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Tour virtuale ai graffiti dello Steri, pronta la nuova app
notizia pubblicata 13 Luglio 2021 alle ore 10:27 nella categoria Beni culturali

E’ già scaricabile gratuitamente la nuova app “GAP Graffiti Art in Prison” che contiene contenuti storici,
scientifici, artistici per scopire il complesso monumentale dello Steri di Palermo.
“Si tratta di un progetto digitale inedito che per la prima volta renderà accessibile in formato digitale lo
straordinario repertorio dei graffiti dello Steri, con un’app realizzata da un team di lavoro interdisciplinare
composto da storici, storici dell’arte, informatici, esperti di didattica museale – spiegano il direttore del
SiMUA Sistema Museale di Ateneo, Paolo Inglese e Laura Barreca, responsabile artistica del progetto
GAP-Graffiti Art in Prison. – L’app prevede un percorso per adulti e uno dedicato ai bambini che
contribuirà ad accrescere il più ampio progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio
storico-artistico e monumentale del Complesso dello Steri”.
“La realizzazione di questa app è il risultato di politiche culturali efficaci e fattive di valorizzazione del
patrimonio museale del nostro Ateneo – sottolinea il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari –
Questo strumento tecnologicamente avanzato rappresenta un ulteriore passo in avanti per la completa
fruizione del nostro patrimonio, perché migliora senz’altro il servizio offerto e le forme di partecipazione e
accesso dell’utenza a contenuti culturali, rendendo l’esperienza di visita più attrattiva ed immersiva,
dimostrando quanto la nostra Università sia moderna e al passo coi tempi. Negli ultimi mesi abbiamo
fortissimamente voluto la riapertura delle visite al Complesso Monumentale dello Steri, come segnale di
ripartenza. – spiega – Turisti e cittadini possono riscoprire le Carceri dell’Inquisizione, il soffitto ligneo della

sala magna, la Vucciria di Guttuso, a cui prestissimo si affiancheranno il viridarium trecentesco e il nuovo
Museo dell’Università, e che rappresenta un vero unicum nel panorama nazionale ed internazionale.”

