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IL MUSEO SENZA FINE



Immaginate di cominciare una visita alla Triennale di 
Milano e proseguirla al MOMA di New York. 

Immaginate di aprire una porta su un museo che si 
estende senza confini di spazio o di tempo, arricchito 
continuamente di nuovi contenuti.



Immaginate di visitare una mostra sull’arte 
giapponese e ritrovarvi seduti in un tempio 
remoto e sentire il fiume poco lontano. 
O di potervi avvicinare quanto volete alla 
Gioconda e ammirarla da soli, in silenzio.



Utilizzando la realtà virtuale e aumentata, i curatori potranno 
sfruttare uno spazio VR dedicato all’interno del proprio museo, 
estendendo la semplice visita con un’esperienza personalizzata, 
non solo con opere altrimenti irraggiungibili ma anche con 
contenuti, interfacce e linguaggi culturali, offrendo a tutti un 
nuovo approccio all’arte.



Indossando un visore, il visitatore potrà proseguire la visita 
entrando in un museo esteso e diffuso, facendosi 
sorprendere dal suo contenuto virtuale aggiuntivo. 

La user experience, verrà calibrata sulla demografica 
dell’utente, rendendo la sua esperienza il più interessante e 
coinvolgente possibile, e potrà essere scoperta da soli o 
condivisa in piccoli gruppi. 



DAL FORMAT AL NETWORK E VICEVERSA



Un curatore potrà creare la mostra arricchendo le opere 
reali con quelle virtuali, utilizzando il “format” 
Endlexhibition, e attingendo da un database 
continuamente aggiornato. 

Come creare questo database?



L’insieme è maggiore della somma delle singole parti

L’idea è quella del network: per fare parte della rete, ogni museo 
metterà a disposizione i propri spazi. A seconda delle opere di cui 
dispone, realizzerà un tour in VR delle proprie sale, digitalizzerà le 
proprie sculture o raccoglierà materiale fotografico dei propri 
allestimenti. 



I musei membri potranno quindi allestire al proprio interno uno 
spazio VR dedicato, attrezzato con la tecnologia adeguata per 
poter ospitare la componente virtuale delle mostre.

L’insieme è maggiore della somma delle singole parti



COS’È ENDLEXHIBITION



Endlexhibition è quindi il brand che indica sia il network 
museale, che il format dell’esperienza del visitatore in ciascun 
museo.



Equilibrio e curiosità

Secondo un principio di scambio mutuale, i musei più importanti 
offriranno indirettamente visibilità a musei minori, ed estenderanno 
la curiosità dei visitatori, invitandoli a scoprire nuove destinazioni 
culturali. 

Non soltanto musei ma anche gallerie d’arte, collezioni private, 
monumenti, siti culturali potranno unirsi al network.

La nostra proposta infatti prevede una “turnazione” tra questi spazi 
dedicati all’arte, creando scambi sempre diversi: ad esempio un 
museo di Milano potrebbe ospitare una porzione virtuale di un 
museo berlinese, ma il museo berlinese potrebbe ospitare una 
porzione virtuale di un museo in Nevada.



Ogni struttura sarà quindi virtualmente sempre aperta altrove, 
anche quando fisicamente dovrà essere chiusa per allestimento 
o restauro. Inoltre ciascun museo potrà ospitare i cataloghi dei 
musei membri, incentivandone la scoperta e le visite reali.



Territorio, sicurezza e apertura

La visita virtuale sarà offerta a quegli enti del territorio locale i cui 
utenti sono fisicamente impossibilitati a visitare il museo: 
ospedali, centri di recupero, carceri o scuole che lo richiedano.



I membri del network saranno gli unici enti in grado di 
concedere o richiedere le visite virtuali, consentendone l’uso solo 
con la supervisione di un curatore, garantendone la sicurezza e 
impedendone la diffusione illecita.

Inoltre la digitalizzazione creerà un archivio storico 
“fotografando” ciascuno spazio espositivo con l’allestimento che 
ospita in quel momento.

Territorio, sicurezza e apertura



Diffusione e condivisione

Il network dei musei supporterebbe lo scambio di opinioni anche 
con un guestbook virtuale: un esempio - i visitatori di una mostra a 
Milano, dopo aver visto le sale virtuali di un museo a New York 
potranno condividere idee e opinioni con i visitatori oltreoceano.



La condivisione con il pubblico si servirà di hashtag pensati di 
volta in volta a seconda del nome della mostra, e alcuni 
permanenti come #endlexhibition e #infinitemuseum in modo da 
estendere il dialogo culturale anche attraverso i più noti social 
media. 

Verrà offerta la possibilità di creare uno username come membri 
visitatori del circuito museale, sia per avere uno storico delle 
mostre visitate, sia per facilitare la condivisione delle esperienze, 
caricando online foto o commenti.

Diffusione e condivisione



Le visite virtuali potranno essere effettuate da soli, in coppia, o in 
piccoli gruppi. Ci sarà la possibilità di vedere quali altri utenti 
stanno effettuando la visita virtuale.

Diffusione e condivisione



Gemellaggio

La stanza che ospita i contenuti virtuali cercherà, quando 
possibile, di riprodurre temi o topografie della mostra ospite.



IL FORMAT ENDLEXHIBITION 



Ecco come ci immaginiamo una 
sala del museo Marino Marini 
allestita con Endlexhibition



Ecco come ci immaginiamo 
un’altra sala allestita con 
Endlexhibition.



Tecnologie

Per il format intendiamo sviluppare:

● Uno spazio VR o AR a seconda delle risorse e intenzioni del 
museo

● Una grafica per l’interfaccia dell’esperienza
● Un tutorial per facilitare l’esperienza

Per il network intendiamo sviluppare:

● Un database sicuro e accessibile per le collezioni virtuali
● Un sito web che raccoglierà i profili dei musei e dei visitatori 

membri
● Una profilazione dei visitatori con lo storico delle visite per 

promozioni, sconti, eventi, ecc.



Fare il primo passo
La nostra startup vorrebbe vedere il museo Marino Marini in prima linea come 
promotore dell’iniziativa, con la missione di invitare il maggior numero di musei a 
prenderne parte. 

Il grant di 10k sarebbe investito al meglio in una accurata ricerca di partner tecnici 
e di pitch ai musei da coinvolgere. Qui di seguito una bozza delle spese:

● 2k per la realizzazione di un tour video VR del museo
● 3k per lo sviluppo dell’immagine coordinata del network e del format
● 3k per la prototipazione di uno spazio attrezzato (visori, proiettori, pannelli...)

 all’interno del museo Marino Marini dove ospitare le mostre virtuali ospiti
● 1k per le spese di viaggio per la presentazione del progetto a musei 

candidabili
● 1k per la ricerca e selezione dei partner tecnici e per candidare il progetto a 

visibilità europea, allo scopo di ottenere ulteriori finanziamenti



GRAZIE!

PLAYABLE MUSEO 
MARINO MARINI 2018endlexhibition@gmail.com


