SCHEDA PROGETTO
Nome progetto
Area geografica
di intervento
Beneficiario
Sede
Eventuali partner

Civita Vive!
Civita di Bagnoregio

ATI
Capofila: Orpheo Italia srl
Partner: Studio Colosseo srl
Capofila Orpheo Italia: Corso Vittorio Emanuele II 18, 00186 Roma
Il progetto “Civita Vive!” e’ un percorso di visita multisensoriale in 7 lingue che dà
voce e volto al borgo di Civita di Bagnoregio e al territorio che lo circonda. Il filo
conduttore del progetto è il paesaggio dei calanchi e le persone che vi hanno
abitato. Civita “vive” grazie all’eternità della memoria e alle persone che, con le
loro testimonianze dirette o indirette, la mantengono viva al di là dello scorrere
del tempo.

Descrizione
sintetica
dell’iniziativa

Per attuare il progetto sono state usate le più moderne tecnologie hardware e
software applicate al campo dei beni culturali, oltre alle migliori tecniche di
storytelling. Orpheo, leader per lo sviluppo di sistemi di visita in siti culturali e
museali di tutto il mondo, ha deciso di valorizzare il borgo e promuovere un
turismo più consapevole attravero l’uso di differenti tecnologie innovative:
- una App di visita che permette di svolgere un tour outdoor di Civita. Grazie alle
geolocalizzazione e alla realtà aumentata, i visitatori sono accompagnati da 5
personaggi che raccontano la storia e le vicende del borgo.
- una sala immersiva, allestita presso l’Atelier, dove i visitatori possono
immergersi nelle atmosfere e nelle vicende di Civita attraverso le proiezioni sui
muri e sul pavimento.
- una visita audioguidata indoor, presso il Museo Geologico e delle Frane.
Attraverso l’installazione di sensori a infrarossi, il percorso al Museo è
completamente automatizzato: basta avvicinarsi ai punti di interesse per
ascoltare il commento sonoro attraverso le audioguide.
- un tour outodoor con audioguide. Per chi volesse visitare il celebre borgo
utilizzando tecnologie più classiche rispetto alla App, abbiamo realizzato anche un
percorso audioguidato outdoor con mappa.
- un totem touch multimediale, installato presso l’Atelier, che permette di
conoscere maggiori informazioni sul progetto “Civita Vive!” e su tutti i progetti
vincitori dell’Atelier di Civita, oltre a offrire un percorso-quiz per ragazzi.
La particolarità dei percorsi offerti è quella di avere sempre a disposizione i
contenuti in 7 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese,
giapponese) e che i percorsi sono tutti fruibili con un solo dispositivo (audioguida
con cuffie), consegnato al visitatore all’inizio del tour.
Il progetto ha, inoltre, previsto l’organizzazione di tavole rotonde presso l’ telier
che hanno coinvolto stakeholder del territorio, amministratori locali e
rappresentanti delle istituzioni regionali, oltre all’organizzazione di degustazioni
di prodotti tipici per la promozione delle imprese agricole del territorio.

Costo totale
Contributo
assegnato

€ 206.551,80
€ 165.241,43
Per il download della App:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.orpheo.civitavive
iOS: https://apps.apple.com/it/app/civita-vive/id1474218737
Podcast evento di inagurazione del progetto:
https://open.spotify.com/show/6LgRl38CRuT0DALULDPZMR

Materiali allegati

Link video sala immersiva:
https://vimeo.com/395400613
In allegato:
- foto copertina del progetto

Contatti
(email/telefono)
Sito web
Pagina FB/
twitter/Instagram/
Linkedin/Tik Tok

Loredana@orpheogroup.com
+39 3898485424
https://www.civitavive.it/
https://www.facebook.com/civitavive/
https://www.instagram.com/civitavive/

