Media Este
Ricostruzione virtuale del patrimonio della Galleria estense di Modena
Basta un clic sul mouse e si schiudono le meraviglie di una storica collezione d’arte. Inserito
nell’ambito delle celebrazioni cittadine per il quinto centenario di Modena capitale del ducato,
il progetto consiste in una ricostruzione virtuale della celebre Galleria estense su cd-rom.
Si tratta di un’operazione particolarmente interessante ed innovativa, la cui “virtualità” non
consiste soltanto nel fatto che l’opera è consultabile grazie al computer, ma anche nel fatto
che essa ricostruisce ciò che non è oggi più possibile vedere dal vivo, ovvero la collezione
artistica dei duchi d’Este al massimo del suo splendore intorno al 1750, quando la corte era
famosa in tutta Europa. I capolavori maggiori della Galleria (tele di Tiziano, Tintoretto,
Correggio, Parmigianino, Veronese, Guido Reni e dei fratelli Carracci) furono venduti alcuni
anni più tardi e si trovano oggi in vari musei del mondo, mentre altri andarono distrutti nel
corso della Seconda guerra mondiale.
Affascinante il viaggio che si presenta agli occhi del visitatore: su un sottofondo di musica
inedita composta per la corte estense e con l’ausilio di una voce fuori campo, scorrono le
immagini delle stanze del palazzo ducale così come si presentavano nel 1744 e sulle pareti di
queste sale, esattamente dove erano collocati in base alla descrizione di documenti dell’epoca,
è possibile ammirare i quadri. Il cd-rom, prodotto grazie alla collaborazione con i più
prestigiosi musei d’Europa, è stato distribuito alle scuole e alle gallerie d’arte.
Candidatura
1998
Ente finanziatore
Commissione europea - Direzione Generale X - Informazione, comunicazione, cultura,
audiovisivo
Programma
Sostegno a progetti di sviluppo culturale
Leader
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Modena e Reggio Emilia (Italia)
Partner
Austria: Kunsthistorisches Museum Wien
Francia Musée du Louvre - Département des Arts Graphiques
Germania:Staatliche Kunstammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister
Italia:Comune di Modena
Durata
12 mesi

