
Firenze, marzo 2021

Artinside Museum 
100 capolavori della Pittura 
 dal Duecento al Novecento  

in Realtà Aumentata 

Artinside Museum è  la app ideata e realizzata da Artebinaria, che ti offre una visita in 
Realtà Aumentata ad un museo immaginario, in cui 100  capolavori dell'arte 
pittorica di epoche diverse vengono esposti nello spazio attorno a te, in grandezza 
naturale, all'interno di quattro aree tematiche e di venti sale espositive. 

Puoi utilizzare Artinside Museum dove vuoi: in casa, all'aperto, da solo o assieme ai 
tuoi cari. 

Ogni opera è arricchita da un proprio commento audio originale, in perfetta sintesi 
vocale, in lingua italiana, che potrai attivare semplicemente "toccando" le opere 
durante la tua visita.  Artinside Museum contiene inoltre le schede informative di 
ciascuna opera, e le biografie di oltre 60 artisti. 

Artinside Museum è dunque un viaggio attraverso 100 capolavori della pittura, dal 
Duecento al Novecento, suddivisi in quattro aree tematiche: la vita quotidiana, i 
ritratti, la mitologia ed il sacro. La Vita Quotidiana viene raccontata attraverso una 
selezione di venticinque capolavori che portano in scena le attività lavorative, i 
passatempi, lo studio, lo svago, fino ai gesti abituali che si compiono durante la 
giornata: dal vestirsi, al farsi il bagno, al pettinarsi, fino al mangiare.  Il genere del 
Ritratto - dal Quattrocento al Novecento -  viene svelato attraverso le immagini di 
futuri sposi, ricchi banchieri, principesse, giovani fanciulle, e dieci autoritratti di 
celebri pittori, da Rembrandt a Mengs, da Van Gogh a Boccioni. Il tema Mitologico si 
sviluppa attraverso venticinque capolavori che mostrano i principali personaggi 
mitologici con i loro attributi e le loro storie. Il viaggio nell’Arte in Realtà Aumentata si 
conclude con venticinque opere dedicate al tema del Sacro: dalle raffigurazioni della 
la Madonna con Bambino, fino ai dipinti che illustrano significativi episodi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento ed alcuni rilevanti personaggi, come i Santi. 

Link Artinside Museum App (offerta speciale a 2,29 €): https://apple.co/2PhlI5W 

Website: https://www.artebinaria.it/it/artinside-museum/ 
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