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2049. La specie umana si è evoluta.
Sono stati installati in tutti gli angoli del pianeta cabine 
di teletrasporto: veri e propri portali.
Improvvisamente, un misterioso glitch manda in tilt il sistema. 
Entrando nel portale, ci si ritrova in una dimensione parallela. 
Una dimensione bianca, eterea, senza via di fuga.
Al suo interno, sono presenti diversi oggetti apparentemente 
intangibili. I viaggiatori  interagendo
con gli oggetti, mutano il loro aspetto. 
Compaiono indizi e si aprono varchi. 
Collaborando, i viaggiatori riescono ad entrare in contatto
con l’essenza della dimensione.
Possono tornare nel loro mondo.
Scelgono però di preservare il glitch
per dare la possibilità ad altri di accedervi. 
Lasciando loro un segno, un pezzo della propria natura.

La storia



Concept

Sfruttare i sensi dei nostri visitatori 
in funzione di un’esperienza 

museale interattiva. Nel ricreare le 
opere esposte, i sensi del visitatore 

lavoreranno in congiunzione, la 
sua attenzione si focalizzerà su 

dettagli e forme, arricchendo l’intera 
esperienza museale. 

Seguendo questa impostazione, 
l’interazione tra i sensi si rifletterà in 

quella tra i diversi visitatori.



Diversi portali sono collocati nei dintorni del museo.
Su questi portali è riportato un

 e un indizio: un sommario
 disegno di un’opera contenuta nel museo.

 riguardo agli orari di apertura,
 il visitatore potrà recarsi al museo.

QR code che, scannerizzato,
 assegnerà un codice personale

Raccolte le informazioni



sedute

Portale





e acquisire sempre più informazioni

esporranno il loro codice personale

sul significato e l’origine del disegno.
Nelle sale del museo il nostro visitatore

l’opera abbozzata nel suo indizio e
impiegare i propri sensi per farne, a propria

per poter proseguire l’esperienza museale

sarà chiamato a rintracciare

Arrivati al museo i visitatori

volta, una rappresentazione.



sedute





Giunti alla fine del percorso,
 sarà possibile consultare tutte le rappresentazioni

fatte fino ad ora dell'opera assegnata e sarà esplicitata
 l'origine dell'indizio ricevuto nel portale:

 gli indizi non sono altro che
 le rappresentazioni dei visitatori precedenti,

 consegnate a quelli futuri per spingerli a visitare il museo.





Il percorso é studiato per far sì che le 
esperienze degli utenti si influenzino 

tra loro: partendo dal contesto 
urbano, Synexthesia si pone l’obiettivo 

di condurre le persone al museo, e 
di far vivere loro un’esperienza a 

contatto con altri utenti, tramite un 
connubio tra opere d’arte e tecnologia.
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