
MEMO-RIE è il progetto di Komedia Srl che ha coinvolto numerosi luoghi della 
cultura di Rieti, come la Biblioteca Paroniana, e diversi edifi ci di culto e storici, 
monumenti e siti di archeologia industriale. 

L’intervento ha avuto, come comune denominatore, l’utilizzo di tecnologie 
innovative per la fruizione di contenuti multimediali che permettono di vivere 
un’esperienza di visita più accattivante ed emozionante.

Per la Biblioteca Paroniana il progetto ha previsto anche la digitalizzazione e 
catalogazione informatizzata di parte del patrimonio documentale conservato, 
privilegiando il materiale più a rischio di deterioramento e le testimonianze di 
archivio relative alla città e alla sua storia.

Per saperne di più visita il sito www.memo-rie.it

Progetto sviluppato da Komedia S.r.l. - www.komedia.it e cofi nanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Asse prioritario 3, Azione 3.3.1 
“Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente” - sub-azione b) “Progetto integrato per la valorizzazione culturale 

di specifi ci tematismi” - Avviso pubblico “L’impresa fa cultura”

LUOGHI COMUNI, STORIE DIVERSE



APP MEMO-RIE LUOGHI COMUNI, STORIE DIVERSE

Il progetto ha previsto anche l’ideazione e lo sviluppo dell’app 
MEMO-RIE, un’applicazione agile, intuitiva e che ben si adatta ai 
percorsi all’aperto nel centro cittadino. 
L’app consente all’utente di fruire liberamente dei punti di interesse 
e di muoversi facilmente tra un punto e l’altro, grazie alla mappa. 
Ciascuna tappa presenta testo, audio, gallery di immagini e, per 
alcuni punti di interesse, la sequenza fotografi ca del luogo com’è e 
com’era. Inoltre sono disponibili un percorso con video nella Lingua 
dei Segni e un percorso in audio per i ciechi.

MEMO-RIE dispone, inoltre, di una sezione community che permette 
agli utenti di caricare fotografi e e cartoline del passato, arricchendo 
così i percorsi e la documentazione della Rieti com’era. 

Per scaricare l’applicazione inquadra il QRCODE:

ESPERIENZA DI REALTÀ AUMENTATA

Tra le attività realizzate, l’esperienza di 
realtà aumentata consente all’utente di 
conoscere personaggi illustri, vissuti o 
di passaggio a Rieti, e di scoprire luoghi 
e vicende che hanno caratterizzato la 
storia cittadina. 

Vivere questa esperienza è semplice: 
dopo aver indossato i visori, si 
inquadra uno dei marker presenti 
sulla mappa di Rieti, in modo da 
attivare in automatico il relativo 
contributo in realtà aumentata. 
L’applicazione è fruibile all’interno 
della Biblioteca Paroniana.
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DIGITALIZZAZIONE FONDO RICCI

Grazie al progetto MEMO-RIE, è stato indicizzato, metadato e digitalizzato il 
Fondo Ricci, costituito dalle corrispondenze, risalenti alla fi ne del Settecento 
e alla prima metà dell’Ottocento, tra il poeta Angelo Maria Ricci e gli uomini 
illustri del suo tempo, quali Antonio Canova, Giovanbattista Canova, Ippolito 
Pindemonte, Monaldo Leopardi e Tommaso Gargallo. Le lettere acquisiscono 
un’importanza che travalica il territorio, perchè utili a ricostruire il quadro 
storico e culturale di un’epoca sospesa tra neoclassicismo e romanticismo, 
fornendo uno spaccato anche dell’ambito ecclesiastico e aristocratico. 
La digitalizzazione ha riguardato anche altre opere del Ricci per un totale di 
25.000 facciate. Le opere digitalizzate sono disponibili per la consultazione 
nella teca digitale, raggiungibile dalla relativa sezione del sito web 
della biblioteca.

SITO WEB BIBLIOTECA PARONIANA

La Biblioteca Paroniana si estende lungo tutto il secondo piano dell’ex 
monastero di Santa Lucia e prende il nome da Monsignor Giovanni Filippo 
Paroni, vescovo bibliofi lo, vissuto tra il ‘700 e l ’800, da cui il comune di Rieti ha 
ereditato gran parte del patrimonio librario.

Per la Biblioteca è stato progettato e realizzato il sito web disponibile 
all’indirizzo www.bibliotecaparoniana.it. Il sito è ora lo strumento da cui 
attingere tutte le informazioni più importanti, dagli orari di apertura al pubblico 
ai servizi offerti, dal tour virtuale nelle sale, fi no alla consultazione on line di 
documenti digitalizzati per il progetto.


