
ASCHIO.L’esperienzaalla mostrasu GiovanniDemio curatada Sgarbi

L’EMOZIONE
DELL’ARTE
VIRTUALE
Oltre alle opere del pittore “girovago”, i visori portano
a Milanodoveluidipinse.Fabrello: successoinatteso

Lacappella dellachiesa diSanta Mariadelle GrazieaMilanoUnodeiquadridi GiovanniDemio espostoa Schio

FOTOGRAFIA

DaNadir
ilritorno
allanatura
diZaffonato

TreGeisha, fotografia all'albumina,periodoMeiji (1868-1912)

LAMOSTRA.Dal 4aprile alla Casa deiCarraresi diTreviso siesporrà lacollezione Guarnieri

Giappone,trageishaesamurai

Sara Panizzon

Andrea Palladio definì il pit-
tore Giovanni Demio “homo
di bellissimo ingegno” e am-
mirando le opere esposte fi-
no al 31 marzo a palazzo Fo-
gazzaro, a Schio, per la mo-
stra “Giovanni Demio e la ma-
niera moderna. Tra Tiziano e
Tintoretto”, la sperimentazio-
ne artistica del maestro “giro-
vago” si intreccia all'ingegno
avveniristico grazie al quale
sono nate tecnologie come i
visori per la realtà virtuale.
Neparliamo con Luca Fabrel-
lo, amministratore di Venet-
com e titolare di Sparkling, le
società che in veste di main
partner hanno realizzato l’e-
sperienza immersiva in real-
tà virtuale “Virtual Demio”,
parte integrante della mo-
stra progetto di Contempla-
zioni Srl curata da Vittorio
Sgarbi.

Come è nata l'idea di raccontare
l'artediDemioattraversolareal-
tàvirtuale?
L’idea di mettere la tecnolo-
gia al servizio dell'arte è nata
durante la lectio magistralis
che Sgarbi tenne al Teatro Ci-
vico di Schio. Memore di
aver conosciuto al TEDx Ve-
rona, Giovanni Landi, “guru"
della realtà virtuale e realtà
aumentata nonché presiden-
te di Italian Mixed Reality As-
sociation, che mi aveva incu-
riosito parlando delle tecno-
logie innovative nel mondo
dell’arte, mi dissi "perché
non usare la realtà virtuale
per portare a Schio alcune
opere inamovibili che Demio
sparse nella Penisola?”.

Qual è stato l’atteggiamento di
Sgarbiverso il progetto?
Ha apprezzato l'idea innova-
tiva, piaciuta anche in Comu-

ne, e il giorno dell’inaugura-
zione ha dimostrato di gradi-
re l’esperienza immersiva in
realtà virtuale. Da persona
colta e intelligente, credo ab-
bia capito lo sforzo fatto per
mettere le nuove tecnologie
al servizio dell’arte qui a
Schio, patria del Distretto
della Scienza e Tecnologia,
un territorio dove operosita`
e innovazione sono connatu-
rati nel Dna delle persone.

Che lavoro avete svolto per la
creazione del video presentato
neivisori?
Le riprese a 360° nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie

di Milano sono state effettua-
te in una giornata, cui è segui-
ta la post produzione per
creare i cinque minuti di
esperienza immersiva. Abbia-
mo ripreso il sagrato della ba-
silica, la navata centrale, il
centro del tiburio del Bra-
mante, il Chiostro delle Ra-
ne, e l’interno della Cappella
Sauli a diverse altezze (altez-
za uomo, 3 metri, 5 metri).
Sono state scattate foto ad al-
ta definizione, utilizzate per
rimappare digitalmente alcu-
ni particolari che necessitava-
no del massimo dettaglio per
essere apprezzati coi visori,
come la pala della Crocifissio-

ne sulla parete centrale della
cappella. Trattandosi di una
visita virtuale di un luogo sa-
cro, in sintonia con la direzio-
ne artistica di Contemplazio-
ni, si è scelta una narrazione
pacata e senza troppi effetti
speciali.

Conosceva Demio? che idea si è
fattodiquesto artista?
Come molti scledensi non co-
noscevo Giovanni Demio.
Ora lo definirei un tipo
“rock”: tosto, capace cinque-
cento anni fa di connotare
una esuberante identità, an-
che se la storia non gli ha reso
merito. Molti giovani fanno

fatica ad avvicinarsi alla pittu-
ra perché la vedono come
qualcosa di noioso o inarriva-
bile. È un peccato, perché l’ar-
te non è roba per vecchi. Da
questopunto di vista, tecnolo-
gie come la realtà virtuale e la
realtà aumentata unite a tec-
niche di storytelling potreb-
bero essere ricette miracolo-
se.

Atremesidall'aperturadellamo-
stra quali sono state le reazioni
deivisitatori?
Se l’apprezzamento da parte
deigiovani era facile da preve-
dere, mi ha stupito come an-
che i più maturi restino affa-

scinati da questa specie di
magia parente del teletra-
sporto. Un po’ del successo si
deve al fatto che per la mag-
gior parte dei visitatori que-
sto è il battesimo della Vir-
tual Reality. Questo di Schio
è uno dei più grandi esperi-
menti di fruizione su grande
scala delle tecnologie immer-
sive finora realizzato.

L'uso della tecnologia non ri-
schia di sminuire l'emozione che
siprova ammirandoun quadro?
Le persone non cercano la ri-
produzione fedele dell’arte
nella realtà virtuale, semmai
usano le nuove tecnologie
per accrescere il desiderio di
approfondimento del mon-
do reale. A Milano gli affre-
schi di Demio un visitatore li
vede sospesi a 10 metri di al-
tezza: noi possiamo farlo vo-
lare lassù, ad apprezzare an-
che i più piccoli dettagli. La
realtà virtuale permette di su-
perare barriere fisiche, di-
mensionali e temporali, e pro-
prio per questo regala an-
ch’essa emozioni.

Le mostre del futuro saranno
semprepiùinterattive?
Se oggi si vendono 300mila
visori l’anno, tra tre anni le
stime piu` ottimistiche parla-
no di oltre 25milioni di pezzi.
L’arte sarà solo uno dei tanti
ambiti travolti da questa rivo-
luzione digitale che cambie-
rà il nostro modo di percepi-
re il mondo.

State lavorando ad altri proget-
ti?
Abbiamo avuto dei contatti
interessanti per un progetto
culturale ambizioso che ri-
guarda un patrimonio artisti-
co veneto, e ci stiamo muo-
vendo nel campo dell’impre-
sa dove ci sono grandi pro-
spettive di crescita. •

LucaFabrello nella salafinaledellamostra colpubblico cheindossai visori:“portano” finoaMilano

"Return to Nature" è la rac-
colta di nudi del fotografo vi-
centino Alessandro Zaffona-
to che vuole rappresentare
un ideale ritorno alla vita in
sintonia con la natura. La per-
sonale verrà inaugurata allo
Spazio Nadir domani alle 11-
con brunch di benvenuto -
dopo l'anteprima di Lucca.

La ricerca parte da una con-
siderazione: oggi tutti sono
obbligati ad avere del super-
fluo che allontanano dalle
reali necessità e dall'ambien-
te che ci circonda. Da questa
presa di coscienza, nata du-
rante le numerose escursioni
in valli e montagne isolate,
nasce la volontà di rappresen-
tare un ritorno alla natura ri-
traendo soggetti umani in
ambienti incontaminati.

Tutte le location utilizzate
per gli scatti si trovano fra le
montagne venete e trentine e
sono state scelte a testimo-
nianza di come a pochi passi
da casa si possano ancora tro-
vare piccoli angoli non anco-
ra modificati dalla mano
dell'uomo. Le foto sono state
volutamente scattate in que-
sta area geografica, territorio
che più di ogni altro è stato
sfruttato e cementificato, per
difendere questi angoli anco-
ra intatti. Zaffonato inizia a
fotografare durante gli studi
universitari: la fotografia na-
turalistica esprime il suo
amore per la natura e per gli
animali delle sue montagne.
In un secondo momento si av-
vicina alla fotografia di repor-
tage, mentre negli ultimi an-
ni si concentra sul ritratto
ambientato e sul nudo, otte-
nendo riconoscimenti nazio-
nali ed internazionali in 15
stati.

La mostra fino al 28 febbra-
io, in contrà santa Caterina a
Vicenza, esporrà 25 fotogra-
fie.•

Unadelle foto esposte

Giappone. Terra di geisha e
samurai, curata da France-
sco Morena, affascinerà
chiunque conosca la raffina-
tezza e l’originalità della cul-
tura giapponese classica.

Il percorso espositivo propo-
ne uno spaccato delle arti tra-
dizionali dell'arcipelago
estremo-orientale attraverso
una precisa selezione di ope-
re databili tra il XIV e il XX
secolo, tutte provenienti dal
fondo privato di Valter Guar-
nieri, appassionato collezio-
nista trevigiano che ha creato
nel corso degli ultimi decen-
ni una raccolta di grande qua-
lità e molto vasta per materia-

li, tecniche di realizzazione e
soggetti iconografici. La mo-
stra, prodotta da Artika, si
terrà dal 4 aprile al 30 giu-
gno 2019 alla Casa dei Carra-
resi con la collaborazione di
Fondazione Cassamarca e il
patrocinio della Città di Tre-
viso. Il percorso si sviluppa
per isole tematiche partendo
dal binomio Geisha e Samu-
rai. Il Giappone tradizionale
è infatti un paese popolato di
bellissime donne, le geisha, e
audaci guerrieri, i samurai.
La classe militare ha domina-
to il paese del Sol Levante per
lunghissimo tempo, dal XII
alla metà del XIX secolo, im-

ponendo il proprio volere po-
litico ed elaborando una cul-
tura molto raffinata la cui
eco si avverte ancora oggi in
molti ambiti.

La geisha, o più in generale
la beltà femminile così come
la intendiamo noi (volto ova-
le cosparso di cipria bianca,
abiti elegantissimi e modi ca-
denzati), ha rappresentato
per il Giappone un topos cul-
turale altrettanto radicato,
dalle coltissime dame di cor-
te del periodo Heian
(794-1185) alle cortigiane vis-
sute tra XVII e XIX secolo,
così ben immortalate da Kita-
gawa Utamaro (1753-1806),

il pittore che meglio di ogni
altro ha restituito la vivacità
dei quartieri dei piaceri di
Edo (attuale Tokyo).Dal
mondo degli uomini a quello
degli dei, sintesi di credenze
autoctone e influenze prove-
nienti dal continente asiati-
co. Il Buddhismo di origini in-
diane giunse nell'arcipelago
per tramite di Cina e Corea.
Esso ha permeato il pensiero
giapponese, soprattutto nel-
la variante Zen, che è testimo-
niata da un gruppo di dipinti
nel formato del rotolo vertica-
le raffiguranti Daruma, il mi-
tico fondatore di questa set-
ta. Un altro segmento della

mostra è dedicato alle attivi-
tà di intrattenimento come il
teatro Kabuki, all'utilizzo del
kimono e alla predilezione de-
gli artisti giapponesi per la
micro-scultura. Non meno af-

fascinante è il percorso che
vede le storie tradizionali e i
temi legati alla letteratura, di-
ventare raffinati soggetti di
dipinti.

Il clou della grande mostra

è riservato al rapporto tra i
giapponesi e la natura, che
nello Shintoismo, la dottrina
filosofica e religiosa autocto-
na dell'arcipelago, è espres-
sione della divinità.•
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