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Di cosa
si tratta

Follow me, Art! è un collettore e connettore di 
percorsi museali guidati dall’utente.

Grazie ad un sistema di intelligenza artificiale esso, 
basandosi sui diversi percorsi intrapresi dagli utenti, 
genera connessioni di contenuti tra le varie opere, 
creando di volta in volta racconti sempre nuovi. 
L’utente non è, quindi, visitatore passivo, ma contribuisce 
con le sue scelte a creare nuovi link fra le storie di ogni 
opera, a seconda del proprio istinto, delle emozioni che lo 
guidano nel percorso o del suo semplice gusto.
L’AI registra e impara, esplorando assieme ai visitatori 
nuove prospettive dell’arte.
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Da dove 
nasce 
l’idea

Chi si è mai divertito ascoltando un’audioguida?

Quanti di noi sono stati tentati, almeno 
una volta, di saltare da un’opera all’altra a 
prescindere dalla sequenza ufficiale creata  
dai curatori della mostra?

Chi si è mai emozionato ascoltando un’audioguida?
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Vi è mai capitato 
di girovagare 
per una mostra 
guidati dai vostri 
pensieri, dalla 
logica unica e 
irripetibile di 
quel momento 
specifico?
Vi sarete accorti 
che quella visita 
è stata una delle 
più soddisfacenti 
di sempre. 

Quella volta la vostra visita 
è corsa trasversale alla 
curatela immaginata dal 
museo, quella volta siete 
stati trascinati dal vostro 
istinto, dalla curiosità, da 
un flusso di pensieri fugaci.  
 
Quella volta la guida 
eravate voi.
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Mentre i visitatori navigheranno il museo 
seguendo la sequenza di opere che più li 
ispira e con il proprio ritmo, l’audioguida, 
generata da un’ARTificial Intelligence, 
li “seguirà”, generando in tempo reale 
un racconto sempre unico, arricchito da 
connessioni fra le opere scelte dall’utente, 
generate dall’AI man mano che il percorso 
prende forma.

Follow Me, ART!  
è la narrazione  
di quella visita  
unica e irripetibile. 
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L’applicazione funziona per effetto del  
Machine Learning, per cui il sistema sarà in 
grado di imparare a svolgere determinati compiti 
migliorando, tramite l’esperienza, le proprie 
capacità, le proprie risposte e funzioni.

Per questo Follow Me, Art! prevede una fase 
di apprendimento da cui il sistema “studi” le 
opere esposte attraverso contenuti selezionati 
dai curatori, oltre a quelli generati dalle prime 
interazioni con gli utenti, per identificare il 
collegamenti concettuali e narrativi che spingono 
i diversi visitatori a svolgere un determinato 
percorso.

L’app dovrà essere estremamente semplice 
da utilizzare per invitare all’uso un pubblico 
diversificato: la UX sarà progettata in co-creazione 
con user di diverse età, disabilità e livelli di 
familiarità con il mondo digital e con l’arte stessa.
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Come 
mantenere 
viva la relazione
fra utenti e 
museo?

in seguito alla visita, il visitatore riceverà il 
racconto unico generato dall’app durante la sua 
visita, in forma  digitale o cartacea, come una 
 guida alla mostra del tutto personale.

IL SOUVENIR

LA TUA STORIA DELL’ARTE
qualunque user dell’app, potrà giocare con le 
opere esposte o particolari di esse, riprodotti 
in formato digitale, creando composizioni 
consequenziali (come un fumetto), astratte o 
figurative, a partire da stralci.

Come durante una visita al Museo, l’AI genererà 
un racconto intessuto attraverso tutte le opere 
utilizzate per la composizione.

Le composizioni potranno poi essere condivise 
con la community del Museo e potranno, per es, 
venir selezionate dai curatori per attivare diverse 
dinamiche (vedi “Implementazioni Future”)
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Dal singolo 
alla comunità_ 
come sfruttare 
la potenza della 
piattaforma

i dati raccolti verranno tradotti 
graficamente in modo da restituire delle 
informazioni qualitative e quantitative 
capaci di:
1. suggerire nuovi percorsi ai 
 futuri visitatori
2. suggerire percorsi e 
 collegamenti per la 
 curatela delle future mostre

Le infografiche basate sui dati raccolti durante 
i percorsi, gli stralci di narrazioni più votati dalla 
community / visitatori  e le composizioni prodotte 
dai visitatori nella fase di post-experience, 
verranno utilizzati per creare materiale di visual 
merchandising da regalare o vendere all’interno 
degli store dei singoli musei:
1. dando visibilità al singolo utente
2. creando del materiale comunicativo 
 di risonanza del brand del museo

in una seconda fase immaginiamo una possibile 
estensione del sistema alla scala del contesto urbano:
1. mostre diffuse, iniziative dei singoli musei
2.   eventi più grandi come ad esempio la 
 Biennale di Venezia e la sua Biennale Urbana
3. interventi d’arte urbani per la riqualificazione 
 del contesto
4. guide turistiche

DATA VIZ & MINING

BRANDING & VISIBILITÀ

MUSEO DIFFUSO
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crediamo che 
la sinergia uomo/macchina, 

possa davvero rivoluzionare l’idea di
museo che abbiamo oggi.
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Grazie!
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