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kairos rircerca

Viviamo in una società in continua evoluzione. 
Il mondo occidentale sta affrontando una serie 
di cambiamenti che richiedono nuove forme di 
apprendimento e nuovi modi di pensare nella 
scuola, nel lavoro e nella vita pubblica con lo 
scopo di favorire intelligenze di tipo etico, 
rispettoso e creativo. (Howard Gardner, Cinque 

chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 2007)
Purtroppo il nostro sistema educativo è restio al 
cambiamento. 
Nel corso del tempo si è sempre più fossilizzato 
su una modalità di istruzione e valutazione di 
tipo linguistico e logico-qualitativo, quando, 
invece, gli studenti apprendono in modo 
differente, ognuno secondo il proprio tipo di 
intelligenza e capacità. Come diretta 
conseguenza, alcuni bambini vengono 
considerati dei fallimenti e vivono nella paura di 
commettere errori.
Sarebbe invece auspicabile cercare di stimolare 
negli studenti qualità e visioni personali, 
proponendo loro problemi, sfide e situazioni 
volte a incoraggiare l’elaborazione di idee 
proprie, a saggiare in differenti modi la loro 
validità e ad accompagnare ogni individuo ad 
assimiliare cioò che gli accade attorno, 
attraverso i suoi tempi e il suo modo di 
comprendere.
La creatività si pone perciò come strumento 
con cui il singolo diventa autonomo inventore di 
conoscenze, rielaborando il proprio vissuto e 
magari riuscendo a offrire alla collettività il 
contributo di nuove idee e di nuovi concetti. 
La creatività è usata nel campo della 
progettazione come un modo che, pur essendo 
libero, comprende tutti gli aspetti di un 
problema, compreso l’aspetto psicologico, 
quello sociale, economico, umano. (Bruno 
Munari, Fantasia, Laterza, Bari 1977)
Ecco quindi il fine di questo progetto: favorire lo 
sviluppo della creatività e del problem solving 
nei bambini, perché è durante la gioventù che 
l’individuo si forma per poi rimanere tale, dando 
vita al proprio peculiare modo di pensare e 
affrontare la società. Affinché un bambino 
diventi una persona creativa dobbiamo far in 

modo che acquisisca un quantitativo di 
informazioni tale da permettergli di sviluppare 
più relazioni possibili.
La capacità di connettere tra di loro dati 
differenti, per natura e soggetto, consente di 
sviluppare una nuova visione e, quindi, di 
apportare innovazione.
Il mezzo scelto tramite il quale si vuole 
perseguire questo obiettivo è il gioco.
Dinamica fondativa dell’individuo come essere 
sociale e nella sua capacità di essere incisivo; 
oggi è ampliata dall’evoluzione tecnica che 
consente di gestire anche dati virtuali.
Il gioco è un’attività circoscritta entro precisi 
limiti di tempo e di spazio, sottoposta e regole 
che sospendono le leggi ordinarie e creano una 
nuova legislazione, la sola a contare in quel 
contesto. Il gioco è un sistema semplificato 
della realtà. (Roger Caillois, I giochi e gli uomini, 
Bompiani, Milano 1994)
Johan Huizinga nel suo libro Homo Ludens 
(Einaudi, Torino 1973) afferma che “il gioco è 
più antico della cultura perché il concetto di 
cultura, per quanto possa esser definito 
insufficientemente, presuppone in ogni modo 
convivenza umana, e gli animali non hanno 
aspettato che gli uomini insegnassero loro a 
giocare”.
La mente umana, così come quella di ogni altro 
mammifero, è un ricettacolo attivo, che 
necessita di pratica, di gioco e di interazione 
per apprendere e prepararsi alla vita; appare 
evidente come meccanismi di interazione e di 
gioco siano insiti nel nostro cervello in quanto 
processi biologici.
L’interazione è proprio l’elemento peculiare di 
un medium che, per questo aspetto, si distacca 
da tutto il resto: il videogioco. 
Questo non ha sostituito il gioco “fisico”, ma le 
due realtà adesso sono commiste e possono 
generare nuove forme ludiche da entrambi i poli 
e creare nuove dinamiche.
Il medium videoludico, che probabilmente 
dovremmo ampliare nella sua denominazione 
poiché ormai si estende integrando più 
categorie sensoriali (cinestetica, udito, tatto) 
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finendo per essere una sorta di iper-protesi 
cognitiva e relazionale, poiché crea comunità di 
gioco che si articolano nel tempo e superano le 
distanze di prossimità, è in un momento di 
grande ascesa: a livello mondiale l’industria 
videoludica ha superato ormai il fatturato 
dell’industria cinematografica e musicale messe 
assieme.
Il videogioco è una forma d’arte che può 
esprimere l’intero spettro emotivo ed 
esperienziale di un essere umano, che può 
trattare qualsiasi tema e genere narrativo, che 
può parlare a tantissime fasce d’età ma è 
ancora un medium relativamente giovane che 
ha bisogno di definire meglio la sua identità, 
senza rinnegare le dinamiche competitive ma 
inserendosi anche in aree quali l’educazione, il 
benessere sociale, la cultura e nuovi campi che 
si potrebbero individuare con ricerca e 
sperimentazione; influisce, inoltre, anche sulla 
forma dei servizi offerti al cittadino che ne 
assumono regole e modalità per cui si arriva a 
parlare anche di gamification per la vita urbana.
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traducibile con tempo cairologico, è una parola che nell'antica 
Grecia significava "momento giusto”, “momento opportuno" o 
"momento supremo".

è la personificazione e divinizzazione dell’idea del momento 
opportuno.

nel campo artistico è la sfumatura trascurabile, la correzione 
minuscola che favorisce il buon esito. 
Le opere artistiche rappresentano il kairos di quel dato momento 
raffigurato.

in teologia è usato per descrivere la forma qualitativa del tempo. 
Nel Nuovo Testamento kairos significa ”il tempo designato nello 
scopo di Dio”.

| καιρός |

1.

2.
3.

4.
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Kairos è un sistema che si interfaccia con i 
musei e che, tramite una fruizione attiva dei 
beni culturali, vuole migliorare e allenare le 
relazioni tra ciò che una persona conosce e ciò 
che apprenderà in futuro.
Il gioco-sistema è suddiviso in due macro-fasi: 
la prima ha luogo nei musei dove l’utente 
acquisisce informazioni tramite un device 
(dotato di lettore nfc) in base alla sua posizione 
rispetto all’opera; la seconda consiste 
nell’utilizzare quelle informazioni per creare delle 
storie tramite il videogioco; entrambe le fasi 
potranno essere affrontate sia in singolo che in 
gruppo.

sistemakairos

kairos sistema
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Stando a quanto affermato dall’International 
Council of Museums (ICOM), la principale 
organizzazione internazionale che rappresenta i 
musei e i suoi professionisti “il museo è una 
istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo sviluppo”.
Si è scelto di operare all’interno dei musei in 
quanto luoghi portatori di cultura dove trovare 
valori quali inclusione, democrazia e 
conoscenza.
Luoghi in cui le visite diventano passeggiate tra 
l’eccellenza dell’intelletto umano e che, grazie al 
loro aspetto istituzionale e al loro esser definiti, 
giustamente, “importanti” innescano nei 
bambini sensazioni di stupore e mistero.
In questi luoghi la comunità può trovare un 
contenitore di creatività ed immaginazione.

ingressomuseo

kairos 
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In Italia gli Istituti museali statali danno diritto di 
ingresso gratuito ad ogni visitatore minore di 18 
anni, inclusi quelli privi di cittadinanza europea; 
altri musei offrono riduzioni e/o accesso 
ugualmente gratuito per minori di 14 anni.
Riduzioni e accessi gratuiti sono destinati anche 
ad insegnanti e, ovviamente, a gruppi scolastici. 
Per un visitatore sarebbe dunque molto 
semplice ritornare in un museo, o esplorarne di 
nuovi, alla ricerca degli elementi con cui 
interagire nel gioco.
Al di fuori di eventi educativi collegati alla 
scuola, per dare la possibilità ai giovani visitatori 
che necessitano di un accompagnatore si 
potrebbe prevedere una riduzione settimanale o 
mensile per chi è in possesso del gioco e/o 
soddisfa determinati requisiti così da non recare 
problemi di tipo economico agli 
accompagnatori.

kairos 
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Ad ogni biglietto corrisponde un codice, 
inserendo il codice all’interno del gioco 
verranno forniti gli elementi per creare e 
modificare le mappe di gioco da condividere 
online. 
Gli elementi verranno determinati dal museo 
che si è visitato: un museo in cui l’acqua è un 
elemento importante darà la possibilità di creare 
fiumi e laghi nel mondo di gioco.

kairos 
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utilizzocodicebiglietto
acquisizioneelementi

museo - flowchart
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Al gioco si può accedere utilizzando 
smartphone dotati di lettore NFC e la console 
Nintendo Switch, ultimo prodotto dell’azienda 
giapponese che permette l’utilizzo sia in 
modalità portatile sia collegata alla tv.

accessogioco

kairos 
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All’interno del museo verrano disposti i tag NFC 
nei pressi di determinate opere. 
Saranno i responsabili del museo a disporre i 
tag nel modo che ritengono più opportuno 
affinché il visitatore sia invitato ad una corretta 
osservazione delle opere e a seguire un dato 
percorso nell’esplorazione del museo.
Lo scopo è abituare i bambini, che non hanno 
ancora gli strumenti adatti a decifrare date 
opere, a viverle in modo corretto cosicché, una 
volta cresciuti, gli sia possibile analizzarle in 
modo completo. Saranno abituati, ad esempio, 
a muoversi attorno ad una statua e non a 
osservarla solo frontalmente.

visitamuseo

kairos 
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inizioricerca

museo - flowchart
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Si è scelto di utilizzare i tag NFC (Near Field 

Communication), tecnologia di connettività 
bidirezionale a corto raggio (fino a un massimo 
di 10 cm), in quanto tecnologia economica 
(circa 0,20€ a pezzo) e diffusa.
Si è preferito i tag NFC ai QR code perché 
questi ultimi non sono di utilizzo altrettanto 
immediato (richiedendo una corretta posizione 
per essere inquadrati). 
All’interno del museo verranno disposti i tag 
NFC nei pressi di determinate opere, per 
acquisire dati tramite tag NFC l’utente dovrà 
semplicemente avvicinarvi il device.

letturatagNFC

kairos 
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Come detto in precedenza, quando e se 
l’utente noterà la presenza dei tag NFC potrà 
leggerli col suo device ed acquisire i dati ad essi 
legati. Questo comporterà l’aumento della 
percentuale di completamento della ricerca.
Nel gioco sarà visualizzabile il livello di 
completamento così da poter capire quanto 
ancora dover cercare o chiedere aiuto ad amici 
e accompagnatori, sarà visualizzabile  anche la 
mappa del museo con la possibilità di 
attivare/disattivare le opere interessate per 
evidenziare quelle che potrebbero nascondere 
informazioni.
Così facendo, l’utente potrà poi decidere di 
affidarsi alla ricerca dei tag mancanti o dei 
personaggi desiderati per creare un percorso 
personale che possa invogliare anche i 
non-giocatori. 
La ricerca terminerà nel momento in cui il 
giocatore avrà letto tutti i tag.

controllopercentuale

kairos 
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Questa prima fase del gioco propone un nuovo 
modo di visitare il museo cambiando le 
modalità di interazione e fruizione delle opere: 
sarà il bambino a proporre un nuovi percorsi 
esplorativi a genitori ed insegnanti, scambiando 
con loro consigli e pareri.
L’interazione tramite Kairos è la chiave di un 
nuovo modo con cui il museo può essere 
didattico nei confronti del bambino proponendo 
una visita esperenziale che può rinnovarsi ad 
ogni incontro.
I curatori del museo potranno cambiare la 
disposizione dei tag nfc, proporne di nuovi con 
nuovi elementi da trovare e scaricare.
Christian Greco, direttore del Museo egizio di 
Torino, ha evidenziato come sia difficile far 
tornare in un museo i visitatori; con Kairos si è 
cercato di dare una risposta anche a questa 
problematica.

museo

kairos museo
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Al download di Kairos saranno disponibili alcuni 
dei personaggi e degli oggetti anche senza 
entrare in un museo, così da prendere 
familiarità col sistema, ed incuriosire l’utente.
Il giocatore avrà a disposizione due modalità: 
storia e creazione.

videogioco

kairos 
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videogioco
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modalitàstoria modalitàcreazione

videogioco
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ll giocatore potrà decidere se affrontare i livelli 
messi a disposizione dal gioco o quelli creati 
dalla community e resi disponibili online.
Scaricando i livelli l’utente potrà imbattersi in 
elementi di gioco come personaggi, oggetti e 
terreni non ancora trovati ed essere quindi 
spinto ad andare alla ricerca in nuovi musei.

selezionelivello

kairos 
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videogioco - flowchart - storia
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videogioco - flowchart - storia



Una volta scelto il livello, l’utente dovrà 
esplorarlo per prenderne coscienza e 
immaginare come possa muovere i personaggi 
al suo interno e che storia andare sviluppare.

analisilivello

kairos 
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videogioco - flowchart - storia
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videogioco - flowchart - storia



Il giocatore dovrà selezionare un dato numero 
massimo di personaggi, deciso a priori per quel 
livello; in seguito, si potranno disporre sulla 
mappa di gioco i personaggi scelti.
Ogni personaggio utilizzato andrà poi perso: 
questo porterà il giocatore a fare scelte oculate 
e a provare maggiore empatia ed affezione 
quando lo stesso verrà utilizzato.
Il numero dei personaggi dipende da quanti ne 
sono stati trovati durante le visite nei musei.
I personaggi hanno scopi da raggiungere, 
motivi di disfatta che li porterebbero a sparire 
dalla mappa e differenti aree di movimento.

selezionepersonaggi

kairos 
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posizionamento
personaggi
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Il giocatore ha la possibilità di interagire 
esclusivamente con i propri personaggi e potrà 
muoverne solo uno per turno; i personaggi già 
presenti su mappa e quelli non utilizzati nel dato 
turno verranno mossi dalla cpu, che farà 
sempre la mossa più efficiente ai fini del 
raggiungimento di uno scopo. 
Durante il gioco sarà possibile selezionare i 
personaggi per apprenderne statistiche e dati.

iniziopartita

kairos 
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videogioco - flowchart - storia



Scopo del gioco è cercare di portare a termine 
quanti più scopi possibili (inclusi quelli dei 
personaggi preesistenti nella mappa).
Un livello verrà considerato completato quando 
almeno un personaggio del giocatore avrà 
raggiunto il suo scopo, il livello terminerà 
automaticamente quando non ci saranno più 
scopi da poter completare.
Il giocatore potrà decidere con quale 
personaggio tra quelli da lui scelti interagire per 
farlo muovere sulla mappa e compiere azioni. 
Potrà cercare di raggiungere tutti gli scopi 
prefissati dai personaggi ma questo li poterà ad 
entrare in conflitto.
Ad ogni partita, quindi, è il giocatore a creare la 
sua storia e quella dei personaggi scelti.
I livelli potranno essere giocati più volte per 
portare il giocatore a pensare al “cosa succede 
se” (faccio questa cosa in modo differente).

completamento

kairos 
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partita

videogioco - flowchart - storia
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A fine partita verrà assegnato il punteggio, 
determinato dal numero di turni compiuti e di 
scopi raggiunti; sarà possibile consultare i 
punteggi di altri giocatori nelle classifiche online.
Le partite potranno essere salvate sotto forma 
di replay per poter esser poi studiate e 
permettere al giocatore di immaginare differenti 
azioni da compiere.

statistichepartita

kairos 
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classificheonline
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I già citati replay garantiranno anche la 
possibilità di confrontarsi direttamente con altri 
utenti tramite la modalità confronto. 
Sarà possibile selezionare i dati dei propri amici 
o delle persone in classifica per poter giocare in 
contemporanea con i “ghost” dei loro 
personaggi.
Sulla stessa mappa compariranno 
contemporaneamente i personaggi del 
giocatore, quelli presenti nel livello e quelli del 
giocatore selezionato. Così facendo si potranno 
vedere in tempo reale le mosse eseguite dal 
giocatore sfidato e capire come migliorare le 
proprie prestazioni.
Tramite questa modalità sarà anche possibile 
scoprire, magari, nuovi personaggi presenti in 
musei non ancora visitati.

modalitàconfronto

kairos 
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La modalità creazione permette all’utente di 
liberare la propria creatività realizzando mondi, 
escogitando prove ed enigmi con cui altri 
giocatori dovranno poi cimentarsi.
Come primo compito il giocatore dovrà definire 
la forma della mappa di gioco, scegliendo che 
tipo di terreno utilizzare.
I creatori più esperti arriveranno a realizzare 
scenari sempre più complessi, ad esempio 
utilizzando elementi della mappa e 
conformazioni della stessa per isolare oggetti o 
personaggi non raggiungibili senza un’attenta 
strategia e pianificazione da parte del giocatore.
Questo comporterà un’analisi più approfondita 
da parte del giocatore che dovrà scegliere bene 
i personaggi se vuole completare il livello col 
miglior punteggio.

creazionemappa

kairos 
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videogioco - flowchart - creazione



Al giocatore viene chiesto di posizionare sulla 
mappa creata i diversi elementi:
personaggi, ostacoli e oggetti.
Il giocatore ha totale libertà sulla decisione di 
quali e quanti elementi inserire.

posizionamento

kairos 
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personaggi
ostacoli
oggetti
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videogioco - flowchart - creazione



Una volta soddisfatti del proprio livello lo si 
dovrà testare e, solo dopo averlo completato 
(pratica che ne assicura la giocabilità) sarà 
possibile renderlo disponibile online.
Le statistiche di completamento del creatore 
andranno a definire il numero personaggi che i 
giocatori potranno utilizzare e le statistiche che 
dovranno raggiungere per ottenere il massimo 
punteggio.

kairos 
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Una dinamica di gioco avanzato è il tag dei 
personaggi. 
Alla selezione dei personaggi, sia quella nella 
modalità storia che nella modalità creazione, il 
giocatore potrà taggarli con dei simboli, 
rappresentanti quattro emozioni (gioia, paura, 
tristezza, sorpresa) e poi scartarli.
Quando ad un personaggio scartato sarà stato 
assegnato il giusto segno, questo si trasformerà 
in un oggetto.
L’oggetto potrà esser posizionato su mappa 
(nella modalità creazione) o essere donato ad 
un secondo personaggio per far sì che abbia 
oltre al suo scopo e motivo di disfatta anche 
quelli del personaggio rappresentato 
dall’oggetto.

videogioco - flowchart - tag
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Ogni personaggio è la rappresentazione di un 
archetipo determinato dall’opera osservata nel 
museo.
Gli archetipi base sono sei: Viaggiatore, 
Guerriero, Imperatore, Saggio, Creatore, 
Bambino.
Ogni personaggio è dotato di uno scopo, di un 
motivo di disfatta e di un modo di muoversi.

personaggi

kairos 
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videogioco - personaggi
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il viaggiatore è laricerca

Scopo:
il viaggiatore va in esplorazione per fare nuove 

scoperte e accrescere la sua conoscenza, 

spinto dalla sua inarrestabile curiosità. 

- collezionare tutti gli oggetti presenti nel livello

Disfatta:
smettere di avere fede che arriverà prima o poi 

alla meta anche se si vaga nel labirinto più 

angusto, lo porta all’impazienza. 

- scompare dalla mappa dopo 2+X interazioni

videogioco - personaggi
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videogioco - personaggi
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il guerriero è lasfida

Scopo:
il guerriero è adito a difendere le proprie idee e i 

propri valori, tramite il confronto con gli altri 

accresce la sua forza. 

- sconfiggere tutti i personaggi presenti nel 
livello

Disfatta:
tuttavia può divenire eccessivamente duro e 

amante della vittoria ad ogni costo, finendo per 

essere violento e prepotente. 

- scompare dalla mappa dopo 3+X interazioni

videogioco - personaggi
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videogioco - personaggi
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tag
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l’ imperatore è laguida

Scopo:
l’imperatore vuole costruire il suo regno di pace 

e prosperità, prendendosi le proprie 

responsabilità e guidare chi decide di seguirlo. 

- icontrare i personaggi, che inizieranno a 
seguirlo

Disfatta:
venir meno al rigore morale e cedere alla fame 

di potere e all’aridità di spirito, lo porta a 

rimanere solo.
 

- scompare dalla mappa dopo X-1 turni

paura
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azione

tag

lasapienza
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il saggio è lasapienza

Scopo:
il saggio è in viaggio alla ricerca della verità su 

sé stesso, sul mondo e sull’universo, per 

questo pone a chiunque incontra la domanda 

“qual è il senso?” 

- parlare con tutti i personaggi presenti nel 
livello

Disfatta:
Peccare di superbia, non vivere attraverso ogni 

esperienza lo porta al dubbio e 

all’egocentrismo. 

- scompare dalla mappa dopo X interazioni

parlare

paura

gioia
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azione

tristezza

disgregare

sorpresa

tag

laraccolta
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Scopo:
il creatore dalle macerie crea nuove forme, 

nuove esperienze e nuovi passaggi. 
- scomporre tutti gli ostacoli presenti nel livello 

Disfatta:
quando dimentica il suo fine più nobile, creare 

per aiutare il prossimo, è lì che va contro le sue 

responsabilità. 
- scompare dalla mappa dopo X turni senza 
interazione

il creatore è laraccolta
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azione

sorpresa

tag

lacrescita
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il bambino è lacrescita

Scopo:
il bambino è alla ricerca di ciò che vuole 

diventare guidato dall’entusiasmo e dalla 

speranza. 

- trovare un oggetto e perseguire poi lo scopo 
che quell’oggetto rappresenta

Disfatta:
allo stesso tempo è molto fragile e vulnerabile e 

se questo lo porta al pessimismo, non riuscirà a 

raggiungere il proprio sogno.

- scompare dopo X turni

raccogliere

gioia
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Nel momento in cui il personaggio entra in 
possesso di un oggetto che rappresenta motivo 
e disfatta di un altro personaggio, potrà 
perseguire entrambi gli obiettivi.
Logicamente, però, se ad un guerriero - il cui 
scopo è sconfiggere gli altri personaggi - si fa 
prendere un libro, rappresentazione ad oggetto 
del saggio - il cui scopo è comunicare con gli 
altri personaggi - sarà necessario decidere 
quale dei due scopi completare: così facendo 
un guerriero potrebbe abbandonare la via della 
spada per intraprendere quella della parola.

videogioco - personaggi
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Ogni museo avrà la possibilità di introdurre uno 
o più archetipi, declinati poi in personaggi, che 
potranno essere trovati solo ed esclusivamente 
in quel luogo, questo oltre che per creare 
un’identità del museo è voluto per far sì che il 
giocatore possa essere incuriosito 
dall’incontrare nei livelli scaricati o nella modalità 
confronto dei personaggi del tutto inediti.
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personaggiextra
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È doveroso un approfondimento sul termine 
“archetipo”.
Un archetipo è un agglomerato di informazioni 
basilari prive di forma. È un’immagine, un 
simbolo inconscio primordiale, che a seconda 
delle culture e dei tempi viene percepita, 
concepita e trasmutata in forma diversa.
Ad esempio, il concetto di “contenitore” può 
dare forma a mille cose diverse: un secchio, un 
bicchiere, una bacinella, una scatola sono tutti i 
contenitori, eppure sono diversi per forma, per 
utilizzo e per possibile contenuto.
Dall’inizio della seconda infanzia (5 anni) i 
bambini iniziano naturalmente e agevolmente a 
maneggiare una vasta gamma di sistemi di 
simboli; molte conoscenze vengono apprese e 
comunicate per mezzo di gesti, disegni, 
costruzioni con blocchi e mattoncini di plastica. 
Il compito che attende il bambino è 
padroneggiare la sintassi, la semantica e la 
pragmatica dei sistemi di simboli che vengono 
apprezzati nella cultura di appartenenza. 
(Howard Gardner, Educare al comprendere, 
Feltrinelli, Milano 1993)
La nostra cultura, quella occidentale, i cui 
poemi fondanti parlano di guerre e di profughi 
erranti che arrivano in nuove terre per fondare 
una nuova comunità, è fondata sulla 
compassione e sull’ospitalità; per questo 
motivo nel gioco vengono utilizzati simboli chiari 
ed efficaci, che vogliono trasmettere determinati 
valori, ed è per questo motivo che si insiste sul 
tema del viaggio e della scoperta, di cui il 
gioco-sistema stesso diviene simbolo.

1. Pugilatore in riposo,  II - I sec a.C., Palazzo Massimo, 
Roma; 2.Testa di Socrate, I sec. d.C., Palzzo Massimo, 
Roma; 3. Statua di Antonino Pio, 138 d.C., Palazzo 
Massimo, Roma; 4. Tazza con corteggio marini, I sec. 
a.C., Palazzo Massimo, Roma; 5. Statuetta di fanciullo 

(Cucullus) addormentato con lantera, I - II sec. d.C., Terme 
di Diocleziano, Roma, 6. Decorazioni delle testate delle 

travi con teste di animali, 37 - 41 d.C., Palazzo Massimo, 
Roma
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65

43

21

videogioco - personaggi



Il gioco dà all’utente la possibilità di esplorare 
dinamiche nuove e imparare un metodo 
progettuale che gli permetterà di affrontare e di 
costruire nuovi livelli e nuove storie sempre 
diverse. L’idea è che i bambini riescano a 
scoprire la dinamica, volutamente lasciata 
latente, del condividere anche le storie e le 
creazioni, inventando nuove dinamiche di gioco.
Kairos è questo: un sistema aperto dove i 
giocatori e i musei collaborano per creare una 
comunità migliore.

videogioco
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sistemaaperto
Kairos in quanto sistema aperto è predisposto 
per essere in continua evoluzione: musei di 
diverse tipologie (naturali, artistici, scientifici) 
possono entrare a far parte del sistema e creare 
nuovi personaggi, oggetti e livelli; questo 
potrebbe essere un punto di unione tra utenti e 
musei per la creazione di eventi/workshop in cui 
sono gli utenti stessi a disegnare/creare nuovi 
personaggi. 
Con questa dinamica si andrebbe ad inserire 
nell’ambito di iniziative di co-progettazione e di 
maggior affiliazione al brand, soprattutto 
laddove esso opera destinando parte del suo 
profitto all’area della responsabilità sociale.
Iniziativa simile è quella realizzata da Ikea con il 
concorso “Disegna il tuo peluche” in ambito sì 
diverso, ma dove i bambini sono stati chiamati 
a realizzare disegni che poi hanno “preso vita” 
diventando peluche.

conclusioni
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Approccio differente è quello della Nintendo che 
si estende ai collectibles toys, pur confermando 
la scelta di un maggior coinvolgimento del suo 
pubblico rafforzandone anche le competenze 
creative. Si è scelta questa come ipotesi di 
collaborazione per una modalità di approccio al 
mercato di cui oggi la Nintendo è una delle 
maggiori esponenti.
Nel fundraising di un museo è prevista 
l’apertura verso imprese e sponsor tecnici che 
si assumono anche l’onere di un prodotto 
dedicato. 
Le multinazionali hanno assunto aree e compiti 
legati alla formazione e alla cultura, affiancando 
a un classico prodotto di intrattenimento dei 
prodotti più sofisticati nei contenuti e raffinati 
nelle forme di interazione.
Ipotizzando una collaborazione con Nintendo e 
prendendo in analisi i loro prodotti Amiibo, toys 
dotati di tag nfc, si è pensato di rendere 
disponibili negli shop dei musei la versione 
Amiibo dei personaggi di Kairos.
In ogni museo saranno disponibili i sei 
personaggi più quelli esclusivi del museo 
stesso.
L’acquisto delle statuine garantirà all’utente di 
poter avere sempre a disposizione il 
personaggio selezionato, senza doversi recare 
al museo ogni volta che ne avrà necessità.
Gli Amiibo di Kairos, come prassi per ogni 
Amiibo, potranno interagire anche con altri 
videogiochi per fornire diversi oggetti da 
utilizzare nel gioco.
Sfruttando questo canale, Nintendo potrebbe 
portare nei musei anche altri suoi prodotti.
In un’ipotesi ancor più ampia e con una 
collaborazione attiva di Nintendo si potrebbero 
connettere tutti i giochi legati all’azienda 
giapponese con il progetto Kairos, mutando 
però la forma di quest’ultimo: non più un 
progetto composto dalle due macro-fasi Museo 
e Videogioco, ma solo dalla prima, 
trasformando tutte le opere presenti nei musei 
in Amiibo che la Nintendo e le aziende a lei 
legate potrebbero utilizzare nel modo più 
opportuno.
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Il kairos è uno specifico momento in cui l’azione 

viene bloccata nello spazio-tempo.

Una perfetta rappresentazione del tempo 

cairologico l’abbiamo in tutte le statue di epoca 

classica raffiguranti gli atleti colti in quel 

particolare attimo situato subito dopo aver 

radunato le forze e appena prima di liberare la 

tensione per compiere l’azione con grande 

efficacia.

Da questo spunto si è voluto creare un logo che 

potesse rappresentare quell’attimo, un logo che 

suggerisca il movimento prima e dopo l’attimo 

in cui è stato rappresentato.

Difatti, essendo un logo nato per supporti 

video, oltre al logo statico è stato realizzato 

anche un logo animato.

#15e3aa

colori

#0079e9
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collaborazioni

per gli spazi per le riprese video e fotografiche: 

Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo”, 

Brindisi; 

per gli spazi per le riprese fotografiche: Museo 

Nazionale Romano Palazzo Massimo alle 

Terme, Museo Nazionale Romano Terme di 

Diocleziano, Roma;

per la musica utilizzata nei video dedicati al 

videogioco: Büromaschinen - Endless Suite - 

Third ending;

per l’aiuto in fase di ricerca:

Lorenzo Ceccotti, Chiara Zanola, Paola Brizi, 
Alfiero Brizi, Ivan Alibrandi;

per la revisione dei testi:

Chiara Nuvoli.

collaborazioni



106



kairos 

107

bibliografia

bibliografia
Johan Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Torino 

1973

Roger Caillois, I giochi e gli uomini, Bompiani, 

Milano 1994

Howard Gardner, Educare al comprendere, 

Feltrinelli, Milano 1993

Howard Gardner, Cinque chiavi per il futuro, 

Feltrinelli, Milano 2007

Edward De Bono, Creatività e pensiero laterale, 

BUR, Milano 1998 

Edward De Bono, Sei cappelli per pensare, 

BUR, Milano 1999

Bruno Munari, Fantasia, Laterza, Bari 1977

Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, 

Einaudi, Torino 1973

Massimo Maietti, Semiotica dei videogiochi, 

Unicopli, Milano 2017

AA.VV, Progetto grafico n.27 Gioco, Aiap, 

Milano 2015






