Installazione multimediale sull’opera “Le tre età” di Gustav Klimt
30 novembre e 1-2 dicembre 2007
Galleria nazionale d’arte moderna
Premessa:
Nei giorni 30 novembre e 1-2 dicembre, la Galleria nazionale d’arte moderna propone
insieme all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” un viaggio attorno all’opera
d’arte Le tre età della donna di Gustav Klimt.
Il progetto diretto dal prof. Lorenzo Taiuti, docente di Arte Contemporanea nella Facoltà di
Architettura, si inserisce nel contesto della generale ricerca per ampliare le possibilità
comunicative e didattiche dei musei.
Obiettivi:
•
•
•

Coinvolgere il pubblico, con particolare attenzione agli alunni delle scuole
elementari e ai bambini con problemi motori, in un percorso interattivo ed
innovativo rispetto alla conoscenza dell’arte contemporanea
Sperimentare le potenzialità degli strumenti messi a disposizione per una più agevole
fruizione dell’opera d’arte da parte di disabili motori
Verificare le risposte ed il gradimento dei soggetti coinvolti rispetto al progetto,
analizzando quindi le possibilità della multimedialità come strumento del processo
formativo

Destinatari:
•

Scuole elementari

Attività:
I partecipanti sono stati invitati a navigare in un ipertesto multimediale, sviluppato in
diverse stanze virtuali, ognuna delle quali incentrata su un tema specifico della poetica di
Klimt e della Secessione. Ogni utente ha avuto a disposizione due elementi per interagire
con l’opera: il guanto intelligente, progettato dall’Università degli Studi di Pisa e il tracker
dell’azienda Tiflosystem, che sostituisce il mouse e permette il movimento del puntatore
solo attraverso un leggero movimento della testa. Attraverso testi, immagini e suoni il
fruitore può approfondire la storia dell’opera e il contesto in cui si sviluppa, le simbologie e
le ragioni profonde che sono alla base della creazione artistica e analizzare il rapporto tra
l’iconografia femminile e il decorativismo klimtiano, sempre sospeso tra le forme
naturalistiche e quelle astratte geometriche.
Tempi:
Il progetto si è svolto nell’arco di tre giorni, dal 30 novembre al 2 dicembre 2007, in
corrispondenza con la giornata mondiale dei disabili.
Spazi:

Le attività si sono svolte nella sala adiacente alla Veranda Balla, nel settore di I Novecento
della Galleria, per permettere un veloce riscontro con l’opera al centro del progetto Le tre
età della donna di Gustav Klimt esposta a poca distanza
Strumenti didattici:
Ai partecipanti sono stati forniti materiali informativi sullo svolgimento del progetto ed un
questionario per la valutazione finale ed i suggerimenti eventuali.
Gruppo di progetto:
•
•
•

Lorenzo Taiuti, docente di Arte Contemporanea nella Facoltà di Architettura
dell’Università La Sapienza di Roma
Matilde Amaturo, Responsabile Servizi Educativi della Galleria nazionale d’arte
moderna
Silvia Amoruso, Master Teoria e Tecnica della Comunicazione Estetica e Museale,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Esiti:
Durante l’intera durata dell’installazione si è riscontrata un’ottima partecipazione che ha
coinvolto le scuole elementari, cui era principalmente destinato il progetto, ma anche le
fasce di pubblico adulto presente nel museo nei giorni in questione. In particolare,
nonostante il carattere altamente sperimentale, si conferma l’utilità delle apparecchiature
tecnologiche come strumento per abbattere qualsiasi impedimento alla fruizione dell’opera
d’arte da parte di persone con disabilità motoria grave.

