


MUSEOLANDIA 

 

DESCRIZIONE 

 

Il Museo si snoda in un percorso inter-modale in cui si intrecciano modalità  

sensoriali diverse (vista, udito, tatto, gusto e odorato). 

Queste interagiscono a loro volta con l’immaginazione. 

Museolandia si propone quindi di stimolare la creatività del visitatore rendendolo  

partecipe e protagonista dell’evento. Potrebbero anche emergere nuovi contributi alla  

conoscenza e nuove interpretazioni delle opere. 



 

 

 

Per stimolare la creatività immaginiamo che  

il pittore impressionista Giuseppe De Nittis  

(1846-1884) ci guidi nel suo mondo. 

 



A SPASSO CON L’ARTISTA 



A SPASSO CON L’ARTISTA 

MEZZO: PROIEZIONE OLOGRAFICA 

 

DESCRIZIONE 

 

Il pittore illustra il percorso di visita del museo accompagnando i visitatori. 

Racconta la sua infanzia e la sua formazione artistica. 

Parla con gli amici e mostra le opere che ha realizzato in vita. 

Dialoga con gli operatori museali e con gli spettatori. 

 



PARLIAMO CON LE OPERE 



PARLIAMO CON LE OPERE 

MEZZO: REALTÀ AUMENTATA 

 

DESCRIZIONE 

Con il supporto di dispositivi mobili il visitatore può ‘entrare’ nella  sua tela preferita  

per visualizzare i dettagli più significativi e approfondire aspetti insoliti a occhio nudo. 

Si aprirà così una tavolozza di colori per ‘catapultare’ lo spettatore nel segreto della  

sua arte.  

Non solo luci e colori, è possibile ascoltare i suoni della natura per meglio  

immedesimarsi nelle tele paesaggistiche. 



SI MANGIA! 



SI MANGIA! 

MEZZO: REALTÀ VIRTUALE 

 

DESCRIZIONE 

Il visitatore indossa gli abiti virtuali e accetta l’invito del pittore a partecipare a  

Il pranzo a Posillipo (1879). 

La realtà virtuale si mescola ai profumi e ai sapori di un pranzo reale. 

In sala si mangia per davvero grazie alla gastronomia molecolare. 

 



CHI HA RUBATO LA COLLANA? 



CACCIA AL QUADRO 

MEZZO: REALTÀ VIRTUALE  

 

DESCRIZIONE 

Il salotto della principessa Mathilde Bonaparte ospita la crème della società parigina  

di secondo Ottocento: si tratta di un’occasione imperdibile. 

Il visitatore è immerso in quel mondo come uno dei tanti invitati. 

Tra una chiacchiera e l’altra, un ballo e qualche flirt  verrà coinvolto in un’insolita  

sparizione. Una tela del pittore è scomparsa… 

La risoluzione del mistero è affidata allo spettatore più attento. 



L’ARTISTA SEI TU 

MEZZO: TOUCH PAD  

 

DESCRIZIONE 

Sugli schermi di touch pad vengono riprodotte le tele più significative che i giovani  

visitatori possono colorare creando così nuovi dipinti. 

L’attività viene guidata dagli insegnanti di disegno. 





IL TUO RACCONTO 

MEZZO: SCRITTURA DIGITALE 

 

DESCRIZIONE 

Entro 48 ore dalla visita, lo spettatore può partecipare al contest ‘Racconta il tuo  

museo’ e caricare il suo diario sul sito del museo. 

I racconti migliori vengono selezionati ogni settimana. 

Il premio finale: 2 ingressi gratuiti + 1 ridotto per lo spettacolo dedicato 

all’esposizione/all’artista visto. 

 



 


