LUOGHI COMUNI, STORIE DIVERSE
MEMO-RIE è il progetto di Komedia Srl che ha coinvolto numerosi luoghi della cultura di Rieti, come
la Biblioteca Paroniana e diversi ediﬁci 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. Sono state realizzate l’app mobile per la visita di Rieti e l’applicazione di realtà
aumentata, da fruire tramite visori, su personaggi, fatti e vicende che hanno caratterizzato la storia
della città.
Per la Biblioteca Paroniana il progetto ha previsto la realizzazione del sito istituzionale e la
catalogazione informatizzata, metadatazione e digitalizzazione 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

LUOGHI COMUNI, STORIE DIVERSE
APP MEMO-RIE
MEMO-RIE è l’app generata per visitare i luoghi noti e meno noti della città di Rieti e consentire
ai visitatori di esplorare il territorio in libertà, seguendo i punti di interesse attivi sulla mappa.
In ciascuna tappa sono presenti testo, audio, una gallery di immagini e, per alcuni punti di interesse,
la sequenza fotograﬁca 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 anche di una sezione community che permette agli utenti di caricare fotograﬁe
e cartoline del passato, arricchendo così i percorsi e la documentazione della Rieti com’era.
Per scaricare l’applicazione inquadra
il QRCODE:

Progetto sviluppato da Komedia S.r.l. - www.komedia.it e coﬁnanziato 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 speciﬁci tematismi” - Avviso pubblico “L’impresa fa cultura”

