


Nel 2017, l’industria cul-
turale ha generato 92 
miliardi di euro, l’equi-
valente del 6% della ric-

chezza prodotta in Italia, il 2% in 
più rispetto all’anno precedente. 
Si deve poi tener conto dell’effet-
to moltiplicatore pari a 1,8 per cui 
per ogni euro prodotto se ne atti-
vano altri 1,8: i 92 miliardi hanno 
dunque sortito ulteriori 163 miliar-
di di euro arrivando a una quota 
complessiva di 255,5. Questo è 
quanto emerge dall’ultimo rappor-
to «Io sono cultura» divulgato a 
giugno dalla Fondazione Symbola 
e Unioncamere che hanno misu-
rato le ripercussioni della cultura 

e creatività italiane sull’economia 
nazionale. 
L’indagine ha interessato l’indu-
stria culturale in tutte le sue rami-
ficazioni, quindi le industrie crea-
tive (architettura, comunicazione 
e design), culturali (cinema radio e 
Tv, videogiochi e software, musica, 
stampa ed editoria), il patrimonio 
storico-artistico, performing art e 
arti visive. A questi ambiti, si ag-
giungono le attività creative-driven 
vale a dire le imprese non diretta-
mente riconducibili al settore, ma 
che impiegano professioni cultura-
li e creative, come la manifattura 
evoluta e l’artigianato artistico.
La cultura, pur in questa ampia 

accezione, risulta un segmento 
sempre più intrigante agli occhi di 
inventori e investitori, basta esplo-
rare i più grandi campus d’innova-
zione italiani, da H Farm di Ric-
cardo Donadon a Talent Garden di 
Davide Dattoli, a Luiss Enlabs di 
Luigi Capello, per citare tre realtà, 
sicuramente diverse, ma accomu-
nate dal fatto d’essere le piattafor-
me di riferimento dell’innovazione 
digitale in Italia. 

Talent Garden. Operano a Talent 
Garden Paola e Alfiero Brizi, due 
fratelli cui va la paternità di Arsity, 
«uno strumento», spiegano, «che 
consente di conoscere l’offerta mu-

seale della propria città e nel con-
tempo di individuare altre persone 
con cui condividere l’esperienza 
della visita». Alberto Filippini, 
Simone Landi e Ludovico Dalla-
vecchia sono gli autori di un’altra 
app di Talent Garden, Casalebrai-
ca, pensata per accompagnare la 
visita fornendo contenuti in base 
alla posizione dell’utente all’in-
terno del museo. Tutto partì da 
una richiesta del Museo ebraico di 
Casale in difficoltà poiché non riu-
sciva a fornire guide che potessero 
accompagnare il flusso di visitatori 
sempre più intenso.
«Da questa esigenza», raccontano 
gli autori, «è nata l’idea di creare 
un’applicazione che sostituisca la 
guida e permetta all’utente di sco-
prire i segreti del museo in auto-
nomia. Abbiamo sviluppato delle 
funzionalità che hanno permesso 
la creazione di un sistema integra-
to Iot (internet of things) capace di 
proporre contenuti in base alla po-
sizione del visitatore all’interno del 
museo. Sono stati collocati sensori 
di prossimità vicino alle opere in 
esposizione: non appena il segnale 
viene acquisito, l’applicazione no-
tifica all’utente la presenza di un 
nuovo contenuto multimediale».

H Farm. Glix è invece una startup 
che ha partecipato al programma 
di accelerazione di H Farm, la fat-
toria del sapere di Donadon, nel 
trevigiano. Glix è il primo portale 
di shopping turistico per prenotare 
esperienze esclusive nelle princi-
pali città d’Italia, esperienze legate 
al mondo della moda, design e cul-
tura in senso stretto oltre che tradi-
zionale (il caso di visite guidate al 
Cenacolo di Leonardo). «Glix mol-
tiplica le opportunità di far cono-
scere sotto una nuova luce, più au-
tentica e accessibile, le eccellenze 
del made in Italy a Milano», spiega 

Sara Spadafora, founder e ceo.
«È un portale che rivoluziona il 
classico metodo di lavoro delle 
agenzie tradizionali: le esperien-
ze esclusive su richiesta diventa-
no ora facilmente acquistabili in 
un click». Fa capo a Mirko Lalli 
la startup Travel Appeal, anch’es-
sa incubata (nel 2014) in H Farm. 
L’azienda ha sviluppato una so-
luzione di intelligenza artificiale 
per valutare e migliorare la repu-
tazione online di destinazioni tu-
ristiche e strutture ricettive.
Di fatto, non è più una startup, 
ma realtà conclamata, adottata 
da musei nazionali, regioni e am-
ministrazioni. Conta oltre 4mila 
clienti, ha due sedi in Italia, una a 
Londra e un’altra ad Amsterdam. 
Tra l’altro, in primavera H Farm 
ha ceduto il 15% del capitale di 
Travel Appeal al fondo di investi-
mento olandese Airbridge Equity 
Partners, exit parziale che è valso 
un incasso di 900mila euro e una 
plusvalenza di 823mila, introiti 
12 volte maggiori rispetto all’in-
vestimento iniziale. A dimostra-
zione dell’appetibilità delle star-
tup dell’industria culturale. 

Luiss Enlabs. Operano nel 
mondo del design le tre startup 
dell’industria culturale attive o 
cresciute o accelerate al Luiss 
Enlabs di Roma. PlayWood, di 
Stefano Guerrieri, ha lanciato 
un sistema di arredo componibi-
le e riassemblabile per facilitare 
l’allestimento di spazi tempora-
nei. La piattaforma consente di 
attingere a una libreria di arredi 
già progettati e scaricabili dal 
web gratuitamente. 
Gopillar (ex co.contest) consente 
al cliente di lanciare una gara per 
la ristrutturazione della propria 
abitazione, aprendo un’asta per il 
design d’interni più convincente, 

anche solo da un punto di vista del 
conto finale.
Lega il proprio nome a Luiss Enlabs 
anche AmbiensVR, portale di realtà 
virtuale per l’architettura dedicato ai 
professionisti del settore immobilia-
re. Lo hanno fondato nel 2016 Ennio 
Pirolo e Veronica Vecci con l’inten-
to di rendere interattivi e consulta-
bili progetti e show-room, aziende e 
progettisti possono offrire ai clienti 
rappresentazioni quanto più fedeli 
possibili degli ambienti che realiz-
zeranno.

Mit. Anche nell’Università nume-
ro uno al mondo, il Massachusetts 
institute of technology di Boston, 
si lavora per coniugare tecnologia e 
industria culturale. In questo alveare 
d’eccellenze, il torinese Carlo Rat-
ti ha fondato un dipartimento tutto 
suo, il Senseable City Lab.
«Senseable», chiarisce l’orientamen-
to del dipartimento che pone enfasi 
più sulla persona che sulla tecnolo-
gia, quest’ultima legittimata dal fat-
to di essere al servizio dell’uomo, e 
non viceversa. 
Simone Mora, 35 anni, bergamasco, 
phd in informatica, è approdato al 

QUESTIONE DI APPEAL
Mirko Lalli ha fondato Travel Appeal, 
società che ha sviluppato una soluzione 
di intelligenza artificiale per valutare 
e migliorare la reputazione online 
di destinazioni turistiche e strutture ricettive

STARTUP

Con app e internet of things
la cultura si vende meglio
Il fatturato del settore in Italia è in costante crescita, oggi vale il 6% del Pil e attira 
nuovi investitori. Nei campus d’innovazione nascono società che sviluppano soluzioni 
all’avanguardia, sfruttano l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, creano community 
per valorizzare musei e opere, design e made in Italy, turismo e musica
Piera Anna Franini

MURALE DIGITALE
Al museo Madre di Napoli, Paul Thorel 

ha creato un murale di 180 metri quadrati 
con 2 milioni di tasselli di ceramica 

Mutina, nato dalla scomposizione 
al computer di frammenti di centinaia 
di fotografie di paesaggio del Tirreno



Mit questa primavera dopo un de-
cennio di esperienza alla Norwe-
gian University of Science and 
technology. Materia di ricerca e 
insegnamento: tutto ciò che attiene 
il mondo Iot, ovvero l’estensione di 
internet agli oggetti quotidiani che 
così diventano intelligenti e inte-
rattivi rispetto all’uomo. Mora e i 
suoi studenti hanno creato lampade 
che seguono lo sguardo dell’uomo, 
macchine per scrivere che rispon-
dono alle domande inserite dall’u-
tente. È di Mora la paternità di una 
serie di sintetizzatori musicali che 
usano bicchieri e laser come in-
terfaccia. Al Senseable City Lab, 
spiega, «oltre a essere interessati 
a pubblicare in riviste scientifiche 
di alto profilo, basti menzionare un 
lavoro del Lab sulla copertina di 
uno degli ultimi numeri di Nature, 
ci impegniamo affinché i risultati 
del lavoro di ricerca siano accessi-
bili al pubblico in modo da ispirare 
dibattiti e scambi di conoscenza.
Per questo motivo collaboria-
mo con musei ed esposizioni, dal 
Moma al Louvre, dalla Biennale di 
Venezia al London Design Festival, 
sono strutture che ci consentono di 

declinare i nostri lavori, spesso le-
gati a concetti astratti e big data, in 
esperienze tangibili e interattive». 
Per dire che i canali dell’industria 
culturale consentono di riflettere 
sull’evoluzione tecnologica. Un 
esempio, alla Biennale di Venezia 
del 2014, il dipartimento di Ratti 
presentò un’installazione di 90 len-
ti a infrarossi e un sistema integrato 
di movimento per dimostrare che si 
potrebbe invertire il concetto di fo-
colare.
Local warming, questo il nome 
dell’installazione, percepisce la 
presenza del visitatore concentran-
do le lenti su di lui, il calore segue 
il suo movimento nello spazio per-
mettendo la condivisione di calore 
con le altre persone presenti.

Ci sono poi startup svincolate dai 
maggiori campus dell’innovazio-
ne. Fitzcarraldo, la fondazione che 
si occupa di ricerca e formazione 
sull’economia e le politiche della 
cultura, delle arti e dei media, ha 
lanciato la piattaforma ArtLab In-
vestment Forum così per connettere 
startup culturali e investitori. Per il 
Forum dello scorso maggio, a Mila-

no, una giuria internazionale ha se-
lezionato dieci startup, tre inglesi, 
due tedesche, quattro italiane e una 
spagnola, operanti in ambito cul-
turale e creativo, ad alto tasso tec-
nologico e rispondenti ai requisiti 
di scalabilità e replicabilità. Nella 
rosa delle dieci, spicca l’italiana 
Museyoum cui si deve la realizza-
zione di un’intelligenza artificiale 
specializzata in contenuti culturali 
abbinata alla realtà virtuale.
Installazioni immersive, sistemi 
intelligenti di assistenza alla visi-
ta e la capacità di personalizzare 
percorsi e narrazioni sulla base 
delle caratteristiche e gli interessi 
dei singoli visitatori, sono gli in-
gredienti con i quali Museyoum 
affianca i musei per valorizzare 
opere e contenuti.
Non è più una startup, ma una re-
altà decollata Musicom.it, azienda 
specializzata nella realizzazione di 
progetti musicali audio-video. In 
partnership con il Teatro e la Filar-
monica della Scala, l’Orchestra di 
Santa Cecilia di Roma, divulga la 
musica colta, nel segno della mas-
sima diffusione e fruibilità. Ora 
s’è inventata un servizio musicale, 

Musicom Audio Streaming, dove i 
capolavori musicali vengono smon-
tati a movimenti, si offrono dunque 
piccoli assaggi a misura del curio-
so che accede solo raramente al 
mondo della classica e che quindi 
va introdotto a piccole dosi. Per le 
scuole è stata messa a punto una 
versione gratuita, ora anche app, 
con una selezione di brani interpre-
tati dalla Filarmonica della Scala 
per un totale di 50 ore d’ascolto. 
E fa sempre capo a Musicom il 
progetto Vox Imago, sostenuto in-
tegralmente da Intesa Sanpaolo, e 
pensato per divulgare il genere ar-
tistico multimediale per eccellen-
za: l’opera lirica. Ogni anno viene 
scelto un titolo significativo del re-
pertorio operistico squadernato in 
ogni suo aspetto. 
Fa capo a Engineering, azienda 
italiana leader nell’informatica, il 
chatbot da marzo attivo al Maxxi 
di Roma, pensato per interagire coi 
visitatori del museo. Risponde a 
una serie di domande degli utenti, 
alcune classiche altre più elabora-

te, si va da «quali sono gli orari del 
museo?» ad «avete in mostra ope-
re di Sol Lewitt?», da «a che ora 
chiude il Maxxi?» a «chi è Carlo 
Scarpa?» E proprio al Maxxi, fono 
a febbraio viene ospitata Low form: 

imaginaries and visions in the age 
of artificial intelligence, mostra ma 
anche laboratorio di studio e con-
fronto su temi e questioni legati al 
nostro rapporto con la tecnologia e 
gli incredibili scenari aperti dalla 
sua evoluzione. Si offre un viag-
gio nell’immaginario tecnologico e 
surreale degli artisti di oggi tra so-
gni generati da computer, algoritmi 
creativi e avatar che si interrogano 
sul senso dell’esistenza.

Non solo la tecnologia favorisce 
la fruibilità dell’arte, può anche 
produrla in proprio. Il 23 ottobre, 
a New York, Christies ha battuto 
all’asta un’opera d’arte prodotta 
dall’intelligenza artificiale. È un 
quadro creato da un algoritmo ed 
elaborato da un collettivo d’artisti 
e ricercatori francesi (Obvious). 
Viene ritratto Edmond Belamy. Ne 
ignorate l’identità? Non può che 
essere così: è un personaggio di 
fantasia con tanto di albero genea-
logico e sangue blu fittizi. 
Al museo Madre di Napoli, Paul 
Thorel ha appena firmato un’in-
stallazione nata dalla scomposi-
zione al computer di frammenti di 

centinaia di fotografie di paesaggio 
del Tirreno.
Thorel è un pioniere dello studio 
delle tecnologie digitali in campo 
fotografico. Per il murale del Madre, 
opera colossal di 180 metri quadrati, 

vengono impiegati 2 milioni di tas-
selli di ceramica Mutina che a sua 
volta, attraverso Mutina for Arts, da 
diversi anni collabora con artisti vi-
sivi e designer.

Nota dolente. Abbiamo menziona-
to giardini di talenti, aziende leader 
di settore, cervelli esplosi in Italia e 
all’estero. Ma va detto che, quanto 
al nostro Paese, si tratta di isole fe-
lici che si muovono in un contesto 
paludoso. Basta un dato. L’ultimo 
censimento Istat sui musei condotto 
dall’Osservatorio innovazione digi-
tale nei beni culturali del Politecnico 
di Milano ha restituito la fotografia 
di un ecosistema culturale italiano 
ancora all’alba in tema dell’innova-
zione. Risulta che il 27% dei qua-
si 5mila musei italiani non offra al 
pubblico alcun servizio digitale: né 
di supporto alla visita in loco (com-
prendendo tra questi app, qr code, ma 
anche le più tradizionali audioguide) 
né online (sito web, account social, 
biglietteria online). Si palesa, inoltre, 
la classica Italia a macchia di leopar-
do, secondo dati, le startup impegna-
te a coniugare l’innovazione tecnolo-
gica con l’arte e la cultura fioriscono 
perlopiù nel nord del paese (6 su 10), 
il 24% al centro e solo il 18% al sud. 
Milano è la punta di diamante con la 
più alta densità di realtà imprendito-
riali di questa tipologia. n

INTRODUZIONE ALLA MUSICA CLASSICA
Musicom.it, azienda specializzata nella realizzazione di progetti musicali audio-video, 
ha lanciato Musicom Audio Streaming, servizio che smonta i capolavori musicali per offrirli 
a piccoli assaggi a chi accede solo raramente al mondo della classica 

Il 27% dei quasi 5mila musei 
italiani non offre al pubblico 

alcun servizio digitale

PROFESSORE DI IOT
Simone Mora insegna al Mit di Boston : 
tutto ciò che attiene il mondo Iot, ovvero 
l’estensione di internet agli oggetti 
quotidiani che così diventano intelligenti 
e interattivi rispetto all’uomo “ ”

SOCIAL ARTISTICO
Arsity consente di conoscere l’offerta 
museale della propria città e nel contempo 
di individuare altre persone con cui 
condividere l’esperienza della visita 


