ALLA SCOPERTA DELLA
SOCIETÀ GEOGRAFICA
ITALIANA

travel museum, tales of the world and
representation of geographic space

1 APRILE 2022
DALLE 18.00
ALLE 23.00

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana,
via della Navicella 12, Roma
Per accedere è obbligatoria la prenotazione
entro martedì 29 marzo 2022 alle ore 12.00 a:
servizi@societageografica.it
in seguito sarà inviata la risposta via e-mail con
le indicazioni dell'orario di ingresso
06 700 8279

societa.geografica.italiana

societa.geografica.italiana

UN’INNOVATIVA REALTA’ ESPERIENZIALE

The Italian Geographical Society
Onlus proposes the extraordinary
evening opening of its headquarters
in Villa Celimontana in Rome, offering
guided tours to discover its rich
heritage preserved in its Library and
Archives and to show the copious
innovative technological activities
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presented in a didactic
way. It will also
be possible to assist
to the setting up
m=oul-vbv|;lbķr-u|m;u7b]b|-Ѵ;7;ѴѴĽ;;m|oķm;_-1u-|o|-Ѵ-1olmb1-bom;|;1moѴo]b1-Ĺu;]b-
-7boŊb7;oķ];vঞom;7;ѴѴ-7bu;-v|u;-lbm]vb1-m-Ѵbvo1b-Ѵ;|-m|;ru;lb-bomb1om1oѴѴ;]-l;mঞ
of a "multimediain versione
production
studio",
digital!
connected to a live broadcasting
system, which is configured as the
avant-garde in the construction of
experiential virtual realities.

PANE E PANETTIERI D’ITALIA

DISCOVERING
THE ITALIAN
GEOGRAPHICAL
SOCIETY

GAMBERO ROSSO

Visite guidate alla scoperta del ricco patrimonio custodito nella Biblioteca e negli Archivi e
per far conoscere le numerose attività tecnologiche innovative messe in campo per la
valorizzazione e la diffusione del sapere geografico. Un particolare interesse sarà rivolto
alla ricognizione geografica speditiva con droni. Verranno presentati, in modo divulgativo,
metodi di lavoro, alcune tecnologie e mezzi impiegati, potenzialità nella raccolta e nella
elaborazione dei dati. Sarà inoltre possibile vedere l’allestimento di uno “Studio di
produzione multimediale”, connesso a un sistema di diffusione live, che si configura come
avanguardia nella costruzione di realtà virtuali esperienziali.

IS STUDIOS

museo del viaggio, racconto del mondo e
rappresentazione dello spazio geografico

ESERCITO
ITALIANO

