
Il Consolato d’Italia in Detroit: 

Il Consolato d’Italia in Detroit ha una circoscrizione consolare che comprende cinque Stati: Michigan, Ohio, 

Indiana, Kentuck e Tennessee. Per maggiori informazioni sul Consolato si riporta di seguito il link:   

https://consdetroit.esteri.it/consolato_detroit/it  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LoveITDetroit Metaspace:  

l’Italia è la prima Nazione presente con una installazione istituzionale nel Metaverso 

 

Il Console d’Italia a Detroit Allegra Baistrocchi celebra il Made in Italy negli Stati Uniti e nel Metaverso 

  

 

L’Italia è la prima nazione al mondo a conquistare uno spazio istituzionale nel Metaverso. Il Consolato d’Italia a 

Detroit nella persona della Console Allegra Baistrocchi ha dato vita al progetto LoveITDetroit. 

 

LoveITDetroit, visitabile per l’intero mese di Settembre 2022 a Detroit nel palazzo di proprietà della Bedrock 

collocato al 1001 di Woodward Ave, vuole raccontare le eccellenze del Made in Italy. 

 

Il progetto vede coinvolti i migliori marchi del panorama italiano, prevedendo il coinvolgimento dei settori che più 

caratterizzano la creatività italiana nel mondo come la moda, il food & beverage, l’automotive, il settore 

dell’arredamento e tanto altro ancora. LoveITDetroit incorpora l’attitudine per la contaminazione con un approccio 

al design “olistico” sviluppano ogni dettaglio focalizzandosi sull’immagine di insieme combinando la dimensione 

umana e quella architettonica. 

 

E se lo Studio Palomba Serafini e’ il curatore dell’iconico luogo espositivo nel centro di Detroit, esso e’ stato  

ricreato nel primo spazio istituzionale dedicato ad una nazione nel Metaverso, grazie a Wedoo, (agenzia di 

innovazione internazionale con sedi a Torino, Roma e Detroit, in collaborazione con Amazon Web Services). Gli 

interni e l’allestimento in presenza fisica, viene quindi ricostruito ed integrato nell’etere, con tutti gli elementi e le 

opportunità propri del mondo digitale. 

 

L’esperienza digitale permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza personale esplorando con il proprio avatar, 

personalizzato dagli utenti, gli ambienti dell’esposizione, interagendo con i brand e scoprendo i temi dell’eccellenza 

italiana. LoveITDetroit Metaspace è un digital twin del progetto di Palomba Serafini Associati con esperienze 

immersive e interattive sviluppate sulla piattaforma Unreal Engine, la stessa di videogiochi come Fortnite, ricreando 

ambiente e oggetti animati in tempo reale per offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva. 

 

Lo spazio del metaverso LoveIt Detroit, sarà live e accessibile oltre alla data dell’esposizione a Detroit (per tutto il 

mese di settembre), permettendo di visitare gli ambienti e partecipare ad eventi e incontri su www.loveitdetroit.com 

 

Un progetto unico che porta l’Italia a Detroit sul palcoscenico internazionale dell’innovazione.  

 

Secondo il Console Italiano Paola Allegra Baistrocchi l’iniziativa digitale nasce con un obiettivo preciso: “Non c'è 

dubbio che il nostro Paese è tra i più amati al mondo per i suoi celebri aspetti tradizionali, ma bisogna anche 

ricordare che l'Italia è l'ottava potenza economica al mondo e il quinto Paese al mondo per manifattura. L'ambizione 

è quella di diffondere la conoscenza di un'Italia contemporanea, tecnologicamente avanzata e innovativa”. 

 

Altro tema importante quello dell’inclusività: “Abbiamo abbattuto le barriere reali nel nostro spazio espositivo, per 

poter facilitare a tutti l’accesso al design italiano. Ma rimaneva una grande barriera: quella della distanza. E come 

poter abbattere li distanza fisica? Con un metaverso, accessibile da tutti, per poter parlare di design, di creativita’ e 

di innovazione.  
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