


Il trend nei musei d’Italia*

2014  40.744.763 visitatori
2015  43.288.366 visitatori
2016  44.466.573 visitatori

* Mibact - Ufficio Statistica, 2016      ** Giornale dell’Arte e The Art Newspaper, 2015     *** Visitatori nel 2015

… e in Europa? **

Louvre, 8.6 mln *** 
Musei Vaticani, 6 mln
National Gallery, 5.9 mln
Tate Modern, 4.7 mln
Museo d’Orsay, 3.4 mln



…

… il pubblico è cambiato

Vuole diventare parte attiva del percorso di visita, vuole essere stimolato e coinvolto. Non si
accontenta più di vedere l’opera, ha bisogno di qualcosa di più!



o Hanno abbandonato le guide cartacee ma, se non sono in un gruppo guidato, ascoltano le
informazioni tramite audioguide, sempre più presenti nei musei e rivolte ad un pubblico
trasversale;

o Usano lo smartphone per fare foto ma anche per cercare informazioni su opere e autori e
condividere l’esperienza.



Molti musei italiani sono piuttosto antiquati, 
si limitano a mostrare le opere” (Giulia)

A volte le audioguide parlano un linguaggio molto tecnico
che mi annoia perché non riesco a seguirlo” (Francesco)

Ciò che mi piace dell’arte sono le storie, i racconti, gli aneddoti, 
invece le informazioni che ricevo sulle opere sono solo relative a 

date, correnti artistiche o tecniche di produzione.
Sono informazioni fredde!” (Anna)

*

* interviste realizzate da Arternative nel 2016 su un campione di circa 100 appassionati di arte



QuickMuseum è un’app che guida i visitatori attraverso i principali musei europei,
in un modo nuovo e coinvolgente, grazie a percorsi personalizzati, giochi quiz e
storie raccontate con un linguaggio semplice e alla portata di tutti.



In QuickMuseum il visitatore potrà scegliere tra quattro tipi di percorsi diversi, per 
personalizzare la sua esperienza nel museo.

• Tour a tempo 
• Tour Personalizzato
• Tour Quiz
• Tour Test



Abbiamo coinvolto blogger nel campo dell’arte per realizzare QuickMuseum,
cercando nuove soluzioni e scrivendo con loro i testi delle nostre audioguide.
Lo abbiamo fatto perché vogliamo creare un ponte tra il mondo dei musei e quello
del web e dei social media.



Recitate da attori professionisti, le nostre audioguide (in italiano e in inglese)
sono diverse da quelle che tradizionalmente siamo abituati ad ascoltare nei
musei. L’app QuickMuseum infatti racconta al visitatore le storie e le curiosità che
ogni opera nasconde, cercando di catturare l’attenzione dell’ascoltatore con un
linguaggio semplice ed emozionante.



Le audioguide possono essere scaricate e ascoltate anche offline.
In questo modo, le “liste delle opere” presenti nell’app diventano delle vere e
proprie playlist di divulgazione artistica.



In questa fase di lancio abbiamo creato itinerari e audioguide per i più importanti
musei d’Europa, perché vogliamo far conoscere QuickMuseum ad un pubbico
sempre in movimento.

o Roma
Musei Vaticani
Galleria Borghese

o Londra
National Gallery
Tate Modern

o Madrid
Reina Sofia
Museo del Prado

o Parigi
Louvre
Museo d’Orsay



Il nostro prossimo obiettivo è quello di creare audioguide e percorsi personalizzati
su misura per i piccoli musei, che difficilmente hanno risorse disponibili per creare
un’app propria.*

* Nel 2011 solo l’11,6% dei musei italiani offriva la possibilità di utilizzare audioguide (Fonte: Istat)



I piccoli musei si affiancherebbero a quelli più importanti, all’interno dell’app, in
modo da avere maggiore visibilità.

Il visitatore scarica l’app perché è interessato ai Musei Vaticani? Dentro troverà
anche la Galleria Nazionale di Parma o il piccolo museo di provincia. Tutto in
un’unica app!



Per fare questo abbiamo pensato di coinvolgere una community di blogger nel
settore dell’arte, in un progetto di crowdsoucing che permetterà ad ogni blogger di
“adottare” un’opera e descriverla secondo il proprio stile.



• Costituzione startup Arternative srl

• Lancio QuickMuseum sull’App Store

Luglio 2016

Giugno 2017

Inverno 2017 • App QuickMuseum
disponibile per Android

• Avvio campagna crowdfunding 
per creare audioguide e percorsi
per un museo locale (piccolo museo)



Arternative è una startup nata per divulgare l'arte in modo coinvolgente e 
innovativo, attraverso la gamification, lo storytelling e la tecnologia mobile.



Informatica, grafica, storia dell’arte, marketing e comunicazione: queste sono le 
nostre competenze professionali, ma gli ingredienti più importanti sono la 

passione, la voglia di sognare e la determinazione.




