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Valorizzazione del patrimonio culturale: Digital Lighthouse e il Comitato
UNESCO Giovani firmano a Matera un accordo di collaborazione
Al via il progetto per un videogioco in Realtà Virtuale ambientato nella città dei Sassi
Oggi, martedì 11 Luglio, alle ore 12.30, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, è stato sottoscritto
un accordo di collaborazione tra il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e
la società lucana Digital Lighthouse. L'accordo prevede l'avvio di una partnership importante, finalizzata a
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale nazionale a cominciare
dallo sviluppo, da parte di Digital Lighthouse, di un videogioco ambientato nella città di Matera, Capitale
europea della cultura 2019.
Il videogioco, destinato alla commercializzazione e alla diffusione di massa da parte della stessa Digital
Lighthouse, verrà realizzato utilizzando metodologie brevettate di ricostruzione di scenari e ambientazioni e
permetterà al gamer di vivere un'esperienza di gioco originale e coinvolgente attraverso la fruizione in
Realtà Virtuale. Una modalità innovativa, in un'ottica New Entertainment, per scoprire la bellezza del
centro storico e dei cosiddetti "Sassi di Matera", eletti World Heritage Site nel 1993 dall’UNESCO.
Il sostegno da parte di Digital Lighthouse nei confronti delle attività e dei progetti di UNESCO Giovani si
concretizzerà attraverso la realizzazione di un video promozionale del primo "UNESCO Italian Youth Forum",
in programma nella città dei Sassi nel marzo 2018.
La partnership conferma la volontà delle parti di intraprendere una sinergia finalizzata a valorizzare e
promuovere il patrimonio culturale del territorio nazionale, ed in particolare di un numero definito di siti
UNESCO Italiani, in linea con la mission del Comitato UNESCO Giovani e con la forte vocazione tecnologica e
divulgativa che caratterizza le soluzioni multimediali di Digital Lighthouse nel settore del Cultural Heritage.
L'accordo è stato firmato in occasione della giornata di presentazione del "UNESCO Italian Youth Forum",
alla presenza del Presidente del Comitato UNESCO Giovani Paolo Petrocelli, del Direttore della Fondazione
Matera Basilicata 2019 Paolo Verri, dell'Amministratore Delegato di Digital Lighthouse Davide Colangelo,
dei rappresentanti delle Regioni Basilicata, Puglia e Campania, e del Comune di Matera.

Digital Lighthouse è una Entertainment & Media House specializzata nella realizzazione di prodotti
audiovisivi, audio production, effetti visivi digitali, ricostruzioni virtuali, animazioni grafiche e applicazioni
software e mobile per l'Industria Culturale e Creativa con un approccio fortemente orientato
all'innovazione tecnologica, all'individuazione e ottimizzazione di processi e allo sviluppo di metodologie
per la creazione di nuove soluzioni per i settori Cinema, TV, Broadcast, Video Production, Virtual Reality,
Digital Heritage, Games & Apps e Music.
Digital Lighthouse fa parte del Gruppo Geocart, realtà che opera da oltre vent’anni opera nel settore del
nell'ingegneria avanzata, del telerilevamento e dell'ICT.
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