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10 anni di Centro*Empoli, inaugurata l'area multimediale
'BacoGigi'

Un’area multimediale per bambini, la prima in Italia all’interno di un centro commerciale, che permette ai più piccoli di
giocare interagendo con la proiezione delle animazioni da essi disegnate: è “BacoGigi”, innovativo progetto che si è
inaugurato oggi all CENTRO*Empoli coop.fi, in via Raffaello Sanzio n.199, ovvero un teatrino a forma di mela bianca e
rossa, con un bruco verde, situato all’interno dell’enorme parco giochi gratuito per bambini di 300 mq interni e esterni, che si
sviluppa tra giochi in legno, scivoli e vari divertimenti.

Basato sulla tesi di laurea sperimentale in “Interior design” di Fosco Gramigni e Matteo Iardella, due studenti diIstituto
Europeo di Design di Firenze, grazie alla collaborazione tra IED Firenze e Unicoop, e realizzato daStudio ARCABI
Associates, il primo BacoGigi multimediale è dedicato ad un target di bambini principalmente tra i quattro e i dodici
anni. Il progetto si compone da una struttura esterna, ispirata alla “mela mangiata dal bruco”, ed una struttura interna, che
ricorda “un torsolo di mela”, in corian: dal torsolo di mela sbuca fuori il “BacoGigi”, una stanza multimediale interattiva in cui i
bambini colorano dei disegni di animali, li scansionano dalla testa del baco, e ci giocano in un paesaggio animato. Molte le

mercoledì 9 maggio 2018 - 17:15

Facebook Twitter WhatsApp Google+ E-mail75

http://www.gonews.it/?page_id=111
http://www.gonews.it/?page_id=111
http://www.gonews.it/2017/10/28/10-anni-centroempoli-inaugurata-larea-multimediale-bacogigi/
http://www.gonews.it/tag/empoli
http://coop.fi/
https://maps.google.com/?q=via+Raffaello+Sanzio+n.199&entry=gmail&source=g
http://www.gonews.it/empolese-valdelsa/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst6xNi3djArfrkNBmxIs1jmnTmET1n3YrGPOB76M9HaDdfqq-__3DE4vNahRsK7mAI29RVvPjB3_KxAmwsA0aiQOImZc-K1PtpjCtujN2F0r2zZyhNkSBg8rqC_Zc0Z_SPqbnaeZBdS1Vw4uRbXRRBRNrclFwRTboOhqkmksvOx8merm5KCaC-wvB9H_-DWtribIQJIicYDiktVRQgnDkLheIQiA5czU-4ipcwV4TPrHA2DH6TNxceWxKovRUY_HG22YUCXPY_nMc4qUq9XMcJBvi1Dm6dlXRy6jpEU8jvJ499dxCW_HzQMUAAbKTt2FHPmkT1bV7mYGz4F0hHdVefn1s4TdUp16R0VMxlEBh4ozCclHy6MO_W1aX81M3kYzvN9ZD-V4XZ2CJsjGUmDXaDoF1nS69IIaYlIZgHjpQdN3fN3YNKlQFThUeODaOC2vkDizFSIr5up7YlIDuA6rIRSKHVT4B3AAOILrzknODbMnot3sW-cKvBhjflAjLhhzMicjPRTDiIuhEO9RhsC6-RhF8L4x8ncb0quPld1vBS81dBSjFc6DtJdkpZsGHOUDshrLSJs_mniKetPlmTaRwVpTdAt0JpIbh1dvFJr8eLc5EX9g8i-QNY95E2tGtcrE8xZlFsfR0c5tlAAxShDH_LAdUKk7SoBsBwr3b6zhDDqeqrcXiBTDVScOpNY38APHuYmZlB9vazZ5Tjfv1n5VMWeTjp51Y_pB3D4jkM8M_ye6oIf3zGYQYZyvS2_ha0swrU7jTQYK_YQJX52uqzUAcgCD5VErn0aALXw9kG6-HU0gnJKsZCCixQsMqIc1Sb50Dl0G-SNLVKwJqjnVbVn&sig=Cg0ArKJSzP4Af-7OE-rq&urlfix=1&adurl=https://creative.adobe.com/plans%3Fplan%3Dedu%26store_code%3Dit%26locale%3Dit%26sdid%3DMV79S7LP%26mv%3Ddisplay
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuEv4eSiIziJbupl4dbqLluzADSX-oirf8jfTsg_Q71uckJhk3MsBSXxEyQmKGu0cq0NrYjuU7vJHbhQZUWlos1ynmlo7nNguWkneoChewAvKkzF4vWuC1pTVSEUTai_qbSpi0YJ0oUpGW9uJ6JPYcsnmTVS5VUgw0yxXIaTSI7E0RBNhAOT6C4ZOGiJouGFo7ehpHfr2sztxKg40wdDGMn18_HaO1M67Gc9XDKUzkAd-Jd-RcnCpoVNI0WM0nqI9WVmLadU-4vmHii7R_MXL3xQpl-KULPimEYv8D_NswULjjWHxIJUmSHo_FX25NHR2bETA3PA8o9efELCRlNFqtBKHHyCMoDnIzbVVv1mZ1LuSF3byNiDNdj1AWNVAri0E6dwbDtyLHiiLoF8HY1ZLH53NcDRIipwnFg1kPrMNo09YfBeOrLnTNdjkRP7TqwxSbOgAlw3WK79f13HvgD_PNhF78faQIFGt3ogmDKOF8LxR3n1TeRQgYdvO1eLRZ2Tvb_X-lrrX9tgGKvlJfL9_GpMIwPm6yeZVTw-LXJKuljF5Zdt5wgRc9nc9v-kHcBx2YDiZ8WG8i1iJf-13WGhzhSojEB2u2RslOC4qzJKk-VODkN7wJIMjmY34cueb9kBegY98Sp4a6iJsdfICZJzntw2P1I5M5TV0TDyi6pqZSLkQeFDvCP_picrTpEy8E1uXgXmoeSzjrDrEHgEXJFzsZaBiewB3GbAtretOvszCJNQaIVLepSCATwBkscpK9C2KQCZoYl8XpBGZGIXrCxrFuVOGU8uDHFB1g3qhS1x2k7K8ctCHg3QFCaKFFlJBhp805QT4ChT60J24p5hpg&sai=AMfl-YR2C_McYu7mzc_1gcqfg3f1nfJMky0gSBkRLkN3Rex1_aFbPf4riq0F0x8Nz7kJ2zb_1H3LxHEEiKtdxGn0904Gwp6uPKB1kjbzxXBfcU9bsaXv-KBGucV92qoGGKDe2Di7&sig=Cg0ArKJSzCGU2Wr0O1B6&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/%3Fpm%3D1179719%26ADFPageName%3DDisplay_Performance_ConsumerDR_Alwayson_2018_Click%26ADFdivider%3D%7C%26rdir%3Dhttp://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/landing/internet_res/display/%3Fdclid%3D%25edclid!


9/5/2018 10 anni di Centro*Empoli, inaugurata l'area multimediale 'BacoGigi' - gonews.it

http://www.gonews.it/2017/10/28/10-anni-centroempoli-inaugurata-larea-multimediale-bacogigi/ 2/5

iniziative in programma, a ingresso libero, che animeranno quotidianamente l’area, con gli esperti de La Via dei Colori
Onlus.

Dice Unicoop Firenze: “Il BacoGigi che presentiamo oggi è l’evoluzione delle aree giochi presenti nei nostri centri
commerciali, un progetto che segue le nostre parole chiave, ovvero cultura, educazione e sociale. Vogliamo andare
incontro ai nostri visitatori, che hanno così una ulteriore possibilità di affidare il proprio bambino ad un addetto esperto,
godendosi con tranquillità e serenità lo shopping all’interno del centro commerciale. Abbiamo pensato di creare un'esperienza
totalmente sensoriale all’interno dell’area multimediale, ma senza tralasciare un ricordo materiale, il quale potrà essere
composto oltre che dal disegno creato dal bambino, da una piccola scatola contenente pennarelli colorati e da un piccolo libro
da riempire”.

L’inaugurazione dell’area si colloca all’interno della tre giorni organizzata da Unicoop per festeggiare i 10 anni del centro
commerciale di Empoli, con varie iniziative in programma, tra cui l’inaugurazione della sala registrazione audiolibri e il
contest di danza per la selezione dei talenti che si esibiranno a Danza In Fiera 2018, alla presenza di una giuria composta
da coreografi e ballerini provenienti da Amici di Maria De Filippi e da Ballando con le Stelle, special guest Marcello
Sacchetta. L’evento si chiuderà domenica 29 ottobre alle ore 15 con la “camminata ludica” per il restauro della fontana
di Piazza Farinata degli Uberti. Partenza dal portico di CENTRO*Empoli, con animazione, punto ristoro e caccia al tesoro
per bambini. L’evento è in collaborazione con UISP Empoli Valdelsa, La Via dei Colori Onlus; intrattenimento con CAM -
Centro Attività Musicali di Empoli. Domani, ritirando la t-shirt presso il corner dedicato all’evento nel portico di
CENTRO*Empoli, il contributo di 5€ verrà interamente devoluto al restauro della fontana (per
informazioni www.centroempoli.it).

La Via dei Colori Onlus, punto di riferimento in Italia per minori e minoranze vittime di maltrattamenti in strutture scolastiche
e assistenziali, che collabora da tempo nei vari centri di Unicoop Firenze (Montecatini, Lastra a Signa, Cascina, Sesto e
Arezzo), organizzerà in maniera continuativa attività formative e numerose esperienze multidisciplinari all’interno del
centro e dell’area multimediale, sotto il titolo di “Officine a colori”. Le attività sono rivolte ai bambini (ma non è preclusa la
possibilità di partecipazione degli adulti laddove possibile) e hanno come obiettivi quello di favorire lo sviluppo e il
rafforzamento delle competenze emotive, cognitive e sociali del bambino, promuovere la conoscenza dei propri diritti
inalienabili, migliorare la capacità resiliente dei bambini. Lo strumento principale sarà il gioco, nel senso più ampio del termine
e nelle forme più svariate, con tutta la serietà che si riconosce a questa attività umana (attività in programma ogni giorno dalle
ore 15 alle 19, per il programma completohttp://www.laviadeicolori.org).

Ulteriori dettagli - BacoGigi multimediale 

Da un punto di vista architettonico, è stata compiuta una ricerca di stile e di tendenze, per affrontare il progetto nella maniera
più contemporanea possibile, analizzando le tendenze a livello mondiale per avere una consapevolezza progettuale che più
rispetti le esigenze del committente e il contesto lavorativo. La qualità dello spazio di un servizio per l’infanzia è un
aspetto centrale del rapporto educativo con i bambini. Infatti, il messaggio che il bambino riceve dall’ambiente fisico
influenza i suoi comportamenti sociali e cognitivi. I bambini hanno con lo spazio un legame affettivo ed emotivo molto più
intenso rispetto agli adulti, possiedono forti sensibilità e competenze percettive perché vivono lo spazio con tutto il corpo e gli
attribuiscono un senso attraverso gli odori, i suoni, gli stimoli visivi.

Per l’infanzia è necessario che si incontrino e dialoghino discipline diverse: l’architettura, la pedagogia, la psicologia,
l’antropologia. La qualità degli spazi dipende da come questi saperi riescono ad interagire in modo da produrre contesti
ambientali che tengano conto di molteplici aspetti collegati alla crescita del bambino, come pure di altri fattori propriamente
architettonici, come la forma degli spazi, la loro organizzazione, l’insieme delle percezioni sensoriali legate alla luce, ai colori,
alle sonorità, alle suggestioni tattili. Nella prima parte del concept è stata sviluppata l’estetica della struttura, analizzando il
BacoGigi quindi il “bruco” , e modellando la struttura come se fosse una mela mangiata da quest’ultimo. Iniziando a sottrarre
dalla mela alcune parti e rendendola cubica si è arrivati alla struttura finale esterna, con i fori che fungono da gioco per i
bambini, creando in loro curiosità. La struttura e totalmente usufruibile dal bambino che può interagire con essa.

La seconda parte del concept è stata rivolta alla multimedialità, all’interno del torsolo della mela è stata creata un area
multimediale con il quale il bambino può giocare, in cui sulle pareti sono video-proiettate immagini interattive che il bambino
può animare a suo piacere tramite il movimento. Fondamentale il binomio tra divertimento e educazione, in modo che il
bambino accosti un momento di gioco a un momento d’istruzione meno formale, il tutto portato ad un livello interattivo
e creativo così da non perdere il rapporto con la materialità e la creatività del bambino.

Come funziona Bacogigi multimediale
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La proiezione animata viene creata direttamente dal bambino attraverso un disegno su foglio, dopodiché il disegno, tramite
una scansione, viene proiettato sulla parete, così che ogni bambino avrà il proprio e disegno personalizzato, con il quale
potrà giocare all’interno dell’area multimediale. Nell’area esterna sono presenti dei fori, come quelli che crea il bruco nella
mela, che permettono ai bambini di interagirci così che si crei un area divertimento anche all’esterno. La tecnologia si basa su
una piattaforma tecnologica all’avanguardia: l’uso della realtà aumentata e delle più sofisticate tecniche di riconoscimento e
analisi dell'immagine consentono di far prendere vita ai disegni dei bambini coinvolgendoli all'interno di un mondo animato. La
componente software alla base del progetto è stata realizzata ad-hoc da ESIMPLE, sulle specifiche derivanti dalla tesi dello
IED, trasformando così un'idea creativa e brillante in una realtà tangibile ed accattivante.

Come è realizzato Bacogigi

La struttura prende ispirazione dalla mela, è una struttura con il quale il bambino può interagire oltre che ad utilizzare la
tecnologia all’interno. I “buchi” della mela stimolano la curiosità del bambino che può passare attraverso essi, i colori sono
ripresi dalla mela bianca all’interno e rossa fuori. Il materiale utilizzato per la mela è il Corian, il quale non pone limiti per alla
modellazione della struttura. Il Corian è inoltre un materiale di facile manutenzione e di grande durevolezza, non si sfalda è
resistente alla luce diretta del sole ed il suo colore si mantiene immutato nel tempo. La sua superficie è gradevole al tatto e
molto resistente quindi il bambino quando interagisce con essa non rischia di comprometterla o di compromettere se stesso.
La bellezza di questo materiale risiede nella capacità di congregare bellezza estetica e funzionalità. Essendo un materiale
con una superficie non porosa è molto igienico e non favorisce la crescita di batteri o funghi. Nel progetto, la struttura è stata
divisa in tre momenti: “area disegno”, dove è stato inserito un tavolo contenitore, al cui interno sono state previste delle
sedute estraibili per i bambini nel momento del disegno; “area scansione”, dove è stato realizzato un bruco con la tecnologia
che dà l’input alle aree multimediali; “il torsolo della mela” nel quale il bambino troverà il suo personaggio proiettato e potrà
divertirsi con esso. Al suo interno sono inseriti quattro proiettori che permetteranno una proiezione a 360°.

 

 

 

Fonte: Ufficio Stampa
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