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La mostra è ospitata all'interno delle tabernae dei Mercati di Traiano. Il percorso di visita
esplora i musei del futuro attraverso 6 tematiche:

The exhibition is hosted in the tabernae of Trajan's Markets. The Digital Museum Expo is
conceived as a visit to the museums of the future through 6 different themes:
• #TH1 Viaggiare immersi nel tempo e nello spazio / Travelling into space and
time
• #TH2 Giocare con il patrimonio / Playing with heritage
• #TH3 Esplorare paesaggi e città / Interactive exploration of landscapes and
cityscapes
• #TH4 Aumentare il patrimonio / Augmenting Heritage
• #TH5 Toccare il patrimonio / Tangible Heritage
• #TH6 Comunicare il patrimonio agli esperti / Expert Communication

LA MOSTRA / THE EXHIBITION

TAB 1 :

L’oroscopo di Augusto
Augustus’ Horoscope

Nell’oscurità della Taberna riemerge sulle nostre teste il cielo natale di Augusto (23 settembre
63 a.C. – a.d. VIII Kal. Oct.), come è stato ricostruito sulla base delle testimonianze storiche e
letterarie.
The birthday sky of Augustus (September 23, 63 B.C. – a.d. VIII Kal. Oct.) is reproduced in the darkness of
this Taberna, as it was reconstructed from historical and literary sources.

TAB 2 :
Viaggiare immersi nel tempo e nello spazio / Travelling into space and time

APA Movie

Il primo film 3D in stereo HD creato per un museo. L'obiettivo è raccontare la storia di Bologna
con un cartone animato fondato su dati storici.
The first 3D stereo HD movie created for a museum. The goal is to tell the story of Bologna with a
cartoon, historically validated.

TAB 3 :
Viaggiare immersi nel tempo e nello spazio / Travelling into space and time

Livia's Villa Natural Interaction

“Interazione naturale nella villa di Livia” è un’applicazione di realtà virtuale con interazione
basata sui movimenti del corpo.
“Livia’s Villa Natural Interaction” has been created for the first type of visitor. It is a VR application with
gesture-based interaction.

TAB 4 :
Esplorare interattivamente paesaggi e città / Interactive exploration of landscapes
and cityscapes

Imago Bononiae

“Imago Bononiae” è un’applicazione 3D in tempo reale focalizzata sull’esplorazione interattiva
di una possibile ricostruzione di Bologna in età romana (I secolo d.C.).
“Imago Bononiae” is a 3D real-time application focused on the interactive exploration of a large
reconstruction of Bologna during the Roman age (1st century AD).

TAB 5 :
Giocare con il patrimonio / Playing with heritage

APA Game

APA GAME è un gioco online basato su un software open source. L’applicazione è stata
sviluppata riutilizzando il patrimonio digitale creato per APA stereo movie.
Apa Game is an on line game based on open source software. It is developed re-using digital asset created
for APA stereo movie.

Comunicare il patrimonio agli esperti / Expert Communication

Transmedia movie

Un processo di lavoro open basato su Blender per creare applicazioni crossmediali per i beni
culturali. (Apa l'Etrusco, film 3D stereoscopico; Ati - film 3D stereoscopico; ApaGame - serious
game).
A Blender open framework to create cross media Cultural Heritage applications. (Apa the Etruscan, 3D
sterescopic short film; Ati - 3D stereoscopic short film; ApaGame - Serious game).

TimeScope, TimeLine and TimeFrame @
Ename

Timescope, TimeLine e TimeFrame sono le più recenti applicazioni digitali legate al patrimonio
culturale realizzate ad Ename, Belgio.
The TimeScope, TimeLine and TimeFrame applications are the newest digital heritage applications in
Ename, Belgium.

TAB 6:
Comunicare il patrimonio agli esperti / Expert Communication

Livia's Villa WEB3D

L’applicazione è stata sviluppata per stabilire una connessione fra i dati digitali e le fonti
documentarie, fornendo lo scenario scientifico dell’intera ricostruzione digitale della Villa di
Livia.
The application is designed to establish a connection between digital asset and documentation/sources,
providing the scientific background of the whole digital reconstruction of Livia's Villa.
Story of Virtual Museum

•

La storia delle ricostruzioni virtuali mostra che sin dall'inizio si è posta molta attenzione a
sottolinearne l'importanza come strumenti di ricerca e non solo come mezzi per ottenere
immagini realistiche.
Throughout the history of virtual reconstruction, we see that many of its pioneers have stressed its
importance as a research tool for interpretation in addition to appealing visualisation.

Viaggiare immersi nel tempo e nello spazio / Travelling into space and time
Villa di Livia Oculus Rift

•

L'esplorazione della Villa di Livia per mezzo della tecnologia Oculus Rift.
A walkthrough Livia's Villa with the Oculus Rift technology.

TAB 7:
Associated Member of V-MusT
Torre Aumentata
Augmented Tower
Loop

Torre Aumentata è un percorso di arte digitale interattiva. Il cuore del progetto è la medievale
Torre Prendiparte (Bo), la storia della torre, la sua costruzione e la sua caduta.
Torre Aumentata is a project of digital art dedicated to the Prendiparte Tower (Bologna), a middle-age
tower. The core of the project is the tower, its history, its construction and its fall.

Teramo VirtualCity

•

CNR ITABC, ArtGuru

Teramo VirtualCity è un progetto, inerente la creazione di una rete di Virtual Heritage per la
fruizione del patrimonio del Polo Museale cittadino e del territorio.
Teramo VirtualCity is a project, about the creation of a Virtual Heritage network for the fruition of the
city and territory’s museum heritage.

TAB 8:
Associated Member of V-MusT
Un coinvolgente viaggio nel Medioevo
con Oculus Rift
An immersive “time – shift” experience in the
Medieval Age using Oculus Rift
ETT S.p.A.

Nella sala del trono del Castello, i visitatori, seduti su una sedia girevole a forma di trono, sono
invitati ad indossare un dispositivo 'Oculus Rift', che permette loro di godere di una vista della
sala a 360 ° come era nel Medioevo.
In the castle throne room, visitors sitting on a rotating throne shaped chair are invited to wear an 'Oculus
Rift' device, which enables them to enjoy a 360° view of the hall as it was in the middle ages.

