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ArcheoVirtual, da oltre soluzioni che hanno fatto
10 anni fiore all'occhiello " I l Patrimonio culturale della tecnologia un mez-
della Borsa Mediterranea zo per valorizzare al me-
del Turismoa  Archeologi-ine 

fra scienza e racconto" get la narrazione r cg-
co, è la Mostra interna- getti culturali e territori

innovative 
incentrata  eulle 

terna di ArcheoVirtual 2019 
nell'otticabbli d avvraree il

innovative tecnologie di-pubblico alla Cultura e ai
gitali al servizio del patri- Beni Culturali attraverso
monio culturale. _ precisi effetti emozionali,
Per il 2019 è presentata sensoriali e cognitivi.
dal Laboratorio di Realtà La Mostra presenterà
Virtuale del CNR ISPC, 'i ' racconti di tema storico o
il nuovo grande Istituto 6 " I — illustrazioni di applicazio-
del Consiglio Nazionale  ni/installazioni multime-
delle Ricerche dedicato ` i,  dialì o applicazioni mobile
alle Scienze del Patrimo- da fruire in contesti cul-
nio Culturale, portando in fl ' r ~'' turali: l'area video vedrà
scena il tema del raccon- x Q+>• l'alternarsi di prodotti au-
to, della storia del nostro (,? diovisivi di grande impatto
patrimonio culturale, del- Y - emozionale e un'alta resa
la varietà delle scienze  grafica, esempi di una ef-
che lo studiano e valoriz- [i  ficace strategia di comu-
zano, nonché delle com- 4 nicazione e di divutgazìo-
mistioni e influenze tra yi ne del nostro patrimonio
queste discipline scienti- culturale attraverso una
fiche e le tecniche di digi- - - lettura intimistica ma, al
tal storytelling, Quest'an-  '- _ / ir contempo, scenografica.
no il consueto sguardo ~~  Inoltre, ArcheoVirtual
della Mostra all'evolu- presenta, come ogni
zinne delle applicazioni anno, il Workshop temati-
digitali peri beni culturali _ i co che affianca la Mostra:
si rivolge al rinnovato in- — protagonisti del mondo
teresse per le forme di  della ricerca, della pub-
narrazione (tradizionali e I_ blica amministrazione e
multimediali) del passa- ,: - r dell'imprenditoria si con-
to. ArcheoVirtual intende ny  centreranno sullo stato
valorizzare le soluzioni r !" dell'arte e sulle prospet-
narrative in grado di ren- ' ¡~ o~ tive di un approccio, che
dere i luoghi della cultura vedrà il confronto e l'or-
più appetibili per il grande sensibilità culturale. A distanza museale non sempre questi ultimi dei contesti storico-archeologici monizzazione della sciar-
pubblico e più leggibili in di molti anni dall'introduzione di sono stati in grado di porsi come di riferimento. Fulcro, invece, del- za analitica e del raccon-
termini di comprensione e supporti digitali per la fruizione forme originali di valorizzazione la Mostra sono da sempre quelle to emozionale.
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