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Tutto iniziò così, come una una storia.

“

“

Ero solo all’inizio del percorso quando vidi solo un passaggio. 
Presi coraggio e varcai la porta, che conduceva in una stanza color rosso.

Il luogo che sembrava #rispondere alle mie emozioni.

Lo spazio si accartocciò e si distese come un foglio di carta su cui vari colori si sparsero.

Così mi ritrovai in una stanza dove non vi era più un sopra e un sotto, una destra o una sinistra: 
un lieve sgomento mi pervase, quando realizzai di essere minuscolo in uno spazio ormai 

immenso come in un effetto-specchio, apparve un tunnel in cui ero riflesso molteplici volte: 
#un me stesso, tanti me stesso. 

Poi, tutto crollò: delle mura elastiche, gommose e coloratissime si scioglievano attorno a me.

Capii che quello spazio non era altro che un foglio bianco su cui poter proiettare qualsiasi 
visione recondita, con cui poter sfogare ogni #desiderio d’immaginazione: 

La relazione con lo spazio e il tempo era divenuta un #gioco.

Interazione opera-visitatore

connettere i visitatori

esplorare le opere

playable



A chi ci rivolgiamo

Una persona tra i 20-40 anni, con una 
personalità molto dinamica e aperta a 
provare nuove esperienze divertenti e 
stimolanti. 
È una persona creativa che ama 
esprimere se stesso e la sua 
quotidianità attraverso i social media. 



L’esperienza

Il visitatore verrà indirizzato verso un 
percorso e sarà possibile individuare 
persone simili a lui, con lo stesso mood.

Potrai scegliere durante la fila la tua gamma di 
sfondi, vestiti e oggetti da proiettare, vedendo in 
anteprima alcune delle opere del museo per poter 
avere una visione migliore di quello che vedrai in 
seguito.



Per poter sbloccare passaggi e didascalie 
avrai bisogno dell’aiuto di un’altra persona 
del tuo stesso percorso. 

Sono stati proposti strumenti interattivi 
condivisi con cui i visitatori potranno 
modificare e combinare le diverse immagini 
delle opere della mostra, che verranno poi
 proiettate in giro per la città e per il museo.



Dentro e Fuori

I visitatori potranno ritrovare
richiami al museo tramite 
QR code per tutta la città.



La visita si divide in 4 percorsi associati ai diversi sensi.  
Subito dopo la biglietteria ci troveremo davanti a 4 sequenze di scelte da cui intuiremo il 
nostro percorso grazie a delle linee colorate sul pavimento e dal colore delle pareti.
Nel caso in cui il museo fosse strutturato su più piani, avremo la possibilità di cambiare 
percorso all’inizio del piano, in questo caso ci verrà richiesto di superare una “prova”.
La prova potrebbe essere un gioco in cui completare i videomapping tramite l’uso dei QR 
code di due visitatori oppure dovrai metterti davanti a un dipinto e riprodurre le pose 
delle figure insieme ad altre persone.

Si inizia...

vista

olfatto

tatto

udito



IL PERCORSO GIALLO
L’udito

In questo percorso verremo 
stimolati a livello uditivo con 
docce sonore nelle sale e 
altri strumenti interattivi. 
Verranno riprodotte canzoni 
e melodie che 
rispecchieranno l’animo del 
percorso e, nel caso, della 
corrente artistica. 



IL PERCORSO BLU
La vista
Potremmo interagire con l’ambiente circostante con dei piccoli videomapping collegati al nostro colore.
Attraverso dei QR code sarà possibile vedere sulle statue, per esempio un capo di vestiario o uno sfondo in cui 
ambientare le figure.
Nel passare da una stanza all’altra vedremo le varie sfumature dal più chiaro al più scuro fino ad arrivare 
all’ultima stanza che rappresenta l’essenza del colore.
Questi corridoi rappresentano un posto perfetto per fare foto e quindi immortalare le opere.



IL PERCORSO VERDE
L’olfatto

Esploreremo i profumi ispirati alle 
opere che stimolano il nostro umore.
Ci saranno degli adesivi dove potrai
grattare la superficie per sentirne la 
fragranza.
Per esempio potrebbero profumare di 
fiori, mare, caffè ecc.
Sarebbe un modo per trasportarci 
nel mondo dell’artista, nel luogo in 
cui viveva e vedeva i suoi lavori.
È un’opportunità per coinvolgere gli 
artisti nelle interazioni delle loro 
opere con i visitatori.



IL PERCORSO ROSSO
Il tatto

Scopriremo il materiale delle sculture e po-
tremmo toccarle con mano. 
Le pareti saranno rivestite con vari materia-
li sintetici. 
Potrebbero essere appese delle installazioni 
alla nostra portata, per interagire ancora 
una volta con le opere e suoi materiali.
I materiali possono essere riprodotti come 
dei campioni su oggetti tridimensionali, per 
entrare in contatto con l’opera.



IL GRAN FINALE

Alla fine di ogni percorso potrai 
lasciare al museo un ricordo della tua 
esperienza vissuta lì: 
una foto e un tuo pensiero o disegno.
La foto verrà scattata tramite una 
webcam che inquadrerà la tua 
espressione e la riporterà su uno 
schermo installato alla parete, 
creando un collage di foto, emozioni 
e ricordi.
Accanto avrai un adesivo bianco, 
grande quanto la parete, su cui 
potrai esprimere la tua creatività 
attraverso disegni, graffiti o frasi.  



I bracciali verranno consegnati 
all’entrata del museo, dopo aver scelto il 
percorso da seguire tramite i simboli.
Ai bracciali verrà attribuito un profumo 
che rimanda alle opere più popolari 
della visita. 
Diventerà un oggetto da collezione che 
porterà i visitatori a tornare al museo, 
per poter provare ogni volta un 
percorso diverso e di conseguenza 
avere un bracciale diverso. 

I BRACCIALI



Ti potrai mescolare con il mondo dell’arte e con le persone intorno a te.
Non subire l’arte, interagisci e sperimenta.


