
 

Lucca, 11 Ottobre 2014 

 

IL MINISTRO GIANNINI PREMIA I GIOVANI CREATIVI 

 LOOPERS DI BOLOGNA 

durante Lubec per la Maratona Digitale CREATHON una 24 ore non stop per 

creativi Under 40 

Il Ministro Stefania Giannini ha  celebrato ieri la chiusura di Creathon la maratona di Lubec per 

creativi digitali che ha visto impegnati per 24 ore non-stop 15 team formati da Under40 che hanno 

lavorato per sviluppare prodotti, applicazioni e servizi per la valorizzazione dei Beni Culturali. Promo 

PA Fondazione con LuBeC e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,  hanno dato 

il via a CREATHON la Maratona per l’innovazione e la creatività pensata in occasione del 40° 

compleanno del Ministero. E' un concorso di idee che chiama a raccolta squadre di creativi, 

sviluppatori e “fabbricatori digitali” Under 40 per una 24 ore no stop in cui i vari Team (15 i team 

finalisti) dovevano dare vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali per la comunicazione, 

promozione e integrazione dei musei e dei territori, mettendo il visitatore/turista al centro! 

Lubec a ragione è stato in questi due giorni un Cantiere di Creatività e Innovazione dedicato ai 

territori culturali. Difficile è stata la selezione operata dalla Giuria che alla fine ha ritenuto di 

premiare “Loopers” di Bologna con il primo premio di €3000 per il progetto Oblò, una App con 

Realtà Aumentata che permette un ricordo personalizzato che il visitatore porta con sé a casa 

consentendo di continuare la visione delle opere viste e scelte nel Museo. Il team è formato da due 

28enni Laura Farolfi e Antonio Casamassima e un 33enne Andrea Nadalini Premiati anche con il 

secondo e terzo premio i team di Culturtainment e di Schegge Digitali sempre dedicate ad App che 

consentono una estrema personalizzazione dei percorsi di visita. 

Lubec è come un grande "CANTIERE CULTURA" punto di riferimento nazionale sul tema, una fabbrica e fucina di 

iniziative dedicate alla valorizzazione dei beni culturali e del marketing turistico-territoriale. Un momento unico 

di accumulazione culturale, un luogo di promozione di connessioni tra le istituzioni pubbliche, il mondo della 

formazione, quello imprenditoriale, della ricerca, del terzo settore e dei professionisti. 
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