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Novembre 2018: il progetto Quintana 4D entra appena 
adesso nel suo terzo anno di vita, ma vanta già una sto-
ria molto densa di eventi e risultati.

LA STORIA FIN QUI
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GLI INIZI
Il percorso che porterà alla nascita del progetto Quintana 4D nasce 
dal Social Hackathon Umbria 2016. Dall’incontro tra Centro Studi Cit-
tà di Foligno, che ospita la manifestazione, Comune di Foligno, Ente 
Giostra della Quintana e Stati Generali dell’Innovazione nasce l’idea 
di sviluppare il concept di un museo hi-tech, in grado di valorizzare 
il patrimonio culturale intangibile della Quintana e farne sentire la tito-
larità in maniera forte ai giovani, coinvolgendoli con forme vicine alla 
loro cultura digitale e magari creando anche occasioni di lavoro per 
loro. 

Nei mesi estivi Stati Generali dell’Innovazione accompagna  una gio-
vane stagista dell’Ente Giostra nel compito di immaginare un museo 

della Quintana, così come lo vorrebbe un nativo digitale. Grazie an-
che alla generosa collaborazione di tanti amici della manifestazione 
vengono prototipate alcune installazioni in realtà aumentata e si ela-
bora una prima ipotesi di visita.

Il 15 Settembre 2016 il concept di Quintana 4D viene presentato in 
pubblico per la prima volta alla presenza della Governatrice Katiu-
scia Marini e del Sindaco Nando Mismetti. L’accoglienza da parte 
del pubblico e delle istituzioni è molto favorevole e si decide che ci 
sono le condizioni per proseguire. Il contesto ideale per farlo è indivi-
duato nei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Una scelta che si ri-
velerà estremamente felice.
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Il seme di Quintana 4D viene piantato 
durante #SHU2016 a Luglio 2016.



Le prime riprese della mes-
sa in scena dello strano 
litigio narrato da Ettore 
Tesorieri. Da qui nascerà 
poi la prima rappresenta-
zione museatrale l’anno 
successivo. 



Il 15 Settembre il concept di 
Quintana 4D è presentato al 
pubblico con successo presso 
la sede dell’Ente Giostra alla 
presenza della Governatrice 
Katiuscia Marini.



L’ALLESTIMENTO DEL “MUSEATER”
L’idea originale di un museo hi-tech si evolve ben presto nel più mo-
derno concetto di  “museater”: un luogo a metà tra museo e labora-
torio teatrale, dotato di scenografie digitali in realtà aumentata dove 
mettere in scena storie significative per una comunità e quindi con-
servarle. 

La storia delle origini della Quintana è la scelta naturale per la prima 
messa in scena.  L’Ente Giostra mette a disposizione spazi adeguati 
presso la propria sede nel magnifico Palazzo Brunetti-Candiotti. Re-
sta da costruire il palcoscenico digitale. Il Centro Studi declina il con-
cetto “Divertimento Digitale  Didattica Diffusa” in un ampio progetto 
di alternanza scuola-lavoro, messo in atto grazie al supporto del Co-

mune, dei Rioni, di  Stati Generali dell’Innovazione e dei tanti amici 
della Quintana. Grazie al lavoro degli studenti, guidati da professioni-
sti, per la Sfida del 2017 sono pronti tanti contenuti digitali, mostrati 
in anteprima al Quintana Point: video di presentazione dei Rioni e 
dei momenti salienti della origini della Quintana, modelli 3D, espe-
rienze in AR attivabili dai totem disseminati per la città, le carte in 
AR della Quintana e le raccolte di informazioni utili sulla città, pubbli-
cate sul portale Open Data della Regione.  

A questo punto la sceneggiatura e le scenografie digitali della prima 
rappresentazione museatrale sono pronte. Restano due mesi per le 
prove, in vista della “prima” di Settembre.
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Le riprese a 360° di una scena recita-
ta sono uno dei tanti esperimenti con-
dotti per la creazione di contenuti digi-
tali adatti al museater della Quintana.



Palazzo Brunetti-Candiotti 
ospita al 1° piano la sede 
dell’Ente Giostra della 
Quintana e ora anche il 
palcoscenico in realtà au-
mentata del “museater”



Studenti e volontari si sono 
divertiti a sceneggiare e gira-
re video che mostrano ai turi-
sti i buoni motivi per visitare 
ciascun Rione. I video sono 
attivabili in realtà aumentata 
dai totem disseminati per la 
città in tempo di Quintana. 



Gli studenti del Liceo Classico 
“F. Frezzi” imparano tecniche 
base di recitazione, attrezzag-
gio di un set, utilizzo del chro-
ma-key e contribuiscono alla 
creazione dei contenuti per il 
primo set di carte che raccon-
tano la storia delle origini del-
la Quintana in realtà aumen-
tata.



Alla fine del percorso di alter-
nanza scuola-lavoro a giugno 
i ragazzi introducono i visita-
tori del Quintana Point al mon-
do della realtà aumentata. Al-
la presentazione partecipano 
oltre 150 persone!



IL PRIMO ANNO
Finalmente a Settembre 2017 giunge il momento dell’inaugurazione 
ufficiale, dopo tanti mesi di prove. Parlano i numeri: 1500 visitatori 
solo nel primo anno di avviamento, con una significativa percentuale 
di stranieri, anche grazie all’accordo con il tour operator Edulingua.  

Continua e si rafforza la collaborazione con la scuola: oltre a nuovi 
progetti di alternanza scuola-lavoro per la formazione di guide mu-
seatrali e la creazione di nuovi contenuti, numerose sono le visite dei 
bimbi più piccoli alla scoperta del mondo della Quintana. La storia 
delle origini della Quintana viene declinata in più adattamenti: dal 
vivo, per bambini, per la trasmissione in streaming. Attualmente è in 
produzione una versione video in italiano e in inglese. Non basta. 

Dal lavoro sugli open data scaturisce la nuova app della Quintana. 
Arriva il sito quintana4d.it per l’archiviazione dei contenuti digitali sul-
la Quintana. Grazie all’alternanza scuola-lavoro “fantasmi digitali” in 
realtà aumentata cominciano ad infestare le taverne e i luoghi di inte-
resse dei Rioni, mostrandoli ai visitatori attraverso spettacolari foto a 
360° anche quando li trovassero chiusi. 

Si può dire senza tema di smentite che il Museater della Quintana di 
Palazzo Brunetti-Candiotti in un solo anno di attività si sia già guada-
gnato i gradi non solo di attrattore culturale cittadino, ma anche di 
facilitatore di attività di co-creazione di contenuti digitali di qualità da 
parte dei giovani.
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Le sale di Palazzo Brunetti-Candiotti 
sono lo splendido palcoscenico che 
ospita le messe in scena museatrali.



Più di 1.500 visitatori hanno 
assistito alla rappresentazione 
museatrale “Una Strana Coin-
coincidenza”, che narra le ori-
gini della Quintana e la sua 
riesumazione nel 1946. 



Quintana 4D è anche un vero 
e proprio laboratorio di pro-
duzione digitale.



Quintana 4D ha generato in poco tempo numerosi 
eventi e prodotti di grande impatto e qualità, che han-
no fatto di questo progetto una buona pratica presenta-
ta come esempio a livello nazionale ed internazionale. 

GALLERIA
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La messa in scena museatrale “Una strana 
coincidenza” è il prodotto principale di 
Quintana 4D. Condotta in italiano ed ingle-
se, conta allestimenti per rappresentazione 
dal vivo per adulti e per bambini, per la tra-
smissione in diretta streaming e corrente-
mente è in produzione una riduzione in vi-
deo. La narrazione dell’affascinante storia 
delle origini della Quintana è resa più incisi-
va dall’uso delle tecnologie digitali: espe-
rienze in realtà aumentata e virtuale, olo-
grammi o semplici video visibili su tablet o 
smartphone costellano il percorso all’inter-
no di Palazzo Brunetti-Candiotti e lo arric-
chiscono.



La creazione di scenografie digitali passa 
anche per la digitalizzazione di ambienti ed 
oggetti esistenti. I progetti di alternanza 
scuola-lavoro inseriti nel programma di 
Quintana 4D hanno già permesso di effet-
tuare  misurazioni accurate e creare rico-
struzioni tridimensionali di alcuni ambienti 
di Palazzo Brunetti-Candiotti.



“Tutto il Mondo è un Palcoscenico”, scrive-
va Shakespeare. Le tecnologie digitali di 
Augmented Reality permettono di trasfor-
mare questa intuizione poetica in realtà: 
già oltre 25 edifici e luoghi storici di Foligno 
e della Quintana sono infestati da fantasmi 
digitali geo-localizzati, visibili solo attraver-
so la telecamera del proprio smartphone. 
Gli spettri sono ben felici di dialogare con i 
visitatori e raccontare loro la storia del luo-
go o di far attraversare i muri dei palazzi 
chiusi per mostrarne l’interno tramite spetta-
colari foto o video immersivi a 360°. In alcu-
ni casi, si prestano addirittura allo scatto di 
un selfie per il divertimento dei bambini... e 
non solo dei bambini! 



I fantasmi digitali consentono al 
visitatore di attraversare i muri 
dei tanti palazzi di Foligno non 
sempre visitabili e sbirciare al lo-
ro interno con magnifiche foto im-
mersive a 360°.
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La storia della Quintananasce da un manoscrittodi Ettore Tesorieri nelLibro de' Magistratie de' Blasoni.

Il Manoscritto

Ente Giostra

Spada

Installando la app “HP Reveal” e 
seguendo il canale “Quintana4D” 
è possibile attivare una esperien-
za in AR da queste immagini.

Le 30 Carte della Quintana consentono di accedere ovunque in 
maniera immediata a contenuti multimediali sui Rioni, sulle origini 
della Giostra della Quintana e sugli ultimi palii vinti. 

È una applicazione delle tecnologie di realtà aumentata molto uti-
le per occasioni come fiere o presentazioni, ma che presenta an-
che il vantaggio di poter essere sfruttata ovunque sia possibile 
stampare o visualizzare l’immagine contenuta sulle carte 
originali.Un piccolo trucco che è stato già sfruttato per creare 
punti di accesso ai contenuti digitali su totem cittadini, tovagliette 
delle taverne, riviste, magliette... 



Le carte permettono di attivare 
una semplice applicazione multi-
mediale ovunque ci si trovi.



quintana4d.it è il catalogo online 
dei contenuti digitali prodotti da 
Q4D.

Il sito web quintana4d.it è stato progettato con uno scopo ben 
preciso in mente: creare un catalogo affidabile e facilmente con-
sultabile di tutti i contenuti digitali disponibili sul mondo della 
Quintana per garantirne la conservazione, ma anche il libero utiliz-
zo a beneficio di progetti utili alla comunità.

Il sito, al momento in versione beta, contiene foto, foto panorami-
che, foto e video a 360°, video, schede descrittive di punti di inte-
resse storico e artistico, storie, citazioni di risorse esterne ed è 
aperto al contributo di tutti. Naturalmente tutti i contenuti digitali 
prodotti da Quintana 4D sono disponibili al suo interno e distribui-
ti gratuitamente secondo le licenze Creative Commons.

Ogni risorsa è descritta da metadati che ne consentono l’agile ri-
cerca ed una precisa catalogazione.



Il sito contiene tra le altre cose 
una collezione in costante amplia-
mento video a 360°, che consen-
tono di immergersi nella vita del-
la Quintana.



Un comodo punto di accesso a 
tutte le informazioni ufficiali sul 
mondo della Quintana.

La nuova app Quintana di Foligno è un frutto dell’oscuro lavoro di 
caricamento dati sul portale open data della Regione Umbria, 
svolto dai progetti di alternanza scuola-lavoro del 2017.  Infatti, il 
repository regionale fornisce un metodo di accesso standard a 
tutti i dati referenziati al suo interno e ne facilita il riutilizzo da par-
te di applicazioni di terze parti.  Quintana di Foligno si avvantag-
gia di questo meccanismo per offrire un accesso comodo e velo-
ce a tutte le informazioni ufficiali sulla manifestazione, a partire 
dai menù delle taverne e dalle attività promosse dai Rioni. 

Un piccolo bonus molto utile è il pratico segnapunti per la Gio-
stra, dotato anche di archivio storico dei tempi.



I tanti risultati concreti del progetto, la bel-
lezza dei costumi della Quintana, il fascino 
della sua tradizione, la valenza sociale del-
le Taverne e la curiosità suscitata dai fanta-
smi digitali costituiscono un raro mix che 
ha qualificato l’ecosistema Q4D come una 
buona prassi a livello italiano ed europeo. 

Solo negli ultimi sei mesi il progetto - e con 
esso Foligno e la Quintana - è stato illustra-
to a a Roma al MIUR , a Belluno, a Barcello-
na in Spagna, a Berlino in Germania, pres-
so l’Università di Tartu in Estonia insieme a 
CNR ed Università di Bari. 

Particolarmente importante il riconoscimen-
to da parte della Youth Partnership betwe-
en Council of Europe and European Union, 
che lo scorso Giugno ha selezionato Q4D 
come uno dei 12 casi da studiare a Tallinn, 
Estonia durante il suo simposio internazio-
nale sui problemi dell’inclusione dei giovani 
nel processo di trasformazione digitale del-
la società. 

A Settembre Foligno è stata visitata da 
John Viola, vicepresidente dell’associazio-
ne USA “Sons and Daughters of Italy”, 
espressamente per conoscere il modello 
Quintana 4D di inclusione dei giovani nel 
processo di valorizzazione della propria 
eredità culturale.





Dopo due anni che hanno portato grandi soddisfazioni 
e ottimi risultati, il progetto Quintana 4D non ha certo 
intenzione di fermarsi e propone tre possibili linee di 
sviluppo: nuovi contenuti, nuove collaborazioni, nuovi 
orizzonti.

NUOVI SVILUPPI
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NUOVI CONTENUTI
Al momento Quintana 4D offre divertimento digitale e didattica diffu-
sa attraverso quattro canali principali:

1. Il museater di Palazzo Brunetti-Candiotti;

2. Il sistema diffuso di esperienze in AR “Fantasmi Digitali”;

3. La app “Quintana di Foligno”;

4. Il sito web quintana4d.it.

L’arricchimento dell’offerta richiede sia la creazione di nuovi contenu-
ti digitali sia il miglioramento dei canali di distribuzione. A questi fini 

nel prossimo biennio è opportuno prevedere una serie di interventi 
strategici:

1. Allestimento di un nuovo spazio afferente a Palazzo Brunet-
ti-Candiotti, che possa accogliere in modo funzionale e sosteni-
bile le tecnologie e gli elementi utili a garantire un alto livello di 
spettacolarizzazione digitale del patrimonio culturale collegato 
alla Quintana (es. l’attuale esposizione di Palazzo Trinci, la sale 
allestite all’interno di Palazzo Candiotti, i musei e gli archivi rio-
nali, ecc.). L’allestimento deve essere basato su uno studio tec-
nico-curatoriale, condotto comunque in modalità partecipata at-
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La Quintana è molto di più di quel si 
vede il giorno del Corteo o della Gio-
stra. Ci sono tante storie da narrare.



traverso il coinvolgimento di studenti, giovani e altre realtà citta-
dine legate alla storia e all’organizzazione della Giostra.

2. Produzione di nuove rappresentazioni museatrali per arricchire 
il cartellone di Palazzo Brunetti-Candiotti e mantenere il soddi-
sfacente flusso di visitatori raggiunto.

3. Creazione di nuove esperienze in realtà aumentata per costitui-
re nuovi itinerari tematici urbani ed extraurbani incentrati sul-
l’esplorazione esperienziale e virtuale degli attrattori del territo-
rio;

4. Adeguamento del sistema alla rapida maturazione delle piatta-
forme disponibili che sta avvenendo in questo settore strategico 
emergente del mondo digitale;

5. Evoluzione della app “Quintana di Foligno” con l’aggiunta di 
nuove funzionalità utili a supportare piani di marketing territoria-
le collegati alla Giostra della Quintana e condividere dati con i 
sensori installati nel centro storico per una migliore fruizione dei 
suoi servizi;

L’avvento di AR e VR sta gene-
rando affascinanti spazi narra-
tivi ancora tutti da esplorare.



La ricchezza dei costumi della 
Quintana è un patrimonio che 
può essere valorizzato in tante e 
diverse produzioni digitali.

6. Pubblicazione costante nel database online di quintana4d.it 
di nuovi contenuti su Foligno, la Quintana e la sua tradizione, 
sia attraverso la produzione di contenuti nuovi originali sia 
attraverso l’avvio di campagne di digitalizzazione di materia-
le esistente attraverso progetti partecipativi che coinvolgano 
gli studenti delle scuole e i cittadini;

7. Manutenzione continua dell’integrazione tra il database onli-
ne di quintana4d.it e il repository degli open data della Regio-
ne Umbria per garantire la massima accessibilità al bene co-
mune rappresentato dalla cultura della Città della Quintana.



NUOVE COLLABORAZIONI
Il modello partecipativo ideato e consolidato durante i primi due an-
ni di vita del progetto Quintana 4D fornisce metodi, linee-guida, con-
tenuti di qualità, accesso a interlocutori del mondo professionale e 
scientifico di profilo elevato, occasioni di formazione e apprendistato 
efficaci. Tutto questo si è dimostrato una risorsa di grande valore e 
utilità per le scuole dell’area di Foligno, impegnate nella proposizio-
ne, realizzazione e gestione di progetti PON e di attività per l’alter-
nanza scuola-lavoro. 

Il prossimo passaggio lungo questo cammino è la elaborazione di 
una visione di lungo periodo da condividere con partner vecchi e 
nuovi, al fine di sviluppare un programma strategico che le scuole 

possano recepire all’interno dei propri piani formativi triennali per of-
frire agli studenti opportunità efficaci di apprendimento e tirocinio in 
un moderno laboratorio a cielo aperto, dove la trasformazione digita-
le della società incontra le tradizioni e il patrimonio culturale delle no-
stre città d’arte.
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Uno smartphone e un palazzo ricco 
di storia: non serve molto  altro per 
creare esperienze formative coinvol-
genti ed efficaci.



NUOVI ORIZZONTI
Il ricco patrimonio di contenuti digitali creato grazie al progetto Quin-
tana 4D permette già oggi di sviluppare attività di content marketing 
volte ad attrarre turisti, anche in collaborazione con aziende locali 
ed attraverso la partecipazione ad iniziative di carattere fieristico, 
storico-culturale o tecnologico. Questo potenziale deve essere colto 
attraverso una accurata pianificazione strategica delle iniziative da 
intraprendere e delle risorse necessarie per realizzarle. In questo 
modo è possibile utilizzare momenti di promozione in Italia o all’este-
ro anche come obiettivi per attività di formazione project-oriented 
per gli studenti delle scuole.

La possibile ricaduta economica di un incrememento del flusso turi-
stico non è però l’unico risultato auspicabile della promozione della 
tradizione della Quintana in Italia e all’estero. Il confronto con realtà 
culturali diverse e la constatazione della loro ammirazione verso gli 
elementi della nostra quotidianità può aiutare i giovani a comprende-
re il reale valore di tutti gli aspetti dell’eredità culturale che hanno ri-
cevuto ed hanno il compito di trasmettere a loro volta alle generazio-
ni successive.
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Il valore della “normalità quotidiana” 
della Quintana si comprende appieno 
solo dal confronto con l’estero.



Quintana 4D funziona perché di fatto è parte di un eco-
sistema virtuoso fatto di persone ed organizzazioni che 
hanno a cuore il futuro della città e delle sue tradizioni. 
Questa pagina finale vuol essere un grazie reciproco a 
tutti noi.

RINGRAZIAMENTI
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Un sentito grazie per la partecipazione a:

• I Rioni della Quintana e tutti i loro volontari

• Claudio Pesaresi e la compagnia teatrale “Teatro Al Castello”

• Istituto Professionale “Orfini” di Foligno

• I.T.E. “F. Scarpellini” di Foligno

• Liceo Classico “FF. Frezzi - Beata Angela” di Foligno

• Liceo Scientifico e Liceo Artistico “G. Marconi” di Foligno

• Egina srl

• LuckySeven srl

• Pomodoro sas 

• Raumplan Design

• Spazio Zut

• VIAINDUSTRIAE

Un ringraziamento doveroso per la collaborazione a:

• Regione Umbria

• Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School


