L’innovazione
permanente
come strategia
e pratica produttiva
La qualità, la bellezza, la meraviglia come risultato.

01. CHI SIAMO
Crossmedia Group opera nella valorizzazione del patrimonio artistico in tutto il
mondo assumendo un ruolo chiave su scala internazionale come produttore e
distributore di format innovativi.
Realizziamo progetti internazionali per spettacoli immersivi, permanenti ed itineranti, di grande
richiamo culturale e originalità, curandone l’ideazione, la progettazione, la produzione, la
distribuzione, l’allestimento, la promozione e la gestione.
Show multimediali, applicazioni, audiovisivi, prodotti didattici per il mercato digitale e l’editoria
audio-visiva.
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Crossmedia Group è una società di produzione, fondata a Firenze nel 2008, che
riveste oggi un ruolo di primo piano a livello internazionale come produttore e
distributore di format innovativi e strategie per spettacoli multimediali,
applicazioni, prodotti educativi ed editoriali, contenuti e percorsi espositivi.
Assecondando la propria mission, Crossmedia Group, ha oggi focalizzato il proprio interesse nella
realizzazione di progetti incentrati sulla progettazione, produzione, distribuzione e allestimento di
show multimediali immersivi, permanenti o temporanei, caratterizzato da grande appeal,
originalità e spettacolarità. Un format d’intrattenimento culturale godibile da tutti, ma che grazie
alla spettacolarità e contemporaneità del linguaggio narrativo adottato, è soprattutto in grado di
coinvolgere la generazione dei ragazzi cresciuti con i new media.

Oltre 1.000.000
di visitatori
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Prova ne è il grandissimo successo di pubblico, oltre 1.000.000 di visitatori
complessivi di cui circa il 60% under 35, ottenuto da Klimt Experience, Da Vinci
Experience, Monet Experience e dalle più recenti Inside Magritte e Van Gogh &
i maledetti.
Autori, opere, idee e storie universalmente celebri e dal fascino senza tempo, danno vita a eventi
espositivi interattivi creati e realizzati con le più aggiornate tecnologie digitali da un pool
interdisciplinare di professionisti. Nel 2019 le produzioni di Crossmedia Group oltre che in Italia
saranno in cartellone in Cina, Argentina, Brasile, Germania, Svizzera. Sempre nel 2018 è stata
aperta ad Hong Kong la sede della nuova società di Crossmedia Group che gestirà i progetti di
distribuzione e sviluppo nel far east.

Il nuovo spazio
dedicato all’arte
immersiva.
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CATTEDRALE
DELL’IMMAGINE
Percorrendo la centralissima Via di Por Santa Maria a Firenze, che
da Via Calimala conduce al Ponte Vecchio, ci si imbatte in una
piccola via che come un varco spazio temporale squarcia il tessuto
fittissimo degli hotel, dei bar, dei ristoranti, dei negozi e proietta in
un futuro, fatto di arte, creatività e tecnologia: siamo alla Cattedrale
dell’Immagine, il nuovo spazio dedicato all’arte immersiva. Qui le
moderne tecnologie digitali ad alto impatto visivo sviluppate da
Crossmedia Group creano un contesto emozionale unico, in cui la
storia, la tradizione, l’arte incontrano i linguaggi della modernità,
creando delle narrazioni totali, destinate a formare l’immaginario
delle generazioni future.
La Cattedrale sorge nella chiesa, da anni sconsacrata, di Santo
Stefano al Ponte, uno dei molti tesori nascosti della città di Firenze:
è nota ai fiorentini per l’attività concertistica qui proposta fin dal
1983. L’ottima acustica del luogo esalta infatti le esecuzioni di
musica strumentale, ancora oggi la principale attività collaterale
della Cattedrale dell’Immagine.

02. COSA FACCIAMO
L’innovazione permanente come strategia e pratica produttiva.
La qualità, la bellezza, la meraviglia come risultato.
I nostri spettacoli sono ormai sinonimo di un format multimediale di grande qualità,
per l’educazione e l’intrattenimento del grande pubblico.
Operando dalla nostra sede di Firenze, gestiamo una rete di partner e agenti,
garantendo una presenza in tutto il mondo.

Cosa rende
uniche le nostre
mostre?
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Un brand
internazionale

Il grande
appeal

Il carattere di
intrattenimento

Il progetto di ogni spettacolo
viene sviluppato dopo
un’accurata analisi del valore
potenziale e della notorietà
del tema in oggetto nel
mercato internazionale.

Per migliorare le nostre scelte,
analizziamo i report statistici
dei principali show in tutto il
mondo. Per questo siamo in
grado di intercettare i gusti
del pubblico, anticipando stili
e tendenze di persone di tutte
le età e background culturale.

Il nostro primo obiettivo è ottenere
il gradimento del pubblico; siamo
convinti che il tempo trascorso
visitando uno spettacolo
immersivo debba prima di tutto
essere piacevole e cerchiamo
sempre di seguire l’insegnamento
del motto latino: insegnare
dilettando.
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L’aspetto
educativo

Il prestigio e
l’affidabilità

La regia

L’atmosfera di stimolazione
sensoriale di uno show
immersivo consente di
espandere la percezione
visiva ed emotiva individuale,
favorendo la comprensione e
l’apprendimento dei
contenuti rappresentati in
modo innovativo e
accattivante, siano essi storici,
scientifici o artistici.

Prima di ogni produzione, a
seconda del tema, viene
costituito un comitato
scientifico formato da
specialisti. Inizia così un
accurato lavoro preliminare di
ricerca e approfondimento in
cui storici, critici d’arte, docenti
di tecniche di comunicazione e
curatori, contribuiscono allo
sviluppo del progetto e
supportano le scelte degli
autori durante la stesura dello
storyboard.

La direzione delle nostre
mostre multimediali è
affidata ad un regista di
comprovata esperienza e
talento. Professionisti che
sappiano mettere anima e
intelletto nelle loro opere,
capaci di realizzare una
produzione che contenga
in sé una chiave di lettura
tanto visionaria che
realistica del tema trattato.
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Direzione
tecnica
La competenza e il costante
aggiornamento del nostro staff
tecnico ci permettono di portare a
termine con successo uno sforzo
complesso, produzioni progettate
e realizzate senza mai
contravvenire a quello che a
nostro avviso è il principio basilare
a monte di una rappresentazione
multimediale: l’uso della
tecnologia non deve mai essere
considerato un obiettivo in sé,
piuttosto un mezzo per ottenere
la valorizzazione dei contenuti di
cui è strumento.

La facilità di
trasporto e
di allestimento
Il nostro format espositivo è l’unica
soluzione del genere in grado di
ottimizzare i tempi e i costi per il
trasferimento, l’installazione e la
disinstallazione delle strutture e
apparecchiature tecniche previste.
Utilizzando un sistema modulare,
indipendentemente dalla
dimensione e stile architettonico
di ogni sede espositiva questa può
essere in breve tempo trasformata
in uno spazio immersivo.

I ricavi diretti
e l’indotto
Le produzioni firmate Crossmedia
Group sono in grado di generare
un’importante filiera di ricavi,
diretti e derivanti dall’indotto. Le
principali voci in entrata sono
rappresentate dalla biglietteria,
dalle sponsorizzazioni, il
merchandising, i cataloghi, gli
eventi collaterali, le foto
opportunità, l’ospitalità, il food &
beverage.

03. LE NOSTRE PRODUZIONI
Il nostro lavoro si fonda sulla realizzazione di progetti internazionali incentrati
sulla progettazione, produzione, distribuzione e allestimento di mostre
multimediali immersive, permanenti o temporanee, caratterizzate da grande
appeal, originalità e spettacolarità.
Un format d’intrattenimento culturale godibile da tutti, ma che grazie alla spettacolarità e
contemporaneità del linguaggio narrativo adottato, è soprattutto in grado di coinvolgere la
generazione dei ragazzi cresciuti con i new media.

Un format
d’intrattenimento
culturale
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LE NOSTRE
FACCIAMO
PRODUZIONI

www.davinciexperience.it

DA VINCI EXPERIENCE
AND HIS REAL MACHINES

Un progetto innovativo che racconta il
genio di Leonardo, il suo sconfinato
sapere ed eclettismo.
FIRENZE, CATTEDRALE DELL’IMMAGINE
13 Maggio 2017 - 8 Ottobre 2017
12 Maggio 2018 - 4 Novembre 2018
ASPEN, ASPEN MEADOWS CAMPUS
6 Agosto 2017 - 9 Agosto 2017
ARESE (MI), IL CENTRO
16 Febbraio 2018 - 1 Maggio 2018
BEIJING, SUNKEN CENTRAL PLAZA
9 Giugno 2018 - 9 Settembre 2018
SHANGHAI, LUJIAZUI FINANCIAL CITY WORLD
ART CENTER
22 Novembre 2018 - 3 Marzo 2019

GUARDA IL TRAILER
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www.klimtexperience.com

KLIMT EXPERIENCE
Il trionfo di un’arte senza confini,
dalla pittura alle arti plastiche, dal
design all’architettura alla gioielleria.
FIRENZE, CATTEDRALE DELL’IMMAGINE
26 Novembre 2016 - 1 Maggio 2017
CASERTA, PALAZZO REALE
7 Giugno 2017 - 9 Gennaio 2018
MILANO, MUDEC
26 Luglio 2017 - 7 Gennaio 2018
ROMA, SALA DELLE DONNE
10 Febbraio 2018 - 10 Giugno 2018
SHANGHAI, HONGQIAO ART CENTER
13 Luglio 2018 - 13 Ottobre 2018
NAPOLI, BASILICA DELLO SPIRITO SANTO
20 Ottobre 2018 - 3 Febbraio 2019

GUARDA IL TRAILER
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www.insidemagritte.com

INSIDE MAGRITTE Emotion Exhibition
Grazie ad un’importante collaborazione
con la Succession Magritte, Crossmedia
Group ha portato in scena una una delle
più importanti esperienze immersive
dedicata all’arte del maestro belga.
Inside Magritte la prima
rappresentazione monografica digitale e
multisensoriale sospesa tra il reale e
l’immaginario.

MILANO
FABBRICA DEL VAPORE
9 Ottobre 2018 - 10 Febbraio 2019

GUARDA IL TRAILER
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www.monetexperience.it

MONET EXPERIENCE and the impressionists
Un’esperienza immersiva inedita,
un nuovo modo di vedere e capire
Monet e l’impressionismo.

GUARDA IL TRAILER

FIRENZE,
CATTEDRALE DELL’IMMAGINE
18 Novembre 2017 - 1 Maggio 2018
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www.vangogheimaledetti.com

VAN GOGH & I MALEDETTI emotion exhibition
Un racconto digitale per coinvolgere
emotivamente il pubblico nella controversa
vicenda umana e artistica di Vincent van
Gogh, uno degli artisti più celebri e amati di
tutti i tempi, a cui fanno da contrappunto le
vite e i lavori di alcuni grandi pittori a lui coevi,
da Paul Cézanne a Paul Gauguin passando
per Henri de Toulouse-Lautrec, accomunati
dall’esistenza travagliata e
dall’anticonformismo, evidenti nelle seppur
diverse forme espressive della loro produzione
artistica.

FIRENZE,
CATTEDRALE DELL’IMMAGINE
6 Dicembre 2018 - 31 Marzo 2019

GUARDA IL TRAILER
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www.modiglianiartexperience.com

MODIGLIANI ART EXPERIENCE
Un affascinante racconto, ricostruito
attraverso immagini, suoni, musiche,
evocazioni e suggestioni, che ricomporrà
davanti agli occhi del visitatore l’universo di
Amedeo Modigliani pittore e scultore, e gli
permetterà di proiettarsi nel contesto
parigino di cui Modì - l’artista maledetto per
eccellenza - fu assoluto protagonista.

MILANO, MUDEC
20 Giugno 2018 - 4 Novembre 2018

GUARDA IL TRAILER
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RENAISSANCE from Art to HeArt
Nel 2018 Crossmedia Group ha fatto il suo
debutto nel mercato asiatico portando in
scena due must della nostra libreria, come Da
Vinci Experience e Klimt Experience, e dando
vita ad una nuovissima produzione:
Renaissance. Un tuffo nel passato, un viaggio
multimediale per raccontare, vivere un
periodo artistico e culturale della storia
d’Europa, che si sviluppò a Firenze tra la fine
del Medioevo e l’inizio dell’età moderna.
Uno spettacolo per entrare nell’atmosfera,
nella vita e nelle idee di un periodo che ha
cambiato il mondo.

GUANGZHOU
8 Agosto 2018 - 17 Ottobre 2018

GUARDA IL TRAILER
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www.incredibleflorence.com

INCREDIBLE FLORENCE
In 50 minuti 2000 anni di arte
e storia fiorentina come mai visti prima.

GUARDA IL TRAILER

FIRENZE,
CATTEDRALE DELL’IMMAGINE
17 Maggio 2016 - 15 Novembre 2016

Coming soon
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MOON AND
BEYOND

INSIDE
RAFFAELLO

In occasione del 50° anniversario
dell’allunaggio, Moon and the
Beyond: il racconto della Luna nelle
sue infinite declinazioni,
dall’immaginario letterario, culturale
ed artistico, alla sua conquista da
parte dell’uomo rivissuta grazie al
materiale originale della NASA.

GUARDA IL TRAILER

C’è un’altra data che abbiamo oramai
segnato sul nostro calendario: 6 aprile
1520. Dopo il 2019, dedicato alle
celebrazioni di Leonardo, ci attende il
2020, anno che segnerà i 500 anni dalla
morte di un altro immenso artista:
Raffaello Sanzio. Ed è per questo che
Crossmedia Group è pronta a celebrare
questa ricorrenza con un spettacolare
produzione, Inside Raffaello.

INSIDE
FRIDA

INSIDE
DALÌ

Un’icona, un mito, una donna. La
pittrice messicana più importante
del ‘900. Inside Frida sarà un’altra
delle grande produzioni che
Crossmedia Group metterà in
cartello a partire dai prossimi mesi.
Un evento espositivo unico nel suo
genere dedicato alla grande Frida
Khalo.

Dopo il successo ottenuto con Inside
Magritte grazie anche alla preziosa
collaborazione con la Succession
Magritte, Crossmedia Group, si
prepara per un’altra grande
produzione dedicata ad un artista
universale. A breve, infatti,
lanceremo Inside Dalì, una
monografia tutta incentrata sul
maestro spagnolo.

www.ctcrossmedia.com

