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La cultura è 
un viaggio 
attraverso 
il tempo 
e lo spazio  

Per chi fa ricerca
Per chi organizza cultura 
Per chi riceve cultura 



Come? 
Illustrazioni e ricostruzioni grafiche
Progetti grafici ed immagine coordinata
Pannellistica
Segnaletica
Cataloghi guide e cartoguide

Laboratori Didattici
Video e Documentari
Prodotti editoriali per ragazzi
Gadget e Cartotecnica
Web e multimedia 

Inklink, comunica la cultura attraverso il linguaggio Visivo 
Perché la cultura
> raggiunga diversi tipi di visitatori
> diventi un viaggio emozionante
> sia un'occasione formativa 
> si faccia conoscere e capire a chi la esplora



Aree Archeologiche

Per leggere e capire quello che si vede… 

Per fare un'esperienza formativa e suscitare emozioni nel visitatore…



Musei e Mostre

Inklink crea percorsi e scenografie  

Il visitatore impara divertendosi, ascoltando, guardando, rievocando emozioni …. 
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Guardare e capire a 360°

L'architettura racconta e raccoglie la storia della città 
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Edifici monumentali centri storici

Le
 im

ma
gin

i a
cc

olg
on

o v
isi

ta
to

ri 
e c

itt
ad

ini
...



Parchi e giardini

La natura racconta …   

… e può essere guardata e vissuta in modo divertente
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Itinerari culturali

Inklink racconta la storia di luoghi e persone, aiuta ad orientarsi, aiuta a riscoprire …
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Inklink ha una storia
Inklink si fonda sull'esperienza di Simone Boni e Alessandro Rabatti che coordinano un
pool molto ampio e vario di collaboratori: architetti, illustratori, disegnatori 3D, grafici,
per elaborare i diversi progetti culturali.

IIl lavoro di Inklink si distingue per un'alta versatilità che permette di raccontare 
contesti anche molto diversificati fra loro attraverso il linguaggio visivo.  
Nel corso degli anni si sono determinate e consolidate 
collaborazioni con Musei, Parchi Naturalistici e Archeologici,
Assessorati, Sovrintendenze, Fondazioni e Case editrici italiane
e straniere che hanno evidenziato la grande affidabilità 
scientifica e qualità del lavoro fin qui svolto.

Inklink ha sviluppato una sezione interna specializzata nella
divulgazione illustrata di mostre e musei, ha curato la 
realizzazione di ricostruzioni storiche e di progetti didattici e multimediali, partecipando
così a nuovi percorsi di comunicazione.



Inklink: alcune collaborazioni in sintesi … 
Parco Archeologico dei Fori Imperiali - Roma

Museo della ceramica di - Montelupo F.no - Firenze

Parco Archeologico di Hierapolis - Pamukkale - Turchia

Mostra “Cibi e sapori nel mondo antico” - Firenze

Napoli Underground - Stazione Museo - Metropolitana di Napoli

Museo Archeologico Provinciale di Lecce

Museo della città di Cortona - Arezzo

Museo del Territorio di Montalcino - Siena…

Mappa Monumentale di Grosseto

Museo Villa Borghese - Roma 

Il Sistema dei mulini della Val di Merse - Siena

Parco Archeologico di Khor Rori  - Oman

Parco Archeologico di Butrinto - Albania

Mostra “Il sistema dei Castelli nel senese” - San Gimignano - SI

Mostra “I Liguri” - Genova

MuseoLab - Convento delle Clarisse - Grosseto

Museo del Parco del Tempio di Ercole Vincitore - Tivoli -

Mostra “L'occhio di Masaccio”-  Cappella Brancacci - Firenze

Parco Archeologico di Poggio Imperiale - Poggibonsi

Parco Archeologico di Vulci 

Mostra “C'era una Volta” -Santa Maria della Scala - Siena

Museo della Cittadella, Piombino - Livorno

Museo degli strumenti musicali Luigi Cherubini - Accademia - Firenze

Mostra “L'Invenzione della Maremma” - Grosseto

Sistema dei parchi Val di Cornia - Livorno

Campanile di San Marco - Venezia

Museo dell'Alto Medioevo - Cripta Balbi 

Mostra: Romolo, Remo e la fondazione della città - Roma 

Museo del S. Maria della Scala - Siena

Comune di Firenze - Mappa Monumentale Giubileo 2000 

Comune di Firenze / Palazzo Vecchio - Museo MuRFi 

Parco Naturalistico della Sterpaia - Piombino - Livorno



Inklink: i contatti... 

Per ulteriori informazioni Inklink invita ad esplorare il sito 

www.inklink.it
e a prendere contatti con

Simone Boni         Alessandro Rabatti 


