
enjoy
mecenate



cosa significa
“mecenate” 

nel 2018?

lo spazio espositivo come
un salotto pubblico

L’informalità di un soggiorno a scala urbana è una 
delle possibili declinazioni dei musei oggi. 
Sdrammatizzare le opere d’arte per poterle far 
“cantare” e così amarle.

 

l’allestimento come 
un veicolo

La tecnologia, come un mecenate contemporaneo, 
può veicolare l’arte e la conoscenza, portandola 
oltre lo spazio fisico attraverso l’immaginazione.



supporto fisico 
per opere d’arte e per utenti

il sistema a pannelli movibili è molto flessibile, può 
essere utilizzato:

come supporto per l’opera d’arte, rendendola in 
questo modo mobile;

come supporto per tavole tematiche o grandi 
schermi interattivi che permettono di conoscere 
approfonditamente l’opera analizzata;

come strumento che aiuta lo spostamento dei 
visitatori.

supporto multimediale
app per smartphone e tablet

la applicazione ha due dimensioni:

territoriale per costruire una rete di musei e gal-
lerie espositive, per diffondere la conoscenza e 
alimentare l’interesse;

in situ per guidare i visitatori, per “giocare” con 
le opere esposte e per ascoltare le loro storie.

quali supporti?
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per il divertimento dei bambini

Il gioco e l’apprendimento avviene 
oggi attraverso i media. Dei grandi 
tablet possono supportare riprodu-
zioni digitali, giochi e stimolare la 
curiosità, e in questo siamo tutti un 
po’ bambini!

per persone eccezionali

per seguire i propri itinerari, lascian-
dosi trasportare dall’arte e dalla pro-
pria immaginazione, senza limiti ... 
solo qualche aiuto!

per tutti

per supportare tutte le curiosità, 
ognuno con i propri tempi di ap-
prendimento e ognuno con i pro-
pri modi (dall’audioguida al libro, 
dall’articolo online al gioco di me-
moria...)

a chi è dedicato mecenate?
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rotazione

Scoprire le forme della 
scultura e del design attra-
verso la rotazione e la luce 
è una bellissima esperien-
za artistica. 
Il piano può ruotare a 360° 
grazie ad un sistema elet-
trico e/o magnetico (che 
permetterebbe uno spo-
stamento più fluido).

Un supporto mobile che può inte-
grare sia sistemi video che supporti 
(lignei o metallici) per esporre opere 
d’arte. La mobilità e la modularità 
sono elementi in cui anche il visita-
tore ha un ruolo fondamentale: at-
traverso la connessione wi-fi ognuno 
può disegnare la propria sceneggia-
tura.

dimensioni massime del supporto: 166 x 83 cm
in relazione al più grande formato di monitor touch-screen 
oggi in commercio 

elevazione

Attraverso l’asta telescopi-
ca il piano (monitor o sup-
porto per opere) può es-
sere elevato ad una quota 
massima di 160 cm, fino al 
minimo di 35 cm da terra, 
oppure 0 cm se integrato 
nel contropavimento.

modularità

É un gioco ad incastro, che 
potrebbe non finire mai.
La modularità aiuta a rag-
giungere qualsiasi dimen-
sione di opera da esporre 
ma potrebbe diventare 
anche il nuovo piano di 
calpestio, imprevedibile e 
ludico.

supporto per opere d’arte
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protezione dell’esistente

I nuovi gradini proteggono 
quelli esistenti dall’usura e 
potrebbero integrare 
l’infografica utile all’allesti-
mento dello spazio muse-
ale

superamento delle
barriere architettoniche

La rotazione delle pedate 
agevolerebbe lo sposta-
mento delle persone a ri-
dotta capacità motoria. Lo 
spostamento del supporto 
può essere richiamato dai 
dispositivi mobili.

Un elemento funzionale come il 
“gradino agevolato” può diventare 
allestimento e gioco. É la declinazio-
ne del supporto per opere e video-
art  (1/3 del modulo); anche questo 
può intregrare monitor, led o sistemi 
acustici per la mobilità.
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supporto per visitatori



audioguida

I migliori racconti, facil-
mente accessibili e me-
morizzabili, ma ascoltarli 
davanti all’opera è un’altra 
storia...

spostami

Itinerari tra le opere attra-
verso le sale espositive, 
con l’aiuto delle rampe 
mobili, se richiesto!

links

Consigli per le prossime 
visite grazie alla creazione 
e/o l’utilizzo di reti di mu-
sei e spazi espositivi. 

rivoluzione e movimento

Guadagnare prospettive 
ardite e illuminazioni in-
consuete attraverso la mo-
vimentazione dei supporti.

books & shop

Libri e oggetti che per-
mettono di ricordare e ri-
studiare le opere possono 
essere accessibili e acqui-
stabili anche online!

gioco e invenzione 

Giochi multimediali per l’a-
nalisi e la reinvenzione del-
le opere davanti alle opere 
stesse.

L’ applicazione per dispositivi mobili 
porta l’innovazione necessaria per i 
musei che vogliono aprire le proprie 
porte veramente: è il canale migliore 
per invitare e per usare gli spazi in-
teramente ed intensamente.
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supporto multimediale






