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1.Dati proponente contributo
Nome

Salvatore

Cognome

Di Dio

Ente/organizzazione di
appartenenza

PUSH

Telefono

347 137 3406

E_mail

s.didio@wepush.org

Sito

www.wepush.org
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2.Riferimento del contributo al tavolo tematico
Data

Tavolo tematico
sala 1

9 maggio
‘14

Contributo*

Agroalimentare

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

X

Energia

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Smart
Cities&Communiti
es

Scienze della
Vita

9.30 –
13.30

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento
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Orario

sala 2

8 maggio
‘14

Contributo*

9.30 –
13.30
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3.Sintesi del contributo - ART +
ART+ è un museo contemporaneo diffuso per le strade della città: un’app che attraverso la
Realtà Aumentata porta l’arte contemporanea nei luoghi marginali delle città,
trasformandoli in vere e proprie sale espositive virtuali. I vuoti urbani si riempiono così di
statue virtuali, i piccoli giardini segreti di pitture digitali e i vicoli tortuosi di gallerie
fotografiche aumentate. Percorsi urbani nuovi e alternativi quindi, per conoscere l’arte
visiva contemporanea e portare alla luce luoghi che per vocazione e interesse artisticoculturale meritano di essere valorizzati e di tornare visibili ai percorsi cittadini e turistici. Le
nuove sale espositive senza mura, nell’intrecciare luoghi antichi e arte nuova, modificano
la percezione degli spazi operando un ripensamento dell’intera esperienza urbana. La
crossmedialità fra arte, nuove tecnologie e genius loci trasforma il visibile e innesca nuovi
processi di fruizione culturale.
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Un primo test potrebbe essere condotto nella città di Palermo, la quale attraverso una
massiccia stratificazione storica, si presta ottimamente ad essere scenario della prima
galleria siciliana d'arte aumentata a cielo aperto. L'iniziativa pilota potrebbe chiamarsi
"ZAC+" prevedendo la collaborazione con il laboratorio “IN WORK_Artisti per ZAC (Zisa
Zona Arti Contemporanee)", un progetto creativo da poco concluso che ha visto all’opera
circa ottanta giovani artisti all’interno di un suggestivo padiglione di un'area urbana
connotata da archeologia industriale: i Cantieri della Zisa. ZAC+ ripropone una serie di
percorsi “aumentati” e guidati alla ri-scoperta di luoghi esterni al tradizionale circuito
turistico e delle opere di giovani talenti dello scenario artistico locale, con un duplice
scopo: sostenere, incentivare e promuovere il lavoro degli artisti attraverso l’esposizione
virtuale delle loro opere, ed al contempo, riportare alla luce, far riscoprire e valorizzare
luoghi della città visti come risorse non utilizzate o poco valorizzate.
Superata la fase di test con “ZAC+”, ART+ aspira a coinvolgere un’ampia rete di gallerie e
musei di arte contemporanea diffusa sul territorio che hanno interesse nel mettere in
mostra le loro collezioni per accrescere la visibilità dei propri artisti ed invogliare gli utenti a
proseguire le visite all’interno dei propri spazi.
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Considerando l’intera struttura viaria come una rete diffusa di esposizioni temporanee, le
opere degli artisti di varie gallerie potrebbero periodicamente venir sostituite e ricollocate
virtualmente in vari punti del perimetro urbano, in modo da garantire agli artisti pari
visibilità e ai luoghi un costante riciclo del flusso di visite.
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ART+ sarà quindi una piattaforma museale multimediale e portatile in grado di aumentare
gli spazi urbani di nuovi contenuti informativi con scopi tanto educativi quanto di
conoscenza e promozione territoriale.
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Nell’ambito della fruizione dell’arte e della cultura, ART+ offre un servizio innovativo ed
aggiornato rispetto ai sistemi di fruizione maggiormente diffusi. L’utilizzo della Realtà
Aumentata applicata al campo dell’arte, ma soprattutto la forte connessione del sistema al
tessuto urbano, rende ART+ uno strumento nuovo e vantaggioso dal punto di vista
dell’utente, delle gallerie e delle amministrazioni pubbliche. La piattaforma infatti,
promuovendo l’arte ed il territorio, informa la gente attraverso la promozione artisticoculturale, aiuta le gallerie, aumentandone visibilità e bacino di utenza, ed infine promuove
le città indirizzando gli utenti verso luoghi poco valorizzati.
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ART + | il primo museo diffuso di arte aumentata in Sicilia
!
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CARATTERE STRATEGICO
Il valore offerto da ART+ è primariamente la rinnovata accessibilità all’arte contemporanea,
in modalità sia fisica che digitale, nonché l’incentivo alla ricoperta di luoghi e risorse
urbane poco o non sfruttate. Il grande vantaggio di ART+, sia per gli utenti finali, i cittadini,
che per i clienti, le associazioni e le gallerie, sta proprio nel link sinergico che riesce a
generare tra promozione territoriale ed artistica. ART+ quindi come innovativo motore
culturale e polmone artistico.
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BISOGNI E SFIDE SOCIALI
I bisogni ai quali ART+ tende a far fronte sono prevalentemente due: da un parte l’aumento
di visibilità di tutti quegli artisti e gallerie, locali e non, che necessitano di divulgazione ed
informazione sulla propria attività, e dall’altra il riutilizzo di tutte quelle risorse urbane poco
valorizzate come spazi pubblici, vuoti urbani e periferie abbandonate. L’idea è infatti quella
di generare una nuova sinergia proprio a partire da questi due bisogni di base, stimolando
una nuova attenzione ed una rinnovata curiosità sui temi dell’arte contemporanea e
generando un interesse verso le opere di nuovi e giovani talenti emergenti nello scenario
artistico. Allo stesso tempo ART+ tende a far riscoprire, attraverso le opere degli artisti,
scenari cittadini dimenticati e contesti urbani poco valorizzati ma potenzialmente sfruttabili
se solo guardati da un diverso punto di vista e con un occhio più creativo. Il goal di ART+
è quindi quello di ridare alle città l’arte dei suoi cittadini.
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COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/
ESTERNE ALLA REGIONE
Trattandosi di un’applicazione per tablet e smartphone le tecnologie informatiche utilizzate
per lo sviluppo e l’utilizzo saranno molteplici ma le professionalità saranno interamente
reperibili all’interno della regione. Sono infatti molte le figure professionali altamente
qualificate formate presso master universitari dell’ateneo di Palermo che potranno
prendere parte al progetto. Innanzitutto verrà sfruttata la tecnologia della Realtà Aumentata
per la visualizzazione virtuale delle opere all’interno dei contesti fisici scelti, il che
richiederà il coinvolgimento di esperti nel settore dell’ingegneria informatica applicata alla
visualizzazione tridimensionale. Per i gadget invece è prevista la realizzazione di
riproduzioni in miniatura delle opere attraverso stampanti 3D coinvolgendo esperti, formati
nel settore del 3d printing, ed infine per la mappatura dei percorsi saranno sfruttati
software GIS mediante il coinvolgimento di esperti del settore.
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TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I
Augmented Reality, Geographical Information System, 3D printing

!

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
La programmazione di sviluppo dell’App prevede che una volta superata la fase di test si
attivi un incremento di contenuti digitali ed informativi e si espanda il territorio di interesse.
ART+ si strutturerà a questo punto come piattaforma di museo misto (reale-virtuale) in
grado di accogliere nuovi luoghi e nuove gallerie interessate, offrendo a livello regionale,
nazionale e via via anche ai paesi d’oltralpe e oltreoceano, la possibilità di rilanciare dal
basso e in modo innovativo le proprie eccellenze artistiche e promuovere aree urbane
insufficientemente valorizzate. Il territorio e i suoi protagonisti saranno dunque uniti da una
rete virtuale calata nelle strade capace di creare nuove attrattive ed attivare un piccolo ma
significativo risveglio culturale ed economico. Parafrasando la visionaria idea del noto
architetto francese di inizio secolo Le Corbusier, ART+ tende a divenire un moderno
“museo a crescita illimitata” virtuale.
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RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
Il progetto prevede il coinvolgimento di comunità già attive sul territorio ed on-line
attraverso blog e social media, ma soprattutto tende a generare una nuova virtualcommunity unita dall’interesse per l’arte e dalla voglia di conoscere nuove interessanti
location urbane. Le comunità che ART+ prevede di coinvolgere sono quelle relative alle
associazioni artistiche e culturali attive nella sfera dell’arte contemporanea nonché nella
promozione del territorio e rivalutazione delle risorse urbane. ART+ a sua volta, attraverso
le sue gallerie e i suoi eventi di divulgazione promuoverà un’attività di sensibilizzazione sui
temi dell’arte e della città coinvolgendo nuovi utenti all’interno della sua community ed
offrendo così un servizio nuovo di partecipazione alla vita artistica e culturale dei luoghi
coinvolti.
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4.Allegati
ALLEGATO 1: ZAC +
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