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Metaverso: Applicazioni Digitali
e Patrimonio Culturale

DI ANTONELLA PELLETTIERI

all'insegna
del Meta-

-F.,
  verso
l'edizione 2022
di ArchcoVir-
tual, la rassegna t.
di archeologia
virtuale realizza-
ta annualmente
dall'Istituto di
Scienze del Patrimo-

zione delle applica-
_ zioni digitali

A 4 '1\ nel settore
adhaTilk ' dei Beni

Culturali,

nio Culturale del CNR e
dalla Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico
di Paestum, che si terrà
quest'anno dal 27 al 30 ot-
tobre presso l'affascinante
struttura industriale dell'ex
tabacchificio di Cafasso.
Mondi artificiali, paesaggi
tridimensionali e monu-
menti digitali, dove incon-
trarsi, scoprire nuove espe-
rienze e approfondire la
conoscenza del nostro pa-
trimonio culturale.
Ogni anno ArcheoVirtual
affianca alla mostra l'or-
ganizzazione di un wor-
kshop tematico sull'evolu-

sulle re-
lative
profes-
sionalità
e sulle

{ forme e le
tecniche di

narrazione del
Passato.

L'edizione del 2022 del
workshop sarà incentrata
sul tema "Verso il Meta-
verso". affronterà le te-
matiche delle trasforma-
zioni in atto nel panorama
del Patrimonio Culturale,
legate all'avvento del Me-
taverso e della blockchain,
che muteranno drastica-
mente le prospettive emo-
tive ed economiche della
fruizione culturale.
Il direttore scientifico di
ArcheoVirtual, Augusto
Palombini, modererà i
molti ospiti di rilievo, nel
consueto clima divulgati-

vo e informale della
BMTA. ll workshop si ter-
rà nella Sala Cerere dell'ex
tabacchificio di Cafaso dal-
le ore 17 alle ore 19 di sa-
bato 29 Ottobre 2022.
Il programma prevede gli
indirizzo di saluto del Fon-
datore e Direttore della
BMTA,Ugo Picarelli men-
tre l'apertura dei lavori è
affidata a Costanza Milia-
ni che è il Direttore del-
l'ISPC CNR. Toccherà ad
Augusto Palombini, Primo
Ricercatore CNR ISPC e
Coordinatore Scientifico di
ArcheoVirtual, la relazio-
ne sul Metaverso e sulle
prospettive che apre, rela-
zione introduttiva agli in-
terventi di Antonella Negri
dell'Istituto Centrale per la
digitalizzazione del patri-
monio culturale del Mini-
stero della Cultura che ci
parlerà della digitalizza-
zione del Patrimonio po-
nendo l'attenzione su lo
stato dell'arte e le prospet-
tive abreve e medio termi-
ne e dell'Imprenditore di-

gitale (startup
7emezzo.biz) Daniele Bur-
sich che ci farà rivivere la
sua esperienza-tipo di una
startup digitale che si con-
fronta col metaverso.
Subito dopo Augusto Pa-
lombini si sposterà nel Me-
taverso in Craft World do-
ve l'aspetta l'avatar di An-
tonella Pellettieri, Dirigen-
te di ricerca CNR 1SPC,
che mostrerà una piccolis-
sima parte del metaverso
raccontando la propria
esperienza a contatto con
la cultura e il patrimonio
culturale che si costruisce
in questi mondi virtuali.
Si tornerà presso la sala

Cerere dove saranno illu-
strati alcuni casi tipo come
quello del Museo Archeo-
logico Virtuale di Ercola-
no (MAV) illustrato dal
suo direttore Ciro Caccio-
la, George Partskhaladze
del Georgian National Mu-
seum si soffermerà sul
progetto Italia-Georgia con
il CNR ISPC e, infine, re-
lazionerà Luciano Ragaz-
zi, Direttore esecuzione
MTC SIC Ecosistema di-
gitale per lacultura della
Regione Campania che il-
lustrerà le prospettive del-
l'ecosistema digitale per la
cultura nel sistema mussa-
le campano.

Enrico Mattei, l'uomo che sfidò i giganti
del petrolio rivive nelle pagine di Giordano
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