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Workshop Interactive Interfaces
Introduzione allarealtà aumentata e agli ambienti interattivi

Cosa
Il workshop intensivo fornisce le conoscenze per realizzare delle interfacce interattive utilizzando il software 
Vvvv e differenti dispositivi quali: Kinect, EEG e Smartphone. Durante il percorso formativo verranno creati 
dei layout grafici sui quali poi si potrà interagire attraverso il movimento delle mani, il riconoscimento dell’e-
spressione facciale, il controllo del pensiero e il touch sul display.

Quando
da sabato 11.11.2017 a domenica 12.11.2017 – dalle 10:00 alle 18:00

Dove
VEGA Parco Scientifico Tecnologico, Via della Libertà 12 – Venezia
Edificio Porta dell’Innovazione – Piano Terra
vedi come raggiungerci www.fablabvenezia.org/contatti

Durata
Il workshop avrà la durata di 14 ore durante 2 giorni consecutivi.

Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso sarà gestire la visualizzazione di una presentazione innovativa per poterla applicare in 
ambienti professionali e in situazioni differenti come; mostre museali, commissioni per grandi eventi, collabo-
razioni con services, incarichi pubblici e privati.

A chi si rivolge
A creativi e tutti coloro ch siano interessati a cimentarsi o approfondire la propria conoscenza il del software 
Vvvv e dagli ambienti interattivi con riferimenti all’arte contemporanea.

Prerequisiti
I partecipanti dovranno portare il proprio pc. Consigliato portare: Mouse a tre tasti.
Link per scaricare il programma necessario: www.vvvv.org/downloads | versione da scaricare a 32bit + addons)
Da installare: VLC (videolan.org/vlc)

Temi affrontati
- Uso del software Vvvv e differenti dispositivi quali: Kinect, EEG e Smartphone – Creazione di layout grafici 
interattivi
- Organizzazione di una presentazione interattiva

Accreditamento di CFU n.14 da parte di APPC Venezia.

Tutor
Martin Romeo, visual artist, direttore artistico e fondatore di Toolkit Festival Venezia e Screening Festival 
Trieste; recentemente incluso nella collezione del World Expo Museum di Shanghai.

Costo
130,00 euro + IVA per tesserati, studenti e convenzionati (Confartigianato, Architetti). 
160,00 euro + IVA per i non tesserati.

Info e iscrizioni
www.fablabvenezia.org - info@fablabvenezia.org - info@martinromeo.com

http://www.fablabvenezia.org/contatti/
https://vvvv.org/downloads
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.martinromeo.com/
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