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Un viaggio tra reale e digitale
Il Bello o il Vero. La scultura napoletana del secondo Ottocento e 

del primo Novecento, è una mostra che coniuga la fruizione artistica 
e le nuove tecnologie. La collettiva è una delle linee di ricerca sulle 
quali Databenc – Distretto ad Alta Tecnologia dei Beni Culturali 
– sta operando sin dalla sua costituzione e rientra nell’ambito dei 
progetti CHIS (Cultural Heritage Information System), OPS (Opere 
Parlanti Show) e Muse@Home, progetti di ampio respiro, sottoposti 
a	finanziamento		dal	MIUR,	che	riguardano	la	ricerca	scientifica,	 la	
catalogazione e la comunicazione, mediante l’applicazione di nuove 
tecnologie al patrimonio culturale, con particolare riferimento a 
modelli interattivi di fruizione e valorizzazione impiegati nei musei.

L’evento	 espositivo	 vuole	 essere	 la	 prima	 verifica	 delle	 attività	 di	
ricerca sviluppate dal Distretto. Di fatto, ciò che viene perseguito, 
è	 un	 innovativo	modello	 esperienziale,	 che	 valorizza	 la	 complessità	
del patrimonio culturale, attivando un canale comunicativo aperto e 
diretto, tra visitatore e oggetto artistico.

Attraverso l’applicazione del paradigma dell’Internet of Things 
(IoT), i capolavori si rendono accessibili al pubblico, interagiscono con 
voce propria, comunicando informazioni specifiche. Le opere d’arte 
sono associate a uno smart cricket, un sensore mini-invasivo e capace 
di trasformare la ricezione passiva, meramente visiva, in un ambiente 
dinamico, dialogico e coinvolgente. Per questo, il sensore, nel suo 
concept definitivo, è anche in grado di mettere in contatto i visitatori, 
che possono condividere opinioni ed esperienze, sviluppando una 
nuova rete rapportabile al social-networking. 

Il modello di comunicazione che si instaura tra i visitatori e gli 
smart crickets si basa sull’impiego delle moderne tecnologie Wi-Fi 
e Bluetooth, veicolate attraverso l’utilizzo di dispositivi largamente 
diffusi, come smartphone e tablet.  

Tale sperimentazione abbraccia anche altri ambiti, scientifici 
e divulgativi, per fornire un’esperienza fruitiva completa. Dalle 
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ricostruzioni 3D e navigazioni virtuali su schermi ad altissima 
risoluzione, ai contenuti multimediali, tra cui la visita virtuale del 
percorso espositivo, diffusi su canali OTT TV, fino a convegni di 
approfondimento e agevolazioni per ipovedenti, ogni aspetto è stato 
curato in funzione di un’idea inclusiva di diffusione e condivisione del 
sapere.
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La scultura napoletana del secondo 
Ottocento e del primo Novecento

L’apparire ordinato nell’opera è il bello. 
La bellezza è una delle maniere in cui è presente la verità.

M. Heidegger

La scelta di delineare un percorso incentrato sulla scultura 
napoletana, risponde all’esigenza critica di riportare alla luce quel 
paesaggio artistico che andò formandosi tra secondo Ottocento e primo 
Novecento, le cui tracce sono rimaste sepolte troppo a lungo, a margine 
della storiografia e tralasciate dalle occasioni espositive. La mostra Il 
Bello o il Vero, dunque, segue un’impostazione metodologica precisa, 
con opere provenienti dalle collezioni private e dai musei pubblici, 
che raccontano la storia di un periodo complesso, caratterizzato da 
una forte connotazione territoriale ed estremamente recettivo verso gli 
influssi europei. 

Dopo l’esaurimento dei temi del Romanticismo, ridotto a genere 
ripetitivo e sentimentale, la letteratura, la filosofia e l’arte figurativa 
sperimentarono un nuovo atteggiamento nei confronti del mondo, nel 
segno	di	una	rinnovata	corrispondenza	tra	i	sistemi	espressivi	e	la	realtà	
delle cose. In Francia, i romanzi di Émile Zola e Guy de Maupassant 
erano stati influenzati dal pensiero positivista di Henri de Saint-Simon 
e Auguste Comte. In Inghilterra, Charles Darwin formulava la teoria 
dell’evoluzione delle specie animali e vegetali, basandosi sulla ricerca 
e sull’osservazione diretta dei fenomeni. Questi fermenti furono 
recepiti dall’ambiente italiano, che ne diede una lettura originale. Per 
tale motivo, la corrente verista, i cui fondamenti teorici furono esposti 
da Luigi Capuana, può essere considerata un’attitudine storicamente 
fondata ma svincolata da canoni cogenti. Così, si possono rintracciare 
personalità	pur	diverse,	come	Giosuè	Carducci	e	Giovanni	Verga,	ma	
accomunate dallo stesso atteggiamento. 

In	 tali	 temperie,	Napoli	ebbe	un	ruolo	di	primo	piano.	La	città,	
non più solo romantica ed esotica meta del Grand Tour, «l’incantevole 
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sirena» di Ettore Bernich, assunse una prospettiva sfaccettata, percorsa 
dai pesanti interventi urbanistici del Risanamento e della crescita 
postunitaria.	 In	 particolare,	 fu	 luogo	 dell’attività	 di	 artisti,	 scuole	
e movimenti, che svilupparono i temi del verismo e si inserirono 
dialetticamente in ambito europeo. Dal vedutismo oleografico della 
Scuola	di	Posillipo,	animata	da	Giacinto	Gigante,	fino	alla	severità	del	
reale della Scuola di Resina, cresciuta intorno alle figure di Adriano 
Cecioni e Giuseppe De Nittis, si andava delineando una decisiva 
trasformazione del linguaggio. 

Un	contesto	di	grande	vivacità	creativa	che,	nella	 scultura,	 trovò	
il	mezzo	più	adatto	per	esprimere	la	nuova	sensibilità.		È	ormai	noto	
che un forte impulso verso il tratto realistico del soggetto, a scapito 
dell’idealizzazione di ascendenza classica, sia stato dato da Stanislao 
Lista, tra i maestri più influenti del Real Istituto di Belle Arti. Tutta la 
nutrita schiera degli allievi di Lista – da Vincenzo Gemito ad Achille 
d’Orsi, da Giovan Battista Amendola a Raffaele Belliazzi, da Francesco 
e Vincenzo Jerace a Costantino Barbella, da Filippo Cifariello a 
Giuseppe Renda – fu protagonista del panorama culturale, non solo 
napoletano,	della	seconda	metà	del	secolo	e	almeno	dei	primi	vent’anni	
del successivo. Anche Adriano Cecioni, presente a Napoli tra il 1863 
e il 1867, come pensionato dell’Accademia fiorentina, sviluppò la 
lezione di un realismo ibridato con lo stile dei macchiaioli toscani. 

Le	 novità	 di	 queste	 ricerche	 erano	 palesi	 e	 interessavano	 le	
cronache e gli studi dell’epoca. Gli artisti napoletani erano presenti 
alle esposizioni nazionali e internazionali, mentre le loro opere 
circolavano in un mercato ramificato e fiorente. I grandi collezionisti 
europei, come il francese Adolphe Goupil e il tedesco Henry Rittner, 
ebbero parte attiva nel processo di divulgazione dello stile partenopeo, 
condizionando, in molti casi, anche le scelte degli artisti.  

Di	 tale	 complessità,	 sono	 rimaste	 numerose	 documentazioni.	
Alcune, anche per l’intrinseco dinamismo del collezionismo, sono 
disperse, altre sono tuttora visibili nel tessuto urbano di Napoli. 
Il nucleo del Salone dei Busti in Castel Capuano, il Cimitero 
monumentale di Poggioreale, le ampie collezioni private e pubbliche, 
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come il corpus di opere di Francesco Jerace – donato al Comune di 
Napoli ed esposto, solo parzialmente, nel Museo Civico in Castel 
Nuovo – sono alcune tra le testimonianze fondanti del cruciale 
passaggio	 dalla	 sensibilità	moderna	 a	 quella	 contemporanea,	 che	 si	
andava concretizzando tra Ottocento e Novecento. Dichiarazioni 
lampanti, tuttavia, silenziose. L’ultima personale dedicata a Vincenzo 
Gemito, al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, risale al 
2009,	quasi	dieci	anni	dopo	Civiltà	dell’Ottocento.	Le	arti	a	Napoli,	
dai Borbone ai Savoia, organizzata dalla Soprintendenza Speciale per il 
Polo Museale di Napoli, tra le regge di Capodimonte e di Caserta. Le 
sezioni recentemente dedicate all’Ottocento napoletano, alla Galleria 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Museo di Capodimonte, 
indicano un’urgenza rimasta sottotraccia e che necessita di ricerca, 
studio e occasioni divulgative. 

Il Bello o il Vero, allora, vuole dare impulso alla riflessione della 
critica specializzata e del pubblico su una storia ancora da scoprire, 
mettendo	in	primo	piano	la	qualità	della	ricerca,	coniugando	progresso	
scientifico, divulgazione della conoscenza e godimento estetico. 

Un percorso tra la storia e la 
contemporaneità. Il Bello o il Vero per il 
Forum Universale delle Culture

Il Bello o il Vero è una mostra che arricchisce il panorama culturale 
della	città	di	Napoli	e,	inserendosi	nel	contesto	del	Forum	Universale	
del Culture 2014, è naturalmente proiettata verso una dimensione 
divulgativa. La mostra, infatti, seguendo le linee guida della kermesse 
promossa	 dall’Unesco,	 contribuirà	 ad	 approfondire	 un	 periodo	
dell’arte napoletana ancora poco studiato ma fondamentale, sia per 
l’innegabile	 vivacità	 che	 per	 l’eredità	 lasciata	 alla	 contemporaneità.	
Promuovere e condividere i risultati della ricerca storiografica – 
rendendoli fruibili anche con il supporto delle più avanzate tecnologie 
museali – è un presupposto indispensabile, per una lucida conoscenza 

della situazione culturale e sociale del territorio. 
Fanno da monito le parole di Benedetto Croce, che propugnava 

la	 necessità	 di	 un	 museo	 dedicato	 all’arte	 napoletana	 e	 regionale	
dell’Ottocento. Se ciò sembra necessario per le opere pittoriche, lo è 
ancor di più per quelle scultoree. Mentre, nel resto del Paese, fioriscono 
mostre e ricerche su aree geo-storiche diverse, Napoli risulta pressoché 
assente.	È	dal	1997	che	non	si	assiste	a	una	rivalutazione,	in	campo	
scientifico, della cultura ottocentesca napoletana, dai tempi, cioè, della 
grande mostra Civiltà dell’Ottocento, organizzata dalla Soprintendenza 
Speciale per il Polo Museale di Napoli. Eppure, le testimonianze sono 
diffuse sul territorio e di grande valore documentario. Il Salone dei Busti 
in Castel Capuano, la grande statua di Dante Alighieri, nell’omonima 
piazza, il Cimitero monumentale di Poggioreale, vero museo a cielo 
aperto, la statua equestre di Vittorio Emanuele II, a piazza Bovio, 
sono solo alcuni dei molti nuclei artistici e storici dimenticati dalla 
memoria cittadina, con tutti i danni, spirituali e materiali, che tale 
atteggiamento di rimozione comporta. 

Allora, accanto a motivi stilistici, ne emergono altri sociali, che 
creano, intorno a questo evento, un’ampia aspettativa da parte di 
un pubblico eterogeneo, locale e internazionale, di appassionati, 
collezionisti e studiosi. Basti pensare che, per quanto riguarda la 
scultura del XIX secolo, l’ultima mostra di tale portata risale al 1990, 
quando, a Parigi, nel Museo d’Orsay, fu allestita Le corps en morceau. 

A integrare il percorso espositivo, intervengono anche le tecnologie 
sviluppate da Databenc (Distretto ad Alta Tecnologia dei Beni 
Culturali), nell’ambito dei progetti CHIS, OPS e Muse@home, 
che consentono una corretta e stimolante conoscenza dell’opera. 
Un	 apprendimento	 non	 passivo	ma,	 grazie	 all’utilizzo	 di	 sistemi	 di	
social networking, capace di interagire con ogni tipo di fruitore, 
dallo studente al turista, dal visitatore occasionale allo studioso di 
settore, unendo l’emozione di una nuova esperienza cognitiva al rigore 
dell’approccio scientifico.

Dalla	riappropriazione	dell’identità	culturale	al	recupero	dell’eredità	
storica, Il Bello o il Vero è una mostra di ampio respiro, animata da un 
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criterio	metodologico	possibile,	che	coniuga	le	opportunità	divulgative	
della tecnologia e il rigore della ricerca storiografica. Elementi necessari 
per la corretta valorizzazione dei beni artistici e sociali.

Elenco autori
•	 Giovan Battista Amendola (1848 – 1887)
•	 Tito Angelini (1806 –1878)
•	 Alfonso Balzico (1825 – 1901)
•	 Costantino Barbella (1852 – 1925)
•	 Raffaele Belliazzi (1835 – 1917)
•	 Gennaro Cacciapuoti (1872 – post 1916)
•	 Emanuele Caggiano (1837 – 1905)
•	 Italo Campagnoli (1859 – 1931)
•	 Adriano Cecioni (1836 – 1886)
•	 Gaetano Chiaromonte (1872 – 1962)
•	 Filippo Cifariello (1864 – 1936)
•	 Pasquale D’Angelo (1896 – 1955)
•	 Nicola D’Antino (1880 – 1966)
•	 Achille Della Croce
•	 Luigi De Luca (1857 – 1938)
•	 Giovanni De Martino (1870 – 1935)
•	 Francesco De Matteis (1852 – 1917)
•	 Antonio De Val (1895 – 1973)
•	 Carlo De Veroli (1890 – 1938)
•	 Achille d’Orsi  (1845 – 1929) 
•	 Pasquale Duretti (1867 – 1938) 
•	 Pasquale Fosca (1852 – 1929)
•	 Emilio Franceschi (1839 – 1890)
•	 Oronzo Gargiulo (1869 – 1917) 
•	 Gesualdo Gatti ( 1856 – 1893)
•	 Saverio Gatto (1877 –1959) 
•	 Vincenzo Gemito (1852 – 1929)
•	 Giacomo Ginotti (1845 – 1897)
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•	 Francesco Jerace (1853 – 1937)
•	 Vincenzo Jerace (1862 – 1947)
•	 Domenico Jollo (1866 – 1938)
•	 Stanislao Lista (1824 – 1908)
•	 Raffaele Marino (1868 – 1957)
•	 Domenico Marzatico (notizie 1881)
•	 Francesco Paolo Michetti (1851 – 1929)
•	 Rocco Milanese (1852 )
•	 Pasquale Monaco (1902 – 1984)
•	 Enrico Mossuti  (1849 – 1920)
•	 Francesco Parente (1885 – 1969)
•	 Giuseppe Pellegrino
•	 Federico Percopo (1860) 
•	 Giuseppe Renda (1859 – 1939) 
•	 Eduardo Rossi (1867 – 1926)
•	 Eugenio Rossi (1905) 
•	 Michelangelo Russo (1917) 
•	 Tommaso Solari (1820 – 1889)
•	 Giuseppe Antonio Sorbilli (1824 – 1890)
•	 Francesco Saverio Sortino
•	 Odoardo Tabacchi (1831 – 1905)
•	 Giovanni Tizzano (1889 – 1975)
•	 Ennio Tomai (1893 –1969)

Le Sezioni della Mostra

Sez. 1 - Gli spazi pubblici della scultura otto-novecentesca
1.a) Le piazze (foto e video)

•	 Piazza Plebiscito
•	 Piazza Dante
•	 Piazza Mazzini
•	 Piazza Vittoria
•	 Piazza dei Martiri
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•	 Piazza San Pasquale
•	 Piazza Municipio
•	 Piazza Bovio
•	 Piazza Garibaldi

1.b) I luoghi (virtualizzazione)
•	 Castel Capuano
•	 Cimitero di Poggioreale
•	 Villa Comunale

Sez. 2 - Il Museo nella città (virtualizzazione)
•	 L’Ottocento a Capodimonte
•	 Le collezioni di San Martino
•	 Galleria dell’Accademia
•	 La Birreria Gambrinus

Sez. 3 - I maestri
•	 Tito Angelini
•	 Stanislao Lista
•	 Tommaso Solari

Sez. 4 - Echi romantici nel passaggio all’Unità d’Italia
•	 •	Tito	Angelini
•	 •	Alfonso	Balzico
•	 •	Emanuele	Caggiano
•	 •	Achille	Della	Croce
•	 Domenico Marzatico
•	 Tommaso Solari

Sez. 5 - La Collezione Jerace del Comune di Napoli
•	 Francesco Jerace scultore

Sez. 6 - Il Bello o il Vero
6.a) La nascita del realismo

•	 Giovan Battista Amendola
•	 Adriano Cecioni
•	 Raffaele Belliazzi
•	 Achille d’Orsi
•	 Vincenzo Gemito
•	 Federico Percopo
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6.b) La terza mostra nazionale a Napoli (1877)
•	 Giovan Battista Amendola
•	 Raffele Belliazzi
•	 Achille d’Orsi
•	 Gesualdo Gatti
•	 Vincenzo Gemito
•	 Giacomo Ginotti
•	 Emilio Franceschi
•	 Odoardo Tabacchi

6.c) La mostra nazionale di Torino del 1880
•	 Achille d’Orsi
•	 Emilio Franceschi
•	 Francesco Jerace
•	 Enrico Mossuti

6.d) Scene di vita. Il realismo minuto, borghese e popolare
•	 Costantino Barbella
•	 Raffaele Belliazzi
•	 Gennaro Cacciapuoti
•	 Italo Campagnoli
•	 Francesco De Matteis
•	 Achille d’Orsi
•	 Pasquale Duretti
•	 Pasquale Fosca
•	 Francesco Parente
•	 Vincenzo Gemito
•	 Domenico Jollo
•	 Francesco Paolo Michetti
•	 Rocco Milanese
•	 Gennaro Raiano
•	 Eduardo Rossi
•	 Eugenio Rossi
•	 Francesco Saverio Sortino

Sez. 7 - Fine secolo: aria di simbolismo
•	 Giovan Battista Amendola
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•	 Costantino Barbella
•	 Filippo Cifariello
•	 Luigi De Luca
•	 Achille d’Orsi
•	 Francesco Jerace
•	 Vincenzo Jerace
•	 Domenico Jollo
•	 Raffaele Marino
•	 Rocco Milanese
•	 Francesco Parente
•	 Giuseppe Renda

Sez. 8 - Verso il Novecento
•	 Filippo Cifariello
•	 Gaetano Chiaromonte
•	 Giovanni De Martino
•	 Saverio Gatto
•	 Francesco Parente
•	 Giuseppe Renda
•	 Raffaele	Uccella
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Sez. 9. La nuova forma della scultura: gli anni Venti e 
Trenta del Novecento

•	 Pasquale D’Angelo
•	 Nicola D’Antino
•	 Antonio De Val
•	 Carlo De Veroli
•	 Pasquale Monaco
•	 Giovanni Tizzano
•	 Ennio Tomai

La soluzione tecnologica
I progetti di ricerca CHIS, OPS e Muse@home, sviluppati da 

DATABENC (Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali), 
perseguono l’obiettivo di promuovere un innovativo modello di fruizione 
dei contenuti associati ai beni culturali, con particolare riferimento 
all’ambito museale. Implementando le metodologie di social networking 
e di analisi dei profili degli utenti, la ricerca del distretto propone percorsi 
divulgativi personalizzati e partecipativi, supportati dalle moderne 
tecnologie ICT (Smart Environment and Technologies). 

Tale configurazione si esplicita in linee parallele. Da una parte, la 
realizzazione di sistemi dedicati agli esperti di dominio del sistema dei 
Beni Culturali (piattaforma di Authoring), atti a favorire e stimolare la 
raccolta, la catalogazione e la normalizzazione delle informazioni relative 
a un oggetto d’arte. Dall’altra, la configurazione di modelli deputati 
all’analisi comportamentale e all’apprendimento delle preferenze 
dei fruitori dell’ambiente museale (piattaforma di Profiling). I due 
flussi, che mettono a confronto i contenuti disponibili e relativi agli 
oggetti d’arte con le preferenze degli utenti, convergono in un unico 
processo finale altamente personalizzato, mirato alla strutturazione e 
alla diffusione della cultura. La frontiera della divulgazione si sposta, 
dunque, da un modello comunicativo poco differenziato (one to 
many) a uno pluralistico (one to one), le cui opzioni sono affidate 
al fruitore stesso, che può scegliere la tipologia dei contenuti e le 
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modalità	di	comunicazione,	interagendo	con	il	percorso	museale	e	con	
le opere d’arte.

Le opere parlanti
La tecnologia del “grillo parlante” rende pervasiva l’espressione 

artistica. L’opera si racconta coinvolgendo proattivamente il fruitore, 
rendendolo partecipe della propria esperienza cognitiva e sensoriale. 

Attraverso un canale pilota preferenziale, rappresentato dalle Mobile 
App sviluppate per dispositivi smart (smartphone e tablet), l’oggetto 
artistico	prende	la	parola.	Una	forma	di	interazione	avanzata,	in	cui	
l’utente viene a contatto con contenuti di suo interesse semplicemente 
avvicinandosi all’opera, dotata dell’apposito sensore.  L’utente può 
personalizzare il programma, richiedendo contenuti non suggeriti ed 
elaborandoli. 
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Un’ulteriore	 opportunità	 di	 fruizione	 è	 quella	 di	 stabilire	
collegamenti e riferimenti tra opere afferenti ad uno stesso autore 
ma site in luoghi diversi. In questo modo, nell’immaginario del 
visitatore, prende forma un percorso espositivo più ampio, con scenari 
avanzati supportati da sistemi di ricostruzione in 3D su schermi ad 
alta	 risoluzione	 con	 i	 quali	 interagire	 con	 modalità	 di	 tipo	 touch-
less. Il distretto non si ferma alla fruizione localizzata e consente la 
visita alla mostra anche in remoto, su Internet-TV (IP-TV). Infatti, 
su	tale	canale,	l’utente	può	scegliere	con	facilità	i	contenuti	di	proprio	
interesse, decidendo quando e come usufruirne, regolandosi in base 
alle	proprie	necessità.	Inoltre,	l’esperienza	può	essere	condivisa	con	la	
community di riferimento, con un processo simile al social networking. 

La sperimentazione dei prodotti concepiti nel progetto OPS, 
rappresenta	una	preziosa	possibilità	di	proporre	innovativi	modelli	di	
divulgazione	del	vissuto	 identitario	e	dell’eredità	culturale,	aprendo,	
nello	stesso	tempo,	nuove	opportunità	di	mercato	per	la	realizzazione	
di servizi ad elevata tecnologia. DATABENC lancia questa sfida per 
istituire un sistema di valore, importante per il rilancio culturale e 
produttivo del territorio.

Nuovi modelli di interazione per la 
fruizione nei musei intelligenti

Il patrimonio museale della Regione Campania è caratterizzato 
da un’elevata percentuale di opere inaccessibili al pubblico perché 
conservate nei depositi, interessate da interventi di restauro o collocate 
in spazi urbani difficilmente raggiungibili. 

La trasposizione digitale in 3D delle sculture e la riproposizione 
negli	spazi	museali,	offre	l’opportunità	concreta	di	allestire	mostre	in	
cui le opere possono essere confrontate in uno spazio ibrido, tra reale-
digitale, che le collega ai luoghi e alla storia.

Fino ad oggi, la tecnologia museale è stata improntata ad una 
fruizione passiva. Nell’ambito di questo progetto, si è investito sullo 

sviluppo di tecnologie che consentono di trasformare il visitatore in 
un	 soggetto	 attivo.	 Per	mezzo	 di	modalità	 di	 interazione	 basate	 su	
tecnologie non invasive e di semplice utilizzo, veicolate attraverso 
accessori di uso comune, come smartphone e tablet, si potranno 
apprezzare tutti i dettagli dell’opera. 

Questa tecnologia, 
però, non si frappone tra 
l’utente e l’opera d’arte 
che è veramente al centro 
del percorso esperienziale. 
Nell’ambito del progetto 
del distretto, si vuole 
puntare su una innovativa 
modalità	 di	 interazione	
touchless, in cui il soggetto 
non è costretto da alcun 
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dispositivo elettronico. Avvicinandosi a un display ad alta risoluzione, 
il	visitatore	potrà	impartire	comandi	gestuali	per	ruotare	la	scultura,	
spostarla nello spazio tridimensionale e scoprirne ogni dettaglio, grazie 
all’integrazione	 di	 telecamere	 a	 riconoscimento	 di	 profondità	 con	
algoritmi di visione artificiale.

Immettere un paradigma di interazione touchless nelle opere 
virtuali	 presenta	 alcuni	 vantaggi.	 Una	 tecnologia	 non	 invasiva	 –	
che non necessita di interventi sull’arredo, sulla distribuzione o 
sull’organizzazione dello spazio museale – e versatile, rispetto a 
variazioni di illuminazione e alle diverse tipologie di utenti (mancini, 
destrorsi, bambini, ecc.). Inoltre, è economica e di semplice utilizzo, 
basata su dispositivi ampiamente diffusi, costruita su metafore di 
interazione spaziale tipiche del mondo reale, con feedback visuali per 
fornire adeguato supporto. Infine, per l’assenza di contatto diretto con 

i dispositivi, è sicura e consente di ridurre il rischio antropico.
Per	lo	sviluppo	di	tale	tecnologia,	le	attività	di	ricerca	sono	finalizzate	

alla progettazione di algoritmi di segmentazione, di tracciamento e 
di	classificazione	delle	mani,	a	partire	da	immagini	di	profondità.	In	
particolare, sono allo studio algoritmi view-independent, in grado di 
garantire il riconoscimento della postura dell’arto, indipendentemente 
dall’orientamento e dalla distanza dal sensore. Si stanno analizzando, 
inoltre, tecniche specifiche, per ridurre il numero di falsi positivi nel 
riconoscimento, basate sull’integrazione di parametri aggiuntivi, quali 

la	velocità	della	mano.	Sono	allo	studio	anche	algoritmi	in	grado	di	
filtrare i tremori fisiologici, allo scopo di semplificare lo spostamento 
e la rotazione delle ricostruzioni digitali tridimensionali. Per questo 
motivo, sono in via di definizione tecniche di interazione specifiche 
per	il	dominio	applicativo,	basate	su	un	numero	ridotto	di	gestualità	
di	una	singola	mano,	che	renderà	l’interfaccia	adatta	sia	ai	mancini	che	
ai destrorsi.

La smart tv
Durante	la	mostra,	sarà	presentato	il	prototipo	di	MUSE@Home,	

un progetto che punta a sviluppare nuove tecnologie e servizi per la 
fruizione e valorizzazione di beni e siti culturali, attraverso percorsi 
virtuali	semi-immersivi,	in	realtà	aumentata,	disponibili	direttamente	
a	casa	dell’utente.	La	demo	consentirà	al	visitatore	di	vivere	l’esperienza	
di un percorso virtuale tridimensionale, con un livello di interazione 
“soft”.

Le	Smart	TV,	ormai	ampiamente	diffuse,	integrano	la	capacità	di	
calcolo e visualizzazione 3D con servizi di connessione a Internet. 
Una	convergenza	tra	il	mondo	dei	personal	computer	e	quello	della	
televisione	che	sta	aprendo	a	nuove	potenzialità	di	mercato	ed	è	alla	
base	 del	 progetto	 MUSE@Home.	 Attraverso	 il	 canale	 delle	 Smart	
TV, saranno gestiti e distribuiti vari contenuti multimediali che 
consentiranno una più ampia diffusione delle opere esposte. 

Dai	 percorsi	 virtuali	 in	 realtà	 aumentata	 e	 semi-immersiva,	 alla	
compagnia	di	una	guida	virtuale	che	pianificherà	il	percorso	in	modo	
dinamico,	sarà	privilegiata	l’interazione	con	l’utente,	per	una	fruizione	
consapevole e personalizzata dell’opera d’arte.
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Organizzazione
L’evento	 è	 organizzato	 da	DATABENC	 e	 dal	 Forum	Universale	

delle Culture.

Patrocini
•	 Alto Patronato del Presidente della Repubblica
•	 Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo
•	 Regione Campania
•	 Comune di Napoli

Partner
•	 Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	II
•	 Comune di Napoli, Patrimonio artistico, Assessorato alla 

Cultura
•	 Soprintendenza Speciale per il patrimonio artistico ed 

etnoantropologico	e	per	il	Polo	Museale	della	città	di	Napoli	e	
della Reggia di Caserta

•	 Accademia di Belle Arti di Napoli
•	 Museo Civico di Castel Nuovo

Location
Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore in Napoli.
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Servizi
•	Divulgazione	virtuale:	ricostruzione	in	3D	e	in	alta	definizione	dei	

monumenti pubblici e dei siti di interesse culturale.
•	Percorsi	specifici	per	gli	ipovedenti:	nuove	tecnologie	per	una	

conoscenza tattile dell’opera.
•	Sezione	didattica,	rivolta	anche	alle	scuole:	laboratori	dedicati	

ai bambini, teatralizzazioni, visite guidate, lezioni itineranti, 
contenuti multimediali.

•	Guida	all’uso	delle	tecnologie	con	monitor	touch-less	(We	
Tecnologia), totem, e-book.

•	Organizzazione	di	incontri	con	scultori	contemporanei	e	convegni	
con docenti e studiosi.

•	Supporti	editoriali	e	Catalogo	della	mostra,	a	cura	di	Isabella	
Valente, con contributi critici.

•	Ampia	copertura	mediatica:	brochure	per	presentare	i	contenuti	
della mostra, manifesti di medio e grande formato, locandine, 
cartoline, inserzioni sulle principali testate di settore, spot 
pubblicitari.

•	Bookshop,	merchandising,	gadget.
•	Portale	web,	costantemente	aggiornato,	dedicato	alla	mostra.

Riferimenti

Telefono: + 39 081 5629085
Email: ilbellooilvero@gmail.com
Sito web: www.ilbellooilvero.it
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