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Il progetto è stato realizzato dal Cineca, il più importante centro di calcolo
d'Italia. Grazie al Virtual Exhibitor è possibile navigare virtualmente tra le
opere, leggere le informazioni e osservare i luoghi di esposizione

CASERTA - La Mostra Terrae Motus, allestita alla Reggia di Caserta, è ora visitabile virtualmente
in 3D. Grazie infatti a un progetto realizzato dal Cineca, il più importante centro di calcolo
d'Italia, si può accedere al palazzo reale da casa. Il Virtual Exhibitor consente di navigare
virtualmente tra le opere, leggere le informazioni e osservare i luoghi di esposizione. Questa
tecnologia in 3D potrà rendersi anche utile per il lavoro di curatori di mostre, soprattutto
ottimizzare gli allestimenti e valutarli in anteprima. 

Si tratta del primo progetto realizzato da Cineca a seguito dell'accordo siglato con la Reggia
diretta da Mauro Felicori, che ha già annunciato altre iniziative. Sanzio Bassini, direttore del
dipartimento Supercalcolo, applicazioni e innovazione del Cineca, ha spiegato che il progetto
"lancia l'opportunità di coniugare il tema dei big data con i beni culturali, per curare una
fruizione consapevole e garantita”. In questo modo la mostra sarà visitabile da tutto il mondo. 
Felicori ha anche annunciato che il Cineca sta creando un sistema per valutare il giudizio dei
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Ligabue a Palazzo dei

Normanni chiude con

210mila visitatori 
PALERMO -  Grande
successo di pubblico per la
mostra ''Tormenti e
incanti'' dedicata al
pittore Antonio Ligabue a
Palazzo dei Normanni...

Sorrento: i Carabinieri

ritrovano centinaia di

reperti negli scatoloni 
Tra i reperti l'armatura di
un guerriero del V secolo
a.C, gioielli, ornamenti,
anfore: oltre 200 i pezzi
rinvenuti a...
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visitatori della Reggia: si tratta di analisi, fatte con diverse metodiche, attraverso i dati di
Facebook, Twitter e altri social. “Con questo sistema potremo analizzare ciò che il pubblico
pensa della Reggia di Caserta. Ma sperimenteremo ancora altro, passo dopo passo". 
Con l’occasione il direttore ha anche fatto una previsione relativa al numero dei visitatori della
Reggia assicurando che l’anno si chiuderà con un aumento del 30% rispetto al 2015. Lo scorso
anno i visitatori sono stati 490mila. Secondo Felicori è possibile migliorare di anno in anno.
“Siamo il museo statale più social e sul lato tecnologico stiamo lavorando molto. Bisogna essere
orgogliosi di quello che si sta facendo, ma siamo agli inizi" ha concluso il direttore.
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e dei Nabis in mostra a

Rovigo 
Una mostra di colori, di
emozioni e di storie
intense quella che viene
raccontata
da Giandomenico
Romanelli a Palazzo
Roverella di Rovigo, dal 17
settembre al 14 gennaio
2017

A Brescia

in mostra

le prime

sperimentazioni digitali

di Andy Warhol 
Dal primo al 30 ottobre
“Andy Warhol inedito: le
prime sperimentazioni
digitali con l'Amiga 1000”
una esposizione a cura di
Deodato Arte con un
corpus di opere inedite
realizzate dall'artista a
partir...
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"Dipingere

il presente" artisti

italiani e cinesi a

confronto 
Nel quadro degli
interscambi previsti da un
accordo quadriennale tra
l’IGAV, Istituto Garuzzo
per le Arti Visive e il
CAEG, China Arts and
Entertainement Group,
una mostra presenterà
opere di pittura ...
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