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Nota Informativa

I nuovi allestimenti per le Grandi Gallerie dell’Accademia

L’attuale superficie espositiva al 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.

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 e alla civiltà del Rinascimento a Venezia.



Significativo l’ammontare complessivo delle somme pubbliche sino ad ora
destinate ai lavori di realizzazione delle Grandi Gallerie dell’Accademia negli
ultimi anni, circa 25 milioni di euro. Al momento è necessario reperire le risorse
finali per procedere con gli allestimenti delle sale al piano terra, per le quali
esiste già il piano scientifico. Grazie a Samsung e a Venetian Heritage, come si è
detto, non solo 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, quelle dedicate alla
pittura del Seicento, un primo passo per permettere la valorizzazione di questo
immenso patrimonio d’arte.
Tablet e monitor avanzati verranno messi al servizio dei visitatori, in particolare
dei più giovani, all’interno di una “Smart Classroom”, una classe digitale dove si
potrà scoprire la storia delle opere esposte. La Smart Classroom con tecnologia
Samsung sarà installata in maniera permanente per fornire tutte le informazioni
e i contenuti utili per i visitatori e per le attività didattiche indirizzate agli
studenti.
In tutte le sale restaurate, Samsung installerà totem interattivi e tablet con
contenuti multimediali e differenziati per i diversi target di consumatori,
accessibili attraverso un’applicazione dedicata, che saranno dislocati accanto ai
principali capolavori esposti e ancora sconosciuti, permettendo di fruirne in
modo dinamico e coinvolgente; la tecnologia faciliterà la comprensione del
significato delle opere, la storia degli autori, il contesto storico di riferimento.
Nei primi 2 mesi dall’installazione le Gallerie dell'Accademia utilizzeranno i propri
contenuti, ma in collaborazione con Samsung verrà sviluppata un’applicazione
specifica che verrà installata nei dispositivi alla fine di gennaio. L'idea è di
esplorare in modo interattivo i dipinti da diversi punti di vista: bambini, studenti,
genitori e adulti.
Samsung realizzerà un’applicazione interattiva attraverso la quale i visitatori
potranno vivere il museo in maniera del tutto nuova: l’applicazione darà
innanzitutto la possibilità di scegliere il percorso di visita adatto alle
caratteristiche e alle esigenze di ogni visitatore (kids, young, esperto, famiglia,
ecc.), ogni percorso avrà contenuti multimediali e esperienze interattive
differenti che permetteranno di aiutare la fruizione delle opere esposte
attraverso differenti linguaggi e differenti livelli di approfondimento.
L’applicazione sarà realizzata da un team di studiosi dell’arte, interactive creators
e museologi per garantire al contempo scientificità e fruibilità dei contenuti.
L’applicazione si avvarrà di un sistema di beacons (emettitori bluetooth 4.0)
localizzati lungo il percorso che permetteranno di interagire localizzando
puntualmente i visitatori all’interno del museo proponendo esperienze e
contenuti specifici per ogni singola opera. L’applicazione permetterà inoltre ad
ogni visitatore di salvare su un’apposita area cloud le esperienze e le emozioni
vissute durante la visita: le classi potranno così “rivedere” la gita utilizzando in
classe tutti i contenuti, i contributi creati da professori e allievi durante il loro
percorso di visita. Più in generale tutti i visitatori potranno in tempo reale
condividere sui principali social network ogni contenuto fruito attraverso
l’applicazione ampliando così lo spazio di visita delle Gallerie dell’Accademia che
si trasformerà da luogo finito a luogo infinito.


