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Come il nome indica, Genius Loci riguarda i luoghi e le faccende 
umane e spirituali ivi svoltesi . È una piattaforma multimediale che 
ottimizza l’utilizzo delle nuove tecnologie e il dialogo tra i media 
per offrire una fruizione alternativa della visita al Museo. 

Il sistema considera come elementi attivi il patrimonio della 
conservazione, il tesoro immenso degli archivi ,delle biblioteche, 
delle mediateche, e quant’ altro utile alla custodia scientifica, e 
raccoglie tutti gli elementi utili per riproporre e approfondire 
discorsi curatoriali diversi, con l’aiuto di un programma e una 
visualizzazione smart oltre il visibile della materia. 

Il dispositivo permette la visualizzazione in loco delle presenze 
immateriali del passato: dai fatti storici accaduti alle esposizioni 
nel loro susseguirsi, con la possibilità di addentrarsi negli 
argomenti, ricercare e personalizzare secondo i propri costumi 
una visita ludica e interattiva, dentro e fuori dalle mura museali. 

Il programma Genius Loci utilizza questi elementi, organizzandoli 
in capitoli a porte girevoli, creando dei percorsi proteiformi che si 
nutrono dell’esperienza di ogni visitatore come livelli di expertise, 
rendendo visibili eventi del passato e rendendo il presente un 
terreno fertile per immaginare un possibile futuro. 
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a.r. 
esempi di augmented reality 
con oggetti e persone immateriali. 
A.R. permette di elaborare e trasmettere delle finzioni 
video o delle animazioni dedicate ai vari argomenti
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La nuova tecnologia è una nuova forma di presentazione. 
Una serie di strumenti costituiscono il Genius Loci: 
i bridge, un sistema di ponti tra diverse capsule temporali, hot-
spots esterni e interni, i codici crittografici, l’accesso a una 
applicazione dedicata, le geolocalizzazioni, internet e 
l’augmented reality. Questi elementi implementano un insieme di 
universi che attingono dal passato in una continuità intellettuale e 
storica, permettendo di vedere attraverso il device in dotazione, 
contributi diversi, inventati, ricostruiti o d’archivio.  L’occasione di 
poter interagire con il percorso scegliendo a piacere agganci 
mutevoli che esulano dai contesti scelti in origine, permette di 
modificare in tono ludico la percezione dell’apparato culturale. 

Usando gli indici di acceso agli archivi e materiali resi disponibili 
dall’applicazione come uno strumento interpretativo, e l’utilizzo 
dell’augmented reality, il visitatore traccia un suo percorso che 
può essere condiviso con gli altri, in una zona “community”, un 
luogo virtuale dove i visitatori con gli stessi interessi si possono 
confrontare per passarsi informazioni. Nel corso del tempo Genius 
Loci si arricchisce di interpretazioni e permette di innestare nuove 
capsule nel processo evolutivo del sistema originario di base. 

Genius Loci registra le attività e organizza per affinità le interazioni 
dando informazioni utili sul comportamento del visitatore e l’indice 
di attività. L’interazione può essere inoltre legata al sistema in 
dotazione gps e quindi condizionare gli spostamenti tra l’interno e 
l’esterno del museo, fare “muovere” dei personaggi, o degli 
oggetti, a piacimento, cambiare punto di vista, ricostruendo una 
visione originale, la nostra interpretazione, di ciò che può causare 
tutto il processo che abbiamo già visto. 

Ogni capsula temporale identifica un livello di expertise.  

  

techne
Techne is a philosophical term. Its intent is making or doing.
As an activity, techne is concrete, variable, and context-dependent. As one 
observer has argued, techne "was not concerned with the necessity and 
eternal a priori truths of the cosmos, nor with the a posteriori contingencies 
and exigencies of ethics and politics. 
Moreover, this was a kind of knowledge associated with people who were 
bound to necessity.
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esempio di augmented reality 
padiglione Russia 
Biennale di Venezia 2017 
©Recycle Group\n
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stories 
qualche esempio 
veramente accaduto

1945
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a true story 
(love letters from the war)

1945

Uno scambio epistolare tra una giovane donna 
fiorentina e il suo amato impegnato al fronte durante 
la Seconda Guerra Mondiale.  
Genius Loci lo propone esposto attraverso i media 
di oggi, per esempio Facebook. 
Il visitatore entra quindi in una pagina del social media 
ospitata sull’applicazione, e può leggere 
gli avvenimenti, vedere le fotografie e i film,  
seguire una storia d’amore alla luce dello svolgimento del conflitto. 



4 settembre 1260  
La Battaglia di Montaperti 
Ogni 4 settembre, a partire dalle 6 del mattino, 
Genius Loci propone una geolocalizzazione per poter assistere 
allo svolgimento della Battaglia di Montaperti, dove i ghibellini sconfissero 
i guelfi. Una animazione virtuale permette ai partecipanti di integrare 
virtualmente una delle due fazioni, osservare gli avvenimenti ricostruiti 
o osservare nei dettagli l’opera del maestro Paolo Uccello. 
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© Paolo Uccello, la La Battaglia di Montaperti 
oggi conservato al Musée du Louvre
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a true story 
(Ottavia , the dancing scientist)

1879
Ottavia Laria, appare nelle cronache mondane ottocentesche fiorentine 
in quanto artista di teatro, ma nei suoi lasciti, oggetto di studi contemporanei, emergono le sue 
ricerche empiriche sulle muffe , alle origini della pennicillina, in considerazione dei primi segnali 
della “spagnola”, una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise 
decine di milioni di persone nel mondo, la prima delle due pandemie che coinvolgono il virus 
dell'influenza H1N1.

©2.0 - gesso su muro 
l’opera nasconde un codice che può essere letto dal device in dotazione.
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a true story 
Otto Lilienthal (1848-1896) 

1870

Otto Lilienthal é un pioniere dell’aviazione. Fece i suoi primi prototipi basandosi sui disegni di 
Leonardo, e fu l’unico a provarne l’efficacia. 
Non venne mai in Italia, ma Otto perseguì il genio rinascimentale nello spirito del Maetro 
che simboleggia ancora oggi il senso della ricerca e della sperimentazione.
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I contributi e le implementazioni continue del sistema Genius Loci 
permettono , in sostanza, un viaggio esperienziale. Lo scopo del 
dispositivo é permettere a ognuno e ciascuno di accedere al 
sapere grazie alla generosità di una istituzione di prestigio, 
privatamente e in una condizione confortevole.  

L’accesso a una documentazione già catalogata e disponibile, 
rende la visita interessante , perché personale. 
Anche quando una serie di connessioni sono casuali o fortuite si 
costituiscono ulteriormente universi sconosciuti o da riscoprire. 
Il ritrovarsi o l’ allontanarsi dalle interpretazioni, intese come 
percorsi, consentono all’istituzione museale l’elaborazione di una 
offerta continuamente rinnovata, una cascata di elementi 
pluridiscipinali alternativi, una presenza territoriale aggregativa e 
un luogo di scoperte continue. 
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capsula di esempio 
PERCORSO con gli elementi: 
Marino Marini + Museo Marini+ scultura 

MARINO
MARINI

SCULTURA

MILANO
MONZA
BRERA

PARIGI VENEZIA

BRONZO

PEGGY
GUGGENHAIM

CHIMICA
E 

TECNOLOGIA

STORIA

MUSEO

PITTURA

CAVALLI
CAVALIERI

PICASSO
DE CHIRICO
KANDISKIJ

cavallo:
BRONZO

LEONARDO

CRONO
LOGIA

CARLO
MAGNO

GIOVANNI
RUCELLAI

LORENZO
IL

MAGNIFICO

LEON
BATTISTA
ALBERTI

LIPPI
POLLAIUOLO

P.UCCELLO

FRANCIA

1500 / 1600/ 1700

STORIA
DELL’ARTE

CORONA 
FERREA

SCIENZE fiction video

fiction video

archivio video

archivio video

archivio video
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Conclusioni

Genius Loci é un dispositivo che attinge ai materiali esistenti o 
d’archivio per costruire un gioco interattivo stratificato. 
La sua caratteristica é di avere molteplici soluzioni e capsule 
temporali sovrapposte. Genius Loci utilizza tutte le informazioni 
che appartengono al Museo a partire dalla sua ubicazione, 
l’architettura, la storia, la collezione permanente del Maestro 
Marini, la biografia del Maestro, l’insieme delle esposizioni e tutti 
gli ambienti della struttura, sia interni che esterni. 
Ogni pietra può raccontare una avventura e fare viaggiare il 
visitatore nel mondo della storia, della cultura e dell’arte. 
Lo scopo di Genius Loci é diffondere il sapere attraverso un 
dispositivo ludico che può prestarsi anche all’ambito della ricerca. 
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Genius Loci  
creazione: Simona Amelotti 
organizzazione : MetacritikOpera* 
contatti: simona.amelotti@gmail.com 
mobile: +33 6 87 32 15 19 
linkedin, facebook 

*MetaCritikOpera é una associazione senza scopo di lucro nata a Parigi dall’unione dei Master 2 
Pro esperti del mercato dell’arte, nel dicembre del 2015. L’associazione viene sostenuta
dall’ Istituto degli Studi e Ricerche Superiori d’Arte di Parigi e la Nouvelle Sorbonne , dipartimento 
franco-italiano.
L’associazione concepisce e propone progetti come piattaforme di scambio di benefici, in tutti gli 
ambiti, dalle arti plastiche, al design, alla moda, alla musica , in formati innovativi.
La nostra azione diventa parte integrante delle politiche e le strategie di valorizzazione di marchi e 
imprese in contesti ogni volta rinnovati e per pubblici diversi. 
È il “cultural planning” inteso come nuovo sviluppo economico, sostenuto dall’innovazione e 
dall’apporto culturale diffuso , fondamentale per il benessere comune.

mailto:simona.amelotti@gmail.com

