
4M … 4 YOU

a cura di Paola Grassi e Gherardo Vittoria



1. combinare tecnologia e creatività per sorprendere il visitatore;

2. stimolare nuove connessioni, fisiche e/o digitali, tra il museo e lo spazio urbano in cui è collocato;

3. favorire il dialogo tra individui, soprattutto connettendo i non connessi;

4. trasformare il museo in un luogo che superi la conservazione, un hub di produzione culturale e artistica;

5. immaginare forme di personalizzazione della visita in relazione alle differenti necessità di ogni visitatore;

6. creare nuove modalità di connessione tra i visitatori ed il museo con particolare riguardo alle fasi pre e 
post visita;

7. rendere gli spazi vivi, gioiosi e luoghi portatori di felicità;

8. avviare un dialogo tra le opere ed i visitatori;

9. coinvolgere le nuove generazioni (Gen Y e Z) attraverso i loro linguaggi;

10. contaminare i linguaggi narrativi ed artistici per raccontare il museo.

VISIONI ED OBIETTIVI DELLA “CALL FOR IDEAS” *
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* Nel progetto verranno indicati di volta in volta i numeri delle visione ed obiettivi corrispondenti.



Nella consapevolezza che il museo è un luogo che deve 
raccontare delle storie, abbiamo ideato un percorso di visita 
seguendo i tempi della narrazione che prevedono:

• un PROLOGO (suddiviso in due momenti);

• un NUCLEO NARRATIVO CENTRALE;

• una CONCLUSIONE.

IL NOSTRO PROGETTO   PAOLA GRASSI e GHERARDO VITTORIA

2



In piazza San Pancrazio  
viene installato un 
murales virtuale 

costituito da una matrice di 
schermi plasma sui quali 

vengono proiettati in tempo 
reale i lavori  creati dai 
ragazzi nel laboratorio 

conclusivo.
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PROLOGO [1]     PIAZZA SAN PANCRAZIO

Visioni ed obiettivi soddisfatti:
[1] [2] [4] [6] [7] [9] [10] 
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PROLOGO [2]     SPAZIO MULTIMEDIALE SEMICIRCOLARE

In un ambiente interno nel quale il visitatore sarà accompagnato 
prima della visita al Museo, verrà allestito uno 

spazio multimediale semicircolare. 

Qui il visitatore si troverà a dover interagire in un luogo inizialmente oscurato che 
s’illumina e si anima solo quando quest’ultimo entra in contatto con gli oggetti 
presenti (modelli ridotti delle opere più significative di Marino Marini). 

Una volta iniziato il contatto con una data opera, si avvia sullo schermo in prossimità di 
essa un racconto in parole, immagini e suoni.  Quando tutte le opere avranno “parlato 
di sé”, viene proiettato un racconto corale che abbraccia tutta la sala. 

Immaginiamo inoltre che i racconti possano essere differenziati per target di udienza e 
che un custode possa impostare la fascia di età dei visitatori che fanno ingresso nello 
spazio multimediale. Il linguaggio e le situazioni prospettate nel racconto potranno in 
questo modo più facilmente catturare l’immaginazione dell’interlocutore 
provocandone la suggestione. 

Visioni ed obiettivi soddisfatti: [1] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 



5

PROLOGO [2]     SPAZIO MULTIMEDIALE SEMICIRCOLARE
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All’interno del museo, l’esperienza di avvicinamento alla produzione artistica dell’autore avviene 
mediante un percorso a tappe. Le varie tappe dovrebbero consentire al visitatore di poter 
guardare l’opera da un punto di vista alternativo a quello che altrimenti otterrebbe mediante la 
semplice osservazione diretta dell’opera stessa. 
L’idea di fondo è quella di offrire una visione inusuale dell’opera stessa potendo spostare il 
punto di osservazione in un viaggio che spazia dal micro al macro, dal basso all’alto, dall’interno 
all’esterno (per es. l’opera collocata in un ambiente naturale). 
 
Accanto alle opere potrebbe essere infine installato un lettore RFID in grado di identificare il 
visitatore attraverso il proprio biglietto di ingresso. In questo modo sarebbe possibile stabilire 
l’età del soggetto per offrire a quest’ultimo un racconto che - opportunamente modulato - possa 
colpirne l’immaginario. 
 
Di ogni opera sarà riprodotto un modellino ad altezza carrozzina per i disabili visivi e motori e 
con didascalia in braille. 

Lungo tutto il percorso di visita sarà installato un Tactile Paving per i disabili visivi e rampe per 
disabili motori.

Visioni ed obiettivi soddisfatti: [1] [3] [5] [7] [8] [9] [10] 

NUCLEO NARRATIVO CENTRALE    VISITA AL MUSEO
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NUCLEO NARRATIVO CENTRALE    VISITA AL MUSEO

Visioni ed obiettivi soddisfatti: [1] [3] [5] [7] [8] [9] [10] 

L’allestimento di ciascuna tappa prevede 
l’installazione in prossimità di un’opera di:

◆ una Sound Shower che si attiva al passaggio del 
visitatore per raccontare l’opera attraverso 
parole, suoni e musica. 

◆ un Plasma o uno Schermo retroproiettato che 
mostra immagini e video che accompagnano la 
narrazione offerta attraverso i Sound Shower.

Ciascun video sarà sottotitolato in italiano ed inglese per 
disabili uditivi e per stranieri. Il racconto visuale potrebbe 
mostrare per esempio video delle opere catturati con un 
drone o un viaggio intorno all’opera prodotto attraverso 
l’esplorazione di un modello virtuale della stessa ricostruito 
in computergrafica.
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CONCLUSIONE   LABORATORIO MULTIMEDIALE

Visioni ed obiettivi soddisfatti: [4] [9]  

“Il disegno è la parte più intima dell’artista, è la parte più immaginativa, e quindi la parte più vera.”

“Ho sempre sentito il bisogno della suggestione sensoriale del colore, per dare inizio ad una forma; è il colore che mi da la spinta e 
il sentimento per fare qualcosa di creativo. Così comincio con il colore e dopo il colore vedo una linea e vedo una forma.”

 
A fine visita il visitatore è invitato ad entrare nel laboratorio dove potrà cimentarsi nel disegnare su 
un uno schermo touch una delle tessere che compongono il murales digitale installato all’ingresso 
del museo.

L’attività viene coadiuvata da un 
writer/animatore il quale si farà carico 
di aiutare gli “artisti” a produrre un 
contenuto che in qualche modo si 
armonizzi con il resto del murales. 
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... TUTTO FINISCE … TUTTO RICOMINCIA …

L’elaborazione del murales 
digitale creato nel laboratorio 
viene trasmessa In tempo reale 
sul muro-monitor presente 
nella piazza San Pancrazio per 
creare un legame tra l’inizio e 
la fine, l’interno e l’esterno, 
moltiplicando l’atto creativo. 



10

CHI SIAMO

PAOLA GRASSI

Una base di studi classici, la 
specializzazione in storia dell’arte e 
una solida conoscenza informatica 
mi hanno consentito di fare lavori 
molto diversi tra loro (da guida 
turistica a segretaria di direzione e 
di redazione, da scrittrice e designer 
a consulente di supporto alla qualità 
ed infine a restauratrice virtuale).

A fare da legante un’innata curiosità 
e la consapevolezza che qualsiasi 
lavoro porta in sé elementi di 
crescita personale e culturale.

GHERARDO VITTORIA

Architetto del software e  
programmatore. Oltre 20 anni 
dedicati ad ideare e realizzare 
soluzioni e tecnologie per la piccola, 
la media e la grande impresa italiana.

Mi interesso di comunicazione, 
multimedialità e storytelling e ho 
sviluppato strumenti efficaci ed 
innovativi per aziende come Poste 
Italiane e Leonardo (Finmeccanica).

Da sempre nutro una grande 
passione per le nuove tecnologie e 
per l’applicazione concreta di queste 
nel nostro quotidiano.


