al museo
Earth Speakr è un’opera concepita dall’artista Olafur Eliasson che invita i giovani a
esprimere le proprie idee su come proteggere il pianeta e gli adulti ad ascoltarle.
Segui il QR code per scaricare l’app e partecipare al progetto!
Per maggiori informazioni, visita: www.earthspeakr.art/it
I musei stanno inserendo Earth Speakr nei loro programmi per amplificare le voci
dei ragazzi.
Condividi la tua esperienza con
#earthspeakr
#earthspeakrinmuseums

per favore ricicla il materiale stampato

Che cos’è Earth Speakr?
Earth Speakr è un’opera d’arte collettiva che invita i bambini a diventare artisti.Earth Speakr è
un’opera d’arte collettiva che invita i bambini a diventare artisti. Ciò che Earth Speakr diventerà
dipende dai suoi piccoli utenti: dalla loro creatività e immaginazione. L’opera d’arte si compone dei
loro pensieri e visioni, preoccupazioni e speranze. Ciò che creano può essere giocoso e stravagante,
serio o poetico. Non c’è qualcosa di giusto o di sbagliato ed è facile per tutti partecipare. Earth
Speakr invita i bambini a dare voce ai loro pensieri e a ciò che hanno nel cuore e a lasciare un contributo per modellare il mondo in cui viviamo oggi e in cui vivremo in futuro.
La vita sulla Terra è una coesistenza di persone, animali, piante ed ecosistemi. Dobbiamo riconoscere questa realtà e intraprendere le azioni giuste per alimentarla. Nei dibattiti di oggi sulla politica
climatica è fondamentale che le voci delle generazioni future arrivino forti e chiare, poiché sono
loro che abiteranno il mondo che stiamo attualmente plasmando. La mia opera Earth Speakr invita i
bambini a parlare del cambiamento climatico, con preoccupazione o con speranza. Con l’app Earth
Speakr possono esprimersi attraverso qualsiasi oggetto a loro scelta, nell’ambiente in cui si trovano.
Noi - adulti, decisori e politici - dobbiamo ascoltare i messaggi creativi dei bambini e prenderli sul
serio.
– Olafur Eliasson, artista
Invita i ragazzi a riflettere su quello che vedono e sul modo in cui vedono – cosa sentono e pensano –, e
permette di condividere esperienze al di là di ogni frontiera fisica e culturale.
Come molte altre opere di Eliasson, Earth Speakr chiama in causa la nostra percezione del mondo.
Invita i ragazzi a riflettere su quello che vedono e sul modo in cui vedono – cosa sentono e pensano –, e
permette di condividere esperienze al di là di ogni frontiera fisica e culturale.

Come può partecipare il tuo museo?
Integra Earth Speakr nella tua programmazione esistente!
Con i toolkit di Earth Speakr a farti da guida, potrai inserire l’opera nella tua programmazione in diversi
modi versatili e divertenti, con attività da svolgere al chiuso o all’aperto. Earth Speakr ti consente di
coinvolgere la comunità locale in un dialogo sul futuro del pianeta in modo completamente originale e
senza frontiere. L’aggiunta di Earth Speakr agli eventi che hai programmato può arricchire le discussioni
in materia di arte, clima, ambiente e azione sociale, o sugli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi
dalle Nazioni Unite, offrendo ai ragazzi una piattaforma per creare nuovi contenuti e condividere idee.
Amplifica le voci dei ragazzi e impara dai loro punti di vista.
Le tue interpretazioni creative sono benvenute! Puoi ispirarti agli esempi di attività forniti in tutti i toolkit e combinarli o personalizzarli in modo che rispondano alle tue esigenze. Anche le famiglie possono
usare i toolkit.

Foto: Lars Borges, 2020
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Le attività contrassegnate dal simbolo

sono adatte alla didattica online / in casa / a distanza.

Earth Speakr usa la realtà aumentata e include un’app gratuita disponibile su App Store e Google Play
e un sito web interattivo tradotto in 25 lingue. I toolkit – per le classi, le biblioteche e i musei – possono
essere liberamente scaricati dalla sezione “Partecipa anche tu” del sito web. Per aggiornamenti, visita il
sito in italiano: www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu
Come estensione di questo toolkit è disponibile un piano delle lezioni dettagliato sviluppato in collaborazione con Ocean Space, TBA21–Academy, Venezia (in inglese):
www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu

Earth Speakr al museo
ETÀ 10-17 / GRUPPO

Anima le tue creazioni!
Integrando Earth Speakr in un workshop pratico di creazione artistica puoi aggiungere al divertimento
la magia della trasformazione digitale.
Esempio di workshop 1:
Chiedi ai ragazzi di realizzare un disegno, un collage o un modello 2D o 3D di un animale, una
figura astratta o un ambiente in pericolo che ha bisogno di protezione. I ragazzi potranno poi
animare la loro creazione con l’app Earth Speakr.
Immaginate di essere il soggetto dell’opera che avete realizzato e raccontate cosa vedete, cosa
percepite, cosa pensate e sentite. Raccontate il vostro mondo e perché avete bisogno di un habitat
sicuro.
In un workshop di più giorni puoi chiedere ai ragazzi di fare una serie di osservazioni durante
il processo creativo. Osservate, per esempio, come cambia il colore di uno specchio d’acqua
naturale. Che cosa riflette? Il vento spinge rifiuti nell’acqua? Diventa grigio se il cielo è molto
nuvoloso? Come sono collegati i corsi d’acqua e gli oceani? Riuscite a immaginare tutto ciò che
l’acqua trasporta scorrendo? Considerate come ciò che vediamo cambia col passare del tempo.
Cosa vorreste veder cambiare?
Esempio di workshop 2:
Usando semplici materiali per le attività manuali i ragazzi possono creare una scultura raffigurante
una “meravigliosa macchina del clima” capace di risolvere un problema ambientale globale.
Possono quindi registrare un messaggio con Earth Speakr parlando dal punto di vista della loro
prodigiosa macchina o interrogandola. Se le sculture sono mobili possono essere filmate in azione.
Quali sono i poteri speciali della macchina? Quali problemi vede nel mondo? Come li risolverà?
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ETÀ 7–17 / GRUPPO

Fai parlare le creazioni artistiche! Earth Speakr nei tour didattici
Earth Speakr può costituire un’integrazione creativa ai tour guidati delle collezioni o delle
esposizioni del museo. Durante i tour destinati a ragazzi e famiglie (in particolare quelli incentrati
su ambientalismo, tecnologia o attivismo nell’arte e nella cultura), puoi usare l’app Earth Speakr
per ampliare in modo divertente idee e tematiche e stimolare risposte da parte dei ragazzi. Se nello
spazio espositivo è consentito fotografare, i ragazzi possono scegliere l’opera d’arte o l’oggetto che
preferiscono e usarlo come base del messaggio animato nell’app Earth Speakr.
Per incentivare la creazione di messaggi, potresti porre o affiancare alle opere in mostra una serie di
domande che stimolino la riflessione. Invita i ragazzi a registrare uno Speakr riguardante l’opera d’arte
e la tematica ambientale o l’attivismo! Includi domande sui rapporti tra soggetto e ambiente, sui nostri
sensi, sulla fruizione combinata delle opere in questo spazio.
Vi sembra che alcune delle opere che vedete formino una comunità? Alcune sembrano collegate tra
loro? Cosa pensate che abbiano da dirsi o da dire ai visitatori? Se chiudete gli occhi, cosa percepite?
Che cosa vi piace particolarmente di quest’opera d’arte? Cosa pensate che l’opera o l’artista stia
cercando di esprimere? Se voi foste l’opera d’arte, che cosa direste? Quali sono i vostri pensieri sullo
spazio che condividete, su un problema della comunità locale o sul mondo d’oggi?
Per esempio, mentre i ragazzi osservano un acquerello di Olafur Eliasson, si potrebbe chiedere loro di
immaginare la vita dei materiali. L’acqua usata nell’opera un tempo era ghiaccio. Lo scioglimento del
ghiaccio sui colori ha creato i disegni. Che ne pensate: il ghiaccio ha fatto un buon lavoro? L’artista è
il ghiaccio? O è Eliasson? Pensate che il processo sia stato lento o veloce? In un’altra opera, i colori (o
pigmenti) sono stati ricavati da scarti alimentari! Secondo voi che colore si ricava da un cavolo? E da
una cipolla rossa? Stranamente, il verde! E la carta? Da dove viene e dove va?

ETÀ 10-17 / GRUPPO

Esplora il verde intorno al museo con Earth Speakr
Se al museo è annesso un parco o un giardino, indirizza i ragazzi verso un punto preciso (un certo
albero, un laghetto, una roccia) e invitali ad assumere il punto di vista di questi elementi esterni, quindi
chiedi loro di riflettere, impersonando un elemento naturale, sull’arte che hanno visto all’interno del
museo o nel parco.
Fate finta di essere un elemento naturale e osservate l’arte dal suo punto di vista. Cosa pensa un albero
di un quadro raffigurante un albero? Tra le opere che avete visto nel museo, quale sarebbe la preferita
del laghetto? Tornate nel museo e osservate di nuovo la stessa opera. Come è cambiata la vostra
prospettiva dopo aver adottato il punto di vista di un albero?
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Inserisci Earth Speakr nelle trasmissioni del museo
Se il tuo museo realizza comunicazioni o trasmissioni periodiche su arte e cultura, ad esempio
attraverso un podcast o un canale YouTube, potresti dedicare uno speciale segmento di ogni episodio
alla trasmissione dei messaggi di Earth Speakr più recenti, seguendo l’evoluzione dell’opera d’arte
collettiva. Il segmento potrebbe essere inquadrato per un pubblico giovane o per tutti, come un modo
per ascoltare il futuro. Evidenzia i messaggi creati nella tua comunità, per dare eco alle voci locali.
Se il tuo museo decide di includere Earth Speakr nelle sue trasmissioni specialistiche, contattaci. Scrivi
un’e-mail a getinvolved@earthspeakr.art specificando “#earthspeakrinmuseums” nell’oggetto.
Ispira e coinvolgi i visitatori trasmettendo in streaming una selezione di messaggi Earth Speakr sugli
schermi o sui computer esistenti, usando il film con i messaggi di Earth Speakr del mese:
www.earthspeakr.art/it/streaming

Inserisci Earth Speakr nel sito web del museo
Utilizzando gli elementi visuali e grafici essenziali di Earth Speakr (disponibili per il download su: www.
earthspeakr.art/it/stampa-e-media/) o tramite il semplice reindirizzamento al sito dell’opera (www.
earthspeakr.art/it), puoi inserire Earth Speakr nella tua home page. Includi l’opera nei contenuti
rivolti ai più giovani oppure affiancala ad altri contenuti in cui si esplorino i temi dell’attivismo,
dell’ambientalismo, della percezione e della narrazione nell’arte contemporanea.

Qual è l’impatto ambientale dell’arte?
Per sensibilizzare le coscienze sull’impatto ambientale delle attività online, Earth Speakr verrà
sottoposto a un audit indipendente per verificare le emissioni di CO2. Il rapporto attuale è disponibile
qui.
Invita i visitatori a guardare il rapporto sulla sostenibilità e a discutere su cosa contribuisce all’impronta
di carbonio di un’opera d’arte o di una mostra.
Puoi trovare le riflessioni di Olafur Eliasson sull’impronta di carbonio dell’attività artistica qui:
www.olafureliasson.net/sometimesthebridge/
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TUTTI

Crea un Loud Speakr per il tuo museo
I Loud Speakr sono raccolte di messaggi condivisi con il mondo sulla mappa di Earth Speakr. Vengono
posizionati in corrispondenza di uno specifico punto geografico e potranno essere esplorati in realtà
aumentata nella vita reale. Un Loud Speakr può essere facilmente creato sul sito web di Earth Speakr
per evidenziare messaggi e incoraggiare più persone ad ascoltarli.
Chiunque abbia l’app può vedere i Loud Speakr sulla mappa e in realtà aumentata. I Loud Speakr sono
visibili anche sul sito, senza doversi fisicamente recare nel punto in cui si trovano. Un Loud Speakr
locale può essere una fonte d’ispirazione per i ragazzi che partecipano al progetto per la prima volta.
Esplorate i messaggi usando i filtri disponibili sul sito per vedere quelli che rientrano nelle specifiche
comunità di Earth Speakr: Animali, Città, Riciclo, Inventa, Acqua, Plastica, Inquinamento, Piante. Scegliete alcuni messaggi per creare un Loud Speakr. Perché proprio questi? Esiste un collegamento tra
l’argomento e il punto che avete scelto per collocare il Loud Speakr? Fornisce diversi punti di vista sullo
stesso argomento? Come possono coesistere molte prospettive diverse nello stesso gruppo?

TUTTI

Eventi e workshop online
Le attività contrassegnate dal simbolo
/ a distanza.

sono particolarmente adatte alla didattica online / in casa

I ragazzi possono connettersi (anche insieme alle loro famiglie), e un responsabile del workshop può
presentare online i diversi aspetti di Earth Speakr. I responsabili delle attività possono incoraggiare
i ragazzi a esplorare e a interessarsi alle questioni ecologiche relative all’ambiente immediatamente
circostante, esterno e interno, creando messaggi su oggetti attinenti, ad esempio, agli imballaggi e
il riciclo, l’utilizzo dell’acqua o gli sprechi alimentari. La condivisione dei messaggi di Earth Speakr
tra diverse piattaforme stimola e arricchisce la discussione. Volendo, i ragazzi possono scaricare i
propri Speakr e inviare i file video originali a un responsabile dell’attività, che potrà raccoglierli in una
compilazione.
Alla fine di un workshop, i ragazzi possono pubblicare i loro messaggi aggiungendovi una combinazione
di tag delle Comunità ispirati all’evento. Dopodiché sarà possibile individuare i messaggi sulla mappa
interattiva utilizzando la funzione filtro e trasformarli in un Loud Speakr che mostrerà visivamente la
partecipazione del gruppo. Condividi i tuoi Loud Speakr con altri partecipanti, amici, familiari e perfino
con personaggi politici e decisori della tua zona!
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TUTTI

Attività di Earth Speakr personalizzate
Usa la tua creatività! Puoi tranquillamente integrare Earth Speakr nella tua programmazione esistente
per dare modo ai giovani di esprimere le proprie idee su come proteggere il pianeta. Se hai una nuova
idea, siamo felici di ascoltarla!
Usa il modello di poster fornito per creare locandine per eventi personalizzati, per informare e coinvolgere ragazzi e famiglie e invitarli a scaricare l’app: www.earthspeakr.art/it/partecipa-anche-tu
Per condividere altre idee, scrivi un’e-mail a getinvolved@earthspeakr.art specificando “#earthspeakrinmuseums” nell’oggetto.

Unisciti a una rete sempre più ampia con #earthspeakrinmuseums
Ci interessa moltissimo vedere e sentire Earth Speakr in azione. Pubblica immagini sui social media con
l’hashtag #earthspeakrinmuseums.
Per far apparire la tua attività di Earth Speakr nel calendario degli eventi del sito web, compila il breve
modulo che trovi nella sezione “Partecipa anche tu” del sito stesso:
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Linee guida generali per inserire Earth
Speakr nella tua programmazione
Earth Speakr deve essere divertente!
Lascia le redini ai ragazzi!
Promuovi la partecipazione lasciando che siano i ragazzi a condurre le attività e a identificare i
problemi di cui occuparsi. Gli adulti possono facilitare la discussione, piuttosto che guidarla. Alimenta
la curiosità dei ragazzi riguardo all’ambiente, supporta la discussione sulla sostenibilità e incoraggia la
collaborazione. Non esistono risposte giuste o sbagliate!

Fasce d’età
Considera le attività in base all’età dei partecipanti. Le attività possono prevedere lavoro/esplorazione
individuale o essere adattate per coppie o gruppi. Per ragazzi al di sotto dei 12 anni l’opzione migliore
sono i piccoli gruppi (fino a 10 partecipanti).

Aspetti tecnici
Prima di iniziare a svolgere attività, potresti presentare Earth Speakr e invitare i ragazzi a scaricare l’app
da casa e provare a usarla insieme alla famiglia. Una conoscenza preliminare di Earth Speakr può essere
utile, ma per i ragazzi è anche divertente scoprire l’opera d’arte insieme.

Foto: Lars Borges, 2020
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Uso di dispositivi condivisi
La fruizione collettiva degli elementi digitali dell’opera richiede:
una lavagna interattiva o uno schermo con proiettore o uno o più computer o tablet con accesso a
Internet per utilizzare il sito web interattivo: www.earthspeakr.art/it
Per utilizzare le funzioni dell’app occorre:
almeno uno smartphone con l’app Earth Speakr preinstallata. Per controllare quali smartphone possono
essere utilizzati, consulta le specifiche di compatibilità qui: www.earthspeakr.art/it/download-app-it/
È importante notare che i messaggi dei ragazzi di età inferiore a 16 anni non possono essere pubblicati
senza il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci. Il consenso può essere espresso tramite la
funzione integrata nell’app la prima volta che un messaggio viene completato e pubblicato sulla mappa.
Chi utilizza un unico dispositivo per più ragazzi è responsabile di tutti i contenuti creati con l’account di
quel dispositivo e deve quindi ricevere preliminarmente il consenso dei genitori di tutti gli utenti.
Per questo motivo è preferibile che ogni ragazzo usi l’app Earth Speakr con un proprio account e su un
dispositivo personale. Per accedere da un altro dispositivo occorrerà fornire indirizzo email e password.
I ragazzi che non hanno un account possono comunque partecipare ascoltando gli Speakr sull’app e sul
sito web e creando Loud Speakr sul sito.
È indispensabile osservare le precauzioni imposte dal COVID-19 previste nella zona. Se i dispositivi
vengono condivisi, ricorda che quasi tutti gli smartphone e i tablet possono essere igienizzati con
un disinfettante o una salvietta con alcol isopropilico al 70%. Verifica la compatibilità leggendo le
istruzioni fornite dai produttori dei dispositivi.

Uso di dispositivi individuali
Se tutti hanno uno smartphone, è possibile tenere attività individuali. Ricorda ai ragazzi di portare con
sé il proprio dispositivo con l’app Earth Speakr già installata e avendo ottenuto il consenso dei genitori
o di chi ne fa le veci. Solo i ragazzi che lo avranno ottenuto potranno pubblicare messaggi.

Foto: Lars Borges, 2020

L’app e il sito web Earth Speakr sono accessibili alle persone affette
da disabilità?
La natura di Earth Speakr è partecipativa. Se sei affetto da disabilità, collaborare con un’altra persona
può essere un modo per partecipare a tutti gli aspetti dell’opera d’arte (registrazione e acquisizione
di messaggi, ascolto dei messaggi esistenti e condivisione dei messaggi con altre persone). L’app è
compatibile con le funzioni di accessibilità integrate nelle piattaforme iOS e Android, e il sito web è
stato progettato secondo gli standard di accessibilità W3C.
TI invitiamo a condividere con noi qualsiasi attività che ritieni particolarmente adatta a migliorare
l’accessibilità. Potremmo inserirla nelle future versioni aggiornate di questo toolkit.
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In che modo vengono tutelati i giovani mentre utilizzano l’app?
Earth Speakr è uno strumento che promuove la creatività dei più giovani, ma allo stesso tempo nasconde la loro identità per tutelare sicurezza e privacy. Quando viene creato un messaggio, l’app registra un file audio e un video che utilizzerà per l’animazione di occhi e bocca, ma non rileva informazioni
sull’aspetto fisico. Un messaggio viene reso pubblico sul sito e sull’app solo dopo che risulta terminato.
I giovani che creano messaggi mantengono la titolarità delle loro opere d’arte, diventando co-creatori.
L’opera d’arte è stata concepita nel pieno rispetto del GDPR. Qui puoi conoscere tutti gli aspetti legali.
Inoltre, le linee guida della comunità vietano espressamente di condividere informazioni di identificazione personale. Se un messaggio non rispetta le linee guida della comunità, altri utenti possono segnalarci di rimuoverlo.
Per altre FAQ e guide pratiche sull’opera, visita: www.earthspeakr.art/it/faq-italian/

Foto: Lars Borges, 2020
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Earth Speakr è un progetto
creato da Olafur Eliasson
con il suo studio, i giovani,
alcuni partner creativi e
un gruppo di ricercatori

Olafur Eliasson (1967) è un artista visivo che realizza sculture, dipinti, fotografie, film,
installazioni e opere digitali. Il suo studio si trova a Berlino.

ed esperti. È finanziato dal
Ministero federale degli
Affari Esteri tedesco in

www.olafureliasson.net
soe.tv

occasione della presidenza
tedesca del Consiglio
dell’Unione Europea
nel 2020 e realizzato
in collaborazione con il
Goethe-Institut.
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Introduction

Before we start
The following best practices are recommended:  

1. Devices to use 

Kids should be invited to bring their personal devices to
the Earth Speakr workshop. Kids and parents should first
check if their personal device supports the Earth Speakr
app, using the provided Supported Device List on the next
page.


2. Renting Devices

The workshop leader should ensure that there is a
minimum of approximately one device for every three kids
in attendance. Referencing the Supported Devices list
below, workshop leaders should evaluate how many
devices should be rented for the workshop. For rental
devices, we suggest the following: 


Android: Samsung Galaxy S9

iOS: iPhone X or newer

Tablet: iPad – 5th generation or newer 


3. Operating systems

Android devices used in the workshop are recommended
to run Android 9 or newer. 

iPhones or iPads used in the workshop are recommended
to run iOS 13 or newer.


4. Wifi Connection

A good wifi connection is required for the workshop. A 4G
internet connection offers the optimal experience. The app
also runs well on 3G internet connection. However, a
slower connection leads to a slower experience.

www.earthspeakr.art

5. Advance download of the app 

All rented devices should have the app pre-installed and

tested by the workshop leader (please see attached Guide

or attend an Earth Speakr webinar). If kids arrive without

the app downloaded on their personal devices, they will

need their smart phone or tablet password to unlock the
device, and will need their Google Play (Android) or

their App Store (Mac) account information in order to
download the app.


6. Parental Consent 

All kids under the age of 16 making messages in Earth

Speakr require parental consent. For personal devices,
this can be done in advance using the built-in functions in
the app or using the online sign-up (please see attached
Guide). Kids with personal devices should have their Earth
Speakr account email and password, in case needed for

verification (e.g. if their account is accidentally signed out
during the workshop). For shared devices, no personal
log-in is necessary. For shared devices, please see the
provided parental consent forms.



7. Tips for face tracking

Face tracking does not work in the dark; make sure to be
in a light space for optimal performance. Also make sure
the kid is looking into the screen when recording the
message.


Now you should be ready to get started. :-)
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Introduction

Supported Devices
The Earth Speakr app uses advanced technologies, such
as face tracking and Augmented Reality. For these features
to work well, they require a device with a strong processor
and good front and back cameras. 



This list consist of devices that are recommended for
the best experience.
iOS



Android



iPhone 11 Pro 
iPhone 11 
iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPad Pro

iPad - 5th gen. and up

iPad Air - 3rd. gen

iPad mini - 5th gen. and up

Google Pixel 3

Google Pixel 4

OnePlus 7 
OnePlus 7 T 
OnePlus 8 
Samsung Galaxy S9 
Samsung Galaxy S10 
Samsung Galaxy A20s* 
Samsung Galaxy A50* 
Xiaomi Redmi Note 8*

* = Sticky mode not very responsive,
so manual mode is prefered option

The following list features devices that are technically
supported, but could potentially not provide the best
experience due to the systems and technical
specifications. 


iOS
 

Android



iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE


Google Pixel 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

One Plus 6T

One Plus 7 Pro

One Plus 7T Pro

One Plus 8 Pro

Before the workshop:  
Workshop leaders should pre-install the app on all rented
devices and test the app before the workshop begins. 


Please see the attached ‘How-To guides’ for using the app.

