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IL MIC A LUBEC 
PER PRESENTARE L’IMPATTO REALE CHE HA IL 

DIGITALE SUI BENI CULTURALI:
INCONTRI, LABORATORI, STANZE IMMERSIVE

Progettualità, storia e futuro, nuove opportunità che arrivano dal settore digitale, sostenibilità.

 Sono questi i tratti distintivi della partecipazione del Ministero della cultura alla XVIII edizione 
di “LuBeC – Lucca Beni Culturali”, la manifestazione dedicata allo sviluppo e alla conoscenza 
della filiera “cultura – innovazione”, che si svolgerà il 6 e il 7 ottobre al Real Collegio di Lucca.

Con la presenza dei suoi Istituti e delle Direzioni generali, coordinati dal Servizio VI del Segreta-
riato generale, il Ministero della cultura presenta un corposo programma di incontri, laboratori 
pratici e uno spazio espositivo istituzionale.

GLI INCONTRI 
Si partirà, alle ore 14 di giovedì 6 ottobre, con una riflessione particolare su GESTIONE, VALO-
RIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ TRA PNRR CULTURA E PROGETTI EUROPEI in cui verranno 
presentati obiettivi e investimenti del Ministero della cultura, con particolare riferimento agli 
interventi nazionali e transnazionali, rivolti alle imprese culturali e creative e al miglioramento 
della accessibilità -  sia fisica che digitale - e della sicurezza.

Nel corso di un incontro promosso dal Servizio III del Segretariato generale in collaborazione 
con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e la Fondazione Scuola per i 
Beni e le Attività Culturali sarà presentato il “Grant Office”. Le attività di questa struttura, istitui-
ta da poco più di un anno, sono dirette non solo agli istituti del MiC intenzionati a rispondere a 
bandi europei, ma anche a interlocutori esterni che possono così conoscere il punto di contat-
to dell’amministrazione per la ricerca di partner istituzionali da coinvolgere nella costruzione 
di partenariati europei. 

Sempre in questo contesto, a seguire, si parlerà di “COOPERAZIONE ISTITUZIONALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO CULTURALE”, alle ore 14.30, nell’in-
contro curato dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio in collaborazione 
con gli Uffici Territoriali aderenti. 

Seguiranno poi workshop e convegni – nella giornata di giovedì 6 ottobre - raggruppati in altre 
due aree tematiche. 
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Nell’ambito della VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO: TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
CAMBIAMENTO CLIMATICO verrà affrontato il binomio patrimonio culturale e sostenibilità, 
in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Un’occasione per illustrare le strategie per la con-
servazione e la promozione del patrimonio culturale e naturale messe in atto in particolare 
dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il suo PROGETTO 
CREAMARE: UN MODELLO DI COLLABORAZIONE FRA ISTITUZIONI CULTURALI E IMPRESE 
CREATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO (in agenda 
alle ore 15.25). 

L’area tematica COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE si concentrerà, invece, nel mostrare l’alleanza pub-
blico-privato per la creazione di nuovi modelli di gestione e valorizzazione del patrimonio cul-
turale e per la condivisione degli aspetti finanziari, organizzativi e della governance, aperti al 
coinvolgimento delle comunità sociali e produttive locali. Un susseguirsi di incontri (a partire 
dalle ore 14) in cui sarà protagonista– tra gli altri - il Museo Reggia di Caserta con un workshop 
su “Semi-Sviluppo e Meraviglia di Impresa”: un incubatore imprenditoriale che promuove il pri-
mo progetto dedicato al restauro e alla rigenerazione in chiave culturale, sociale e produttiva 
delle serre borboniche della Reggia.

L’intera giornata di venerdì 7 ottobre, invece, sarà dedicata al tema LE SFIDE DEL DIGITALE 
DALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ALL’INTERAZIONE CON I NUOVI 
PUBBLICI. BUONE PRATICHE per dare evidenza al valore del patrimonio culturale – inteso nel-
la sua accezione più ampia, sia esso analogico, digitalizzato o creato in digitale – e le modalità 
per valorizzarlo anche attraverso i nuovi strumenti digitali. 

Si partirà alle ore 14.30 con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto che presenterà “Ta-
ras e i doni del mare”. Una mostra “phygital”, fisica e digitale, basata su una combinazione 
di virtualità e materialità degli oggetti, multimedialità e tradizione, per un’esperienza di visita 
innovativa e coinvolgente. Ma si proseguirà anche con altri progetti tra cui quello che di Villa 
Adriana e Villa d’Este, che ha avviato la documentazione delle collezioni a fini di tutela e valo-
rizzazione attraverso la modellazione tridimensionale. 

Oltre a queste tematiche, il Ministero parteciperà anche ad altri momenti di dibattito, come 
quello di giovedì 6 ottobre alle ore 15, dedicato al PIANO NAZIONALE BORGHI: COMPLESSI-
TÀ, SOLUZIONI E STRATEGIE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI. Il venerdì 7 ottobre alle ore 
10, invece, in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo si affronterà il tema SPET-
TACOLO DAL VIVO. NUOVI AUTORI E LINGUAGGI CONTEMPORANEI PER COSTRUIRE NUOVI 
PUBBLICI. STATO DELL’ARTE, POLITICHE E RUOLI CHIAVE. 

Anche in questa edizione, inoltre, in collaborazione con Ales – Arte Lavoro e Servizi ci sarà un 
momento dedicato all’Art Bonus, venerdì 7 alle ore 10, con la presentazione della ricerca “Art 
Bonus: dinamiche relazionali e distribuzione sul territorio dal 2014 ad oggi”, volto a dare risalto 
alle dinamiche relazionali, sociali e professionali alla base dei casi di successo delle raccolte 
Art Bonus, presentandoli come buone pratiche di riferimento per enti culturali e mecenati. 
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I LABORATORI
Quest’anno la presenza del Ministero della cultura a LuBeC sarà ancora più dinamica. Ci si po-
trà cimentare, infatti, anche in un laboratorio sulla Gamification articolato in due fasi distinte: 
la prima, prevista il 6 ottobre, a cura del MANN, dei Musei Reali di Torino e del Palazzo Reale di 
Genova, sarà dedicata alla presentazione dei game ideati per i musei, evidenziandone potenzia-
lità e opportunità. La seconda parte, attiva in entrambe le giornate, verterà sullo svolgimento di 
un’esercitazione pratica coordinata dai Musei Reali di Torino e dal Palazzo Reale di Genova con 
la collaborazione di Visivalab e ETT, in cui gli utenti partecipanti, potranno sperimentare i vari 
aspetti che interessano lo sviluppo di un progetto di gaming e simulare le differenti figure profes-
sionali coinvolte (fundraiser, storyteller, project manager, il curatore, l’operatore didattico ecc..) 
come in un gioco di ruolo. Sarà possibile, inoltre, testare i game nell’area antistante i laboratori.  

LO SPAZIO ESPOSITIVO: STANZE IMMERSIVE
Tramite un allestimento multimediale – comprensivo di postazioni interattive e ambienti immersivi 
- saranno esposti al pubblico numerosi progetti e attività del MIC in linea con le principali temati-
che della manifestazione, quali l’innovazione digitale, la valorizzazione del patrimonio culturale, 
le tecnologie applicate al settore dei beni culturali. Tra le iniziative in mostra, il Parco Archeologi-
co di Sepino (Campobasso) proporrà un’esperienza di “Realtà virtuale e realtà aumentata per un 
racconto museale innovativo” - qui gli utenti potranno visualizzare in realtà virtuale modelli 3D di 
reperti e antichi strumenti romani - e una visita guidata virtuale nel Metaverso al Parco Archeolo-
gico. Saranno presenti, con postazioni multimediali, anche l’Archivio di Stato di Foggia e il Museo 
Archeologico di Medma-Rosarno (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia), quest’ultimo con un interessante 
progetto di comunicazione integrata e multimediale “sound and spech tour”.

Da segnalare la presenza di “stanze immersive” dedicate a iniziative curate dall’Istituto Centrale 
per il Patrimonio Immateriale (ICPI) e dal Parco Archeologico dell’Appia Antica. In particolare, il 
Parco Archeologico coinvolgerà i partecipanti con ricostruzioni virtuali in 3D del Palazzo Caetani, 
un videomapping sull’evoluzione storica del paesaggio dell’Appia e un videogioco interattivo (“Mi-
necraft Appia Adventure”) ambientato nel sito di Villa dei Quintili. L’ICPI presenterà “Le Stanze della 
Memoria” di Tricase: uno spazio di fruizione dedicato alla restituzione delle memorie collettive 
(raccolte dai ricercatori di “Liquilab ORS. Osservatorio di Ricerca Sociale del sud Salento”), ove sarà 
possibile fruire in modalità immersiva di materiali audiovisivi prodotti da Liquilab e materiali pro-
venienti dall’Archivio di Antropologia Visiva dell’ICPI, tra i quali importanti documenti storici sulla 
meloterapia del tarantismo in terra salentina. 
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INCONTRI

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 

Area tematica
GESTIONE, VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ 

TRA PNRR CULTURA E PROGETTI EUROPEI 

Obiettivi e investimenti del Ministero della Cultura, con particolare riferimento agli interventi 
nazionali e transnazionali, rivolti alle imprese culturali e creative e al miglioramento della 
accessibilità - sia fisica che digitale - e della sicurezza.

14.00 - 14.25                                                                                                giovedì 6 ottobre  

IL GRANT OFFICE DEL MINISTERO DELLA CULTURA
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

a cura del:
Servizio III del Segretariato generale in collaborazione con la Direzione generale Educazione, 
ricerca e istituti culturali e la Fondazione Scuola per i Beni e le Attività Culturali 

Alessandra Lucchese
Funzionario amministrativo, Responsabile UO 5 Grant Office Servizio III Segretariato generale

A poco più di un anno dall’istituzione del Grant Office, l’incontro offre l’occasione per presentare la 
struttura e le sue attività, dirette non solo agli istituti del MiC intenzionati a rispondere a bandi europei, 
ma anche a interlocutori esterni che possono così conoscere il punto di contatto dell’amministrazione 
per la ricerca di partner istituzionali da coinvolgere nella costruzione di partenariati europei.

14.30 - 15.30                                                                                                         giovedì 6 ottobre 

LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

a cura della:
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio-DG ABAP 
in collaborazione con gli Uffici Territoriali aderenti

Saluti istituzionali
Luigi La Rocca
Direttore generale DG ABAP

Introducono
Esmeralda Valente
Dirigente DG ABAP Servizio III 

Irene De Simone
Architetto DG ABAP Servizio III

Intervengono
Gli accordi istituzionali e le buone pratiche
Cristina Bartolini
Soprintendente SABAP per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia
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Progetto di sperimentazione per l’attuazione 
del Piano Paesaggistico Regionale – Val Bormida
Lisa Accurti
Soprintendente SABAP per le province di Alessandria Asti e Cuneo

Gli accordi istituzionali per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale
Fabrizio Magani 
Soprintendente SABAP per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso

Gli accordi territoriali per “Ricomporre la Memoria” 
Cristina Collettini
Soprintendente SABAP per le province di L’Aquila e Teramo

Un esempio virtuoso di accordo pubblico privato: 
tutela, valorizzazione e gestione delle aree archeologiche di Canosa di Puglia
Anita Guarnieri
Soprintendente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Il convegno vuole approfondire le iniziative di cooperazione istituzionale partecipate attivamente 
dagli uffici periferici della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a valere su 
progetti e azioni per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. Tali istituti, 
infatti, sono protagonisti di programmi di valorizzazione locali, regionali e transregionali, anche 
inseriti nel più ampio quadro di interventi PNRR per il settore culturale.

15.35 - 15.55                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

FUTURO REMOTO. MATERA-BASILICATA 2019. 
PER UN SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE INTEGRATO TRA CONSERVAZIONE 
E INNOVAZIONE. LA RETE DEI GRANDI ATTRATTORI DEL POLO MUSEALE LUCANO

a cura della: 
Direzione regionale Musei Basilicata - DRM-BAS

Annamaria Mauro
Direttore DRM-BAS e Direttore del Museo Nazionale di Matera

Viviana Loisi
Funzionario architetto DRM-BAS, RUP del PON Futuro Remoto

Il progetto “Futuro Remoto” ha lo scopo di creare un sistema museale territoriale integrato attraverso 
la messa in rete dei luoghi della cultura statali della Basilicata. Raccontare e far conoscere il 
territorio attraverso i patrimoni e la loro divulgazione con azioni incentrate tra l’altro sulla brand 
identity, sulla accessibilità fisica e culturale dei musei, sui supporti tecnologici avanzati.

16.00 - 16.15                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

IL MUSEO NAZIONALE DI MATERA: 
UNO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO PER L’INCLUSIONE E L’ACCESSIBILITÀ

a cura del: 
Museo Nazionale di Matera -MNM

Annamaria Mauro
Direttore DRM-BAS e Direttore del Museo Nazionale di Matera



IL MINISTERO DELLA CULTURA A LUBEC 

9

Il Museo Nazionale di Matera con l’ausilio delle più moderne tecnologie ha attuato soluzioni 
espositive e nuovi allestimenti multisensoriali per rendere il museo un luogo della cultura 
accessibile a tutti. Presso il Museo Ridola è stata ideata la mostra ‘Tiresia. Il mito nelle tue 
mani’, dove la voce narrante dell’indovino cieco della mitologia greca accompagnerà i visitatori 
in un’esperienza plurisensoriale di visita, resa accessibile tramite pannelli in braille, video in LIS 
e di approfondimento e riproduzioni 3D di alcuni reperti.

16.20 -16.50                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

DECLINAZIONI DI “ACCESSIBILITÀ” - NUOVE FRONTIERE E NUOVE OPPORTUNITÀ 
NELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CONSERVATO NEI DEPOSITI DEL CASTELLO

a cura del: 
Castello Svevo di Bari – DRM PUG

Alessandra Mongelli
Direttore Castello Svevo di Bari – DRM PUG

Angelo Ricchiuto
Architetto, Consulente esterno DRM PUG

Valeria Bottalico
Storica dell’arte, Consulente esterno DRM PUG

Partendo da una visione olistica e dalla mission che il Castello di Bari vuole perseguire quale 
attrattore culturale nel contesto di riferimento, l’intervento presenterà le molteplici declinazioni 
di accessibilità nella fruizione del patrimonio architettonico e dei beni in esso custoditi. Grazie 
ad una comunicazione facilitata, i diversi pubblici potranno avere accesso ai diversi contenuti

16.55 - 18.00                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

L’ACCESSIBILITÀ ON LINE E ON SITE PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO 
E PER I SITI GESTITI DALLA DRM-MOLISE

a cura del: 
Parco Archeologico di Sepino - PARS e della Direzione regionale Musei Molise - DRM Molise

Michele Laurenzana
Funzionario amministrativo, PARS

Lorenzo Ramacciato
Architetto, Personale di supporto ALES, PARS

Pierangelo Izzo
Funzionario architetto DRM Molise

Annarosa Di Nucci
Funzionario archeologo DRM Molise

Davide Delfino
Responsabile Servizio di Promozione e Comunicazione DRM Molise

Si illustrerà come PARS e DRM-Molise stanno progettando gli interventi di rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive. Si parlerà di come norme e linee guida, per la rimozione degli 
ostacoli alla piena fruizione dei luoghi della cultura, siano state adattate alle specificità dei 
siti. L’approccio progettuale sarà inclusivo e universale sia per gli interventi on site che per i 
contenuti on line.
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Area tematica
COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE 

E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

L’alleanza pubblico-privato per nuovi modelli di gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e per la condivisione degli aspetti finanziari, organizzativi e della governance, 
aperti al coinvolgimento delle comunità sociali e produttive locali: i progetti del Ministero 
della cultura.

14.00 - 14.20                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

INCUBATORE D’IMPRESA ALLA REGGIA DI CASERTA: 
SEMI, SVILUPPO E MERAVIGLIA DI IMPRESA

a cura del: 
Museo Reggia di Caserta

Paola Viola
Conservatore del paesaggio, Servizio Salvaguardia 
e Valorizzazione del Complesso Parco - Reggia di Caserta

Semi-Sviluppo e Meraviglia di Impresa- è un incubatore imprenditoriale che promuove il primo 
progetto dedicato al restauro e alla rigenerazione in chiave culturale, sociale e produttiva delle 
serre borboniche della Reggia di Caserta. L’obiettivo è restituire il proprio ruolo produttivo ad 
aree di significativa importanza all’interno del Museo. Una sfida difficile che la Direzione ha 
scelto di affrontare affidandosi alla forma speciale di partenariato prevista dall’articolo 151 
comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.

14.25 - 14.45                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

VILLA DEI MOSAICI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. 
LA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE 
E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

a cura della: 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza in collaborazione con il Comune di Negrar di Valpolicella

Vincenzo Tinè
Soprintendente ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Roberto Grison
Sindaco di Negrar di Valpolicella

L’intervento di scavo nel comune di Negrar di Valpolicella (VR), che ha portato alla luce le 
strutture murarie e pavimentali di una grande villa rustica del III secolo d.C.  è stato reso 
possibile da un accordo di partenariato pubblico-privato tra la Soprintendenza, il Comune 
di Negrar di Valpolicella e i proprietari dei terreni - l’Azienda Agricola La Villa e la Società 
Agricola Franchini -, che hanno rinunciato a indennità di occupazione e premi di rinvenimento 
e sostenuto parte delle spese dello scavo e delle coperture provvisorie. Vaste superfici musive 
con motivi geometrici e rappresentazioni figurate sono state portate in luce, meritando alla 
villa di Negrar la denominazione di “Villa dei Mosaici”.
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14.50 - 15.50                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

“ATLANTE VENETO”: DALLA CONOSCENZA DELLA CARTOGRAFIA STORICA 
ALLO SVILUPPO TERRITORIALE. PASSATO, PRESENTE E FUTURO DI UN PROGETTO 
SOCIALE DI GOVERNANCE DELLA CONOSCENZA 

a cura della: 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige - Sab VTA e 
del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto - SR Ven

in collaborazione con: 
Regione del Veneto, Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, ANAI (Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche)

Genesi del progetto e ruolo del Segretariato regionale 
del Ministero della cultura per il Veneto
Marta Mazza
Segretario regionale MiC SR Ven

Dalla mappa delle mappe allo sviluppo sostenibile: 
linee di sviluppo e governance della conoscenza
Annalisa Rossi
Soprintendente Sab VTA 

La cartografia storica per il Veneto di oggi 
Fausta Bressani
Direzione beni attività culturali e sport - Regione Veneto

Il ruolo della geografia storica nel progetto territoriale regionale
Massimo Rossi
Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso

Per un catalogo della cartografia storica. Le nuove linee guida dell’ICCU
Angela Munari
Fondazione Querini Stampalia di Venezia 

Il ruolo degli archivi cartografici in ambito locale
Luigi Contegiacomo
ANAI 

Nato dall’incontro fra MIC, Regione Veneto e Fondazione Benetton studi e ricerche di Treviso, 
il progetto Atlante Veneto giunge ad una svolta: il censimento della cartografia storica 
veneta, a stampa e manoscritta, genera una mappa indispensabile driver per le attuali sfide di 
pianificazione paesaggistica, transizione verde, riqualificazione. Innovazione e valore pubblico 
dalle carte come elemento costitutivo del paesaggio.



IL MINISTERO DELLA CULTURA A LUBEC 

12

15.55-16.55                                                                                                               giovedì 6 ottobre  

LA TUTELA COME PROCESSO CULTURALE CONDIVISO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
DELL’ARCHIVIO DI VALENTINA CORTESE. UN RACCONTO DI ALLEANZE GENERATIVE

a cura della:
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia-SAB LOM 

in collaborazione con: 
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Casa d’aste Il Ponte di Milano
The Valentina Cortese Family Trust

La tutela come processo culturale generativo: il caso dell’archivio di Valentina Cortese
Annalisa Rossi
Soprintendente SAB LOM

Valentina Cortese attrice e donna e la sua memoria “consegnata”
Lorenza Rotti
The Valentina Cortese Family Trust

Il ruolo della mediazione della memoria consegnata 
fra interesse privato e interesse pubblico
Rossella Novarini
Valeria Agosto
Casa d’Aste Il Ponte, Milano 

L’archivio di Valentina Cortese al Piccolo Teatro di Milano: 
dimensioni di valore e prospettive di sviluppo 
Alessandro Borchini
Direttore Comunicazione e Marketing Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
 
L’Archivio di Valentina Cortese come racconto plurale: dal ruolo del trust e della Casa d’aste alla 
donazione al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, alla valorizzazione, un esempio dell’efficacia 
della tutela come azione pedagogica circolare e generativa di apprendimento diffuso, ove i diversi 
interlocutori compongono i propri interessi privati intorno a un obiettivo di valore pubblico.

17.00 - 17.15                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

BENI COMPLESSI E DIFFUSI - VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL BENE 
PAESAGGISTICO E MONUMENTALE INSERITO NELLA RETE TERRITORIALE 
SOLUZIONI E PROPOSTE VIRTUOSE

a cura della: 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza SABAP-PR

Marisa Pattacini
Architetto, assistente tecnico SABAP-PR

Nel workshop verrà affrontato il tema del PAESAGGIO e del patrimonio culturale dei Borghi storici 
dell’appennino parmense, sarà evidenziato il rapporto tra paesaggio e attività antropiche. Verrà analizzato 
un caso specifico, il Borgo storico di Carpadasco, dove il progetto di recupero adotterà soluzioni virtuose 
nell’ambito delle scelte dell’approvvigionamento energetico nel rispetto dell’ecosostenibilità
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17.20 -18.20                                                                                                              giovedì 6 ottobre  

“PROGETTO PILOTA SU NUOVI MODELLI DI FRUIZIONE DELL’ARCHIVIO DI STATO E 
SULLA VALORIZZAZIONE DEL CONTENITORE ARCHITETTONICO”

a cura del:
Archivio di Stato di Foggia- AS-FG 

in collaborazione con: 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia
Biblioteca e museo civici di Castelluccio Valmaggiore (FG)

Scrigni di storia: il futuro degli Archivi di Stato
Massimo Mastroiorio
Direttore Archivio di Stato di Foggia

La valorizzazione dei beni culturali in Italia tra passato e futuro 
Alfredo de Biase
Funzionario architetto Coordinatore progetti speciali e valorizzazione Archivio di Stato di Foggia
Coordinatore commissione cultura Ordine Architetti PP 

Il contenitore architettonico per una adeguata narrazione della storia 
Alfredo de Biase
AS-FG 

Francesco Faccilongo
Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia
 
Come attrarre l’interesse del fruitore di beni culturali
Pasquale Bloise
Direttore biblioteca di Castelluccio Valmaggiore e Valle del Celone

La valorizzazione, da sempre legata principalmente al settore museale, diventa importante 
anche per luoghi della cultura normalmente in ombra riguardo a questa tematica. Pertanto si 
vuole far comprendere come gli archivi, che al riguardo vivono ancora una concezione di tipo 
ottocentesco, necessitino di opportune opere di valorizzazione. L’Archivio di Stato di Foggia ha 
intrapreso questa strada.
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Area tematica
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO: 

TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Verrà affrontato il binomio patrimonio culturale e sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030. In questo contesto sanno presentate le strategie per la conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale e naturale. 

15.00 - 15.20                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

ARQUEO-CUBA: PROGRAMMI FORMATIVI PER UN PATRIMONIO SOSTENIBILE

a cura della: 
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 

Silvia Rossi
Funzionario amministrativo DG-ERIC

Si presenta il programma formativo – coordinato dalla DG-ERIC – della missione in Italia 
del primo anno del progetto di cooperazione internazionale Arqueo-Cuba, come spunto 
per lo sviluppo di nuove strategie di formazione, sensibilizzazione e accrescimento di 
consapevolezza sulle interconnessioni tra patrimonio culturale e sostenibilità, in linea con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030.

15.25 - 15.55                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

IL PROGETTO CREAMARE: 
UN MODELLO DI COLLABORAZIONE FRA ISTITUZIONI CULTURALI E IMPRESE 
CREATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

a cura della: 
Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo - SN SUB 

in collaborazione con:
3D Research srl 

Barbara Davidde
Soprintendente SN SUB

Roberto Rotondo
Funzionario archeologo SN-SUB

Fabio Bruno
Professore associato UNICAL e co-fondatore 3D Research srl

Il progetto promuove nuove tecnologie e strategie comunicative per la conservazione e la 
fruizione del patrimonio culturale e naturale subacqueo mediante la collaborazione fra enti di 
tutela, istituzioni di ricerca e imprese creative.
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VENERDÌ 7 OTTOBRE

Area tematica
LE SFIDE DEL DIGITALE DALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

ALL’INTERAZIONE CON I NUOVI PUBBLICI. BUONE PRATICHE

Verrà narrato il valore del patrimonio culturale – inteso nella sua accezione più ampia, sia esso 
analogico, digitalizzato o creato in digitale – e le modalità per valorizzarlo anche attraverso i 
nuovi strumenti digitali. 

SESSIONE MATTUTINA: 09.30 -13.20

9.30 - 10.00                                                                                                               venerdì 7 ottobre  

LA SFIDA DIGITALE DELL’ARCHIVIO CENTRALE

a cura del:
Archivio centrale dello Stato - ACS

Introduzione e saluti
Andrea De Pasquale
Direttore generale, Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato

Progettare la conservazione: il polo e le sue sfide
Valentina Carola
Funzionaria archivista ACS

L’ACS in un click: la fruizione attraverso la nuova Digital Library
Emanuela Fiorletta
Funzionaria archivista ACS

Saranno illustrati i nuovi e importanti progetti dell’Archivio centrale: da un lato la nuova Digital 
Library, che coniuga usabilità e specificità della ricerca, dall’altra l’importante progetto, finanziato 
con i fondi del PNRR, del Polo di conservazione digitale. Si parlerà delle sfide che il digitale 
impone e della sperimentazione di una procedura standard per la dematerializzazione a norma.

10.05 - 10.20                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

PRESENTAZIONE VIDEOGIOCO FATHER AND SON - THE GAME 2

a cura del:
Museo Archeologico Nazionale Napoli - MANN

Elisa Napolitano
Servizi Educativi MANN

Father and Son the game consente di esplorare diverse collezioni museali e sbloccare 
contenuti inediti al MANN grazie alla geolocalizzazione. Dopo il successo del primo gioco 
(oltre 4,5 milioni di download in tutto il mondo), il MANN lancia un secondo capitolo che vede 
protagonista Gloria, fidanzata di Michael, interprete del primo episodio. Una nuova avventura 
a Napoli tra il MANN e altri luoghi ed epoche storiche: Antico Egitto, Pompei e la Napoli del 
secondo conflitto mondiale.
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10.25 - 10.45                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

NUOVE FORME DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO AI TEMPI DELLA PANDEMIA. 
PROPOSTE E MODELLI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI LECCE

a cura del
Archivio di Stato di Lecce – ASLe 

Donato Pasculli
Direttore ASLe

Maria Romana Caforio
Funzionaria archivista ASLe

Gli ingressi ridotti imposti dalla pandemia, la necessità di assicurare la consultazione dei fondi e la 
scarsità di personale hanno portato l’AS di Lecce a sviluppare un modello di gestione basato sui principi 
dell’Information literacy applicati alla ricerca documentale che riconcettualizza la nozione di mediazione 
archivistica attraverso percorsi formativi destinati agli utenti e una massiva digitalizzazione degli inventari.

10.50 - 11.20                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

INNOVAZIONE DIGITALE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. 
ILLUSTRAZIONE DI IDESE, LA GUIDA ONLINE INTERATTIVA AL PATRIMONIO CULTURALE 

a cura del 
Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Sardegna SR-SAR

Patricia Olivo
Segretario regionale SR-SAR

Barbara Mascia
Funzionario per la promozione e la comunicazione SR-SAR

Idese. Scopri la Sardegna con i tuoi occhi, è la piattaforma digitale (sito web-app) che aiuta a scoprire 
il patrimonio culturale e paesaggistico della Sardegna. Grazie alla funzione di navigatore, alla 
presenza di informazioni con differenti gradi di approfondimento, al suo costante aggiornamento 
e alla sua natura partecipativa, si rivolge ad un ampio pubblico e rende il fruitore protagonista. 

11.25 - 11.55                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

UN MANICOMIO E IL SUO ARCHIVIO: 
STORIA DEL SALVATAGGIO E RECUPERO DELLA MEMORIA DOCUMENTARIA DI MAGGIANO

a cura del:
Archivio di Stato di Lucca - ASLu

in collaborazione con:
Fondazione Mario Tobino e l’Università degli Studi di Salerno

Veronica Bagnai Losacco
Funzionario archivista ASLu

Elisabetta Angrisano
Ricercatore Università degli Studi di Salerno

Isabella Tobino
Presidente della Fondazione Mario Tobino

Nei circa due secoli della sua esistenza, il manicomio di Maggiano ha prodotto un’ingente documentazione, 
conservata presso l’Archivio di Stato di Lucca e oggetto di frequenti richieste di accesso. Sul complesso 
documentario è in corso un lavoro di inventariazione, che prevede il riversamento su Archimista 
(software di descrizione conforme agli standard internazionali) e la pubblicazione online.

---------------------------------------------------
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12.00 - 13.20                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

“LE STANZE DELLA MEMORIA” DI TRICASE. SUGGESTIONI EVOCATIVE  
E TECNOLOGIE IMMERSIVE APPLICATE AL PATRIMONIO IMMATERIALE

a cura del:
Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale – ICPI 

in collaborazione con 
Liquilab OSR. Osservatorio di Ricerca Sociale del sud Salento
Openlab Srl 
Qiuet Ensemble 
Università degli Studi Sapienza di Roma
Università del Salento

Leandro Ventura
Direttore ICPI

Stefania Baldinotti
Responsabile Archivio e laboratorio di Antropologia visiva ICPI

Luca Ruzza
Università degli Studi Sapienza di Roma

Francesco De Melis
Università degli Studi Sapienza di Roma

Ornella Ricchiuto
Liquilab OSR. Osservatorio di Ricerca Sociale del sud Salento

Natan Andrea Ruzza
Openlab srl

Bernardo Vercelli
Quiet Ensemble

L’ICPI presenta un recente progetto partecipato di valorizzazione del patrimonio immateriale 
incentrato sulla realizzazione di uno spazio di fruizione immersivo dedicato alla restituzione di 
memorie collettive raccolte da “Liquilab OSR. Osservatorio di Ricerca Sociale del sud Salento”. 
Nello spazio espositivo, situato in una abitazione tradizionale sud-salentina che la comunità 
ha scelto di chiamare “Stanze della Memoria”, è visibile una selezione di materiali tratta 
dall’Archivio di Antropologia Visiva dell’ICPI.
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SESSIONE POMERIDIANA 14.30-18.00 

il primo e il secondo panel si svolgeranno in sale parallele

PRIMO PANEL

14.30 - 14.50                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

TARAS E I DONI DEL MARE, UN’ESPERIENZA DI “PHYGITAL EXHIBITION”

a cura del:
Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA 

in collaborazione con:
Università degli Studi di Foggia

Eva Degl’Innocenti
Direttore Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 

Danilo Leone
Professore associato Università di Foggia

Lorenzo Mancini
Funzionario archeologo del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA

La mostra “Taras e i doni del mare” si pone a conclusione del progetto FISH.&C.H.I.P.S. (Fisheries 
and Cultural Heritage, Identity, Participated Societies - Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020). 
Una mostra “phygital”, fisica e digitale, basata su una combinazione di virtualità e materialità 
degli oggetti, multimedialità e tradizione, per un’esperienza di visita innovativa e coinvolgente.

14.55 - 15.15                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

MUSEO COME PUBBLICO SERVIZIO:
L’APPORTO DELLA MODELLIZZAZIONE 3D NELL’ESPERIENZA DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE E CASTELLO DI MANFREDONIA

a cura del:
Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia – DRM PUG

in collaborazione con:
Politecnico di Milano, Dip. A.B.C. 3DSurvey Group e Cultura Valore Srl

Annalisa Treglia
Direttore Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia – DRM PUG

Cristiana Achille
Professore associato Politecnico di Milano, Dip. A.B.C. 3DSurvey Group

Pietro Petraroia
A.D. Cultura Valore Srl

 Il progetto di acquisizione 3D dei reperti del Museo di Manfredonia rappresenterà la base per 
associare le informazioni prodotte dagli oggetti digitali alle diverse funzioni e progettualità 
proprie del museo. L’intervento, in fase di avvio, sarà  l’occasione per riflettere sulle  nuove 
modalità di produzione culturale, creativa ed educativa e sulle necessità legate agli aspetti di 
gestione della struttura.   
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15.20 - 15.50                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

NARRARE, COMUNICARE, AVVICINARE

a cura del:
Museo Nazionale Romano - MNR

Sara Colantonio
Funzionario archeologo MNR

Agnese Pergola
Funzionario archeologo MNR

Carlotta Caruso
Assistente tecnico

Negli ultimi due anni la strategia di comunicazione del MNR ha utilizzato il digital storytelling. 
Servendosi della narrazione come dispositivo cognitivo, si è potuto trasmettere al grande 
pubblico interesse per una specifica categoria di reperti, le epigrafi, con le #StoriedaMNR, oggi 
raccolte nel libro 101 storie svelate, ma anche coinvolgere i più piccoli con le avventure della 
Gatta Prisca.

15.55 - 16.55                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

“IL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA, CASTRUM CAETANI, VILLA DEI QUINTILI 
E SANTA ARIA NOVA TRA NARRAZIONE E PAESAGGIO. UN PERCORSO 
MULTIMEDIALE TRA IL III E IL V MIGLIO DELL’APPIA ANTICA”

a cura del: 
Parco Archeologico Appia Antica - PA-Appia 

in collaborazione con:
Katatexilux, Explora. Il Museo dei bambini di Roma, Computer & Telematica Srls

Apre e coordina:
Simone Quilici
Direttore PA-Appia

“La lava, Cecilia Metella e il Castrum Caetani: una storia di trecento mila anni”
Stefano Roascio
Funzionario archeologo PA-Appia

Aura Picchione
Funzionario architetto Par-CO

Raffaele Carlani
Katatexilux

“Il V miglio dell’Appia Antica: la formazione del paesaggio storico”
Francesca Romana Paolillo
Funzionario archeologo PA-Appia

Clara Spallino
Funzionario architetto PA-Appia

Raffaele Carlani
Katatexilux
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“Appia Adventure. Alla scoperta di Villa dei Quintili. 
Un videogioco ‘educativo’ per la Villa dei Quintili”
Paolo De Gasperis
Explora. Il Museo dei bambini di Roma

Mara Pontisso
Funzionario archeologo PA-Appia

Il progetto utilizza diverse tecnologie all’avanguardia nella sfera della multimedialità, per un 
nuovo modello di fruizione. Il filo conduttore è la narrazione delle interazioni tra uomo ed 
ambiente e la formazione di un paesaggio pluristratificato di straordinario interesse. Nello 
specifico le tecnologie impiegate saranno il video mapping, le proiezioni olografiche di 
personaggi e la realtà virtuale per la ricostruzione di ambienti storici. Inoltre, sarà presentata 
l’esperienza di gioco interattiva per Minecraft Appia Adventure.

17.00 - 17.20                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

CANTIERI NARRANTI

a cura della:
Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma - SSABAP

Dietro le quinte di un grande restauro
Alessandra Fassio
Funzionario architetto SSABAP

La nascita di un museo di prossimità
Alessio De Cristofaro
Funzionario archeologo SSABAP

Raccontare il restauro e focalizzare i punti di interesse è il fulcro di Cantieri Narranti sviluppando 
uno storytelling legato alle professionalità che intervengono sul cantiere. Restauratori, 
architetti, storici dell’arte, maestranze saranno i protagonisti di un racconto del cantiere che si 
svela davanti agli occhi dei visitatori. Presentazione della puntata pilota.

17.25 -17.45                                                                                                              venerdì 7 ottobre   

LE COLLEZIONI DELL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE – VILLAE (TIVOLI). 
TUTELARE E VALORIZZARE ATTRAVERSO LA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE

a cura del:
Istituto Villa Adriana e Villa d’Este

Andrea Bruciati
Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este 

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha avviato la documentazione delle collezioni a fini di 
tutela e valorizzazione. Si propone il recente rilievo 3D modello texturizzato fotogrammetrico - 
High Resolution della statua di Vibia Sabina (ca. 136 d.C.), realizzato dal Politecnico di Milano-
ABCLabGICARUS, in occasione dell’esposizione dell’opera presso il Tempio di Adriano, curata 
dalla Camera di Commercio di Roma con l’Istituto e il Comando Carabinieri TPC.
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SECONDO PANEL

14.30 - 15.00                                                                                                             venerdì 7 ottobre   

MUSEO ARCHEOLOGICO DI MEDMA-ROSARNO: 
COMUNICAZIONE INTEGRATA PER L’INCLUSIONE E LA CONDIVISIONE

a cura della: 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria 
e la provincia di Vibo Valentia -SABAP RC VV, Museo Archeologico di Medma-Rosarno

in collaborazione con:
Università Mediterranea 

Fabrizio Sudano
Soprintendente Sabap RC VV 

Marco Stefano Scaravilli
Funzionario archeologo Sabap RC- VV

Franco Prampolini
Professore associato Università Mediterranea Reggio Calabria

Oggetto dell’intervento è la presentazione dell’App “Touch and Sound Tour”, un sistema per una 
fruizione multi-inclusiva, pensato per l’accesso al museo in condizioni di disagio percettivo, 
funzionale o di inabilità fisica, gestibile da personale non specializzato. Pensata per non 
vedenti e non udenti, si rivolge a tutta l’utenza che presenta difficoltà di fruizione, per un deciso 
miglioramento della qualità della visita.

15.05 -15.50                                                                                                              venerdì 7 ottobre  

IL RILIEVO DELLA CATTEDRALE SS. MARIA ASSUNTA DI BITONTO
DALLA FOTOGRAFIA STORICA ALLA RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE

a cura della:
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari- SABAP-BA

in collaborazione con:
il Dipartimento di Ingegneria civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari
 
Il progetto di ricerca “Le Cattedrali di Puglia” 
e la convenzione con la Soprintendenza Abap per la città metropolitana 
Simona Cicala
Funzionario restauratore e conservatore SABAP-BA

Remo Pavone
Tutor di tesi DICAR Politecnico di Bari

L’immagine della Cattedrale di Bitonto nella storia tra disegno e fotografia
Sofia Scaringella
Ezia Tesse
Tesiste DICAR Politecnico di Bari
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L’esperienza del rilievo digitale come mezzo per la conoscenza
Silvia Cafarchia
Davide Sanzio
Tesisti DICAR Politecnico di Bari

Le ricostruzioni storiche della Cattedrale di Bitonto
Francesco Lattanzio
Gianmarco Laterza
Tesisti DICAR Politecnico di Bari

Conclusioni
Giovanna Cacudi
Soprintendente SABAP-BA 
 
Si espongono i risultati del laboratorio di tesi di laurea sulla Cattedrale di Bitonto del DICAR-
PoliBa a.a. 2021-2022, ovvero l’elaborazione di un modello ricostruttivo tridimensionale delle 
fasi evolutive, quale strumento di conoscenza dell’edificio. Lo studio unisce l’uso di tecnologie 
digitali innovative alla digitalizzazione delle fotografie della Fototeca della Sabap-BA, previa 
convenzione.

15.55 - 16.15                                                                                                            venerdì 7 ottobre  

GENIUS LOCI E MEMORIA – LA PIATTAFORMA VRBI

a cura della:
Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma -SSABAP 

Genius Loci, recuperare la memoria dello spazio urbano
Alessandra Fassio
Funzionario architetto SSABAP

La piattaforma VRBI 
Bruno Restuccia
Sceneggiatore e produttore

“ll luogo è il più comune e potente motore di memoria a nostra disposizione”. La piattaforma 
VRBI crea un sistema interattivo partecipativo che costituisce, attraverso i luoghi, una 
connessione con il patrimonio culturale di Roma, sia fisico che immateriale, per costruire lo 
spirito di appartenenza alla storia collettiva di cui tutti siamo parte. 



IL MINISTERO DELLA CULTURA A LUBEC 

23

LABORATORI

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 

GAMIFICATION NEI LUOGHI DELLA CULTURA

Il laboratorio ha l’obiettivo di illustrare le opportunità divulgative offerte dalla gamification 
attraverso la presentazione dei game ideati e realizzati per i musei MiC. Nei tavoli di lavoro 
saranno analizzate e sperimentate le fasi del processo creativo di un game e delle professioni 
coinvolte. 

SALA TECNO SPACE 

14.30                                                                                                                            giovedì 6 ottobre  

Prima parte:
Valorizzare divertendosi: LA GAMIFICATION NEI MUSEI

a cura di: 
Museo MANN
Musei Reali di Torino
Palazzo Reale di Genova

Saluti e introduzione ai lavori

Father and Son: 
genesi della prima serie video ludica ambientata in un museo Archeologico”
Mirko Marchitelli
Project Manager TuoMuseo 

Divulgare attraverso la gamification, il potenziale delle tecnologie digitali nello 
sviluppo del rapporto tra l’Istituzione e i propri pubblici. 
Rossella Arcadi
Funzionario Ufficio Informatica e strategie digitali

Giorgia Corso
Responsabile dei Servizi Educativi Musei Reali di Torino

Presentazione del game Conquista la Galleria Sabaudia 
a cura di 
Visivalab, partner tecnologico dei Musei Reali di Torino

Un progetto di gamification per il Palazzo Reale di Genova
Alessandra Guerrini
Direttore Palazzo Reale di Genova

L’Amuleto del Tempo: un game per il Palazzo Reale di Genova
Ugo Galassi
Project manager ETT
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16.00 - 18.30                                                                                                             giovedì 6 ottobre  

Seconda parte: Avvio dei tavoli di lavoro
IL GAME: DALL’IDEA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO

a cura di:
Musei Reali di Torino con la collaborazione di VisivaLab
Palazzo Reale di Genova con la collaborazione di ETT SpA

Destinatari: giovani professionisti nell’ambito dei beni culturali
I tavoli di lavoro verteranno sullo svolgimento di una esercitazione pratica coordinata dagli 
Istituti MiC. 
I partecipanti registrati potranno sperimentare in modo interattivo i vari aspetti che interessano 
lo sviluppo di un progetto di gaming e simulare le differenti figure professionali coinvolte 
(storyteller, project manager, curatore, operatore didattico ecc…). I partecipanti saranno 
stimolati a produrre degli elaborati.

L’attività laboratoriale sarà riproposta nella giornata successiva. 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 

SALA TECNO SPACE 

10.30 - 13.00                                                                                                            venerdì 7 ottobre  

Avvio dei tavoli di lavoro: 
IL GAME: DALL’IDEA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO 

a cura di:
Musei Reali di Torino con la collaborazione di VisivaLab
Palazzo Reale di Genova con la collaborazione di ETT SpA

Segreteria organizzativa
Sevizio VI – Eventi, Mostre e Manifestazioni 
Segretariato generale Ministero della cultura

Tel. +39 06 6723 2223
E-mail sg.servizio6.lubec@cultura.gov.it

cultura.gov.it
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