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• Onlife: ibridazione tra online e offline (L. Floridi). 

• Contenuti culturali digitalizzati vs. contenuti 
“nativi digitali”. 

• I luoghi di consumo e fruizione culturale si 
trasformano in luoghi di produzione, i pubblici da 
fruitori ad attori, sul modello del prosumer 
(producer + consumer). 

• Non solo reti (legami bilaterali) ma ecosistemi 
digitali: associazioni multi-attore caratterizzate 
da sinergie e complementarità di attività, risorse, 
output.

Il mondo culturale onlife



Un buon progetto parte 
da una buona domanda



Come il digitale può aumentare la 
capacità di raggiungere i pubblici? 

Luoghi e messaggi culturali devono oggi adattarsi a una molteplicità di pubblici  e 
linguaggi per raggiungere le persone nei tempi e negli spazi in cui esse si trovano. 



Come il digitale può trasformare i 
fruitori culturali in partecipanti attivi? 
L’interattività come elemento essenziale per il coinvolgimento dei pubblici come da 

fruitori ad attori e per il passaggio da consumer a prosumer, dallo storytelling allo 
storydoing. 



Come progettare la dimensione sociale 
dell’o!erta culturale digitale? 

Fruizione in simultanea, luoghi fisici e virtuali, 
sharing delle esperienze sui social media.



Di che cosa abbiamo bisogno per 
essere competitivi digitalmente? 

Acquisizione di competenze e dotazioni tecnologiche,
approccio multidisciplinare e professionalità specifiche? 



Come può il digitale diventare spazio 
accessibile a tutti e democratico? 

Non solo il digitale per la cultura, ma anche una cultura digitale per superare il digital 
divide e le disuguaglianze nell’accesso alle tecnologie. 



In che modo il digitale può creare 
modalità originali di sperimentazione 

artistica e creativa? 
Quali sono le modalità per rielaborare esperienze, linguaggi, estetica e formati? 



Cosa significa oggi essere player 
culturali? Quali narrazioni e 

immaginari possiamo costruire?



Parte 1 

Alcuni esempi 
di pratiche e strumenti

Dario Consoli



Visite virtuali



Chi 
Museum of Broken Relationships is a physical and virtual 
public space created with the sole purpose of treasuring and 
sharing your heartbreak stories and symbolic possessions. It 
is a museum about you, about us, about the ways we love 
and lose.

Che cos’è 
Un museo che nasce come spazio fisico e virtuale e offre una 
modalità semplice di consultare la sua collezione, condividere sui 
social network immagini e descrizioni, contribuire con oggetti o 
storie. 

Perché 
Semplice, ironico, efficace 

Link collezione — Link storie

https://brokenships.com/explore
https://brokenships.com/share/a-desert-and-a-boat


Chi 
La mostra Art + Tech: Perception | Access | Power del Newark Arts Festival.

Che cos’è 
Il Newark Arts Festival 2020 si sposta online e presenta una mostra in una galleria virtuale del Newark Museum of Art. 

Perché 
Un interfaccia coinvolgente e di impatto, ma relativamente semplice e modulabile per contenuti diversi grazie ai micrositi. 

Link galleria virtuale

https://newarkartsfestival.com/virtualgallery/entry/21349/#microsite
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227
https://www.facebook.com/NewarkMuseumArt/videos/216260290010227


VideoVideoVideoVideoVideo 
VideoVideoVideoVideoVideo 
VideoVideoVideoVideoVideo 
VideoVideoVideoVideoVideo

https://www.youtube.com/watch?v=YYTf8ki8Cco
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


…e tour virtuali per tutti i gusti.

https://artsandculture.google.com/partner


Gadget digitali



LACMA Video Conference 
Backgrounds

Chi 
LACMA: Los Angeles County Museum of Art  

Che cos’è 

Come molte persone in tutto il mondo, il personale LACMA ora lavora da casa e fa riunioni in 
videoconferenza. Per ravvivare il lavoro in remoto, ha pensato di mettere insieme una collezione 
gratuita di alcune delle opere d'arte più famose del museo, pronte per essere utilizzate come 
sfondo per piattaforme come Zoom. 

Link

https://www.lacma.org/videobackgrounds
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Archivi e biblioteche



National Emergency Library  

Chi 

Internet Archive  

Che cosa 

The National Emergency Library was a temporary collection of books that supported 
emergency remote teaching, research activities, independent scholarship, and 
intellectual stimulation while universities, schools, training centers, and libraries were 
closed due to COVID-19. The National Emergency Library launched on March 24, 2020, 
and closed on June 16, 2020. 

A"er June 16, books in the National Emergency Library are available to one borrower at 
a time using controlled digital lending. 

Link

https://openlibrary.org/


EdTech



Chi 
National Geographic 

Che cos’è 
Una piattaforma online gratuita per genitori e bambini, con quiz, video di esperti, esperimenti  
e attività di apprendimento organizzate per gradi di istruzione. 

Un hub di educazione sulla natura e le attività all’aria aperta nato in un momento di lockdown 
domestico, con contenuti originali da utilizzare in famiglia, che uniscono istruzione e gioco. 

Perché 
Ok parliamo di un gigante, ma molti degli strumenti messi a disposizione possono essere 
replicati o di ispirazione. 

Link

https://www.nationalgeographic.com/family/topic/at-home-education-resources


Che cos’è 
Social reading su Twitter e su app 
dedicata, per modalità sviluppare 
modalità e progetti innovativi e 
coinvolgenti di didattica, 
apprendimento e studio. 

Perché 
Una pratica di portata globale 
sperimentata in Italia, che mostra 
quanto le piattaforme possano 
essere ripensate e utilizzate per 
finalità culturali ed educative. 

Link sito

https://www.twletteratura.org/
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Chi 

HundrED is a global education non profit. Our mission is 
to help improve education through impactful innovations.

Che cos’è 

Every year we select 100 education innovations that are 
impactful and scalable. We also conduct HundrED 
Spotlights, collections of 10 innovations around a specific 
area or a theme. We help educators to identify solutions for 
their needs. Innovators can share their solutions with us and 
get selected to our innovation collections. 

Perché 

Ispirazione, formazione, modelli di sostenibilità. 

Link

https://hundred.org/en/collections#spotlights


IA & wearable 
technology



Constrained Cities

Chi 
Constrained Cities: Filter Bubbles in the Physical 
Space of the City is a project made by HER. 

Che cos’è 
A wearable art object: where does the AI want me 
to go? Personal data is used to create a map of 
inaccessibility: whenever you step into a 
“forbidden zone” you get an electric shock. 

As this happens, the digital world becomes more 
material and understandable. 

Link articolo

http://www.artisopensource.net/2017/06/20/constrained-cities-filter-bubbles-in-the-physical-space-of-the-city/
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Esperienze a 360°



Di Residenza in Residenza. 
Il virtuale è reale

Chi 
Associazione Klug in collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo e il circuito delle Residenze Reali Sabaude. 

Che cos’è 

Dei video a 360° delle performance finali realizzate al termine di quattro residenze d’artista in altrettante residenze 
sabaude, per far rivedere  Per vivere la performance a tutti i visitatori, da una prospettiva unica, al centro della scena 

Link

https://www.facebook.com/palchireali/videos/659279451185941


Chi 
L’agenzia Gold e la società di produzione teatrale Infinito, 
insieme a Piemonte dal Vivo con Elio Germano e Omar 
Rashid. 

Che cos’è 
Qual è l’allarme? Questo nostro tempo, il diffondersi del 
pensiero assolutista fomentato da un’informazione 
deformata di cui la nostra società è vittima. Le nuove 
tecnologie, che hanno cambiato la comunicazione, da un 
lato si propongono come democratiche, dall’altro facilitano 
la manipolazione del pubblico. Usando le potenzialità del 
video immersivo a 360°, viene messo in scena un 
esperimento nel quale Germano ipnotizza i propri 
spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere 
loro quel segnale d’allarme che dà titolo allo spettacolo. 

Perché 
Un grande spettacolo spostato sui visori… da prima della 
pandemia. 

Link video

https://www.youtube.com/watch?v=MgjGAxTApGc
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Realtà aumentata



Chi 
Un museo a cielo aperto, fuori dal centro, per scoprire opere di street art sorprendenti, tra i quartieri di Milano, Torino 
e Palermo. 

Che cos’è 
Un museo a cielo aperto per le strade meno battute delle città. Zero pareti, ma tanti muri colorati: benvenuti nel primo 
museo diffuso di street art aumentata, un percorso attraverso le opere di street art, selezionate dagli stessi abitanti dei 
quartieri. Arrivati sul posto, l’esperienza prosegue in forma digitale: inquadrata con lo smartphone, l’opera si trasforma 
in un lavoro di digital art, animata in realtà aumentata. 

Perché 
Street art + realtà aumentata, sui muri della città e sugli schermi di pc e smartphone. 

Link sito

https://mauamuseum.com/
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Virtual Reality



Chi 
VERA è una performance multimediale  ideata dal collettivo di musicisti The Sweetlife Society e coordinato dall’associazione culturale Fluxlab. 

Che cos’è 
VERA (Virtual Experience Real Approach) unisce realtà virtuale, storytelling visivo e performance musicale dal vivo. Uno spettacolo pensato per 
una platea di 30-80 persone, portate al confine tra due mondi: da un lato i visori e il contesto immersivo della realtà virtuale, accompagnato da 
specifiche frequenze sonore che facilitano il distacco dalla realtà fisica; dall’altro la musica dal vivo, la platea dei partecipanti, il mondo esterno. 
Al confine, per sperimentare nuovi stimoli ed esplorare quanto di più antico ci sia al mondo: le emozioni umane. 

Perché 
Un progetto di VR realizzato da un’associazione culturale, attraverso collaborazioni tecniche mirate. 

Link evento — Link esperienza virtuale

https://www.youtube.com/watch?v=pbljPYENo0E&feature=youtu.be
https://youtu.be/VP4Phu3hLWA
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Gamification



Father and Son
Chi 

MANN di Napoli, TuoMuseo 

Che cos’è 
Un gioco narrativo 2D a scorrimento laterale, che 
racconta il viaggio di un figlio alla scoperta di un padre 
archeologo che non ha mai conosciuto. Il giocatore 
assume il ruolo di Michael, un giovane che si reca a 
Napoli e in particolare al Museo Archeologico Nazionale, 
dopo aver ricevuto una lettera dal padre. Durante 
l’esperienza, il protagonista attraversa diverse epoche 
storiche: dall’antica Roma, all’Egitto, passando per l’età 
borbonica fino alla Napoli di oggi. 

Link sito e trailer — Link video Fanpage

https://youtu.be/EAsGod9P1ZA
https://youtu.be/-98XuEnLn7g
https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c-8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1


Disponibile per tablet e cellulari, prodotto dalla 
casa editrice Sillabe in partnership con Opera 
Laboratori Fiorentini ‒ Civita e Gallerie degli 
Uffizi, il videogioco è incentrato sulla figura di 
Caterina, giovane storica dell’arte coinvolta in 
un misterioso omicidio avvenuto proprio nel 
celeberrimo edificio rinascimentale. Le sue 
competenze storico-artistiche la aiuteranno a 
risolvere gli enigmi che racchiudono gli antichi 
segreti custoditi dal palazzo.

Humbria in Gioco. Dei e Eroi invita a conoscere il 
territorio e i monumenti che lo caratterizzano, 
in una sorta di caccia al tesoro digitale 
attraverso le bellezze della regione. Obiettivo 
del gioco è collezionare ventidue “figurine” 
dedicate a eroi e divinità della tradizione 
locale, attraverso la scoperta – virtuale e dal 
vivo – di una serie di location sparse entro i 
confini umbri. Un esempio di come cultura e 
turismo possano mantenersi vivi anche 
attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.



Prisme7, lanciato dal Centre Pompidou di Parigi,  
permette di confrontarsi in maniera stimolante con la 
grande arte moderna e contemporanea. Realizzato da 
Olivier Mauco e Abdel Bounane, con il sostegno dei 
Ministero dell’educazione nazionale e della gioventù, il 
videogioco (pensato per utenti dai dodici anni in su) 
consente di immergersi nell’universo del Pompidou, 
interagendo con i suoi principali capolavori: da New 
York City di Piet Mondrian a Big Electric Chair di Andy 
Warhol, senza trascurare i famosi “tubi” colorati della 
struttura progettata da Renzo Piano e Richard Rogers.

Nubla 2: M. The City in the Centre of the World allows 
players of all ages to explore the world of painting in a 
novel, interactive manner. It was developed by the 
Madrid studio Gammera Nest, the Education 
Department of the Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, EducaThyssen, and Sony Interactive 
Entertainment España through the PlayStation®Talents 
programme that supports game development in Spain.

https://www.centrepompidou.fr/en/offer-to-professionals/teachers/online-educational-resources/video-game-prisme-7
https://gammeranest.com/nubla-2


https://blooloop.com/museum/in-depth/occupy-white-walls-birmingham-museums/


On Site



L’ARA COM’ERA - Un racconto in realtà 
aumentata del Museo dell’Ara Pacis

https://www.youtube.com/watch?v=Akd5-r1gZKc


Parte 2 

Un focus sulle performing arts

Luisella Carnelli



Rapporto con il pubblico, 
l’audience engagement, il 
marketing digitale

Come il digitale può aumentare il coinvolgimento dei pubblici?
Come il digitale può trasformare il fruitore in partecipante attivo?



teatro chiuso e programmi di educazione creativa sospesi

On-line platform per insegnanti e famiglie per nuove attività gratuite di 

apprendimento creativo per bambini e giovani

#creativity #family_recovery #wellbeing #audienceEngagement

Royal Opera House 

Create and Learn







ARGO. Materiali 
per un’ipotesi di 
futuro

• Progetto sperimentale, dettato da un senso di responsabilità civile e di dovere morale del 
Teatro Stabile di Torino nel coinvolgere e sostenere la comunità teatrale cittadina con 
un’iniziativa originale e condivisa, e ha condotto i partecipanti, in meno di un mese, alla 
realizzazione di oggetti digitali rivolti alla comunità e del tutto esotici per chi è abituato a 
lavorare su un palcoscenico.
• Non è un’alternativa al teatro, ma un mezzo per tenere vivo il senso di appartenenza ad 
una comunità che in questo periodo non è mai cessato, un contesto di creazione di idee 
progettuali e valore culturale e con un forte impatto sociale poiché offre un sostegno 
concreto a chi lavora nel comparto dello spettacolo dal vivo, in una fase molto critica, seppure 
transitoria, come quella attuale.



20-20 à uno degli output del progetto



Rafforzamento/ripensamento 
dei format di prodotti e servizi

Come rielaborare l’estetica e i formati del prodotto e servizio culturale per svincolarsi dalla 
dimensione fisica?
Che caratteristiche debbono avere le produzioni “native digitali”? E perché sono diverse da quelle 
digitalizzate?



Berliner 
Philarmoniker
Digital Concert 
Hall

• The great conductors and soloists of our time

• More than 40 live broadcasts in up to 4K UHD every season

• Hundreds of archive concerts covering six decades

• Free interviews and concert introductions

• Exciting documentaries and artist portraits

• Free Education Programme concerts for the whole family



• Coprifuoco // Spedizioni notturne
per città deserte si propone come 

un’azione performativa urbana

originale aperta a più spettatori, che

sfrutta lo strumento della

trasmissione digitale in remoto in 

modo creativo.

• Nicola Borghesi – Kepler-
452 veste i panni dell’attore-rider per 

incontrare un ospite e creare insieme

la drammaturgia di un viaggio

notturno per città deserte e 

desolate, alla scoperta di luoghi e 

itinerari insoliti, con l’obiettivo di 

recapitare un dono prezioso e 

simbolico ad un destinatario scelto

dall’ospite.



The Kreisky-Test
by Nesterval

Come trasformare un progetto teatrale in una performance 
live-partecipativa-virtuale (come reazione all'attuale crisi del 
Covid-19)

• I partecipanti, raggruppati in squadre
attive contemporaneamente in 
diverse breakout room, ricevono in chat 
una lista di domande che fungono da 
spunto per intrattenere una sorta di 
colloquio con alcuni aspiranti leader 
politici. 
• Nesterval si muove tra le categorie
interattive del gaming e l’irriverenza del 
teatro immersivo, incalzando i presenti a 
prendere delle decisioni, a schierarsi e 
articolare le proprie ragioni.





Alone Together" è una performance dal vivo in realtà virtuale, 

trasmessa simultaneamente in tempo reale attraverso piattaforme

digitali, in 3D e 2D.

VR, realtà aumentata e AI sono nuovi vettori che possono contribuire

a creare una nuova modalità di espressione, produzione e 

distribuzione artistica, mantenendo l'impareggiabile emozione

dell'incontro in tempo reale tra artisti e pubblico





Sviluppo dell’offerta 
digitale online e onsite

Come rielaborare l’estetica e i formati del prodotto e servizio culturale per 
essere efficaci online e onsite?



Spring forward – Aerowaves









Trasformazione digitale dei 
processi organizzativi e gestionali 
interni

Di che cosa abbiamo bisogno per essere competitivi digitalmente?



Rewiring the 
Network -
IETM



Rewiring the Network

• Dal 2019, IETM (composto da oltre 400 membri in 50 paesi) sta conducendo Rewriting the network, un 

processo decisionale collettivo sul proprio futuro. Nato in risposta alle pressioni politiche, sociali e 

climatiche, l’obiettivo è suggerire proposte sostenibili per lo spettacolo dal vivo. Il recente 

brainstorming online è parte del processo.

• Hanno preceduto il brainstorming un’indagine sulle pratiche sostenibili/insostenibili e una blog serie 

che ha analizzato i cambi strutturali di IETM dalle sue origini. Durante la sessione, alternando 

condivisioni collettive e gruppi di lavoro, i membri si sono confrontati attorno ai valori umani, artistici, 

economici, ecologici e sociali.

• Rewriting the network è un esperimento che, al contrario di consultazioni del settore, investe 

sull’individuazione di azioni future che rafforzino le comunità (e i suoi attori) che si costituiscono 

attorno a valori piuttosto che nazionalismi. Questo specifico approccio bottom-up di co-design può 

ispirare quelle policy orientate a processi cooperativi sostenibili anche in ambito locale e nazionale.




