
Vivi il museo

Stai al gioco



Screenshot: 

il museo oggi

Un ambiente sacro e intoccabile, un relitto che ha dimenticato la dimensione di arte intesa come azione. 
Un percorso inteso come un pellegrinaggio guidato anziché scoperta esperienziale, che agisce secondo 
principi di fruizione poco personalizzati.



Il museo come un relitto

vuoto e silenzioso

Autentici pellegrinaggi

spersonalizzati

Numeri da convincere non 

persone da coinvolgere

Pillole di «worst practices »:

il museo oggi



dei musei italiani utilizza allestimenti interattivi e 
ricostruzioni virtuali per comunicare le proprie 
collezioni.* 

Esiste la concreta necessità di raccontare il patrimonio 
attraverso un linguaggio nuovo, basato sulle più recenti 
strategie di engagement

*Dati IlSole24Ore: https://goo.gl/TRi3Yh

Dati alla mano

https://goo.gl/TRi3Yh


La componente più giovane del pubblico predilige la velocità d’informazione e la particolarità 
dell’esperienza. L’approccio museale tradizionale, proprio perché passivo, riduce le possibilità di 
inclusione e avvicinamento, soprattutto del pubblico più giovane.

Il coinvolgimento

in chiave X, Y e Z
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MYMU

Mistery Museum

Il progetto prevede la creazione di un 
mobile game  predisposto su specifici 
tablet in dotazione al museo. 
All’interno del percorso, il visitatore è 
chiamato a compiere una missione: 
inseguire un criminale specializzato in 
furti d’arte, prima che metta a segno il 
colpo.



Qualsiasi museo ha una storia.
Qualsiasi storia è perfetta per raccontare un mistero.
Qualsiasi mistero può essere risolto con la giusta conoscenza. 

L’idea è quella di 

non fermarsi mai



I videogamesI giochi di società Le guide digitali

Le radici

del progetto



MYMU nasce come estensione dei giochi di società da tavola e ne sposa i principi, primo fra tutti quello di 
onestà ludica: per divertirsi, è importante che gli stessi partecipanti tengano al rispetto delle regole. La 
dinamica e le task sono stabilite in principio, ed è la mano del giocatore a far avanzare la partita.

I board games

o giochi di società



La sana competizione è nodo trainante nella dinamica dei videogiochi. La voglia di sfidare gli amici, il 
tempo e il computer aiuta lo svolgimento dell’avventura, contribuendo all’identificazione del giocatore 
con il suo avatar fittizio. 

I videogames 

di intrattenimento



I contenuti di MYMU sono ideati da esperti del settore storico-artistico, interessati a rendere 
l’esperienza di gioco un vero momento di apprendimento, secondo i principi del learning by doing, 
dello storytelling applicato alla didattica e della narrazione audio-visiva.

Guide digitali:

smart and easy



La dinamica di MYMU porta il visitatore a distogliere l’occhio dallo schermo, per ricercare informazioni o 
indizi direttamente nello spazio museale che si appresta a conoscere. La presenza del gruppo agevola 
l’interazione sociale, connettendo direttamente l’esperienza artistica con la vita quotidiana.

L’obiettivo:

alza la testa, nota il dettaglio



S.W.O.T. e market:

chi e come

Libertà di esplorazione

Nuova interazione con l’arte

Esperienza replicabile

Doppia modalità di gioco

Costi di investimento

Dispersività rispetto al 

percorso espositivo globale

Poca adattabilità a spazi 

museali  molto grandi

Dialogo con un nuovo target

Aumento di introiti per il museo

Più visibilità attraverso social

Apprendimento innovativo

Resistenza al cambiamento

Fonti di disturbo nel museo

Campagna di comunicazione

Salvo alcune rare eccezioni, nei musei italiani sono presenti pochi casi di allestimenti interattivi o 
ricostruzioni virtuali  (21%), o di QR e altri servizi di prossimità (14%). Ancor minore è la presenza di visite 
virtuali o in 3D (13%), e si tocca il fondo guardando alla diffusione degli esperimenti di gaming (1%). 

Dati Osservatori.net: https://goo.gl/vB8H1F

https://www.osservatori.net/it_it/beni-e-attivita-culturali-l-alba-del-rinascimento-digitale


Costi di Avvio 
(Investimento iniziale)

Costi di Gestione
Favoriti dalla replicabilità

• Risorse/Servizi: Storyteller
Game developer
Website designer 

• Piattaforma website e costi di gestione
• Communication campaigns
• Implementazione del mobile game

Fattibilità:

come

Ogni nuova collaborazione con musei si tradurrà in costi meno onerosi di quelli iniziali,  grazie anche ad 
accordi a progetto con professionisti, e partnership con enti. Per bilanciare i costi, si guarderà alle logiche 
di crowdfunding , cosiderando anche le possibilità offerte  dagli istituti di credito che già investono sull’arte. 



Tempistiche:

quando

Idea di 

business

Comunicazione

B2B

Sviluppo e 

storyboard

Testing

Estate 2018 Fine 2018 Inizio 2019 tempo

obiettivo

Lancio del 

pilot



Lorena

Munini

Elisa 

Cruciani

Alessia

Margozzi

Eugenia

Rumi

Sergio

Tarquinio

Il team

https://www.linkedin.com/in/eugeniarumi/
https://www.linkedin.com/in/lorena-munini-0021b197/
https://www.linkedin.com/in/elisa-cruciani-60959713a/
https://www.linkedin.com/in/alessia-margozzi/
https://www.linkedin.com/in/sergio-tarquinio-14585297/
https://www.linkedin.com/in/lorena-munini-0021b197/
https://www.linkedin.com/in/elisa-cruciani-60959713a/
https://www.linkedin.com/in/alessia-margozzi/
https://www.linkedin.com/in/eugeniarumi/
https://www.linkedin.com/in/sergio-tarquinio-14585297/


«Play is the highest form of research »

(Einstein)


