


arte 
a portata 
di UN click

così lontani

eppure così vicini



NASCE NEL 2006

si occupa 

di promozione e valorizzazione 

culturale e turistica 

della provincia di piacenza





i NOSTRI LUOGHI 



arte 
a portata 
di UN click

così lontani

eppure così vicini



Arte e cultura 
ovunque ti trovi 

con un effetto immersivo 
per vivere a distanza 

l'emozione di un'esperienza dal vivo



emergenza covid -19

AZZERAMENTO O forte limitazione 
DI TUTTE LE attivitÀ culturali

rischio di impoverimento
culturale e umano



Problemi RISCONTRATI 

La paura e la limitazione negli

spostamenti provocano un meccanismo

di allontanamento dai luoghi di cultura

La sospensione delle attività didattiche

nelle scuole e negli oratori impedisce agli

studenti il contatto sociale ed esperienziale 

Gli aspetti culturali e spirituali vengono

relegati alla categoria del "superfluo"



tradurre in 

linguaggio digitale 

le attività culturali

ALLA LUCE DEL FATTO CHE IN QUESTO PERIODO è AUMENTATO IL NUMERO DEI FRUITORI DIGITALI



adesso stiamo lavorando per
Trasportare in digitale, su piattaforme interattive,

le iniziative NORMALMENTE SVOLTE in presenza:

Visite guidate

Laboratori didattici

Lezioni e conferenze d'arte

Eventi culturali



OBIETTIVI

Assicurare una VICINANZA EMOTIVA

Garantire la FRUIZIONE a distanza, 

favorendo l'ACCESSIBILITÀ

Intercettare nuovi PORTATORI DI INTERESSE

Supportare insegnanti ed educatori
nella DIDATTICA A DISTANZA

 



visite guidate 

su piattaforme meet e zoom

foto sferiche navigabili

google earth

ausilio di:

viene data importanza all'interazione dei i

visitatori virtuali con la guida e con il

supporto tecnico in backstage



ACCESSI ALLA PAGINA FACEBOOKISCRIZIONI ALLA NEWSLETTER

INCREMENTO DEL PUBBLICO 

IN OCCASIONE DELLE VISITE GUIDATE VIRTUALI



INCREMENTO DI ACCESSI AL SITO 

IN OCCASIONE DELLE VISITE GUIDATE VIRTUALI



copertura organica dal 25 maggio al 5 giugno per visita virtuale alla cupola



dal reale al virtuale
da 30 a 200 visitatori



didattica on line 

su piattaforme meet e zoom

lezioni teoriche 

dimostrazioni  pratiche

materiale scaricabile fornito in

anticipo a studenti e insegnanti, ragazzi

ed educatori

in diretta dall'aula didattica del museo



prima fase di lockdown sui canali social

#StorieDalMuseoChiuso



prima fase di lockdown sui canali social

#GiochiDArte



prima fase di lockdown sui canali social

#QuantiSanti



#QuantiSanti #GiochiDArte



didattica su social YouTube e facebook

pillole di teoria e di pratica 

in brevi video registrati,

con schede didattiche 

scaricabili dal sito 

WWW.CATTEDRALEPIACENZA.IT



un approccio trasversale e parallelo tra on site e on line,
DOVE reale e virtuale SI TENGONO PER MANO



CON CAMBIO NOME GUADAGNATI 

CIRCA 700 FOLLOWER ( + 18%)

PERDENDO UTENTI INATTIVI

ULTIMI 28 GIORNI: + 44% DI COPERTURA

 


