


la proposta.

In risposta all'iniziativa InnovaMusei, Brain Drain, Artediant e Studio Antimateria presentano Mus3.0, 

una proposta integrata per fornire un piano di comunicazione e modalità di trattamento del patrimo-

nio museale adeguate ai linguaggi della contemporaneità.

Brain Drain, azienda di comunicazione e organizzazione eventi, che abitualmente coordina e impiega 

ULVRUVH�FUHDWLYH�HVWHUQH�� ID�GD�FDSRÞOD��PHWWHQGR�DO�VHUYL]LR�OH�SURSULH�FRPSHWHQ]H�PDQDJHULDOL�H�

strategie comunicative.

Artediant, progetto dell'animatrice Giulia Formica, fornirà le capacità necessarie al racconto delle 

collezioni museali in forma di storytelling.

Studio Antimateria, studio di new-media art, si occuperà della direzione creativa e della messa a ser-

vizio delle nuove tecnologie nella produzione di contenuti audiovisivi.

La proposta prevede soluzioni scalabili e modulari, sintetizzate in coda al progetto, formulate come 

possibili offerte agli Enti Museali Lombardi, suddivisi per categorie di grandezza.

Dalle nostre analisi, infatti, il tessuto culturale regionale è in gran parte costituito da istituti di media 

e piccola dimensione, che conservano un patrimonio prezioso per la memoria collettiva, ma in un 

quadro economicamente parcellizzato che ne disperde le potenzialità.

È ritenuto da noi importante, perciò, fornire soluzioni all'avanguardia che possano incontrare qualun-

TXH�EXGJHW�H�YDORUL]]DUH�RJQL�FROOH]LRQH��VLD�HVVD�G
DUWH��VWRULFD�R�VFLHQWLÞFD�

Descriviamo, nel seguito della presentazione, prodotti audiovisivi che possano attribuire valore 

LPPHGLDWR�DO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�YLVLELOLW½�H�IUXL]LRQH�LEULGD�VX�FDQDOL�ÞVLFL�H�WHOH-

matici, che dal punto di vista artistico, proponendo un dialogo tra le ricchezze immateriali storicizzate 

e la koinè del mondo odierno, soprattutto giovanile: il digitale.



la proposta.

Le grandi istituzioni museali impiegano già da tempo i linguaggi della new-media art per espandere il 

SURSULR�FRQWHQXWR�DO�GL�O½�GHL�VXRL�OLPLWL�ÞVLFL�

L'innovazione consiste nella proposta di modalità che sono già prassi su scala internazionale, ma riser-

vate a enti culturali che dispongono di grandi budget, o al mondo aziendale, con il quale siamo abituati 

a collaborare; modalità che spesso incontrano i bisogni di questo particolare momento storico, ma che 

si stavano standardizzando già prima dell'emergenza sanitaria, la quale farà inevitabilmente da acce-

leratore.

La possibilità di sfruttare un tempo dilatato, o con accessi contingentati, per fruire dell'opera in presen-

za, o poterne fruire a distanza attraverso la tecnologia, è un punto fondante dello spirito time-based e 

VLWH�VSHFLÞF�GHOOD�QHZ�PHGLD�DUW�H�GHOOD�QRVWUD�SURSRVWD��FDUDWWHULVWLFD�FKH�EHQ�VL�LQVFULYH�QHO�TXDGUR�

di provvedimenti tesi alla risoluzione della pandemia, oltre che nell'inclusione di soggetti diversamen-

te abili, declinando determinate lavorazioni in vesti che diano rilievo al potere sinestesico delle arti 

digitali.

Che si tratti di installazioni interattive, realtà virtuale o aumentata, o soluzioni smart di comunicazione 

social, la nostra offerta lavora trasversalmente su tutti i target in base ai quali l'abbiamo suddivisa.

8QD�GHOOH�GLIÞFROW½�SULQFLSDOL�QHOOD�WUDVPLVVLRQH�GHOOH�SRWHQ]LDOLW½�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�Å�FRVWLWXLWD�

per l'appunto dalla complessa compenetrazione di possibilità che queste offrono, compreso il rischio 

che la tecnica sovrasti ciò che invece avrebbe dovuto esaltare.

La nostra scelta è indicare quindi su quale aspetto dell'istituto museale, e della sua collezione, opera 

ogni prodotto, in modo che le scelte interpretative convergano nell'output migliore a seconda delle de-

cisioni curatoriali, per customizzare ogni lavorazione ed inserirla in un piano singergico di creazione e 

comunicazione dei contenuti.

La presentazione seguente serve quindi da collettore di possibilità, che in ogni caso necessita di un 

percorso progettuale condiviso, in cui l'ente museale dialoghi non solo con dei tecnici, ma con dei cre-

ativi, per avere un risultato soddisfacente, in grado di porre la tecnica al servizio del patrimonio cultu-

rale.



Brain Drain Srls è azienda di comunicazione e organizzazione di eventi. Si 
occupa di comunicazione pubblica e istituzionale per imprese, enti e pubbliche 
amministrazioni. 
La creazione di contenuti è alla base della sua idea di comunicazione. Proprio 
per questo BrainDrain oltre alle proprie competenze interne si avvale da un 
vivaio di giovani aziende e professionisti del settore creativo e culturale 
capaci di realizzare processi semplici e complessi volti alla promozione e al 
racconto. 

Giovanni Collinetti
Laurea in Linguaggi dei media Università cattolica del Sacro 
Cuore con specializzazione in Organizzazione e gestione di 
eventi.
Lavora nel settore della comunicazione pubblica e turistica e si 
occupa della realizzazione di progetti creativi e strategia di 
comunicazione delle imprese.

Luca Tetesi
Laureato in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università 
Statale di Milano
Esperto di sistematica e gestione di siti web si occupa di realiz-
zare infrastrutture online per aziende. Con l’esperienza maturate 
negli anni realizza piani di riorganizzazione e migrazione di 
contenuti, piattaforme online e siti e-commerce.

Ci occupiamo di:

. Realizzazione di siti web

. Realizzazione di app

. Storytelling e creazione di contenuti online e offline 

. Realizzazione di video 

. PR e Digital PR

. Creazione di strategie di comunicazione

. Animazione del territorio 

. Realizzazione di eventi

C O N T A C T
Via Giancarlo Sismondi, 50, 20133 Milano MI

Mail | info@braindraincomunicazione.it

Website | www.braindraincomunicazione.it

chi siamo.



Studio Antimateria è uno studio di new-media art fondato nel 2012.
Il nostro lavoro vive dell'utilizzo creativo delle tecnologie digitali, 
dell'indagine della percezione umana, dell'interpretazione dello spazio 
e della ricerca sui materiali. 
Il nostro linguaggio impiega come alfabeto la luce, l'immagine e il 
suono, in stretta sincronia audiovisiva. La nostra intenzione è inter-
rogare la soggettività umana, confrontandola con i nuovi limiti posti 
dal progresso scientifico e tecnologico.

Stefano Caimi | Fondatore & Visual Artist | dal 2012
Consegue la Laurea specialistica in Architettura della proget-
tazione sostenibile. Docente di Computer Art alla NABA (Nuova ac-
cademia di belle Arti, Milano). All’interno dello studio si fo-
calizza sulla ricerca e lo sviluppo della componente visiva nei 
progetti. Si occupa principalmente di coding generativo, real 
time performace, data visualization, installazioni interattive.
Linguaggi di programmazione Processing & Arduino (Java), Shader 
(GLSL).

Mattia Nuovo | Sound-Artist | dal 2016 
Studia Composizione e Musica Elettronica al Conservatorio di 
Como. Dal 2010 al 2016 frequenta le masterclass di composizione 
di Riccardo Vaglini. Dal 2015 è interprete dell'Acousmonium 
Audior. Dal 2019 è docente di Computer Art presso NABA Milano. 
Oltre alla progettazione dei lavori, si occupa di installazioni 
interattive, performance in tempo reale e produzione, quasi in-
teramente nell'ambiente di sviluppo e linguaggio di programmazi-
one SuperCollider.

Marco Usuelli | Visual Artist & Set Designer | dal 2016
Laureato in Architettura Ambientale presso il Politecnico di 
Milano sede di Piacenza, Nel 2014 fonda il collettivo studentesco 
“Presidio Temporaneo di Architettura” dove aveva il ruolo di cu-
ratore. All’interno dello studio si occupa di produzione video, 
visual art, progettazione e allestimento scenografico. I software 
principalmente utilizzati sono TouchDesigner, Blender e After Ef-
fects. Inoltre si occupa di progettazione di scenografie teatrali 
legate al mondo della lirica.

Selezione di Lavori

. The Sleeping Beauty - 2019 - Real-time sound visualization - LaVerdi - Milano.

. Heed - 2019 - Installazione audiovisiva - Roche - Milano.

. Skin - 2019 - Installazione audiovisiva - MiDi - Bergamo.

. Buffa Racconta - 2018 - Videoproiezioni per documentario - SkySport - Bergamo.

. Bosch Convention nazionale - 2018 - Videoscenografie - Bosch - Milano.

. Five vision - 2018 - Installazione interattiva - Jumbo Group - Milano.

. Buffa Racconta Ettore Majorana - 2018 - Videoscenografia - SkyArte - Como.

. Ettore Majorana, cronache di infinte scomparse - 2018 - Videoscenografia - Como.

. OpenCity - 2017 - Installazione interattiva - Politecnico di Milano - Piacenza.

. NOI TECH PARK - 2017 - installazioni audiovisive - NOI TECH PARK - Bolzano.

. LeapCode - 2017 - Installazione interattiva - Eleva Festival - Reggio Emilia.

. MapCode - 2017 - Live video performance - Eleva Festival - Reggio Emilia.

. Lighting trees - 2017 - Architettura di luce - Lascaux arte e cultura - Monza.

. Light Code - 2017 - Intallazione luci - Silent Disco - Piacenza.

. Shape in scapes - 2017 - Installazione audiovisiva - Politecnico - Piacenza

. Hypernova - 2017 - Installazione audiovisivia - Milano design week - Milano.

. X | ICS  - 2016 - architectural mapping - Festival delle luci - Como.

. Antelitteram - 2016 - architectural mapping - Albiena propriety - Reggio Emilia.

Insegnamento

. Corso laurea triennale - 2019/20 - Compuert Art - NABA - Milano.

. Workshop - 2019 - Videomapping - XJTLU - Shanghai.

. Workshop - 2019 - Real time sound visualization - NABA - Milano.

. Workshop - 2016 - Data visualization - Archivio terragni - Como.

chi siamo.
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Via Giancarlo Sismondi, 50, 20133 Milano MI

Mail | info@studioantimateria.com

Website | www.studioantimateria.com

chi siamo.



Selezione di Lavori

. Last Supper Alive - 2019 - installazione av - Italian Art Festival,Osaka

. Last Supper Alive - 2019 - installazione av - File Festival,Sao Paulo

. Belleza Y Locura - 2019 - installazione av - Museo El Prado,Madrid

. Caraviaggianti - 2018 - scenografia av - Umbria Jazz,Perugia

. Cassina 9.0 - 2017 - installazione interattiva - Salone del Mobile,Milano

. Vans 50th - 2017 - installazione interattiva - Vans,One Block Down

ARTÈDIANT è un progetto che si avvale delle innovazioni digitali e della 
loro collaborazione con la creatività per creare nel presente un ponte 
tra passato e futuro. Si genera un movimento di arte nell’arte, che ha 
come obiettivo la valorizzazione del ricco patrimonio artistico presente 
in tutto il mondo, espressione dell’anima di una cultura e quindi di chi 
eravamo ieri, chi siamo oggi e chi saremo domani.

«La cultura popolare è un continuo manifestarsi di fantasia, di creativ-
ità e di invenzione. I valori oggettivi di queste attività vengono accu-
mulati in quello che si chiama tradizione [...]».
Bruno Munari in Fantasia

Artèdiant permette il continuum di quel processo del tramandare l’arte 
alle generazioni future, rigenerando il processo creativo degli artisti 
del passato, reinterpretandolo ed aumentandolo nell’era digitale tramite 
l’utilizzo di animazioni e sonorizzazioni ad hoc che rispettano la sen-
sibilità dell’opera originale.

Il prodotto finale ha tre chiavi di lettura: l’originale, l’audiovisivo 
e l’unione dei due attraverso la realizzazione di installazioni nello 
spazio, lasciando alle emozioni il ruolo guida della narrazione.
Grazie alla digitalizzazione, è possibile svincolare l’opera dal luogo 
fisso, permettendone una fruizione veloce e applicabile in diverse ti-
pologie di output a livello globale.

Giulia Formica | Visual Designer e Musicista
Giulia Formica, in arte Julie Ant, è musicista e visual designer 
laureata al Politecnico di Milano in Design della Moda con spe-
cialistica in Design della Comunicazione. 
Nel 2019 è docente al corso di Graphic Communication Languages 
presso il Politecnico di Milano e nell’anno accademico 2020/ 2021 
è assistente al corso di Computer Art presso l’Università Naba.

«Credo fortemente nel bello e nell’arte come potenti strumenti di 
espressione, in quanto direttamente connessi all’anima, all’emo-
tività e a tutto ciò che è intraducibile in parole. Ciò che accom-
pagna costantemente il mio percorso è la passione per la ricerca 
di quel legame sinergico e sinestesico che intreccia arte e musica 
che fa vibrare le corde invisibili di ciò che ci rende umani: le 
emozioni. Sia l’arte visiva che quella sonora sono i veicoli per 
tradurre in tangibile ciò che è intangibile. La storia ne è ricca, 
e ciclicamente continua ad influenzare il nostro presente.»

Sperimenta con l’utilizzo di tecniche digitali per dare movimento 
e suono ad opere classiche, greche, a raffigurazioni su vasi anti-
chi e arazzi, oltre che alle proprie personali illustrazioni. 
Lavora all’animazione del Cenacolo Vinciano portandolo ad Osaka, 
Giappone, e Sao Paulo, Brasile; anima anche trentuno opere ospi-
tate al museo El Prado di Madrid per celebrarne il bicentenario, 
e dà vita a suon di jazz ad alcune opere del Caravaggio, creando 
le scenografie per il concerto della compositrice Rita Marcotulli 
all’Umbria Jazz 2018 a Perugia.

chi siamo.
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chi siamo.
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La capillarità della proposta culturale lombarda risulta eterogenea e ben distribuita su tutto il territorio regionale. 

Da una ricerca effettuata è necessario suddividere l’ecosistema Museale in 3 tipologie:

Piccolo Museo - museo di vicinato o cittadino con una proposta locale poco strutturato e attivo tramite volontariato locale.

Medio Museo - piccolo polo Museale con una attrazione territoriale riconosciuto a livello nazionale con una struttura interna basata funziona-
mento quotidiano.
 
Grande Museo - Museo riconosciuto a livello nazionale e internazionale con una forte reputazione e strutturato a livello aziendale. 

La strategia che viene proposta nelle prossime sezioni si pone l’obiettivo di fornire strumenti di comunicazione, promozione e sorytelling 
artistico utilizzabili in maniera scalabile e pacchettizzata sui 3 livelli museali.

9DULH�VROX]LRQL�SHU�GLYHUVL�SURJHWWL�H�EXGJHW�HFRQRPLFL�FDUDWWHUL]]DWL�GD�XQ�VROR�ÞOR�FRQGXWWRUH��

La qualità e la tessitura di progetti su misura.

i musei.
Numero di musei per provinciaNumero di musei per provinciaNumero di musei per provinciaNumero di musei per provinciaNumero di musei per provinciaNumero di musei per provinciaNumero di musei per provincia



i musei.

Piccolo Museo
'HÞQL]LRQH 'HÞQL]LRQH 'HÞQL]LRQH

Esigenze Esigenze Esigenze

Medio Museo Grande Museo

Struttura permanente, a volte senza scopo di 
lucro, aperta al pubblico su prenotazione o 
tramite volontari. Solitamente si sviluppa su 
XQD�VSHFLÞFD�DUHD�WHPDWLFD��(VSRQH�H�UHQGH�
fruibile il patrimonio materiale e immateriale 
tradizionale di un luogo. Si pone l’obiettivo di 
divulgare cultura locale offrendo esperienze 
di educazione e intrattenimento. 

Piano di comunicazione o promozione

Visibilità regionale

Contenuti e allestimenti innovativi

Digitalizzazione

Contenuti innovativi per la comunicazione 
social

Visibilià nazionale

Digitalizzazione

Contenuti sviluppati ad hoc 

Nuovi metodi di rappresentazione/esposizio-
ne

Contenuti innovativi per la comunicazione 
social 

Visibiltà internazionale

Contenuti sviluppati ad hoc

Nuovi metodi di rappresentazione/esposizio-
ne 

Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la 
rappresentazione di contenuti e per l’intratte-
nimento

Struttura permanente, a scopo di lucro, aperta 
DO�SXEEOLFR��FKH�VL�DSUH�D�YDUL�ÞORQL�DUWLVWLFL�H�
tematici permanenti. Espone e rende fruibile 
materiale artistico facendo ricerca e divulga-
zione culturale e offrendo esperienze di edu-
cazione e intrattenimento. Il Medio museo è 
conosciuto a livello locale regionale e si pone 
come punto di attrazione per il comune che lo 
ospita.

Struttura permanente, a scopo di lucro, aperta 
DO�SXEEOLFR��FKH�VL�DSUH�D�YDUL�ÞORQL�DUWLVWLFL�H�
tematici  permanenti e temporanei, Espone e 
rende fruibile materiale artistico facendo 
ricerca e divulgazione culturale e offrendo 
esperienze di educazione e intrattenimento e 
ricerca. Il Grande museo è conosciuto a livello 
locale nazionale e internazionale e si pone 
come punto di attrazione per la nazione che lo 
ospita. Il Grande Museo è sede di mostre 
internazionali e esporta opere e allestimenti  
anche all’estero.
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Le nostre soluzioni



COMUNICAZIONEdigital pr.

In un paese come l’Italia, patologicamente 
affetto dal morbo dei musei vuoti, organiz-
zare una mostra è un’impresa che necessità 
di ogni mezzo possibile per raggiungere il 
pubblico.

/H} 'LJLWDO� 35} VRQR� XQR� VWUXPHQWR� PROWR�
prezioso a disposizione delle amministra-
zioni, enti, grandi o piccole che siano, 
perché offrono molti più vantaggi rispetto 
DOOH�SXEEOLFKH�UHOD]LRQL�WUDGL]LRQDOL��$IÞQ-
ché esse siano realmente di aiuto per un 
brand, però, è importante costruire una 
strategia precisa.

Realizzare azioni online e offline volte a promuovere l’iniziativa;

Monitorare le conversazioni degli utenti sul web rispetto al brand;

Dialogare con l’utenza online attiva sui social network e nelle communities;

Gestire possibili eventi di crisi nella comunicazione sui social network;

Mantenere alta la web reputation del brand;

Utilizzare appositi tool per controllare andamento e successo delle campagne online. 



COMUNICAZIONEsocial.

I social con l'emergenza COVID-19 sono 
diventati un nuovo modo di incontrarsi e 
fare cultura. 

Sono un nuovo spazio a disposizione per 
artisti, galleristi e istituzioni culturali. Pro-
prio per questo intendiamo supportare e 
sostenere le organizzazioni e gli enti muse-
ali nella realizzazione di progetti di comun-
ciazione volti a migliorare la percezione e 
la visone del museo.

Grazie al supporto di professionisti della 
comunicazione possiamo dare un supporto 
e una consulenza sulle tematiche web e 
social.

,}VRFLDO�PHGLD}VRQR�XQR�VWUXPHQWR�IRQGDPHQWDOH�SHU}FUHDUH�R�UDIIRU]DUH�OpLPPDJLQH�
del museo: il segreto del famoso “personal branding”;

7UDPLWH�XQD�DFFXUDWD�H�FRPSOHWD}VWUDWHJLD�GL}VRFLDO�PHGLD�PDUNHWLQJ}Å�SRVVLELOH}UDF-
FRQWDUH�OD�VWRULD�GHO}PXVHR��VHJXHQGR�OH�WDSSH�SLÖ�LPSRUWDQWL��,Q�TXHVWR�PRGR�VL�FUHD�
XQ�SXEEOLFR��OR�VL�FRLQYROJH�H�VL�LQFUHPHQWD}LO�VHQVR�GL�DSSDUWHQHQ]D�DOOD�&RPPXQLW\��
,O}YLVXDO�VWRU\WHOOLQJ}Å�XQ�HOHPHQWR�HVVHQ]LDOH�SHU�FRVWUXLUH�TXHVWR�SHUFRUVR�

&RLQYROJHUH�LO�SXEEOLFR��FUHDQGR�LQWHUHVVH�YHUVR�XQD�QXRYD�LQL]LDWLYD�R�YHUVR�LO�QXRYR�
DUWLVWD�FKH�YHUU½�DG�HVSRUUH��TXHVWR�Å�OpRELHWWLYR�SULPDULR�GL�RJQL�VWUDWHJLD�GL�FRPXQL-
cazione social;

7UDPLWH�L}VRFLDO�PHGLD�VL�SXÏ�IDUH�DQFKH�XQ�EXRQ�&XVWRPHU�6HUYLFH�}OH�ULVSRVWH}DOOH�
GLYHUVH�FXULRVLW½}HG�HVLJHQ]H�GHL�YLVLWDWRUL�SRVVRQR�H�GHYRQR�HVVHUH�VRGGLVIDWWH�LP-
mediatamente e in modo diretto.



COMUNICAZIONEimmagine coordinata.

Negli ultimi decenni una profonda trasfor-
mazione ha coinvolto i musei in una pro-
gressiva apertura e attenzione verso le 
diverse tipologie di pubblico. 
In questo contesto hanno assunto sempre 
maggiore importanza il graphic e il visual 
design. 
Queste discipline, insieme, servono a 
creare l’immagine coordinata di un’itituzi-
RQH�H�D�VXSSRUWDUH�OH�VFHOWH�PXVHRJUDÞFKH�
dei curatori in un’ottica di accessibilità sia 
ÞVLFD�VLD�FXOWXUDOH�

individuazione delle caratteristiche salienti del contenuto; 

HVWUDSROD]LRQH�GHL�WUDWWL�JUDÞFL�SURSUL�GL�FLDVFXQ�FDUDWWHUH��

HODERUD]LRQH�GL�XQD�VLQWHVL�JUDÞFD�FKH�ULDVVXPD�L�WUDWWL�GLVWLQWLYL�GHO�FRQWHQXWR��LQ�XQ�
XQLFR�q&RQFHWWR�JUDÞFRr�

Realizzare un immaginario visivo;

Realizzare prodotti visivi volti alla comunicazione del museo.
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6L�HODERUD�XQ�SURGRWWR�DXGLRYLVLYR�DG�KRF�FKH�SUHYHGD�OpDQLPD]LRQH�H�R�HODERUD]LRQH�R�UHLQWHUSUHWD]LRQH�GLJLWDOH�GL�RSHUH�GpDUWH�SLWWRULFKH��VFXOWRUHH��UDIÞ-
gurazioni su vasi, arazzi, etc.
Queste vengono da noi analizzate, interpretate, e realizzate nell'output più coerente rispetto alla direzione curatoriale, che abbia essa come intento la 
sacrale restituzione, calata nel tempo, dell'opera originale, o una sua, più o meno audace, reinterpretazione.
Attraverso l'animazione bidimensionale e tridimensionale è possibile dare una seconda anima ai soggetti, mostrando le loro azioni in movimento, conte-
stualizzate in uno storytelling che renda l'opera un racconto direttamente esperibile, oppure mostrare una serie di opere tra loro coerenti per movimento 
artistico d'appartenenza, trasformandole le une nelle altre tramite la programmazione algoritmica, in modo da illustrarne implicitamente i tratti comuni.

Il prodotto audiovisivo aiuta il museo a riscuotere un'attrattiva ed un interesse maggiore nei confronti della propria collezione, ponendola in dialogo con i 
mezzi e i linguaggi digitali, divenuti ormai, non solo per i più giovani, il tessuto comunicativo della contemporaneità.

Last Supper Alive - Artediànt per Karmachina - Sao Paolo Belleza Y Locura - Artediànt per Karmachina - Madrid La Danza dei due Mondi - Artèdiant - Mesagne

opere d’arte.

https://vimeo.com/312553035
https://vimeo.com/312553035


Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su monitor in loco, oppure utilizzabile come conte-
nuto web e social.
Garantisce diverse modalità di fruizione, andando a raggiungere anche i sog-
JHWWL�LPSRVVLELOLWDWL�DOO
DFFHVVR�ÞVLFR�DG�XQ�PXVHR��

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, e/o con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere integralmente o parzialmente generato in tempo-reale, 
mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in caso di allestimenti molto 
prolungati nel tempo.

Applicazioni

Video loop su monitor

Sound-design in tempo-reale o differito, anche interattivo, da esperire in loco, 
VLD�LQ�GLIIXVLRQH�FKH�LQ�FXIÞD��FKH�ULFRVWUXLVFD�O
DPELHQWH�DFXVWLFR�GL�XQ
RSHUD��
e che la collochi suggestivamente nella storia che racconta. Lo stesso prodotto 
può avere diffusione via web, destinato a implementare gallerie online e tour 
virtuali, oltre che costituire una grande risorsa per poter raccontare un'opera 
visiva esclusivamente tramite il senso dell'udito.

9LVXDO�VRQLÞFDWLRQ
Five Ways In - Joseph Fraioli - Minneapolis

Last Supper Alive FILEFESTIVAL - Artédiant per Karmachina - Sao Paolo %HDXW\���$UWÆGLDQW�SHU�5LQR�6WHIDQR�7DJOLDÞHUUR

In Order to Control - NOTA BENE - Istambul

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, anche con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere integralmente o parzialmente generato in tempo-reale, 
mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in caso di allestimenti molto 
prolungati nel tempo, ed attraverso l'uso di sensori rispondere agli input degli 
utenti, che possono ad esempio svelare i contenuti in modo ludico e non 
sequenziale, scoprendo attivamente i dettagli di un'opera d'arte, o facendosi 
direttamente narratore del racconto che l'opera conserva in sè.

Installazione Interattiva

Installazione



Prodotto audiovisivo che permette di effettuare riproduzioni più o meno fedeli 
di luoghi di patrimonio storico e culturale, le quali possono essere pubblicate 
e diffuse tramite diversi dispositivi, media e piattaforme, consentendo all'u-
tente di vivere l'esperienza museale da remoto.

Prodotto audiovisivo che espande digitalmente le possibilità della mostra 
ÞVLFD��DWWUDYHUVR�O
LPSLHJR�GL�VWUXPHQWL� WHFQRORJLFL�FKH�SHUPHWWRQR�DQLPDUH�
illusoriamente un'opera durante la sua contemplazione.
È possibile aumentare l'ambiente museale via app installabile sugli smartpho-
ne degli utenti o via web, fornendo così un ulteriore motivo di curiosità nei 
confronti delle opere.

Applicazioni

Realtà Virtuale

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto tramite video-proiezione a 360°.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico 
anche in caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.
Lo spettatore, trovandosi immerso nella video-proiezione, assume un ruolo 
attivo come esploratore dell'ambiente digitale, vivendo un'esperienza impat-
tante e suggestiva, che accenda progressivamente l'interesse per la scoperta 
della storia e dell'anima delle opere.

Ambiente Immersivo
Modigliani Art Experience- The Face Factory - Mudec

Jheronimus Bosch, The Garden of Earthly Delights - Pieter van Huijstee - Online Alkanoids - Alkemicha, Milano

&DUDYLDJJLDQWL���$UWHGL$QW�SHU�5LQR�6WHIDQR�7DJOLDÞHUUR����8PEULD�-D]]�

3URGRWWR�DXGLRYLVLYR�SURLHWWDWR�VX�VXSHUÞFL�WULGLPHQVLRQDOL��GD�XQ�RJJHWWR�GL�
PHGLH�GLPHQVLRQL�DOOD�IDFFLDWD�GL�XQ�HGLÞFLR�
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, avere un carattere impattante o meditativo, 
didascalico o puramente emozionale.
/D�WUDVÞJXUD]LRQH�GHOO
LPPDJLQH�H�JOL�HIIHWWL�LOOXVRUL�GL�PRUSKLQJ�WUD�O
DQLPD-
]LRQH�GHOOH�RSHUH�H�O
RJJHWWR�LPSLHJDWR�GD�VXSHUÞFLH�GL�SURLH]LRQH�FRQVHQWR-
no, indipendentemente dalla sua forma e dimensione, un racconto su più 
livelli in grado di raggiungere un vasto pubblico in modo immediato.

Video Mapping

Realtà Aumentata

%E2%80%A8http://www.julieant.com/caraviaggianti


Festival Della Luce 2020 - Studio Antimateria #Iconographies - Davide Quayola

processi creativi.

Una possibilità di trattamento della raccolta di un museo d'arte è la produzione di contenuti volti a mettere in luce ed esaltare i processi creativi e compositi-
vi fondanti una o più opere, correnti artistiche e periodi storici.
Le scelte o le tecniche di uno o più autori, così come le innovazioni portate alla storia dell'arte, vengono da noi analizzate, interpretate, e restituite secondo 
l'output più coerente rispetto alla direzione curatoriale.
È possibile creare animazioni che fedelmente ricostruiscano i passaggi realizzativi di un quadro, di una scultura etc., anche fornendo ai visitatori l'occasione 
di scoprirli interattivamente, così come creare un contenuto che reinterpreti l'opera, sposando tecniche storicizzate dell'arte classica ed il linguaggio con-
WHPSRUDQHR�GHOOD�QHZ�PHGLD�DUW��DO�ÞQH�GL�LVRODUQH�VXJJHVWLYDPHQWH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�UHDOL]]DWLYH�

Il prodotto audiovisivo serve il museo per il suo carattere didattico e divulgativo, avendo lo scopo di restituire concetti complessi, tendenzialmente riservati 
agli intenditori o agli esperti del settore, in modo interattivo, dinamico e non lineare, e tramite l'impiego dei nuovi linguaggi digitali, ingaggianti anche nei 
confronti dei più giovani.



Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su monitor in loco, oppure utilizzabile come conte-
nuto web e social.
Garantisce diverse modalità di fruizione, andando a raggiungere anche i sog-
JHWWL�LPSRVVLELOLWDWL�DOO
DFFHVVR�ÞVLFR�DG�XQ�PXVHR��

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, e/o con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico 
anche in caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.

Applicazioni

Video loop su monitor

3URGRWWR�DXGLRYLVLYR�SURLHWWDWR�VX�VXSHUÞFL�WULGLPHQVLRQDOL��GD�XQ�RJJHWWR�GL�
PHGLH�GLPHQVLRQL�DOOD�IDFFLDWD�GL�XQ�HGLÞFLR�
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, avere un carattere impattante o meditativo, 
didascalico o puramente emozionale.
/D�WUDVÞJXUD]LRQH�GHOO
LPPDJLQH�H�JOL�HIIHWWL�LOOXVRUL�GL�PRUSKLQJ�WUD�O
DQLPD-
]LRQH�GHL�SURFHVVL�FUHDWLYL�H� O
RJJHWWR� LPSLHJDWR�GD�VXSHUÞFLH�GL�SURLH]LRQH�
consentono, indipendentemente dalla sua forma e dimensione, un racconto su 
più livelli in grado di raggiungere un vasto pubblico in modo immediato.

Video Mapping
�$UWHGL$QW���&DUDYLDJJLDQWL��8PEULD�-D]]�

Strata #2 - Davide Quayola - Roma Strata #1 - Davide Quayola - Roma

,QÞQLWH�'LPHQVLRQ���WHDP/DE���6KDQJKDL

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, anche con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere integralmente o parzialmente generato in tempo-reale, 
mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in caso di allestimenti molto 
prolungati nel tempo, ed attraverso l'uso di sensori rispondere agli input degli 
utenti, che possono ad esempio svelare i contenuti in modo ludico e non 
sequenziale, scoprendo attivamente i processi compositivi di un'opera d'arte, 
o sperimentando in prima persona gli effetti di una tecnica artistica simulata in 
digitale.

Installazione Interattiva

Installazione



Prodotto audiovisivo che può fungere sia come ambiente virtuale nel quale 
collocare animazioni e/o effetti bidimensionali e/o tridimensionali che mostri-
no ed elaborino i processi compositivi, andando a costituire una mostra d'ap-
profondimento virtuale, oppure come esperienza da vivere in loco in alternati-
va alle classiche modalità di fruizione dei contenuti.

Prodotto audiovisivo che espande digitalmente le possibilità della mostra 
ÞVLFD��DWWUDYHUVR�O
LPSLHJR�GL�VWUXPHQWL� WHFQRORJLFL�FKH�SHUPHWWRQR�DQLPDUH�
illusoriamente un'opera durante la sua contemplazione.
È possibile aumentare l'ambiente museale via app installabile sugli smartpho-
ne degli utenti o via web, fornendo così un ulteriore motivo di curiosità nei 
confronti delle opere.

Applicazioni

Realtà Virtuale

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto tramite video-proiezione a 360°.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico 
anche in caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.
Lo spettatore, trovandosi immerso nella video-proiezione, assume un ruolo 
attivo come esploratore dell'ambiente digitale, vivendo un'esperienza impat-
tante e suggestiva, che accenda progressivamente l'interesse per la scoperta 
dei dettagli tecnici e compositivi di una o più opere.

Ambiente Immersivo
5HQDLVVDQFH�'UHDPV���5HÞN�$QDGRO���0LODQR

Mona Lisa: Beyond the Glass - Emissive - Louvre 8QLYHUVDO�(YHU\WKLQJ��0LODQ

Realtà Aumentata



Studio Antimateria - Shape in Scapes - Piacenza Aaron Koblin - eCLOUD - San Jose

tematiche.

¥�SRVVLELOH�WUDWWDUH�OH�UDFFROWH�GHL�PXVHL�WHPDWLFL��DPSLDPHQWL�GLIIXVL�VXO�QRVWUR�WHUULWRULR��SURGXFHQGR�FRQWHQXWL�FKH�UDFFRQWLQR�XQD�FROOH]LRQH�DPSOLÞFDQ-
GRQH�OD�SRUWDWD�LPPDJLQLÞFD��SXU�PDQWHQHQGRQH�LO�ÞQH�GLYXOJDWLYR�H�GLGDWWLFR�
7HPL�VWRULFL��JHRJUDÞFL�R�VFLHQWLÞFL��YHQJRQR�GD�QRL�DQDOL]]DWL��UHLQWHUSUHWDWL�H�UHVWLWXLWL�VHFRQGR�O
RXWSXW�SLÖ�FRHUHQWH�ULVSHWWR�DOOD�GLUH]LRQH�FXUDWRULDOH�
¥�FRVÉ�SRVVLELOH�FUHDUH�XQ�UDFFRQWR�DQLPDWR�FKH�FROORFKL�XQD�FROOH]LRQH�PXVHDOH�QHO�WHPSR��UHVWLWXHQGRQH�OD�GLPHQVLRQH�VWRULRJUDÞFD��FRPH�UHDOL]]DUH�
un'installazione che ci cali nella temperie di una data epoca o luogo a livello acustico e visivo, o interattivamente mostri il funzionamento di un'innovazione 
VFLHQWLÞFD�R�GL�GDWL�G
LQWHUHVVH�FXOWXUDOH�

,O�SURGRWWR�DXGLRYLVLYR�DLXWD�LO�PXVHR�DG�HVSRUUH�OD�SURSULD�FROOH]LRQH�DPSOLÞFDQGRQH�OH�SRVVLELOLW½�GL�DWWUDWWLYD�H�LQWHUHVVH��&RQVHQWH�GL�DPDOJDPDUOD�DQD-
lizzandone i tratti in comune, o restituirne le caratteristiche fondanti in modo ludico e suggestivo tramite la veste contemporanea della new-media art.

https://www.studioantimateria.com/shape-in-scapes


Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su monitor in loco, oppure utilizzabile come conte-
nuto web e social.
Garantisce diverse modalità di fruizione, andando a raggiungere anche i sog-
JHWWL�LPSRVVLELOLWDWL�DOO
DFFHVVR�ÞVLFR�DG�XQ�PXVHR��

Sound-design in tempo-reale o differito, anche interattivo, da esperire in loco, 
VLD�LQ�GLIIXVLRQH�FKH�LQ�FXIÞD��FKH�ULFRVWUXLVFD�O
DPELHQWH�DFXVWLFR�GL�XQD�FROOH-
zione, e che la collochi suggestivamente nello spazio/tempo che racconta. Lo 
stesso prodotto può avere diffusione via web, destinato a implementare galle-
rie online e tour virtuali, oltre che costituire una grande risorsa per poter rac-
contare un'opera visiva esclusivamente tramite il senso dell'udito.

Applicazioni

Video loop su monitor

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, e/o con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico 
anche in caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.
$WWUDYHUVR�OD�GDWD�YLVXDOL]DWLRQ�H�GDWD�VRQLÞFDWLRQ��Å�SRVVLELOH�UDSSUHVHQWDUH�
LQIRUPD]LRQL�GL�FDUDWWHUH�VWRULFR�JHRJUDÞFR�VFLHQWLÞFR�LQ�PRGR�LQWXLWLYR��PH-
diato da un racconto che attribuisca ai dati una dimensione umana con la 
quale il pubblico si possa più agilmente confrontare.

Installazione
Sfelab - La Botanica Della Musica - Como

Studio Antimateria - Festival della luce - Como 6WXGLR�$QWLPDWHULD���12,�7HFK3DUN��%RO]DQR

8QLYHUVDO�(YHU\WKLQJ��0LODQ

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, anche con light/kinetic 
design.
Il prodotto può essere integralmente o parzialmente generato in tempo-reale, 
mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in caso di allestimenti molto 
prolungati nel tempo, ed attraverso l'uso di sensori rispondere agli input degli 
utenti, che possono ad esempio svelare i contenuti in modo ludico e non 
sequenziale, scoprendo attivamente le informazioni come siamo ormai abitua-
ti a fare via web..

Installazione Interattiva

Sound Art



Prodotto audiovisivo che permette di effettuare riproduzioni più o meno fedeli 
di luoghi di patrimonio storico e culturale, le quali possono essere pubblicate 
e diffuse tramite diversi dispositivi, media e piattaforme, consentendo all'u-
tente di vivere l'esperienza museale da remoto.

Prodotto audiovisivo che espande digitalmente le possibilità della mostra 
ÞVLFD��DWWUDYHUVR�O
LPSLHJR�GL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL�FKH�SHUPHWWRQR�GL�YLVXD-
OL]]DUH�LQIRUPD]LRQL�DJJLXQWLYH�VX�XQ�PDQXIDWWR��XQ
LQQRYD]LRQH�VFLHQWLÞFD��XQ�
argomento di carattere culturale, etc.
È possibile aumentare l'ambiente museale via app installabile sugli smartpho-
ne degli utenti o via web, fornendo così un'audioguida 2.0 perfettamente inte-
grata al percorso espositivo.

3URGRWWR�DXGLRYLVLYR�SURLHWWDWR�VX�VXSHUÞFL�WULGLPHQVLRQDOL��GD�XQ�RJJHWWR�GL�
PHGLH�GLPHQVLRQL�DOOD�IDFFLDWD�GL�XQ�HGLÞFLR�
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, avere un carattere impattante o meditativo, 
didascalico o puramente emozionale.
/D�WUDVÞJXUD]LRQH�GHOO
LPPDJLQH�H�JOL�HIIHWWL�LOOXVRUL�GL�PRUSKLQJ�WUD�O
DQLPD-
]LRQH�GHOOD�FROOH]LRQH�H�O
RJJHWWR�LPSLHJDWR�GD�VXSHUÞFLH�GL�SURLH]LRQH�FRQ-
sentono, indipendentemente dalla sua forma e dimensione, un racconto su più 
livelli in grado di raggiungere un vasto pubblico in modo immediato.

Applicazioni

Realtà Virtuale

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto tramite video-proiezione a 360°.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzial-
mente generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico 
anche in caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.
Lo spettatore, trovandosi immerso nella video-proiezione, assume un ruolo 
attivo come esploratore dell'ambiente digitale, vivendo un'esperienza impat-
tante e suggestiva, che attribuisca una dimensione emotiva personale a colle-
]LRQL�GL�RJJHWWL�VWRULFL�R�VFLHQWLÞFL��DG�DUJRPHQWL�VRFLDOL�H�FXOWXUDOL�

Ambiente Immersivo
3DODLV�'DWD�8QLYHUVH���5HÞN�$QDGRO���,VWDQEXO Studio Joanie Lemercier - Omicron - Wroclaw, Poland 

*DOOHULH�GHJOL�8IÞ]L���9LUWXDO�7RXU�8IÞ]L���)LUHQ]H 086(���*2�0XVH���7UHQWR

Realtà Aumentata

Video Mapping



PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEeventi.

Dato il carattere fortemente impattante e le possibilità espressive calabili in soluzioni e output diversi, i nostri contenuti sono facilmente spendibili per 
eventi medi e grandi, che coinvolgano un grande numero di persone.
Ogni output, sia che tratti i contenuti del museo, come precedentente illustrato, o ne sia completamente slegato, può avere una importante funzione comu-
QLFDWLYD�SHU�GDUH�ULVRQDQ]D�LQ�RFFDVLRQH�GL�YHUQLVVDJH�R�ÞQLVVDJH��LQDXJXUD]LRQH�GL�VSD]L�R�SUHVHQWD]LRQH�GL�UDVVHJQH��H�SLÖ�LQ�JHQHUDOH�SHU�RJQL�RFFDVLRQH�
LQ�FXL�O
HQWH�DEELD�QHFHVVLW½�GL�FRPXQLFDUH�DO�SURSULR�EDFLQR�G
XWHQ]D�FRQ�O
LQWHQWR�GL�ÞGHOL]]DUOR�R�DPSOLDUOR�

Prodotto audiovisivo che esaspera, nella forma di spettacolo-concerto, la sincro-
nia tra eventi sonori ed eventi visivi, generato integralmente o parzialmente in 
tempo reale, in forma bidimensionale, tridimensionale o ibrida.

Spettacolo Audiovisivo
�6WXGLR�$QWLPDWHULD���/LJKWLQJ�7UHHV��0RQ]D 4XD\ROD���7UDQVLHQW��5RPD

Prodotto sonoro in forma concerto di musica elettronica digitale, interamente 
generato in tempo-reale.

Sound Performance



Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o tridi-
mensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, e/o con light/kinetic design.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzialmen-
te generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in 
caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o tridi-
mensionali, riprodotto su telo o su parete in loco, anche con light/kinetic design.
Il prodotto può essere integralmente o parzialmente generato in tempo-reale, 
mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in caso di allestimenti molto 
prolungati nel tempo, ed attraverso l'uso di sensori rispondere agli input degli 
utenti, che possono ad esempio svelare i contenuti in modo ludico e non sequen-
ziale.

Applicazioni

Installazione

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o tridi-
mensionali, riprodotto tramite video-proiezione a 360°.
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzialmen-
te generato in tempo-reale, mantenendo vivo l'interesse del pubblico anche in 
caso di allestimenti molto prolungati nel tempo.
Lo spettatore, trovandosi immerso nella video-proiezione, assume un ruolo attivo 
come esploratore dell'ambiente digitale, vivendo un'esperienza impattante e 
suggestiva, che accenda progressivamente l'interesse per la scoperta dei dettagli 
tecnici e compositivi di una o più opere.

Ambiente Immersivo
Ouchhh - Atlas Ocean Data - Bordeaux

Studio Antimateria - Skin - Bergamo Studio Antimateria - HEED - Milano

Studio Antimateria - X|ICS - Como

3URGRWWR� DXGLRYLVLYR� SURLHWWDWR� VX� VXSHUÞFL� WULGLPHQVLRQDOL�� GD� XQ� RJJHWWR� GL�
PHGLH�GLPHQVLRQL�DOOD�IDFFLDWD�GL�XQ�HGLÞFLR�
Il prodotto può essere un loop pre-realizzato o essere integralmente o parzialmen-
te generato in tempo-reale, avere un carattere impattante o meditativo, didascali-
co o puramente emozionale.
/D�WUDVÞJXUD]LRQH�GHOO
LPPDJLQH�H�JOL�HIIHWWL�LOOXVRUL�GL�PRUSKLQJ�WUD�O
DQLPD]LRQH�
GHOOD� FROOH]LRQH� H� O
RJJHWWR� LPSLHJDWR� GD� VXSHUÞFLH� GL� SURLH]LRQH� FRQVHQWRQR��
indipendentemente dalla sua forma e dimensione, un racconto su più livelli in 
grado di raggiungere un vasto pubblico in modo immediato.

Videomapping

Installazione Interattiva

https://www.studioantimateria.com/skin
https://www.studioantimateria.com/heed
https://www.studioantimateria.com/x-ics


PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEconferenze.

Abbiamo la possibilità di realizzare contenuti animati, gestendone anche l'esposizione live, per presentazioni e conferenze di settore o generaliste, siano 
esse in presenza o telematiche, che accompagnino l'esposizione dei relatori in modo dinamico ed emozionale, fornendo un ulteriore elemento per mante-
nere viva l'attenzione ed ampliando le possibilità di mostrare didascalicamente contenuti complessi.

Studio Antimateria - Bosch conference - Milano



Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su monitor in loco, oppure utilizzabile come conte-
nuto web e social.
Garantisce diverse modalità di fruizione, andando a raggiungere anche i sog-
JHWWL�LPSRVVLELOLWDWL�DOO
DFFHVVR�ÞVLFR�DG�XQ�PXVHR�

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su telo o su parete in loco.

Applicazioni

Video su monitor

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto tramite video-proiezione a 360°.

Ambiente immersivo 
  Studio Antimateria - Pandora Kick-Off - Milano

Studio Antimateria - Bosch Convention - Milano Tundra - Jaguar E-Pace - Mosca

Studio Antimateria - the red wire from the big bang to life - Como

3URGRWWR�DXGLRYLVLYR�SURLHWWDWR�VX�VXSHUÞFL�WULGLPHQVLRQDOL��GD�XQ�RJJHWWR�GL�
PHGLH�GLPHQVLRQL�DOOD�IDFFLDWD�GL�XQ�HGLÞFLR�
/D�WUDVÞJXUD]LRQH�GHOO
LPPDJLQH�H�JOL�HIIHWWL�LOOXVRUL�GL�PRUSKLQJ�WUD�O
DQLPD-
]LRQH�GHOOD�FROOH]LRQH�H�O
RJJHWWR�LPSLHJDWR�GD�VXSHUÞFLH�GL�SURLH]LRQH�FRQ-
sentono, indipendentemente dalla sua forma e dimensione, un racconto su più 
livelli in grado di raggiungere un vasto pubblico in modo immediato.

Videomapping

Installazione

https://www.studioantimateria.com/kick-off-2018


PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEidentità.

Determinati contenuti da noi prodotti hanno un taglio spiccatamente comunicativo dell'identità del museo,sebbene tutti concorrano a rinforzarla.
Ognuno di questi può essere impiegato per promuovere l'ente in quanto tale, oppure una mostra, delle conferenze, il nuovo elemento di una collezione, ed 
in generale qualunque aspetto il museo voglia rendere oggetto di comunicazione.
Forniamo, quindi, contenuti audiovisivi per necessità comunicative che contemplino, per la propria campagna, un taglio spiccatamente tecnologico e d'a-
pertura alla contemporaneità.

Applicazioni

Progettazione e sviluppo dell'immagine coordinata del museo

Immagine coordinata

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, riprodotto su monitor in loco, oppure utilizzabile come conte-
nuto web e social.

Video su monitor

Prodotto visivo o audiovisivo con animazioni e/o effetti bidimensionali e/o 
tridimensionali, customizzato per la riproduzione su totem led pubblicitari.

Manifesto Animato

Prodotto audiovisivo che permette di effettuare riproduzioni più o meno 
fedeli di luoghi di patrimonio storico e culturale, le quali possono essere 
pubblicate e diffuse tramite diversi dispositivi, media e piattaforme, consen-
tendo all'utente di vivere l'esperienza museale da remoto.

Realtà Virtuale


