
Programma:

Umberto Croppi 
(Direttore generale Fondazione Valore Italia) 
introduzione, linee progettuali 
dell’Esposizione del Made in Italy

Livio De Luca 
(Architetto – CNRS, Marseille) 
Metodi, formalismi e strumenti 
per la condivisione di 
rappresentazioni geometriche 
tridimensionali

Andrea Carignano 
(Seac02) 
Il virtuale a portata di mano: 
soluzioni per la visualizzazione 
e l’interazione nella creazione 
del design industriale ed 
architettonico

Marco Gaiani 
(Dipartimento INDACO, Politecnico di 
Milano) 
Metodi di acquisizione, creazione 
e visualizzazione di contenuti 
digitali di architetture come 
supporto allo studio scientifico e 
alla narrazione divulgativa

Jeffrey T. Schnapp 
(Stanford University) 
L’archivio ri/animato

Leandro Agrò 
(Interaction designer) 
Musei 2.0 & Moderni Ciceroni

Tecniche e modelli per l’archiviazione e l’esposizione nell’era digitale 

Partecipano all’incontro:

Michela Bondardo 
(Sistema Impresa e Cultura)

Pier Federico Caliari 
(Docente di Museografia Politecnico di 
Milano)

Vito Cappellini 
(Ordinario di Comunicazioni Elettriche 
– Università di Firenze; consulente del 
Ministero Beni Culturali per le tecnologie 
digitali)

Monica Centanni 
(Università Iuav, Venezia; direttore rivista 
“Engramma”, vincitrice dell’”eContent 
Award Italy”)

Laura Cianfriglia 
(Soprintendenza archeologica di Roma)

Enzo Eusebi 
(Architetto – Nothing Studio)

Carlo Magnani 
(Rettore Università di Venezia Iuav)

Luca Milan 
(Architetto - Studio Associato Giannessi Milan)

Livio Sacchi 
(Docente di Architettura – Università di 
Pescara)
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Marco Cappellini 
(Centrica) 
Il visual imaging multicanale: 
l’esperienza di Centrica

Maurizio Forte 
(CNR) 
Prospettive di virtual heritage e 
archeologia virtuale

Vincenzo Capalbo 
(Art Media Studio) 
La realtà (ri)costruita

Lorenzo Pizzanelli 
(Artista multimediale) 
Iconoclast Game. Arte + 
elettrificazione

Maria Clara Ruggieri Tricoli 
(Docente di Museografia - Università di 
Palermo) 
La visita interattiva

Andrea Granelli 
(KANSO - Consigliere del Ministro Rutelli) 
Conclusioni



La Fondazione Valore Italia è stata 
istituita dal Ministero delle Attività 
Produttive con il compito di progettare 
e avviare a Roma l’”Esposizione 
Permanente del Made in Italy e del 
Design Italiano”. 

Nell’ambito di tale attività, sta 
programmando alcuni workshop sui 
diversi aspetti concettuali e progettuali 
che riguardano l’istituenda Esposizione. 

Il primo di questi incontri è una 
ricognizione sulle tecnologie di 
esposizione museale (sia passiva che 

interattiva), archiviazione, ricerca, per 
mettere a confronto alcune esperienze 
di tipo diverso. 

La giornata di lavoro è articolata su tre temi: 

il museo virtuale 

le tecnologie “made in Italy” 

l’elettronica come supporto alla 

creatività.

Per avere maggiori informazioni sulle 
attività della Fondazione si possono 
consultare le pagine del nostro sito 
provvisorio: www.valore-italia.it.
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