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LA NAZIONE

Arezzo

Sansepolcro: un altro passo in un mondo a sorpresa con tecniche multimediali

Aboca, nasce il museo «Experience»: è interattivo
Postazioni per scoprire i legami tra natura e salute

Cinque sale tutte nuove:
dalla storia dell'azienda
a grandi schermi
sui prodotti naturali

Apre al pubblico 'Aboca Expe-
rience', la nuova sezione multi-
mediale di Aboca Museum. Il
museo, che ha sede a Sansepol-
cro nel rinascimentale Palazzo
Bourbon del Monte, adesso of-
fre anche delle nuove sale total-
mente interattive. La nuova
area nasce con la volontà di rac-
contare Aboca, la sua storia, i
suoi valori e il suo contributo in-
novativo al mondo della salute
attraverso la ricerca scientifica
e lo sviluppo di prodotti a base

Experence, il museo interattivo di Aboca

di complessi molecolari vegeta-
li. La sezione del museo dedica-
ta ad Aboca Experience si sno-
da lungo cinque sale, dedicate
ad altrettanti aspetti della filiera
e della vita aziendale. L'allesti-
mento è stato curato dall'ufficio
comunicazione Aboca e dallo
studio Dotdotdot che, attraver-
so un accurato progetto, per-
mette ai visitatori non solo di ve-
dere e conoscere, ma soprattut-
to di fare esperienza diretta di
temi e valori inscritti nel Dna di
Aboca.
«Attraverso Aboca Experience
vogliamo restituire ai visitatori
l'esperienza di visita in azienda -
afferma Anna Zita Di Carlo, diret-
trice di Aboca Museum - è un
modo coinvolgente per cono-

scere l'unicità di Aboca e per
guidare il pubblico alla scoper-
ta dei valori che guidano tutto il
nostro gruppo. Lungo il percor-
so, grazie alle installazioni inte-
rattive, ognuno potrà sperimen-
tare in prima persona come la
nostra salute è strettamente
connessa alla complessità della
natura.» «Aboca Experience
non è una mostra né museo
d'impresa tradizionale - spiega
Laura Dellamotta per lo studio
Dotdotdot - qui il visitatore è
chiamato a sperimentare, non
semplicemente a visitare, la real-
tà aziendale attraverso prospet-
tive inedite e i nuovi strumenti
offerti dal digitale. È il frutto di
un importante lavoro di sintesi».

Dory d'Anzeo
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