
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

            INFO e PRENOTAZIONI:  dal lunedì alla domenica h. 9.00 

                  
       tutto su

 

Incontro magico tra 
il 30 gennaio del 9 a.C
dell’impero. Una immersione 
Samsung Gear VR
dall’Ara di oggi verso 
Alla guida l’imperatore 
Marzio  accuratamente ricostruito in 
l’ Acquedotto
da magistrati,
più ricostruzioni ma in passeggiata attorno al monumento con in dotazione 
ecco lo stupore di ritrovarsi 
del proprio campo visivo. L’
perfettamente le forme tridimensionali dei bassorilievi e delle sculture 
verso lo stato originario
alla nascita di 
Tellus portatrice
accadimento. 
banalizzazione
Quando la Storia diventa 
 

     VISITE GUIDATE RIVOLTE A TUTTE LE SCUOLE 
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ncontro magico tra le ultime tecnologie ed  un capolavoro dell’
30 gennaio del 9 a.C. per celebrare la Pace  instaurata da 

Una immersione assolutamente incantevole grazie a
Gear VR ed inizia il viaggio avvolti in una ripresa a 360° 
oggi verso l’Ara com’era  con i suoi magnifici, 
l’imperatore Augusto per una esplorazione a volo d’uccello del 

accuratamente ricostruito in 3D, il Pantheon
Acquedotto e così via verso un atterraggio nel bel mezzo di un rito sacrificale celebrato

da magistrati, sacerdoti e vestali. E poi, da realtà virtuale a quella aumentata, perciò non 
più ricostruzioni ma in passeggiata attorno al monumento con in dotazione 

lo stupore di ritrovarsi invitati alla comunione tra il virtuale ed il reale all’interno 
del proprio campo visivo. L’applicazione in RA -realtà a
perfettamente le forme tridimensionali dei bassorilievi e delle sculture 

stato originario. In cuffia ogni minimo dettaglio pertinente al sacrificio di 
alla nascita di Romolo e Remo, la dea Roma seduta in trono sulle armi dei vinti, la 

portatrice di prosperità. Storia e storie per sentirsi
 Ognuno dei nostri sensi per saperne di più 

banalizzazione. Dentro uno spettacolo magnifico verso la scientificità dei contenuti. 
toria diventa stupefacente prende vita l’indimenticabile.
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capolavoro dell’Arte romana inaugurato 
instaurata da Augusto sui territori 

incantevole grazie ad un paio di visori 
in una ripresa a 360° per esser catapultati 

con i suoi magnifici,  raffinati  ed inimitabili colori.  
per una esplorazione a volo d’uccello del Campo 

Pantheon alle origini, i Saepta Julia, 
aggio nel bel mezzo di un rito sacrificale celebrato 

tuale a quella aumentata, perciò non 
più ricostruzioni ma in passeggiata attorno al monumento con in dotazione visori VR, ed 

omunione tra il virtuale ed il reale all’interno 
realtà aumentata- per leggere 

perfettamente le forme tridimensionali dei bassorilievi e delle sculture nel  loro ritorno  
dettaglio pertinente al sacrificio di Enea, 

seduta in trono sulle armi dei vinti, la dea 
sentirsi sempre più veri ospiti di ogni 

di più e ben lontani da ogni 
Dentro uno spettacolo magnifico verso la scientificità dei contenuti. 

indimenticabile. 
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