BREVE DESCRIZIONE PROGETTO KEYS TO ROME

Il 23 settembre 2014, compleanno dell’Imperatore Augusto e secondo millenario della sua
morte, 13 Paesi, sotto l’egida dell’Unione Europea, si daranno appuntamento a Roma,
Amsterdam, Alessandria d’Egitto e Sarajevo per inaugurare una mostra straordinaria,
“Keys to Rome” (Le chiavi di Roma): l’impero visto e vissuto dai suoi 4 punti cardinali.
La mostra, in contemporanea nelle 4 città, è frutto del lavoro dei maggiori esperti europei
di tecnologia virtuale per l’arte ed i beni culturali. Un team che affianca musei di prestigio
mondiale, Enti di ricerca, Università, Fondazioni e professionisti di eccellenza, coordinati
dal CNR italiano. L’apertura ufficiale e contemporanea delle 4 mostre, si terrà in
interconnessone dai Fori Imperiali.
"Keys To Rome" è infatti organizzata dalla più grande rete di eccellenza europea sui Musei
Virtuali, v-must.net (www.v-must.net) con il supporto della Commissione Europea e dalla
Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali (www.sovraintendenzaroma.it).
Il tema generale della mostra è il racconto della cultura romana e delle sue diversità,
attraverso le varie epoche dell’impero. Un avventuroso inizio nel VI secolo – protagonisti
un nonno ed un nipote, alle prese con la storia delle loro famiglia – consentirà di narrare i
fatti e l’evoluzione della cultura nei diversi secoli, risalendo fino all’età augustea. Il
racconto si svolgerà attraverso filmati, sistemi di interazione naturale e tattile, restauri
virtuali, applicazioni mobile. Al centro dell'esperienza di visita, un gioco interattivo
porterà il visitatore a ricontestualizzare alcuni oggetti trovati durante la visita al museo,
parte della collezione permanente, all'interno dello scenario 3D del Foro di Augusto. I

raffinati strumenti multimediali a disposizione del pubblico sono frutto del lavoro
congiunto durato quattro anni, di scienziati ed autori, all’interno del progetto V-Must.
Per la prima volta in assoluto, la mostra sarà organizzata allo stesso tempo in quattro
luoghi incredibili, quattro musei in Europa: Roma, nella straordinaria cornice offerta dal
Museo dei Fori Imperiali, Alessandria, nelle splendide sale della Bibliotheca Alexandrina,
Amsterdam presso l’innovativo Museo Allard Pierson e, infine, Sarajevo presso il
municipio restaurato e, in un secondo momento, presso il Museo Nazionale a Sarajevo.
In ognuna delle 4 città coinvolte, una parte dell’esposizione sarà comune, lasciando poi
spazio a percorsi specifici fruibili, attraverso sistemi multimediali, da ognuna delle sedi
museali.

“Digital Museum Expo”
Nata sempre nell’ambito del progetto V-MUST, si terrà anche la “Digital Museum Expo”:
innovativi sistemi di comunicazione e interazione saranno ospitati all’interno dei Mercati
di Traiano in un’area apposita, il Grande Emiciclo, che riapre i suoi suggestivi spazi dopo
un accurato restauro. I contenuti delle istallazioni saranno altamente interattivi e
multimediali al fine di promuovere la ricerca per la creazione di apparati complementari e
integrati per i musei. La “Digital Museum Expo” è quindi una fiera rivolta a professionisti
e operatori del settore che metterà in mostra le soluzioni tecnologiche più recenti e create
appositamente per i futuri musei che vogliono adottare nuove tecnologie per i Beni
Culturali. L'Expo durerà una settimana, dal 24 al 28 settembre 2014, e sarà poi itinerante
nelle altre tre sedi di “Keys to Rome”.

