CITTÀ DI MODENA, PERCORSO DI CANDIDATURA
CITTÀ CREATIVA UNESCO - CLUSTER MEDIA ARTS
INIZIATIVE INDIPENDENTI
AP

• ARTISTI DRAMA
CINEDANZA
festival
di video danza
Palestra
Digitale

DIG FESTVAL sul
AV • giornalismo
d’inchiesta
• URBANER piattaforma 		
dedicata alla street art
• VIAEMILIA DOC FEST sul 		
cinema documentario

D

AV

M

• NODE festival
di musica elettronica

M

• OVESTLAB
E ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
• AFOr – Archivio on-line
delle fonti orali del Villaggio
Artigiano di Modena Ovest

D

F

Palestra Digitale
MAKEITMODENA
F

• Competenze
e esperienze per
la progettazione
e lo sviluppo
di progetti
che integrano
creatività
e tecnologia

• Attività permanente
per l’ ”Ed Tech”
• Laboratorio dedicato
alle Media &Visual Arts

• “Estense Digital 		
Library”
la piatta forma
dedicata al
patrimonio della
Biblioteca Estense
• “Personart”
applicazione
di intelligenza
artificiale
per trovare
similitudini tra 		
volti dipinti e reali

D

AV

F

espositiva
AV • Attività
sulle digital arts

F

• Attività
permanente
di ricerca sulle
digital
humanities

AGO MODENA
FABBRICHE CULTURALI
FEM

D

• “MuFi OFF Digital”
digitalizzazione 		
del Museo della
figurina
e di nuovi fondi
Panini

Area Bando
delle periferie

R-Nord

• “Cultural Lab
Platforming”
formazione
per le imprese
creative 			
nel campo
audiovisivo

• “Urban Video”
corso di
formazione per la 		
produzione di
spettacoli
interattivi

71 MusicHub - Centro Musica
FMAV MUSEO DELLA FIGURINA

Nuovo Polo
culturale

BIBLIOTECHE
COMUNALI

TEATRO COMUNALE

MUSEO CIVICO

SAN CARLO

FORMODENA

F

ex AMCM
Parco della
creatività

LABORATORIO APERTO
AP

• “Digital Atelier”
alta formazione per
scenografie digitali
• alta formazione 		
sulla realtà
aumentata
e le esperienze
immersive

LeGENDA

F

DHMORE

GALLERIE ESTENSI

• “Viaggio
immersivo
nella storia
di Modena”

AP

• “Lodovico”,
banca dati
interoperabile
per il patrimonio
culturale

F

ERT
• ERTonAIR
palinsensto
digitale
• “VIE festival”
sul teatro 			
sperimentale

Reality Movie 		
AV • “Virtual
Festival” dedicato allo 		

• Multimedi On
residenza per la
produzione di
“interactive
audiovisual
sculpture”
• “Soundtracks”
produzione di
sonorizzazione
di video
• Transmission
Bands rassegna
sulle
contaminazioni
tra arti visive
e musica

F

• “Culture in rete” corso
di alta formazione
sull’audiovisivo per le
piattaforme digitali

AV • “Laboratorio
duemilaventisei” con
esposizioni di patrimonio
antico e immagini
robotizzate

D

• “Dondolo”
la casa editrice
on line del
Comune
di Modena

• Corso di alta formazione 		
per la comunicazione in 		
video dello spettacolo 		
dal vivo

applicazione 		
AV • “Virtuoso”
per la visione dello
spettacolo teatrale in 3D

Tecnopolo

M

• “TeatroNet” dirette
streaming di opere
e “Operastreaming”per 		
la libera fruizione di 		
spettacoli di lirica e 		
opera su Youtube

storytelling in realtà
virtuale

FORMAZIONE

D

DIGITALIZZAZIONE

AP ARTI PERFORMATIVE

AV ARTI VISIVE

M

MUSICA

