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Tecnopolis

La registrazione dei partecipanti è aperta dalle ore 9:00

Ore 9:30 - Apertura dei lavori
Guido Pasquariello - Presidente di Tecnopolis

Le nuove frontiere della Human-Computer Interaction
Maria Francesca Costabile - Dipartimento di Informatica, Università di Bari

Il Teatro Virtuale di Tecnopolis: un’infrastruttura avanzata per il territorio
Luciano Schiavoni – Direttore Innovazione e Ricerca di Tecnopolis

La collaborazione tra Comune di Bologna e CINECA per il Museo Virtuale della CertosaLa collaborazione tra Comune di Bologna e CINECA per il Museo Virtuale della Certosa
Antonella Guidazzoli – Responsabile Visual Information Technology Lab del  CINECA

Il patrimonio nascosto – nuove frontiere della realtà virtuale
Ruggero Martines – Direttore  Regionale per i Beni Culturali

Nuove tecnologie per la ricerca e la comunicazione dei beni culturali
il caso della Villa romana di Faragola

Giuliano Volpe – Direttore Dipartimento di Scienze Umane, Università di Foggia
Giuliano De Giuliano De Felice – Ricercatore,  Università di Foggia

Le prospettive dell’industria dei contenuti digitali in Puglia
Giuseppe Visaggio – Università di Bari, Presidente del Centro di competenza regionale sulle ICT

Ore 12:30 - Conclusioni
Alessandro Frisullo – Vicepresidente della Giunta Regionale

Ore 13:00 - Visite al teatro virtuale con la mostra

LA PUGLIA DALLA TERRA E DAL CIELO

Presentazione di immagini stereoscopiche di paesaggi natuPresentazione di immagini stereoscopiche di paesaggi naturalistici e urbani e di emergenze del patri-
monio culturale pugliese

Interventi della giornata

Ho il piacere di invitarLa alla presentazione ufficiale del Teatro Virtuale di Tecnopolis, una in-
frastruttura tecnologica avanzata a disposizione del territorio per realizzare progetti nel campo 
della produzione di contenuti digitali innovativi, della formazione, della cultura.

Il convegno inaugurale, che si terrà il prossimo 26 settembre, sarà incentrato sull’utilizzo della 
realtà virtuale e delle più recenti tecnologie di “human interaction” nel campo dei beni culturali, 
con confronto di esperienze nazionali e regionali. 

Nella circostanza il Teatro sarà aperto al pubblico, con la raccolta di immagini “La Puglia dalla terra 
e dal cielo”. I visitatori potranno vivere di persona la sensazione di “immersione” nella scenografia 
- reale o virtuale - proiettata in stereoscopia su un grande schermo semicilindrico. L’effetto comp-
lessivo, di grande suggestione, offre una chiara percezione dell’ampio potenziale applicativo di 
questa tecnologia, nel mondo dei beni culturali e non solo.

L’evento si colloca in un incrocio ideale tra la notte dei ricercatori 2008, che si tiene nella stessa 
giornata del 26 settembre, e le giornate europee del patrimonio culturale, previste per il 27 e 28 
settembre.

Certo che l’iniziativa sia di Suo interesse, spero di averLa tra i nostri ospiti.

Cordiali saluti.

Guido Pasquariello
Presidente

E’ gradita conferma della partecipazione
Contatti e registrazioni: Mirella Petracca – m.petracca@tno.it - 080 4670581


