
MUSEI VIRTUALI

Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello

di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

«Opere e performance per il mondo digitale»

«Niente potrà mai essere paragonabile all'incontro fisico ed emozionale

del visitatore con l'opera d'arte», spiega Carolyn Christov-Bakargiev,

direttore del Castello di Rivoli. «Ciononostante, in questo moment o

di emergenza abbiam o dato vita sul sito e sui canali social a "Cosm o

Digitale','una sede parallela del muse o con opere e contenuti inediti

pensati per essere vissuti da remoto. Artisti del calibro di Giuseppe

Penone e Willia m Kentridge hanno dato il loro contributo attraverso

opere e video ad hoc, la cui fruizione passa necessariamente

attraverso uno schermo. Un'iniziativa apprezzata dal pubblico se

si considera l'incremento del 42,7 per cento di accessi al sito dal

lancio di "Cosm o Digitale'.' Naturalmente l'offerta comprend e anche

visite guidate virtuali alla mostra d'arte contemporane a cinese,

alla collezione permanent e e alla Collezione Cerruti, oltre che

approfondiment i dedicati alle sale barocche della Reggia Sabauda

che ci ospita. "Cosm o Digitale" non sostituisce la visita al muse o

ma aggiung e dimension i ed esperienze più private e screen based».

RIVOLI (Torino), Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

www. castellodirivoli. org

Nella fotogrande: veduta
dell'atrio juvarriano del

Castello di Rivoli Museo

d'Arte Contemporanea.

In alto,a sinistra:

Novecento,~\997,

di Maurizio Cattelan.

Si trova in una delle

antiche sale del museo.

A sinistra: Venere

degli stracci, 1967

di Michelangelo

Pistoletto. È un'altra

opera cult del Castello

di Rivoli che, fondato

nel 1984, è il più antico

museo italiano d'arte

contemporanea.
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COMTEMPORANE
A DOMICILIO
I musei e le fondazioni che trattano l'arte del nostro tempo restano in contatto

con il pubblico arricchendo di contenuti creativi la loro dimensione digitale
che era già ampiamente operativa attraverso siti e social network

—

I
l digitale èun segmentodellacomunicazione che l'ar-

te contemporanea conoscemolto bene. Soprattutto
attraverso i canalisocial (Instagram,FacebookeTwit-

ter) che da tempo fanno da volano a eventi, mostre e

performance con hashtagche fanno il giro del mondo.

E stato naturale, con la chiusura dei musei, trasferire
messaggi,contenuti, incontri e visite virtuali sul web.

E altrettanto naturale èstato farlo in modo creativo.
Decano dell'arte contemporanea in Italia - quest'anno

celebra 36 anni di attività - il Castello di Rivoli affida
le sue proposte artistiche eculturali al canale "Cosmo

Digitale", a cui si accededal sito. È concepito come

una sala virtuale del museo in cui vengono presentate
opere nuove, pensateper esserefruite attraverso uno

schermo. Lavori inediti, performance, video concet-

tuali come quelli di William Kentridge dal titolo Le-

zioni di disegnoocosafare da soli consestessi. Il canale
YouTube del museo permette poi di addentrarsi nel-
le sale, guidati dagli interventi di storici dell'arte che

illustrano alcuni pezzi della collezione permanente,

delle mostre temporanee edella splendida Collezione

Cerruti. Interessanti i focus sugli ambienti storici del

castello, come la seicentescasala dell'Incoronazione o

quella juvarriana di Baccoe Arianna.
Il Mambo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, oltre
all'opportunità di visite guidate amostre e collezio-

ni permanenti (come le sale che ospitano il Museo

Morandi), aggiunge il format "2 minuti di Mambo",
presentato sui canali social. Si tratta di brevi video in

cui ospiti (fra cui artisti, storici dell'arte eprotago •
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MUSEI VIRTUALI

Foto grande: una sala del Mambo con l'opera l'm a Hainbow, 2004, di Paola Pivi. Sopra: l'esterno della Fondazione Prada di Milano.

In alto: scorcio degli ambienti che accolgono "The Porcelain Room'.'fra le mostre temporanee della Fondazione visitabili online.

nisti del mondo culturale) usano questa finestra sul web

per raccontare un tema, un'opera, una curiosità, un

ricordo. Fra tutti, la bella lettera che lo scrittore Ales-

sandro Bergonzoni dedica al Mambo, visibile sul feed

di Instagram. La Fondazione Prada di Milano, invece,

ha puntato sulle mostre inaugurate poche settimane

prima della chiusura dei musei. Oggi si possono vivere

da remoto con il progetto "Inner Views", che arricchi-

sce il percorso virtuale con interviste, video inediti e

focus sulle opere. Sul sito sono presenti anche podcast

per ascoltare testi letti da personaggi della cultura, tra
i quali Massimo Cacciari e Germano Celant.

Il tour dei musei aportata di click merita una sostaalla

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Il sito ei ca-

nali social, oltre avisite interattive al museo, propongo-

no un ricco palinsesto settimanale. Da"Lo sapevateche",

con aneddoti su opere eartisti, a "Voice your Choice", in

cui il pubblico sceglie un argomento legato all'arte e lo

staff lo approfondisce. E poi l'"Art Quiz", con domande

semplici per ripassare vicende e movimenti del '900, e

podcast sullabiografia di Peggy.Anche il Mart di Rove-

reto promuove iniziative per mantenere vivo il legame

con il pubblico. Dal sito una serie di link permette visite

virtuali al museo e alle mostre attraverso la piattaforma

Google Arts & Culture, con approfondimenti su opere,

artisti, materiali d'archivio e collegamenti diretti con

Alexa, l'assistente vocale di Amazon. La domenica è la

volta di "LittleMart", tutorial per laboratori d'arte in fa-

miglia. Tramite i socialpure la Pinacoteca Agnelli pun-

ta su pillole di creatività per chi èa casacon i figli. •••>
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MUSEI VIRTUALI

Per le visite online

Nelle homepage dei siti dei musei si trovano i link

per accedere ai loro canali social

BOLOGNA- MamboMuseo d'Arte

Modernadi Bologna www.mambo-bologna.org

MILANO- FondazionePrada www.fondazioneprada.org

VENEZIA- CollezionePeggyGuggenheim
www.guggenheim-venice. it

ROVERETO(Trento)- Mart Museo d'Aite Modernae

Contemporaneadi Trentoe Rovereto www.mart.trento.it

TORINO- PinacotecaAgnelli www.pinacoteca-agnelli.it

VENEZIA- PalazzoGrassiPuntadella Dogana

www. palazzograssi.it

BERGAMO-Gamec Galleria d'Arte Moderna

e Contemporanea gamec.it

MILANO- Pirelli HangarBicocca pirellihangarbicocca.org

MILANO- FondazioneNicola Trussardi

www.fondazionenicolatrussardi.com

FIRENZE- PalazzoStrozzi www.palazzostrozzi.org

Fotogrande: Thermodynamic Constellation, diTomàs Saraceno. Linstallazione è stata creata dall'artista argentino nel cortile

di Palazzo Strozzi in occasione della mostra "Aria',' inaugurata il 21 febbraio. Sopra: una sala espositiva del Mart di Rovereto.

PalazzoGrassi-Punta della Dogana,sededella Pinault

Collection di Venezia,si rivolge invece agli adolescenti,

che graziealprogetto social "Teensfor Teens",possono
diventare messaggeridigitali, raccontando ai coetanei

movimenti artistici, opereetecniche pittoriche.

Tra le iniziative più curiose c'è quella scelta dalla Ga-

mec di Bergamoconlasua "Radio dalfronte", che tutti i

giorni alle 11,30dal canaleInstagram del museo mette

aconfronto due ospiti, per raccontare il presentee im-

maginare il futuro. Fra gli interventi, quelli di Giorgio
Gori, Michela Murgia e PaoloFresu, tutti riascoltabili

in podcast.L 'Hangar Bicocca di Milano siaffida aSpo-

tify: artisti e personalità legate al museo condividono

le loro playlist per creare un immaginario sonoro che
accompagni la visita virtuale degli spazi.Invecela Fon-

dazione Nicola Trussardi si concentra sui "Viaggi da

Camera", coninterventi di artisti cheraccontano il pro-
prio spaziodomestico e privato.

Uscire dagli ambienti fisici del museo non significa per-

derela connessioneconil pubblico.A ricordarlo il proget-

to "In Contatto" di Palazzo Strozzi, aFirenze, sostenuto
damessaggivideo di incoraggiamento - estesia tutti gli

italiani - di due maestri come Marina Abramovic eJeff

Koons.Lapiattaforma propone un excursussullamostra
"Aria" di TomàsSaraceno,offrendo originali approcci a

temi quali l'isolamento, le connessioni, l'ipermobilità.

Questaè solo una selezionedei format virtuali fruibili
sulweb a"IngressoLibero". Progetti di grande potenzia-

lità comunicativa cheforsenell'era post-Covid19 trove-

ranno ulteriore affermazione. m> (Lara Leovino)
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