PER DIVENTARE JEDI

IL 7 GIUGNO INVITO ALL’AUGMENTED REALITY DAY A MONZA
Le istituzioni, i musei, le imprese, raccontano le straordinarie opportunità offerte
dalla realtà aumentata applicata ai beni culturali. Sarà anche l’occasione di
sperimentare praticamente come il digitale può valorizzare i beni culturali e
trasformarli in occasione di lavoro e impresa per i giovani.
Al Nanni Valentini di Villa Reale le star internazionali del virtuale (12, 30), il buffet
(13, 30) e i racconti e le esperienze di realtà aumentata (fino alle 18).
ESPERIENZE DA VIVERE
Video da droni intelligenti
Viaggio immersivo nella Nuvola di Fuskas
Nel mondo virtuale Oculus
Ologrammi di Tangram
Mostra delle Icone del design italiano stampate in 3D
Le interviste Jedi con i Google Glass
Visita agli Appartamenti Reali aumentati dagli Jedi con oggetti 3D
Visita agli Appartamenti Primo Piano con gli occhiali Moverio
TESTIMONIANZE DA ASCOLTARE
Museo virtuale in 3D di Adam Metallo, Smithsonian Institute Washington
Il parco verticale più alto del mondo di Carlo Ratti, Mit Boston
Sia fatta la luce led don Alberto Rocca, Pinacoteca Ambrosiana
Caravaggio Experience l’arte multimediale di Enrico De Luchi, Canon
PRESENTAZIONE DI ACCADEMIA+
A ottobre corsi gratuiti di realtà aumentata (data science, video e 3D) a scuola e
serali per diventare jedi protagonisti di jedi4job.org con i propri video.
LABORATORIO DIFFUSO
Gli Jedi in network dai laboratori delle proprie scuole saranno protagonisti dei progetti
di realtà aumentata di Accademia+ al Mudec di Milano, al Teatro La Scala, a
Reteconomy Sky, a Classica Sky, con Smemo Smile e sperimentazioni in città. Insieme
ai mentori di Accademia+ progetteranno e realizzeranno la grande Caccia al Tesoro.
ISCRIVETEVI AI CORSI
“Una giornata per conoscere le tecnologie digitali che alimentano la fruizione e
valorizzazione innovativa del beni culturali. Obiettivo: focalizzare e trasmettere
esperienze, idee, realizzazioni ma anche vivere in prima persona emozionanti
esperienze ed eccellenti testimonianze accademiche, museali e d’impresa. Indizi
importanti sul proprio futuro di lavoro. Ci vediamo a settembre!”.
Enzo Argante, presidente Accademia+

