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Il	giovane	interaction	designer	e	ingegnere

indiano	Arvind	Sanjeev	(Kerala,	In-
dia,1991),	con	il	progetto	LUMEN	|	MI-
XED	REALITY	STORYTELLING,	è	il	vin-
citore	della	prima	edizione	del	Playable
Museum	Award,	lanciato	dal	Museo	Ma-

rino	Marini	di	Firenze	–	con	il	coordina-

mento	a	cura	dell’engagement	scientist	e

game	designer	Fabio	Viola	–	per	immagi-

nare	il	museo	del	futuro.

La	giuria	internazionale	–	formata	da	Giorgia	Abeltino,	Yuval	Avital,	Antonio	Lampis,	Jeffrey	Sch-
napp,	Fabio	Siddu	e	Massimiliano	Zane	–	ha	così	espresso	il	suo	verdetto:	“Lumen	ha	colto	perfetta-
mente	lo	spirito	del	Playable	Museum	Award.	Un	progetto	che	ha	saputo	coniugare	creatività	ma-
nuale,	innovazione	tecnologica,	scalabilità,	interazione	con	e	tra	il	pubblico	e	lo	spazio	museo,	tra-
sversalità	e	contaminazione	delle	competenze”.
LUMEN	è	una	piattaforma	di	mixed	reality	storytelling	che	permette	al	pubblico	di	immergersi	in
una	realtà	alternativa	–	AR/VR	–	attraverso	tecnologie	per	il	machine	learning	e	il	video	mapping.	Esplo-
ra	la	creazione	di	un	nuovo	tipo	di	media	che	sfrutti	il	mondo	o	spazio	fisico	sovrapponendogli	la	digital
fiction.	Tutto	questo	grazie	ad	un	device	altamente	tecnologico	creato	dal	ventisettenne	indiano	Ar-
vind	Sanjeev.	Uno	strumento	che	permette	alle	persone	di	creare	e	raccontare	le	loro	storie	attraverso
interazioni	magiche	con	l’ambiente	e	lo	spazio	in	cui	si	trovano.
	
Lumen	utilizza	la	piattaforma	di	machine	learning	yolo	darknet	per	classificare	gli	oggetti	che	vengo-
no	successivamente	processati	da	un	algoritmo	in	grado	di	generare	storie	in	sovrapposizione	sugli	og-

getti	classificati.		Le	narrative	per	questa	piattaforma	sono	progettate	direttamente	da	storyteller	e
game	designer	che	hanno	accesso	ad	un	pannello	di	controllo	ed	alla	dashboard.	L’	hardware	consiste
di	un	proiettore	laser	in	combinazione	con	una	camera	e	sensori	di	profondità	che	operano	insieme	per
creare	la	migliore	esperienza	di	proiezione.
	
La	Presidente	del	Museo	Marino	Marini	Patrizia	Asproni:	“Questa	prima	edizione	del	Playable	Mu-
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La	Presidente	del	Museo	Marino	Marini	Patrizia	Asproni:	“Questa	prima	edizione	del	Playable	Mu-

seum	Award	ha	superato	le	nostre	aspettative	per	numero	dei	partecipanti	e	qualità	dei	progetti	presenta-

ti.	Il	progetto	vincitore	LUMEN	soddisfa	tutti	i	requisiti	della	call:	è	ambizioso	e	sicuramente	innovativo	ed

apre	nuove	sfide	in	tema	di	innovazione	culturale,	sperimentazione	e	futuro.	Un	progetto	playable	a	tutti

gli	effetti	che	vedrà	la	sua	realizzazione	in	prototipo	con	conseguente	sperimentazione	a	gennaio	2019,

quando	lanceremo	anche	la	seconda	edizione	del	Playable	Museum	Award.	Un	progetto	a	cui	ricordo	han-

no	partecipato	ben	240	progetti	da	tutto	il	mondo,	confermando	l’interesse	e	l’apertura	verso	le	istituzioni

museali	delle	nuove	generazioni	di	creativi	e	visionari	e	nel	contempo	rafforzando	il	ruolo	di	hub	di	innova-

zione	e	sperimentazione	del	museo	stesso.	Non	vediamo	l’ora	di	poter	collaborare	con	il	maker	di	origine

indiane	Arvind	Sanjeev,	ed	il	suo	team,	per	rendere	disponibile	Lumen	in	Italia	con	una	prima	sperimenta-

zione	al	Marino	Marini	di	Firenze”.

	
“Il	Playable	Museum	Award	è	parte	integrante	di	un	processo	di	costruzione	collettivo	del	Museo	del	Futu-

ro,	uno	spazio	aperto	dove	i	creativi	di	tutto	il	mondo	possano	sentirsi	a	casa	e	sostenuti	nell’immaginare	e

progettare	le	esperienze	culturali	degli	anni	a	venire”	dichiara	Fabio	Viola.	“Questa	prima	edizione	ha	sti-

molato	un	cambio	di	paradigma	verso	musei	concepiti	come	luoghi	di	azione	ed	interazione,	superando	lo

stereotipo	di	luoghi	dedicati	alla	contemplazione	ed	al	mero	“consumo”	culturale	privo	di	produzione.	Spe-

ro	che	già	dalla	seconda	edizione	sia	possibile	vedere	un	ulteriore	scatto	in	avanti	dei	partecipanti	verso

una	progettualità	trasversale	che,	in	questa	prima	edizione,	si	è	vista	maggiormente	nei	progetti	figli	di

esperienze	in	scuole	multi-disciplinari,	come	il	Copenhagen	Institute	of	Interaction	Design	–	CIID	–	dove	ha

preso	forma	il	progetto	vincitore	LUMEN.	La	vera	rivoluzione	culturale	del	futuro	si	giocherà	nelle	scuole,

luoghi	in	cui	è	fondamentale	stimolare	alla	creatività	ed	al	pensiero	laterale”.

	
Raggiunto	in	Svezia,	dove	al	momento	vive	e	lavora,	Arvind	Sanjeev	si	è	detto	entusiasta	per	questo
nuovo	riconoscimento:	“I	musei	per	me	sono	sempre	stati	luoghi	“incantati”,	ricchi	di	fascino.	La	loro	ca-

pacità	di	offrire	e	sperimentare	tante	storie	diverse	mi	ha	spinto	a	pensare	nuovi	modi	in	cui	le	persone	pos-

sano	usufruire	degli	spazi	museali	in	modo	coinvolgente	attraverso	la	tecnologia,	ma	senza	l’uso	dei	soliti

device	–	schermi	e	visori	–	che	isolano	dall’ambiente	circostante	e	limitano	la	nostra	immaginazione.	Con

Lumen,	le	persone	possono	fare	delle	esperienze	interattive	nello	spazio	museale,	con	il	luogo	e	con	le	mo-

stre	allestite,	che	così	prendono	vita	e	raccontano	nuove	storie.	Sono	onorato	di	sapere	che	il	Museo	Mari-

no			Marini	e	la	giuria	del	Playable	Museum	Award	abbiano	riconosciuto	il	valore	che	Lumen	è	in	grado	di

offrire.	E	sono	ancora	più	entusiasta	dell’opportunità	di	lavorare	per	portare	Lumen	nel	mondo	reale	con	il

Museo	Marino	Marini.	Un	nuovo	tipo	di	narrazione	che	può	sorprendere	e	incantare	le	persone”.

	
Al	vincitore	Arvind	Sanjeev	un	grant	del	valore	di	10.000	euro	e	il	sostegno	dei	mentor	della	giuria
e	di	Fabio	Viola,	curatore	del	progetto.	La	cerimonia	ufficiale	di	consegna	del	grant	avverrà	alla	ria-
pertura	del	museo	a	ottobre,	durante	una	giornata	tutta	dedicata	al	Playable	Museum	Award,	con	la
presentazione	dei	progetti	finalisti	e	della	piattaforma	online	dedicata	al	premio.	Un	data	bank	di	idee
e	creatività,	un’intelligenza	collettiva	che	si	è	deciso	di	mettere	a	disposizione	di	tutti,	posizionando
così	il	Marino	Marini	come	hub	immateriale	di	incontro	tra	produzione	e	consumo	culturale.
	
A	Gennaio	2019sarà	lanciata	la	seconda	edizione	della	call,		una	iniziativa	del	Museo	Marino	Marini	Fi-
renze	in	collaborazione	con	l’Associazione	Culturale	TuoMuseo	ed	è	realizzata	con	il	supporto	della
Fondazione	Cassa	Risparmio	Firenze	e	di	ProgeniaCube.
	
da	TuoMuseo	del	18	giugno	2018

Fabio	Viola:	Coordinatore	Master	"Engagement	e	Gamification"	IED	Milano,	Fondatore	associazione
culturale	TuoMuseo,	ha	lavorato	su	centinaia	di	videogiochi	e	progetti	di	gamification	che	han	raggiun-
to	milioni	di	persone	nel	mondo.
	
Lumen:	Reimagining	Immersion	from	CIID	IDP	on	Vimeo.
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pubblicato lunedì 18 giugno 2018

Come sarà il museo del futuro? L’ingegnere e interaction designer Arvind Sanjeev ha
risposto a questa domanda con Lumen, progetto che si è aggiudicato la prima edizione del
Playable Museum Award, la call internazionale lanciata dal Museo Marino Marini,  in
collaborazione con l’Associazione Culturale TuoMuseo e con il supporto della Fondazione
Cassa Risparmio Firenze, dedicata allo sviluppo di tecnologie fruitive e museali. 
«Lumen ha colto perfettamente lo spirito del Playable Museum Award. Un progetto che ha
saputo coniugare creatività manuale, innovazione tecnologica, scalabilità, interazione con e
tra il pubblico e lo spazio museo, trasversalità e contaminazione delle competenze», si legge
nelle motivazioni della giuria, composta da Giorgia Abeltino, Yuval Avital, Antonio Lampis,
Jeffrey Schnapp, Fabio Siddu e Massimiliano Zane. 
Lumen è una piattaforma di mixed reality storytelling che permette al pubblico di immergersi
in una realtà alternativa – AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) – attraverso tecnologie
per il machine learning e il video mapping. Tutto questo grazie a un device altamente
tecnologico creato dal ventisettenne indiano Sanjeev, uno strumento che permette alle
persone di creare e raccontare le loro storie attraverso interazioni magiche con l’ambiente e
lo spazio in cui si trovano. Di che dispositivo si tratta? Di un oggetto con il quale abbiamo
confidenza fin da bambini, ovvero, una speciale torcia che consente di "illuminare” particolari
nascosti delle opere. 
«Il progetto vincitore LUMEN soddisfa tutti i requisiti della call: è ambizioso e sicuramente
innovativo ed apre nuove sfide in tema di innovazione culturale, sperimentazione e futuro. Un
progetto playable a tutti gli effetti che vedrà la sua realizzazione in prototipo con conseguente
sperimentazione a gennaio 2019, quando lanceremo anche la seconda edizione del Playable
Museum Award», ha commentato la Presidente del Museo Marino Marini, Patrizia Asproni. 
Al vincitore un grant del valore di 10mila euro e il sostegno dei mentor della giuria e di Fabio
Viola, curatore del progetto. La cerimonia ufficiale di consegna del grant avverrà alla
riapertura del museo a ottobre, durante una giornata tutta dedicata al Playable Museum
Award, con la presentazione dei progetti finalisti e della piattaforma online dedicata al
premio. Un data bank di idee e creatività, un’intelligenza collettiva che si è deciso di mettere a
disposizione di tutti, posizionando così il Marino Marini come hub immateriale di incontro tra
produzione e consumo culturale.
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 Un prete in giuria a Miss Italia  Aggredisce le persone e ferisce i poliziotti Il Playable Museum Award a un ingegnere indiano  Lungarno Aldo Moro, avanti con la riqualificazioneTutti i titoli:

Il Playable Museum Award a un
ingegnere indiano

  

Il vincitore della prima edizione del
premio promosso dal Museo Marino
Marini è Arvind Sanjeev, con la
piattaforma di mixed reality storytelling
Lumen

FIRENZE — Il giovane interaction designer e
ingegnere Arvind Sanjeev (Kerala, India, 1991), con il
progetto LUMEN | MIXED REALITY
STORYTELLING, è il vincitore della prima edizione

del Playable Museum Award, lanciato dal Museo Marino Marini di Firenze - con il coordinamento a cura
dell’engagement scientist e game designer Fabio Viola - per immaginare il museo del futuro.

La giuria internazionale - formata da Giorgia Abeltino, Yuval Avital, Antonio Lampis, Jeffrey Schnapp, Fabio
Siddu e Massimiliano Zane - ha così espresso il suo verdetto: Lumen ha colto perfettamente lo spirito del
Playable Museum Award. Un progetto che ha saputo coniugare creatività manuale, innovazione
tecnologica, scalabilità, interazione con e tra il pubblico e lo spazio museo, trasversalità e
contaminazione delle competenze.

LUMEN è una piattaforma di mixed reality storytelling che permette al pubblico di immergersi in una
realtà alternativa – AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) – attraverso tecnologie per il machine learning
e il video mapping. Esplora la creazione di un nuovo tipo di media che sfrutti il mondo o spazio fisico
sovrapponendogli la digital fiction. Tutto questo grazie ad un device altamente tecnologico creato dal
ventisettenne indiano Arvind Sanjeev. Uno strumento che permette alle persone di creare e raccontare le loro
storie attraverso interazioni magiche con l’ambiente e lo spazio in cui si trovano.

"Questa prima edizione del Playable Museum Award ha superato le nostre aspettative per numero dei
partecipanti e qualità dei progetti presentati - ha commentato la presidente del Museo Marino Marini, Patrizia
Asproni -. Il progetto vincitore LUMEN soddisfa tutti i requisiti della call: è ambizioso e sicuramente innovativo
ed apre nuove sfide in tema di innovazione culturale, sperimentazione e futuro. Un progetto playable a tutti gli
effetti che vedrà la sua realizzazione in prototipo con conseguente sperimentazione a gennaio 2019, quando
lanceremo anche la seconda edizione del Playable Museum Award. Un premio, a cui ricordo, hanno partecipato
ben 240 progetti da tutto il mondo, confermando l’interesse e l’apertura verso le istituzioni museali delle nuove
generazioni di creativi e visionari e nel contempo rafforzando il ruolo di hub di innovazione e sperimentazione del
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museo stesso. Non vediamo l’ora di poter collaborare con il maker di origine indiana Arvind Sanjeev, ed il suo
team, per rendere disponibile Lumen in Italia con una prima sperimentazione al Marino Marini di Firenze".

  

Un prete in giuria a Miss
Italia

Aggredisce le persone e
ferisce i poliziotti

REDAZIONE

Elisabetta Matini
Vicedirettore

Serena Margheri
Caporedattore

COLLABORATORI
Marcella Bitozzi
Guido Bini
Fabio Cecchi
Linda Giuliani
Dina Laurenzi
Viola Luti
Alessandro Turini
 

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
 
COMUNI
Bagno a Ripoli

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QuiNewsCuoio.it

Mi piace 0 Condividi Tweet

Leasing Maserati Levante
Scegli il Leasing Maserati.
Levante tua da 683 euro più IVA
al mese

Passa a Vodafone
Attiva Vodafone Simple senza
vincoli e costi di attivazione. Solo
online entro il 21/06!

Chiaro e Tondo
Su Tipo 5Porte, 5.400€ di
sconto sul listino. E se sei
un'azienda 500€ di extra bonus.

Nuovo Nissan X-Trail
Configura il Nuovo Nissan X-
Trail con le Tecnologie Nissan
Intelligent Mobility.

Prova a portarla in aereo
Con i traghetti GNV puoi.
Genova>Palermo 2 adulti in
cabina + auto da 285€

Prezzi del Montascale?
Offerte in 1 solo click!

SPONSORIZZATO DA

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Cronaca

Cronaca

2 / 2
    QUINEWSFIRENZE.IT Data

Pagina

Foglio

18-06-2018

14
67

61
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



CULTURA

La torcia accende il racconto digitale del
museo
–di Alessia Maccaferri | 19 giugno 2018
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LE GALLERY PIÙ VISTE

L a torcia illumina le sculture, passa lentamente da una

all’altra. Poi si posa sul muro o su una lampada. Ad ogni

passaggio si attiva una storia digitale che si sovrappone allo

spazio fisico. È la promessa di Lumen per il futuro dei musei.

Il device è stato messo a punto dal 27enne indiano Arvind Sanjeev e si

basa su una piattaforma di mixed reality storytelling che permette al

pubblico di immergersi in una realtà alternativa (Ar/Vr) attraverso

tecnologie per il machine learning e il video mapping. Esplora la

creazione di un nuovo tipo di media che sfrutti il mondo o spazio

fisico sovrapponendogli la digital fiction.
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Il virtuale illumina le opere

Lumen ha vinto la prima edizione del Playable Museum Award,

lanciato dal Museo Marino Marini di Firenze - con il coordinamento a

cura dell’engagement scientist e game designer Fabio Viola - per

immaginare il museo del futuro.

La domanda principale in fase di progettazione è stata: come

possiamo immergere le persone in mondi alternativi senza isolarli

con un visore? Tutte le popolari tecnologie Ar/Vr sono basate su

schermi e visori. Lumen cerca di andare oltre consentendo al

visitatore di sentirsi immersi all'interno dello spazio naturale. 

Lumen utilizza la piattaforma di machine learning yolo darknet per

classificare gli oggetti che vengono successivamente processati da un

algoritmo in grado di generare storie in sovrapposizione sugli oggetti

classificati. Le narrative per questa piattaforma sono progettate

direttamente da storyteller e game designer che hanno accesso ad un

pannello di controllo ed alla dashboard. L’hardware consiste in un

proiettore laser in combinazione con una camera e sensori di

profondità che operano insieme per creare la migliore esperienza di

proiezione. 

La scelta del design è strategica. “Noi tutti abbiamo una profonda

connessione con le torce sin da bambini, ci abbiamo giocato di notte

mentre raccontavamo storie. Utilizziamo una torcia quando

dobbiamo trovare qualcosa, per trovare la strada di casa quando

siamo al buio o ancora per rendere visibile l'invisibile - si legge nella

scheda del progetto - Lumen attinge a questa metafora per aiutare le

persone a concettualizzare facilmente il suo funzionamento. Lumen

agisce proprio come una torcia, puntandolo sugli oggetti e cliccando è

possibile rivelare qualcosa di nascosto”. Il team è consapevole che
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potrebbe non essere ergonomico per le persone tenere Lumen in una

mano mentre si prova ad interagire con l’altra e per questo

miglioreranno il design del prodotto per renderlo più comodo o

addirittura adattabile alle custodie degli smartphone.

Arvind Sanjeev , giovane interaction designer e ingegnere, è stato

selezionato tra 240 partecipanti del premio, i cui progetti finalisti

saranno presentati a ottobre, assieme alla piattaforma online dedicata

al premio, una data bank di idee e creatività, che il Marino Marini

rende accessibile.

© Riproduzione riservata
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L a torcia illumina le sculture, passa lentamente da una all’altra. Poi si

posa sul muro o su una lampada. Ad ogni passaggio si attiva una

storia digitale che si sovrappone allo spazio fisico. È la promessa di

Lumen per il futuro dei musei. Il device è stato messo a punto dal 27enne

indiano Arvind Sanjeev e si basa su una piattaforma di mixed reality

storytelling che permette al pubblico di immergersi in una realtà alternativa

(Ar/Vr) attraverso tecnologie per il machine learning e il video mapping.

Esplora la creazione di un nuovo tipo di media che sfrutti il mondo o spazio

fisico sovrapponendogli la digital fiction.

Lumen ha vinto la prima edizione del Playable Museum Award, lanciato dal

Museo Marino Marini di Firenze – con il coordinamento a cura

dell’engagement scientist e game designer Fabio Viola – per immaginare il

museo del futuro.

La domanda principale in fase di progettazione è stata: come possiamo

immergere le persone in mondi alternativi senza isolarli con un visore?

Tutte le popolari tecnologie Ar/Vr sono basate su schermi e visori. Lumen

cerca di andare oltre consentendo al visitatore di sentirsi immersi all’interno

dello spazio naturale.

Lumen utilizza la piattaforma di machine learning yolo darknet per

classificare gli oggetti che vengono successivamente processati da un

algoritmo in grado di generare storie in sovrapposizione sugli oggetti

classificati. Le narrative per questa piattaforma sono progettate

direttamente da storyteller e game designer che hanno accesso ad un

pannello di controllo ed alla dashboard. L’hardware consiste in un

proiettore laser in combinazione con una camera e sensori di profondità che

operano insieme per creare la migliore esperienza di proiezione.

La scelta del design è strategica. “Noi tutti abbiamo una profonda

connessione con le torce sin da bambini, ci abbiamo giocato di notte mentre

raccontavamo storie. Utilizziamo una torcia quando dobbiamo trovare

qualcosa, per trovare la strada di casa quando siamo al buio o ancora per

rendere visibile l’invisibile – si legge nella scheda del progetto – Lumen

attinge a questa metafora per aiutare le persone a concettualizzare

facilmente il suo funzionamento. Lumen agisce proprio come una torcia,

puntandolo sugli oggetti e cliccando è possibile rivelare qualcosa di

nascosto”. Il team è consapevole che potrebbe non essere ergonomico per le

persone tenere Lumen in una mano mentre si prova ad interagire con l’altra

e per questo miglioreranno il design del prodotto per renderlo più comodo o

addirittura adattabile alle custodie degli smartphone.

Arvind Sanjeev , giovane interaction designer e ingegnere, è stato

selezionato tra 240 partecipanti del premio, i cui progetti finalisti saranno

presentati a ottobre, assieme alla piattaforma online dedicata al premio, una

data bank di idee e creatività, che il Marino Marini rende accessibile.
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This flashlight doubles as a mixed reality projector
It was inspired by a story about a time traveler.

1/6 [Image: courtesy Arvind Sanjeev]
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BY  KAT H A R I N E  S C H WA B

2 MINUTE READ

“Immersive experiences” is one of those buzz phrases that describes an age-old part of being human:
the feeling of being inside of a story, whether it’s verbal, written, or otherwise. But with the rise of virtual
reality and augmented reality, storytellers have new tools for transporting people to other worlds.

The only problem is, they require clunky hardware, like VR headsets, or they force you to view the world
through a screen, as is the case with using augmented reality on smartphones. But a new prototype
points toward a world in which you don’t need any kind of screen at all to enjoy new types of storytelling.
Called Lumen, it’s a projector built in the form of a flashlight that uses machine learning to recognize
objects around it and can project information onto different surfaces. For instance, you could use it in a
museum, shine the light on a painting, and watch an animation of the artist appear on the wall to tell you
about the work.

Lumen is the brainchild of Sweden-based interaction designer Arvind Sanjeev, who created it as his
design thesis while studying at the Copenhagen Institute of Interaction Design. Sanjeev, who previously
started a series of companies focused on automation, wearables, and DIY, wanted to create an
“immersive experience” that didn’t have all the worst parts of today’s current AR and VR technology. “I
started thinking about, how can I make something that can immerse people in these kinds of digital,
alternate realities without confining them to a headset,” he says. “How can a group of people collectively
be immersed together?”

While other projects use projection mapping to transform the world around you– like changing your
clothes while you’re wearing them or even turning your whole home into a screen–Sanjeev wanted to
create something portable that doesn’t require a room filled with sensors. With these design constraints

in mind, he wrote a story with a magical flashlight at its center: in his fiction, a time traveler owned the
flashlight but lost it in the 1940s; in 2017, a family discovered it and learned how it unlocked places in
their world through its enchanted light.

�
�
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Then, he set about making this story a reality by talking to interaction design experts about which
interactions the make-believe family had that were most compelling, and then figuring out a way to build
them. Sanjeev created a rough prototype by duct-taping together a Raspberry Pi computer, a projector,
and a battery pack. Now, he wants to build out a storytelling dashboard, where designers can use an
online portal to create interactive experiences within physical space—programming Lumen to react in
certain ways to particular objects in an environment.

The idea has several applications: in museums, in education, and in projecting the apps that live on our
phones into the physical environment. For instance, Sanjeev imagines Lumen could project the Spotify
app onto a real radio, and you could control the volume and song by touching the physical surface
instead of the digital one.

But for now, he’s focusing on the museum application. This week, Sanjeev won the Playable Museum
Award, the first of its kind given by the Museo Marino Marini in Florence, Italy, to develop his prototype
into a demo for the museum, which focuses on contemporary art. The challenges ahead lie in making the
prototype fully functional within a beautifully designed, flashlight-like object that’s intuitive for people to
use. Sanjeev plans to relocate to Florence for a few months to continue developing Lumen.

ABOUT THE AUTHOR

Katharine Schwab is an associate editor at Co.Design based in New York who covers technology, design, and culture. More
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Un interaction designer indiano vince il Playable MuseumUn interaction designer indiano vince il Playable Museum
Award del Museo Marino MariniAward del Museo Marino Marini

È stato annunciato il nome del vincitore della prima edizione del premio Playable Museum, organizzato dal Museo Marino Marini di Firenze. Si aggiudica il
riconoscimento un progetto che vuole portare la realtà virtuale fuori dai visori, mettendo in mano ai visitatori una lanterna magica 2.0.

Un progetto che sfrutta le tecnologie di realtà virtuale e aumentata, ma cerca un’alternativa al classico visore, congegno che rischia di isolare chi

lo utilizza, allontanandolo sia dallo spazio tridimensionale che abita con il proprio corpo, sia dalle persone che lo circondano. La piattaforma si

chiama Lumen. Mixed Reality Storytelling ed è stata ideata dall’interaction designer e ingegnere 

della prima edizione del Playable Museum Award indetto all’inizio del 2018 dal Museo Marino Marini di Firenze, sotto la direzione di 

Asproni e con il coordinamento dell’engagement scientist e game designer Fabio Viola. L’obiettivo del bando, che si è chiuso il 31 marzo con 240

partecipanti, era quello di sperimentare nuove forme di fruizione museale in grado di trasformare il museo in “

persone, collezioni e spazi”.

By  Valentina Tanni  - 24 giugno 2018

Lumen. Mixed Reality Storytelling

http://www.artribune.com/author/valentina-tanni/
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/06/LumenHome2.jpg
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Arvind Sanjeev

UNA TORCIA MAGICA

Lumen utilizza una piattaforma di machine learning per classificare gli oggetti, che vengono successivamente processati da un algoritmo in

grado di generare storie in sovrapposizione su di essi. Il congegno quindi, che ha la forma di una torcia, è in grado di riconoscere gli elementi

dell’ambiente e di fornire al visitatore una serie di narrative ad hoc, progettate da storyteller e game designer e collegate alle opere e agli
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artefatti in esposizione. “Non appena la accendono, i visitatori si accorgono che non si tratta di una torcia qualunque

“frecce e puntatori indicano una direzione, indirizzandoli verso alcuni luoghi particolari del museo. Raggiungendoli, Lumen racconta una storia,

una per ogni opera, una per ogni spazio. Per esempio, se si tratta di una scultura, Lumen proietterà un volto sulla scultura che catturi l’essenza

della volontà dell’artista. Può raccontare come la scultura è nata e cosa passava nella mente dell’artista mentre la creava
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Lumen. Mixed Reality Storytelling

PRONTI PER LA SECONDA EDIZIONE

La giuria internazionale – formata da Giorgia Abeltino, Yuval Avital, Antonio Lampis, Je!rey Schnapp, Fabio Siddu e Massimiliano Zane – si è

così espressa: “Lumen ha colto perfettamente lo spirito del Playable Museum Award. Un progetto che ha saputo coniugare creatività manuale,

innovazione tecnologica, scalabilità, interazione con e tra il pubblico e lo spazio museo, trasversalità e contaminazione delle competenze

vincitore andrà un grant del valore di 10.000 euro e il sostegno dei mentor della giuria e di Fabio Viola, curatore del progetto. La cerimonia

u"ciale di consegna del riconoscimento avverrà alla riapertura del museo a ottobre, durante una giornata tutta dedicata al Playable Museum

Award, con la presentazione dei progetti finalisti e della piattaforma online dedicata al premio. La realizzazione del primo prototipo funzionante

di Lumen, invece, è prevista per gennaio 2019, quando sarà lanciata anche la seconda edizione del Playable Museum Award

– Valentina Tanni


