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WOW vuole invadere il contesto urbano e portare 

l’arte fuori dai musei, per stupire, coinvolgere e 

creare curiosità. 

Il progetto vuole dar vita ad un circolo virtuoso che 

dal virtuale passa al reale e dalla dimensione privata 

arriva a quella collettiva, scardinando le normali 

modalità di fruizione e rendendo gli spazi urbani dei 

luoghi espositivi che dialogano con le persone. 
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IDEA PROGETTUALE
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WOWapp

WOW_White Open Wall  

Registrazione alla WOWapp  

Creazione Galleria Personale 



IL MUSEO PERSONALE

La propria GALLERY si trasforma in un MUSEO

Personale attraverso template, elementi d'arredo e

decorativi, per giocare a costruire e personalizzare

gli ambienti. 
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WOWALL
Un museo senza spazio fisico, composto da schermi

interattivi inseriti nel contesto urbano: piazze,

metropolitane, facciate di palazzi, tutti luoghi dove

grandi flussi di persone passano momenti di pausa,

attesa o aggregazione.  

Si tratta di strutture fisse o itineranti dotate di

tecnologie touch e in grado di rilevare le emozioni di

coloro che vi interagiscono, grazie all’analisi delle

espressioni del viso. 
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DALLA DIMENSIONE 

PRIVATA ALLO 

SPAZIO URBANO
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Geolocalizzazione dei WOWall nel 

territorio  



lancio DELLE 

GALLERY
Esempio di WOWall (metropolitana) 

L'utente, in prossimità di un WOWall, lancia attraverso 

la WOWapp la Gallery del proprio Museo. 

Le gallery personali restano sul WOWall per tre minuti. 

A rotazione, i musei del network possono lanciare da 

remoto le proprie collezione o le iniziative in corso.

06



07PARTECIPAZIONE 

/EMOZIONE 
WOWapp prevede due livelli di interazione con le 

opere.  

Feedback sull’opera 

tramite WOWall 

Feedback tramite WOWapp 

Rilevazione delle emozioni 

degli utenti tramite 

riconoscimento facciale 

per la costruzione di una 

mappa emozionale.



08DALLO SPAZIO URBANO 

AL MUSEO

White Room nei musei del network.  

I visitatori prima di entrare nella White 

Room scelgono il proprio percorso di 

visita attraverso i tag. 

(Es. le opere più gradite, le emozioni 

registrate dagli utenti, quelle con più 

interazioni..) 



#INTERATTIVO 

#CONDIVISO 

#diffuso 

#sORPRENDENTE 

#collettivo
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ll progetto WOW - White Open Wall è nato da un team 

di lavoro multidisplinare della Exclusiva Community 
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