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“Un museo è un luogo dove si 
dovrebbe perdere la testa.

–Renzo Piano



La presentazione si articola in due proposte per rispondere 
meglio agli obiettivi del bando.
1. La prima permetterebbe di avere l'hub creativo all'interno 

del museo e far interagire le persone con la mostra.
2. La seconda risponde all'esigenza delle fasi pre-durante e 

post visita. 
Le due proposte possono essere integrate ed implementate 
per la medesima mostra, coesistendo per aumentare il 
coinvolgimento e la notiziabilità dell’evento.



COME CI IMMAGINIAMO IL CONSUMER JOURNEY 

Cercare di fruire le 
mostre al passo con i 
tempi e le tecnologie, in 
modo da coinvolgere 
anche i nuovi utenti

AwarenessIl mobile e il digital si 
possono ben integrare al 
museo. Le piattaforme social 
sono un'ottimo strumento di 
passaparola se l'utente si 
sente coinvolto in maniera 
positiva.

Una fruizione totalmente innovativa che faccia divertire l’utente, 
anche quello che di solito non è appassionato di mostre

L’ u t e n t e c o m p r e r à 
un’esperienza diversa, che 
permette di unire l’attività 
ludica a quella educativa, 
non solo se è un bambino

Questo incentiverà il 
visitatore a percepire 

l'esperienza della mostra 
come ludica. Ritornarci con 

gli amici o venire alla 
prossima esposizione.

Purchase

Loyalty

Needs

Consideration



RENDIAMO PARTECIPE  
IL VISITATORE 

CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

COME?



Usando Google Tilt Brush per creare 
interazione con le mostre e i musei.



RICREANDO  
DIPINTI E 

SCULTURE 
CON GOOGLE 

TILT BRUSH
La tecnologia di Google Tilt Brush 

permetterà di ricreare le opere in forma 
digitale 3D operando nella realtà virtuale.



I VISITATORI 
POTRANNO 

RIPRODURRE LE 
OPERE ESPOSTE 

CON LA NUOVA 
TECNOLOGIA 

GOOGLE
Il visitatore potrà cimentarsi nella pittura e nella 

scultura provando a riprodurre le opere 
esposte, il tutto con la nuova tecnologia di 

Google Tilt Brush.



ALL’INTERNO 
DELLA MOSTRA 

SARÀ 
POSIZIONATO UN 

CORNER FISSO 
PER I VISITATORI

All'interno della mostra ci sarà un corner dove 
l’utente, affiancato da un tecnico, potrà 

ricreare la opere partendo da set di pennelli o 
da template di opere pre-caricati nel sistema. 



LE RIPRODUZIONI 
DIGITALI VERRANNO 

A LORO VOLTA 
“ESPOSTE” TRAMITE 

UN MONITOR LED 
COLLOCATO IN UNA 

DELLE SALE
Le “opere” realizzate con il nome dell’autore 
verranno trasmesse in loop su un monitor 

led posizionato in una sala della mostra



SARÀ POSSIBILE 
CONDIVIDERE SUI 

SOCIAL LE 
RIPRODUZIONI E 
PARTECIPARE AD 

UN CONCORSO
A seguito dell’iscrizione, il proprio lavoro potrà essere 

condiviso sui social e partecipare ad un concorso 
che si concluderà a fine mostra con un premio che 

verrà assegnato all’autore dell’opera più votata.



L’ARTE NELLE TUE MANI!

L’ARTE NELLE TUE MANI!



UN'APP PENSATA PER INTEGRARSI CON IL 
MUSEO STIMOLANDO IN MANIERA ATTIVA 

L'INTERESSE PER L’ARTE E LA 
PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE.



Verranno coinvolti i visitatori in un 
gioco di logica stile Codice Da 
Vinci nel quale i concorrenti 
dovranno cercare di risolvere 
un’enigma (composto da una 
serie di quiz in successione).
Il visitatore entrerà nella sezione 
ded ica ta a l la most ra /museo 
sull'app dove verranno fornite 
informazioni di base ed il primo 
quiz.
 

Il gioco inizia..



PRIMA DELLA 
MOSTRA

Una volta registrato, l'utente avrà la possibilità di 
iniziare ad interagire con la mostra direttamente 
da casa.

Verrà creata una prima schermata grafica nella 
quale ricercare gli indizi (riconoscimento di  
oggetti richiesti) relativi alla biografia dell'artista/i 
della mostra.

Esempio: Rodin è stato un riferimento fondamentale per Marini. 
Trova l'opera che è ispirata a Rodin.



DURANTE LA 
MOSTRA

Verrà associato un QR code a 10 opere, ma 
solamente due saranno quelle che permetteranno 
all'utente di andare avanti e avrà solo 3 possibilità 
per passare al livello/quiz successivo.

Una volta iniziato il gioco si avrà accesso ad 
informazioni/contenuti aggiuntivi, necessari per 
la risoluzione dell’enigma. 
Le domande saranno di diverso tipo e con un 
livello difficoltà crescente.
Alcuni esempi degli argomenti:

➤ Tecnica Pittorica
➤ Note dal curatore
➤ Simbologia e curiosità applicate all’opera



➤ La partecipazione e il risultato potranno 
essere pubblicati sui social 

➤ Verrà elaborata una classifica generale 
della mostra e del museo

PREMIO

L’utente che riuscirà a risolvere l’enigma 
vincerà uno sconto sulla mostra successiva o 
un buono acquisto da spendere nel negozio 
gadget del museo/galleria (se presente).

FINITA LA 
MOSTRA...



Grazie al social login l'utente potrà 
rimanere in contatto col museo sui 
prossimi eventi/mostre.
Si può anche pensare a una meccanica 
di loyalty in cui vengono creati 
momenti ad hoc per l'utente come un 
Quizart all'interno del museo solo 
per gli iscritti o la possibilità di 
accedere alla mostra con un giorno di 
an t i c ipo r i spe t to a l l ' aper tu ra o 
un'apertura straordinaria notturna.

LOYALTY



LA RISPOSTA GIUSTA 
ALLA VISITA PASSIVA
LA RISPOSTA GIUSTA 
ALLA VISITA PASSIVA



CHI SIAMO
Studio Daffi è uno studio di comunicazione integrata. La nostra 
missione è creare progetti efficaci, innovativi e completi, al servizio dei 
nostri clienti e della crescita dei loro business.

Un polo creativo costituito da art, copy, consulenti di marketing e 
fotografi/video maker. 

Per questo da 10 anni clienti come Disney, CheBanca! e Nokia ci 
affidano i propri progetti.

Più di 10 anni di esperienza nel mondo digital, marketing e pubblicità. 

Mi occupo di progetti creativi sfruttando tutte le leve del media mix per 
coinvolgere i consumatori, ma mi piacerebbe tornare ad occuparmi di 
arte e cultura a tempo pieno. 

Creatrice della prima game community di Disney Channel localizzata 
in 23 paesi: Disney Channel Superbia (Fun & Friends in Italia).

SILVIA 

ABBAMONTE

www.studiodaffi.com


