Nuove Tecnologie
Al museo parte una sperimentazione per monitorare i gusti dei visitatori:
una telecamera filma i loro spostamenti e registra le opere che li attirano
Poi grazie a un touch screen li riconosce e offe. e loro approfondimenti e consigli
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L'«OCCHIO» S-- -V-1
A Mnemosyne bastano pochi istanti. Anche un semplice
sguardo non sfugge ai suoi occhi. Tutto viene memorizzato,
esaminato, rielaborato per offrire al visitatore approfondimenti, e suggerimenti sulle
opere che hanno attirato di più
la sua attenzione. Tra qualche
decennio tutto questo accadrà
in ogni museo. Ma sarà nato
qui a Firenze, al Bargello, dove
quattro telecamere monitoreranno gli spostamenti dei visitatori nel salone di Donatello.
Sono gli occhi di Mnemosyne, il software realizzato dai ricercatori del Centro per la Comunicazione e Integrazione
dei Media (Micc) dell'Università di Firenze e da Thales Italia,
un sistema di visione che consente ai visitatori di ottenere un
resoconto dei loro movimenti
al termine del percorso: quali
opere hanno attirato l'attenzione, per quanto tempo, con quali differenze rispetto alle altre.
Tutto visibile sul touchscreen
all'uscita della sala, in automatico. Basterà mettersi davanti
allo schermo e Mnemosyne riconoscerà la persona recuperando le informazioni, proponendo approfondimenti, schede e curiosità su queste opere,
suggerendo poi altri luoghi a
Firenze in linea con gli interessi manifestati nel salone di Donatello: «Una persona non deve essere schiava dei dispositivi

o delle guide nelle visite o sommersa da informazioni generali, tutto deve essere funzionale
ai suoi interessi» spiega il professore Alberto Del Bimbo, direttore del Micc che con i ricercatori Federico Bartoli, Lea
Landucci, Giuseppe Lisanti, Federico Pernici, Giampaolo
D'Amico e Andrea Ferracani,
grazie al finanziamento della
Regione Toscana in 4 anni ha
messo a punto Mnemosyne. E
il primo museo al mondo a
sperimentarlo è il Bargello:
«C'è stata una maggiore sensibilità e interesse al progetto,
che naturalmente potrà essere
esportato nonostante le attuali
strutture museali non siano ottimali» ammette Del Bimbo.
L'utilizzo di tali tecnologie richiede infatti un adattamento
complesso: fori nei muri, telecamere, schermi, senza dimenticare poi l'elemento della violazione della privacy. I ricerca-

tori hanno dovuto prevedere
per Mnemosyne dei sistemi di
riconoscimento che non tenessero conto del viso del visitatore, che di fatto non viene intercettato: gli elementi di riconoscimento sono soprattutto il
colore e la tessitura degli abiti,
le immagini restano in memoria per 20 minuti, ma nonostante ciò Mnemosyne ha un
tasso di riconoscimento vicino
al 70 per cento. La sperimentazione andrà avanti fino a giugno, attualmente sono dieci le
statue monitorate: «E un'ottima occasione» ha commentato
Ilaria Ciseri. La collaborazione
col Bargello è stata apprezzata
anche dal rettore Alberto Tesi.
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Dall'alto la sala
Donatello dei
Bargello dove
è partita la
sperimentazio
ne, Ilaria Ciseri,
direttrice dei
museo
e Alberto Tesi
rettore
dell'Università
di Firenze
(foto:
Cambi/Sestini)

Da sapere
II touch screen
del Bargello
che, toccato dai
visitatori
monitorati
dalla
telecamera
durante la loro
visita al museo,
li riconosce e in
base ai loro
gusti fornisce
approfondime
nti sulle opere
d'arte e consigli
su dove trovare
a Firenze artisti
simili
Oggi alle 16
e domani alle
21 arriva al
teatro della
Pergola arriva
come ospite
degli Amici
della Musica
per le due
uniche date
italiane, il
violinista Kolja
Blacher con un
programma
interamente
dedicato a
Beethoven

