
Firenze, 25 Settembre 2022

Unʼinfografica interattiva per Internet Festival

In occasione della manifestazione Internet Festival - Forme di Futuro, che si terrà a Pisa dal 6 al 9 ottobre
2022, La Jetée, in qualità di executive producer, è lieta di presentare, il giorno 3 ottobre 2022 presso Palazzo
Strozzi - Sacrati di Firenze, il sito web e lʼinfografica interattiva che guideranno gli utenti attraverso
l e̓splorazione della complessità delle tematiche affrontate in questa nuova edizione del Festival pisano.

Utilizzando l a̓pposito button collocato sul menù principale di ogni pagina sarà infatti possibile accedere da
qualsiasi dispositivo desktop e mobile alla mappa interattiva, una vera e propria visualizzazione alternativa
dei contenuti capace di valorizzare, grazie allʼinterattività e alla stratificazione, lʼinfinito universo di relazioni
tra Eventi, Protagonisti e Keywords che il Festival è capace ogni volta di generare.

Attraverso una navigazione non lineare, scorrendo e selezionando le icone di proprio interesse, sarà possibile
evidenziare sia le complesse interrelazioni che legano tra di loro i vari elementi, sia approfondire i contenuti,
mentre attivando e disattivando un semplice sistema di filtri sarà possibile semplificare la visualizzazione fino
alle informazioni essenziali.

Ogni azione dellʼutente sarà accompagnata da un a̓ttenta user interface sonora realizzata in Binaurale che si
evolverà secondo le scelte dellʼutente, riducendo oppure ampliando il proprio spettro ogni qualvolta si
seleziona o si deseleziona un elemento specifico.

Lʼutente potrà anche interagire con la mappa attraverso il sistema di ricerca vocale, ottenendo subito e in
maniera trasversale tutte le informazioni utili e pertinenti alle proprie preferenze.
Inoltre, una volta individuati gli eventi di interesse, potrà salvarli in una sua playlist pubblica costruendo così
un percorso tematico che potrà essere recuperato in qualsiasi momento, condiviso sui social o
semplicemente messo a disposizione degli altri utenti: un altro modo questo per muoversi attraverso la ricca
rete di eventi promossi e organizzati da Festival.
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