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Il	digitale	nella	cultura
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http://www.lapisly.com

TARGET: APP PENSATA PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI (E ALTRE 
ETÀ)

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DI ASTRATTISMO DI 
PAUL KLEE

OBIETTIVI: ESPLORARE E CONOSCERE L’ARTE E STIMOLARE LA 
CREATIVITA’ (FORTI CONNESSIONI CON DIDATTICA E SCUOLE –
MA NON SOLO)

•6 opere d’arte di Klee, animate e interattive 
•Teatro dei burattini interattivo
•animazioni tradizionali in 2D
•Musica originale acustica (composta secondo la Teoria di 
Gordon per l’Insegnamento della Musica)
•Mappa interattiva del “Pianeta PK”, per navigare 
attraverso le opere d’arte
•Schede Integrative con contenuti di approfondimento 
sull’artista, le sue opere, la sua vita e proposte di attività 
creativo-didattiche
•Approccio “Kid-in-control”: al bambino è garantito il pieno 
controllo sull’esperienza di apprendimento, senza 
elementi di gamification (non ci sono obiettivi, 
ricompense, livelli, azioni “corrette” o “sbagliate”)
•Adatto a differenti fasce d’età, grazie ai contenuti 
strutturati su più livelli. 

App che coniuga 
diversi contenuti: arte, 
musica, pittura, teatro 
e didattica (laboratori)
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Il	digitale	nella	cultura
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Piattaforma che permette 
di archiviare tutti i beni e 

pubblicarli on line con 
contenuti e messaggi 
rivolti all’utenza. Può 
essere utilizzata come 

mezzo per attrarre utenza 
e offrire contenuti per il 
pre-visita e il post-visita

https://www.comwork.eu/

coMwork è la piattaforma integrata che 
semplifica il lavoro di chi gestisce 
collezioni: collabora, condividi, gestisci 
tutte le tue collezioni in cloud. 

In un unico catalogo tutte le tipologie di 
beni (reperti archeologici, dipinti, sculture, 
stampe, disegni, fotografie, strumenti 
scientifici…) accessibili sempre e ovunque 
e pubblicabili on line a disposizione per 
l’utenza. 

coMwork è anche una piattaforma 
collaborativa e permette di lavorare in uno 
spazio comune “virtuale” con collaboratori 
esterni, ottimizzando costi e processi (utile 
pertanto anche in ottica di gestione 
integrata di alcuni processi)
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Il	digitale	nella	cultura
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Piattaforma che 
favorisce un 

coinvolgimento attivo 
dei partecipanti più 

piccoli 

https://artoobear.com/il-progetto/ Artoo è l’arte raccontata dai bambini

I laboratori Artoo, a scuola e nei musei, permettono 
ai bambini di entrare in contatto con le opere e 
diventare autori di contenuti sull’arte.

I racconti dei bambini sono il punto di partenza per libri 
illustrati e serie per la TV e per il web. Un’immersione 
nella fantasia e nell’arte guidati da un simpatico orso 
capace di ascoltare i bambini.

Nei laboratori ogni bambino ha una missione da compiere insieme ai propri 
compagni: aiutare Artoo a comprendere le opere che non è in grado di capire.
Attraverso una combinazione di gioco fisico e utilizzo delle nuove tecnologie i 
bambini entrano in contatto con la poetica degli artisti, sperimentano tecniche 
artistiche differenti ma soprattutto sviluppano le proprie competenze espressive, 
creative e immaginative.
Raccontando dal proprio punto di vista le opere d’arte che Artoo propone loro, i 
bambini producono diventano pienamente protagonisti di un processo culturale 
originale e creativo.
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La	gamification	nei	beni	culturali	
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Garantisce una 
identificazione dei valori 
chiave del territorio e 

permette di creare 
collegamenti, con App, per 

accedere a contenuti di pre-
visita o post-visita e 

fidelizzare quindi l’utenza al 
territorio

Play city

Play city si propone di sviluppare giochi da tavolo 
per la promozione del territorio che possano 
diventare un souvenir di un determinato territorio o 
città. 

Il gioco dovrà trasmettere i valori e le tipicità di 
quanto si vuole promuovere: ecco che allora 
durante una partita si potranno scoprire leggende, 
personaggi storici, prodotti tipici o percorsi 
culturali, sempre mantenendo il meccanismo di 
divertimento tipico dei giochi da tavolo.
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La	gestione	efficace	dei	beni	culturali	
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Smart Conservation

Promuove un sistema interattivo su virtual
tour 3D per la valorizzazione e gestione 
semplificata della manutenzione 
programmata del patrimonio culturale. 

Ha come obiettivo la creazione di un sistema 
informativo interattivo specifico da applicare 
presso parrocchie, comuni e enti minori che 
si trovano a dover gestire un sistema di beni 
ed edifici tutelati in modo che possano 
essere il più possibile autonomi, riducendo i 
costi di consulenza e rendendo il piano di 
conservazione programmata uno strumento 
vivo e realmente utilizzabile nella pratica.

Chi raccoglie dati e foto NON deve avere per 
forza conoscenze tecniche, ma deve sapere 
osservare. 

Garantisce una verifica 
periodica dei beni 
culturali e quindi 

permette di programmare 
al meglio gli interventi 
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La	gestione	efficace	dei	beni	culturali	
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Permette di ottimizzare i 
costi di gestione delle 

strutture nei periodi in cui 
restano vuote (per cui si 

hanno comunque spese) e 
permette di far rivivere gli 
spazi offrendo contenuti 
particolari agli spettatori. 

https://teatroxcasa.it/

Nasce da due attori di teatro 
indipendente e si rivolge non solo 
ad abitazioni, ma anche a soggetti 
che gestiscono teatri e che 
necessitano di riempire le sale nei 
giorni in cui non ci sono spettacoli, 
come ad esempio piccoli teatri da 
30/40 posti situati in piccoli paesi.

L’edificio viene messo a 
disposizione gratuitamente.

Ciascun spettatore deve pagare 
un’offerta non inferiore ad € 12 per 
poter retribuire l’attore. L’eventuale 
eccedenza dell’offerta  resta a chi 
ha messo a disposizione la sala. 
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Domande	da	porre
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1. Quali contenuti si presterebbero a progetti di questo tipo? 

2. Quali attori potrebbero essere coinvolti?

3. Quale grado di diffusione dei contenuti culturali oggi? Sono su web?

4. Ci sono meccanismi di pre e post visita ai luoghi di cultura?

5. Quale tipo di didattica c’è oggi?

6. Come avviene oggi la manutenzione dei beni culturali? Quali sono le 
criticità più evidenti?

7. Qual è il grado di utilizzo degli edifici oggi? Ci sono spazi vuoti? 



CONTENUTI	DI	INTERESSE	PER	IL	TERRITORIO
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Scenario	generale	da	mappatura			
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CONTENUTI

Comunicazione 

Incoming
turistico

Vie di accesso:
- Navigazione
- Cicloturismo 

Cosa offrire? 

Quali figure 
emblematiche? 

Variabili esterne per le quali 
servono ATTORI SPECIFICI 

con cui fare RETE

Utili quando c’è un contenuto 
da proporre/co-progettare



Spunti	di	riflessione	emersi	negli	incontri
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Come poter 
«ringiovanire» e rendere 

maggiormente attrattive e 
«moderne» le figure 

individuate?
Quale visione dell’Oltrepò 

nel futuro?

Quali luoghi della cultura 
possiamo valorizzare in 
collegamento alle figure 

emblematiche e alle 
attività da realizzare al 

loro interno? 
Come gestire in forma 
coordinata una serie di 
proposte territoriali?



Tematismi	sui	quali	concentrarsi
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Tematismi sui 
quali lavorare

Arte del ‘900

• Pittura
• Letteratura
• Musica Burattini della 

tradizione

Artigianato legato ai prodotti 
tipici (vino/cantine, 

panificazione) e collegamenti 
con il settore cucina

Aspetti 
scientifici 

• Osservazione 
astronomica

• Matematica in 
pratica 

Collezionismo ??

Teatro 



Figure	emblematiche	attivabili
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Figure 
emblematiche da 

valorizzare 

Romano Tamani
(enogastronomia)

Arnoldo Mondatori 
(editoria)
1889-1971

Enrico Ferri 
(politico, giornalista e 
scrittore, criminologo)

1856-1929

Bruno Rossi
(fisico)

1905-1993Giuseppe Greggiati
(musica)

1793-1866

Regina Strinasacchi
(musica)

1762-1839

Francesco Maria Raineri 
(pittura)

1676-1758

Matilde di Canossa
(politico)

1046-1115

Cesare Zavattini 
(scrittore e poeta)

1902-1989



Attori	e	target	(da	incontro	I)
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ATTORI

Scuola (da coinvolgere 
attivamente)

Musei

GuideImprese 
culturali e 
creative

Enti locali

TARGET

Scuola

Cittadini 

Turisti 



Primi	progetti	emersi
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Digitale 

Concetto di 
«diffusione»

Produzioni 
ad hoc

App che delinea un 
percorso legato alle 
figure emblematiche

Realtà aumentata: 
suono, grafica, 3D legati 

al luogo
Realizzazione di un gioco
di più giorni sui paesi in 
collegamento alla App

«piccola expo» della Bassa, con stand 
che promuovono eccellenze del 
territorio ad alti livelli di offerta 

qualitativa (arte, musica, cibo, …) da 
sviluppare ogni anno sui territori 

coinvolti (format)

Promozione 
coordinataFestival di teatro in 

luoghi diffusi (con 
attenzione al teatro di 

figura)
Festival di musica 

con tappe/concerti nei 
diversi comuni 

Festival dell’arte 

Festival della cucina 
dell’Oltrepò mantovano 

Azioni live 
performative ad hoc 
per le figure (teatro, 

musica, …)

Concorso 
Greggiati (musica) 

Necessità di un unico ente 
che organizza/promuove

Promozione del territorio in 
punti strategici esterni 

all’area: autogrill? 

Organizzazione di 
esperienze concrete 

rivolte all’utenza 

Percorso su 
pittura 


