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LO SCRITTORE USA
POSTA SUE FOTO
NEL CENTRO STORICO
I LETTORI IPOTIZZANO
UN «CODICE DA VINCI»
IN SALSA PARTENOPEA

MariaPirro

I
l Mav 5.0, nuova versione, è la
quinta in dieci anni: il museo
archeologicovirtualediErcola-
no cambia allestimento e tec-
nologie,cosìspingeilvisitatore
nel futuroperchépossa scopri-

re il passato, e si arricchisce di
contenuti. «È il piùavanzatod’Ita-
lia», dice soddisfatto il presidente
del cda, Luigi Vicinanza, pronto a
festeggiare tra qualche settimana
i 100.000 ticket staccati, e in vista
delNataleannunciaunanuova in-
stallazione firmata Peter Greena-
way. «La città registra unmilione
di turisti: in tre anni, i posti letto
sono passati da 366 a 1400», gon-
gola il sindaco Ciro Buonajuto.
«Questo luogo è una eccellenza
perl’interaregione»,aggiunge.
«Abbiamo disegnato uno spa-

zio ancora più “intelligente”, che
accoglie i napoletani e i turisti e li
proietta in una dimensione inte-
gralmente digitale», spiega Ciro
Cacciola,direttoredella fondazio-
ne Cives-Mav e Cicerone d’ecce-
zione, in occasione dell’inaugura-
zione con il governatore Vincen-
zodeLuca, accompagnatodaAn-
tonio Bottiglieri, al vertice della
Scabec. Il tour, è questa la princi-
palenovità, diventa personalizza-
to. Grazie a una app, e ai sistemi
Microsoft. «Ognuno ora può ap-
profondire aspetti specifici, vive-
re un viaggio nel tempo, lascian-
dosi guidare dagli stimoli che la
macchinadigitalerilascia lungoil
percorso», fanotareCacciola.
Si inizia, salutando un robot,

chiamato Pepper, programmato
per interagire e fornire informa-
zioni agli ospiti che, nella circo-
stanza, tenta di instaurare undia-
logo con il presidente della giunta
regionale. «È un piacere averla
qui», afferma l’androide. «Ti han-
no già messo la scheda dentro»,
ironizza De Luca. Nella versione
Mav 5.0 anche la biglietteria è au-

tomatizzata e totalmente trasfor-
mata: l’ingresso ripensato con ar-
redi diversi, la caffetteria e l’area
shop. Una volta dentro, guide vir-
tuali lungo il percorso si materia-
lizzano al passaggio. Quattro le
nuove installazioni. La più sugge-
stiva è dedicata alle pitture pom-
peiane ed ercolanesi e, tra le pro-
poste mediante tre proiettori sin-
cronizzati, c’è la «Vergine in con-
chiglia», protagonista dell’ultimo
spot sull’Art bonus del ministero
dei Beni culturali. Un virtual dro-

ne, inoltre, consente di sorvolare
Herculaneum, le domus e la co-
sta, comenel 79 dopoCristo, l’an-
no dell’eruzione del Vesuvio. Al-
tri filmati, audio, testi, documenti
sono accessibili tramite smart-
phone. Con il nuovo sistema soft-
ware denominato «intelligent
play», i video delle ricostruzioni
virtuali vengano sempre visualiz-
zati all’inizio. Ci sono, inoltre, al-
trepostazioni concontenutimul-
timediali.L’audioèinitalianoein
inglesee ilnuovodispositivo iSen-
sepermettedi sentireanche ipro-
fumidell’epoca.Unasezioneède-
dicata alle nuove tecnologie.
L’«interactivemuseum area» uti-
lizza il software kinect dei video-
giochi e dà accesso a una passeg-
giata nel peristilio della Villa dei
Papiri. L’installazione «Back to li-
fe» usa invece, per la prima volta,
la tecnologia hololens basata sul-
la realtà mista: oggetti veri e vir-
tuali interagiscono per creare un
mondo immersivo e raccontano
gli ultimi giorni di Pompei. «Lo
stesso sistema viene utilizzato
peraddestrare l’esercito america-
no», spiega Cacciola, accanto a
Leonardo Lettieri, il giovane na-
poletano che hamesso a punto il
software e lo presenta. Non ulti-
ma proposta è il nuovo gioco
dell’archeologia, con tecnologia
Rfid, pensato per i piccolissimi
ospiti delmuseo, sempre ispirato
alle tecniche dei videogiochi. Con
le stampanti3D, visori per la real-
tàvirtualeealtricontenuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MarcoPerillo

«W here in the world?»,
«Dove, nel mondo?».
Sonobastate queste po-
che parole e una foto

dell’ipogeo della chiesa di Santa
Maria del Purgatorio ad Arco, nel
cuore del centro storico di Napoli,
per mandare in subbuglio i fan di
Dan Brown, lo scrittore statuni-
tensedi thrillerdapiùdiduecento
milioni di copie vendute, tradotto
incinquantasei lingue. L’autoredi
successi come Il codice da Vinci,
Angeli e demoni,Origin si èdiverti-
to a postare negli ultimi giorni sul

suo profilo Facebook diverse foto
della chiesa napoletana delle «ca-
puzzelle», con tanto di scatto per-
sonale accanto a uno dei teschi
esterni inbronzo,quelli che lagen-
te è solita accarezzare come gesto

benaugurante.
Tantissimi i commenti giunti

da ogni parte del mondo, da chi
immaginachequelposto sia adat-
to a un bel video musicale di una
band metal fino a chi ammette di

non sapere affatto di che luogo si
tratti. Molti gli interventi dei fan
napoletani: da chi, entusiasta, gli
suggeriscedivisitarecappellaSan-
severoe il cimiterodelleFontanel-
le a chi ipotizza (e sprona per) un
nuovo romanzo ambientato nella
città partenopea, un po’ come ac-
cadutoconlaFirenzedi Inferno.
Ilprotagonista?Macertamente

il professor Robert Langdon, im-
merso come sempre tra cospira-
zioni religiose, intrighi internazio-
nali, scontri tra oscurantisti, fana-
ticiepersonedi scienzachevoglio-
noilluminare l’umanità.
In realtà Brown - che due anni

fa doveva essere ospite di «Napoli
città libro», poi il cerchio non si
chiuse - è già andato via da un bel
po’ dalla misteriosa città parteno-
pea. A dispetto delle foto postate
soltanto adesso, è stato qui a fine
settembrecon lasua famigliaal se-
guito.Nel corsodella suavacanza,
in completo relax, lo scrittore ha
avutomododivisitare l’interocen-

trostorico - cappellaSanse-
vero compresa, ovviamen-
te - facendo poi una punta-
tinainCostiera.
Nonpotevamancarenel

suo itinerario Pompei, alla
quale ilromanziere-starha
dedicato un’intera giorna-
ta accompagnato da una
guida nostrana. Affascina-
to dall’antica città romana
si è anche concesso una
tappa gastronomica nel ri-
storante archeo-esperien-
ziale Caupona, assaggian-
do i cibi della Pompei di
duemila anni fa, rielabora-
ti in chiave moderna, con
tantodi togadi senatoread-
dosso.
Non è ancora dato sape-

re se Pompei e Napoli fa-
rannopartediun futuroro-
manzo del maestro del th-
riller, ma realtà del genere non lo
avranno di certo lasciato indiffe-
rente.
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Upgrade 5.0 al Mav di Ercolano: realtà aumentata, robottini e immagini con il drone
per un percorso sensoriale tra le domus, gli affreschi e il profumo delle donne romane

Se l’archeologia è virtuale

FEDE E FOLKLORE Una delle foto
scattate da Dan Brown.
A sinistra, lo scrittore
al Purgatorio ad Arco

I COLORI RITROVATI Tre proiettori
per la grande bellezza
degli affreschi romani (in alto)

TOUR PERSONALIZZATI
GRAZIE A UNA APP
E PER NATALE
UN’INSTALLAZIONE
FIRMATA
PETER GREENAWAY

IL SUO NOME È PEPPER Il robottino
che accoglie i visitatori al Mav.
In alto a destra, visori Ar

Dan Brown sedotto da Napoli: i fan gli chiedono un libro


