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Il game producer Fabio Viola analizza il panorama culturale odierno. Sottolineando la
necessità, da parte delle istituzioni, di andare incontro alle mutate esigenze del pubblico.
Senza demonizzare social network e affini.

Mai come oggi, il nostro futuro è nelle mani di coloro i quali possono immaginarlo,

disegnarlo ed eseguirlo. Da secoli tenuti ai margini delle politiche pubbliche e privati, i

creativi rappresentano il punto di partenza per riscrivere le strutture sociali e

ripensare i processi economici e culturali del nostro mondo. Secoli di appiattimento

intorno alla rivoluzione industriale hanno favorito l’emergere della standardizzazione

di prodotti con il risultato ultimo di non incentivare l’unicità, la capacità di pensare

fuori dagli schemi e in generale ogni istanza al di fuori di un ciclo stabilito di

produzione.

Oggi, e ancor più pensando al futuro prossimo, è palese il corto circuito in atto tra

queste sovrastrutture e i comportamenti delle nuove generazioni. Ogni 60 secondi

vengono consumate circa 70mila ore di streaming su Netflix, oltre 4.100.000 ore di
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video su YouTube, inviati 456mila tweet, caricate 46mila foto su Instagram,

aggiornate 600 nuove pagine su Wikipedia, condotte 3.600.000 ricerche su Google e

Amazon genera 258mila dollari di fatturato. Sono stati prodotti più contenuti (e dati)

negli ultimi dieci anni che nel resto della storia dell’umanità.

Molti si limitano ancora oggi a relegare questi comportamenti alla pura sfera digitale,

come se uno stesso individuo conducesse due vite separate e in contrapposizione. La

verità è che queste piattaforme, tutte o quasi inesistenti fino a 10 anni fa, stanno

vincendo non solo la sfida economica ma ancor di più quella temporale delle nuove

generazioni. In un’epoca in cui il tempo è il vero bene finito, dedicare ore guardando

un video su YouTube o giocando a un videogioco preclude la possibilità di vivere tante

altre esperienze come ad esempio leggere.

L’ultima indagine Istat Produzione e Lettura di Libri in Italia rileva un progressivo

calo dei lettori a partire dall’inizio di questa decade con solo il 40.5% degli italiani che

ha letto almeno un libro nel 2016 (escludendo motivazioni scolastiche/professionali).

Dal mio osservatorio personale non mi stupisce che la fascia dai 15 ai 24 anni sembri

essere quella in maggior affanno, la forbice più giovane della Generazione Y (1980-

2000) e quella più anziana della Generazione Z (nati post 2000): vive iper-inflazionata

da stimoli e ha abbracciato prevalentemente forme di consumo culturale

maggiormente legate all’immagine, possibilmente in movimento. Come è possibile

che un supporto plurisecolare, obbligatorio durante gli anni della formazione,

accessibile addirittura gratuitamente mediante le migliaia di biblioteche sparse per il

territorio nazionale abbia un tale problema di penetrazione?

DA FACEBOOK A WATTPAD

Io credo, invece, che mai come in questi

ultimi anni si sia letto così tanto.

Purtroppo i dati non prendono in

considerazione le migliaia di post che

leggiamo su Facebook, Instagram e

Twitter. I dati non rilevano che molti

videogiochi hanno più narrativa che

diversi libri messi insieme. Stiamo

leggendo tanto, tantissimo e ancor di più

stiamo scrivendo. La stessa indagine Istat rileva un aumento del 3.7% dei libri

pubblicati in Italia, ma ancora una volta questo è un dato parzialissimo che non tiene

in considerazione cosa giornalmente accade su piattaforme come Wattpad, dove

milioni di persone leggono e condividono storie per un totale di 15 miliardi di minuti

spesi mensilmente su scala mondiale. Storie come quella di Cristina Chiperi, che ha

rilasciato gratuitamente su Wattpad il suo primo romanzo a 14 anni, My dilemma is

You, ed è stata letta oltre 25 milioni di volte (per poi essere cooptata nel mondo

editoriale tradizionale), testimoniano ancora una volta come sia impossibile oltre che

anacronistico continuare a perpetrare vecchie classificazioni che rischiano di

depistare i decisori pubblici invece di aiutarli.

Il minimo comune denominatore delle piattaforme fin qui citate è stimolare il

passaggio continuo di ruoli tra produttore e consumatore di contenuti. Le stesse

persone guardano e caricano video su YouTube, si ispirano ai post di influencer su

Instagram e al tempo stesso caricano le proprie immagini opportunamente arricchite

di filtri e tag. Questa è una sfida immane per le istituzioni culturali, ancora oggi

strutturate verticalmente e con distinguo ben precisi tra il visitatore di una mostra e il

suo curatore. Io non so predire dove ci porterà questa liquidità culturale, ma quello di

“Da secoli tenuti ai margini delle
politiche pubbliche e privati, i
creativi rappresentano il punto di
partenza per riscrivere le strutture
sociali e ripensare i processi
economici e culturali del nostro
mondo”.

Chiara Tommasi - Stanze
VITERBO - PIAVE 17

Sacrosanctum - Paolo Canevari
PALERMO - ORATORIO SAN MERCURIO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

I PIÙ LETTI

Best Of 2017 di Artribune. Il
meglio dell’anno su città,
artisti,...
1 gennaio 2018

È morta a Roma Lea
Mattarella, storica dell’arte e
firma de...
1 gennaio 2018

Nasce a Milano la Fondazione
Gian Paolo Barbieri. Talento e
umanità...
29 dicembre 2017

L’illusione, Leopardi e le uova
di Woody Allen
29 dicembre 2017

È morto a Milano lo scultore
Mauro Staccioli. Aveva 80
anni
1 gennaio 2018

EDITORIALE

Villa Croce, un museo felice.
Intervista al direttore Carlo
Antonelli

 Ginevra Bria 4 gennaio 2018
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cui sono certo è che si tratta di una caratteristica connaturata alle nuove generazioni e

non di una moda passeggera. Sul Giornale delle Fondazioni, ebbi modo di scrivere:

“Abbiamo una grande responsabilità collettiva. Dobbiamo lasciare alle nuove

generazioni un mondo in cui poter pienamente vivere, esprimersi ed essere

protagonisti scardinando quella sensazione di apatia e lontananza che ha contribuito a

far aumentare nell’ultimo cinquantennio il tasso di suicidi nel mondo del 60%. In un

mondo in cui il concetto di proprietà sta diventando molto più labile, si è sempre meno

propensi ad acquistare case o auto e addirittura, per estensione ampia del concetto,

diminuiscono drasticamente le persone che si uniscono in matrimonio. È necessario

uno spostamento dell’asse dall’ ‘io’ al ‘noi’, un superamento della trasmissione dei

saperi dall’alto verso il basso a favore di nuovi modelli che prevedano un passo

indietro di ‘curatori’ e ‘direttori’ a favore di facilitatori ed ‘enablers’. Non bisogna

avere paura di confrontarsi con l’evoluzione della nostra società e con i nuovi

strumenti che le rivoluzioni industriali portano in dote”.

Father and Son

SUPERARE LE TIPOLOGIE TRADIZIONALI

Proprio in questi giorni un articolo del quotidiano francese Le Monde segnala come in

Francia l’industria dei videogiochi abbia superato per la prima volta per fatturato

quella editoriale nel 2017, diventando di fatto la principale forma culturale d’Oltralpe.

In Italia, i dati AESVI 2016 indicano che quasi il 50% degli italiani ha utilizzato almeno

un videogioco lo scorso anno, con un tasso di penetrazione tra le nuove generazioni

quasi doppio rispetto alla lettura.

Con questo paragone libro/videogioco non voglio assolutamente argomentare che il

primo sia morto, così come non credo che lo siano il teatro o altre forme

“tradizionali” di cultura. Da lettore accanito, sono altresì convinto che leggere – oltre

ai tanti significati che tutti conosciamo – rappresenti il baluardo ultimo

dell’immaginazione creativa, uno degli ultimi media in cui le immagini nascono dal

nostro cervello stimolando viaggi e sogni a occhi aperti.  Suggerisco invece di superare

le tradizionali ripartizioni per supporto (e relative associazioni di categoria) e

ragionare su una cultura orizzontale basata sulla tipologie di storie/emozioni che

questi media vogliono raccontarci. Nel 2018 ha ancora un senso che le biblioteche (e

mi riferisco a quelle poche di nuova concettualizzazione: mai potremo attribuire il

giusto merito al lavoro di Antonella Agnoli), presentino ancora aree divise per libri,
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fumetti, musica, film e videogiochi? A me tutto questo sembra ancora figlio di un

modo di interpretare e vivere la cultura basato su classificazioni del secolo scorso che

poco, o nulla, hanno a che vedere con la quotidianità dei nuovi pubblici. Nel caso

specifico sogno una biblioteca dove poter trovare per tematismi sul medesimo scaffale

libri, fumetti, videogiochi, oggetti di design, fotografie, film e qualunque altro media

indipendentemente dal suo supporto.

INCUBATORI DI IDEE

Le istituzioni culturali (musei,

biblioteche, teatri) hanno l’obbligo

morale di diventare incubatori di idee,

motori di innovazione e, ancor di più,

destinazione privilegiata per creativi e

inventori provenienti da ogni parte del

mondo. Le istituzioni devono

riappropriarsi di un ruolo di apripista

nella sperimentazione, devono guidare il futuro e non seguirlo. Immagino un museo in

cui la componente di “consumo” culturale” sia almeno paritetica a quella di

“produzione”, divenendo un luogo in cui avvenga quella auspicata sintesi tra impianto

umanistico e rivoluzione tecnologica necessaria per riscrivere il nostro mondo.

Progetti pilota come il videogioco Father and Son (1.400.000 download mentre scrivo)

realizzato dalla neonata associazione culturale TuoMuseo (vincitrice del bando

Innovazione Culturale di Fondazione Cariplo) hanno dimostrato al mondo come questa

sintesi sia possibile e di mutuo nutrimento per le parti in causa. Non smetterò mai di

ringraziare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e quei pazzi illuminati del

direttore Paolo Giulierini e il prof. Ludovico Solima, per aver accettato questa

scommessa dimostrando come l’Italia possa giocare un ruolo di avanguardia quando,

partendo dall’esistente, provi a immaginare nuove forme per trasmetterlo e restituirlo

attraverso una contaminazione di linguaggi.  Diretta conseguenza di quanto fin qui

raccontato è il lancio del progetto Playable Museum con il  Museo Marino Marini

Firenze,  una sfida innovativa in cui saldare le 3C del nostro futuro: Coinvolgimento,

Contaminazione e Creatività all’interno di nuove forme partecipative. Riprendendo le

parole di Patrizia Asproni, presidente del museo: “Il Playable Museum Award è una

sfida e nasce dall’esigenza sempre più forte di cambiare il nostro modo di considerare

i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove generazioni. Il Marino Marini di

Firenze vuole diventare un hub di innovazione e sperimentazione, un museo-

laboratorio dove pensare e creare prototipi e idee da poter poi declinare anche in altri

musei. La call che lanciamo è uno degli strumenti che utilizzeremo per raggiungere i

nostri obiettivi. Ma non è la sola. Il Museo sta collaborando con personalità

internazionali, leader culturali, innovatori, makers e futurologi per ri-pensare il

museo e i suoi spazi. Una sorta di think-tank museale che inizierà a dare i suoi frutti

già dalla riapertura del museo a primavera”.

Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia.

‒ Fabio Viola

DATI CORRELATI

“Io non so predire dove ci porterà
questa liquidità culturale, ma quello
di cui sono certo è che si tratta di
una caratteristica connaturata alle
nuove generazioni e non di una
moda passeggera“.
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12/11/2017 Inventare il museo “che si gioca” | Nova
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Inventare il museo “che si gioca”
10/12/2017

di Alessia Maccaferri (http://nova.ilsole24ore.com/profilo/174)

G ioco, connessione, calore umano. Così dal Marino Marini di Firenze si immagina la sfida per il museo del futuro con il

Playable Museum Award. “Abbiamo usato la parola “Playable” per stimolare l’idea di gioco, inteso non tanto come

videogame, ma come emozione e calore” spiega Fabio Viola, game designer, che con questa call internazionale inizia la

collaborazione con museo dedicato all’artista toscano.

“L’idea è quella di concepire un museo che utilizzi le tecnologie in chiave umana – spiega Viola, archeologo atipico che ha scalato la

top ten dei mondiale dei game designer – In un paese come l’Italia che predilige la conservazione delle opere, vogliamo stimolare

idee che possano ripensare una connessione tra persone opere e museo”.

Lo spunto per la call internazionale rivolta a tutti i creativi è il format del Playable City Award (https://www.playablecity.com/) che

mette le prsone e il gioco al centro delle città del futuro, riutilizzando le infrastrutture della città e riappropriandosi delle tecnologie

delle smart city per creare connessioni tra le persone, e tra le persone e la città. “Ugualmente immaginiamo un continuo rimando tra

fisico e digitale che prolunghi l’esperienza prima e dopo la visita al museo – aggiunge Viola – Ciò che farà la differenza non sarà la

tecnologia in sè che sia un’app, un’installazione, che si utilizzino i beacon o la realtà aumentata. Ma l’uso creativo che se ne fa. Per

questo motivo la call è aperta a tutti, indipendentemente dalla formazione e dall’entità giuridica”

Con questo progetto il Museo Marino Marini (nella foto in alto di Dario Lasagni) si pone come hub di innovazione e sperimentazione

per immaginare il museo del futuro. “In Italia qualcosa si sta muovendo ma non abbastanza – aggiunge Viola che, tra l’altro, sta

curando un nuovo capitolo del gioco Father & Son per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Bisognerebbe lavorare di più su

alcuni ambiti. Innazitutto curare la relazione col visitatore dopo la visita, mentre spesso il contatto si perde. Poi attirare nuovi

pubblici attraverso nuovi linguaggi e quindi penso anche al tema dell’accessibilità dei musei. Infine generare nuove economie, anche

attraverso le tecnologie, partendo dal brand del museo”.

La call resterà aperta dal 15 gennaio al 31 marzo. I progetti dovranno essere inediti e verranno vagliati da una giuria di esperti a livello

internazionale. Il vincitore riceverà un grant di 10mila euro e il supporto – affidato a mentor – per l’implementazione del progetto nel

Museo Marino Marini di Firenze.

“Il nostro vuol essere un museo-laboratorio” spiega Patrizia Asproni, presidente del museo fiorentino (tra i 15mila e i 18mila visitatori

all’anno) che aveva già approfondito il tema del museo del futuro alla guida della Fondazione  Torino Musei. “Vogliamo che questo

progetto non sia per il Museo Marino Marini. Ma sia un prototipo che si sperimenta qui ma diventi universale e possa essere

declinato in altri musei”. Dal suo arrivo a Firenze un anno fa Asproni ha invitato nel comitato d’onore non solo Fabio Viola, ma altri

visionari tra cui Jeffrey Schnapp, guru delle digital humanities e direttore del metaLAB dell’Università di Harvard, che ha inaugurato

il ciclo di incontri “What’s Next”, al Museo Marino Marini, curata dallo stesso Schnapp e dedicata a leader culturali, innovatori e

makers che riflettono sul futuro dei musei.

(http://nova.ilsole24ore.com/profilo/174)
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Artisti, designers, architetti, makers, sviluppatori, creatori di videogiochi, musicisti, scrittori,
gra ci, manager culturali, storyteller, urbanisti,  sici, matematici, biologi, chimici, siete tutti
chiamati a immaginare il museo del futuro. In che modo i visitatori potranno essere coinvolti
nell’esperienza museale? Quali saranno le tecnologie che interverranno a rimodulare il
rapporto tra opera e fruitore? 
Sono alcune delle s de che il Museo Marino Marini di Firenze lancia ai creativi e ai visionari di
tutto il mondo e attivi in ogni ambito della conoscenza, attraverso il Playable Museum Award,
call internazionale aperta dal 15 gennaio al 31 marzo 2018, in collaborazione con
l’Associazione Culturale TuoMuseo e con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio
Firenze. Una commissione di esperti a livello internazionale, provenienti da istituzioni
prestigiose italiane e straniere, valuterà le idee e accompagnerà i vincitori nella realizzazione
del progetto. Il vincitore sarà annunciato in occasione della riapertura del museo, a primavera
2018, e riceverà un grant di 10mila euro per l’implementazione del progetto. 
«Il Playable Museum Award è una s da e nasce dall’esigenza sempre più forte di cambiare il
nostro modo di considerare i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove generazioni»,
ha dichiarato Patrizia Asproni, Presidente del Museo di Firenze. «Il Marino Marini di Firenze
vuole diventare un hub di innovazione e sperimentazione, un museo-laboratorio dove pensare
e creare prototipi e idee da poter poi declinare anche in altri musei. La call che lanciamo è uno
degli strumenti che utilizzeremo per raggiungere i nostri obiettivi. Ma non è la sola. Il Museo
sta collaborando con personalità internazionali, leader culturali, innovatori, makers e
futurologi per ri-pensare il museo e i suoi spazi. Una sorta di think-tank museale che inizierà a
dare i suoi frutti già dalla riapertura del museo a primavera». 
Il Playable Museum Award, diretto dall’engagement scientist Fabio Viola, si sviluppa proprio da
un’ottica di connessione tra la crescita esponenziale delle tecnologie e la necessità di
coinvolgere nuovi pubblici. Un progetto che prende spunto dal format internazionale dedicato
alle città, il Playable City Award, un appello ad immaginare le città del futuro riutilizzando le
infrastrutture e riappropriandosi delle tecnologie per creare connessioni tra le persone, e tra
le persone e le città. Spazio quindi a progetti e soluzioni innovative che incrementino
l’audience development, per esperienze di visita più ricche e tempi e spazi di fruizione più
ampi. L’unico limite è la propria immaginazione.
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Talent Video Awards 2017

"A nostra immagine e somiglianza", Filippo Berta,
6° Biennale di Salonicco

“Il primo maker della storia: Leonardo da Vinci”.
Ecco il trailer della prima mostra in realtà virtuale
e aumentata del genio italiano

Nino Longobardi, "Multipli", Dafna Home Gallery
Napoli

UN RICORDO
Mauro Staccioli.
Dall’arte alla politica 
di Alessandra Pioselli

CINEMA
In una galassia molto,
molto vicina alla nostra.
Attualità dell’ultimo
episodio di Star Wars 
di Domenico Sgambati

READING ROOM
A Pescara l'arte è
“iniziata prima”. E un
libro racconta il magico
ventennio del
contemporaneo
sull'Adriatico tra 1955 e
1975
di Giulia Fonzi

         

 
COSTRUIRE IL MUSEO DEL FUTURO.
IL MARINO MARINI DI FIRENZE LANCIA
LA CALL INTERNAZIONALE
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HOME MOSTRE ATTUALITÀ ISTITUZIONI OPINIONI

DAL

TERRITORIO
Macro, dal 19 gennaio al via la mostra dedicata ai Pink Floyd

Mercoledì, 17 Gennaio 2018 11:58

Museo Marino Marini di Firenze, Open Call per
Playable Museum Award
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

Risercato a creativi e sognatori da tutto il mondo. La s da è trasformare i
musei in luoghi di “produzione” culturale, spazi di contaminazione dove
sviluppatori, makers, artisti, storytellers, designers lavorino ad una sintesi tra
passato e futuro, tra tecnologia e umanesimo

FIRENZE - La scadenza della Call è il 31 marzo 2018. Una iniziativa, aperta realmente a tutti, che
pone al centro del processo di selezione “idee” che abbiano la capacità di emozionare e
coinvolgere i pubblici rendendoli protagonisti del museo.

Combinare tecnologia e creatività per sorprendere il visitatore
Stimolare nuove connessioni,  siche e/o digitali, tra il museo e lo spazio urbano in cui si
colloca
Favorire il dialogo tra individui, soprattutto connettendo i non connessi

FLASH NEWS
Capitale italiana della
Cultura 2020, le dieci le
finaliste 
ROMA - Parma, Reggio
Emilia e Piacenza sono
entrate tra le città
selezionate dal ministero
dei Beni e delle attività...

Firenze, imbrattato il
colosso di Urs Fischer
in Piazza della Signoria
FIRENZE - Trovata
imbrattata la statua di Urs
Fischer in piazza della
Signoria a Firenze. Il
colosso metallico
di arte contemporanea,
da...

Brera, chiuse le
collezioni di arte
moderna della
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Trasformare il museo in un luogo che superi la conservazione, un hub di produzione
culturale e artistica
Immaginare forme di personalizzazione della visita in relazione alle differenti necessità di
ogni visitatore
Creare nuove modalità di connessione tra i visitatori ed il museo con particolare riguardo
alle fasi pre e post visita
Rendere gli spazi vivi, gioiosi e luoghi portatori di felicità
Avviare un dialogo tra le opere ed i visitatori
Coinvolgere le nuove generazioni attraverso tecnologie e modalità a loro familiari
Contaminare i linguaggi narrativi ed artistici per raccontare il museo
Favorire azione ed interazione del visitatore. Il pubblico diventa protagonista

Il Museo Marino Marini offre un grant di 10.000 euro e la mentorship da parte di  gure
internazionali di rilievo nei settori cultura, design ed innovazione.

http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/

Ultima modifica il Mercoledì, 17 Gennaio 2018 12:01
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Etichettato sotto  bando  call  museo Marino Marini  firenze
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Ultimi da Redazione
Palazzo Madama di Torino. Incontro con Gianni Cinti, designer e artista

Capitale italiana della Cultura 2020, le dieci le finaliste

Venezia. 600mila euro per la messa a norma dei musei

Roma. Galleria d’Arte Moderna, “Francesco Trombadori, l'essenziale realtà delle cose”

Galleria Corsini. Presentazione del volume “Palazzo Giglioli. Palazzi Trivelli”

Articoli correlati (da tag)
Bando di selezione dei borsisti dell'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici

Palazzo Grassi Teens. Apertura bando Alternanza Scuola Lavoro a Palazzo Grassi e Punta
della Dogana

Regione Lazio. Nove i progetti di arte contemporanea vincitori del bando "Arte sui
cammini"

Firenze, imbrattato il colosso di Urs Fischer in Piazza della Signoria

A Firenze apre Gucci Garden, con museo, ristorante e boutique

Altro in questa categoria: « Bando di selezione dei borsisti dell'Accademia di Francia a Roma
- Villa Medici
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Pinacoteca 
MILANO - A partire dal 9
gennaio sono chiuse al
pubblico le collezioni
di arte moderna della
Pinacoteca di Brera,
"riapriranno quando...

A Mosca
una
mostra

dedicata ad Antonio
Ligabue 
"Antonio Ligabue. Lo
specchio dell'anima" è il
titolo dell’esposizione a
cura dello storico
dell'arte Marzio
Dall'Acqua, biografo
ufficiale dell'artista e del
noto critico d'arte Vittor...

"CHAGALL. Sogno di
una notte d'estate"
prorogata fino al 4
febbraio 
Non una classica mostra
immersiva quella ospitata 
presso il  Museo della
Permanente di Milano, ma
una forma inedita di
vivere e conoscere l’arte
coniugando musica,
tecnologia e arte

Palazzo
Blu di Pisa
proroga la

mostra di Escher fino
all’11 febbraio 
“Escher. Oltre il possibile”
l’esposizione che presenta
una rassegna completa dei
maggiori capolavori
dell’artista olandese
resterà allestita due
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Thomas Dane scommette su Napoli. In arrivo la mostra inaugurale a Casa Ruffo
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Musei italiani e videogiochi: che la sfida abbia inizio

Immagine tratta dal videogioco Father and Son

Coinvolgimento, contaminazione e creatività sono tre punti chiave per ri-pensare, in forme
originali, l’offerta museale. Tre punti che confluiscono nella relazione tra musei e
videogiochi, un binomio che può forse risultare stridente, ma che in Italia sta

Eventi sponsorizzati
Tiziana Tommei @SetUp 2018 | Enrico
Fico - Simone Lingua

01/02/2018 - 04/02/2018

Bologna

tutti gli eventi

Vuoi inserire i tuoi eventi d'arte? Con 50 euro l'anno puoi
farlo liberamente! Clicca qui e registrati ora come
gestore eventi ArtsLife.
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producendo risultati degni di nota. Per capire come è nata questa singolare unione
dobbiamo porci una domanda: quali sono i pubblici di un museo nel 2018?

In un mondo che è sempre più un insaziabile divoratore e produttore di contenuti e di dati,
che vive in una dimensione consumistica ultra-personalizzata, che dispone del tempo libero
con il contagocce, il museo deve stare al passo coi tempi in quanto “istituzione
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo”
(articolo 2.1, ICOM). È finestra sul mondo e ciò significa che deve conoscere i
comportamenti, i desideri e le aspettative dei propri pubblici, abituali e non.

L’Audience Development e l’Audience Engagement sono temi caldi nell’ambito museale. È un
fatto appurato che la scarsa partecipazione culturale sia uno dei grandi dilemmi dei
musei. Che cosa fare per attutire il problema? Si prende atto che un museo ha fruitori
eterogenei – per questo si parla di pubblici e non di pubblico – e si cerca una ricetta
vincente, con una buona dose di creatività, d’immaginazione e di dati alla mano, senza aver
paura di andare “fuori dagli schemi”.

Progetto IVIPRO

Nel 2016 AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) ha
dichiarato che quasi il 50% degli italiani ha usato, durante l’anno, almeno un
videogioco. Sono oltre 25 milioni i videogiocatori sopra i 14 anni nel nostro Paese.
Si pensi alla fascia d’età di questi fruitori: il 7,2% ha tra i 14 e i 17 anni, 6 videogiocatori su
10 hanno tra i 25 e i 55 anni, gli over 65 rappresentano il 7,9%. I gamer sono sia uomini

Pubblicità
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che donne e giocano spesso e volentieri in compagnia: con i familiari (17,8%), con gli amici
(10,7%) e con altri giocatori online (10,8%). Da non sottovalutare il fattore economico: il
videogioco made in Italy fattura complessivamente intorno ai 40 milioni di euro annui.

Perché allora non canalizzare questi potenziali pubblici verso i musei? Perché
non trarre dai meccanismi di coinvolgimento, di interattività e di creatività dei
videogiochi dei modelli da applicare anche alla fruizione di un museo? Insomma: chi
l’ha detto che al museo non ci si diverte?!

In Italia la sfida alla gamification in ambito museale è ufficialmente iniziata. Apripista è il
videogioco “Father and Son”, sviluppato dall’associazione culturale TuoMuseo per
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È il primo videogioco al mondo pubblicato da
un museo e dal suo lancio, nell’aprile del 2017, a oggi ha superato 1.400.000 download.
Una lettera ricca di rimpianti e di speranze dà il via a un’avventura ambientata a Napoli il cui
fulcro è la collezione del MANN. “Father and Son” non solo coinvolge in prima persona il
giocatore nella scoperta dei reperti e della loro storia, ma lo incentiva a visitare fisicamente il
museo per sbloccare alcuni livelli. La barriera tra analogico e digitale crolla per offrire al
visitatore-giocatore un’esperienza interattiva a 360°.

Playable Museum Award

Recentemente il Museo Marino Marini di Firenze ha lanciato il progetto “Playable
Museum Award”. Dalle parole di Patrizia Asproni, presidente del museo: “ Il Playable
Museum Award è una sfida e nasce dall’esigenza sempre più forte di considerare i musei,
anche per attrarre e coinvolgere nuove generazioni. Il Marino Marini di Firenze vuole
diventare un hub di innovazione e sperimentazione, un museo-laboratorio dove pensare e
creare prototipi e idee da poter poi declinare anche in altri musei”. Una call per pensare
al museo “che gioca”, immaginando nuove modalità di fruizione della collezione e
degli spazi e coinvolgendo nuovi pubblici. Il prodotto finale non deve essere
necessariamente un videogioco, ma “Father and Son” ha insegnato qualcosa.

Altro caso di rilievo è il progetto di IVIPRO (Italian Videogame Program) che si
prefigge l’obiettivo di individuare location italiane in cui ambientare videogiochi che
valorizzino questi luoghi. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma è tra le location
inserite in questa lista, così come Palazzo Te a Mantova, il Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia “Leonardo da Vinci” a Milano e altri ancora.

Quelli citati sono alcuni dei tanti esempi di un movimento che sta rivoluzionando il modo in
cui un museo può coinvolgere e dialogare con i suoi pubblici. Le strade da intraprendere
sono differenti, i videogiochi rappresentano una di queste vie. Quale sia il cammino
scelto, ricordiamo le parole di Italo Calvino in Lezioni Americane: “Nei momenti in cui il regno
dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in
un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo
guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di
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Commenta con Facebook

Lascia un commento
Your Name...  (Required)

Your Email...  (Will not be published) (Required)

Your Website...  (Optional)

 riscrivi il testo che vedi nell'immagine qui sopra*

XHTML: Puoi usare questi codici HTML: 

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite>
<code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Invia commentoInvia commento

 Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

 Receive news updates via email from this site

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

4 / 4
    ARTSLIFE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

20-01-2018

14
67

61
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



HOME EVENTI FORMAZIONE CONCORSI NOTIZIE VIAGGI LAVORO CATALOGO BACHECA TOOLS DESIGN

LE ULTIME DI CONCORSI DI ARCHITETTURA

CONCORSI
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expo

CONCORSI

Borsa di studio e residenza a Krems per
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della Bassa Austria
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Home  ▪ concorsi di architettura  ▪ Playable Museum Award: il Museo Marino Marini guarda al futuro cerca nel sito... �

Consegna entro il 31 marzo 2018

Il Museo Marino MariniMuseo Marino MariniMuseo Marino MariniMuseo Marino MariniMuseo Marino Marini ¢¢¢¢¢ è una realtà sorprendente del Comune di Firenze, un luogo
unico dove coesistono tutte le epoche della storia dell'arte italiana, uno spazio che ha
imparato a modi carsi nel tempo e che continua a guardare al futuro. 

L'ex-chiesa di San Pancrazio infatti da edi cio paleocristiano è poi diventato manifattura
tabacchi alla  ne dell'800 per poi essere ristrutturato nel 1986 da Lorenzo Papi e Bruno
Sacchi, diventando oggi un museo che vede convivere quel gioiello rinascimentale che è
la Cappella Rucellai di Leon Battista Alberti con le opere novecentesche di Marino Marini.

Uno spazio che si è modi cato negli anni ma che non ha  nito di evolversi e per questo la
Fondazione Marini San Pancrazio - Museo Marino Marini di Firenze ha scelto di rivolgersi
ai creativi di tutto il mondo per sviluppare proprio qui una nuova tipologia di Museo del
Futuro, uno spazio playable, dove sia possibile interagire con la ricchezza della collezione
permanente e con le attività della città, un museo umano in cui la tecnologia sia al servizio
della creatività.

Le idee candidate dovranno essere inedite e dovranno poter eventualmente essere
realizzabili ed implementabili anche nel corso del 2018.

Il vincitore sarà annunciato in occasione della riapertura del museo, a primavera 2018 e
riceverà un contributo di 10.000 euro per la realizzazione di un prototipo del progetto.

un'iniziativa della Fondazione Marini San Pancrazio - Museo Marino Marini di Firenze 
in collaborazione con l'Associazione Culturale TuoMuseo 
con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio Firenze

Supporti al progetto vincitore

Il progetto selezionato dalla giuria potrà avere accesso ad una serie di supporti materiali

Playable Museum Award: il Museo Marino Marini guarda al futuro
call for ideas
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ed immateriali per dar vita alla propria idea e lanciarla in via prototipale.
In particolare il prescelto avrà accesso a:

un contributo di € 10.000 per la realizzazione di un prototipo del progetto;

un sostegno da parte di mentors ed advisors nella implementazione della idea;

la possibilità di accedere a consulenze tecnologiche, design, testing e spazi
museali/urbani;

la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a far conoscere il proprio
progetto.

I progetti selezionati non scelti avranno la possibilità di essere presentati nel corso di un
evento a loro dedicato.

Maggiori informazioni:
http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/ ¢¢¢¢¢

pubblicato in data: 21/01/2018
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In tutti i Magazine

HOME › TECNOLOGIA

Il museo Marino Marini di Firenze
lancia una call per tutti i creativi
Creato il 26 gennaio 2018 da Alessandro Ligas @TTecnologico

Il Museo Marino Marini di Firenze annuncia il lancio della 1a
edizione del Premio Playable Museum Award. Un progetto
curato e coordinato da Fabio Viola, engagement scientist, nella
top-ten mondiale dei game designer. Obiettivo: individuare
contributi  innovativi per la progettazione di  iniziative
pionieristiche per immaginare il museo del futuro, un hub di
innovazione tecnologica, sociale e culturale che favorisca la
partecipazione e il coinvolgimento attivo e spontaneo dei
visitatori. La call internazionale è aperta dal 15 gennaio al 31
marzo 2018. Info online sul sito del MuseoMarinoMarini  Il
Museo Marino Marini di Firenze apre le porte a tutti i creativi e
visionari del mondo, capaci di immaginare il museo del futuro.
Siamo al la r icerca di   idee che possano r ipensare  la
connessione tra le persone, le opere,  i l  museo. Ogni
suggestione che sia portatrice di innovazione, immaginazione
fuori dagli schemi, modalità di connessione tra i visitatori e il
museo, tecnologia e creatività, gioco e sperimentazione potrà
partecipare alla call internazionale con un grant del valore di
10.000 euro e il supporto per l’implementazione del progetto. A
valutare – e anche ad accompagnare i vincitori per la
realizzazione del progetto – una commissione di esperti a livello
internazionale, provenienti da istituzioni prestigiose italiane e
straniere. “Il Playable Museum Award è una sfida e nasce
dall’esigenza sempre più forte di cambiare il nostro modo di
considerare i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove
generazioni” – dichiara Patrizia Asproni, Presidente del Museo
di Firenze. “Il Marino Marini di Firenze vuole diventare un hub di
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innovazione e sperimentazione, un museo-laboratorio dove
pensare e creare prototipi e idee da poter poi declinare anche
in altri musei. La call che lanciamo è uno degli strumenti che
utilizzeremo per raggiungere i nostri obiettivi. Ma non è la sola.
Il Museo sta collaborando con personalità internazionali, leader
culturali, innovatori, makers e futurologi per ri-pensare il museo
e i suoi spazi. Una sorta di think-tank museale che inizierà a
dare i suoi frutti già dalla riapertura del museo a primavera”. E
proprio in quest’ottica – crescita esponenziale delle tecnologie e
necessità crescente di stimolare nuovi pubblici e legarli a sé
attraverso soluzioni innovative che cambino l’esperienza
museale – nasce il Playable Museum Award. Un progetto che
prende spunto dal format internazionale dedicato alle città, il
Playable City Award, un appello ad immaginare le città del
futuro riutilizzando le infrastrutture e riappropriandosi delle
tecnologie per creare connessioni tra le persone, e tra le
persone e le città. Così ugualmente vogliamo che la nostra sia
una “call to action” per i musei. A capo del progetto il giovane
engagement scientist Fabio Viola, il primo italiano a raggiungere
il secondo posto nella top-list mondiale dei gamification
designer. “Il museo del Futuro come incubatore di idee e
destinazione privilegiata per creativi e futuri imprenditori da tutto
il mondo. Una piattaforma aperta dove collaborare per
anticipare il futuro ponendo al centro l’individuo con le sue
emozioni e sogni attraverso un utilizzo umano e coinvolgente
delle tecnologie. Il Playable Museum Award rappresenta un
primo passo affinché il Museo diventi un luogo di azione ed
interazione, dove sia possibile non solo “consumare” ma anche
“produrre” cultura. La sfida è aperta, aiutateci a riscrivere
relazioni tra i visitatori e nuovi modelli di fruizione degli spazi e
delle collezioni”. Spazio quindi a progetti e soluzioni innovative
che incrementino l’audience development, per esperienze di
visita più ricche e tempi/spazi di fruizione più ampi. La call è
aperta a tutti, in italia e all’estero. L’unico limite è la propria
immaginazione; si incoraggiano infatti sperimentazioni e visioni
fuori dagli schemi. Rivolto a tutti i creativi del mondo: artisti,
designers, architetti, makers, sviluppatori, creatori di
videogiochi, musicisti, scrittori, grafici, manager culturali,
storyteller, urbanisti, fisici, matematici, biologi, chimici … ma
soprattutto immaginatori e sognatori.  I progetti dovranno essere
inediti e verranno vagliati da una giuria internazionale di esperti
che verrà comunicata nel corso della call. Il vincitore sarà
annunciato in occasione della riapertura del museo, a primavera
2018, e riceverà un grant di 10.000 euro e il supporto dei
mentor della giuria per l’implementazione del progetto. Tutti i
lavor i   r iceveranno comunque vis ib i l i tà at t raverso  la
pubblicazione sul sito ufficiale dell’iniziativa e la specifica
comunicazione collegata all’evento. Il Playable Museum Award è
un’iniziativa del Museo Marino Marini Firenze in collaborazione
con l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è realizzata con il
supporto della Fondazione Cassa Risparmio Firenze e di
PCube. Annunci &b; &b;
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← Accademia dei Lincei, UNICA, UNISS e INAF insieme
per la scuola

Al via le iscrizioni all’European Open Government
Leaders’ Forum →

Il museo Marino Marini di Firenze lancia una call per tutti
i creativi
Pubblicato il 26 gennaio 2018

Il Museo Marino Marini di Firenze annuncia il
lancio della 1a edizione del Premio Playable
Museum Award. Un progetto curato e coordinato
da Fabio Viola, engagement scientist, nella top-ten
mondiale dei game designer. Obiettivo: individuare
contributi innovativi per la progettazione di
iniziative pionieristiche per immaginare il museo del
futuro, un hub di innovazione tecnologica, sociale e

culturale che favorisca la partecipazione e il coinvolgimento attivo e spontaneo dei
visitatori.
La call internazionale è aperta dal 15 gennaio al 31 marzo 2018.
Info online sul sito del MuseoMarinoMarini
Il Museo Marino Marini di Firenze apre le porte a tutti i creativi e visionari del mondo,
capaci di immaginare il museo del futuro. Siamo alla ricerca di idee che possano ripensare la
connessione tra le persone, le opere, il museo. Ogni suggestione che sia portatrice di
innovazione, immaginazione fuori dagli schemi, modalità di connessione tra i visitatori e il
museo, tecnologia e creatività, gioco e sperimentazione potrà partecipare alla call
internazionale con un grant del valore di 10.000 euro e il supporto per l’implementazione
del progetto. A valutare – e anche ad accompagnare i vincitori per la realizzazione del
progetto – una commissione di esperti a livello internazionale, provenienti da istituzioni
prestigiose italiane e straniere.
“Il Playable Museum Award è una sfida e nasce dall’esigenza sempre più forte di cambiare
il nostro modo di considerare i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove
generazioni” – dichiara Patrizia Asproni, Presidente del Museo di Firenze. “Il Marino
Marini di Firenze vuole diventare un hub di innovazione e sperimentazione, un museo-
laboratorio dove pensare e creare prototipi e idee da poter poi declinare anche in altri
musei. La call che lanciamo è uno degli strumenti che utilizzeremo per raggiungere i nostri
obiettivi. Ma non è la sola. Il Museo sta collaborando con personalità internazionali, leader
culturali, innovatori, makers e futurologi per ri-pensare il museo e i suoi spazi. Una sorta di
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← Accademia dei Lincei, UNICA, UNISS e INAF insieme
per la scuola

Al via le iscrizioni all’European Open Government
Leaders’ Forum →

think-tank museale che inizierà a dare i suoi frutti già dalla riapertura del museo a
primavera”.
E proprio in quest’ottica – crescita esponenziale delle tecnologie e necessità crescente di
stimolare nuovi pubblici e legarli a sé attraverso soluzioni innovative che cambino
l’esperienza museale – nasce il Playable Museum Award. Un progetto che prende spunto
dal format internazionale dedicato alle città, il Playable City Award, un appello ad
immaginare le città del futuro riutilizzando le infrastrutture e riappropriandosi delle
tecnologie per creare connessioni tra le persone, e tra le persone e le città. Così ugualmente
vogliamo che la nostra sia una “call to action” per i musei.
A capo del progetto il giovane engagement scientist Fabio Viola, il primo italiano a
raggiungere il secondo posto nella top-list mondiale dei gamification designer.
“Il museo del Futuro come incubatore di idee e destinazione privilegiata per creativi e
futuri imprenditori da tutto il mondo. Una piattaforma aperta dove collaborare per
anticipare il futuro ponendo al centro l’individuo con le sue emozioni e sogni attraverso un
utilizzo umano e coinvolgente delle tecnologie. Il Playable Museum Award rappresenta un
primo passo affinché il Museo diventi un luogo di azione ed interazione, dove sia possibile
non solo “consumare” ma anche “produrre” cultura. La sfida è aperta, aiutateci a riscrivere
relazioni tra i visitatori e nuovi modelli di fruizione degli spazi e delle collezioni”.
Spazio quindi a progetti e soluzioni innovative che incrementino l’audience development,
per esperienze di visita più ricche e tempi/spazi di fruizione più ampi. La call è aperta a
tutti, in italia e all’estero. L’unico limite è la propria immaginazione; si incoraggiano infatti
sperimentazioni e visioni fuori dagli schemi. Rivolto a tutti i creativi del mondo: artisti,
designers, architetti, makers, sviluppatori, creatori di videogiochi, musicisti, scrittori,
grafici, manager culturali, storyteller, urbanisti, fisici, matematici, biologi, chimici … ma
soprattutto immaginatori e sognatori.  I progetti dovranno essere inediti e verranno
vagliati da una giuria internazionale di esperti che verrà comunicata nel corso della call. Il
vincitore sarà annunciato in occasione della riapertura del museo, a primavera 2018, e
riceverà un grant di 10.000 euro e il supporto dei mentor della giuria per
l’implementazione del progetto. Tutti i lavori riceveranno comunque visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito ufficiale dell’iniziativa e la specifica comunicazione collegata all’evento.
Il Playable Museum Award è un’iniziativa del Museo Marino Marini Firenze in
collaborazione con l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è realizzata con il supporto della
Fondazione Cassa Risparmio Firenze e di PCube.

Condividi:

Questa voce è stata pubblicata in Bandi, Uncategorized e contrassegnata con hub di innovazione tecnologica, museo
del futuro, Museo Marino Marini, Premio Playable Museum Award. Contrassegna il permalink.
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’INIZIATIVA

Come sarà il museo del futuro? Il concorso del Museo
Marini di Firenze
Il museo Marino Marini di Firenze ha lanciato un concorso internazionale per il museo del futuro:
in palio 10mila euro e il supporto per realizzarlo

Redazione Online 

Una call internazionale per dare
forma al museo del futuro. A lanciarla
è il Marino Marini di Firenze, che ha
deciso di aprire le porte a tutti i
creativi e visionari del mondo,
invitandoli a farsi avanti con idee che
possano ripensare la connessione tra
le persone, le opere e il museo.
L’appello è rivolto ad artisti, designer,
architetti, sviluppatori e creatori di

videogiochi, ma anche musicisti, scrittori, grafici, manager culturali, storyteller. E poi
urbanisti, fisici, matematici, biologi, chimici. In una sola parola: a tutti i sognatori. In
palio ci sono 10mila euro e il supporto per l’implementazione del progetto vincitore.

IL PROGETTO Per partecipare alla prima edizione del «Playable Museum Award»,
realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale TuoMuseo e con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, c’è tempo fino al 31 marzo (qui
trovate tutte le informazioni). L’iniziativa, curata da Fabio Viola, engagement scientist
e uno dei migliori game designer al mondo, prende spunto dal format internazionale
Playable City Award, che invita a immaginare le città del futuro riutilizzando le

http://www.corriere.it/
http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/
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Redazione Online

infrastrutture e riappropriandosi delle tecnologie. In questo caso, però, tutta
l’attenzione sarà focalizzata sul museo, inteso come hub di innovazione tecnologica,
sociale e culturale. Spazio quindi a progetti e soluzioni innovative che favoriscano la
partecipazione e il coinvolgimento attivo e spontaneo dei visitatori. A selezionare i
progetti e a scegliere il vincitore sarà una giuria di esperti a livello internazionale,
provenienti da prestigiose istituzioni italiane e straniere.

L’OBIETTIVO «È una grande sfida - dice Patrizia Asproni, presidente del Museo di
Firenze - che nasce dall’esigenza sempre più forte di cambiare il nostro modo di
considerare i musei, anche per attrarre e coinvolgere le nuove generazioni. Il Marino
Marini vuole diventare un hub di innovazione e sperimentazione, un museo-
laboratorio dove pensare e creare prototipi e idee da poter poi declinare anche in
altri musei». Da qui l’idea della call. Ma non solo. «Il Museo - prosegue Asproni - sta
collaborando con personalità internazionali, leader culturali, innovatori, maker e
futurologi per ri-pensare il museo e i suoi spazi. Una sorta di think-tank museale che
inizierà a dare i suoi frutti già dalla riapertura del museo a primavera».

10 febbraio 2018 | 11:22
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Aggiungi un commento

COME SARÀ IL MUSEO DEL FUTURO? IL CONCORSO DEL MUSEO
MARINI DI FIRENZE
10 febbraio 2018 10.27

Il museo Marino Marini di Firenze ha lanciato un
concorso internazionale per il museo del futuro: in palio
10mila euro e il supporto per realizzarlo

Una call internazionale per dare forma al museo del futuro. A
lanciarla è il Marino Marini di Firenze, che ha deciso di aprire
le porte a tutti i creativi e visionari del mondo, invitandoli a
farsi avanti con idee che possano ripensare la connessione
tra le persone, le opere e il museo. L’appello è ...
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MUSEO MARINO MARINI E ISTITUTO MARANGONI FIRENZE INSIEME PER IL
PROGETTO “PLAYABLE MUSEUM AWARD”
� 17/02/2018 - 12:42

ROMA\ aise\ - Nasce una collaborazione tra il Museo Marino Marini e l’Istituto Marangoni Firenze
per la call internazionale della prima edizione del Playable Museum Award, appena lanciata dal
Marini il 15 gennaio e aperta fino al 31 marzo 2018.
"Una sfida – dichiara la Presidente Patrizia Asproni – a creativi e visionari di tutto il mondo per
sviluppare un’idea di Museo del Futuro, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni”. Ed è con
queste premesse che prende il via questo sodalizio fra le due prestigiose istituzioni.
A partecipare alla call, immaginando un museo del futuro che possa mettere in campo modalità
nuove di connessione tra i visitatori e il museo stesso, non solo gli studenti della School of
Fashion & Art di Istituto Marangoni, ma anche gli studenti dei corsi master di Arts Management, che
lavoreranno attivamente con il Museo Marino Marini nel progettare una comunicazione strategica
sui social, finalizzata a promuovere il Playable Museum Award. 
La call è aperta dal 15 gennaio 2018 e scade il 31 marzo 2018. 
Una commissione di esperti a livello internazionale, provenienti da istituzioni prestigiose italiane e
straniere, valuterà le idee e selezionerà il vincitore. In palio la possibilità di concretizzare il progetto
che risulterà migliore.
Il Playable Museum Award, coordinato dall’engagement scientist Fabio Viola, si sviluppa proprio
da un’ottica di connessione tra la crescita esponenziale delle tecnologie e la necessità di
coinvolgere nuovi pubblici.
Spazio quindi a progetti e soluzioni innovative che incrementino l’audience development, per
esperienze di visita più ricche e tempi e spazi di fruizione più ampi. L’unico limite è la propria
immaginazione.
La call si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Culturale TuoMuseo e con il supporto della
Fondazione Cassa Risparmio Firenze e PCube.
Per saperne di più, cliccate il link. (aise)
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Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

PROGETTO NOTIZIE STORIE BLOG CALENDARIO TERRITORIO CONTATTI

Cultura

‘Playable Museum Award’, call per
artisti creativi e visionari
Pubblicato da giovanisi il 26 febbraio 2018

Fino al prossimo 31 marzo è possibile
partecipare a “Playable Museum Award”, call
rivolta a creativi e visionari di tutto il mondo
per sviluppare un’idea di Museo del Futuro. Un
museo umano in cui la tecnologia sia al
servizio della creatività, stimolando idee, anche
attraverso il gioco, che possano ripensare la
connessione tra persone, opere, museo.
La call for ideas è promossa dalla Fondazione
Marini San Pancrazio – Museo Marino Marini

di Firenze.

L’unico limite è la propria immaginazione: ogni suggestione che sia portatrice di innovazione
e immaginazione fuori dagli schemi potrà partecipare alla call internazionale. A valutare – e
anche ad accompagnare i vincitori per la realizzazione del progetto – una commissione di
esperti a livello internazionale, provenienti da istituzioni prestigiose italiane e straniere.

Chi può partecipare
Possono partecipare alla call artisti, designer, urbanisti, manager culturali, stylists, makers,
artigiani, sviluppatori, storytellers, architetti, game designers, creatori di videogiochi,
musicisti, scrittori, grafici, fisici, matematici, biologi, chimici, produttori di realtà
virtuale/aumentata, ma soprattutto immaginatori e sognatori abituati a pensare fuori dagli
schemi e con la capacità di poter realizzare le idee che candidano. Le idee candidate devono
essere inedite, non devono riguardare un museo in particolare ma “il museo” nella sua
accezione più ampia, non devono essere già in produzione e/o pubblicamente presentate o
esposte altrove alla data di candidatura e devono poter eventualmente essere realizzabili ed
implementabili anche nel corso del 2018. Possono partecipare singoli, gruppi di individui,
realtà non profit e profit residenti in qualsiasi paese del mondo.

Il premio
Il progetto selezionato dalla giuria potrà avere accesso ad una serie di supporti materiali ed
immateriali per dar vita alla propria idea e lanciarla in via prototipale. In particolare il
prescelto avrà accesso a:

� � �
	 � �
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• un contributo di € 10.000 per la realizzazione di un prototipo del progetto ;
• un sostegno da parte di mentors ed advisors nella implementazione della idea;
• la possibilità di accedere a consulenze tecnologiche, design, testing e spazi museali/urbani;
• la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a far conoscere il proprio
progetto.

I progetti selezionati non scelti avranno la possibilità di essere presentati nel corso di un
evento a loro dedicato.

Per partecipare
Le idee dovranno essere caricate online secondo le modalità previste dal bando entro e non
oltre il 31 marzo 2018.

Il Playable Museum Award è un’iniziativa della Fondazione Marini San Pancrazio – Museo Marino
Marini di Firenze in collaborazione con l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è realizzata con il
supporto della Fondazione Cassa Risparmio Firenze e PCube

Per informazioni

consulta la pagina dedicata
scrivi a info@museomarinomarini.it chiama il 055219432

Fonte: museomarinomarini.it

TAGS: arte, call for ideas, creatività, museo marino marini
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Vedi anche
Fondo della Creatività 2017/18
Sostegno alle startup culturali e
creative 2018

HOME > CULTURA E SPETTACOLO > OPPORTUNITÀ > FINANZIAMENTI E BANDI

OPPORTUNITÀ

Dal 15 Gennaio 2018 al 31 Marzo 2018
Playable Museum Award

Call per la progettazione di  iniziative per immaginare i l  museo del futuro, un hub di
innovazione che favorisca la partecipazione e il coinvolgimento attivo e spontaneo

La  Fondazione Marini San Pancrazio - Museo Marino Marini di Firenze  lanc ia Playable
Museum Award, una sfida a creativi e visionari da tutto il mondo per sviluppare un’idea di
Museo del Futuro, un museo "playable", un museo umano in cui la tecnologia sia al servizio
della creatività, stimolando idee, anche attraverso il gioco, che possano ripensare la
connessione tra persone, opere, museo.

A chi si rivolge
Possono partecipare singoli, gruppi di individui, realtà non profit e profit residenti in qualsiasi
paese del mondo.

Progetti ammessi
Le idee candidate devono essere inedite, non devono riguardare un museo in particolare ma "il
museo" nel la sua accezione più ampia,  non devono essere già  in produzione e/o
pubblicamente presentate o esposte altrove alla data di candidatura e devono poter
eventualmente essere realizzabili ed implementabili anche nel corso del 2018.La challenge
2018 invita a candidare idee, concepts e prototipi che potranno rispondere ad una pluralità di
visioni ed obiettivi.

Premi
Il progetto selezionato dalla giuria potrà avere accesso ad una serie di supporti materiali ed
immateriali per dar vita alla propria idea e lanciarla in via prototipale. In particolare il prescelto
avrà accesso a:

un contributo di 10mila euro per la realizzazione di un prototipo del progetto;

un sostegno da parte di mentors ed advisors nella implementazione della idea;

la possibilità di accedere a consulenze tecnologiche, design, testing e spazi
museali/urbani;

la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a far conoscere il proprio
progetto.

I progetti selezionati non scelti avranno la possibilità di essere presentati nel corso di un
evento a loro dedicato.

Modalità di partecipazione
Le idee dovranno essere caricate online sul sito dedicato entro il 31 marzo 2018.

Regolamento e maggiori informazioni su Museomarinomarini.it.

Informazioni
Sito web: http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/

Parole chiave
tecnologie digitali call for ideas innovazione culturale Museo Marino Marini  playable museum
award

Ultimo aggiornamento 17/01/2018
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�

PREMI E CONCORSI

Il Museo Marino Marini lancia il
Playable Museum Award
–di Roberta Capozucca | 8 marzo 2018

Il Museo Marino Marino Marinidi Firenze ha invitato i creativi di tutto il mondo a immaginare il museo del

futuro con il fine di coinvolgere nuovi pubblici e fornire chiavi di lettura comprensibile del quotidiano.

L'anno appena trascorso, con oltre 50 milioni di visitatori, è stato per i musei italiani quello dei grandi

numeri con una crescita considerevole degli ingressi, soprattutto per i maggiori poli culturali del Paese.

Sebbene sia ancora troppo presto per analizzare questi dati o stabilire se diventerà un trend, quello che

possiamo dire con certezza è che i migliori risultati sono stati ottenuti dalle istituzioni che hanno

riconfigurato la propria offerta tenendo conto delle necessità dei visitatori.

Proprio da questa visione nasce il Playable Museum Award: una call to action per tutti i musei, ma anche una

sfida a trovare un nuovo modo per raccontare il museo e restituirlo alla sua comunità, connettendolo con lo

spazio esterno e personalizzando l'esperienza di visita anche grazie all'uso della tecnologia. L'iniziativa,

sviluppata in collaborazione conTuoMuseo e realizzata con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio

di Firenzee ProgeniaCube, si ispira al format internazionale Playable City Award, il premio nato a Bristol

nel 2014 come un appello ad immaginare una città a misura d'uomo capace di riutilizzare le infrastrutture e

riappropriarsi della città.

Innovare il museo. Questo è anche il leitmotiv che accompagna il mandato di Patrizia Asproni, nominata

presidente del Museo Marino Marini nel febbraio 2016. Proprio dalle stanze di questa istituzione, che ospita

al suo interno non solo la collezione scultorea di uno degli italiani più quotati del 900, ma anche la chiesa

paleocristiana di San Pancrazio, la cappella rinascimentale Ruccellai e una manifattura di tabacchi

PUBBLICITÀ
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paleocristiana di San Pancrazio, la cappella rinascimentale Ruccellai e una manifattura di tabacchi

ottocentesca, la Asproni ha coraggiosamente iniziato la sua piccola rivoluzione, superando il culto della

collezione e reinserendo il museo nel presente come luogo d'incontro.

Il suo obiettivo è quello di far diventare il Museo Marino Marini un hub di innovazione, creatività e

sperimentazione dove ripensare il ruolo dei musei insieme a leader culturali, innovatori, makers e

imprenditori, facendolo diventare un luogo dove sia possibile non solo consumare ma anche produrre

cultura. Tra le altre misure introdotte e che mirano a riportare il pubblico al centro della vita del Museo,

ricordiamo l'inserimento della figura del Visiting Director, ovvero un direttore proveniente da un'istituzione

museale internazionale il cui mandato durerà soltanto un anno. Per il 20108, questo ruolo sarà ricoperto da

Dimitri Ozerkov, storico dell'arte e curatore del Dipartimento di Arte Contemporanea del Museo di Stato

dell'Hermitage. A riprova della volontà di internazionalizzazione del museo, come ci ha anticipato la

Asproni, per il 2019 si sta già guardando al Sudamerica e ci sono trattative in corso con la Colombia.

Il bando. Il Playable Museum Award è una call è aperta a tutte le idee creative, senza distinzione di categoria:

artisti, designers, architetti, makers, sviluppatori, creatori di videogiochi, musicisti, scrittori, grafici,

manager culturali, storyteller, urbanisti, fisici, matematici, biologi e chimici. Non ci sono barriere d'età, di

forma societaria, di nazionalità o tipologia di progetto, come recita il bando stesso: l'unico limite è

l'immaginazione. I progetti dovranno essere inediti e verranno vagliati da una giuria internazionale di

esperti coordinata da Fabio Viola, engagement scientist e fondatore dell'Associazione Tuo Museo. I nomi dei

giurati confermati ad oggi sonoYuval Avital, compositore e artista multimediale, il docente di

HarvardJeffrey Schnapp, il direttore della School of Fashion and Art di Istituto Marangoni di Firenze Fabio

Siddu e il progettista culturale Massimiliano Zane. 

Il vincitore sarà annunciato nella primavera 2018 in occasione della riapertura del museo, ora chiuso per

lavori di ristrutturazione, e riceverà un grant di 10.000 euro, più il supporto per l'implementazione del

progetto. Tutte le idee presentate riceveranno comunque visibilità e saranno messe a disposizione di altri

musei in open source, facendo diventare di fatto il Marino Marini il primo caso di museum sharing. 

È possibile presentare i progetti fino al 31 marzo compilando il seguente form

http://museomarinomarini.it/playable-museum-call/
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pubblicato lunedì 19 marzo 2018

Come te lo immagini, il museo del futuro? C’è tempo ancora fino al 31 marzo per pensarci e
presentare il proprio progetto al Playable Museum Award, la prima edizione del premio
coordinato da Fabio Viola e organizzato dal Museo Marino Marini di Firenze, in
collaborazione con Tuomuseo, che ha l’obiettivo di individuare i contributi più innovativi in
ambito museografico. 
Intanto, sono stati nominati i sei membri della giuria internazionale che vaglierà le idee
presentate e indicherà il vincitore, la cui premiazione avverrà in occasione della riapertura del

Museo, a seguito dei lavori di ristrutturazione. Si tratta di: Giorgia Abeltino, Direttore del
dipartimento Public Policy di Google per Francia, Italia, Grecia e Malta e direttrice Public Policy
del Google Cultural Institute; Yuval Avital, compositore, artista multimediale e chitarrista;
Antonio Lampis, attualmente alla guida della Direzione generale Musei presso il Ministero
dei Beni culturali e turismo; Jeffrey Schnapp, docente di Letteratura Romanza e Comparata,
già membro del comitato d’onore del museo e umanista prestato alle nuove tecnologie;
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Fabio Siddu, direttore della School of Fashion and Art di Istituto Marangoni di Firenze,
esperto nella gestione d’azienda; Massimiliano Zane, Progettista Culturale e Consulente
Strategico per la Gestione e la Valorizzazione delle Attività Culturali, membro della Expert
Management List of R.E.A. della Commissione Europea, Crew Member of Expert List of KEA. 
Un parterre eterogeneo, che rispecchia la volontà, palesata da Patrizia Asproni, Presidente
del Marini, non solo di rafforzare la visibilità internazionale del museo ma anche di aprire alla
contaminazione tra i linguaggi e le conoscenze. Artisti, designer, architetti, makers,
sviluppatori, creatori di videogiochi, musicisti, scrittori, grafici, manager culturali, storyteller,
urbanisti, fisici, matematici, biologi, chimici, siete tutti chiamati a immaginare il futuro del
museo. Il vincitore riceverà un grant di 10mila euro per l’implementazione del progetto.
Qui tutte le informazioni sul bando.
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Il Museo Marino Marini è uno dei luoghi più interessanti di Firenze, in cui si concentrano, stratificate, tutte le
epoche della storia dell’arte italiana: ex-chiesa di San Pancrazio, edificio con origini paleocristiane, conserva al suo
interno la rinascimentale Cappella Rucellai, con il Tempietto realizzato da Leon Battista Alberti. Ha un’anima e
strutture di architettura industriale quando venne trasformata in manifattura tabacchi alla fine dell’800 per essere
poi ristrutturata nel 1986 da Lorenzo Papi e Bruno Sacchi per ospitare la ricca collezione delle opere di Marino
Marini, tra i più importanti artisti italiani del novecento.

Proprio il Museo Marino Marini intende diventare un museo all’avanguardia alla guida di Patrizia Asproni che ha
lanciato la prima edizione del Playable Museum Award. Il progetto è curato da Fabio Viola, engagement
scientist, nella top-ten mondiale dei game designer, autore dei libri “Gamification – I Videogiochi nella Vita
Quotidiana” e “L’arte del Coinvolgimento” (Hoepli 2017) e coordinatore del Master in Gamification ed Engagement
Design per IED Milano. L’obiettivo è quello di aprire le porte a tutti i creativi e visionari del mondo, capaci di
immaginare il museo del futuro, alla ricerca di idee che possano ripensare la connessione tra le persone, le
opere, il museo. Ogni suggestione che sia portatrice di innovazione, immaginazione fuori dagli schemi, modalità
di connessione tra i visitatori e il museo, tecnologia e creatività, gioco e sperimentazione potrà partecipare alla call
internazionale con un grant del valore di 10.000 euro e il supporto per l’implementazione del progetto.

E non è tutto qui! Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini, afferma che: “La call che lanciamo è
uno degli strumenti che utilizzeremo per raggiungere i nostri obiettivi. Ma non è la sola. Il Museo sta collaborando
con personalità internazionali, leader culturali, innovatori, maker e futurologi per ripensare il museo e i suoi spazi.
Una sorta di think-tank museale che inizierà a dare i suoi frutti già dalla riapertura del museo a primavera”.
Il Playable Museum Award, prende spunto dal format internazionale dedicato alle città, il Playable City Award,
un appello ad immaginare le città del futuro riutilizzando le infrastrutture e riappropriandosi delle tecnologie per
creare connessioni tra le persone, e tra le persone e le città.

Fabio Viola è convinto che il principale apporto alle idee e alle soluzioni innovative possa paradossalmente
arrivare da coloro i quali non sono mai, o quasi, entrati in un museo nel corso della loro vita. Persone altamente
creative che hanno sempre percepito i luoghi tradizionali della cultura come “noiosi” ed attraverso questa call
hanno una opportunità per realizzare soluzioni che rendano questi posti un po’ più vicini alle loro esigenze ed
aspettative.  Afferma Fabio Viola “La molla che mi ha spinto a lanciare il contest è stata quella di dar vita a un
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aspettative.  Afferma Fabio Viola “La molla che mi ha spinto a lanciare il contest è stata quella di dar vita a un
movimento aperto e collettivo, in cui la distanza tra curatori / direttori museali e il resto del mondo si accorci
rendendo entrambi elementi fondamentali per disegnare nuovi spazi, esperienze e modalità di fruizione del
nostro straordinario patrimonio. Partner dell’iniziativa è il Playable City Award, esperienza ormai quinquennale
lanciata da Watershed a Bristol per ribaltare la logica fredda e tecnologica della Smart City a favore della centralità
dell’individuo con le sue emozioni.” E continua: “Il museo del Futuro avrà come motore primario le 3C: creatività,
coinvolgimento e contaminazione. Un luogo che superi il tradizionale schema di “consumo” culturale,
collocandosi come un hub di innovazione e produzione. Sogno una istituzione in cui un maker, un game designer
ed un archeologo cooperino insieme per immaginare e, soprattutto, sperimentare nuove forme di futuro
avocando finalmente a se un ruolo di centralità nel nostro Presente.”

Il Playable Museum Award è un’iniziativa del Museo Marino Marini Firenze realizzata in collaborazione con
l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è realizzata con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio Firenze e di
PCube. La call internazionale sarà aperta dal 15 gennaio al 31 marzo 2018. Info online su questa pagina del
sito del MuseoMarinoMarini
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arti performative teatro & danza

Palcoscenici domestici. Il teatro
sbarca negli appartamenti Lago

Il multiforme brand di arredamento ha suggerito un nuovo progetto: trasformare la casa in
un palcoscenico per azioni teatrali. Cominciando da Brera.

Ibrida e fertile come si conviene, la galassia in crescita degli appartamenti Lago

sperimenta nuovi approcci alla condivisione. Certo, la temperie di questi anni supera

con una certa disinvoltura le convenzioni gerarchiche sulle quali la società si era

adagiata: la casa è stata finora l’opposto dell’ufficio e anche del tempo libero. Che si

tratti di divertimento o di impegno culturale, e facendo salva la lettura cui spesso

dedichiamo solo lo slot pre-onirico, a casa ci si riposa, si cucina, si mangia e ci si fa le

coccole.

Il rimescolamento delle carte che finalmente irrompe nel quotidiano finisce per

revocare in dubbio le regole del gioco. Non è poi così rischioso, anche se di norma la

reazione è spaventata e un po’ dogmatica. Rimettere in discussione le scatole della

convenzione sembra blasfemo, ma riflettiamoci: dall’Ottocento e fino a ieri si è

� � (
By  Michele Trimarchi  - 20 marzo 2018

Emanuele Arrigazzi in Groppi d’amore nella scuraglia di Tiziano Scarpa. Appartamento Lago, Brera, Milano 2018
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consolidata la convinzione che l’assetto delle cose fosse definitivo (per questo

abbiamo cercato di esportare perfino la democrazia, o quello che ci conveniva definire

così). Bella coperta di Linus. Ha generato un’atrofia che negli ultimi anni si va

trasformando in terrore.

L’arte e la cultura, con tutte le loro scomode sfaccettature, sono finite in questo

calderone che offende la loro natura evolutiva e critica e le rende un fronzolo

decorativo per chi è convinto di possederne il glossario e di meritarne il godimento.

Eppure i formati cui siamo abituati sono relativamente giovani: tanto i musei quanto i

teatri sono stati strutturati da poco; fino al Settecento i primi non esistevano proprio, i

secondi erano un’estensione di appartamenti privati (i palchi) con un cortile interno

(la platea) che accoglieva, con benevolenza sprezzante, i plebei felici di sciogliersi in

lagrime stando in piedi o seduti su una panca di legno.

Ora, senza farla troppo lunga, è tempo di prendere atto che quando la società cambia

cambiano anche i linguaggi e gli strumenti che rispondono all’urgenza della

rappresentazione del sé. Se ne sta preoccupando il direttore del LACMA che ridisegna

la mappa del proprio museo innervando il tessuto metropolitano angelino: non è il

pubblico a “dover” venire nel sancta sanctorum, ma l’arte a imbastire un dialogo nei

luoghi dove la comunità territoriale vive le sue giornate. Una domanda analoga se la

pone il Museo Marino Marini di Firenze, che ha scritto un bando per ripensare il

museo: non più effetti speciali per épater le bourgeois, ma una spina dorsale che

incoraggi l’estrazione del valore culturale.

Appartamento Lago, Brera, Milano 2018

TEATRO IN CASA

Nei palchi teatrali un tempo si cucinava. Le cronache raccontano di salsicce sulla brace

durante la prima della Zauberflöte al Teatro di Porta Carinzia, Vienna; e di risotto al

salto preparato dai maggiordomi nei retropalchi del Teatro alla Scala, Milano. La

Boston Pop Orchestra offre concerti sinfonici a un pubblico che beve birra e mangia

dolcetti durante l’esecuzione. Crescono gli esempi di fertilizzazione tra teatro e cucina:

tragedie in un’ora recitate in osteria, spettacoli a tavola, narrazioni sul cibo e il vino al

ristorante. Nell’appartamento Lago di Brera, ospite l’architetto Ilaria Bollati, che

combina l’esperienza creativa di Studio Azzurro e il percorso di ricerca del Politecnico
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di Milano, si parte con un brunch e poi si assiste insieme a una pièce teatrale, una

volta al mese.

Così si mettono in gioco tanto la casa, che si scrolla di dosso la sua patina confortante

e statica, e il teatro, che supera i vincoli materiali del palcoscenico, si mescola con gli

spettatori trasformandoli da massa omogenea in somma variegata di individui, esalta

la propria accessibilità grazie al potere ludico di una sperimentazione fondata sulla

condivisione. Costa poco, più o meno quanto una pizza e una birra, e soprattutto lascia

a ciascuno spettatore di stabilire qual è il valore dello spettacolo, cosa che si può fare

in seguito all’esperienza manifestando la reale disponibilità a pagare (l’offerta libera

parte da 25 euro, quanto meno per rendere lo spettacolo fattibile).

Emanuele Arrigazzi in Groppi d’amore nella scuraglia di Tiziano Scarpa. Appartamento Lago, Brera, Milano 2018

NUOVI ORIZZONTI

Può sembrare pedante, ma socializzare e condividere in questo modo supera anche la

convenzione ormai rigida dell’aperitivo, che sembra una sorta di autorizzazione a

rilassarsi dopo una giornata trascorsa nell’obbligo del lavoro, protocolli fissi e

separati in modo binario che potevano avere un senso nella dimensione manifatturiera

seriale e che non risultano più giustificati nel paradigma dell’economia emergente. Ai

nomadi digitali non servono palliativi. Si parte con un monologo ironico costruito su

Groppi d’amore nella scuraglia di Tiziano Scarpa e recitato da Emanuele Arrigazzi.

Teatro per casa, è questo il nome del progetto, si espande in molti appartamenti e in

tutta Italia. Non va liquidato senza scrupoli: forse non rappresenta il futuro del teatro

(non ne ha la presunzione, ovviamente), ma non è certo un effetto speciale e

superficiale per spettatori poco informati sui fatti. Va letto, ragionevolmente, come il

segnale, uno fra i tanti, di aspettative percettive (e cognitive) più versatili e meno

pregiudiziali rispetto a quelle cui siamo abituati. Magari è la via utile per riaccogliere il

pensiero critico, che da troppo tempo è assente dalle nostre vite. E per farlo in modo

giocoso, ricordandoci che in tutte le altre lingue “recitare” e “suonare” si dice,

appunto, “giocare”.

‒ Michele Trimarchi
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TAG case Lago Teatro

https://teatroxcasa.it/
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Emanuele Arrigazzi in Groppi d’amore nella scuraglia di Tiziano Scarpa. Appartamento Lago, Brera, Milano
2018
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Premio Playable Museum Award: il Museo Marino Marini di Firenze annuncia i 15 finalisti
[ 07-05-2018 ]

240 proposte arrivate da tutto il mondo. Artisti, architetti, designer, game designer,
musicisti e danzatori, ma anche professori, studenti, liberi pensatori, sognatori e un
falegname, tra i creativi e visionari che si sono messi in gioco per immaginare il museo
del futuro. Molti anche i team che hanno aderito, cogliendo lo spirito dell'award: divertirsi
creando insieme. Tante bellissime e visionarie presentazioni per i progetti ricevuti per
questa 1° edizione del premio, organizzato dal Museo Marino Marini di Firenze con il
coordinamento a cura dell'engagement scientist  e game designer Fabio Viola.

La call si è chiusa lo scorso 31 marzo, lasciando ora la selezione finale alla giuria
internazionale, composta da Giorgia Abeltino, Yuval Avital, Antonio Lampis, Jeffrey
Schnapp, Fabio Siddu e Massimiliano Zane. Ecco i 15 finalisti che si disputeranno il grant
vincitore: Lumen: Mixed Reality Storytelling di Arvind Sanjeev, Smart di Invasione
Creativa, SPACE di Yuying Zhang, Caccia al bracciale di Roberto Zanon, Greta Bignami /
RZGB, ANIMATERIA di Roberto Fazio, Museum2 di Gianfelice Boncristiano, revoir di MAJI
Collective, aura di MAJI Collective, tamatama タマタマ  di MAJI Collective, Space in Space
di Design Alliance Worskhop, Monocle di L'Observatoire, MYMU - Mystery Museum di
APS i4eleMENTI, Poetry in Hands di Glitch Factory, show][case di Federico Decandia e
Metamorphosis: Tutto si immagina di CosiCosà.

La Presidente del Museo Marino Marini Patrizia Asproni: “la call ha superato le nostre più
ottimistiche aspettative. L'alta partecipazione, la qualità dei progetti pervenuti, le nazioni rappresentate (circa 30), l'età variegata dei
partecipanti dimostrano che  lo spirito dell’Award è stato colto in pieno. Progetti altamente artigianali e progetti altamente tecnologici, collettivi
che si sono divertiti creando insieme, progettando il museo del futuro: libero, aperto, connesso, multisensoriale, parte integrante del tessuto
urbano. Tutto questo troverà spazio su una piattaforma online che proseguirà il processo dell’Award: un data bank – di idee e creatività – a
cui attingere liberamente, un luogo per far incontrare le idee creative e i musei che vogliono utilizzarle.

“Il Playable Museum Award nasce come prima tappa verso la costruzione del “Museo del Futuro”, un luogo adatto ad accogliere le istanze
non solo di consumo ma anche di produzione culturale delle nuove generazioni” dichiara Fabio Viola. “I tanti progetti pervenuti da tutto il
mondo ci indirizzano verso una intersezione tra coinvolgimento, contaminazione e creatività (3C) come chiave attuativa per rendere le
istituzioni culturali soggetti anticipatori di futuro e non più, e non solo, macchine del tempo per viaggi nel passato”.

Molti fra questi progetti vogliono portare il museo fuori dal museo e far entrare la città nel museo, sono incentrati sulle tecnologie e sull'uso
di device. Tra i tool più ricorrenti troviamo infatti: visori realtà virtuale e aumentata, ologrammi che guidano i visitatori in LIS, proiezioni, droni,
sinestesie di colori e suoni, giochi digitali (su app o in VR) e tradizionali (caccie al tesoro, puzzle, gioco dell’oca, nascondino), blind date
al museo, sculture che parlano, opere d’arte che suonano, app per collage digitali di opere d’arte e schermi giganti.

In attesa di conoscere il nome del vincitore del grant del valore di 10.000 euro, dal 7 maggio 2018 saranno on line i progetti pervenuti e in
evidenza i 15 finalisti. Un’opportunità per tutti i musei e istituzioni per individuare idee che possono essere interessanti anche per le loro
realtà, potendo contattare poi liberamente gli ideatori. L'award, infatti, non è solo una "call to creativity" un premio, ma vuole essere un
network, un meeting place, un market place culturale.

Le innovation tags che sintetizzano questi progetti sono: #MixedReality, #Storytelling, #MachineLearning, #ProjectionMapping,
#DigitaltoPhysical, #incontro, #condivisione, #geoecocultura, #imparareinsieme, #InterfacePainting,  #GenerativeStorytelling,
#ComputationalDesign,  #NaturalUserInterface, #HumanMachineInteraction, #emotiondetection, #conversation, #surprise,  #curiosity,
#CapsuleatMuseum, #ARTchitecture, #APPostaxTe, #museoXtutti, #gaming,  #mistero,  #discover, #Ologrammi, #Sordità, #ubiquità,
#periferia, #deviazione e #trasparenza.

Il Playable Museum Award è un’iniziativa del Museo Marino Marini Firenze in collaborazione con l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è
realizzata con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio Firenze e di ProgeniaCube.

Museo Marino Marini Firenze | Il Museo Marino Marini è un luogo sorprendente in cui si può dire che si concentrino, stratificate,  tutte le
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epoche della storia dell’arte italiana: ex-chiesa di San Pancrazio, edificio con origini paleocristiane, conserva al suo interno la rinascimentale
Cappella Rucellai con il Tempietto realizzato da Leon Battista Alberti; con un'anima e strutture di architettura industriale quando venne
trasformata in manifattura tabacchi alla fine dell'800 ; poi ristrutturata nel 1986 da Lorenzo Papi e Bruno Sacchi per ospitare la ricca
collezione delle opere di Marino Marini, tra i più importanti artisti italiani del novecento.

www.museomarinomarini.it
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