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Lo leggo dopo

Ulisse in 3D. A Venezia il connubio archeo-tech
Nel Museo Archeologico Nazionale della perla lagunare, un giovane artista giapponese di base a Milano si confronta con un capolavoro dell'età antoniana,
restaurato da Tiziano Aspetti nel Rinascimento. Ne nasce un singolare dialogo tra classicità e mondo contemporaneo

di VALENTINA BERNABEI

Non bisogna essere appassionati di reperti e fossili per recarsi, a partire
dal 18 novembre, al Museo Archeologico Nazionale di Venezia, luogo
espositivo nato alla fine del '500 che fa parte del percorso integrato dei
musei di Piazza San Marco, con ingresso coincidente con quello del
Museo Civico Correr. Anzi, a dire il vero, per assistere alla novità, può
anche bastare accendere il computer comodamente da casa senza
recarsi in laguna. L'esposizione, infatti, è più che altro un progetto
innovativo: "Ulisse II" del giovane artista giapponese Makoto, a cura di
Alfredo Cramerotti. Rimarrà nelle sale del museo fino al 31 gennaio
2016, ma, online, si potrà vedere sempre.

LE IMMAGINI

Il progetto prende come riferimento una delle più celebri rappresentazioni in marmo di Ulisse che abbiamo in Italia, quella
risalente all'età antoniniana (138-192 d. C). Un pezzo di grande importanza, che misura 105 centimetri e appartiene alla
veneziana Collezione Domenico Grimani (1523), che la fece restaurare nel periodo del Rinascimento, da Tiziano Aspetti, suo
scultore di fiducia. I vari interventi di restauro a cui la statua è stata sottoposta sono ora evidenti grazie alla tridimensionalità e
alle tecniche di modellazione 3D utilizzate, che fanno esplorare l'Ulisse anche nella quarta dimensione, quella del tempo, grazie
a all'Edutainment for Cultural Heritage, una piattaforma digitale di divulgazione scientifica di cui è dotato il museo, in maniera
accessibile a tutti, con totem touch-screen che permettono di approfondire la storia delle opere, e anche creare dei "gadget"
personalizzati da condividere nel web rendendo la fruizione più "social".

La riproduzione in digitale è stata realizzata grazie alla collaborazione di Erminio Paolo Canevese di Virtualgeo, azienda
high-tech del Triveneto, con Michela Sediari, direttrice uscente del Museo Archeologico Nazionale di Venezia (che sarà guidato
dalla neo nominata Annamaria Larese). L'azienda, esperta in geomatica e stereoscopia, non è nuova a mettere il suo know how 
tecnologico ventennale a servizio dell'arte, per restauri e incursioni nella media art e da questa sensibilità è nato anche il
progetto "Ulisse II", scansionando in 3D l'Ulisse di Grimani. La scansione di Virtualgeo è stata usata da Makoto come un
bozzetto per la sua versione della statua, riprodotta in maniera sospesa, contrapponendo alla solidità del marmo la leggerezza
del gesso e della carta giapponese.

Il 18 novembre, per l'apertura della mostra, anche l'Ulisse contemporaneo viene scansito di fronte a chiunque vorrà farsi un'idea
dei macchinari usati e degli effetti creati.  Ma come nasce la scelta di portare un'opera realizzata con una tecnologia 3D in un
museo archeologico, per storia e stile molto lontano da queste novità? Daniele Ferrara, direttore del Polo Museale Veneto,
risponde così: "Essenzialmente, ci troviamo di fronte a un momento di dialogo fra due sculture, una scultura moderna e una
antica. Attraverso questa tecnologia, un'opera viene 'conosciutà nel profondo, ad esempio si possono vedere i restauri, i
cambiamenti intercorsi nella sua lunga storia. E soprattutto, un'opera scansionata in 3D è esportabile, conoscibile da persone
che non hanno la scultura sottomano e anche da chi si trova fuori dalle sale del museo dove è esposta. L'altra scultura, creata da
Makoto, posta in dialogo con l'Ulisse di Grimani, crea un'interazione. Il dialogo provoca un nuovo percorso di conoscenza grazie
all'unione di due mondi - e di due storie lontane eppure legate dalla  bellezza".

Info utili
Ulisse II, di Makoto, a cura di Alfredo Cramerotti
Da giovedì 19 novembre 2015 al 31 gennaio 2016
On line sempre http://www. virtualgeo. eu
Sala 8 del Museo Archeologico Nazionale Piazza San Marco, Venezia
(Ingresso lato Museo Correr)
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16)
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio
Biglietto: Euro 17 intero, Euro 12 ridotto, gratuito per i residenti a Venezia
(Il biglietto unico integrato I Musei di Piazza San Marco comprende la visita a Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo
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