
IL PREMIO

10.000
Nei giorni scorsi il pro-
getto ha ricevuto il pri-
mo premio del concorso
«Fai valutare la tua
idea imprenditoriale»,
promosso dalla Camera
di Commercio di Mila-
no in collaborazione
con la Fondazione Fi-
nancIdea. Una targa  e
un contributo in denaro
di diecimila euro, vin-
colato alla costituzione
di una nuova impresa.
«I-muse», l’idea della
guida virtuale in grado
di accompagnare il visi-
tatore dentro un museo. 

COMO Non poteva immaginare che la mo-
stra di «Mirò», organizzata a Como nel
2004, gli avrebbe portato tanta fortuna.
L’idea della guida virtuale «I-muse» bal-
zata, per caso, nella mente di Davide Or-
lando, trentenne comasco, durante la vi-
sita alla mostra, dopo quasi tre anni di la-
voro, sarà presentata, in Canada, a Toron-
to, nell’ambito di «Ichim
07», la conferenza interna-
zionale dedicata all’infor-
matica, applicata alla valo-
rizzazione dei beni cultura-
li. In più, nei giorni scorsi,
il progetto ha ricevuto il
primo premio del concorso
«Fai valutare la tua idea im-
prenditoriale», promosso
dalla Camera di Commercio
di Milano in collaborazione
con la Fondazione FinancI-
dea. Una targa  e un contri-
buto in denaro di diecimila
euro, vincolato alla costitu-
zione di una nuova impre-
sa. «I-muse», l’idea della guida virtuale in
grado di accompagnare il visitatore den-
tro un museo, raccontando in maniera
dettagliata ogni opera esposta, attraverso
l’uso di un palmare, continua a suscitare
reazioni interessate e positive. Il software
rappresenta la nuova generazione delle
«audio-guide», con infinite potenzialità
in più. La guida, oltre a raccontare in ma-
niera esplicativa storia e caratteristiche di
ogni singola opera, suggerisce piccoli det-
tagli attraverso la visione di fotografie e

filmati e favorisce un percorso personaliz-
zato, utilizzando le opzioni adeguate.

«Abbiamo ottenuto il premio in base al-
la valutazione di diversi aspetti che con-
notano il progetto - spiega Orlando -. Idea,
elaborazione, possibilità commerciali. Si
tratta di un altro passo verso la definizio-

ne di una impresa che, solo all’inizio di
quest’anno, aveva le caratteristiche di una
scommessa e contorni un po’ meno defi-
niti». Due anni di studio e un anno di la-
voro effettivo. Ma adesso la passione per
l’innovazione tecnologica di Orlando, che
ha contagiato altri quattro compagni di
viaggio, Guido Panini, Luca Fadigati, Pao-
lo Sinigaglia e Samantha Vanossi, assume
linee di concretezza e addirittura allarga i
propri confini, immaginando contatti e
proposte d’oltreoceano. All’«Ichim 07»,
conferenza, promossa ogni due anni a li-
vello mondiale, in programma dal 24 al
26 ottobre, i cinque lariani presenteranno
il loro gioiello.

«Adesso che abbiamo avuto la confer-
ma della validità della nostra invenzione
e dell’efficacia dell’uso in ambito musea-
le, ci sentiamo pronti per collaborare con
strutture nazionali, ma soprattutto rite-
niamo sia uno strumento che potrebbe
avere buoni riscontri anche all’estero, una
volta sperimentate le potenzialità - conti-

nua Orlando -. Per questa
ragione, la mattina del 26
ottobre a Toronto, davanti a
trecento rappresentati di
università e istituti di ricer-
ca, provenienti da tutto il
mondo, potremo illustrare
l’idea e metterci alla prova,
facendo utilizzare il nostro
palmare, a chi vorrà provar-
lo». Convinti che il neonato

strumento tecnologico conquisterà anche
i palati più raffinati, gli inventori lariani
sognano un futuro in partnership con fa-
mosi musei internazionali, sfruttando un
momento fortunato, che vede sempre più
intensa la collaborazione tra arte e tecno-
logia, in un’ottica di sviluppo del turi-
smo. Offrire al visitatore la possibilità di
avvicinarsi all’opera artistica con un ap-
proccio moderno, innovativo, ricco e al
tempo stesso personalizzato. Soprattutto
fruibile con facilità e immediatezza. E’ la
sfida del mondo dell’arte, necessaria per
unire la cultura alla facilità di comunica-
zione. «Intanto - conferma Orlando - ab-
biamo avuto qualche contatto con musei
di Milano e di Venezia. L’interessamento
da parte di musei di città d’arte ci stimola
e ci assicura che il nostro supporto può
certamente diventare uno strumento fon-
damentale nei percorsi – guida di mostre
e di eventi espositivi. Anche perché il
software è collaudato. E sopra una base
ormai definita, è possibile immaginare
qualsiasi tipo di contenuto». La prima ve-
ra attuazione concreta del progetto è resa
visibile al museo didattico della Seta, do-
ve si possono visitare tre delle nove sale
che raccontano il percorso di nascita e la-
vorazione della seta, attraverso l’uso del
nuovo palmare. Ma, in queste ore, il pen-
siero è già alla conferenza canadese. «Fa-
remo sperimentare la nostra invenzione
in Canada. Sono certo che avremo un
buon riscontro. Magari Parigi o Londra
potrebbero chiamarci».

Sara Della Torre

I-muse, il museo sul palmare
«adottato» anche dal Canada

I giovani «inventori» comaschi domenica partiranno per Toronto alla «Ichim»
Il progetto verrà illustrato a università e istituti di ricerca per una partnership

A sinistra, Davide Orlando, lo «stratega» dell’I-muse

IL SOFTWARE

Il software rappresenta la
nuova generazione delle  «au-
dio-guide», con infinite po-
tenzialità in più. La guida, ol-
tre a raccontare in maniera
esplicativa storia e caratteri-
stiche di ogni singola opera,
suggerisce piccoli dettagli at-
traverso la visione di fotogra-
fie e filmati e favorisce un
percorso personalizzato, uti-
lizzando le opzioni adeguate.

LE OPPORTUNITÀ

Avviati contatti con musei
di Milano e di Venezia. L’inte-
ressamento da parte di musei
di città d’arte stimola e assi-
cura che il supporto può cer-
tamente diventare uno stru-
mento fondamentale nei per-
corsi – guida di mostre e di
eventi espositivi. Anche per-
ché il software è collaudato. È
possibile immaginare qual-
siasi tipo di contenuto.

Gli artigiani in mostra
svelano i loro segreti

COMO I mestieri arti-
giani in primo piano
sul palcoscenico della
mostra mercato del-
l’Artigianato, giunta
alla 34° edizione e
quest’anno in pro-
gramma dal 27 ottobre
al 4 novembre, al cen-
tro espositivo Lariofie-
re di Erba. Tra le ini-
ziative in programma,
sono infatti previsti
sette stand-laboratorio
che consentiranno di
approfon-
dire e co-
noscere la
storia di
alcuni dei
più impor-
tanti me-
stieri arti-
giani, da
quelli lega-
ti a una
lunga tradizione ai più
innovativi. Ad anima-
re gli spazi, dedicati a
restauratori, metal-
meccanici, sarti, col-
tellinai, pulitintola-
vanderie, pittori edili
e falegnami, saranno
le rispettive categorie
che fanno riferimento
a Confartigianato Im-
prese di Como e di
Lecco.

Ogni categoria alle-
stirà una «mostra nella
Mostra» che permet-
terà al pubblico di en-
trare in contatto con
un mestiere, la sua sto-
ria e la sua evoluzione
nel tempo, oltre che di
vedere una serie di la-
vorazioni dal vivo per
capire come si svilup-

pa oggi, con quali stru-
menti e con quali com-
ponenti di manualità e
creatività. Un’occasio-
ne insomma, per vive-
re da vicino il mondo
artigiano e scoprirne i
segreti. Uno speciale
spazio sarà riservato
alla lavorazione del
ferro battuto: saranno i
fabbri della famosa
scuola di Rovato (Bre-
scia) a dar prova della
loro abilità sul campo.

Dal pal-
coscenico
dei labo-
ratori si
passerà
invece a
una vera
e propria
passerella
nella se-
rata di sa-

bato 3 novembre,
quando è in calendario
un’insolita sfilata in
cui saranno i prodotti
artigiani a fare da in-
consueti «modelli».

I mestieri dell’arti-
gianato, infine, saran-
no spiegati a misura di
bambino grazie all’ini-
ziativa «Piccoli arti-
giani crescono»: si
tratta di uno spazio
gioco, attivo per l’inte-
ra durata della Mostra,
dove i più piccoli po-
tranno sperimentare la
manualità artigiana
sotto l’attenta guida
dei nonni artigiani
dell’Anap, il gruppo
anziani e pensionati
che fa capo a Confarti-
gianato.

La rassegna dal 27

ottobre al 4

novembre, al

centro espositivo

Lariofiere di Erba

T A N T E  O C C A S I O N I  P E R  S T A R E  I N S I E M E ! T A N T E  O C C A S I O N I  P E R  S T A R E  I N S I E M E !

PER TUTTE LE VOSTRE OCCASIONI

Per informazioni: Cantù, via Vergani, 21 tel. 031.711088

... CON GIARDINO
E LOCALE 

CLIMATIZZATO 
MENU’ PER LE VOSTRE

OCCASIONI, 
PREZZO FISSO 

A MEZZOGIORNO

PIZZE: TANTI MODELLI E VERSIONI CON TANTISSIMI GUSTI

NUOVA GESTIONE

Baita Monte GoiBaita Monte Goi
Parco Spina Verde

ALBATE (CO) 348.7673879

Chiuso lunedì • Aperta tutti i giorni • Parcheggio

A poche centinaia di metri dalla canturina 
i sapori genuini di una volta.

TRATTORIA

Via Provinciale per Lecco, 32 
- LORA - Como - Tel./Fax 031.283947

•  C H I U S O G I O V E D I ’ S E R A •

Trattoria

MENU’ SARDO
DAL 28/9 AL 28/10

Antipasto misto della Barbagia
Malloreddu alla Campionese

Ravioli carciofi e pecorino 
al pomodoro fresco e mentuccia

Sorbetto al mirto
Porcetto alle bacche di mirto con le patate al forno

Seadas al miele
Caffè e digestivo di Sardegna
Euro 25,00 escluso bevande

T A N T E  O C C A S I O N I  P E R  S T A R E  I N S I E M E ! T A N T E  O C C A S I O N I  P E R  S T A R E  I N S I E M E !

RISTORANTE TIPICO

19 e 20 FUNGHI PORCINI

26 e 27 SAPORI DI SICILIA

Richiedi 
menu via fax

COMO - Via Cadorna, 26
TEL. E FAX. 031.242777

Camino a vista

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

PER LA VOSTRA 
PUBBLICITA’

IN QUESTA RUBRICA

031.582211

Una cena importante, una serata tra amici, un pranzo tra colleghi,
una colazione di lavoro...

CUCINA ETNICA - INDIANA

P.zza S. Rocco, 8 - COMO - Tel. 031.261642
www.ristorante-namaste.it

Si consiglia di prenotare 

Chiuso lunedì

Mercoledì
17 ottobre 2007
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