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Martin Romeo (www.martinromeo.com) è visual artist 
e interaction designer; la sua ricerca si basa sulla 
rappresentazione di dati in forme ed interazioni che 
spaziano dalle installazioni multimediali alle performing 
arts. Direttore artistico e fondatore di Toolkit Festival 
di Venezia, ha presentato i suoi lavori in numerosi 
contesti Europei e Internazionali. Insegna nuove forme 
di comunicazione creativa connesse alla tecnologia 
sperimentale in diverse Università. È coordinatore e 
docente allo IED di Venezia e professore all’Accademia 
di Belle Arti di Palermo, nonché membro del Leonardo 
Group di Science Gallery Venice.
Ha rappresentato la Regione Veneto al Padiglione Italia 
dell’Expo 2017 di Astana (Kazakistan) e ha curato il 
progetto multimediale del Padiglione Venezia per la 
Biennale di Venezia 2018.

Matteo Silverio (www.matteosilverio.com) è un architetto 
e designer specializzato in design computazionale 
e fabbricazione digitale. Durante la sua carriera 
professionale ha collaborato con diversi studi di 
progettazione, coordinando team multidisciplinari in vari 
progetti internazionali come la Baku National Library, 
il progetto di 28 scuole a Istanbul e la proposta per 
il Sustainability Pavilion per Dubai 2020 Expo. Dal 
2017 dirige S I L V E R I O, un laboratorio con il quale 
promuove progetti di architettura e design. Molti dei suoi 
lavori sono stati pubblicati su libri e riviste ed esposti in 
prestigiosi musei e istituzioni, come la Saatchi Gallery e 
La Mint Gallery di Londra e il Corning Museum of Glass di 
New York.
Oltre alla professione, Matteo promuove attività di 
insegnamento e ricerca presso l’Università IUAV di 
Venezia, lo IED di Venezia e il L.A.B.A di Rovereto. Dal 
2019 è Design Lead di Science Gallery Venice.

Romeo e Silverio hanno iniziato a collaborare nel 2018 
firmando insieme l’installazione “Glass Archipelago” per il 
Consorzio Promovetro di Murano, presentata in occasione 
della seconda edizione di The Venice Glass Week.
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Look It proietta lo spettatore all’interno di un’esperienza 
in cui fisico e digitale si fondono in un percorso nuovo 
e altamente coinvolgente. Attraverso l’ausilio di speciali 
occhiali per la realtà aumentata (tipo Google Glasses), 
il fruitore del museo apprezzerà le opere dello scultore 
Marini a 360° attraverso una “narrazione” fatta di 
proiezioni virtuali e animazioni, andando oltre le opere 
stesse e permettendo di rivivere i contesti sociali, storici e 
culturali che ne hanno permesso la realizzazione.

Il visitatore, oltre agli aspetti “classici” del percorso 
museale, potrà rivivere da “testimone oculare” il dietro le 
quinte di ogni scultura, imparando così aspetti importanti 
dell’opera di Marini con una modalità narrativa nuova, che 
strizza l’occhio alle generazioni più giovani ormai abituate 
ad attività coinvolgenti ed interattive e poco avvezzi ai 
metodi comunicativi dei classici musei.
L’idea è di prendere a prestito le soluzioni normalmente 

utilizzate nel video gaming e adattarle al mondo della 
cultura. Esempi simili si possono già apprezzare in 
istituzioni culturali come il Palazzo dei Papi ad Avignone 
(Francia) o il museo Canova di Possagno. Queste 
esperienze però sono poco interattive e, poiché basate 
sulla realtà virtuale, obbligano il fruitore ad una narrazione 
statica e relegata al solo mondo virtuale. 

La ricostruzione delle ambientazioni e i contributi animati 
in 3D saranno frutto di un lavoro di ricerca accurato e 
verranno preparati con la collaborazione dei responsabili 
del museo e di un team di storici/critici, al fine di restituire 
fedelmente l’estetica e il contesto delle opere. 
Look it punta ad un’esperienza sensoriale completamente 
immersiva, dinamica e partecipativa, utilizzando 
strumenti completamente non invasivi (smart glasses) e 
catapultando lo spettatore all’interno di una performance 
didattica.
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VIAGGIO NEI FORI | ROMA
Il videomapping del complesso archelogico dei fori 
imperiali ricostruisce i fasti dell’impero romano

CANOVA EXPERIENCE | POSSAGNO
Grazie alla realtà virtuale permette di visitare il museo da 
casa e di apprezzare le opere dello scultore veneto

PALAZZO DEI PAPI | AVIGNONE
La realtà aumentata permette al visitatore di vedere come 
vivevano i papi al tempi del periodo avignonese

POKEMON GO
App per smartphone che, utilizzando la realtà aumentata, 
trasformava gli utenti in cacciatori di pokemon

SNAPCHAT
App che spopola tra i giovani e permette di “aumentare” il 
volto degli utenti con occhiali o setup personalizzabili

HOLOLENS 2
Gli occhiali permettono di avere le mani libere e aiutano le 
aziende nella manutenzione di macchine complesse
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Look it vuole essere un’esperienza facilmente fruibile da 
un pubblico eterogeneo di visitatori, con un’attenzione 
particolare alle fasce di popolazione più giovani.
Look it non necessita di nessuna conoscenza pregressa 
per utilizzarlo:

Basta richiedere gli occhiali all’ingresso del museo, 
attivarli ed indossarli per poter iniziare l’esperienza.

Lo spazio espositivo sarà ricco di sensori e tags: sul layer 
“reale” del museo (quello fisico, composto da edificio, 
opere e persone che lo visitano), gli occhiali proietteranno 
un layer “digitale” fatto di informazioni e animazioni 3D. 
Queste animazioni cercheranno di descrivere le opere da 
un punto di vista meno “tecnico”, aggiungendo aneddoti o 
curiosità legate alla produzione delle opere stesse. 

Tutti gli spettatori della mostra prenderanno parte a questa 
narrazione, come degli avatar, e vestiranno (grazie alla 
realtà aumentata) i panni dell’epoca, diventando ignare 
comparse di questo grande gioco didattico interattivo.






