


“Poetry in hands” è un sistema di installa-
zioni olografiche e interattive che mira a sti-
molare una riflessione sulla sordità e più in 
generale sulla accessibilità della cultura e 
sulla fruizione dell’arte. Piuttosto che decli-
nare il tema con installazioni accessibili per 
un pubblico di sordi, “Poetry in hands” ribal-
ta la prospettiva, proponendo performance 
olografiche progettate con e realizzate da 
artisti sordi, e pensate per veicolare conte-
nuti che siano belli nella forma, poetici e ac-
cessibili anche per udenti. La sfida è quella 
di contribuire con una scelta di campo ad 
abbattere alcune barriere che sono prima 
di tutto culturali e poi architettoniche e tec-
nologiche.
“Poetry in hands” trasforma il museo in un 
luogo di performance olografiche (poe-
sie, canzoni, recitati teatrali) che abbiano 
un collegamento inusitato, e da scoprire in 
modo interattivo, con le opere in mostra. Il 
concept scenario riportato nella pagina se-
guente descrive un’installazione che colle-
ga le sculture dei circensi di Marino Marini 

con la performance di due artiste, una sor-
da, l’altra udente. La seconda (nel video al-
legato è la cantautrice Serena Abrami) canta 
la canzone “La donna cannone” di France-
sco De Gregori, mentre la prima (Consuelo 
Agnesi) la interpreta con la lingua dei se-
gni accompagnata da movimenti espressi-
vi di tutto il corpo, come in una danza, che 
la rende fruibile anche per udenti. L’olo-
gramma si attiva quando il visitatore entra 
in un’area sensorizzata intorno al totem, in 
un gioco di scoperta, sorpresa e interazione 
“embodied”. Le proiezioni cambiano duran-
te la visita in modo randomico, rendendo lo 
spazio un luogo di esplorazione  giocosa e 
partecipata.

“Poetry in hands” propone un’idea di mu-
seo come luogo di esposizione e di perfor-
mance, ma allo stesso tempo anche come 
luogo di riflessione, condivisione e incontro 
di persone con abilità diverse.
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Il sistema olografico è composto da ele-
menti autoportanti mobili e fissi distribuiti 
nello spazio museale accanto alle opere. 
Ogni elemento è dotato di sensori che cre-
ano un’area sensibile in un raggio di azio-
ne programmabile, in grado di  rilevare la 
presenza di uno o più visitatori. Il progetto è 
scalabile rispetto alla sua complessità, sia 
per quello che riguarda il numero di conte-
nuti video sia per la modalità in cui verran-
no presentati al visitatore.
 
Nella versione base, la presenza del visita-
tore all’interno dell’area sensorizzata atti-
verà un ologramma in modo randomico e 
casuale. Nella versione più avanzata, il vi-
sitatore sarà identificato dal sistema trami-
te un oggetto/biglietto consegnato all’in-
gresso del museo. L’oggetto contiene un 
identificatore che viene associato ai conte-
nuti video presenti in mostra, per cui se il 
visitatore entrerà più volte nella stessa area 
sensorizzata, vedrà video diversi. Se più vi-
sitatori entreranno insieme nell’area senso-

rizzata, il sistema presenterà un video che 
nessuno dei presenti ha visto. Nel caso in 
cui i video non visti saranno esauriti, il siste-
ma presenterà quello che è stato proiettato 
di meno. 

La variabilità dei contenuti serve a stimola-
re nel visitatore un atteggiamento di gioco 
e scoperta dello spazio. 
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Il progetto sarà coordinato da Glitch Facto-
ry che si occuperà del design del sistema, 
dello sviluppo e dell’installazione del pro-
totipo. 
Glitch Factory è un’azienda giovane e di-
namica che opera nel settore del design e 
delle tecnologie interattive. Nasce nel 2015 
come spin-off dell’Università di Siena com-
binando estetica, creatività e innovazione. 
Glitch Factory progetta, testa e rende dispo-
nibili per il mercato prodotti e servizi basa-
ti sui nuovi paradigmi di interazione con le 
tecnologie digitali con l’obiettivo di rendere 
piacevole, intuitivo, accattivante e coinvol-
gente il loro utilizzo. L’azienda ha compe-
tenze che vanno dal concept design alla 
realizzazione di installazioni e mostre inte-
rattive, dal design di prodotto allo sviluppo 
di prototipi interattivi, dalla progettazione e 
creazione di interfacce grafiche alla valuta-
zione dell’usabilità e dell’esperienza d’uso.

Durante la realizzazione del progetto ver-
ranno utilizzati metodi di co-creazione e co-

design di cui il team è esperto, avendo già 
collaborato ad altri progetti innovativi sulla 
accessibilità (es. www.quietude.it). 
Nel progetto Glitch Factory si avvarrà delle 
competenze di un team di esperti: Patrizia 
Marti, Prof. di Experience Design (Univer-
sità di Siena); Consuelo Agnesi, architetto, 
esperta di progettazione inclusiva e di ac-
cessibilità, appartenente alla comunità dei 
sordi; Mason Perkins Deafness Fund On-
lus, associazione impegnata per il soste-
gno delle persone sorde e sordocieche, e 
l’inclusione attraverso la valorizzazione e la 
promozione della Lis- Lingua dei Segni ita-
liana - della cultura sorda.
Un gruppo di artisti sordi lavorerà con Con-
suelo Agnesi alla definizione dei contenuti 
video, mentre la Mason Perkins Deafness 
Fund Onlus si occuperà della comunicazio-
ne e di assicurare che i messaggi e i livelli 
di accessibilità siano adeguati alla comuni-
tà sorda. Patrizia Marti curerà gli aspetti di 
interazione e di Experience Design. 
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http://www.glitchfactory.it/
http://www.glitchfactory.it/
http://www.quietude.it
https://www.linkedin.com/in/patrizia-marti-31a6b26/
https://www.linkedin.com/in/patrizia-marti-31a6b26/
https://design.fanpage.it/consuelo-agnesi-l-architetto-sordo-che-progetta-ambienti-accessibili-per-chi-non-sente/
www.mpdfonlus.com/associazione
www.mpdfonlus.com/associazione



