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RAFFAELLO IL DIVINO
L’EVENTO
Quando il 1520 a soli 37 morì Raffaello, piangeva anche il 
papa. Lo riferisce Giorgio Vasari, che definendolo come “il 
Dio mortale”, non si risparmia a lodare la graziosità e l’ar-
monia dell’arte dell’artista marchigiano. 

A 500 anni dalla  morte di Raffaello non è diminu-
ita  la  fama dell’ar t ista  che viene da sempre inco-
ronato come il principe indiscut ibile  t ra  i giganti 
dell’ar te  del R inascimento ita liano. 

La mostra interattiva “Raffaello il Divino, la grande bellezza 
pittorica del Rinascimento”, prodotta da Medartec, nasce 
nell’anno delle celebrazioni dall’artista ed esibisce l’ele-
ganza dell’arte di Raffaello attraverso la contemporanea 
rappresentazione tradizionale e la moderna tecnologia 
multimediale.

La mostra si rivolge agli spettatori di ogni età, da quella 
scolastica in poi, coinvolgendo un vasto pubblico con un 

linguaggio facilmente comprensibile per tutti i livelli cul-
turali. 
L’esibizione intende fornire un’ampia spiegazione del Rina-
scimento italiano, uno dei più importanti periodi di storia 
dell’arte in assoluto, collegando l’artista agli altri giganti 
rinascimentali come Michelangelo, Leonardo, Bramante, 
Ghirlandaio ecc.

Il percorso espositivo offre al visitatore una chiara immagi-
ne non solo dell’arte raffaelliana, ma sottolinea l’importan-
za del Rinascimento italiano per l’intera umanità.
Questo avviene attraverso video introdutt ivi, olo-
grammi, pannelli didatt ici, una galleria  composta 
da opere pittoriche ed i disegni dell’ar t ista , olt re  
ad intrattenere con un’esperienza immersiva at-
traverso i VR.

L’EVENTO
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Non è previsto uno standard dimensionale ma per ospitare 
l’esibizione le sale dovrebbero essere divise in più ambienti 
comunicanti fra loro per una superficie minima di 140 mq. 
permettendo così lo sviluppo su di una logica di percorso 
emozionale e didattico.

RAFFAELLO IL DIVINO
LE SALE

1

23
LESALE



5

Introduzione storica
Video che ripercorre le tappe principali della vita di Raffaello 
collegandole con i successi maggiori dell’artista. Questo vie-
ne proiettato in sequenza al video sul rinascimento.
Informazioni su pannelli riguardanti Raffaello pittore, archi-
tetto e la linea del tempo mostrerà le tappe importanti della 
vita dell’autore. 

I testi, curati dal Comitato scientifico di Medartec, 
spiegano l’opera di Raffaello e quanto questa abbia in-
ciso sul Rinascimento italiano assieme agli altri titani 
dell’arte italiana, come Michelangelo e Leonardo. 

RAFFAELLO IL DIVINO
IL PERCORSO

ILPERCORSO
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Ologramma
Ologramma di circa 10 minuti, dove Raffaello si rivolge ai 
visitatori raccontandosi in prima persona con un linguaggio 
espressivo e coinvolgente. 

L’ologramma è par t icolarmente apprezzato dal 
pubblico, il quale rimane come ipnotizzato dalla  fi-
gura del grande maestro che si rivolge direttamen-
te a  loro.

ILPERCORSO
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ILPERCORSO

Sala  dei Disegni
In questa Sala si trovano delle riproduzioni apocrife dei dise-
gni di Raffaello, realizzate con altissima artigianalità da Ales-
sandro Tartaglione, maestro nella cura dei dettagli e nella 
resa fedele degli originali di Raffaello.

ILPERCORSO
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Galleria
In questa sala vengono esposte le principali opere pittoriche 
dell’autore del ‘500 riprodotte fedelmente su tela fotografi-
ca, eventualmente anche retroilluminate, con le didascalie a 
contesto.

ILPERCORSOILPERCORSO
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Sala  Esperienze Vir tuali
L’esperienza della mostra verrà inoltre arricchita ed aumentata 
attraverso un un percorso che porterà il visitatore nel mondo vir-
tuale vissuto per mezzo del proprio strumento android (cellulare 
o ipad) che permetterà di visualizzare la Città Ideale in Realtà 
Aumentata e quadri dell’Artista che prenderanno vita.
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PIANODICOMUNICAZIONE

L’esposizione sarà preceduta e supportata durante tutta la 
durata da un importante piano editoriale e di comuni-
cazione che garantirà una grande copertura e un’ampia 
visibilità alla mostra ai partner/sponsor. La presenza di 
partner e sponsor sarà infatti evidenziata in ogni aspetto 
della comunicazione.

Grazie all’attivazione di una fitta rete mediatica, che 
comprende media tradizionali (carta stampata, testa-
te online, agenzie di stampa, televisioni, radio) e social 
media (con importante campagna digital attraverso i 
maggiori canali social), la mostra raggiungerà un’utenza 
ampia ed eterogenea.

L’att ività  di uffi cio stampa prevede inoltre:

• Elaborazione di un press kit ufficiale
(comunicato stampa, testi, fotografie e video)

• Un costante flusso di comunicati stampa per l’annuncio della
mostra, la presentazione generale, l’inaugurazione e i lanci di 
notizie di supporto per tutta la durata della mostra

• Organizzazione di conferenze stampa
• Organizzazione di press-tour e blog-tour

La strategia  di comunicazione includerà inoltre:

• accordi di media partnership
• piano ADV
• pubblicità dinamica

PIANO DI
COMUNICAZIONE
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LASOCIETÀ

La Medartec è una società italiana di produzione e distri-
buzioneche organizza esperienze multimediali immersive 
specializzate in arte e cultura.
Creiamo eventi emozionali e innovativi che coinvolgono 
persone di tutte le età, utilizzando le ultime tecnologie 
digitali. Distribuiamo produzioni realizzate da un team di 
esperti di tecnologia e storici dell’arte dotati di conoscenza 
e sensibilità artistica. La società detiene i diritti di distribu-
zione e immagine degli eventi, compresi quelli per la pro-
mozione, produzione e vendita del merchandising creato 
per lo specifico evento.

Gli eventi multimediali immersivi, non solo ampliano l’of-
ferta di ciò che i tradizionali musei mettono a disposizione, 
ma portano anche una nuova esperienza sensoriale di arte 
che coinvolge completamente lo spettatore.

Gli eventi sono curati e presentati con immagini ad alta de-
finizione, abbinate emotivamente a suoni e musica. Questa 
tecnologia all’avanguardia garantisce ai visitatori un colle-
gamento sensoriale unico e indimenticabile con l’arte.

Durante gli eventi artistici gli spettatori hanno la possibili-
tà di divertirsi esplorando l’opera completa di un artista in 
un’unica esperienza.

Il team creativo della Medartec è composti da architetti, 
designer, registi di video / film e di sviluppatori software 
che insieme integrano gli aspetti tecnici di design espositi-
vo, teatralità, comunicazione e storytelling per creare un’e-
sperienza sensoriale multimediale.

LA
SOCIETÀ
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Leonardo Da Vinci 3D  è una mostra rivoluziona-
ria e futuristica che racconta il genio assoluto di Leonardo 
da Vinci attraverso un linguaggio multisensoriale fra realtà 
aumentata, ologrammi e percorsi immersivi per scardinare 
i tradizionali confini e condurre i visitatori lungo un viaggio 
che segue e ripercorre le tracce di Leonardo attraverso la 
modernità di immagini, suoni, luci, musiche, colori.

A restituire lo spirito avveniristico di Leonardo un sistema di 
multi-proiezione altamente tecnologico in grado di offri-
re un’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo, 
dove immagini e musica corrono lungo soffitti, pareti e co-
lonne per sconfinare negli spazi immateriali dell’olografia e 
della realtà aumentata.

La prima assoluta della Mostra tenutasi a Milano nella
cattedrale della Fabbrica del Vapore ha riscosso elogi di
critica e pubblico.

GLIEVENTIPRECEDENTI

GLI EVENTI
PRECEDENTI

Visita il sito della mostra leonardodavinci3d.it

Visita i social di
Leonardo Da Vinci 3D

https://www.leonardodavinci3d.it/it/home
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CONTATTI

info@medartec.It
ROBERTO LUCIANI
+39 335 138 9250
rluciani@medartec.com

ENRICO CRISTIANI
+39 335 1883444
ecristiani@medartec.com

www.medartec.it




