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Daigraffiti aglialgoritmi
lamanoèil filo
chelegaarteescienza
All'Opificio Golinelli installazioni multimediali

e capolavori di Caravaggio, Preti, Carracci & C.

ROCCO MOLITERNI

H
o partecipato alla
battaglia diAnghia-
ri. Con una spada
virtuale mi sono di-

fesoeho menatofendenti con-
tro unafolta pattuglia di guer-

rieri appenascesidal celebre
affresco perduto di Leonardo.
Proprio in occasionedei 500
anni dalla morte dell'artista la
Fondazione Golinelli propo-
ne nella mostra «U.mano.Ar-
te e scienza, antica misura
nuovaciviltà» unlavoro multi-
mediale sull'opera leonarde-
sca.Daun lato su una grande

parete si percepisconofram-
menti di quell'opera (cavalli,

oggetti, personaggi, guerrie-
ri) che di volta in volta si in-
grandiscono e svaniscono,
dall'altro grazieaun giocoim-
mersivo in Virtual Reality si
può interagire con il mondo
leonardesco(sipuò combatte-
re ad Anghiari oppure fare a
pezzi la Gioconda).

L'anniversario di Leonardo

è stato il pretestoper allestire
una mostra,curatada Andrea
Zanotti, con Silvia Evangelisti,
Carlo Fiorini e StefanoZuffi,
cbesi interrogasui rapporti tra
arteescienza.Perfarlo utilizza
la mano,conl'immaginario ad
essaconnessalungo la storia

dell'arte, dai graffiti nellagrot-
ta della Cuevain Argentina ai

quadrispecchiantidiMichelan-
gelo Pistoletto. «L'antica al-
leanza che un tempo teneva
unite arteescienza- spiegaAn-
dreaZanotti,presidentediFon-
dazioneGolinelli - sottintende-
vaintuizioni dellamenteeope-
re dellemani. Èveroinfatti che

possiamoindagareil volto del
futuro attraversoil calcolodel-
leprobabilità e i bigdata;ma è
vero anchechel'intuizione del
futuro stanelle anticipazioni,
solitarieedolorose,di scienzia-

ti eartistichescrutanoorizzon-
ti anoipreclusi».

Il visitatore si perde in un
grandesaloneinpenombrado-

ve sulle grandi pareti si intui-
sconoalgoritmi che scorrono

in continuazione esui duelati
sei fari illuminano altrettanti
capolavori della pittura. Nel
percorsodellamostrasonocol-
locatidipinti realizzatitra Cin-

quecentoeSeicento,«unmo-
mento storico - sòiegaZuffi -
nelqualesi èregistratouncam-
bio di passoperalcuni versisi-
mile aquellochestiamoviven-
do ora».Abbiamo così:laMa-
donna col Bambino attribuita
a Caravaggio,Giuditta e Olo-

ferne di Giovan Battista Cre-
spi, il Cristo della moneta di
Mattia Preti, la Madonnacol
Bambino di Ludovico Carrac-
ci, San Giovanni Battista di
Guercino eil Ritratto di Fran-
cescoArsilli di Sebastianodel
Piombo.Grazieaun ipadrice-
vuto all'ingresso di ogni ope-
ra si puòfare una lettura mul-

timediale.

A campeggiare al centro
delsaloneèil calcogeometriz-

zatodellamanodi Marino Go-
linelli, collezionista d'arte e

fondatore dell'omonimo Opi-
ficio. Nell'istallazione è inca-
stonato il De Symmetria par-

tium in rectisformis humano-
rum corporumlibri, di Albre-
cht Dùrer,untrattato suldise-
gno della figura umana lecui
istruzioni sonostateinterpre-

tate comeuno deiprimi algo-
ritmi di arte generativa. Que-
sto algoritmo è stato applica-
totoperrtrasformareeleedimen--pe trasformar l dimen
sioni della mano (dei visitato-
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ri che lo desiderano) in fre-
quenzee in rapporti fra esse,
ottenendo così i suoi suoni.
Sono ancora da vedere una
mano bionica creata da una

start-up ele mani che nel 700
realizzavainceranelsuolabo-

ratorio AnnaMorandi Manzo-
lini. Completano il percorso
dueatlanti anatomici: ilDe hu-
mani corporis fabrica di An-
dreaVesalio e i DeuxLivresde
chirurgie di Ambroise Paré.
«Il temadellamano - scrivein
catalogoCarlo Fiorini - in pri-
ma istanza porta immediata-
mente il pensiero alle origiini

dell'umanità, alla sua allean-
za con Prometeo, allo svilup-
posimbolico nel rapporto con
il reale,ma in fondo sottende
unaconsiderazionecheè alla
base della nostra specificità:
lemanisonoil primo strumen-
to attraverso cui apprenden-
dodell'errore possiamostabi-
lire procedure,vorrei dire al-
goritmi, per ottenere risultati
certi, così nelle arti e nella
scienza come nel gioco». Si

esceunpo' frastornati, tra il di-
vertimento di aver partecipa-
to a un gioco, e la necessità
che qualcuno ci dia, è il caso
di dirlo una mano, per com-
prenderlo fino in fondo. —

U - m a n o

Arte e scienza, antica misura

nuova civiltà

Bologna. Centro Golinelli

Finoal9aprile
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«L'ultima m a n o » installazione multimediale

c ROMA, S0VR. CAPIT0LINAAI BENI CULTURALI

« S a n Giovanni Battista» del Guercino

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 33 %

AUTORE : N.D.

14 dicembre 2019


