Comunicazioni V semestre
(marzo - agosto 2020)
In questa pagina, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico, sono contenuti le principali
comunicazioni destinate alle imprese e ai partner cluster del progetto, redatte
periodicamente sotto forma di video o post. La pagina è disponibile su Internet
all’indirizzo: http://overtheview.crs4.it/comunicazioni/
Come di consueto le comunicazioni con i partner sono state prevalentemente veicolate sul
canali social e in particolare sulla pagina Facebook del progetto.

Agosto 2020
Episodio conclusivo del primo ciclo delle Conversazioni da casa su arte e
accessibilità

Video pubblicato su Facebook
Episodio che conclude il primo ciclo di Conversazioni da casa su arte e accessibilità:
Andrea Mameli e Andrea Ferrero fanno una sintesi sugli ultimi eventi del progetto e
sulle precedenti puntate delle Conversazioni da casa.
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Luglio 2020
Evento Archeomeet
Comunicazione inviata alle imprese e partner:
Carissimi amici,
Vi ringraziamo per averci seguito anche nei giorni del lockdown e in quelli successivi
con le nostre iniziative social come le Conversazioni da Casa su arte e accessibilità.
Stiamo lentamente riprendendo le attività e vogliamo informarvi che Sardegna
Ricerche ci ha concesso una proroga fino a marzo 2021.
Cogliamo l'occasione per segnalarvi che saremo presenti questo sabato (25 luglio)
all'evento Archeomeet_3 che si terrà nella piazza principale di Villanovaforru, e Vi
invitiamo caldamente a partecipare.
L'evento comprende una visita esperienziale al museo a cura del nostro collaboratore
Marco Peri, alla quale è possibile partecipare previa prenotazione tramite la biglietteria
del museo di Villanovaforru.
All'interno del museo sarà inoltre possibile sperimentare l'utilizzo del plastico interattivo
del complesso archeologico di Genna Maria realizzato dal progetto Overtheview.
Partecipate numerosi.
Cordiali saluti
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Post su Facebook in cui si invitano i partner a partecipare all’evento Archeomeet_3.
La terza edizione dell’evento #Archeomeet_3, svoltosi a Villanovaforru, è stato
organizzato dal Comune di Villanovaforru, CRS4, il Museo civico archeologico “Genna
Maria”e la Cooperativa Turismo in Marmilla.
Andrea Ferrero Sette del team Over the View ha partecipato alla sessione
"Educazione museale e accessibilità" insieme a Marco Peri e con il coordinamento di
Andrea Mameli.
Per tutta la durata dell’evento è stato possibile provare il plastico interattivo del
complesso nuragico di Genna Maria all'interno del museo realizzato nell’ambito del
progetto Over The View.
Inoltre, durante la serata, si è svolta la sessione "Rilanciare lo sguardo: visita
esperenziale al museo Genna Maria" di Marco Peri.
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L’evento ha previsto la diretta Facebook, ripresa e trasmessa dalla società Mare
Calmo.
Luglio 2020
Episodio 10 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Davide
Mariani.

Video pubblicato su Facebook.
Andrea Ferrero e Andrea Mameli conversano insieme al Direttore del museo “La
Stazione dell’Arte” di Ulassai Davide Mariani. Si parla della produzione artistica di
Maria Lai e di come il museo sia stato reso accessibile.
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Giugno 2020
Messa a punto finale dei prototipi.

Post pubblicato su Facebook in cui si annuncia ai partner di progetto che è possibile
provare i prototipi realizzati presso la ex Manifattura.
Il team del progetto con il coordinatore Gavino Paddeu, Antonio Pintori e Francesca
Mura, con la preziosa collaborazione dell'archeologo Giacomo Paglietti impegnati negli
ultimi preparativi e nella messa a punto finale dei prototipi dei plastici interattivi del
complesso nuragico Genna Maria di Villanovaforru e del santuario di Santa Vittoria di
Serri, ospitati da Sardegna Ricerche presso la ex Manifattura dove è stato possibile
sperimentare le applicazioni.
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Giugno 2020
Episodio 9 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Paola
Maccioni.

Video pubblicato su Facebook.
Paola Maccioni, curatrice della mostra "Si prega di toccare", ci ha parlato
dell'importanza della preparazione delle guide museali all'accompagnamento e alla
lettura tattile.
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Giugno 2020
Episodio 8 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con il team di
InMediazione.

Video pubblicato su Facebook.
Marco Spanu, Maria Paola Casula e Alessandra Mura di Inmediazione ci parlano della
loro idea di museo, un luogo vivo dove le persone si incontrano, possibilmente
garantendo a tutti la possibilità di accedere ai suoi contenuti.
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Maggio 2020
Episodio 7 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Manuela
Puddu.

Video pubblicato su Facebook.
La direttrice del Museo Archeologico Nazionale parla della situazione dei musei
durante la pandemia e sulle modalità di riapertura al termine del lockdown.
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Maggio 2020
Evento AperICOM Musei e digitale al tempo del COVID-19.

Il 14 maggio Andrea Mameli e Andrea Ferrero Sette del progetto Overtheview sono
stati ospiti per AperICOM Musei e digitale al tempo del COVID-19. L’evento è stato
trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di “Tecnologie digitali Commissione Tematica di ICOM Italia”.
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Maggio 2020
Episodio 6 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Andrea
Sòcrati, Direttore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona.

Video pubblicato su Facebook.
In questa puntata delle Conversazioni da casa, Andrea Socrati, Direttore del Museo
Tattile Statale Omero di Ancona, ci parla dei nuovi modi virtuali di accessibilità all’arte
che si sono sviluppati nei giorni di confinamento trascorsi durante la quarantena.
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Maggio 2020
Episodio 5 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Anna Maria
Marras.

Video pubblicato su Facebook.
L'archeologa Dott.ssa Anna Maria Marras, collaboratrice del progetto Overtheview, ci parla
di come molti musei si sono adoperati per innovare la propria comunicazione, con
iniziative digitali e virtuali molto variegate ai tempi del Covid-19.
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Aprile 2020
Episodio 4 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Marco Peri.

Video pubblicato su Facebook.
Lo storico ed educatore museale Marco Peri conversa su come la riapertura in sicurezza
dei musei, delle biblioteche e dei luoghi della cultura potrebbe contribuire in questa fase a
dare alle persone quel senso di ritorno alla "normalità" necessario per riprendersi dopo
questa fase di isolamento.
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Aprile 2020
Episodio 3 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Giacomo
Paglietti.

Video pubblicato su Facebook.
L’archeologo Giacomo Paglietti espone il problema dell’accessibilità nei luoghi della
cultura anche in relazione ai cambiamenti imposti dal Coronavirus, puntando l’attenzione
più deboli come anziani e bambini.
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Aprile 2020
Episodio 2 delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Laura Lanzi

Video pubblicato su Facebook.
La conversazione di oggi di Andrea Mameli e Andrea Ferrero ha per ospite Laura Lanzi,
storica dell'arte e consulente del progetto Overtheview. Si parla principalmente di
accessibilità museale e di come i musei iniziano ad organizzarsi per garantire
l’accessibilità anche durante la fase di lockdown.
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Aprile 2020
Primo Episodio delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità con Andrea
Ferrero Sette e Andrea Mameli.

Video pubblicato su Facebook.
Andrea Mameli e Andrea Ferrero del team di Overtheview inaugurano questo nuovo
appuntamento con la prima puntata delle Conversazioni da casa su arte e accessibilità.
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Marzo 2020
Aggiornamento delle attività del progetto

Video pubblicato su Facebook.
In questo video Andrea Ferrero Sette aggiorna sulle attività che stiamo portando avanti per
quanto riguarda la realizzazione del secondo plastico interattivo dell'area Archeologica
Santa Vittoria di Serri.
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Comunicazioni IV semestre
(agosto - febbraio 2020)
In questa pagina, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico, sono contenuti le principali
comunicazioni destinate alle imprese e ai partner cluster del progetto, redatte
periodicamente sotto forma di video o post. La pagina è disponibile su Internet
all’indirizzo: http://overtheview.crs4.it/comunicazioni/
Febbraio 2020
Anteprima del nuovo plastico interattivo

Video pubblicato su Facebook
Il video mostra le funzionalità del plastico interattivo con audioguida: esplorazione
tattile, le descrizioni disponibili al tocco di aree sensibili e le domande che è possibile
porre in linguaggio naturale.
Il plastico si riferisce allo scenario del complesso nuragico "Genna Maria" di
Villanovaforru.
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Gennaio 2020
Preparazione dello scenario "Genna Maria" con il Dott. Giacomo Paglietti

Post pubblicato su Facebook
Proseguono le attività di preparazione dello scenario che prevede la realizzazione del
plastico 3D del complesso nuragico di Genna Maria di Villanovaforru.
In questi giorni, con l'ausilio di una mappa in scala 1:100 fornitaci da Teravista, stiamo
identificando, sotto l'attenta supervisione dell'archeologo Dott. Giacomo Paglietti
(Direttore del Museo Genna Maria di Villanovaforru), le zone di maggior interesse
archeologico e stiamo verificando le funzionalità dell'audio-guida interattiva.
Novembre 2019
Acquisizione fotogrammetrica aree archeologiche "Genna Maria" e "Santa
Vittoria"
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Post pubblicato su Facebook
E’ iniziata la prima fase di acquisizione fotogrammetrica delle aree archeologiche di
"Genna Maria" a Villanovaforru e "Santa Vittoria" a Serri.
I rilievi 3D degli degli scenari saranno utilizzati per la realizzazione dei plastici interattivi
che riprodurranno i siti archeologici per il progetto “Over the View” del CRS4 .
In queste splendide immagini, cortesemente condivise da Gianni Alvito di Teravista
che sta eseguendo i rilievi, si possono apprezzare le due aree archeologiche.

Novembre 2019
Primi test dell plastico "Genna Maria"
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Post pubblicato su Facebook
Stiamo avviando i primi test dello scenario previsto per l’area archeologica “Genna
Maria” di Villanovaforru.
Nella foto un particolare momento di test sulla guida interattiva associata alla
riproduzione di un plastico, in via di realizzazione, reso interattivo da particolari contatti
realizzati in superficie.
Novembre 2019
18th International Conference WWW/Internet

Post pubblicato su Facebook
Il progetto Over the View, coordinato dal CRS4, ha partecipato alla 18th International
Conference WWW/Internet 2019.
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I ricercatori Andrea Devola e Antonio Pintori hanno presentato il poster dal titolo
"Interactive audio-text guide for the museum accessibility".

Ottobre 2019
Il CRS4 all'UNESCO Academy dedicata al tema "Istruzione e Accessibilità"

Post pubblicato su Facebook
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Il 24 Ottobre il CRS4 ha partecipato all'incontro del ciclo "UNESCO Academy" sul tema
"Istruzione e Accessibilità", organizzato dall'associazione Giovani per l'UNESCO in
collaborazione con Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna,
Università di Cagliari, CRS4, Ministero dei Beni Culturali, Polo Museale della
Sardegna.
L'incontro si è svolto presso la Biblioteca Regionale di Viale Trieste a Cagliari.
Andrea Ferrero Sette ha presentato il progetto con l'intervento "Progettazione
Universale per l'Accessibilità Museale, il progetto Over the view".
All’evento sono stati invitati a partecipare anche le imprese e i partner del progetto.

Ottobre 2019
SINNOVA 2019 : Andrea Ferrero - Over the View

Post pubblicato su Facebook
In occasione di SINNOVA, Andrea Ferrero Sette ha presentato il progetto Over the
View durante la sessione "Tecnologie per la salute e oggetti intelligenti".
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Per l’intera durata della manifestazione il tema del progetto Over The View, all’interno
dello stand allestito dal CRS4, ha mostrato con l’ausilio di materiale multimediale lo
stato di avanzamento del progetto ai visitatori, e alle imprese interessate.

Settembre 2019
Ricercatori alla spina

Post pubblicato su facebook
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Andrea Ferrero, Andrea Devola e Antonio Pintori del progetto Over the View hanno
partecipato ad un evento di divulgazione scientifica adatto a tutti, "Ricercatori alla
spina".
L'evento si è svolto alla Ex Manifattura Tabacchi e, insieme ad altri ricercatori di altre
realtà scientifiche, si è proposto un menù di intrattenimento basato sul racconto breve
di curiosità scientifiche ai tavoli.
All’evento sono stati inviati a partecipare anche i partner del progetto.

Settembre 2019
Evento intermedio

Video pubblicato su Facebook
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Il 21 settembre 2019, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, è
stato presentato il dimostratore della Guida audio-testuale combinata con una tavola
tattile, sviluppato all'interno del progetto "Over the View: verso la progettazione
universale per una cultura accessibile".
L'evento è organizzato dal CRS4 in collaborazione con la Direzione Territoriale delle
Reti Museali della Sardegna e con la Pinacoteca Nazionale di Cagliari.
Sono intervenuti: Giovanna Damiani (Direzione Territoriale delle Reti Museali della
Sardegna, Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari), Marcella Serreli, già
Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari,, Laura Lanzi, storica dell'arte, Anna
Marras (ICOM Italia), Marco Peri Peri (storico dell’arte, educatore museale), Andrea
Ferrero Sette (CRS4), Andrea Devola e Antonio Pintori (CRS4).
In chiusura si è assistito alla testimonianza di alcuni dei partner del progetto: Sandro
Usai (Ablativ) e Ester Deplano (Integrattivando Aps). Nel video vengono mostrati tutti
gli interventi previsti dal programma dell'evento.
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