
Makoto - Ulisse II 3063 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico

COMMUNITY
USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

PAUSE
D'ATTENZIONE

A Torino Franco Noero
apre una casa disabitata
di Ludovico Pratesi
... segue

B.SIDE/4 INVENTARIO

Venezia - dal 18 novembre 2015 al 31 gennaio 2016

Makoto - Ulisse II

 [Vedi la foto originale]

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENEZIA
vai alla scheda di questa sede

Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Piazzetta San Marco 17 (30124)

Venezia

+39 0415225978

sspsae-ve.archeologico@beniculturali.it

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

L’arte di matrice ellenica e la scultura contemporanea a
confronto  per  nuovi  percorsi  di  apprendimento,
co-creazione  e  condivisione  (online)  della  bellezza:
questo, in sintesi, il nucleo di Ulisse II, un progetto frutto
della  collaborazione  di  Erminio  Paolo  Canevese,
dell’azienda high-tech del Triveneto Virtualgeo, e Michela
Sediari per il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, in
Piazza  San  Marco,  e  curato  da  Alfredo  Cramerotti.
Virtualgeo, sia per l’istituzione veneziana sia per altre in
Italia  ed  all’estero,  ha  già  messo  a  punto  soluzioni
avanzate di geomatica, stereoscopia, realtà aumentata e
scansione  3D  a  servizio  della  diffusione  e  della
valorizzazione  di  collezioni,  restauri,  nuovi  percorsi
museali fino a media art di ultima generazione, come in
una recente mostra in occasione della 54° Biennale d’Arte
di Venezia.
orario: tutti i giorni dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16)

Giorno di chiusura 25 dicembre, 1 gennaio

(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Venezia:

biglietti: 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 Archeologico e Sale

Monumentali delle Biblioteca Marciana)

vernissage: 18 novembre 2015. h 12

curatori: Alfredo Cramerotti

autori: Makoto

genere: arte contemporanea, personale

email: prundercover@gmail.com

web: www.virtualgeo.eu

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:

messaggio:
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L’arte di matrice ellenica e la scultura contemporanea a confronto per nuovi percorsi di apprendimento,

co-creazione e condivisione (online) della bellezza: questo, in sintesi, il nucleo di Ulisse II, un progetto frutto della

collaborazione di Erminio Paolo Canevese, dell’azienda high-tech del Triveneto Virtualgeo, e Michela Sediari per

il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, in Piazza San Marco, e curato da Alfredo Cramerotti. Virtualgeo, sia

per l’istituzione veneziana sia per altre in Italia ed all’estero, ha già messo a punto soluzioni avanzate di

geomatica, stereoscopia, realtà aumentata e scansione 3D a servizio della diffusione e della valorizzazione di

collezioni, restauri, nuovi percorsi museali fino a media art di ultima generazione, come in una recente mostra in

occasione della 54° Biennale d’Arte di Venezia.

L’artista giapponese Makoto, invitato da Canevese e Cramerotti a dialogare con una delle rappresentazioni più

famose di Ulisse, risponde con un’opera leggera, sospesa, dalle grandi dimensioni - realizzata con materiali

contemporanei, dal gesso alla carta giapponese.

Ulisse (marmo, cm 105, di età antoniniana 138-192 d.C. proveniente dalla Collezione Domenico Grimani, 1523) è

scolpito cogliendo l’attimo in cui l’eroe avanza nel suo slancio dinamico, e alla sua destra vi è un sostegno a

tronco d’albero su cui poggia la corazza. La statua è un’opera romana datata II sec. d.C. e conosciamo il nome

del restauratore rinascimentale, Tiziano Aspetti, prestigioso scultore di fiducia della famiglia Grimani. Ulisse,

l’intrepido e sagace re di Itaca cantato da Omero, torna in patria dopo le mille peregrinazioni di un lungo viaggio

per mare: è al contempo protagonista del nostos (viaggio) per eccellenza e simbolo della vocazione marittima

del popolo greco, le cui capacità nautiche erano rese necessarie da un territorio tutto proiettato sulle acque.

Come Venezia – e come il Giappone.

La statua dell’Ulisse Grimani è stata riprodotta in digitale da Virtualgeo tramite scansione 3D (con scanner a luce

strutturata) e modellazione 3D.

Il modello digitale 3D è la copia fedele della statua, nella forma e nel colore, ed è un modello informativo: i vari

interventi di restauro a cui la statua è stata sottoposta nei secoli sono stati evidenziati grazie alla

tridimensionalità e alle particolari tecniche di modellazione 3D usate. I visitatori del Museo Archeologico

Nazionale di Venezia esplorano l’Ulisse nella quarta dimensione (il tempo) e grazie ad ECH (Edutainment for

Cultural Heritage) – una piattaforma digitale di divulgazione scientifica prodotta da Virtualgeo accessibile da

totem touch-screen posto in dotazione al Museo - possono approfondire la storia dei suoi restauri, creare

poster e book personalizzati da condividere online (con la statua, da esplorare semplicemente toccando lo

schermo, combinata con uno dei circa cento sfondi di Piazza San Marco e delle sale del Museo disponibili

oppure con un selfie).

Ulisse II di Makoto viene mostrato accanto all’Ulisse del II secolo. Viene scansionato live dai tecnici Virtualgeo

con una dimostrazione al pubblico il giorno 18 novembre dalle 13.30 alle 17 alla presenza dell’artista stesso,

dello staff del Museo, di Paolo Erminio Canevese, patron dell’iniziativa, e del curatore Alfredo Cramerotti.

Una volta acquisito grazie alle tecnologie avanzate messe a punto da Virtualgeo – che ha festeggiato i 20 anni di

attività l’anno scorso – l’Ulisse contemporaneo firmato dall’artista giapponese entra anch’esso nella postazione

ECH (Edutainment for Cultural Heritage) in dotazione al Museo. Ma esce anche dal museo e viene ‘esibito’ in

rete.

Sin dopo l’acquisizione eseguita nella sala 8 del Museo Archeologico (dove si trovano le due sculture e la

postazione ECH), una sezione dedicata del sito internet Virtualgeo (www.virtualgeo.eu) esporrà le statue 3D

anche per chi non ha la possibilità di recarsi a Venezia. Il sito, oltre a contenere i modelli tridimensionali dei due

Filippo Berta, Concerto per solisti #2, 2015,
performance (Ambasciata Italiana di Berlino)

Stefano Arienti, Fra gli Alberi,
Kartell Museum
visto 5644 volte
21/10/2015

Kounellis, tra installazione e
concerto
visto 16712 volte
10/09/2015
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SONDAGGIO

Il DDL della “Buona
Scuola” promette il
ritorno della storia
dell'arte nelle classi,
l'equiparazione dei
diplomi di Accademie
di Belle Arti e istituti
legati ai Beni Culturali
alle lauree tradizionali,
oltre che l'assunzione
di 100mila precari. Che
ne pensate?

• Una buona notizia che
agirà alla base del futuro
dell'arte e della cultura
• Senza un investimento
culturale più
complessivo possono
fare ben poco le ore di
storia dell'arte nelle
scuole; idem
l'occupazione scarsa per
chi esce da istituti legati
ai Beni Culturali
• Aspettiamo una
prossima riforma
• Non cambierà nulla
come al solito e per ogni
assunto ci sarà un nuovo
precario in arrivo
• Le ore di storia dell'arte
in alcuni istituti
equivalgono alla
ricreazione: tanto valeva
non reinserirle e far
studiare altro

vota»

RECENSIONI

bologna
genova
marcheabruzzi
milano
napoli
roma
sardegna
sicilia
torino
toscana
trento bolzano
venezia
altrecittà
around

Ulisse (quello già presente al Museo alla postazione ECH di Virtualgeo e quello che la società high-tech acquisirà

live nell’opening del 18 novembre), sarà arricchito da brevi clip d’interviste dei protagonisti dell’iniziativa.

L’Ulisse II di Makoto e l’Ulisse di Grimani non si separeranno dopo l’esposizione al museo: il loro dialogo attorno

alla bellezza in 3D rimane per sempre online (e la nostra interazione, esplorazione e condivisione con amici e sui

social saranno sempre possibili), mentre nelle sale del Museo Veneziano, la statua contemporanea ospitata dal

Polo del Ministero della Cultura e sponsorizzata dalla Virtualgeo, è visitabile fino al 31 gennaio 2016.
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