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FABBRICA DEL VAPORE In via Procaccini

Un viaggio telematico
nei capolavori degli Uffizi

Il progetto «Virtual experience» permetterà al pubblico
di ammirare e di studiare un migliaio di opere celebri

Lucia Galli

L’Arte è global. E soprattut-
to ubiqua. La Primavera di Bot-
ticelli? È alla Fabbrica del vapo-
re. Il tondo Doni di Michelan-
gelo? Pure. No, non si tratta di
un prestito storico né di una
mostra leggendaria di cui vi
eravate persi il vernissage. Nes-
sun trasloco. Semmai un tele-
trasporto sul binario Firenze -
Milano e ritorno. Senza nem-
meno salire sul treno. E’ così
che alla Fabbrica del vapore
sbarca, da domani al 10 mar-
zo, Uffizi virtual experience –
Da Giotto a Caravaggio, la pri-
ma esperienza digitale applica-
ta ai capolavori di un museo
italiano. Promosso dal Comu-
ne di Milano, in collaborazio-
ne con i colleghi di Firenze e
patrocinato dal Mibac, il viag-

gio interattivo attraversa 400
anni di storia dell’arte italiana,
dal Duecento al Seicento. Sot-

to la lente della tecnologia so-
no finiti 1150 capolavori della
Galleria degli Uffizi, compreso

un centinaio di quadri custodi-
ti nei depositi e opere del Corri-
doio vasariano, di solito anco-
ra più difficili da prenotare ed
ammirare dal vivo. In via Pro-
caccini, dunque, come in riva
all’Arno: con buona pace di
Platone. Lui riteneva che la pit-
tura fosse imitazione della real-
tà. Chissà che cosa avrebbe
detto di questa «copia della co-
pia». Che invece a noi moder-
ni piace perché, non solo ac-
corcia le distanze, ma permet-
te di immergersi, attraverso il
digitale della realtà aumenta-
ta, nei dipinti stessi. I quadri
scelti si animano con immagi-
ni in movimento; un sistema

touch screen dialoga con il no-
stro cellulare per navigare vir-
tualmente nelle sale del mu-
seo mentre multiproiezioni im-
mersive permettono di sonda-
re i dettagli più nascosti dei di-
pinti. Di che colore sono gli oc-
chi della madonna nell’Annun-
ciazione di Leonardo? Che co-
sa riflettono le perle di Lucre-
zia Panciatichi nella tela del
Bronzino? Ora la risposta è più
chiara. La perfezione dello
sbuffo degli angeli di Botticelli
che agitano i fiori intorno a Ve-
nere? Adesso si vede bene e
non in coda fra un turista in-
chiodato alla macchina foto-

grafica ed un’altra comitiva in
estasi che non si smuove dal
nostro campo visivo. Quando
ricapiterà di poter contempla-
re con calma e studiare a fon-
do la Maestà di Giotto, la Ma-
donna del cardellino di Raffael-
lo, la Venere di Urbino di Tizia-
no, la Medusa di Caravaggio?
Grazie alla tecnologia messa a
punto da Uffizi touch (www.uf-
fizitouch.it) e alle piattaforme
Ubilia (www.ubilia.com) e Vir-
tuitaly – Centrica (www.virtui-
taly.com), pioniere nella digita-
lizzazione al servizio del patri-
monio culturale, il percorso si
articola in due sezioni. La par-
te «immersiva» è dedicata alla
visione delle opere, la parte in-
terattiva pone l’accento sulla
didattica ed i dettagli anche at-
traverso il collegamento con il
proprio smartphone o I-pho-
ne. Molti gli eventi: ogni matti-
na lezioni di storia dell’arte
per le scuole, a cura di Irene
Martinelli e della scuola del
Piccolo teatro. Nel fine settima-
na laboratori per famiglie,
ogni giovedì alle 19.30 incontri
di approfondimento. Il calen-
dario completo su www.uffizi-
virtualexperience.it 10 euro,
da lunedì a domenica 10-19,
giovedì e sabato fino alle 23.
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Pollini,
milanese, 74

anni, è il
«Pianista
Italiano»,

nella top ten
degli

interpreti che
contano e con

successi
discografici
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Quegli scatti
sulle tournée
di Bowie

GALLERIE D’ITALIA

Una rassegna
di film nel segno
di Hayez

Piera Anna Franini

Da decenni è dominatore della vita
concertistica internazionale. Uno dei
pianisti di riferimento. O meglio, Mau-
rizio Pollini, milanese, 74 anni appena
compiuti, è il «Pianista Italiano», nella
top ten degli interpreti che contano e
con successi discografici (Grammy, di-
sco di platino) da pop star. A 18 anni,
vinse il Concorso di Varsavia che ne
intuì e certificò il fenomeno: capace di
mantenere le promesse. Perché la sto-
ria è fitta di musicisti e atleti forgiati a
dovere, esplosi giovanissimi ma poi
eclissatisi. Dalla medaglia d’oro a Var-
savia si è soliti far partire la «Pollini
story». In realtà, in questi giorni è usci-
to un album inedito intitolato «Pollini
a 15 anni» e allegato al mensile Classic
Voice che così festeggia il numero
200. «In queste registrazioni, riemerse
da archivi privati, il grande pianista si
esibisce dall'età di dodici a quella di
quindici, alcuni anni prima del perio-
do a cui risalgono le prime testimo-
nianze discografiche ufficiali» spiega
il direttore della rivista, Andrea Este-
ro. «Queste sono straordinarie testi-

monianze, mai ascoltate prima, che
colgono l'artista nel periodo della sua
formazione e documentano la sua
sorprendente maturità e la compiu-
tezza, nonostante l'età, del suo sguar-
do sui classici, che nella sostanza non
cambierà nei decenni successi-
vi. Uno sguardo per l'epoca molto ori-
ginale, che certo traduceva in suoni
un clima culturale diffuso, ma aveva
pochi riferimenti». Sono esecuzioni
colte in case private milanesi (la rac-
colta degli Studi op. 10 di Chopin), il
negozio Furcht in via Croce Rossa
sempre a Milano (le Ballate), i 24 Stu-

di vennero poi eseguito al Circolo del-
la Stampa nel 1957 (mentre è del
1958 il debutto alla Scala con la Fanta-
sia di Ghedini). Un cd che offre, dun-
que, uno spaccato della fervida vita
musicale della Milano anni Cinquan-
ta. Pollini si formò proprio in quel
clima. Era l’epoca in cui alla Scala e
per la Società del Quartetto si esibiva-
no i mostri sacri del pianismo d’allo-
ra. Quindi Rudolf Serkin, Alfred Cor-
tot, Wilhelm Bachkaus. Ascolti che si-
curamente lezioni s’impressero nella
mente di quel talentoso ragazzo, timi-
do e schivo fino all’inverosimile. E

che in un recente docufilm (della De-
tsche Grammophone e condotto da
Bruno Moinsangeon) non va oltre un
“Diciamo che suonavo in maniera ac-
cettabile. Il mio primo maestro, Carlo
Lonati, cercò di darmi i primi rudi-
menti, poi basta, mi lasciava suonare
a modo mio». A proposito degli Studi
di Chopin presenti nell’incisione di
Classic Voice, e raffinati con Vidusso,
Pollini osserva: «Avevo 14 anni, fu un
enorme sforzo, non avevo una tecni-
ca abbastanza sviluppata». L’ascolto
dimostra esattamente il contrario.
Perché già disponeva di un ricco arse-
nale tecnico. Agilità, agilità di forza,
velocità, resistenza (dell’avambrac-
cio, per esempio), spolvero. C’è già
tutto. C’è istinto musicale, intelligen-
za interpretativa, studio, stoffa del
concertista. Un exploit sorprendente
quello del Concorso Varsavia, seguito
da un periodo fatto di un silenzio con-
certistico, di ulteriore approfondi-
mento, e un cambio di rotta che instil-
lò in parte della critica, pubblico e
pure discografia un certo scetticismo.
Pollini continuò a coltivare scelte me-
no scontate, più ardite e scomode.
Scelte che - a maggior ragione - ne
fanno il Pianista. Pollini torna a Mila-
no, alla Scala il 20 giugno prossimo.

Un omag-
gio milanese
alla memoria
del Duca
Bianco. All’in-
terno della
mostra «The
Rock City»,
un viaggio
nel mondo
della fotogra-
fia musicale
p u b b l i c a t a
sui giornali milanesi, la Her-
nandez Art Gallery dedica la
sua sala espositiva superiore
alle immagini più significative
delle tournée italiane di David
Bowie. Scatti di Massimo Bar-
baglia, Gigliola Di Piazza, Bru-
no Marzi e Angelo Redaelli rac-
contano, in una carrellata di
immagini suggestive, prese su
e giù dal palco quando i mac-
chinari erano ancora analogi-
ci e non digitali, le performan-
ce live del poliedrico artista
britannico scomparso ieri a 69
anni. Ci sono le foto del «Glass
Spider tour» di Firenze del
1987 e quella al mitico Piper
Club di Roma con un Bowie
sempre padrone della scena,
capace di radunare ai suoi
concerti fan di generazioni di-
verse. E’ l’obbiettivo del foto-
grafo Bruno Marzi a immorta-
larlo a Milano: nel ’91, quando
cantava con i Tin Machine e si
esibì nell’allora teatro Smeral-
do. Fam

Oggi Galle-
rie d’Italia, in
stretta colla-
b o r a z i o n e
con Fondazio-
ne Cineteca
Italiana, pro-
pone una va-
riegata rasse-
gna cinemato-
grafica ad ac-
compagnare
la mostra. I ti-
toli scelti si legano sia alle te-
matiche presentate nelle ope-
re del grande artista venezia-
no, come l’appassionato ba-
cio di Romeo e Giulietta, che
al contesto storico in cui
Hayez dispiega la sua carriera
artistica.

Ogni proiezione è precedu-
ta da uno «zoom», una breve
visita guidata in cui giovani
mediatori culturali illustreran-
no l’opera a cui il film fa riferi-
mento. Alle 17.30 va in onda
«Zoom: Francesco Hayez, Ulis-
se alla corte di Alcinoo». Alle
18 «Nostos – Il ritorno». In un
luogo e in un tempo fuori dal-
la storia, sospesa in una di-
mensione mitica, il viaggio ir-
to di pericoli e prodigo di rive-
lazioni di Nostos, che, come
Ulisse, prende il mare per far
ritorno a casa.

(Ingresso libero fino ad esau-
rimento posti. Prenotazione
consigliata al numero
800.167619 o scrivendo a in-
fo@gallerieditalia.com.)

FRONTIERA
«Uffizi virtual
experience –

Da Giotto a
Caravaggio», è

la prima
esperienza

digitale
applicata ai

capolavori di
un museo

italiano.
Promosso dal

Comune di
Milano,

con i colleghi
di Firenze

e patrocinato
dal Mibac

I virtuosismi di Pollini «enfant prodige»
Pubblicate adesso le registrazioni del grande pianista a soli 15 anni

IL DUCA
David BowieINTERATTIVO

I quadri si «animeranno»
Un sistema touch screen
dialogherà con i cellulari

IL BACIO
Capolavoro

Il maestro milanese Oggi 74enne


