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Dal 6 ottobre il Parco parteciperà a LuBeC – Lucca Beni Culturali con un’intera stanza, uno 
stand totalmente dedicato all’Appia, in cui ci saranno tre differenti postazioni multimediali: 

• video mapping dedicato alla ricostruzione del paesaggio antico al V miglio 
dell’Appia, con particolare riferimento al complesso dei Quintili e di Santa Maria 
Nova 

• postazione oculus con ricostruzione 3d a realtà aumentata della fase medievale del 
palazzo Caetani, dai magazzini fino alla visione complessiva del castrum, passando 
per il grande salone di rappresentanza affrescato e la camera da letto 

• postazione con possibilità di giocare a Minecraft, ambientato nelle rovine di villa dei 
Quintili. 

Il progetto utilizza diverse tecnologie all’avanguardia nella sfera della multimedialità, per un 
nuovo modello di fruizione. Il filo conduttore è la narrazione delle interazioni tra uomo ed 
ambiente e la formazione di un paesaggio pluristratificato di straordinario interesse. Nello 
specifico le tecnologie impiegate saranno il video mapping, le proiezioni olografiche di 
personaggi e la realtà virtuale per la ricostruzione di ambienti storici. Inoltre, sarà presentata 
l’esperienza di gioco interattiva per Minecraft Appia Adventure. Si tratta della prima articolata 
offerta in tema di VR, video mapping, esperienza immersiva 3d mai proposta per i monumenti 
dell’Appia. 

https://www.lubec.it/
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Venerdì 7 ottobre il progetto a cura del Parco Archeologico Appia Antica – PA-Appia in 
collaborazione con Katatexilux, Explora. Il Museo dei bambini di Roma, Computer & 
Telematica Srls verrà presentato a LuBeC nel secondo panel dedicato agli appuntamenti con 
il Ministero della Cultura. Di seguito il programma degli interventi: 

16.20 – 17.20 | “IL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA, CASTRUM CAETANI, VILLA DEI 
QUINTILI E SANTA ARIA NOVA TRA NARRAZIONE E PAESAGGIO. UN PERCORSO 
MULTIMEDIALE TRA IL III E IL V MIGLIO DELL’APPIA ANTICA” 

Apre e coordina Simone Quilici, Direttore PA-Appia 

“La lava, Cecilia Metella e il Castrum Caetani: una storia di trecento mila anni” – Stefano 
Roascio, Funzionario archeologo PA-Appia | Aura Picchione, Funzionario architetto Par-CO 
| Raffaele Carlani, Katatexilux 

“Il V miglio dell’Appia Antica: la formazione del paesaggio storico” – Francesca Romana 
Paolillo, Funzionario archeologo PA-Appia | Clara Spallino, Funzionario architetto PA-Appia 
| Raffaele Carlani, Katatexilux 

“Appia Adventure. Alla scoperta di Villa dei Quintili. Un videogioco ‘educativo’ per la Villa dei 
Quintili” – Paolo De Gasperis, Explora. Il Museo dei bambini di Roma | Mara Pontisso, 
Funzionario archeologo PA-Appia 

6-7 ottobre 2022 

Real Collegio di Lucca, p.zza del Collegio, 13 – 55100 – Lucca  

Info su www.lubec.it 

 

 

https://www.katatexilux.com/
https://www.mdbr.it/
https://www.lubec.it/eventi/le-sfide-del-digitale-dalla-valorizzazione-del-patrimonio-culturale-allinterazione-con-i-nuovi-pubblici-buone-pratiche
https://www.beniculturali.it/
https://www.lubec.it/

