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Un dialogo intorno alla bellezza senza tempo tra
due scultori

Posted by fidest on Friday, 13 November 2015

Venezia  mercoledì  18  novembre
ore  12  Piazza  San  Marco  52
Opening al pubblico alla presenza
dell’artista e scansione online dalle
13.30  alle  17  (rsvp:
prundercover@gmail.com).  In
mostra  fino  al  31  gennaio  2016.
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
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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. (foto: bellezza)
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