IMPRESA
CULTURALE

IDEA INNOVATIVA

AEDO

Valorizzazione digitale e promozione
del patrimonio culturale attraverso
installazioni multimediali.

•
•

ALCHEMILLA

Offerta di percorsi esperienziali in cui i
bambini ci raccontano l’arte dei musei
vista con i loro occhi.
Programma per accogliere orientare e
includere gli anziani con decadimento
cognitivo e i loro caregiver nelle
pratiche delle arti contemporanee
Promozione della conoscenza del
patrimonio artistico nelle scuole
materne e primarie con una app e un
kit per la conduzione di laboratori e per
l’organizzazione della visita didattica
Diffusione di contenuti artistici e
progettuali in realtà aumentata negli
spazi urbani.
Offerta di temporary bookshop per
festival ed eventi.
Creazione di giochi espressivi, e
strumenti interdisciplinari, per vivere,
sperimentare e conoscere la realtà
attraverso la musica, la danza e il segno
Promozione di fiabe musicali interattive
per bambini lungodegenti.
Organizzazione del lavoro di artisti
all’interno di aziende su identità e valori
delle stesse.
Applicazione in cloud per la gestione
delle collezioni museali che integra i
processi tradizionali con quelli digitali.
Creazione di esperienze ludiche e per
visitare luoghi della cultura e veicolare
informazioni sui luoghi visitati.
Promozione di produzioni teatrali con
valenza didattica e diffusione all’interno
delle scuole
Organizzazione di visite teatralizzate
all’interno delle città e degli spazi della
cultura.
Produzione di film girati nello stesso
momento in cui sono proiettati

•
•

Promozione di esperienze culturali
outdoor su scala regionale integrate in

•

ALZHALARTE

BARTOLOMEO

BEPART
BOOKCATERING
BUJI

CASCAILMONDO
CIRCOLO
QUADRO
COMWORK
CREATTIVI
DODEL.IT
DRAMATRA’
FILM-LIVE
GITE IN
LOMBARDIA

SITO E APPROFONDIMENTI

•

https://www.aedosc.com/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/la-parola-a-maddalenacamera-cofounder-di-aedo/
http://alchemillalab.it/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/artoo/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/alzhalarte/

•

http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/la-cultura-si-impara-in-rete/

•

https://bepart.net/

•

https://www.bookcatering.it/

•

http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/jobonbon/

•
•

http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/casca-il-mondo/
https://www.circoloquadro.com/

•

https://www.comwork.eu/

•

http://dodel.it/

•

http://www.dramatra.it/

•
•

http://film-live.org/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/intervista-a-mattia-costa/
http://giteinlombardia.it/

GUIDO
KORAL

INDIEVERSUS
LAPISLY
MEME

MEETMUSEUM

MEMOORIA

MOSTRAMI
MOVIEDAY

MUSEYOUM

MUSICRAFT

SLOW CULTURE

un portale di informazione e
valorizzazione turistica
Piattaforma per godere assieme
l’esperienza di un tour e condividere i
costi di una guida.
Promozione dell’attività corale
attraverso un software proprietario che
guida il corista nell’apprendimento di
brani a più voci.
Promozione dell’incontro tra gli autori
di fumetti e il pubblico dei lettori, al
fine di diffondere il fumetto su internet
Offerta di arte e creatività per i nativi
digitali, opere d’arte per la prima volta
animate e interattive da esplorare
Servizi di intermediazione e
connessione tra istituzioni culturali e
studenti in alternanza scuola lavoro e
volontari.
Offerta di servizi per la gestione e
fruizione dei musei proponendo i loro
spazi ad aziende per eventi ed altre
attività

Offerta di automazione della scansione
digitale e monitoraggio automatico di
opere pittoriche e per la gestione dei
loro dati storico-conservativi
Promozione di giovani artisti e accesso
del grande pubblico ad un’arte a basso
costo e con fini sociali
Modello alternativo di distribuzione che
permette al pubblico, alle sale della
comunità e agli stessi produttori di
organizzare e promuovere le proiezioni
su grande schermo dei film desiderati
Promozione di intelligenza artificiale
per costruire relazioni semantiche tra
opere e contesti, offrendo chiavi di
lettura personalizzate e interattive
Supporto a musicisti e band emergenti
nell’attività di auto-organizzazione
promozione, crescita professionale e
imprenditoriale
Piattaforma di prenotazioni alberghiere
che permette ai viaggiatori di sostenere

•
•
•

http://www.iloveguido.it/guido/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/i-love-guido/
https://www.koral.co/it/

•

http://www.indieversus.com/

•
•

http://www.lapisly.com/it/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/1360-2/

•

•

http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/la-testimonianza-di-flavioarensi-fondatore-con-francescomandressi-di-meetmuseumlimpresa-culturale-nata-da-ic-perfavorire-lincontro-tra-il-mondomuseale-e/
https://www.memooria.org/

•

http://www.mostra-mi.it/main/

•
•

http://www.movieday.it/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/470-2/

•

http://www.musicraft.it/

STREAMCOLORS

TEATROXCASA

e conoscere direttamente le iniziative
culturali dei luoghi che vanno a visitare
Creazione di software per musei e
aziende in grado di valorizzare
immagini attraverso la rielaborazione
creativa e personalizzata
Promozione di un circuito nazionale di
teatro d’appartamento.

•

http://streamcolors.com/wp/

•
•

https://teatroxcasa.it/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/teatro-x-casa/
http://www.tipstheater.com/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/intervista-a-valentinatipstheater/
http://www.tuomuseo.it/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/intervista-a-fabio-viola/

TIPSTHEATER

Piattaforma per lo spettacolo dal vivo
che mette in dialogo pubblico, artisti e
organizzatori culturali

•
•

TUOMUSEO

Offerta ai musei italiani di servizi di
promozione digitale e prodotti
audiovisivi di complessità e dimensione
variabile.
Promozione della lettura attraverso una
metodologia di social reading che
permette la condivisione a distanza di
commenti, riassunti e citazioni

•
•

TWLETTERATURA

•
•

https://www.twletteratura.org/
http://arteecultura.fondazionecari
plo.it/lettori-si-cresce-anche-conun-tweet-intervista-a-pierluigivaccaneo-co-fondatore-ditwletteratura/

