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CONCEPT

Leggendo la call il nostro team si è subito orientato verso la musica. Musica come elemento trasversale ed 
universale che ogni individuo, grande o piccolo che sia, ha nel proprio DNA. L'approccio sensoriale ed espe-

rienziale viene declinato lungo tutto il percorso museale anche attraverso strumenti interattivi.

Ci siamo immaginati delle visite musicali, in cui il visitatore, scegliendo tra differenti generi, segue in cuffia un 
percorso composto e giocato sull'interazione tra sonoro, opere museali e installazioni interattive concepite 
ad hoc. La musica diviene la colonna sonora della visita e lo strumento di personalizzazione del percorso 

attraverso un coinvolgimento sia emotivo che didattico.

Il curatore o il comitato scientifico del museo dove si svilupperà l'installazione potrà scegliere i generi musica-
li, organizzare le visite come un evento, offrire un servizio continuativo, limitarsi al museo o ampliare la visita 

all'esterno.

Si alterneranno momenti di ascolto libero, in cui la musica modificherà la percezione di ciò che circonda il 
visitatore, ad altri in cui il visitatore verrà chiamato ad interagire attivamente.

Le installazioni scandiranno il percorso, con funzioni didattiche, ludiche e ricreative.

Ogni step del percorso che necessiti di informazioni verrà visivamente segnalato da dei totem che spieghe-
ranno cosa fare arrivati in quel determinato punto.

Il logo con la scimmietta declinata in vari modi, diventa elemento caratterizzante di tutta la comunicazione. 
L'animale è umanizzato per generare un processo di identificazione con il visitatore, sottolineando un aspet-

to ironico e giocoso che pervade il museo.

Questo percorso necessita, per ogni persona, di un walkman interattivo: strumento che permetterà di intera-
gire con le opere ed il percorso museale. Di conseguenza bisogna attivare un sistema di prenotazione che 
consenta di garantirne l'accesso. Compito del museo è gestire il numero di accessi giornalieri ed il numero 

di walkman necessari.



                                                                                   IL PERCORSO

PRE - VISITA

Il visitatore sceglie la visita musicale. Viene consegnato un walkman interattivo.
La prima scelta che il visitatore dovrà compiere dal menu sarà il genere musicale. Nel sottomenu dovrà 
scegliere una tra le playlist a disposizione. 

LIBERAMENTE

È l'approccio che vogliamo dare all'intero progetto. È una modalità di ascolto libero per la fruizione delle 
opere museali con la funzione di lasciar correre libera la fantasia, i sensi e la percezione tra musica, visita 
e creatività.

Il percorso inizia con la prima canzone della playlist che fa liberamente da sfondo alla prima parte della visita, 
dando la possibilità all'utente di ambientarsi nello spazio ed entrare nel mood.
In cuffia lo spettatore viene esortato a godersi questo momento.
Liberamente è un'attività che non si interrompe mai durante la visita, crea unità fra le varie installazioni 
e costituisce il nucleo dell’esperienza museale.
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Durante Liberamente si innestano esperienze interattive tramite le diverse installazioni; esperienze ripetibili ed 
estendibili.

Varie attività si possono aggiungere all’esperienza di Liberamente, durante il percorso e le installazioni, che 
vengono spiegate e supportate con materiale specifico nei totem (carta, penna, colori, etc.):

- Liberamente prendi un foglio e una matita e disegna una forma/quello che vuoi ispirandoti a un'opera… 
  Conserva il foglio fino alla fine del percorso.

- Liberamente colora il tuo disegno ispirandoti all'opera che ti piace di più nella sala.

- Liberamente chiudi gli occhi e pensa ad una frase! Ora scrivila sul tuo disegno

- Liberamente metti la tua firma alla tua opera d'arte

- Liberamente appendi il tuo disegno sulla bacheca

Le spiegazioni delle attività relative alle installazioni verranno veicolate attraverso piccoli totem posti nei pressi 
dell’ingresso e in alcuni punti del percorso.



INSTALLAZIONE 1 - Suono guida

La musica viene interrotta da un suono ad intermittenza o da una voce (es suono del metal detector oppure 
“acqua, acqua, fuochino, fuoco!”). A seconda del genere selezionato il suono guiderà gli spettatori alla loro 
meta: l'opera scelta per quel genere musicale. Questo permetterà di diversificare l’esperienza per gli utenti 
evitando di “concentrare” il flusso delle persone in unico punto. Ogni opera avrà un diverso “attrattore” sonoro 
che si innesterà nella musica di base di “Liberamente”; questo suono risalterà in maniera crescente in base alla 
vicinanza con l’opera fino a scomparire una volta raggiunta. Il suono sarà coerente all’opera scelta: rumori, 
voci, frequenze sempre armonizzate con la musica di sottofondo.
Arrivati all’opera, a seconda delle scelte curatoriali si potrà lasciare un silenzio, una sonorizzazione diversa 
adatta alla contemplazione dell’opera specifica (suoni ambientali, tappeti sonori, archi etc.) oppure un con-
tenuto creato ad hoc con commento personalizzato dell’opera, riferimenti all’autore, commenti o contesti 
storici in base alle informazioni ed ai contenuti reperibili per la specifica opera.
A seconda delle esigenze del museo, si potrà decidere quante opere inserire in questa installazione.
Riteniamo che questa tipologia d'intervento sia utile didatticamente per raccontare determinati contenuti, 
introducendo il visitatore attraverso un gioco in grado di coinvolgere e stupire.



INSTALLAZIONE 2 - Videomapping Touch

Videomapping Touch di un allestimento composto da più cornici, che ha come protagonista la nostra 
scImmietta che si muove da una tela all'altra. L'animaletto-logo, umanizzato, diventa la guida di questa 
installazione; in cuffia il visitatore sente i suoni ambientali creati dai movimenti della scimmietta alternati 
all'audio del contenuto museale. Attraverso il tocco di ogni cornice il visitatore potrà avviare video proiezioni 
diversificate nei contenuti, scelti dal curatore. (vd video allegato Touch paint)
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INSTALLAZIONE 3 -  Zoom sonoro

Di fronte ad alcune opere selezionate saranno posizionati dei puntatori a forma di microfono. Si tratta, in 
sostanza, di uno zoom dinamico ad effetto sonoro.
Il puntatore andrà collegato al walkman che leggerà la sua posizione ed orientamento. Il walkman riprodurrà 
contenuti audio differenti a seconda della porzione di opera a cui il puntatore mira. 
Grazie alla possibilità di georeferenziare il walkman, questa installazione è perfetta per essere un “ponte” verso 
l’esterno poichè permette di dislocare l’installazione in differenti luoghi della città, fornendo informazioni stori-
che e culturali attinenti al luogo in cui si trova. 



IINSTALLAZIONE 4 - Action painting virtuale

Action painting virtuale: un'opera viene videoproiettata e svelata attraverso i movimenti del visitatore, che 
muovendosi a ritmo di musica, rimuove porzioni di un tessuto virtuale che copre l'opera. 
Una telecamera inquadra le persone su di uno sfondo chiaro e la loro silhouette in movimento viene usata 
come “maschera” o “pennello” per scoprire l’opera. Le derivazioni ed implementazioni per quest’attività sono 
molteplici e lasciano libera espressione alla corporeità della persona in un momento che è sia di sfogo che di 
svago, con una forte potenzialità espressiva. (vd video allegato Tappeto interattivo)



INSTALLAZIONE 5 - Fotografia Ambientata

Alla fine del percorso il visitatore potrà scattare una foto ricordo all'interno di un'ambientazione immersiva 
creata a tema. Tra le possibilità di applicazione: una fotografia può essere fatta sfruttando l'illusione 
prospettica, giocando tra elementi veri o finti. (fig. 1)
Un'altra invece potrebbe essere un'ambientazione scenografica, nella quale il visitatore viene inserito 
attraverso una video proiezione. (fig. 2)
La scimmietta sarà presente per ricordare il percorso ARTEINSOUND.
L'obiettivo di questa installazione è quello di far “uscire il museo dal museo” attraverso la condivisione della 
fotografia sui social network. 

Fig. 1                                                                                       Fig. 2



POST-VISITA

Il percorso si conclude con la riconsegna del walkman. Il visitatore potrà scegliere di lasciare, inoltre, il disegno 
realizzato durante il percorso. Il disegno o verrà appeso su una parete oppure verrà fotografato ed utilizzato 
per creare una proiezione composta da un “patchwork” di più disegni proiettato alla fine del percorso.

CONCLUSIONI

L'intero progetto, seppur composto da punti fermi, deve essere sviluppato a stretto contatto con il curatore del 
museo. Innanzitutto il format può essere un evento o una costante all'interno del museo.
Può essere realizzato con molta flessibilità, sia dal punto di vista della durata della visita che dal numero delle 
opere coinvolte o delle installazioni (anche a seconda del budget a disposizione).  
Può essere sviluppato per l’esterno o per un evento pubblico collettivo (fiere, biennali etc.). Il curatore potrà 
scegliere sia quanti percorsi musicali differenti sviluppare, sia i generi musicali coinvolti.
Addirittura la scelta può essere così selettiva da portare a creare un percorso con un solo gruppo musicale. Ad 
esempio “ARTEINSOUND con i QUEEN!”. Oppure ARTEINSOUND avrà come scelta multipla Verdi, Rossini o Puc-
cini...
La musica può essere interessante anche per individuare una tipologia di pubblico. Ad esempio, se il curatore 
ritiene opportuno coinvolgere i bambini, si svilupperà un itinerario su misura per loro. Se si vuole coinvolgere il 
pubblico in maniera trasversale bisognerà ampliare i generi musicali proposti.
All'interno delle installazioni abbiamo conservato delle “finestre” in cui il curatore può inserire contenuti audio 
e video.
Abbiamo pensato a Liberamente come:
- momento di normale fruizione del museo, con il semplice arricchimento emotivo dato dall'ascolto della         
musica;
- momento di produzione creativa attraverso un disegno scaturito dalle emozioni e percezioni visive e sonore;

Uno degli obiettivi del percorso è quello di creare un legame emotivo tra la persona e il museo, la musica, le 
opere. L'esperienzialità del gioco soddisfa i fini didattici in relazione ai contenuti del museo, stimolando 
la creatività e il ricordo. 



APPROFONDIMENTO TECNICO

“Interactive Walkman”

“Interactive” perché è lo strumento interattivo grazie al quale le installazioni dialogano con i visitatori ed i per-
corsi.
“Walkman” perché richiama l'idea della musica che è il filo conduttore del nostro progetto.
Questo strumento dal design vintage è funzionale sia alla parte contenutistica/didattica che a quella 
ludico/creativa e di interazione con il museo stesso. Da un punto di vista tecnico, potrà essere sviluppato o con 
uno schermo touch o con dei pulsanti che faranno da selettori.
Oltre alla parte di riproduzione sonora (musica, parole, informazioni, racconti...), l'Interactive Walkman è 
dotato di un processore e di sensori capaci di dialogare con le varie installazioni del museo. 
In questo modo riusciremo a personalizzare il percorso : la scelta musicale, le installazioni che agiscono in mo-
dalità differente da individuo a individuo, i contenuti fruibili differenti etc...
Le installazioni di conseguenza saranno dotate di un processore in grado di dialogare con Interactive 
Walkman che tramite una scheda wireless scambia con i vari sistemi valori numerici tali da poter identificare il 
percorso dello spettatore che fruisce l'installazione.
Il sistema wireless consente una buona stabilità in termini di ricezione calcolando che l'interattività serve 
quando lo spettatore si trova in prossimità dell'installazione.
In fase di sviluppo si progetteranno le schede tecniche del percorso e il contenuto dell'Interactive Walkman.



IL TEAM

Anna Berna
Socio fondatore di Scena Urbana che si occupa del coordinamento organizzativo e della pianificazione 
strategica della società. Sviluppa i piani di produzione e di comunicazione relativi agli eventi ed alle produzioni 
artistiche. Ha frequentato il master in progettazione di eventi culturali, ha lavorato con Gigi Cristoretti 
alla Festa internazionale del Circo Contemporaneo, ed altri festival e rassegne sotto la sua direzione artistica. 
Insegna organizzazione eventi alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.

Dario Pasotti
Socio fondatore di Scena Urbana che si occupa di allestimenti scenografici, videoproduzioni ,
videomapping, animazione, modellazione 3d e installazioni interattive.
Laureato in scenografia ed atelierista multimediale formatosi a Reggio Children. 
Conduce laboratori riabilitativi nel campo della salute mentale e corsi presso la Libera Accademia di Belle Arti 
di Brescia

Sonia Mangoni
Si occupa dell'organizzazione e della comunicazione di manifestazioni culturali, appassionata ideatrice e 
curatrice della mostra interattiva per bambini Torre delle Favole del Comune di Lumezzane, prodotta da 
Scena Urbana.

Andrea Giuliano
Docente all’accademia di Belle Arti di Brescia si occupa di Sistemi Interattivi, VideoGames e New Media. 
Laureato con lode in Graphic Design e Multimedia alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia; nel corso 
degli studi sviluppa una propria ricerca sulle possibilità dell' arte virtuale e su pratiche mediali innovative. 
Progettista e programmatore attualmente sviluppa videogiochi, installazioni interattive e sistemi informativi per 
conto di studi professionali e istituzioni pubbliche.
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