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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, interverrà, giovedì 11
dicembre alle ore 11:00, presso il Salone del Ministro (via del Collegio Romano 27, Roma) alla
presentazione del nuovo allestimento delle Grandi Gallerie dell’Accademia e degli innovativi
strumenti didattici. Saranno presenti Dae Hyun Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia,
Giovanna Damiani, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e
per il Polo museale di Venezia e Toto Bergamo Rossi, Direttore Fondazione Venetian Heritage
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, interverrà, giovedì 11 dicembre alle ore 11:00, presso il Salone
del Ministro (via del Collegio Romano 27, Roma) alla presentazione del nuovo allestimento delle Grandi Gallerie dell’Accademia e degli
innovativi strumenti didattici. Saranno presenti Dae Hyun Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, Giovanna Damiani, Soprintendente
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale di Venezia e Toto Bergamo Rossi, Direttore Fondazione
Venetian Heritage Onlus.
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Samsung sponsorizza le Gallerie dell'Accademia
L'azienda coreana sostiene la cultura tricolore

Venezia 2.0 ha gli occhi a mandorla: grazie a
Samsung. Tira aria di novità sulle nuove Gallerie
dell’Accademia in Laguna. Ieri il ministro Dario
Franceschini, il presidente della Samsung Italia
Dae Hyun Kim, la sovrintendente per il Polo
museale Giovanna Damiani e il direttore della
fondazione Venetian Heritage Toto Bergamo
Rossi hanno firmato l’accordo che porterà la
multinazionale sudcoreana a coprire i costi del
Altri articoli che parlano di...
trasferimento delle collezioni di opere d’arte dal
Categorie (1)
Seicento all’Ottocento nell’ex convento della
Carità, già ristrutturato. L’investimento dovrebbe
Hitech
aggirarsi sui 2 milioni di euro. Ma non bastano e
parte la caccia agli ulteriori finanziamenti
necessari per completare il “trasloco”. Nel frattempo il megasponsor oltre ad accollarsi il costo della
seconda vita delle Gallerie, le doterà di tecnologie più innovative in grado di consentire ai visitatori
di scoprirne i tesori, di capire meglio la storia del luogo, degli artisti e dei dipinti che questo scrigno
d’arte conserva, di approfondire i legami delle opere con il territorio e la loro provenienza e infine, di
proporre nuovi modelli di didattica museale. “Un altro aspetto fondamentale è la didattica – afferma
Giovanna Damiani , settore che da anni è al centro della nostra attenzione. La tecnologia Samsung
già messa a punto in istituzioni importanti come il British Museum, una volta “tarata” sulla nostra
specificità, ci consentirà di dare un nuovo impulso alla mission che ho perseguito sin dal momento
della mia presa in carico del Polo Museale Veneziano, ovvero aprire un colloquio serrato, continuo,
attivo con le nuove generazioni”. Ha dichiarato Mario Levratto, Head of Marketing & External
Relations, Samsung Electronics Italia: “Le nostre tecnologie, tra cui tablet e monitor avanzati,
verranno messe al servizio dei visitatori, in particolare dei più giovani, all’interno di una “Smart
Classroom”, una classe digitale dove si potrà scoprire all’insegna della massima partecipazione la
storia delle opere esposte. Inoltre, totem interattivi e tablet con contenuti multimediali e differenziati
per target di consumatori accessibili attraverso un’app dedicata saranno dislocati accanto ai
principali capolavori esposti e ancora sconosciuti, permettendo di fruirne in modo dinamico e
coinvolgente”. Due lavagne interattive di ultima generazione e 25 tablet Samsung e l’innovativo
software Samsung School rivoluzioneranno le lezioni degli studenti di qualsiasi età. Un occhio di
riguardo sarà garantito anche a ciechi e non udenti. Samsung e Venetian Heritage sosterranno
l’allestimento delle prime 5 sale espositive al pian terreno delle Grandi Gallerie dell’Accademia, ove
verrà esposta la grande pittura del Seicento, da Fetti a Strozzi, Valentin de Boulogne, Baschenis,
Nicolas Régnier, Pietro da Cortona, Luca Giordano, che poi proseguirà fino alla grande pittura
settecentesca di respiro internazionale, con Giambattista Tiepolo, Sebastiano Ricci e Rosalba
Carriera, per concludersi infine con l’esperienza dei grandi Accademici, in particolare Pietro Longhi
e Francesco Hayez, proponendo infine una sezione specifica nella gipsoteca dedicata al sommo
Antonio Canova. Le prime 5 sale di questo percorso saranno aperte al pubblico, completamente
allestite grazie al finanziamento presentato oggi, in concomitanza con Expo 2015.
Roberta Maresci
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini,
interverrà, giovedì 11 dicembre alle ore 11:00, presso il Salone del Ministro (via
del Collegio Romano 27, Roma) alla presentazione del nuovo allestimento delle
Grandi Gallerie dell'Accademia e degli innovativi strumenti didattici. Saranno
presenti Dae Hyun Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, Giovanna Damiani,
Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo museale di Venezia e Toto Bergamo Rossi, Direttore Fondazione Venetian
Heritage Onlus.

Roma, 10 dicembre 2014
Ufficio Stampa MiBACT
Tel. 06-67232261

Smartlinks | Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo | Governo Italiano - Presidenza del consiglio dei
ministri | Governo e Pubblica amministrazione | Attualità | Governo nazionale e ministeri | Ministeri | Ministeri

view original format

114559

Copyright ©2006-2014 noodls.com - VAT IT01709820995 | Privacy Policy | Terms of Use | Feedback | Contact us

Codice abbonamento:

Back

Data

11-12-2014

Pagina

1/2

Codice abbonamento:

035901

Foglio

Samsung: web

Data

11-12-2014

Pagina

2/2

Codice abbonamento:

035901

Foglio

Samsung: web

Nuove sale Gallerie dell'Accademia Venezia sponsor Samsung - Venezia - Arte.it

12/12/14 16:53

venerdì 12 dicembre 2014
Sei un nuovo utente ? Registrati

HOME

NOTIZIE

GUIDE

MOSTRE

MULTIMEDIA

ARCHIVIO

LOGIN

Cerca

HOME > NOTIZIE

VENEZIA SI PREPARA A EXPO 2015

LE NUOVE GALLERIE DELL’ACCADEMIA TROVANO UNO
SPONSOR

Tweet

7

13

Mi piace

49

LA MAPPA
NOTIZIE

Segnala
Mapundata
errore
©2014
nella mappa
Google

Venezia, Gallerie dell'Accademia, Rendering dell'allestimento al piano terra
ELEONORA ZAMPARUTTI
11/12/2014

Venezia - Il matrimonio tra le Gallerie dell’Accademia di Venezia e Samsung s’è
celebrato oggi, con il benestare del Ministro Franceschini. Il contributo del colosso
dell’elettronica – valutato intorno ai 600mila euro in parte in cambio merci e in parte
devoluto in cash – servirà a dotare l’Accademia di impianti multimediali per offrire al
pubblico un percorso di approfondimento e scoperta dei tesori veneziani.
In particolare Samsung contribuirà all’allestimento tecnologico delle prime 5 sale espositive
al pian terreno delle Gallerie dell’Accademia dove saranno ospitati i capolavori del Seicento
con opere di Fetti, Strozzi, Valentin de Boulogne, Nicolas Régnier, Baschenis, Pietro da
Cortona e Luca Giordano. L’inaugurazione del nuovo itinerario avverrà in concomitanza con
Expo 2015.
E’ il primo passo di una fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato, fortemente

VEDI ANCHE
IL DIRETTORE PAOLO BARATTA COMMENTA I
RISULTATI

SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA
BIENNALE ARCHITETTURA 2014

auspicata dal Ministero e favorita dagli incentivi dell’Art Bonus (come ha ricordato il
sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni presente oggi alla conferenza stampa), che si spera
possa proseguire anche in futuro per dotare la prestigiosa istituzione veneziana delle
risorse necessarie all’apertura delle altre 6 sale che, secondo i progetti già approvati,
saranno dedicate al Settecento con opere di Tiepolo, Sebastiano Ricci e Rosalba Carriera, ai
lavori di Pietro Longhi e Francesco Hayez e alla collezione di gessi dedicata ad Antonio
Canova.
Intanto si è già messo a punto un programma di eventi ad alto impatto di visibilità per
incrementare il numero di visitatori delle Gallerie veneziane. L’obiettivo è di passare dagli
attuali 300.000 biglietti su base annua a 900.000. Per il 2015 sono previste due mostre:
una dedicata al contemporaneo Willem de Kooning che inaugurerà in occasione della

http://www.arte.it/notizie/venezia/le-nuove-gallerie-dell-accademia-trovano-uno-sponsor-9953
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prossimo autunno, rivolta al tipografo-umanista Aldo Manuzio.

CERAMICHE IN MOSTRA SU UN
VAPORETTO

In questo quadro di generale rinnovamento dell’esperienza museale - anche in vista di

ROMA | VISITE GUIDATE OGNI SABATO ALLE 11:00

prossima edizione della Biennale dell’Arte e la seconda, più sofisticata e prevista per il

DENTRO I DEPOSITI DI PALAZZO VENEZIA

Expo 2015 – sarebbe auspicabile che il Ministro si facesse promotore dell’impiego delle
nuove tecnologie per poter esporre al grande pubblico delle Gallerie dell’Accademia tutti i
giorni e non solo occasionalmente (come accadrà a Palazzo Reale a Milano con il prestito
concesso dalla soprintendente Giovanna Damiani per la mostra “Leonardo da Vinci
1452-1519. Il Disegno del Mondo”) uno dei grandi tesori conosciuti al mondo intero

VENEZIA | XI RAPPORTO SULLA PRODUZIONE
CULTURALE A VENEZIA

come il disegno dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci attualmente conservato nei

QUALE FUTURO PER LA CULTURA A
VENEZIA

depositi del museo e raramente esposto per ragioni conservative.
Scarica anche le Art City Guide di Venezia realizzate da ARTE.it:
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Nuovi allestimenti per le Gallerie dell'Accademia
Trasportava in auto 100 kg di
marijuana, corriere albanese
di Venezia. Cinque sale al piano terreno saranno
Una sfera per comandare tutti i
arrestato a Roma
attrezzate con tecnologie multimediali per dispositivi
renderehipiù
- tech
Al Bano: "A Sa
fruibile ed immediato il percorso di visita. Il nuovo
Se lei dice sì
allestimento (Guarda le foto), frutto dell'intervento di
Samsung con un contributo complessivo di
600mila euro per l'hardware e della collaborazione
della Fondazione Venetian Heritage, consentirà di
presentare le opere non ancora esposte e conservate
TEMI CALDI DELLA GIORNATA
nei depositi. L'operazione riguarda le prime sale, che
saranno inaugurate per l'Expo di Milano dell'anno
SCIOPERO GENERALE
prossimo, del nuovo percorso museale che
comprende un totale di 11 ambienti.
LORENZO VINCE X FACTOR
La Samsung ha già collaborato con i Musei Vaticani,
il Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano e i
musei Capitolini di Roma. L'intervento consentirà di
raddoppiare la superficie espositiva del primo piano,
che passerà da 5mila a 10mila metri quadrati.
"Parliamo - ha sottolineato il ministro dei Beni
culturali e Turismo, Dario Franceschini, durante la
presentazione dell'iniziativa al Mibact - di un
intervento di grande rilevanza che consente di
riaprire in occasione di Expo nuove sale
dell'Accademia di Venezia, uno dei 18 musei che in
base alla riforma avrà autonomia contabile,

BIMBO UCCISO A RAGUSA
INCHIESTA 'MAFIA CAPITALE'
RIVOLUZIONE GUCCI
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amministrativa e gestionale".
Dall'inizio dell'esperienza Renzi - ha aggiunto
Franceschini - stiamo cercando di valorizzare tutte le
forme di collaborazione tra pubblico e privato anche
con l'art bonus. L'iniziativa consente di intervenire sia
sull'apertura di nuove sale sia sulle attività
multimediali che rendono più attraente la visita e più
accessibile il museo. E' un fatto importante che
spero serva come riferimento per altri donatori e
per altre grandi aziende italiane o straniere che
abbiano sede e lavorino in Italia per intervenire,
anche con l'incentivo fiscale, sul nostro patrimonio".
Nei nuovi spazi delle Gallerie dell'Accademia troverà
collocazione la grande pittura del Seicento, da Fetti
a Strozzi, da Valentin de Boulogne a Baschenis,
passando per Nicolas Regnier, Pietro da Cortona e
Luca Giordano. Ad essere esposti saranno anche
le opere della grande pittura settecentesca di
respiro internazionale con Giambattista Tiepolo,
Sebastiano Ricci e Rosalba Carriera, per concludersi
con l'esperienza dei grandi accademici, in particolare
Pietro Longhi e Francesco Hayez. Sarà proposta
infine una sezione specifica nella gipsoteca dedicata
ad Antonio Canova. Nel dettaglio le sale saranno
dotate di tecnologie innovative che consentiranno
ai visitatori di scoprire i capolavori conservati nel
musei. Un'offerta particolare, in questo senso, sarà
riservata agli studenti cui verranno offerti materiali
didattici innovativi
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All'accademia nuove sale, un'app e
multimedialità. Grazie a Samsung
Un salto di qualità per il museo veneziano, che viene ingrandito e potenziato: presentate diverse
novità, molte tecnologiche. Previste 600mila visite in più
La Redazione · 11 Dicembre 2014

Importanti novità all'accademia di Venezia: si inaugurano le grandi gallerie, con un nuovo percorso espositivo che conta
cinque sale pronte per ospitare opere finora mai esposte al pubblico. E non è tutto, perché l'accademia sarà dotata di supporti
multimediali grazie ad un accordo siglato con Samsung e la fondazione Venetian Heritage.
Il colosso della tecnologia digitale ha donato all'accademia 600mila euro per l'allestimento di nuovi spazi con dispositivi
tecnologici che consentiranno al pubblico una visita più consapevole alle opere. Gli spazi saranno inaugurati a fine aprile, in
corrispondenza con l'apertura dell'Expo e della biennale delle arti visive, ospiteranno tesori d'arte del '600 e '700 e una sezione
specifica dedicata ad Antonio Canova. Sarà allestita una "classe digitale" munita di tablet e lavagne multimediali al servizio in
particolare dei giovani e degli studenti, mentre un'app dedicata consentirà di accedere a nuovi contenuti digitali.
Quelle allestite con il contributo di Samsung saranno cinque delle undici nuove sale. Le gallerie dell'accademia in totale
raddoppieranno la loro estensione, passando da 5mila a 10mila metri quadrati: con l'apertura del nuovo museo si stima un
aumento dei visitatori dagli attuali 300mila a 900mila ingressi annuali.
L'accordo è stato presentato giovedì al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: ad esporre c'erano la soprintendente
del polo museale veneziano, Giovanna Damiani, il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, Mario Levratto della Samsung
electronics Italia e il direttore della Venetian Heritage, Toto Bergamo Rossi.
"Parliamo di un intervento di grande rilevanza che consente di riaprire in occasione di Expo nuove sale dell'accademia
di Venezia, uno dei 18 musei che in base alla riforma avrà autonomia contabile, amministrativa e gestionale - ha detto
Franceschini, che ha aggiunto: "Siamo in presenza di un rapporto tra il pubblico, il Venetian Heritage e un'azienda che è
intervenuta in modo significativo sul nostro patrimonio. Stiamo cercando di valorizzare queste forme di collaborazione, spero
che sia d'esempio per altre aziende che oggi hanno a disposizione anche l'incentivo fiscale dell'art bonus".

CANALI
PRESENTAZIONE
REGISTRATI
PRIVACY

INVIA CONTENUTI
HELP
CONDIZIONI GENERALI

LA TUA PUBBLICITÀ SU VENEZIATODAY

HOME
CRONACA
SPORT
POLITICA
ECONOMIA
LAVORO

ALTRI SITI
EVENTI
RECENSIONI
SEGNALAZIONI
FOTO
VIDEO
PERSONE

TREVISOTODAY
PADOVAOGGI
VERONASERA
UDINETODAY
TRENTOTODAY
TUTTE »

http://www.veneziatoday.it/cronaca/nuove-sale-gallerie-dell-accademia-venezia-presentate-ministro-franceschini.html

Pagina 1 di 2

Venezia, presentate a Franceschini nuove sale gallerie dell'accademia con contributo di Samsung e Venetian Heritage

12/12/14 17:13

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2011-2014 - VeneziaToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 41/2014. P.iva 10786801000

http://www.veneziatoday.it/cronaca/nuove-sale-gallerie-dell-accademia-venezia-presentate-ministro-franceschini.html

Pagina 2 di 2

Data

11-12-2014

Pagina
Foglio

EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

Latina

Brasil

English

Realestate

Galleria Fotografica

Seguici su:

Mobile

Veneto

1

Fai la
ricerca

Video

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • TERRA E GUSTO • IN VIAGGIO • VENETO&EUROPA • SPECIALI

ANSA.it

Veneto

Musei: Accademia Venezia 'raddoppia'

Musei: Accademia Venezia 'raddoppia'
Accordo con Samsung presentato a Roma con ministro Franceschini
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Biblioteche, musei

Franceschini
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Heritage

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Usciranno finalmente dai depositi le grandi
pale d'altare di Pietro da Cortona e Luca Giordano, i teleri di Sebastiano
Ricci e i capolavori di Francesco Hayez. E' il risultato dell'accordo tra
Gallerie dell'Accademia, Samsung Italia e la Fondazione Venetian
Heritage, presentato oggi alla presenza del ministro Franceschini, che
trasformerà il sito veneziano nel museo d'arte antica "più proiettato nel
futuro".
Il contributo del colosso della tecnologia permetterà l'apertura di 5
nuove sale.
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Gallerie dell'Accademia, il mega
sponsor è Samsung
A Roma il ministro Franceschini illustra i dettagli dell’accordo che
consentirà la riapertura al pubblico delle collezioni di opere d’arte
di Manuela Pivato
SAMSUNG

GALLERIE DELL'ACCADEMIA

RESTAURI
11 dicembre 2014
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VENEZIA. Sarà la Samsung, multinazionale dell’elettronica, lo sponsor
dell’allestimento delle Gallerie dell’Accademia. Dopo mesi di contatti, proposte e
controfferte, l’azienda sudcoreana che conta filiali in 58 Paesi del mondo si
accollerà il costo della seconda, meritata, vita delle Gallerie assicurando i fondi
necessari per trasferire nell'ex convento della Carità già ristrutturato le sue
collezioni di opere d’arte dal Seicento all'Ottocento.
Il contributo «molto consistente» si è materializzato grazie agli ottimi uffici del
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comitato di salvaguardia Venetian Heritage al quale la Samsung, desiderosa di
legare il proprio marchio in laguna prima degli altri concorrenti tecnologici, si era
affidata. Tra le varie possibilità - che certo non ne mancavano - le Gallerie
dell’Accademia sono subito apparse come la più appetibile per visibilità e
notorietà.
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Ieri pomeriggio, in una sala del ministero dei Beni culturali a Roma, gli ultimi
dettagli dell’accordo che sarà presentato questa mattina alla stampa dal ministro
Dario Franceschini, dal presidente della Samsung Italia Dae Hyun Kim, dalla
sovrintendente per il Polo museale Giovanna Damiani e dal direttore della
fondazione Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi il quale, dopo essersi
appena fatto carico della raccolta fondi per il restauro del Ghetto, è riuscito ad
assicurare un futuro anche alle Gallerie dell’Accademia. Un avvenire altamente
tecnologico, visto lo sponsor, che proietterà l’allestimento della Gallerie in un
domani - pare - da restare a bocca aperta.
La cifra stanziata dalla Samsung sarà svelata solo questa mattina ma è noto che
per disporre le opere al piano terra dell’Accademia, illuminarle e dotarle di tutti i
comfort saranno necessari circa 2 milioni di euro. Il sponsor con gli occhi a
mandorla dovrebbe coprire buona parte dei costi dell'allestimento ma, come ha
ricordato anche nei giorni scorsi la Damiani, sarà necessario trovarne altri,
magari per importi più modesti, sperando che l'Art Bonus varato da Franceschini
per le detrazioni fiscali al 65 per cento per gli investimenti in cultura per i
prossimi tre anni serva allo scopo.
Comprensibile la soddisfazione di Toto Bergamo Rossi che, nei quindici anni di
vita della fondazione, ha legato alla città sponsor dai nomi bellissimi quali Louis
Vuitton, Fendi, Vhernier, Ferrari e, prossimamente, Bulgari; che ha coinvolto
attori, attrici, registi – da Tilda Swinton ea Richard Gere - nella raccolta fondi per
il restauro della Pala della chiesa di San Salvador; e che ora è una trottola con
New York per mettere insieme i sei milioni necessari alla remise en forme del
Ghetto.
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Ed è stato dunque al Venetian Heritage che, nei mesi scorsi, si è rivolta la
Samsung alla ricerca di un museo, una chiesa, insomma di qualcosa di
importante, al quale annodare il proprio marchio. Dalla rosa delle proposte, più
fortunate di altre, l’hanno spuntata le Gallerie dell’Accademia per le quali si apre
un periodo ricco di novità.
Da gennaio, infatti, il nuovo direttore delle Gallerie sarà scelto con una gara
internazionale decretando - così come per la Pinacoteca di Brera a Milano e gli
Uffizi a Firenze - l’autonomia e la gestione manageriale del museo. L’incarico
sarà aperto anche a figure esterne al Ministero e Vittorio Sgarbi si è subito
dichiarato interessato a candidarsi. Stipendio all’altezza: 170 mila euro all’anno.

Codice abbonamento:

114559

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data

11-12-2014

Pagina
Foglio

User ID:

1

Password:
Login

about us

home

coverage

politica
e regolamentazione

attualità

services

economia
e finanza

Lost password

cultura
e spettacoli

hobby
e tempo libero

Italia

sport

new to noodls ?
noodls is the first global aggregator of
official information in real-time!

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
11/12/2014 | News release

PRESENTATO IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLE GALLERIE
DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA. La Samsung, colosso sudcoreano
dell'elettronica, garantirà in parte i fondi necessari per [...]

Get your exclusive access to the largest
online source for press releases,
corporate news, and company
announcements.

distributed by noodls on 11/12/2014 13:33
0

0

0

related noodls

0

PRESENTATO IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLE GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA. LA
SAMSUNG, COLOSSO SUDCOREANO DELL'ELETTRONICA, GARANTIRÀ IN PARTE I FONDI
NECESSARI PER ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI
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Carta archeologica Umbria
Universidad de Deusto
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alla città e al mondo - il cui percorso scientifico definitivo è stato
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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma vediamo cosa prevede l’accordo. Vi è contemplata una doppia linea
di interventi: il primo vede Samsung, assieme Venetian Heritage, agire nel quadro del programma
congiunto Unesco - Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, e assicurare
importanti risorse.
Questa donazione sarà destinata all’avvio dell’allestimento delle Grandi Gallerie dell’Accademia,
ovvero delle sale che ospiteranno il nuovo percorso espositivo al piano terra, che giungerà sino
all’Ottocento e comprenderà straordinarie opere d’arte sinora mai esposte al pubblico per carenza di
spazi. Comincerà così a concretizzarsi un grande museo - oggi ancora privo di risorse sufficienti per
restituire questi capolavori alla città e al mondo - il cui percorso scientifico definitivo è stato
presentato alla stampa lo scorso 18 novembre. Il pubblico, inoltre, ha avuto la possibilità di godere di
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una “anticipazione” del nuovo museo in occasione della giornata nazionale della valorizzazione del
patrimonio artistico, domenica 7 dicembre.
Il secondo intervento è mirato a dotare le Gallerie dell’Accademia di tecnologie più innovative che
consentano ai visitatori, che da ogni parte del mondo giungono nell’importante museo veneziano, di
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Venezia: Samsung e Venetian Heritage insieme per le Nuove Gallerie
Accademia
L'accordo di collaborazione è stato presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, presente il Ministro Dario Franceschini, dalla Soprintendente del Polo Museale Veneziano,
Giovanna Damiani, dal Presidente di Samsung Electronics Italia Dae Hyun Kim e dal Direttore di
Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi.
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SAMSUNG PORTA LA TECNOLOGIA NELLE GALLERIE
DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA
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Pubblicato il 11 dic 2014
A

A A

Stampa
Samsung e la Fondazione Venetian Heritage si
alleano con le Gallerie dell’Accademia di Venezia, in vista dell’apertura delle nuove “Grandi Gallerie”.
L’accordo di collaborazione è stato presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
presente il Ministro Dario Franceschini, dalla Soprintendente del Polo Museale Veneziano, Giovanna
Damiani, dal Presidente di Samsung Electronics Italia Dae Hyun Kim e dal Direttore di Venetian Heritage
Toto Bergamo Rossi.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Fondazione Venetian Heritage che, da quindici anni, sostiene
attività culturali organizzando restauri, esposizioni, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’intento
di salvaguardare e promuovere l’arte veneta in Italia e nei territori che anticamente facevano parte della
Serenissima.

Milano

Nell’accordo è contemplata una doppia linea di interventi: il primo vede Samsung, assieme Venetian
Heritage, agire nel quadro del programma congiunto UNESCO-Comitati Privati Internazionali per la
Salvaguardia di Venezia, e assicurare importanti risorse.
Questa donazione sarà destinata all’avvio dell’allestimento delle Grandi Gallerie dell’Accademia, ovvero
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delle sale che ospiteranno il nuovo percorso espositivo al piano terra, che giungerà sino all’Ottocento e
comprenderà straordinarie opere d’arte sinora mai esposte al pubblico per carenza di spazi. Comincerà
così a concretizzarsi un grande museo il cui percorso scientifico definitivo è stato presentato alla stampa lo
scorso 18 novembre. Il pubblico, inoltre, ha avuto la possibilità di godere di una “anticipazione” del nuovo
museo in occasione della giornata nazionale della valorizzazione del patrimonio artistico, domenica 7
dicembre.
Il secondo intervento è mirato a dotare le Gallerie dell’Accademia di tecnologie più innovative che
consentano ai visitatori, che da ogni parte del mondo giungono nell’importante museo veneziano, di
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scoprirne i tesori, di capire meglio la storia del luogo, degli artisti e dei dipinti che questo scrigno d’arte
conserva, di approfondire i legami delle opere con il territorio e la loro provenienza e infine, di proporre

Caricando...

nuovi modelli di didattica museale.
L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta formativa e favorire un percorso il più possibile consapevole ed
inclusivo, garantendo a tutti i visitatori pari opportunità di fruizione. La tecnologia Samsung consentirà
anche, accanto ai percorsi di approfondimento guidati, di muoversi liberamente e individualmente
all’interno dei contenuti, personalizzandoli, giocando un ruolo fondamentale anche a sostegno delle
diversità.
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Un segmento fondamentale del progetto è ampiamente dedicato al pubblico di studenti e insegnanti, fruitori
e al tempo stesso soggetti propositivi di materiali didattici, attraverso la realizzazione di laboratori didatticoformativi anche per docenti.
Samsung partecipa a questo progetto contribuendo attraverso soluzioni tecnologiche avanzate a diffondere
il nostro patrimonio artistico presso il grande pubblico e abilitandone una fruizione rivoluzionaria.
Samsung e Venetian Heritage sosterranno l’allestimento delle prime 5 sale espositive al pian terreno delle
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Grandi Gallerie dell’Accademia, ove verrà esposta la grande pittura del Seicento, da Fetti a Strozzi, Valentin
de Boulogne, Baschenis, Nicolas Régnier, Pietro da Cortona, Luca Giordano, che poi proseguirà fino alla
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grande pittura settecentesca di respiro internazionale, con Giambattista Tiepolo, Sebastiano Ricci e Rosalba

Mi piace 2.479

Carriera, per concludersi infine con l’esperienza dei grandi Accademici, in particolare Pietro Longhi e
Francesco Hayez, proponendo infine una sezione specifica nella gipsoteca dedicata al sommo Antonio
Canova. Le prime 5 sale di questo percorso saranno aperte al pubblico, completamente allestite grazie al
finanziamento presentato oggi, in concomitanza con Expo 2015.
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Si tratta delle prime sale del nuovo percorso museale, che comprende in totale 11 ambienti, più il celebre

Segui @elettroradio

tablino palladiano, e comporterà un incremento consistente degli spazi attualmente esistenti, rendendo
fruibile un immenso patrimonio d’arte che attende da tempo di essere adeguatamente valorizzato.
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VENEZIA. Sarà la Samsung, multinazionale dell’elettronica, lo sponsor
dell’allestimento delle Gallerie dell’Accademia. Dopo mesi di contatti, proposte e
controfferte, l’azienda sudcoreana, che conta filiali in 58 Paesi del mondo, si
accollerà il costo della seconda, meritata, vita delle Gallerie assicurando i fondi
necessari per trasferire nell'ex convento della Carità, già ristrutturato, le sue
collezioni di opere d’arte dal Seicento all'Ottocento.

Codice abbonamento:

Ieri pomeriggio, in una sala del ministero dei Beni culturali a Roma, gli ultimi
dettagli dell’accordo che sarà presentato oggi alla stampa dal ministro Dario
Franceschini, dal presidente della Samsung Italia Dae Hyun Kim, dalla
sovrintendente per il Polo museale Giovanna Damiani e dal direttore della
fondazione Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi, il quale, dopo essersi
appena fatto carico della raccolta fondi per il restauro del Ghetto, è riuscito ad
assicurare un futuro anche alle Gallerie dell’Accademia. Un avvenire altamente
tecnologico, visto lo sponsor, che proietterà l’allestimento della Gallerie in un

114559

Il contributo «molto consistente» si è materializzato grazie agli ottimi uffici del
comitato di salvaguardia Venetian Heritage, al quale la Samsung, desiderosa di
legare il proprio marchio in laguna prima degli altri concorrenti tecnologici, si era
affidata. Tra le varie possibilità le Gallerie dell’Accademia sono subito apparse
come la più appetibile per visibilità e notorietà.
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domani - pare - da restare a bocca aperta. La cifra stanziata dalla Samsung sarà
svelata solo questa mattina ma è noto che per disporre le opere al piano terra
dell’Accademia, illuminarle e dotarle di tutti i comfort saranno necessari circa 2
milioni di euro. Il sponsor con gli occhi a mandorla dovrebbe coprire buona parte
dei costi dell'allestimento ma, come ha ricordato anche nei giorni scorsi la
Damiani, sarà necessario trovarne altri, magari per importi più modesti,
sperando che l'Art Bonus varato da Franceschini per le detrazioni fiscali al 65
per cento per gli investimenti in cultura per i prossimi tre anni serva allo scopo.
Comprensibile la soddisfazione di Toto Bergamo Rossi che, nei 15 anni di vita
della fondazione, ha legato alla città sponsor dai nomi bellissimi quali Louis
Vuitton, Fendi, Vhernier, Ferrari e, prossimamente, Bulgari. (m.pi.)
11 dicembre 2014
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VENEZIA. Sarà la Samsung, multinazionale dell’elettronica, lo sponsor
dell’allestimento delle Gallerie dell’Accademia. Dopo mesi di contatti, proposte e
controfferte, l’azienda sudcoreana, che conta filiali in 58 Paesi del mondo, si
accollerà il costo della seconda, meritata, vita delle Gallerie assicurando i fondi
necessari per trasferire nell'ex convento della Carità, già ristrutturato, le sue
collezioni di opere d’arte dal Seicento all'Ottocento.
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Il contributo «molto consistente» si è materializzato grazie agli ottimi uffici del
comitato di salvaguardia Venetian Heritage, al quale la Samsung, desiderosa di
legare il proprio marchio in laguna prima degli altri concorrenti tecnologici, si era
affidata. Tra le varie possibilità le Gallerie dell’Accademia sono subito apparse
come la più appetibile per visibilità e notorietà.
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dettagli dell’accordo che sarà presentato oggi alla stampa dal ministro Dario
Franceschini, dal presidente della Samsung Italia Dae Hyun Kim, dalla
sovrintendente per il Polo museale Giovanna Damiani e dal direttore della
fondazione Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi, il quale, dopo essersi
appena fatto carico della raccolta fondi per il restauro del Ghetto, è riuscito ad
assicurare un futuro anche alle Gallerie dell’Accademia. Un avvenire altamente
tecnologico, visto lo sponsor, che proietterà l’allestimento della Gallerie in un
domani - pare - da restare a bocca aperta. La cifra stanziata dalla Samsung sarà
svelata solo questa mattina ma è noto che per disporre le opere al piano terra
dell’Accademia, illuminarle e dotarle di tutti i comfort saranno necessari circa 2
milioni di euro. Il sponsor con gli occhi a mandorla dovrebbe coprire buona parte
dei costi dell'allestimento ma, come ha ricordato anche nei giorni scorsi la
Damiani, sarà necessario trovarne altri, magari per importi più modesti,
sperando che l'Art Bonus varato da Franceschini per le detrazioni fiscali al 65
per cento per gli investimenti in cultura per i prossimi tre anni serva allo scopo.
Comprensibile la soddisfazione di Toto Bergamo Rossi che, nei 15 anni di vita
della fondazione, ha legato alla città sponsor dai nomi bellissimi quali Louis
Vuitton, Fendi, Vhernier, Ferrari e, prossimamente, Bulgari. (m.pi.)

2/2
Cerca

Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

Ceggia Mq 11 - 73000 €

Tribunale di Venezia
Visita gli immobili del Veneto

11 dicembre 2014
GUARDA ANCHE

by Taboola

Venezia-Bassano, Serena:
"L'unica cosa negativa è il
risultato"

Il salvataggio del delfino

Video - La Nuova Venezia

A far la spesa con l'acqua
alta

Mose: ecco tutte le
paratoie in azione

Tutti i cinema »

a Venezia

IN EDICOLA

Codice abbonamento:

114559

Reyer-Caserta, prima la
battaglia poi la cavalcata
trionfale

Pagina
Foglio

12-12-2014
20/21
1/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

12-12-2014
20/21
2/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

035901

Foglio

12-12-2014
21
1

Samsung: stampa

Pag. 10

Pagina
Foglio

12-12-2014
4
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Le Gallerie dell'Accademia raddoppiano con lo sponsor Samsung - Cronaca - La Nuova di Venezia

QUOTIDIANI LOCALI

12/12/14 16:58

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

+6°C

SEGUICI SU

Cerca nel sito

parz. nuvoloso
COMUNI:

HOME

VENEZIA - MESTRE SAN DONÀ JESOLO CHIOGGIA MIRANO DOLO PORTOGRUARO

CRONACA

SPORT

VENETO

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

TUTTI I COMUNI

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI ARTE MALTEMPO IN VENETO PONTE DI CALATRAVA GRANDI NAVI DIPENDENTI COMUNALI

Sei in: VENEZIA > CRONACA > LE GALLERIE DELL'ACCADEMIA...

IN EDICOLA

L'ACCORDO

Le Gallerie dell'Accademia
raddoppiano con lo sponsor
Samsung
Seicentomila euro dal colosso sudcoreano dell'elettronica. Il progetto
presentato a Roma. Franceschini: "Esempio per le altre aziende"
GALLERIE DELL'ACCADEMIA

ARTE

Sfoglia LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE
e ascolta la musica con Deezer.
3 Mesi a soli 19,99€

ATTIVA

PRIMA PAGINA

CIAMBELLINE AI SEMI DI
ANICE

SAMSUNG
11 dicembre 2014

7
Consiglia

4
Tweet

2
Nel rendering, una delle nuove sale delle Gallerie dell'Accademia

0
LinkedIn

0
Pinterest

ROMA. Usciranno finalmente dai depositi le grandi pale d'altare di Pietro da
Cortona e Luca Giordano, i teleri narrativi di Sebastiano Ricci e Gianbattista
Pittoni ed anche i grandi capolavori di Francesco Hayez. È il primo risultato
dell'accordo tra le gallerie dell' Accademia di Venezia, Samsung Italia e la
Fondazione Venetian Heritage Onlus, presentato oggi alla presenza del
ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che trasformerà il museo
veneziano nel museo d'arte antica «più proiettato nel futuro d'Italia».

Gallerie dell'Accademia, ecco come saranno le nuove sale
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2014/12/11/news…-dell-accademia-raddoppiano-con-lo-sponsor-samsung-1.10477474
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In tutto 600 mila euro che il colosso mondiale della tecnologia digitale ha
investito e che a fine aprile, in concomitanza con l'Expo e la Biennale delle Arti
visive, permetteranno l'apertura di 5 nuove sale (già precedentemente
restaurate dalla soprintendenza) nelle Grandi Gallerie al piano terra dell'
Accademia portando da 300 a 500 il numero delle opere esposte, con tele
anche mai viste dal pubblico.
Al primo piano rimarranno i dipinti dal Trecento al Cinquecento, mentre i nuovi
spazi ospiteranno la pittura del Seicento, da Fetti a Strozzi, del Settecento
internazionale, tra Gianbattista Tiepolo e Rosalba Carriera, fino ai grandi
Accademici come Pietro Longhi e una sezione nella gipsoteca dedicata ad
Antonio Canova. Ma non solo. Il museo sarà dotato anche di una classe
interattiva per le scuole, con due lavagne digitali e 25 dispositivi mobili, più
un'applicazione con la quale scaricare contenuti interattivi e targettizzati così
da rendere la visita «su misura» per ogni pubblico.
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Ecco alcune delle opere che potranno uscire dai depositi ed essere mostrate
al pubblico.
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Con le nuove aperture l'attuale superficie espositiva delle Gallerie si estende
così da 5 a 10 mila metri quadri, mentre si stima che gli ingressi, non più
forzatamente contingentati, saliranno dagli attuali 300 mila a 900 mila l'anno.
Sarà inoltre possibile ospitare mostre temporanee d'arte moderna e
contemporanea con due primi appuntamenti dedicati a Willem De Kooning e
Aldo Manuzio. «Un intervento - commenta il ministro Franceschini - che parte
ben prima dell'introduzione dell'art bonus e quindi, se possibile, ancor più
meritevole e che spero sia di riferimento anche per altre aziende che vogliano
contribuire a salvaguardare il nostro patrimonio». «Ora - conclude la
soprintendente per il patrimonio storico artistico e per il Polo museale di
Venezia, Giovanna Damiani - partiamo con queste cinque sale. Da qui ad
aprile speriamo maturino i tempi per intervenire anche sulle altre sei che
rimangono».
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(ANSA) - Rome, December 12 - Large altarpieces by Pietro da Cortona
and Luca Giordano, works by Sebastiano Ricci and Gianbattista Pittoni
and Francesco Hayez masterpieces are set to finally come out of the
Gallerie dell'Accademia's storage space thanks to an agreement signed
by the museum, Samsung Italia and the Venetian Heritage Foundation.
The agreement was presented on Thursday in the presence of
Culture Minister Dario Franceschini, and will transform the Venetian
museum of historic fine art into ''the most future-oriented one in Italy''.
Digital technology leader Samsung has invested some 600,000 euros
into the project and in late April - on the eve of the Milan Expo 2015 and
the Venice Biennale of Visual Arts - five more exhibition halls (previously
restored by the superintendent's office) will be opened in the Grandi
Gallerie on the ground floor of the museum, raising the number of works
exhibited from 300 to 500 - including works never before shown to the
public. On the first floor there will continue to be works from the 14th
century through the 16th, while the new spaces will contain paintings
from the 17th century, including pieces by Gianbattista Tiepolo, Rosalba
Carriera and Pietro Longhi, as well as a section dedicated to Antonio
Canova.
The museum will also have an interactive classroom for schools, with
two digital blackboards and 25 mobile devices, along with an application
with which to download interactive, targeted contents to ''personalize''
the visit. The exhibition space will increase from 5,000 to 10,000 square
meters and visitor numbers are expected to rise from the current
300,000 to 900,000 per year. It will also be possible for the centre to
host temporary exhibitions of modern and contemporary art, and two of
the first will be on Willem De Kooning and Aldo Manuzio.
Franceschini said that he hoped the agreement between the museum
and Samsung would serve as an ''example for other companies that
would like to do their part towards protecting our heritage''. The
superintendent for artistic and historical heritage and for Venice
museums, Giovanna Damiani commented: ''now we will begin with these
five exhibition spaces. We hope to have time to work on the remaining
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Il progetto viene portato avanti in collaborazione con la
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico, il Polo Museale della Città di Venezia e i Comuni
della Gronda Lagunare e la Fondazione Venetian Heritage e prevede
l’allestimento delle prime cinque sale delle Gallerie dell’Accademia
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Samsung comunica oggi una nuova iniziativa che rientra nel progetto
SCHEMA, Samsung Culture Heritage Monuments Arts, attraverso cui
intende contribuire alla conservazione, scoperta e valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale italiano.

Samsung: web

Pag. 10

Data

12-12-2014

Pagina
Foglio
Acer
Asus
Alcatel
NGM
ZTE
Sagem
Emporia

2/2

di Venezia che saranno inaugurate durante Expo 2015 e la Biennale –
Esposizione Internazionale d’Arte.
Samsung sarà partner tecnologico e contribuirà alla promozione di una
educazione evoluta per valorizzare le opere esposte.
Il comunicato stampa ufficiale viene proposto integralmente nella
pagina seguente.

Vertu
Wiko
Vodafone
Categorie
Accessori
Android
Business Software
Curiosità
Economia e Mercato
Giochi
Fiere e Eventi
Musica e MP3
Navigazione Satellitare

Gallerie dell'Accademia di Venezia

Nuovi Prodotti
Rumors
Sicurezza

0

6

5

Software
Symbian

Tweet

Share

Tariffe
Tecnologia

Pagina Successiva »

Telefonia Satellitare

Pagine: 1 2

VoIP

Altre Notizie Su:

Windows Mobile
Windows Phone

Curiosità

Archivio

Fiere e Eventi
Samsung

Dicembre 2014
Novembre 2014
Ottobre 2014
Settembre 2014
Agosto 2014
Luglio 2014
Giugno 2014
Maggio 2014
Aprile 2014
Marzo 2014

Aree del sito correlate

Febbraio 2014

Cellulari Samsung

Gennaio 2014

Prove Samsung
Forum Samsung

Trovafonino

035901

A quale funzione non rinunceresti?

Codice abbonamento:

Qual è il tuo design preferito?

Quanto è importante la qualità della fotocamera?

Samsung: web

Pag. 11

Data

ARTEMAGAZINE.IT (WEB2)

Foglio

HOME

MOSTRE

A R C H E O L O GI A

MUSEI

ARTE CLASSICA E MODERNA

PERSONE
ARTE CONTEMPORANEA

13-12-2014

Pagina

LIBRI
SCULTURA

DOVE

OPINIONI

ARCHITETTURA

VIDEO

BIBLIOTECHE & ARCHIVI

1/2

FOTOGALLERY
RESTAURI

STUDIO&LAVORO

MECENATISMO

Venezia: con Samsung 5 nuove sale per le
Gallerie
L'azienda ne finanzia l'allestimento con 600 mila euro e apriranno ad
aprile 2015. Ma mancano altri 6 spazi

Vienna rende omaggio al surrealista
René Magritte
Nella Chiesa dei Gesuiti, il gruppo di artisti
Steinbrener /Dempf & Uber installa una grossa
roccia a 20 metri di altezza

In vista di Expo 2015, collaborazione
fra Mibact e Vaticano
Franceschini incontra il Cardinale Ravasi. Presto
«un memorandum d’intesa sulle future forme di
collaborazione in ambito culturale»

Fra pittura e fotografia, Roesler Franz
a Roma

«In tempo per Expo e per la Biennale delle arti visive ad aprile 2015 inaugureremo le
nuove cinque sale del piano terra del museo», dice Damiani, «e speriamo di poter
poi procedere rapidamente per le altre sei sale». Un progetto importante, che punta a
triplicare i visitatori che, continua la soprintendente, «stimiamo passeranno dai 300
mila a 900 mila in un anno».

Palermo: antiche mappe della Sicilia a
Palazzo Steri
Nelle celle dell'Inquisizione le carte della
collezione di Antonio Lagumina, in comodato
gratuito

Le tele di Gauguin e Bonnard tornano a
casa
Sono di un'ex operaio della fiat che le aveva
acquistate per 45 mila lire. Ora valgono milioni

In Polonia, cioè dove? L’ultimo
appuntamento a Roma
L'Istituto Polacco e il Pastificio Cerere
propongono, alla Fondazione, le opere
degli allievi di Miroslaw Balka

L’attuale superficie espositiva al primo piano è di circa cinquemila metri quadrati.
Con i nuovi spazi a pian terreno raddoppierà, arrivando a diecimila metri quadrati.
Subito dopo poi saranno aperti al pubblico anche il corridoio e le sale dell’ala
palladiana del secondo e ultimo piano, dove sarà ospitata una ricca quadreria.

“L’albero del viaggiatore”, dal
Madagascar a Roma

Il nuovo percorso espositivo al piano terreno giungerà fino all’Ottocento e
comprenderà opere d’arte finora mai esposte finora per mancanza di spazio, quasi

A Bologna, “Senday City”, l’ultimo
progetto di Marco Bolognesei

Alla Galleria Interno 14, una mostra che
racconta con immagini storie e sapori, le
suggestioni del viaggio

114559

ROMA – Con 600 mila euro Samsung finanzia i lavori dell’allestimento delle nuove
sale delle Gallerie dell’Accademia a Venezia. Il progetto è stato presentato questa
mattina al Ministero dei Beni culturali dal ministro, Dario Franceschini, e dal
sottosegretario, Ilaria Borletti Buitoni; da Mario Levratto, di Samsung Italia; da
Giovanna Damiani, soprintendente del Polo museale veneziano; e da Toto
Bergamo Rossi, della Venetian Heritage, la fondazione che da 15 anni salvaguarda
e promuove l’arte veneta in Italia e nei territori anticamente parte della Serenissima e
che, in questa occasione, «ha agito come tramite tra le Gallerie e Samsung», spiega il
direttore.

Al Museo di Roma in Trastevere, 40 acquerelli,
48 foto vintage e 10 itinerari in touch screen
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tutte provenienti da depositi e molte restaurate. «Comincerà a concretizzarsi un
grande museo, oggi ancora privo di risorse sufficenti per restituire questi capolavori
al mondo», dice ancora Damiani.
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Una mostra interattiva, fra reale e
virtuale, alla scoperta della città-mondo
cyberpunk ideata dall'artista emiliano
in collaborazione con gli enti locali

Il secondo intervento poi doterà le Gallerie di tecnologie più innovative che
consentono ai visitatori di scoprirne i tesori e comprendere a fondo la storia del
luogo, degli artisti e dei dipinti che qui sono conservati, di approfondire i legami con
il territorio e la loro provenienza, tutto ciò a fianco di un ricco modello didattico.
«Samsung partecipa a questo progetto contribuendo attraverso soluzioni
tecnologiche avanzate», dice Levratto. «Le nostre tecnologie, tra cui tablet e
monitor avanzati, saranno al servizio dei visitatori all’interno dello “Smat
Classroom”, una classe digitale dove si potrà scoprire la storia delle opere
esposte all’insegna della massima partecipazione. Inoltre, totem interattivi e tablet
con contenuti multimediali e differenziati per target di consumatori accessibili
attraverso una app dedicata, saranno dislocati accanto ai principali capolavori esposti
e ancora sconosciuti, permettendo di fruirne in modo dinamico e coinvolgente».

Fulvia Palacino

Pubblicato il 11 dicembre 2014 alle 17:09 | Ultima modifica 13 dicembre 2014 alle 11:51

In vista di Expo 2015,
collaborazione fra Mibact
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Con l’apertura del nuovo museo si prevede inoltre anche un rilevante aumento del numero
di visitatori. Le proiezioni indicano la possibilità raggiungere l’obiettivo di 900.000 ingressi
annuali, rispetto agli attuali 300.000, grazie ai nuovi spazi e servizi offerti. Un’area espositiva
a piano terra sarà destinata esclusivamente alle mostre temporanee, con ingresso,
biglietteria e guardaroba indipendenti. Sono già previste per il 2015 due straordinarie
mostre. La prima, dedicata a un grande artista contemporaneo, Willem de Kooning, che
aprirà in concomitanza con Expo e la Biennale Arte, a suggellare il respiro internazionale
della città; la seconda, in autunno, sarà una raffinatissima mostra dedicata ad Aldo Manuzio
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primo piano delle Gallerie dell’Accademia si estende per quasi 5.000 metri quadrati. Con i
nuovi spazi a pian terreno essa raddoppierà, arrivando a 10.000 metri quadrati. Subito
dopo, inoltre, saranno aperti al pubblico anche il corridoio e le sale dell’ala palladiana del
secondo e ultimo piano, dove sarà ospitata una ricca quadreria. Altrettanto significativo
l’aumento del numero di opere che saranno visibili al pubblico: se ora è possibile
ammirare al primo piano circa 300 dipinti che vanno dal Trecento al Settecento, con
l’apertura delle Grandi Gallerie dell’Accademia il percorso si svilupperà attraverso una
selezione di oltre 500 opere: al primo piano rimarranno i dipinti dal Trecento al
Cinquecento, con una selezione arricchita, nei nuovi spazi a piano terra troveranno posto le
opere dal Seicento all’Ottocento: basti citare le grandi pale d’altare barocche di Pietro da
Cortona e Luca Giordano, i teleri narrativi di Sebastiano Ricci e Giambattista Pittoni,
fondamentali esempi della civiltà figurativa veneziana del Settecento, i maestri
dell’Accademia, tra tutti Francesco Hayez. Nell’ala del museo progettata da Andrea
Palladio, sempre al piano terra, sarà creata una suggestiva gipsoteca canoviana, così che,
accanto alle celebri Tempesta di Giorgione, al Convito in casa di Levi di Paolo Veronese e
alla Pietà di Tiziano, opere per le quali le Gallerie dell’Accademia sono giustamente note in
tutto il mondo, moltissime saranno le novità proposte per il pubblico.

Marketing territoriale
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Presentato in conferenza stampa la scorsa settimana, alla presenza del Ministro Dario
Franceschini, il nuovo allestimento delle Grandi Gallerie dell’Accademia e degli innovativi
strumenti didattici. Sono intervenuti anche Dae Hyun Kim, Presidente di Samsung
Electronics Italia, Giovanna Damiani, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo museale di Venezia e Toto Bergamo Rossi, Direttore
Fondazione Venetian Heritage Onlus.
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e alla civiltà del Rinascimento a Venezia.
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Grandi rinnovamenti alle Grandi Gallerie dell’Accademia di Venezia
Painting
Dopo la grande ristrutturazione architettonica delle Grandi Gallerie dell’Accademia di Venezia è in atto
un'importante azione di riconsiderazione della fruizione dei compiti di questa storica istituzione e dell’uso dei
suoi spazi.

Segnaliamo subito l’importante azione di collaborazione con la Samsung e Venetian Heritage
che insieme rinnoveranno l’allestimento delle Nuove Gallerie dell’Accademia, si tratterà di una
doppia linea di interventi: il primo vede Samsung, assieme Venetian Heritage, agire nel quadro
del programma congiunto UNESCO-Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di
Venezia, e assicurare importanti risorse.

Photography

Questa donazione sarà destinata all’avvio dell’allestimento delle Grandi Gallerie
dell’Accademia, ovvero delle sale che ospiteranno il nuovo percorso espositivo al piano terra,
che giungerà sino all’Ottocento e comprenderà straordinarie opere d’arte sinora mai esposte al
pubblico per carenza di spazi. Comincerà così a concretizzarsi un grande museo -oggi ancora
privo di risorse sufficienti per restituire questi capolavori alla città e al mondo -il cui percorso
scientifico definitivo è stato presentato alla stampa lo scorso 18 novembre.

114559

Fashion & Style

Le prime 5 sale di questo percorso saranno aperte al pubblico, completamente allestite grazie
al finanziamento degli sponsor, in concomitanza con Expo 2015.
Altra azione di sviluppo saranno gli aspetti didattici che la Soprintendenza sta mettendo a punto
insieme a Samsung coinvolgendo varie realtà veneziane di grande livello, le Università di Ca’

Contests & Courses
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Il secondo intervento è mirato a dotare le Gallerie dell’Accademia di tecnologie più innovative
che consentano ai visitatori, di scoprirne i tesori, di capire meglio la storia del luogo, degli artisti
e dei dipinti che questo scrigno d’arte conserva, di approfondire i legami delle opere con il
territorio e la loro provenienza e infine, di proporre nuovi modelli di didattica museale, il tutto con
l’uso di evolute tecnologie multimediali.
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Foscari e di Architettura, assieme ad alcuni istituti scolastici della città. L’obiettivo primario è
raggiungere un pubblico più vasto possibile oltre a garantire a tutti un corretto godimento
dell’esposizione museale e pari opportunità nella fruizione delle opere.
Tra le offerte educative multimediali inserite nel progetto sono inclusi:
• percorsi guidati e tematici facili e veloci per pubblico adulto non specialista in lingua italiana e
più lingue straniere;
• percorsi guidati e tematici per ragazzi italiani e stranieri che visitano l’esposizione con la
famiglia, individuando almeno due/tre fasce d’età (prescolare 3-5; scolare 6-10; 10-14);

Video, Cinema & Music

• percorsi didattici rivolti a scuole di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di I e II grado) progettando attività “su misura” che non si concludano con la
fruizione in sede espositiva, ma rispondano a delle precise esigenze della programmazione
scolastica;
• percorsi guidati e tematici per visitatori non udenti con l’utilizzo del linguaggio dei segni italiano
e internazionale, con particolare cura alla progettazione di un percorso che enfatizzi gli aspetti
di percezione visiva a cui questo tipo di pubblico è particolarmente sensibile;

Illustration

• percorsi guidati e tematici per ipovedenti e non vedenti con il supporto di strumenti tattili e
tecnologici che consentano l’accesso ai contenuti culturali del museo.
Tutto questo rinnovo ha ovviamente come obiettivo i tempi dell’Expo, che vedranno l’avvia di
importanti grandi appuntamenti espositivi del Polo Veneziano.
Vediamone alcune, iniziando dalla Ca’ d’Oro con la grande mostra dal titolo “PLESSI. LIQUID
LIFE. Il flusso della memoria -1000 progetti”, una installazione site specific sul tema dell’acqua,
tema che Venezia ha scelto come propria “cifra” in occasione di Expo 2015, accanto
all’alimentazione e al cibo. Acqua come bene primario, elemento connaturato alla fama e
all’identità internazionale del sito, emblematica dell’intera produzione di Fabrizio Plessi e che
diviene nella sua opera, attraverso il tema del fluire liquido e dello scorrere, metafora primaria
della memoria, della storia e del processo creativo stesso. Verrà proposta, articolandosi su due
piani del palazzo, una grande installazione video accompagnata da una cornice di 1000
disegni, “un’opera afferma la Soprintendente-di sicura suggestione, in linea con la tradizione di
stimolanti contaminazioni tra antico e contemporaneo avviata e perseguita negli ultimi anni dal
museo”.

Tutorials and guides

Exhibitions

Proseguiamo con Palazzo Grimani dove la Soprintendenza e la Tagore Foundation
International presenteranno “Frontiers Reimagined”. 38 artisti internazionali, affermati o
emergenti, esplorano il superamento dell’idea di frontiera culturale. La mostra, che si apre con
un omaggio a Rauschenberg, antesignano di questa esplicita ricerca, propone opere di
Sebastian Salgado, Lee Waisler, Robert Yasuda, Joel Shapiro, Susan Weil, Golnaz Fathi,
Kenro Izu, Donald Sultan, Nino Suwannee Sarabutra, Hiroshi Senju, tra gli altri.

Sicuramente un merito va a Samsung e a Venetian Heritage, con cui le Grandi Gallerie
dell’Accademia avranno un laboratorio didattico dotato della più moderna strumentazione
tecnologica, ma si potranno anche allestire le prime 5 sale su un totale complessivo di 11,
permettendo la valorizzazione di questo immenso patrimonio d’arte.
Quest’anno si conclude con ottimi risultati che il prossimo anno si annunciano ancora più
stimolanti.

0

Design
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Concludiamo questa panoramica con i prossimi allestimenti per le Grandi Gallerie
dell’Accademia. Con i nuovi spazi a pian terreno, lo spazio espositivo raddoppierà, arrivando a
10.000 metri quadrati. Saranno aperti anche il corridoio e le sale dell’ala palladiana del secondo
e ultimo piano, dove sarà ospitata una ricca quadreria. Più spazio per poter esporre al meglio
tante più opere.

Art Techniques
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Passiamo infine alle Gallerie dell’Accademia che mentre si lavorerà al nuovo allestimento, le
Gallerie ospiteranno due rilevanti eventi temporanei, una mostra dedicata all’opera di Willem
de Kooning, organizzata con la collaborazione della The Willem de Kooning Foundation di New
York” e per l’autunno una esposizione che riguarderà l’opera di Aldo Manuzio, straordinario
stampatore e intellettuale, e la cultura veneziana tra Quattro e Cinquecento. Per la qualità delle
opere, non solo libri, e per il taglio innovativo che i curatori hanno scelto, si tratterà di una vera
mostra-evento di straordinario spessore culturale ed interesse.
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Art World Abstracts: The
Louvre Gets a Massive
Overhaul, and More!
By Nate Freeman | 12/15/14 9:40am

The Louvre. (Photo courtesy Getty Images)

Jean-Luc Martinez was born the son of a postman, taught
high school for a while, collected various degrees, and
then was somewhat surprisingly named the director of
the Louvre. Now he’s setting out to complete some pretty
ambitious overhaul on the sprawling Paris gem, starting
with the entangling snarl that is the waiting area beneath
the I. M. Pei pyramid, which he says reminds him of a
noisy airport. Speaking of the I. M. Pei pyramid, it factors
in pretty significantly to the end of one of the year’s most
underrated movies, and I won’t say more, but see it. [NYT]
Samsung bankrolls galleries, too. “One of Venice’s most
important Old Masters museums will get a new look in
time for the 2015 Biennale. The Gallerie dell’Accademia
announced last week that they will double their exhibition
space from 5,000 to 10,000 sq. m in late April, thanks to a
http://observer.com/2014/12/art-world-abstracts-the-louvre-gets-a-massive-overhaul-and-more/#ixzz3Lyhk7wir
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€600,000 deal with Samsung Italy and the US non-profit
Venetian Heritage.” [The Art Newspaper]
The Cleveland Museum of Art is undergoing a bit of an
identity crisis, as it feels the residents of that charming
Midwestern town don’t really connect to the ambitious
programming at the institution. Hence, “community
outreach.” [The Cleveland Plain Dealer]
At a gala, Tracey Emin was dared by seatmates Hugh
Grant and John Hurt to go a little nuts during the auction.
“During the frenzied bidding, when the auctioneer’s
assistant announced that a telephone buyer couldn’t
afford to donate any more than £60,000, Emin leapt to her
feet again, yanked the telephone from the assistant’s
hand and persuaded the mystery bidder to cough up
another £2,000 – making “I’m a Rare Bear” the most
expensive lot of the night.” [The Telegraph]
Our friend Daniel Grant does the math on what it costs to
donate a painting to a museum. [WSJ]
Here’s a solid long take on the turmoil at Christie’s and
Sotheby’s focusing on the implications for our neighbor
on the Left Coast (as Sotheby’s majority shareholder
Daniel Loeb is on the board of the Museum of
Contemporary Art in Los Angeles) but also their neighbor
across the Pacific, Hong Kong. [The Los Angeles Times]
And here’s a story about The Art Selfie. [NYT]
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enice's Accademia doubles down for
ext year’s Venice Biennale

msung and Venetian Heritage’s €600,000 deal allows the
seum to complete renovation project

annah McGivern. Web only
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Gallerie dell’Accademia will double their exhibition space from 5,000 to 10,000 sq.
late April

of Venice’s most important Old Masters museums will get a new look
me for the 2015 Biennale. The Gallerie dell’Accademia announced last
k that they will double their exhibition space from 5,000 to 10,000 sq. m
te April, thanks to a €600,000 deal with Samsung Italy and the US nont Venetian Heritage.

hundred works in the collection, including altarpieces by Pietro da
ona and Luca Giordano, canvases by Gianbattista Tiepolo and
ncesco Hayez, and casts of sculptures by Antonio Canova will leave
age and go on view—some for the first time—in five reopened groundrooms dedicated to the 16th, 17th and 18th centuries.

The Rubells: 50 years and looking to the future
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Marx’s Reading Room could stay shut for five more
years

museum aims to reopen a further six rooms—which were restored but
er installed due to the lack of funds—later in the year, the Corriere del
reports. The renovated spaces may host more exhibitions of
emporary art following the Willem de Kooning show co-organised with
artist’s foundation that is scheduled for the summer.
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msung’s sponsorship also brings the Accademia’s educational offer into
digital age. School groups will be able to use two new interactive
eboards and 25 tablets, while visitors will be invited to download an app
oring works in the collection.

head of the Venetian museums authority (Polo museale veneziano),
vanna Damiani, says the funding boost heralds “the conclusion of a
ect that has been close to our hearts for a long time, after a restoration
has lasted more than ten years. We hope it is the beginning of a long
aboration.”

e from The Art Newspaper

wsletter and alerts:
kly and breaking
s email

Digital edition: the complete
latest issue, exactly as it was
printed

The Art Newspaper TV:
reports, interviews and
features

mments
ubmit a comment

comments are moderated. If you would like your comment to be
proved, please use your real name, not a pseudonym. We ask for your
ail address in case we wish to contact you - it will not be made public
d we do not use it for any other purpose.
Email*
Name*
City*
Comment*
1000
Characters
remaining

Submit

nt to write a longer comment to this article? Email
ers@theartnewspaper.com

useums

nservation

mment
atures
erviews

Jobs
What's On
Sister Editions
Retailers
About
Testimonials
Allemandi Publishing
Contact
Privacy Statement
Site Map

Subscribe to The Art Newspaper...
Advertise in The Art Newspaper Network...
Sign up to receive the weekly email newsletter...
Search through The Art Newspaper Archive...
Contact the team at The Art Newspaper...

he Art Newspaper

http://theartnewspaper.com/articles/Venices-Accademia-doubles-down-for-next-years-Venice-Biennale/36529

Pagina 2 di 2

Pagina
Foglio

20-12-2014
27
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

22-12-2014

Pagina
Foglio

Notizie dal Web

Comunicati

1

Social News
Cerca

Tutte le Sezioni

Politica

Cronaca

Esteri

Economia

Spettacolo...

Scienza...

Salute

Sport

Menù Utente

Allestimento delle Nuove Gallerie dell'Accademia di
Venezia con Samsung e Venetian Heritage

Lunedì 22 Dicembre 2014 - 18:08

22/12/2014 - Samsung e Venetian Heritage insieme per l'allestimento
delle Nuove Gallerie dell'Accademia di Venezia Samsung, leader mondiale
nella tecnologia digitale, e la Fondazione Venetian Heritage si alleano con le Gallerie
dell'Accademia di Venezia, in vista dell'apertura delle nuove "Grandi Gallerie". L'accordo di
collaborazione è stato presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, presente il Ministro on. Dario Franceschini, dalla Soprintendente del Polo
Museale Veneziano, Giovanna Damiani, dal Presidente di Samsung Electronics Italia Dae
yun Kim e dal Direttore di Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi. L'importante iniziativa
è stata resa possibile grazie alla Fondazione Venetian Heritage, che da quindici anni
sostiene attività culturali organizzando restauri, esposizioni, pubblicazioni, conferenze,
studi e ricerche, con l'intento di salvaguardare e promuovere l'arte veneta in Italia e nei
territori che anticamente... (Leggi l'Articolo)
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE
DELLA CITTÀ DI VENEZIA E DEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE Polo Museale Veneziano.
I grandi appuntamenti per il 2015 La Soprintendente Damiani annuncia 4 eventi espositivi. Plessi
alla Ca’ d’Oro, una grande proposta della Tagore Foundation al Grimani e, mentre prende il via
l’allestimento delle “Grandi Gallerie dell’Accademia”, de Kooning e Manuzio alle Gallerie
dell’Accademia. Grandi appuntamenti annunciati dalla Soprintendente Giovanna Damiani per il
2015 nelle diverse sedi del Polo Museale Veneziano. Il programma, messo a punto dalle strutture
della Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo museale della città di Venezia coinvolge le Gallerie dell’Accademia, la Ca’ d’ ;Oro e Palazzo...
(portaleabruzzo)

Il Gruppo Co.Br.A in mostra alla Galleria Accademia di Torino
La Galleria Accademia di Torino festeggia i suoi 45 anni di attività con una mostra dedicata ai
protagonisti del movimento Co.Br.A The post Il Gruppo Co.Br.A in mostra alla Galleria Accademia

114559

I grandi appuntamenti per il 2015 al Polo Museale Veneziano
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ANSA/ Musei: Gallerie Accademia, 5 nuove sale tra '600 e '700 Regista Ivory 'testimonial'. A fare onori
ritratti 'accademici' (di Roberto Nardi)
(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - A far gli onori i ritratti degli artisti 'accademici' - da Luigi Crespi a Francesco
Hayez - a dare il segno che le nuove Gallerie dell'Accademia, a Venezia, a piccoli ma decisi passi, stanno
dando vita al nuovo progetto di allestimento museale che pone il visitatore in grado, anche con strumenti
multimediali, di usufruire del loro immenso patrimonio d'arte.
Dopo l'apertura di un'ala al piano terra alla prima mostra temporanea con uno sguardo sul
contemporaneo, dedicata a Mario Merz, a cui seguira' un'esposizione sull'editore-innovatore del carattere
tipografico Aldo Manuzio, stamane sono state aperte le prime cinque sale allestite delle 13 ricavate,
sempre a pianoterra, dopo un lungo restauro architettonico di cio' che un tempo era la sede dell'Accademia
di Belle Arti.
Un video con un'intervista al regista-testimonial dell'evento James Ivory - "Il mio primo film fu girato a
Venezia" ricorda, citando la sua passione per gli artisti della Serenissima, - accoglie il visitatore prima di
entrare nella prima sala che introduce sul piano multimediale - grazie a un accordo con Samsung - alla
conoscenza del museo. La seconda si carica di quadri alle pareti con gli 'accademici' per introdurre a un
piccolo 'capolavoro' fatto di opere di Veronese e Tiepolo. "E' la sala - rilevano Giulio Manieri Elia e Roberta
Battaglia, direttore e vicedirettrice delle Gallerie dell'Accademia - della grande pittura veneziana dei soffitti,
uno dei piu' alti raggiungimenti artistici della scuola pittorica veneta".
A fare da trait d'union tra lo storico 'primo piano', che nel nuovo allestimento andra' dal '300 al '500, un
dipinto di Veronese, con Venezia che riceve l'omaggio di Ercole e Cerere.
Alla quarta sala, la parete del collezionista: un insieme di dipinti di vario genere - dal ritratto al paesaggio,
ad esempio - per dare un'immagine di cosa non poteva mancare nella collezione di un palazzo veneziano
nel '600. La quinta, gioca con la scenografia naturale di una grande finestra che guarda verso la facciata
palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, mentre a parete un grande schermo dove scorrono le
immagini "delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula e del complesso edilizio che
ospita le Gallerie dell'Accademia".
Oltre una porta ci sono le altre otto sale che attendono di essere allestite: il progetto e' pronto, con nelle
prime due grandi le pale d'altare e il '700 e ci sara' uno spazio canoviano. A contribuire all'apertura delle
cinque sale anche la Fondazione Venetian Heritage, di cui Ivory e' membro onorario.
(ANSA).
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Così la tecnologia sta cambiando il modo di
visitare i musei

Audioguide, video, totem, postazioni multimediali, app e molto altro ancora:
perché l’hi-tech può migliorare l’esperienza dei visitatori


1



  

10 maggio 2015
– Credits: Roberto Catania

Panorama / Mytech / Così la tecnologia sta cambiando il modo di visitare i musei
Roberto Catania

Arte e tecnologia? Per molti sono due modi



opposti di intendere la comunicazione, due
approcci alla realtà che provengono da epoche
distanti, che parlano lingue diverse, con tempi e modi di fruizione

Per fortuna, però, c’è anche chi scommette sull’incontro fra i due
mondi, chi si oppone a quell’antica convinzione secondo cui
l’innovazione ci allontani dalle opere, dalla storia, dal bello. Lo
dimostrano tutte quelle soluzioni che sempre più spesso si vedono
all’interno nei musei: audioguide, video, totem, postazioni
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Chi cura gli allestimenti, questa almeno è l’impressione, sta
insomma capendo che le nuove tecnologie non solo non sono
IBM
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dannose, ma rappresentano bensì un’eccellente opportunità per
valorizzare l’arte in tutte le sue forme.
Un esempio molto concreto di ciò che può nascere dal connubio fra

Heineken The Sub
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tecnologia e arte ci arriva dal restauro architettonico delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia, un progetto fortemente voluto dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che ha
visto il coinvolgimento di Samsung in qualità di co-finanziatore e

La teoria del tutto
Guardalo in streaming

provider tecnologico per gli allestimenti. L’idea, ben visibile a tutti
coloro che da oggi si recheranno in Laguna, è quella di offrire al
visitatore una serie di strumenti e di opportunità per migliorare il

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

coinvolgimento nel percorso guidato, abilitando un vero e proprio
viaggio multimediale nell’arte veneta del XVII e XVIII secolo.

Le nuove sale tecnologiche delle Gallerie dell'Accademia di Venezia
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Touch-screen, classi digitali e app intelligenti per
arricchire la visita
Le 46 opere presenti nelle tre sale della nuova Galleria - fra cui
capolavori di Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto,
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oppure in maniera personalizzata, immersiva, grazie a una serie di

Bruno Walpoth, L’emozione del silenzio

innesti hi-tech. Nello specifico, Samsung ha corredato le tre sale
del Museo veneziano con monitor touch-screen con contenuti
multimediali e ha allestito una “smart classroom”, una classe
digitale permanente, equipaggiata con 2 lavagne interattive di
ultima generazione. L’accesso ai contenuti digitali è possibile anche
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attraverso un’app mobile scaricabile da Android o fruibili
attraverso 30 tablet dislocati accanto ai principali capolavori
esposti. L’obiettivo, ci spiegano i responsabili italiani della società, è
far vivere l’esperienza museale in modo dinamico e coinvolgente,
facilitando la comprensione del significato delle opere, della storia
degli autori e del contesto storico e artistico in cui si collocano.

Ad ognuno la sua esperienza
Il fulcro dell'espeirenza risiede in un’applicazione mobile
sviluppata per abilitare percorsi guidati e tematici da hoc per ogni
genere di pubblico: adulti, studenti, bambini, genitori, fino ai
portatori di disabilità, come ad esempio visitatori non vedenti e
non udenti che, grazie rispettivamente all’utilizzo di strumenti
tattili e all’enfatizzazione degli aspetti di percezione visiva,
avranno la possibilità di fruire in maniera diretta e autonoma dei
percorsi museali posti in essere nelle sale.

– Credits: Roberto Catania

Il Tiepolo in realtà aumentata
Le nuove Gallerie dell'Accademia di Venezia dispongono anche di
un sistema di beacons dislocati lungo il percorso, vere e proprie
sonde bluetooth che localizzano i visitatori all’interno del museo e
propongono loro contenuti specifici dedicati per ogni singola opera.
Molte di queste esperienze si basano su tecnologie a realtà
aumentata: puntando il cellulare o il tablet verso i quadri, in
pratica, è possibile avere informazioni di carattere generico,
ricostruzioni in 3D, rappresentazioni grafiche di come appariva
l’opera prima del restauro o di ciò che vedeva realmente l’artista
mentre la componeva. Non manca l’esperienza ludica: una caccia
al tesoro invita gli studenti e i visitatori più giovani a cercare fra le

Un percorso che è solo all'inizio
Quello fra Samsung e le Gallerie dell'Accademia di Venezia non è
l’unico esempio di collaborazione fra istituzioni e realtà
tecnologiche per lo sviluppo di nuove forme di interazione
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all’interno dei musei. Il Museo Santa Giulia di Brescia ha
appena annunciato una collaborazione con Epson che darà modo
a tutti i visitatori di indossare un paio di smart glass (occhiali a
realtà aumentata) per immergersi nell'età romana e vedere le
ricostruzioni degli edifici (georeferenziati e ambientati) in
sovrapposizione al mondo reale; Acer e l’Associazione
Restauratori e Restauri in Museo (RRM) si sono unite nella
realizzazione di alcune postazioni multimediali per raccontare il
restauro di alcune opere presenti nei principali musei milanesi
(Pinacoteca di Brera, Museo Poldi Pezzoli, Museo Diocesano,
Museo del Novecento, Castello Sforzesco).
 Leggi anche: Ecco come saranno i musei del futuro
L’impressione è che il percorso di modernizzazione degli
allestimenti museali sia solo all’inizio, e che le opportunità - sia per
chi visita sia per chi gestisce il patrimonio artistico - siano davvero
sterminate. Ma, è evidente, molto dipenderà anche dalla volontà (e
dalle risorse) che le istituzioni metteranno in campo per
assecondere questl’opera di rinnovamento.
© Riproduzione Riservata
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l’installazione di
queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia” afferma James Ivory. “Spero che
questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Samsung e
Venetian Heritage possa essere presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati,
conosciuti e visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”.
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante tranche del nuovo
museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una donazione che ha reso
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possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del visitatore più
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scuole che vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo.
Il nuovo allestimento sarà presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, al termine di un
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un primo traguardo all’interno dell’ambizioso progetto di allestimento museale delle Gallerie dell’Accademia,
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lungo e complesso restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, che ha coinvolto l’intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano

naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della
pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d’amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell’Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un
film che ebbe come protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista
di grandi nomi, di autentiche star”, come egli stesso sottolinea.
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Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti teleri. “E ora l’approccio alle
opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario all’approfondimento
conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”.
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è
stato predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi,
Curatrice delle collezioni del Rinascimento e dell’Ottocento, con l’amichevole collaborazione e consulenza di
vari studiosi tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe
Pavanello, Ruggero Rugolo.
Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte – novità assoluta per il museo – non secondo un
ordine cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte
di un ampio e variegato pubblico.
La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a
disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di
un percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti
di ogni età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni
del museo, la sua storia, la storia dell’arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto
delle nuove tecnologie multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema
informativo presto destinato a coprire l’intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata
l’origine dell’istituzione, nata come raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti,
che tra Sette e Ottocento, furono membri dell’Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura
veneziana dei soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo
seicentesco per ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il
collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda verso la
facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la straordinaria
architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico schermo
scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell’insula e del complesso edilizio
che ospita le Gallerie dell’Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di
ricerca, del 2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia,
l’Università degli Studi di Padova e la Duke University di Durham (USA).

Articoli correlati:
1. Ancora più Venezia su Google Art Project La già ricca collezione di opere d’arte ammirabili su Google
Art Project si amplia ulteriormente, includendo alcune delle opere più...
2. La storia rivive in 3D con Samsung Smart TV Samsung è partner tecnologico del prestigioso Museo
Kunsthistorisches di Vienna. Samsung riporta in vita il glorioso passato degli Asburgo nel vibrante...
3. Preapertura straordinaria della 68a Biennale di Venezia con “Box Office 3D” La Biennale di Venezia,
per festeggiare la Sala Grande completamente restaurata, organizza una Preapertura straordinaria
fuori programma della 68. Mostra...
4. Con Google Street View guardi le calli e i canali di Venezia Grazie a Google Street View, sarà
possibile esplorare le calli e i canali della città storica e romantica per eccellenza,...
5. La tecnologia vocale di Nuance per i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Gear e Samsung Note 3
Nuance Communications Inc. (NASDAQ: NUAN) annuncia il rilascio della tecnologia vocale e
linguistica di Nuance nel nuovo smartwatch Samsung Galaxy...
6. Samsung annuncia Samsung Galaxy Award in collaborazione con International Talent Support
Samsung sostiene il talento emergente attraverso un concorso per il design di accessori destinati al
nuovo Galaxy Tab S. Samsung...
7. IFA 2014: Nuance per i dispositivi Samsung Note 4, Note Edge e GearS: SVoice potenziato e più
intelligente Come annunciato al Samsung Unpacked 2014 a Berlino, la versione rinnovata di S-Voice è
disponibile da subito sul nuovo Samsung...
8. La tecnologia in vacanza in aiuto delle famiglie: Samsung lancia delle applicazioni dedicate ai più
piccini subito disponibili sui tablet Samsung La tecnologia, sempre più parte integrante della
quotidianità di ciascuno di noi, diventa un prezioso alleato anche in vacanza. Mamme...
9. Wind: ricarica il telefonino e vinci in anteprima il nuovo Samsung S5 I clienti Wind che ricaricano
qualsiasi importo su una SIM dall’App MyWind e sul sito www.wind.it, fino al 30 marzo,...
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10. Video dei nuovi Samsung Smart TV 2011 I nuovi TV “Smart” che Samsung presenta per il 2011.
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James Ivory il testimonial dell'apertura
Lunedì 18 maggio 2015
Venezia (VE)
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Il mio primo film fu girato a Venezia". E' James Ivory il testimonial dell'apertura, l'8 maggio, delle prime
5 sale delle nuove Gallerie dell'Accademia. "Come Membro Onorario della Fondazione Venetian
Heritage, sono orgoglioso di presentare l'installazione di queste prime cinque sale della nuova ala
delle Gallerie dell'Accademia" afferma James Ivory. "Spero che questa collaborazione virtuosa tra il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere
presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati, conosciuti e visitati. L'arte è
e deve essere accessibile a tutti".
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante
tranche del nuovo museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una
donazione che ha reso possibile l'apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per
un'esperienza del visitatore più interattiva e un'applicazione per accedere a contenuti multimediali da
dispositivi mobili così da rendere la visita adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione
di una vera e propria classe digitale per le scuole che vogliono realizzare attività didattiche all'interno
del museo.
Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, alla
presenza del Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di un lungo e complesso
restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che ha coinvolto l'intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano
superiore. Un intervento che permette ora di offrire nuove aree espositive dove è possibile ammirare
una selezione più ampia di opere, tra cui grandi capolavori dell'arte veneta dal Seicento
all'Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all'interno dell'ambizioso progetto di allestimento
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museale delle Gallerie dell'Accademia, naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal primo
piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d'amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell'Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera,
con un film che ebbe come protagonisti "Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto,
Tiepolo, una lista di grandi nomi, di autentiche star", come egli stesso sottolinea.
Ivory ricorda le difficoltà di illuminare - era il 1952 - quegli enormi, affascinanti teleri. "E ora
l'approccio alle opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario
all'approfondimento conoscitivo e didattico" annota sempre il regista "grazie anche ai nuovi supporti
tecnologici".
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale
veneziano, è stato predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia,
Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice delle collezioni del Rinascimento e dell'Ottocento, con
l'amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla,
Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero Rugolo.
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Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un
ordine cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest'ultima ritenuta più idonea alla fruizione
da parte di un ampio e variegato pubblico.
La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali
messe a disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare
la costruzione di un percorso di visita. Uno spazio all'interno del medesimo ambiente ospita la Smart
Classroom: qui studenti di ogni età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad
approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo, la sua storia, la storia dell'arte veneta, resi
ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove tecnologie multimediali. Si tratta,
comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo presto destinato a coprire
l'intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l'origine dell'istituzione, nata come
raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra Sette e
Ottocento, furono membri dell'Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura veneziana dei
soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo
seicentesco per ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il
collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda
verso la facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la
straordinaria architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su
un unico schermo scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula
e del complesso edilizio che ospita le Gallerie dell'Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel
quadro di un progetto di ricerca, del 2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose
Università quali lo Iuav di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e la Duke University di Durham
(USA).
L'intervento è inserito nell'ambito del Programma UNESCO - Comitati Privati Internazionali per la
Salvaguardia di Venezia.
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Svelate le prime sale
all'Accademia: presente James
Ivory
Il regista statunitense è membro onorario della Fondazione Venetian
Heritage che insieme a Samsung ha reso possibile il restauro del museo:
all'interno tra i grandi artisti e maestri veneziani, spazio alla tecnologia
La Redazione · 8 Maggio 2015

Grandi maestri dell'arte, volti noti del cinema ma anche tanta
tecnologia. C'è tutto alle nuove Gallerie dell'Accademia: sono
state inaugurate venerdì alla presenza di grandi personalità e
testimoni vip le prime cinque sale del museo veneziano aperte
per la prima volta dopo il restauro architettonico.

Storie Correlate

La tecnologia Samsung per le
Gallerie dell'Accademia:
l'inaugurazione
All'accademia nuove sale, un'app
e multimedialità. Grazie a
Samsung
Polemiche alla Biennale: "Chiesa
viene trasformata in moschea"

IL PROGETTO. Opere dal '300 al '500, la "parete del
collezionista" con tutto ciò che non poteva mancare all'interno di
un palazzo veneziano del Seicento ma anche architettura e
trasformazioni urbanistiche. Testimonial d'eccezione il regista
statunitense James Ivory, membro onorario della Fondazione
Venetian Heritage che insieme al gigante della tecnologia
Samsung, ha reso possibile il restauro del museo. Le prime
sale sono solo una parte di quello che si può ammirare nella
nuova ala del palazzo in attesa dell'apertura delle restanti otto
sale ricavate sempre al piano terra. Nel progetto futuro anche
un'area dedicata a Canova.
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Gallerie dell'Accademia di Venezia
Venezia, Vento, Italia

Verso le grandi gallerie
Comunicato Stampa
“Il mio primo film fu girato a Venezia”. E' James Ivory il testimonial dell’apertura, l’8 maggio, delle prime 5 sale
delle nuove Gallerie dell’Accademia. “Come Membro Onorario della Fondazione Venetian Heritage, sono
orgoglioso di presentare l’installazione di queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia”
afferma James Ivory. “Spero che questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di
essere rinnovati, conosciuti e visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”.
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante tranche del nuovo
museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una donazione che ha reso
possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del visitatore più
interattiva e un’applicazione per accedere a contenuti multimediali da dispositivi mobili così da rendere la visita
adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione di una vera e propria classe digitale per le scuole
che vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo.
Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, alla presenza del
Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di un lungo e complesso restauro architettonico,
fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha coinvolto l'intero piano
terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano superiore. Un intervento che permette ora di offrire
nuove aree espositive dove è possibile ammirare una selezione più ampia di opere, tra cui grandi capolavori
dell'arte veneta dal Seicento all'Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all’interno dell’ambizioso progetto di
allestimento museale delle Gallerie dell'Accademia, naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal
primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d'amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell'Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un film
che ebbe come protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista di
grandi nomi, di autentiche star”, come egli stesso sottolinea.
Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti teleri. “E ora l'approccio alle
opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario all'approfondimento
conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”.
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è stato
predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice
delle collezioni del Rinascimento e dell'Ottocento, con l'amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi
tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero
Rugolo.

La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a
disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di un
percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti di ogni
età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo,
la sua storia, la storia dell'arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove
tecnologie multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo
presto destinato a coprire l'intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l’origine
dell’istituzione, nata come raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra
Sette e Ottocento, furono membri dell’Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura veneziana dei
soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo seicentesco per
ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il collezionismo di dipinti. Nella
quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda verso la facciata palladiana del
Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la straordinaria architettura di Andrea Palladio.
Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico schermo scorrono le immagini delle
trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula e del complesso edilizio che ospita le Gallerie
dell'Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di ricerca, del 2010, intitolato
Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia, l’Università degli Studi di Padova e
la Duke University di Durham (USA).
L’intervento è inserito nell’ambito del Programma UNESCO – Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di
Venezia.
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Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un ordine
cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte di un
ampio e variegato pubblico.
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culturali e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere presa a
modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati, conosciuti e
visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”. Samsung, insieme alla
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L'Arte accessibile a tutti

“Spero che questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività
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EDITORIALE

GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA

“Il mio primo film fu girato a Venezia”. E' James Ivory il testimonial dell’apertura, l’8 maggio, delle prime 5
sale delle nuove Gallerie dell’Accademia. “Come Membro Onorario della Fondazione Venetian Heritage, sono
orgoglioso di presentare l’installazione di queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie
dell’Accademia” afferma James Ivory...
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Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa
prima, importante tranche del nuovo museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo

PHOTOGALLERY

una donazione che ha reso possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del
visitatore più interattiva e un’applicazione per accedere a contenuti multimediali da dispositivi mobili così da rendere la
visita adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione di una vera e propria classe digitale per le scuole che
vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo. Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal
Segretariato Regionale per il Veneto, alla presenza del Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di
un lungo e complesso restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
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turismo, che ha coinvolto l''intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano superiore. Un
intervento che permette ora di offrire nuove aree espositive dove è possibile ammirare una selezione più ampia di
opere, tra cui grandi capolavori dell''arte veneta dal Seicento all''Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all’interno
dell’ambizioso progetto di allestimento museale delle Gallerie dell''Accademia, naturale prosecuzione del percorso che
prende avvio dal primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento. Una scelta
d''amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell''Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un film che ebbe come
protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista di grandi nomi, di autentiche
Visualizza tutte

star”, come egli stesso sottolinea. Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti
teleri. “E ora l''approccio alle opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario
all''approfondimento conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”. Il
progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è stato
predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice delle

The Bridge of Graffiti

collezioni del Rinascimento e dell''Ottocento, con l''amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi tra cui

L'Arte accessibile a tutti

Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero Rugolo. Nelle
nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un ordine cronologico

Antonella Magliozzi espone alla XII Edizi...

bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte di un ampio e variegato

56. Esposizione Internazionale d’Arte cur...

pubblico. La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a

Questa è guerra!

disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di un
percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti di ogni età e

Cartoline Sonore

nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo, la sua

Il grande canale della Pace

storia, la storia dell''arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove tecnologie

Tra Reporter e Reportage

multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo presto destinato a
coprire l''intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l’origine dell’istituzione, nata come raccolta
accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra Sette e Ottocento, furono membri
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Dalle Ville alla Casa Bianca
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centri italiani a sviluppare il gusto per il collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra
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centinata che guarda verso la facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la
straordinaria architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico
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schermo scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell''insula e del complesso edilizio
che ospita le Gallerie dell''Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di ricerca, del
2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia, l’Università degli Studi di
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di Cassazione non è dovuta.
I consumatori possono
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Padova e la Duke University di Durham (USA). L’intervento è inserito nell’ambito del Programma UNESCO – Comitati
Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia.
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Jude Law tra dolci e musei
«Le frittelle? Buonissime»
Assieme a Toto Bergamo Rosso ha visitato le Gallerie
dell’Accademia e Ca’ Rezzonico. Pausa in pasticceria
VENEZIA Giornata a musei per il bello di «The young pope».
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Nella mattinata libera dalle riprese Jude Law si è mosso per
Venezia. Prima una visita alle Gallerie dell’Accademia nelle
nuove sale con Toto Bergamo Rossi, direttore della Fondazione
Venetian Heritage ad illustrargli i particolari e poi più tardi dopo
una pausa in pasticceria a Dorsoduro dove ha voluto assaggiare

0

0

le frittelle veneziane nuova immersione nell’arte a Ca’
Rezzonico.
Ascolta

Stampa

Email

Il set di The Young Pope

Cappello a falda e cappotto grigio Jude Law si è preso una
giornata libera dopo le riprese di ieri in cui il premio Oscar Paolo

l’attore si è soffermato in particolare sul servizio degli argentieri
di Augsburg, sul tavolo istoriato del gran salone per continuare
poi la visita che potrebbe prevedere altri musei nel pomeriggio.
13 gennaio 2016
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dell’Accademia dopo essersi intrattenuto a lungo è uscito da una
porta laterale per evitare i flash dei fotografi a ca’ Rezzonico
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Gallerie dell'Accademia, visita sempre più
digitale: venti tablet per "esplorare" le sale
Progetto destinato alle scuole in collaborazione con l'associazione Amici dei musei e
monumenti. Dispositivi donati da Samsung utilizzati per un'esperienza innovativa
Redazione

23 novembre 2016 15:24
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appassionante, soprattutto per i più piccoli: è il
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l'associazione Amici dei musei e monumenti veneziani.

7 maggio 2015

nuovo progetto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia,

Sfruttando una ventina di tablet donati all'Accademia da

cinque sale al pianterreno restaurate e riallestite da

All’Accademia tornano i
tre Bosch: insieme per la
prima volta dopo il
restauro

Venetian Heritage.

12 ottobre 2016
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spiegato Michele Gottardi, presidente degli Amici dei
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la nostra azione all'ammodernamento delle richieste.
Questa iniziativa serve quindi a offrire ai più giovani, ma anche agli
adulti, la possibilità, attraverso le funzionalità dei tablet, di avvicinarsi
alle tele delle nuove sale restaurate. La nostra opera di volontariato inizia
in classe, dove illustriamo agli studenti questo percorso, proseguendo con la
guida alla visita, che può avvenire per una classe alla volta".
La prima visita è stata fissata per domenica 4 dicembre con un gruppo

dispositivi in nostro possesso da maggio 2015, non solo per i normali visitatori,
ma soprattutto pensando alle scuole: ci sono infatti i margini per diffondere
l'uso di questa strumentazione presente nelle cinque sale restaurate e una
delle migliori attualmente a disposizione dei musei italiani. Quella avviata con
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di 13 studenti e una decina di adulti. Commenta Paola Marini, direttore
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gli Amici dei musei è un'azione mirata, visto che le giovani generazioni sono un
volano straordinario di fidelizzazione del pubblico".
"Sono felicissimo - ha concluso Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian
Heritage - di poter collaborare ad un'operazione importantissima per elevare il
livello di conoscenza. Con una prospettiva nuova rispetto al passato, abbiamo
deciso di organizzare la donazione ricevuta da Samsung per finire
l'allestimento del museo e adesso stiamo pensando di implementare l'uso
dei tablet anche al resto della struttura".
Argomenti:

Gallerie dell'Accademia

musei
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Le Gallerie dell´Accademia su tablet
23-11-2016 16:20 - VE

Blog
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Il giornale radio

Le Gallerie dell´Accademia di Venezia hanno presentato un progetto
destinato alle scuole, realizzato in collaborazione con l´associazione
Amici dei musei e monumenti veneziani: sfruttando una ventina di
tablet donati all´Accademia, gli studenti avranno la possibilità di
visitare in maniera innovativa le cinque sale al pianterreno
restaurate e riallestite da Venetian Heritage. "Ci occupiamo di
didattica museale - ha spiegato Michele Gottardi, presidente degli
Amici dei musei - da quarant´anni e, negli ultimi anni, abbiamo
cercato di adeguare la nostra azione all´ammodernamento delle
richieste. Questa iniziativa si inserisce dunque in questo alveo, visto
che offriamo, ai più giovani ma anche agli adulti, la possibilità,
attraverso le funzionalità dei tablet, di avvicinarsi alle tele delle
nuove sale restaurate. La nostra opera di volontariato inizia in classe,
dove illustriamo agli studenti questo percorso, proseguendo con la
guida alla visita, che può avvenire per una classe alla volta". La
prima visita è stata fissata per domenica 4 dicembre, con un gruppo
di 13 studenti e una decina di adulti. "Vorremmo - ha commentato
Paola Marini, direttore delle Gallerie dell´Accademia - valorizzare
maggiormente le strumentazioni in nostro possesso da maggio 2015,
non solo per i normali visitatori, ma soprattutto pensando alle
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Gallerie dell'Accademia, le visite per le
scuole ora si fanno con i tablet
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La prima visita è stata fissata per domenica 4 dicembre, con
un gruppo di 13 studenti e una decina di adulti. «Vorremmo
‐ ha commentato Paola Marini, direttore delle Gallerie
dell'Accademia ‐ valorizzare maggiormente le
strumentazioni in nostro possesso da maggio 2015, non solo
per i normali visitatori, ma soprattutto pensando alle
scuole: ci sono infatti i margini per diffondere l'uso di
questa strumentazione, presente nelle cinque sale

CONDIVIDI LA NOTIZIA
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VENEZIA ‐ Le Gallerie dell'Accademia di Venezia hanno
presentato un progetto destinato alle scuole, realizzato in
collaborazione con l'associazione Amici dei musei e
monumenti veneziani: sfruttando una ventina di tablet
donati all'Accademia, gli studenti avranno la possibilità di
visitare in maniera innovativa le cinque sale al pianterreno
restaurate e riallestite da Venetian Heritage. «Ci
occupiamo di didattica museale ‐ ha spiegato Michele
Gottardi, presidente degli Amici dei musei ‐ da quarant'anni
e, negli ultimi anni, abbiamo cercato di adeguare la nostra
azione all'ammodernamento delle richieste. Questa
iniziativa si inserisce dunque in questo alveo, visto che
offriamo, ai più giovani ma anche agli adulti, la possibilità,
attraverso le funzionalità dei tablet, di avvicinarsi alle tele
delle nuove sale restaurate. La nostra opera di volontariato
inizia in classe, dove illustriamo agli studenti questo
percorso, proseguendo con la guida alla visita, che può
avvenire per una classe alla volta».
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restaurate e una delle migliori attualmente a disposizione
dei musei italiani. Questa, avviata con gli Amici dei musei,
è dunque un'azione mirata, visto che le giovani generazioni
sono un volano straordinario di fidelizzazione del
pubblico».
«Sono felicissimo ‐ ha concluso Toto Bergamo Rossi,
direttore di Venetian Heritage ‐ di poter collaborare con
l'associazione Amici dei musei, in un'operazione
importantissima per elevare il livello di conoscenza. Con
una prospettiva nuova rispetto al passato, abbiamo deciso
di organizzare la donazione ricevuta da Samsung per finire
l'allestimento del museo e adesso stiamo pensando di
implementare l'uso dei tablet anche al resto del museo».
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o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto
CORRIERE DELLA SERA.IT

ACCEDI

Belluno / Cultura e Tempo libero
VENETO

VENEZIA-MESTRE

Cerca
BELLUNO

PADOVA

VERONA

TREVISO

VICENZA

BELLUNO

CAMBIA

ROVIGO

Politica Cronaca Economia Cultura e Tempo libero Vino e cucina Sport Università Agenda Innovazione Nuovi Stili
Corriere Del Veneto > Cultura E Tempo Libero > Accademia, Studenti In Visita Con I Tablet
SERVIZI A BELLUNO
VENEZIA

Accademia, studenti in visita con i tablet
Il progetto, rivolto alle scuole, consentirà di conoscere in
maniera innovativa le cinque sale al pianterreno restaurate e
riallestite da Venetian Heritage
VENEZIA Le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

presentato un progetto destinato alle scuole, realizzato in
collaborazione con l’associazione Amici dei musei e monumenti
veneziani: sfruttando una ventina di tablet donati all’Accademia,
gli studenti avranno la possibilità di visitare in maniera
innovativa le cinque sale al pianterreno restaurate e riallestite
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da Venetian Heritage. «Ci occupiamo di didattica museale - ha
spiegato Michele Gottardi, presidente degli Amici dei musei - da
quarant’anni e, negli ultimi anni, abbiamo cercato di adeguare la
nostra azione all’ammodernamento delle richieste. Questa

FOTO GALLERY
Ascolta

Stampa

Email

Maerne, incendio
all’asilo

iniziativa si inserisce dunque in questo alveo, visto che offriamo,
ai più giovani ma anche agli adulti, la possibilità, attraverso le
funzionalità dei tablet, di avvicinarsi alle tele delle nuove sale
restaurate. La nostra opera di volontariato inizia in aula, dove
illustriamo agli studenti questo percorso, proseguendo con la

0

0

guida alla visita, che può avvenire per una classe alla volta». Il
Tappeto mobile
aeroporto Venezia

primo tour è stato fissato per domenica 4 dicembre, con un

i normali visitatori, ma soprattutto pensando alle scuole: ci sono
infatti i margini per diffondere l’uso di questa tecnologia,
presente nelle cinque sale restaurate e una delle migliori
attualmente a disposizione dei musei italiani. L’iniziativa avviata
con gli Amici dei musei, è dunque un’azione mirata, visto che le
giovani generazioni sono un volano straordinario di
fidelizzazione del pubblico». «Sono felicissimo - ha concluso
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importantissima per elevare il livello di conoscenza. Con una
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organizzare la donazione ricevuta da Samsung per finire
l’allestimento del museo e adesso stiamo pensando di
implementare l’uso dei tablet anche al resto delle sale».
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«Vorremmo - ha commentato Paola Marini, direttore delle
Gallerie dell’Accademia - valorizzare maggiormente le
strumentazioni in nostro possesso da maggio 2015, non solo per
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In Gallerie dell'Accademia con il tablet

In Gallerie dell'Accademia con il tablet
Venezia, progetto visite innovative nelle 5 sale del pianterreno
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VENEZIA - Le Gallerie dell'Accademia di Venezia hanno presentato un progetto
destinato alle scuole, realizzato in collaborazione con l'associazione Amici dei musei e
monumenti veneziani: sfruttando una ventina di tablet donati all'Accademia, gli studenti
avranno la possibilità di visitare in maniera innovativa le cinque sale al pianterreno
restaurate e riallestite da Venetian Heritage.
"Ci occupiamo di didattica museale - ha spiegato Michele Gottardi, presidente degli
Amici dei musei - da quarant'anni e, negli ultimi anni, abbiamo cercato di adeguare la
nostra azione all'ammodernamento delle richieste. Questa iniziativa si inserisce
dunque in questo alveo, visto che offriamo, ai più giovani ma anche agli adulti, la
possibilità, attraverso le funzionalità dei tablet, di avvicinarsi alle tele delle nuove sale
restaurate. La nostra opera di volontariato inizia in classe, dove illustriamo agli studenti
questo percorso, proseguendo con la guida alla visita, che può avvenire per una classe
alla volta". La prima visita è stata fissata per domenica 4 dicembre, con un gruppo di
13 studenti e una decina di adulti.
"Vorremmo - ha commentato Paola Marini, direttore delle Gallerie dell'Accademia valorizzare maggiormente le strumentazioni in nostro possesso da maggio 2015, non
solo per i normali visitatori, ma soprattutto pensando alle scuole: ci sono infatti i
margini per diffondere l'uso di questa strumentazione, presente nelle cinque sale
restaurate e una delle migliori attualmente a disposizione dei musei italiani. Questa,
avviata con gli Amici dei musei, è dunque un'azione mirata, visto che le giovani
generazioni sono un volano straordinario di fidelizzazione del pubblico".
"Sono felicissimo - ha concluso Toto Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage
- di poter collaborare con l'associazione Amici dei musei, in un'operazione
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importantissima per elevare il livello di conoscenza. Con una prospettiva nuova rispetto
al passato, abbiamo deciso di organizzare la donazione ricevuta da Samsung per
finire l'allestimento del museo e adesso stiamo pensando di implementare l'uso dei
tablet anche al resto del museo".
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