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Mostre impossibili, 
esperienze che immergono 
il visitatore nell’opera 
stimolando i suoi sensi: 
il nuovo trend dell’arte che 
diviene spettacolo virtuale

Claudia Corti
guida turistica

No, non è un gioco di parole o un 

tranello, ma una delle tante Mostre 

impossibili, un progetto nato dall’i-

talica creatività di Renato Para-

scandolo, ex dirigente Rai, che nel 

2003, attraverso un sofisticato si-

stema di proiezione, riprodusse in 

scala 1:1 ben 54 opere del genio 

sregolato caravaggesco, consen-

tendo per la prima volta a un pub-

blico inizialmente sospettoso di 

poter ammirare il Bacco del Louvre 

di fianco a La Buona Ventura del 

Kimbell Art Museum del Texas, o 

le Storie di San Matteo conservate 

nell’omonima cappella in San Lu-

igi dei Francesi a Roma accanto a 

La cena in Emmaus della National 

Gallery di Londra.

L’idea di riprodurre grazie a una 

tecnologia sempre più avanzata, 

anno dopo anno, opere di artisti 

del calibro di Leonardo, Raffaello, 

Van Gogh e tanti altri nasce da una 

C 
HI SI È TROVATO ad 

attraversare la provin-

cia di Cuneo durante 

l’estate appena conclu-

sa probabilmente ha avuto un sob-

balzo nell’imbattersi in cartelloni 

pubblicitari che reclamizzavano 

una grande mostra dedicata a Ca-

ravaggio, nientemeno che a Fossa-

no, centro sicuramente poco noto 

in relazione alle grandi rassegne 

artistiche di sapore internaziona-

le. Quaranta opere del Caravaggio 

nella tranquilla provincia cunee-

se? Il nostro viaggiatore sarà stato 

colto senza dubbio dal sospetto di 

essersi sbagliato!

E invece è tutto corretto, la più 

grande mostra di tutti i tempi de-

dicata a uno degli artisti più noti 

al mondo è possibile, a Fossano 

come in qualsiasi altro centro, 

grande o piccolo che sia.

È possibile, o meglio, impossibile. 
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serie di considerazioni in merito 

alle procedure per l’organizzazio-

ne di mostre tradizionali.

Le motivazioni
Sicuramente per chi produce e or-

ganizza mostre di alto livello è 

sempre più difficile e complicato 

ottenere in prestito opere da mu-

sei, nazionali o internazionali, 

spesso restii a separarsi per perio-

di piuttosto lunghi da capolavori 

che in alcuni casi rappresentano 

una vera e propria “bandiera” 

dell’ente in questione, un richia-

mo irresistibile per il settore turi-

stico, un biglietto da visita di ine-

stimabile valore perché foriero di 

notevoli introiti.

È necessario inoltre considerare 

un’ulteriore voce di spesa, forse la 

più consistente in un ipotetico bi-

lancio, costituita dal costo esorbi-

tante per il trasporto delle opere e 

particolari o evidenziare dettagli 

normalmente poco visibili.

Questo fa sì che possano nascere 

discussioni intorno all’allestimen-

to fornendo un’opportunità a 

nuovi filoni di indagine e consen-

tendo agli studi di subire impulsi 

innovativi.

Non è un caso se nel comitato 

scientifico delle mostre impossibi-

li prodotte dalla Rai figurano sto-

rici dell’arte e studiosi di fama 

internazionale tra cui Claudio 

Strinati e Ferdinando Bologna.

Dalla prima mostra impossibile 

del 2003 a Napoli ne è passata di 

acqua sotto i ponti; la tecnologia 

ha fatto passi da gigante e ha por-

tato con sé una diffusione sempre 

più capillare di questa nuova tipo-

logia espositiva. Il dilagare dei 

social media, che con decisione e 

irruenza hanno saputo imporsi in 

tutte le fasce di età, ha portato a 

l’assicurazione per l’intera durata 

della mostra.

Oltre a ciò non si può trascurare 

un aspetto di cui probabilmente si 

discute troppo poco: ogni trasfer-

ta, per quanto curata nei minimi 

dettagli e sicura, espone l’opera 

d’arte al rischio eventuale di dan-

neggiamento.

Infine, ma ci muoviamo su un ter-

reno di mero studio e filologia, 

alla base delle ormai note mostre 

impossibili troviamo anche una 

motivazione di natura scientifica.

Per gli studiosi del settore non è 

così scontato poter “vedere” a 

grandezza naturale, una di fianco 

all’altra, tutte le opere di un deter-

minato artista, nessuna esclusa. 

Spesso nel corpus delle opere ri-

prodotte vengono incluse anche 

quelle di dubbia attribuzione o, 

dove la tecnologia utilizzata lo 

consente, è possibile ingrandire 
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una radicale trasformazione del 

rapporto con l’arte da parte del 

singolo fruitore.

La velocità con cui il passaparola 

relativamente a un evento rag-

giunge oggi ogni strato anagrafico 

e sociale tramite un semplice 

smartphone ha modificato in ma-

niera sensibile l’approccio alle 

non si è più solo spettatori passivi, 

ma parte integrante di un evento; 

e se l’amico o il vicino di casa è 

andato a visitare una mostra, allo-

ra può farlo anche chi, fino a poco 

tempo fa, sarebbe entrato in un 

luogo d’arte solo per sbaglio.

L’arte che ti avvolge
È l’essere parte dello spettacolo 

che sta portando a una sempre 

maggiore diffusione delle cosid-

dette “Mostre experience” in cui 

l’opera d’arte diventa realtà vir-

tuale in uno spazio tridimensio-

nale, dilatato, pervaso di musica 

che avvolge interamente lo spet-

tatore.

Ne è straordinario esempio Klimt 

Experience, al Mudec di Milano fi-

no al 7 gennaio 2018, una realtà in 

cui lo spettatore si trova immerso 

a 360 gradi: 700 opere complessi-

ve, 30 proiettori laser di ultimissi-

ma generazione per un totale di 40 

milioni di pixel resi vivi da una 

colonna sonora da brivido, da Mo-

zart a Beethoven, da Strauss a 

Bach. Dalle pareti al pavimento, le 

immagini scorrono in un unico 

flusso che cattura lo spettatore tra-

sportandolo nelle magiche atmo-

sfere della Vienna di inizio 900.

Ma può davvero un’immagine, 

per quanto accurata, rendere ap-

pieno la grandezza di un’artista? 

Può un’opera d’arte privarsi della 

materia stessa di cui è composta e 

restare tale?

Un dipinto o una scultura sono 

fonte pura di emozione al solo 

pensiero che hanno attraversato la 

storia, resistendo a guerre, intem-

perie, calamità. È quasi impossibi-

le per chi ama e conosce l’arte de-

scrivere la sensazione che si prova 

di fronte a una tela sapendo che il 

suo autore l’ha avuta fisicamente 

in mano, l’ha amata e talvolta 

odiata. E quella tela è lì, vera, ap-

pesa davanti a te e ti urla con forza 

la sua storia. E tu, spettatore, cer-

chi di catturarne ogni sfumatura 

pensando alle difficoltà, ai ripen-

samenti, provati dal suo autore.

No, non è una gara tra l’opera 

reale e quella virtuale, non regge 

neanche il semplice paragone. Ma 

di fronte all’affermazione di que-

ste nuove esperienze dovremmo, 

credo, semplicemente interrogar-

ci su quale sia lo scopo dell’arte, 

ovvero suscitare emozioni. Ma 

per essere amata l’arte deve esse-

re vista, compresa, fruita, vissuta. 

Divulgare cultura vuole dire an-

che affidarsi a un linguaggio nuo-

vo in grado di rendere appetibile 

e interessante la cultura stessa 

anche per chi normalmente non la 

trova tale.

E se il ragazzino che fino a ieri ha 

ignorato l’esistenza di Klimt oggi 

lo conosce tramite una mostra vir-

tuale e ne resta colpito, domani, 

chissà, forse proverà l’impulso di 

vivere lo stesso stupore di fronte 

all’originale.

E se ciò accadrà sarà un punto a 

favore della cultura delle emo-

zioni, qualunque ne sia stata la 

scintilla. 

mostre e più in generale all’arte: se 

solo fino a qualche anno fa il target 

di una mostra era la tradizionale 

fascia borghese dalla cultura ele-

vata che ammirava in silenzio 

un’opera d’arte, oggi è prassi dila-

gante scattarsi un selfie, immedia-

tamente condiviso sui social net-

work, mentre si è in coda in attesa 

dell’ingresso a un’esposizione 

particolarmente visitata o pubbli-

cizzata, innescando una procedu-

ra di marketing vero e proprio: 




