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Noemi Di Nunzio

Federica Ferrari

23 anni, può essere considerata la vera autrice della colonna 

sonora della sua vita, è un'eclettica viaggiatrice siciliana in 

continua evoluzione e sperimentazione.

23 anni, studentessa milanese incuriosita e affascinata dal 

mondo del Marketing e del Lusso, è una ragazza solare che 

porta la sua allegria ed entusiasmo ovunque lei vada.

23 anni, determinata ed infaticabile studentessa sarda con 

una profonda passione per l'Arte in tutte le sue 

rappresentazioni.

https://www.linkedin.com/in/noemidinunzio/
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-murgia-94716587/
https://www.linkedin.com/in/federica-ferrari-49454986/


Dopo esserci laureate a pieni voti nel luglio 2016, ognuna ha intrapreso la 

propria strada: Cecilia si è iscritta alla laurea magistrale in “Economia e 

gestione delle arti e delle attività culturali” presso l'Università Ca' Foscari 

di Venezia, dove ha approfondito gli studi sull’ Arts management; Noemi 

è partita per Londra, dove ha prima seguito un master in “Music Industry 

Management and Artist Development” presso la University of West 

London; infine, Federica si è iscritta al Master of Science in Management 

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Cecilia e Federica sono in procinto di laurearsi, mentre Noemi ha 

avviato il suo progetto: Aitho Entertainment. 

SU DI NOI

Oltre alle affinità caratteriali, ci accomuna una forte passione per l’arte. Nel 

2013 ci siamo iscritte al corso di laurea triennale in “Economia e gestione dei 

beni culturali e dello spettacolo” presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, dove ci siamo conosciute e abbiamo coltivato un rapporto di 

intensa amicizia, fiducia e stima reciproca. 

Durante il nostro percorso accademico abbiamo sviluppato competenze in 

ambito economico, finanziario,  organizzativo e marketing, ma abbiamo anche 

perfezionato e approfondito le nostre conoscenze riguardanti la storia 

dell'arte, gestione eventi, legislatura del patrimonio artistico e culturale. 

dreamteam



Presentiamo il nostro progetto in partnership con: 

AITHO ENTERTAINMENT

Aitho Entertainment è un progetto avviato con lo scopo di mescolare la cultura 

"alta" con quella underground e promuovere generi e artisti musicali stranieri in 

Italia e viceversa. A tal proposito, il collettivo si occupa di divulgare contenuti 

che possano rispecchiare il proprio obiettivo ed inoltre sviluppare eventi che 

possano combinare cultura e svago.



Come immaginiamo

Il Museo del Futuro

InterArt è un’opportunità per i musei, un’app con servizi di base trasformabile e 

personalizzabile da ciascun museo per mettersi in dialogo con la città e il territorio 

coinvolgendo diverse categorie di creativi, storici, artisti, museologi, scienziati. 

Il Museo del Futuro non può prescindere dall’avere un’identità smart e dal 

riconoscere nuove forme artistiche. Grazie a Interart il museo non sarà più solo il 

punto di arrivo per gli artisti, ma il punto di partenza, il luogo privilegiato in cui co- 

creare nuovi contenuti artistici. 

Il Museo diventa così un hub di produzione culturale e fucina di talenti creativi ma 

anche polo di sviluppo in grado di fare rete con le imprese creative e culturali del 

suo territorio. Già da adesso possiamo iniziare a considerare i game designer, i 

video maker, degli artisti a tutti gli effetti, allora perché non può essere il museo 

acceleratore e incubatore delle loro idee? 

Proprio da qui nasce l’idea di un Museo del Futuro, in grado di creare una rete di 

relazioni con le imprese creative e culturali del suo territorio, i creativi e i cittadini.  



La nostra 

proposta
L’app, prima del processo di personalizzazione si propone di offrire diverse tipologie di servizi e di 

seguire il museo e il suo team dell’innovazione nella rivoluzione della sua relazione con il pubblico. 

Attraverso l’applicazione sarà possibile: 

- Veicolare contenuti sulla collezione permanente e le mostre temporanee 

- Promuovere le attività e gli eventi organizzati dal museo 

- Connettere il museo con la città attraverso la creazione di percorsi culturali e la presenza di totem 

multimediali sparsi per la città 

- Offrire un supporto informativo e interattivo durante la visita museale attraverso la connessione a 

QRcode posizionati strategicamente lungo il percorso 

- Intrattenere i più piccoli e le famiglie con contenuti multimediali e giochi tematici  

- Coinvolgere i ragazzi attraverso la creazione di album musicali creati ad hoc per accompagnare la 

visita e lo sviluppo di eventi grazie alla collaborazione con Aitho Entertainment.  

parte 1



La nostra 

proposta

L’App prevede l’iscrizione e la profilazione degli users al fine di diversificare i contenuti offerti. 

L’attività di creazione di un profilo sull’app si concretizza in tre fasi: 

- Registrazione tramite inserimento di nome, email e password 

- Specificazione fascia di età di appartenenza ai fini della targetizzazione dell’offerta 

- Abilitazione della geolocalizzazione durante l’utilizzo dell’app 

Con il fine di personalizzare la visita al Museo risulta necessario creare degli eventi divisi per 

specifiche fasce orarie e contenuti dedicati a particolari cluster di visitatori sulla base dell'età. 

Interart ha l'obiettivo di coinvolgere due diverse generazioni di pubblico: generazione Z e Y. 

Le diverse attività sono strutturate su diversi “livelli di apprendimento” per entrambe le categorie di 

users, man mano che si completano le attività per ciascun livello gli utenti ottengono dei bonus che 

prevedono invece una serie di esperienze esclusive all’interno del museo.  

parte 2



generazione z
Per i più giovani abbiamo pensato ad un'offerta che consenta di creare un rapporto più stretto tra la 

realtà museale ed i giovanissimi, l'idea è, infatti, di far diventare il Museo parte della quotidianità, pur 

mantenendone l'aura di istituzione e l'importanza culturale. 

Il progetto ha come focus l'avvicinamento, sin da piccoli, dei visitatori, non solo attraverso workshop 

interattivi dedicati ma soprattutto costruendo emozioni positive attraverso un’App che possiede una 

dimensione narrativa, sviluppata attraverso itinerari tematici culturali per bambini e ragazzi, e una 

dimensione ludica con giochi a livelli che possono essere fruiti tramite totem sparsi per la città o dal 

proprio smartphone. 

Il percorso inizia dai totem, attraverso i quali i giovani potenziali visitatori possono cercare 

informazioni sui contenuti che più gli interessano, scaricare mappe per organizzare percorsi culturali 

da intraprendere insieme alla famiglia o agli amici ed, infine, partecipare a giochi o quiz a livelli per 

vincere premi. Le attività ludiche e di ricerca possono continuare anche a casa, scaricando 

l’applicazione InterArt su smartphone o tablet, per giocare in compagnia di tutta la famiglia e 

accrescere le possibilità di vincere. 

L’App diventa fondamentale anche durante la visita al museo, offrendo giochi tematici riguardanti le 

mostre temporanee e le collezioni permanenti, proponendo scenari di realtà virtuale e rendendo 

disponibili maggiori contenuti informativi per i genitori che vogliono condividere un’opportunità di 

apprendimento con i loro figli. 

                       Premi in palio: biglietti gratuiti, assistere all'allestimento di una mostra o ad un processo 

                       di restauro, visitare opere in deposito, laboratori e giochi al museo. 



generazione y

Per poter interagire con la generazione Y, riteniamo che il museo debba interessarsi alle mode e 

gli interessi dei giovani. La musica e la moda in particolare hanno la capacità di attirare il 

pubblico più giovane e dare all’istituzione culturale un’immagine più contemporanea. L’offerta 

comprenderebbe la creazione di playlist musicali studiate per accompagnare il visitatore, infatti 

l’intrattenimento in generale e la musica in particolare non solo forniscono accesso ad nuovo 

potenziale pubblico ma aiutano il museo a diventare culturalmente rilevante e importante nella 

vita dei giovani. Inoltre grazie alla collaborazione con Aitho Entertainment, nata proprio allo 

scopo di accrescere la curiosità dei giovani verso la cultura cercando di sposare i loro linguaggi, 

il museo potrà realizzare una serie di eventi per attrarre i giovani cittadini a frequentare il museo 

costantemente. 

.Attraverso i totem e l'App, i giovani potranno scoprire quali sono gli eventi in programmazione, 

le nuove playlist da scoprire, curiosità riguardanti le collezioni del museo e vincere riduzioni sui 

biglietti e/o ingressi gratuiti.  



Il museo, oggi, non può concedersi il lusso di pensare di essere immortale, deve mettere in discussione 

il proprio ruolo, deve evolvere e deve farlo di pari passo alla comunità nella quale è radicato. Il 

rapporto con le persone e la città, intesa come civitas e non solo come urbs, lo aiutano a 

(ri)conquistare il proprio ruolo politico all’interno della società. 

No okay

Il Museo del Futuro è un museo che dialoga con la città, che esce fuori dalle proprie mura e 

accompagna le persone al lavoro, i bambini a scuola, accoglie i turisti in città, entra a far parte 

della vita quotidiana delle persone. Nella nostra immaginazione l’attività del Museo del Futuro inizia 

per le strade, attraverso un rivisitazione della classica cartellonistica informativa e pubblicitaria. 

MUSEO=CITTA'=COMUNITA'



Ci immaginiamo dei totem informativi con i quali si possa interagire alla 

fermata del bus o della metro, davanti a scuola, davanti all’ospedale, in 

centro e in periferia, all’aeroporto e alla stazione. I contenuti? Sono 

prodotti internamente dal Museo stesso, che diventa così un hub di 

produzione culturale e fucina di talenti creativi ma anche polo di sviluppo 

in grado di fare rete con le imprese creative e culturali del suo territorio. I 

totem, collegati con l’app, mostreranno le riproduzioni delle proprie opere 

in alta qualità, giochi sulla storia delle opere e del museo, video descrittivi, 

giochi a premi per vincere gadget, o biglietti omaggio per la visita alle 

collezioni permanenti o temporanee. I contenuti saranno selezionati a 

seconda della posizione dei totem in città. 

L’obiettivo dei totem è duplice: da una parte pubblicizzare le attività del 

museo e la sua app nel momento antecedente la visita del museo, 

dall’altra rendere più piacevoli i momenti del tran-tran quotidiano 

rendendo gli spazi cittadini più umani e divertenti. In questo modo il modo 

di vivere la città nella propria quotidianità cambia e diventa piacevole, 

divertente, e allo stesso tempo educativo e stimola le persone, i cittadini, 

ad identificarsi col museo, a sentirsi parte della stessa comunità e quindi a 

visitarlo.  

Il Museo non sarà più solo il punto di arrivo per gli artisti, ma il punto di 

partenza, il luogo privilegiato in cui co-creare nuovi contenuti artistici.



- I contenuti, realizzati per diversi target di persone, sono comprensibili per le diverse categorie di 

audience. 

- L’app consente di approfondire la conoscenza delle collezioni, degli artisti, dell’architettura e dei 

legami del museo con il territorio, grazie al gioco. 

- Tra le attività per le famiglie e i bambini sono previsti giochi, musiche e video altamente interattivi 

per insegnare i fondamenti dell’arte ai bambini e farli appassionare sin da piccoli all’arte e alla 

cultura. 

- Sono previsti come bonus attività per le famiglie e laboratori, che hanno il potere di avvicinare e 

invitare i cittadini fin dall’infanzia a vivere il museo. 

- Per i ragazzi sono invece previste attività e contenuti che facciano comprendere il legame che 

l’arte ha con la cultura underground e quante cose abbiano in comune i rapper, gli street-artist con 

il mondo dell’arte. 

IMPATTI E BENEFICI OTTENIBILI

EDUTAINMENT



- L’app, facilita il coinvolgimento del pubblico attraverso la vasta gamma di 

attività e contenuti proposti, facilita l’engagement dei visitatori. 

- L’app è modulare e personalizzabile, permette dunque di raggiungere 

diversi target sia sulla base delle necessità del pubblico che sugli obiettivi 

del museo. 

- Allo sbloccarsi dei livelli sono previste attività da svolgere dentro il museo, 

facilitando anche il processo di “ritorno” al museo dopo la visita. 

- Le attività collaterali che vengono proposte come “premio” allo sbloccarsi 

dei livelli sono attività esclusive che permettono ai visitatori di migliorare il 

processo di appropriazione, di approfondire la propria relazione con gli 

spazi e il personale del museo. 

- L’unicità delle attività e il loro grado di esclusività contribuiscono a rendere 

la relazione con il museo più profonda  e radicata.   

SVILUPPO ED ENGAGEMENT DEL PUBBLICO



MUSEO=CITTA'=COMUNITA'

- La città diventa playable grazie ai totem multimediali e interattivi con i quali i cittadini e i turisti 

possono venire a conoscenza del museo, incuriosirsi e scaricare l’app ma soprattutto interagire con 

i contenuti multimediali. 

- La presenza dei totem facilita la comprensione dell’inscindibile legame del museo con il territorio 

e la città. 

- La possibilità di interagire con i totem e i contenuti multimediali, la musica, i giochi, le immagini, i 

tour virtuali, la possibilità di scattare una foto con le opere d’arte rende alcuni momenti del 

quotidiano più divertenti e riduce lo stress derivante dai ritmi frenetici della città. 

- Umanizzazione e riappropriazione di alcuni luoghi della città da parte dei suoi cittadini. 

- La città, il Comune possono dimostrare interesse per queste iniziative e investire nel loro sviluppo.



- Il modello è replicabile e scalabile e ben si adatta a diverse tipologie di museo perchè è un’app 

con servizi base personalizzabile da ogni museo. 

- Nel Museo del Futuro, sarà il museo stesso a creare i contenuti per l’app ponendosi come hub 

culturale nel territorio e coinvolgendo: video maker, grafici, sviluppatori di app, musicisti, game 

designer, storici, storici dell’arte e tanto altro ancora. 

- Il Museo del Futuro è fucina di talenti, si pone come incubatore di idee. Offre dunque nuovi posti 

di lavoro, nuove possibilità di contaminazione.

POTENZIALE INNOVATIVO E CREATIVO



grazie!

Noemi Di Nunzio, noemi.dinunzio    gmail.com 

Federica Ferrari, federicaferrari6     gmail.com 

Maria Cecilia Murgia, maria.cecilia.murgia     gmail.com


