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LA NAZIONE

Arezzo

'ArcheoApp
progetto pilota
per tutti i musei
Con il cellulare alla scoperta di sale e siti
Lo strumento sarà presentato giovedì a Lucca

di Silvia Bardi
AREZZO

Ha pochi mesi di vita ed è già un
progetto pilota da appuntare co-
me un fiore all'occhiello nella tu-
nica di Mecenate. Giovedì 8 otto-
bre il Museo archeologico nazio-
nale di Arezzo sarà tra i protago-
nisti dell'incontro su 'Tecniche e
strumenti per il public engage-
ment tra musei e territori' a Luc-
ca nella sezione Lubec Digital
Technology, ovvero come le nuo-
ve tecnologie possono aiutare a
scoprire tesori e storie nascoste
nei musei coinvolgendo un pub-
blico sempre più ampio, soprat-
tutto quello dei giovani. La diret-
trice del museo Maria Gatto pre-
senterà la nuova App in realtà au-
mentata 'ArcheoArezzo' che ac-
compagna i visitatori alla scoper-
ta dell'Archeologico e dell'Anfi-
teatro romano. Uno strumento di-
gitale che con mappe, immagini,
testi e audio permette di entrare
fisicamente e virtualmente, an-
che da remoto, nel chiostro,
nell'Anfiteatro, nel monastero,
tra reperti etruschi e romani, tra
ceramiche e urne cinerarie, nelle
collezioni e nelle vite di perso-
naggi storici, dei ed eroi come

l'uomo del medaglione o Marino
tricorpore, la ricca signora e la
Dea Madre, Mecenate e il gladia-
tore e nei misteri della scrittura
etrusca incisa nella zampa del
bronzo della Chimera e nei reper-
ti. «La modalità è semplice - spie-
ga la direttrice Gatto - basta cat-
turare l'oggetto con il cellulare e
la camera dell'app per ascoltare i
racconti di Ercole, della Sfinge,
della Dea Madre, delle Amazzoni,
di Pelope e di molti altri protago-
nisti dell'antichità, oltre alla sto-
ria del museo e dell'Anfiteatro.
Per ogni opera catturata ci sarà
un punteggio e, completato il
percorso di venti tappe, il visita-
tore potrà diventare cittadino del-
la grande Arretium ed essere in-
coronato con il titolo di Civis Ar-
retinus». La mappa consente di
esplorare anche l'Anfiteatro, il
Museo e tutte le sale attivando il
bluetooth. Come detto, la app
può essere usata anche da remo-
to e quindi utilizzata nelle scuole
come supporto didattico o per
approfondire la storia dell'Arez-
zo etrusca e romana. ArcheoArez-
zo app, scaricabile dagli store, è
un progetto della Direzione regio-
nale musei della Toscana e del
Museo archeologico.
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