici,	cognitivi,	casuali,	compositivi. 
• La	parete	6	registra	e	archivia	le	tracce/orme	digitali	dei	visitatori	
che,	di	fatto,	allestiscono	gradualmente	il	museo	con	le	tracce	del	loro	

passaggio 
• Kubok	è	una	stanza	ad	alto	gradiente	tecnologico 
• è	una	porta	di	accesso	a	tutti	i	tipi	di	banche	dati 
• è	uno	spazio	di	ricerca/memorizzazione	dei	dati	 

• soprattutto	è	uno	spazio	di	esercizio	della	devianza	
creativa/cognitiva	dal	patrimonio	dei	dati 

• nello	stesso	tempo	è	un	sistema	di	stanze	ambientabili	e	articolabili	
in	qualsiasi	più	o	meno	grande	spazio,	anche	monumentale,	senza	

alterarne	la	struttura	architettonica 
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• KUBOK  
• cellula-prototipo-idea 

• LA CELLULA O MODULO KUBOK HA SEI PARETI (è LA 
CELLULA BASE DI KUBOK) 

•  SULLA PARETE-PAVIMENTO SONO DISPOSTE 4 O PIù 
FILE DI CONSOLE CHE CONSENTONO LA VISITA 
PARTECIPATIVA E CREATIVA. 

• LE CONSOLE SONO MUNITE DI AURICOLARI E 
SCHERMI CHE CONSENTONO UNA VISITA 
PERSONALIZZATA E INTERATTIVA.  

• LA CELLULA Può ESSERE MOLTIPLICATA E 
SPECIALIZZATA PER LE FUNZIONI QUI DI SEGUITO 
ENUMERATE  

• E PER ALTRE FUNZIONI IN PARTICOLARE PER MOLTI 
TIPI DI SIMULAZIONI, DI ATTIVITà CREATIVE O DI 
CONTATTO. 

1. IN KUBOK I VISITATORI  
2. CONTATTANO LE BANCHE DATI: VISUALI/DI 

SCRITTURA/ MUSICALI 
3. MANIPOLANO I LORO MATERIALI 

4. SOPRATTUTTO VEDONO E REGISTRANO SE STESSI AL 
LAVORO  

5.  KUBOK CONSERVA LE TRACCE DEL LORO 
PASSAGGIO, DEI LORO INTERVENTI CREATIVI, DELLE 

LORO CURIOSITà E CONTATTI 
6. KUBOK FUNZIONA ANCHE DA REMOTO 

7. KUBOK è ANCHE un multiplo, Può ESSERE SCOMPOSTO 
IN CELLULE.  

8. Ogni cellula può essere dedicata a una o più attività interattive 
e creative (dai games alla musica, dalla pittura alla memoria 

storica) 
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• PARETI UNO E DUE 

1a. RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA- Stimolare nuove connessioni, 
fisiche e/o digitali, tra il museo e lo spazio urbano in cui si colloca 

• A. LE PRIME DUE PARETI possono essere composte da serie 
di schermi o essere di materia vetriforme o trasparente: 
APRONO SUL PANORAMA O MONUMENTO O PIAZZA 
dell’area dove sia collocato Kubok.  

• B. I VISITATORI POSSONO OPERARE DIRETTAMENTE DALLE 
CONSOLE SULLE PARETI: POSSONO ALTERARE I COLORI DEL 
PANORAMA O DEL MONUMENTO O PIAZZA CAMBIANDONE I 
COLORI, MODIFICANDO LE STAGIONI E LE FASI DEL GIORNO, 
INSERENDO ALBERI, DIPINTI, FIGURE O IMMAGINI DEL Sé.  

• POSSONO DIPINGERE SULLE PARETI A PARTIRE DALLA 
CONSOLE.  

• DI QUESTI INSERIMENTI CREATIVI E DIGITALI RIMANE 
MEMORIA NELLE CONSOLE E NEL MUSEO  

• E GLI INSERIMENTI POSSONO ESSERE RIPERCORSI DA TUTTI I 
VISITATORI CHE, DI FATTO, PRODUCONO NUOVE IMMAGINI 
DELLO SPAZIO URBANO VISIBILE. 

• LE NUOVE CONNESSIONI VISUALI SONO DIGITALI MA, DI 
FATTO, ALTERANDO CREATIVAMENTE I MODI DELLA VISIONE, 
SONO ANCHE FISICHE. 

LA	TECNOLOGIA	PER	LE	DUE	PARETI	è	ESISTENTE,	COME	IL	SOFTWARE	RELATIVO	
AD.ES.	

• tecnologia: transparent screen   sono schermi con caratteristiche fisiche simili al vetro 
(trasparenza e riflessioni) e consentono di mostrare immagini e video sono utilizzati 
soprattutto in ambito commerciale e si possono realizzare praticamente di qualsiasi 
dimensione (anche per rivestire la facciata di un grattacielo) 

• controllo utente: l'interfaccia con cui l'utente / artista produce immagini può essere un 
computer portatile 2-1 con la possibilità di staccare lo schermo e utilizzarlo come un 
tablet 

• software per produrre le immagini: Krita, è un programma di pittura digitale. è 
professionale e open source (https://www.youtube.com/watch?v=reJ4I-231g0) 
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PARETE TRE 
3. LA PARETE 3 È UN ARCHIVIO DELLA MEMORIA 

LOCALE. CON SEQUENZE DI IMMAGINI DI ALTRI 
MONUMENTI O PAESAGGI, PAGINE DI LIBRI, FIGURE 
CONNESSE CON LA STORIA O L’IDENTITà DEL LUOGO 
DOVE SIA COLLOCATO KUBOK.  

3A. KUBOK E UNO SPAZIO CREATIVO. LE CONSOLE 
CONSENTONO DI MODIFICARE E SCEGLIERE I TESTI E 
DI INSERIRE ALTRE IMMAGINI/TESTI CHE VENGONO 
DAGLI ARCHIVI PERSONALI, DALLA BANCA DATI DEL 
KUBOK O VENGONO SCATTATE O MANIPOLATE 
DURANTE LA VISITA E A MEMORIA DELLA VISITA. 

3B. KUBOK è UN MUSEO DEI VISITATORI. IL MUSEO 
DIVENTA GRADUALMENTE - VISITA DOPO VISITA - UN 
MUSEO DEI VISITATORI, CON LA STORIA DEL LORO 
PASSAGGIO E LA PROIEZIONE DELLE OTTICHE CON 
CUI SONO INTERVENUTI SULLA STRUTTURA 
SEMIOTICA E SUL PATRIMONIO DISPONIBILE NELLE 
BANCHE DATI DI KUBOK. 
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PARETE QUATTRO 
4. LA PARETE 4  è LA FINESTRA DI KUBOK SUL MONDO ON 

LINE CON PENNE/PENNELLI ELETTRONICI CONSENTE 
DI RICHIAMARE TESTI/IMMAGINI DA TUTTI I SITI on 
line SU INTERNET E DI ALTERARLE/MANIPOLARLE 
CON TUTTI I TIPI DI GRAFIE E COLORI. 

PARETE CINQUE 

5. LA PARETE 5 – è IL CIELO DI KUBOK è DI CARATTERE 
MUSICALE CONTIENE LA MAPPA DI TUTTE LE AREE 
DEL PIANETA con LE LORO MUSICHE. Tra queste e dalle 
console il visitatore può scegliere e ascoltare la sua musica 
preferita ma può anche comporre a suo piacere nuove 
partiture. 

PARETE SEI 

6. LA PARETE 6 ORME-TRACCE-IDENTITà- è IL 
PAVIMENTO DI KUBOK. È LO SPAZIO DOVE I 
VISITATORI LASCIANO LE ORME del loro passaggio. La 
parete 6 orme consente il contatto con le tracce che 
appartengono alla memoria personale dei visitatori presenti o 
che sono passati per Kubok.  

ANCHE DA REMOTO. Orme consente la connessione tra i 
visitatori o i visitatori da remoto, consente di aprire webcam in 
ogni angolo del mondo che siano connesse. È UN GOOGLE-
MAP SUL PATRIMONIO CON GLI STRUMENTI PER 
RICERCHE E MANIPOLAZIONI  
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7. KUBOK risponde alla domanda: Favorire il dialogo tra 
individui, soprattutto connettendo i non-connessi. KUBOK è 
fondato sulla connessione totale dei visitatori presenti o che 
sono passati dal museo e di questi con i visitatori da remoto 

8. KUBOK risponde alla domanda: Trasformare il museo in un 
luogo che superi la conservazione, un hub di produzione 
culturale e artistica. KUBOK prevede interventi creativi su tutti 
i materiali dei musei o in genere dei patrimoni culturali 
disponibili in rete, sul segmento dei patrimoni che i visitatori 
captano o portano con loro o producono nel corso della visita.  

9. KUBOK risponde alla domanda Immaginare forme di 
personalizzazione della visita in relazione alle differenti 
necessità di ogni visitatore LA VISITA di KUBOK è totalmente 
personalizzata e nello stesso tempo collettiva e partecipativa. 
Tutti i materiali – visivi, sonori, di scrittura - vengono 
memorizzati dalla banca dati di Kubok e possono essere 
richiamati da remoto. 

10. KUBOK risponde alla domanda Creare nuove modalità di 
connessione tra i visitatori e il museo con particolare riguardo 
alle fasi pre e post visita. KUBOK consente ai visitatori presenti 
e passati di connettersi tra loro e di lasciare traccia dei loro 
interventi sui materiali presenti nelle banche dati. 

11. KUBOK risponde alla domanda Rendere gli spazi vivi, gioiosi e 
luoghi portatori di felicità. KUBOK è totalmente libero, consente 
illimitati interventi di carattere grafico, visivo, musicale, 
compositivo e mixaggi senza limiti tra diversi campi cognitivi. È 
un laboratorio attrezzato sia a familiarizzare il pubblico con la 
tecnologia sia a sollecitarlo verso combinazioni audaci suggerite 
dalle sceneggiature già in rete. 

12. KUBOK risponde alla domanda Avviare un dialogo tra le opere 
e i visitatori. KUBOK consente e sollecita qualsiasi tipo di 
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interazione tra opere e visitatori – grafica, iconica, verbale, 
simulante. 

13. KUBOK risponde alla domanda Coinvolgere le nuove 
generazioni attraverso tecnologie e modalità a loro familiari. 
KUBOK utilizza e aggiorna costantemente le tecnologie 
correnti, fa ricorso alle ricerche attive anche in Italia (i 70 
laboratori della rete DicultherSchool, Hubstract, MEET, 
virtual box di Thesis (UNIBA e DABIMUS), etc.). KUBOK può 
essere continuamente aggiornato da remoto e può prevedere la 
partecipazione di un pull di direttori creativi a partire dai 
musei, università, centri di ricerca 

14. KUBOK risponde alla domanda Contaminare i linguaggi 
narrativi ed artistici per raccontare il museo. KUBOK è uno 
spazio multiplo e aperto per tutte le forme di contaminazione 
tra arti, musica, news, archivi storici - dall’immagine alla 
scrittura lineare. 

15. KUBOK risponde alla domanda Favorire azione ed interazione 
del visitatore. Il pubblico diventa protagonista. KUBOK non 
esiste senza pubblico. È il pubblico che produce il patrimonio 
museale e articola tutti i tipi di contaminazione. KUBOK è di 
fatto vuoto senza i visitatori. È un museo totalmente creativo, 
virtuale, interattivo, attivo anche da remoto. 

16. KUBOK risponde alla domanda Combinare tecnologia e 
creatività per sorprendere il visitatore. Il visitatore si trova 
immerso in un sorprendente spazio virtuale polifunzionale che 
può modificare a piacere con la tecnologia corrente 
componendo materiali del patrimonio identitario planetario e 
producendo materiali inediti che rimangono come tracce del 
suo passaggio e come patrimonio per accumulazione del museo.  

17. KUBOK è un museo in continuo accrescimento in cui ogni 
visitatore lascia la traccia del suo passaggio e delle sue idee. 

18. KUBOK è una cellula di un sistema museale che può essere 
scomposto in una serie di KUBOK ove i committenti decidano 
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di valorizzare la ricerca musicale, iconica, grafica, identitaria, 
etc. KUBOK può prevedere una cellula mobile itinerante e 
variamente specializzata (vedi allegato n.2) 

19. KUBOK RISPONDE ALLA DOMANDA Un museo che diventa 
hub di innovazione, destinazione primaria per innovatori e sognatori da tutto 
il mondo e soggetto attivo nel disegnare il futuro. Qualsiasi centro o 
comunità può costruire una cellula KUBOK con il suo 
patrimonio e consentire l’accesso libero e creativo a tutti i 
patrimoni e a tutti gli strumenti continuamente aggiornati.  

20. La cellula locale sarà in contatto con tutte le altre cellule con i 
loro patrimoni. L’attività è affidata in parte ai patrimoni 
esistenti in parte ai visitatori – che siano creativi o sognatori.  

21. KUBOK può essere allestito in tutti i luoghi senza museo. A 
salvaguardia delle identità locali e nello stesso tempo con 
l’accesso a tutte le identità praticabili attraverso la tecnologia. 

 
Michele Rak 

michele.rak@fastwebnet.it 
338 493 7990 
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Michele Rak 
 

1 Titolo  
Kubok	

• Museo	multiplo	esperienziale		
materiale/virtuale	

 
2 

Descrizione del progetto *(max 2000 caratteri) 
1. Kubok è un museo materiale/virtuale a forma di cubo. Sulle 6 

facce i visitatori i) contattano le banche dati 
visuali/testuali/musicali on line attraverso console, ii) esplorano 
e manipolano con un percorso creativo i materiali cercati 
(paesaggi, monumenti, figure, storie, spartiti), iii) vedono se 
stessi all’opera in un percorso esperienziale, iv) Kubok 
memorizza le tracce del loro passaggio e dei loro interventi 
creativi o esplorativi, curiosità e percorsi logici, v) funziona 
anche da remoto. 

2. Dalla parete-pavimento le console consentono una visita 
partecipativa e creativa, personalizzata e interattiva, munite di 
auricolari e schermi.  

3. PARETI 1-2 vetriformi: aprono su panorami o piazze  dove sia 
collocato Kubok. i) i visitatori operano dalle console: alterano i 
colori di panorami o piazze, ne cambiano i colori, stagioni e ore 
del giorno, inseriscono alberi, dipinti o immagini del sé. ii) 
dipingono con pennelli digitali. iii) degli inserimenti digitali 
rimane memoria in Kubok. 

4. PARETE 3 è un archivio della memoria locale: sequenze di 
immagini di monumenti, paesaggi, pagine, figure della storia e 
l’identità del luogo dove Kubok sia collocato  
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4a. Kubok è uno spazio creativo: consente di modificare e scegliere 
e inserire immagini/testi degli archivi personali, della banca 
dati o elaborati durante la visita 

4b. Kubok diventa gradualmente un museo dei visitatori, con la 
storia del loro passaggio e le ottiche con cui sono intervenuti sul 
patrimonio della banca dati. 

5. PARETE 4 è la finestra sul mondo on line: consente di 
richiamare immagini da tutti i siti presenti on line e di lavorarle 
con tutti i tipi di grafie e colori. 

6. PARETE 5 è il cielo musicale con la mappa delle aree del 
pianeta con le loro musiche. Dalle console il visitatore sceglie la 
musica preferita o compone nuove partiture. 

7. PARETE 6 Orme-identità è il pavimento dove i visitatori 
presenti o passati lasciano le tracce della memoria personale e 
del loro passaggio.  

8. Kubok è una cellula/modulo che può essere moltiplicata e 
specializzata (in paesaggi, storie, musiche etc.), può essere 
dedicata a una o più attività interattive e creative (games, 
musica, pittura, memoria storica, patrimonio) o ad altre 
funzioni (simulazioni, contatti), può essere mobile o privilegiare 
un accesso (alla musica, alle architetture, ai testi di scrittura 
etc.). 

 
3 

(5 keywords) 
Museo interattivo, interdisciplinare, creativo, di orme, di devianza creativa 

4 
(la tua idea in 200 caratteri) 

Kubok è un museo modulare, funziona anche da remoto.  
I visitatori contattano banche dati attraverso console.  

Esplorano e manipolano, con percorsi creativi e esperienziali, 
paesaggi e figure, lasciando tracce dei loro interventi. 

 
* 
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• Allegato 1 –  
• Risposte ai quesiti del bando 

1. KUBOK risponde alla domanda Remix technology with creativity 
to surprise the museum visitor 

Kubok è un museo materiale/virtuale a forma di cubo. Sulle 6 
facce i visitatori i) contattano le banche dati 
visuali/testuali/musicali on line attraverso console, ii) esplorano 
e manipolano con un percorso creativo i materiali cercati 
(paesaggi, monumenti, figure, storie, spartiti), iii) vedono se 
stessi all’opera in un percorso esperienziale, iv) il museo 
memorizza le tracce del loro passaggio e dei loro interventi 
creativi o esplorativi, curiosità e percorsi logici, v) funziona 
anche da remoto, vi) Kubok è un modulo articolabile in interni 
ed esterni. vii) può funzionare come una installazione. viii) è 
possibile specializzarlo nella funzione che un museo esistente 
voglia arricchire (fotografia, musica, scrittura lineare, pittura 
etc.) 

2. KUBOK risponde alla domanda Stimulate new physical or digital 
connections between the museum and the urban space around it 

Due pareti aprono su panorami o piazze  dove sia collocato. i) i 
visitatori operano dalle console: alterano i colori di panorami o 
piazze, ne cambiano i colori, stagioni e ore del giorno, 
inseriscono alberi, dipinti o immagini del sé. ii) dipingono con 
pennelli digitali. iii) degli inserimenti digitali rimane memoria 
in Kubok. È il patrimonio del museo, visitabile anche da 
remoto. 
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3. KUBOK risponde alla domanda: Promote dialogue between 
people by connecting the non-connected 

Favorire il dialogo tra individui, soprattutto connettendo i non-
connessi. KUBOK è fondato sulla connessione totale dei 
visitatori presenti o che siano passati dal museo e di questi con i 
visitatori da remoto. 

4. KUBOK risponde alla domanda Transform the museum into a 
place that goes beyond conservation and preservation into a 
hub of cultural and artistic production 

 Trasformare il museo in un luogo che superi la conservazione, un 
hub di produzione culturale e artistica. KUBOK prevede 
interventi creativi i) su tutti i materiali disponibili nei musei on 
line o ii) in genere dei patrimoni culturali disponibili in rete, iii) 
sul segmento dei patrimoni che i visitatori captano o iv) portano 
con loro o v) producono nel corso della visita.  

5. KUBOK risponde alla domanda Imagine ways to personalize the 
visit in relation to the different needs of each visitor 

Immaginare forme di personalizzazione della visita in relazione 
alle differenti necessità di ogni visitatore La visita è totalmente 
personalizzata e nello stesso tempo collettiva e partecipativa. 
Tutti i materiali – visivi, sonori, di scrittura - vengono 
memorizzati dalla banca dati di Kubok e possono essere 
richiamati anche da remoto. 

6. KUBOK risponde alla domanda Create new ways of connecting 
visitors with the museum, also before and after the visit 

Creare nuove modalità di connessione tra i visitatori e il museo con 
particolare riguardo alle fasi pre e post visita. Kubok consente ai 
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visitatori presenti e passati di connettersi e riconnettersi e di 
lasciare traccia dei loro interventi sui materiali presenti nella 
banca dati del museo. 

7. KUBOK risponde alla domanda Make the museum areas lively 
and joyful 

Rendere gli spazi vivi, gioiosi e luoghi portatori di felicità. Kubok è 
totalmente libero, consente illimitati interventi di carattere 
grafico, visivo, musicale, compositivo.  

8. KUBOK risponde alla domanda Stimulate a dialogue between the 
artworks and the visitors 

Avviare un dialogo tra le opere e i visitatori. Kubok consente 
qualsiasi tipo di interazione tra opere e visitatori – grafica, 
iconica, verbale, di simulazione, di clonaggio. 

9. KUBOK risponde alla domanda Engage younger generations 

Coinvolgere le nuove generazioni attraverso tecnologie e modalità 
a loro familiari. Kubok utilizza e aggiorna costantemente le 
tecnologie correnti, fa ricorso alle ricerche attive anche in Italia 
(i 70 laboratori della rete DicultherSchool, Hubstract, MEET, 
virtual box di Thesis (UNIBA e DABIMUS), etc.  

10. KUBOK risponde alla domanda Reimagine the narrative and 
artistic languages describing the museum 

Contaminare i linguaggi narrativi ed artistici per raccontare il 
museo. Kubok è uno spazio multiplo e aperto per tutte le forme 
di contaminazione tra arti, musica, news, archivi storici 
dall’immagine alla scrittura lineare. La frequentazione di 
Kubok impone la contaminazione che è indotta dalla sua 
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struttura interdisciplinare e dal continuum possibile e 
immediatamente percepibile delle sue esperienze vs esperimenti 
sui patrimoni planetari. 

11. KUBOK risponde alla domanda Promote action and interaction 
with the visitor 

Favorire azione ed interazione del visitatore. Il pubblico diventa 
protagonista. Kubok di fatto non esiste senza pubblico, è il 
pubblico che produce il patrimonio museale e articola tutti i tipi 
di contaminazione. Kubok è di fatto vuoto quando non ci siano i 
visitatori. È un museo totalmente creativo, virtuale, interattivo, 
attivo anche da remoto. 

12. KUBOK risponde alla domanda Remix technology with 
creativity to surprise the museum visitor 

Combinare tecnologia e creatività per sorprendere il visitatore. Il 
visitatore si trova immerso in un sorprendente spazio virtuale 
polifunzionale che può modificare a piacere con la tecnologia 
corrente componendo materiali del patrimonio planetario e 
producendo materiali inediti che rimangono come tracce del 
suo passaggio e come patrimonio per accumulazione del museo. 
Kubok è un museo in continuo accrescimento in cui ogni 
visitatore lascia la traccia del suo passaggio e delle sue idee. 

Qualsiasi centro o comunità può costruire una cellula Kubok con 
il suo patrimonio e l’accesso libero e creativo a tutti i patrimoni. 
Questa sarà in contatto con tutte le altre cellule con i loro 
patrimoni. L’attività è affidata in parte ai patrimoni esistenti in 
parte ai visitatori – che siano creativi o sognatori.  

Kubok può essere allestito in tutti i luoghi senza museo. Oppure 
essere un’articolazione/stanza/stanza dedicata di un museo 
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esistente. La cellula può essere ambientata al chiuso o costruita 
all’aperto. A salvaguardia delle identità locali e nello stesso 
tempo con l’accesso a tutte le identità praticabili attraverso la 
tecnologia. 

Anche da remoto. Orme consente la connessione tra i visitatori o i 
visitatori da remoto, consente di aprire webcam in ogni angolo 
del mondo che siano connesse.  

Michele Rak 
michele.rak@fastwebnet.it 

338.4937990 

* 
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Amato Rak 
ALLEGATO N.2 KUBOK VARIANTE MOBILE 

Kubok VARIANTE MOBILE può essere montato su un apparato mobile di 
diverse dimensioni: (a partire da una roulotte attrezzata e itinerante). 
VARIANTE MOBILE combina i servizi di Kubok con la domanda dei 
territori, la visione materiale e storica del patrimonio con la sua visione 
creativa e tecnologica. 

L’apparato ha carattere didattico-dimostrativo e consente tutte le funzioni 
previste dall’impianto centrale Kubok con il vantaggio di essere aperto a 
tutti i cittadini, di disporre di tecnologie familiari perché già in uso, di 
richiedere un minimo di personale, di rispondere alla richiesta dei centri 
per brevi periodi di immersione nei servizi offerti come periodi di 
formazione all’uso creativo della tecnologia, del contatto e della 
manipolazione del patrimonio culturale.  

 
i) favorisce la connessione tra i non-connessi che spesso abitano centri poco 

abituati,  
ii) è di fatto un hub di produzione culturale e artistica che  
iii) consente forme di personalizzazione della visita rispondendo alle necessità 

e ai quesiti del visitatore,  
iv) consente visite preliminari e contatti post-visita,  
v) consente di rivedere i luoghi di abituale residenza anche attraverso 

utopiche ma memorizzate visioni,  
vi) consente un dialogo tra i visitatori e le opere, i paesaggi, le immagini,  
vii) anziani e giovani possono familiarizzarsi con strumentazioni e prassi 

digitali che già conoscono ma in modo discontinuo attraverso una 
immersione nella dimensione totalmente interattiva e tecnolgica di Kubok,  

viii) Kubok consente ogni tipo di contaminazione creativa,  
ix) i vistatori sono chiamati all’interazione continua con i materiali virtuali e 

illimitati di Kubok,  
x) Kubok accende la creatività attraverso l’uso combinato di più strumenti 

tecnologici. 
In sede locale Kubok può prevedere la presenza di micro e macro reperti, 

voci e suoni, segni e simboli, luoghi ed edifici come puzzle di frammenti 
della cultura materiale. La virtualità è un ulteriore oggetto museabile. Il 
museo è luogo fisico di reperti da non  danneggiare col tatto  

un museo virtuale e' oggi  tale da poter simulare anche il tatto (v. ad es. the 
source arena realtà virtuale sviluppata da Symmetrical, software house 
italiana - fiera del romics 
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Kubok può essere uno spazio materiale collocabile in diversi contenitori 
• variabile temporalmente e nello spazio (come un mercatino) 
• diffuso  nella città (come un negozio ad es. antiquario) 
• mobile nella città e sul territorio (come un furgone attrezzato). 
• museali insistenti sul territorio 
• un‘autorimessa, un deposito, un museo. una casa, un furgone itinerante 

per festival o eventi  
1) il museo virtuale si propone un’interazione tra cultura della città e 

elaborazioni fisiche e/o virtuali in  laboratori. la  cultura materiale, 
dall'aulico al popolare, arricchisce e dialoga con quella virtuale 

2) il museo-laboratorio può prevedere anche un centro, (fisico e/o virtuale), 
dal quale potranno muovere uno o più furgoni attrezzati. è il tema 
rinascimentale albertiano de “la casa nella casa” che stabiliva la 
similitudine tra struttura della casa e della città, le attività nelle parti 
mobili del museo riproducono attività virtuali e materiali della sede 
centrale. 
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