
L'Associazione 5VIE NETWORK e Innereo presentano DeepsoundMe, una
piattaforma di Intelligenza artificiale che combina pattern
emozionali ed elettrodermical data skin con l'obiettivo di
realizzare esperienze sonore personalizzate, e finalizzate al
benessere mentale. Indossando un anello, gli impulsi chimici
generati dal cervello vengono combinati con migliaia di layers
musicali per restituire un'esperienza musicale unica, e
personalizzata sullo stato emotivo del momento. I contesti d'uso
possono essere molteplici, da Yoga sessions personali o condivise,
a eventi di Food experience, oppure Art experience museali dove
durante la contemplazione di un'opera d'arte possiamo generare una
colonna sonora istantanea, che facilita la concentrazione e
migliora il focus personale nella percezione delle immagini. 
È in questo contesto di esperienza che verrà installata una replica
in altissima definizione dell'opera La Fornarina di Raffaello, in
un ambiente protetto da interferenze, dove il pubblico potrà
accedere per un sessione personalizzata della contemplazione
dell'opera, e generare una colonna sonora derivata dai propri
pattern emozionali. 
L’installazione è realizzata in collaborazione con
Haltadefinizione, tech company della casa editrice Franco Cosimo
Panini, specializzata nella fotografia in gigapixel e nella
riproduzione di opere d’arte, che ha fornito la replica in scala
1:1 de La Fornarina. L’opera è stata digitalizzata con tecnologie
di acquisizione fotogrammetrica gigapixel+3D e di digital imaging
in occasione delle tre giornate di studio organizzate dalle
Gallerie di Arte Antica di Roma nel gennaio 2020. 
“Abbiamo digitalizzato il capolavoro di Raffaello grazie ad
avanzate tecniche fotografiche elaborate da Haltadefinizione, il
ramo R&D è costantemente impegnato nella ricerca e nello sviluppo
di nuove tecnologie applicate ai beni culturali”, spiega Luca
Ponzio, fondatore di Haltadefinizione.

DeepsoundMe è powered by Innereo.it, a cura di Sebastiano Deva.
Design Week contest in collaborazione con Haltadefinizione.com (che
fornisce il clone dell'opera originale), e SenseCatch.com. 
”La Fornarina” su concessione delle Gallerie Nazionali di Arte
Antica (MiC), Palazzo Barberini. 

Dal 4 al 10 Settembre, dalle 10:30 alle 19:30 presso SIAM,
via Santa Marta, 18 - 20123 Milano | Tel. 0286450125 

www.siam1838.it
Prenotazione obbligatoria su www.5vie.it

Il clone della Fornarina di Raffaello
arriva a Milano per la Design Week 2021 
Un’installazione di Art experience unica per
entrare in contatto con l’opera. 

www.innereo.it



L'Associazione 5VIE NETWORK e Innereo presentano DeepsoundMe, una

piattaforma di Intelligenza artificiale che combina pattern

emozionali ed elettrodermical data skin con l'obiettivo di

realizzare esperienze sonore personalizzate, e finalizzate al

benessere mentale.

Da lunedì 6 a Venerdì 10 tutti i giorni dalle 19 alle 21 sarà

possibile sperimentare presso il Pausa Caffè di Milano

un'esperienza che combina Gusto e Intelligenza Artificiale, in

esclusiva su Milano.

Indossando un anello, sarà possibile catturare lo stato emotivo,

e durante l' assaggio delle pietanze potrai ascoltare suoni e

paesaggi musicali determinati dai pattern emotivi personali.

Prenotazione obbligatoria sulla pagina FB Pausaworld.

Dal 6 al 10 Settembre, dalle 19 alle 21 presso 
Pausa Caffè, Via Cesare Correnti 28, 20123 Milano

+39 0236704761 / info@pausa.com
Prenotazione obbligatoria sulla pagina Facebook Pausaworld

Design week Milano 2021
Un'esperienza che combina Gusto e Intelligenza
Artificiale

www.innereo.it


