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ArcheoVirtual, da ol-
tre 10 anni fiore all'oc-
chiello della Borsa Me-
diterranea dei Turismo
Archeoiogico, è la Mo-
stra internazionale in-
centrata sulle innovati-
ve tecnologie digitali al
servizio del patrimonio
culturale.
Per il 2019 è presentata
dal Laboratorio di Realtà
Virtuale del CNR ISPC,
il nuovo grande Istituto
del Consiglio Nazionale
delle Ricerche dedicato
alle Scienze del Patri-
monio Cuituraie, por-
tando in scena il tema
del racconto, della storia
del nostro patrimonio
cuituraie, della varie-
tà delle scienze che lo
studiano e vaiorizzann,
nonché delle commistio-
ni e influenze tra queste
discipline scientifiche
e le tecniche di digital
storytelling. Quest'anno
il consueto sguardo del-
la Mostra all'evoluzione
delle applicazioni digi-

tali per i beni culturali
si rivolge al rinnovato
interesse per le forme di
narrazione (tradizionali
e multimediali) del pas-
sato. ArcheoVirtual in-

tende valorizzare le so-
luzioni narrative in grado
di rendere i Luoghi della
cultura più appetibili per
il grande pubblico e più

leggibili in termini di comprensio-
ne e sensibilità culturale.
A distanza di molti anni dall'in-
troduzione di supporti digitali per
la fruizione museale non sempre
questi ultimi sono stati in grado
di porsi come forme originali di
valorizzazione dei contesti sto-
rico-archeologici di riferimento.
Fulcro, invece, della Mostra sono
da sempre quelle soluzioni che
hanno fatto della tecnologia un
mezzo per valorizzare al
meglio la narrazione di
oggetti culturali e terri-

tori nell'ottica di avvici-
nare il pubblico alla Cul-
tura e ai Beni Culturali
attraverso precisi effetti
ernozionaii, sensoriali e
cognitivi.

La Mostra presenterà
racconti di tema storico
o illustrazioni di applica-
zioni/installazioni mul-
timediali o applicazioni
mobile da fruire in conte-
sti culturali: l'area video
vedrà l'alternarsi di pro-
dotti audiovisivi di gran-

de impatto emozionale
e un'alta resa grafioa,
esempi di una efficace
strategia di comunica-
zione e di divulgazione
del nostro patrimonio
culturale attraverso una
lettura intimistica ma, al
contempo, scenografica.
Inoitro. ArcheoVirtual
presenta, come ogni
anno, il Workshop te-
matico che affianca la
Mostra: protagonisti del
mondo della riueroo,
della pubblica ammini-
strazione e dell'impren-
ditoria si concentreran-
no sullo stato dell'arte
e sulle prospettive di un
approonio, che vedrà il
confronto e l'armoniz-
zazione della scienza
analitica e del racconto
emozionale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-11-2019
14CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

CAMPANIA

AV, í~P~ialz,BMTA

"II Patrlmoub coltone
Ira ...se mäemo'

rLRhj'S)(,)
,I 13011

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico


