
LUNEDÌ 5 OTTOBRE 201512

L'intervista PARMA CITTA' DELLE MUSE
PER I 25 ANNI DI TRAIETTORIE

Il Farnese in 3D:
viaggio virtuale
al tempo dei duchi
Martino Traversa: «Grazie alla tecnologia
facciamo rivivere il teatro come in una favola»

Katia Golini

N
ella battaglia navale
sembrerà di esserci
dentro. E sarà possibi-
le ammirare l'architet-
tura dall'alto, come so-

spesi su una capriata. Ecco, il Tea-
tro Farnese come non l'avevamo
mai visto. Popolato di personaggi
dell'epoca farnesiana. Animato e
vissuto com'era alle sue origini.
Da mercoledì la visita al gioiello
ligneo della Pilotta sarà un vero e
proprio viaggio nella storia attra-
verso la realtà virtuale. Basterà in-
dossare gli avveniristici occhiali
in 3D e sarà come viaggiare nella
macchina del tempo.
Venticinque anni di «Traiettorie»,
festival internazionale di musica
contemporanea, andavano cele-
brati alla grande. E il progetto,
ideato da Martino Traversa, pre-
sidente della Fondazione Prome-
teo, è il primo «step» dell'artico-
lato programma di «Parma, città
delle muse». Partire dal Farnese,
dove tutto ha avuto inizio, era
d'obbligo. «Il progetto pilota che
abbiamo sviluppato consiste nel-
l'aver realizzato in realtà virtuale
una "narrativa farnesiana" all'in-
terno del Teatro Farnese. Siamo
partiti con il fotografare tutto il
Farnese attraverso riprese ad alta
definizione. Successivamente ab-
biamo ricostruito la sua geome-
tria virtualmente e a quel punto ci
siamo inventati una "storia". Ab-
biamo quindi ideato un'installa-

zione reattiva nella quale vengono
visualizzati personaggi e opere
d'arte della collezione dei Farnese,
tuttora sparse nei musei di Napoli
e Roma».
Cos'è la realtà aumentata?
«È un modo per aumentare l'e-
sperienza sensoriale dell'indivi-
duo attraverso l'utilizzazione di
dispositivi in grado di estendere la
percezione dello spazio. È quanto
noi abbiamo realizzato per il Tea-
tro Farnese attraverso l'innovativa
tecnologia dei nuovi visori 3D

GearVR della Samsung, nostro
partner tecnologico. Lo spettatore
è come se venisse posto al centro
dell'opera ed è in grado di vivere
l'esperienza di una visione immer-
siva molto più estesa rispetto alla
realtà ordinaria».
A che tipo di visitatori si rivolge?
«Questa bellissima esperienza po-
trà essere vissuta da tutti, senza
alcun limite di natura generazio-
nale. Nelle quattro scene che sono
state realizzate abbiamo prestato
attenzione alla narrazione storica
e ai personaggi della celebre fa-
miglia dei Farnese, oltre che delle
figure rappresentate nelle opere
di Raffaello, Veronese, Giotto o
Bruegel, tanto per fare qualche
nome. Una selezione di musiche
da Perotino alla musica contem-
poranea contribuiscono a raffor-
zare l'esperienza sensoriale in mo-
do significativo».
Come è nata questa idea avve-
niristica (per Parma)?
«Un po' per volontà e un po' per
caso, per usare un'espressione
tanto cara a Pierre Boulez. Tutto è
iniziato da una collaborazione av-
viata qualche anno fa con alcuni
docenti del Politecnico di Milano,
oltre che con studenti fortemente
motivati ad affrontare progetti
ambiziosi. In occasione delle ce-
lebrazioni per i 25 anni di Traiet-
torie, avevo chiesto loro di ideare
una semplice installazione all'in-
terno del Teatro Farnese. Da lì è
nato un progetto molto articolato,
che abbiamo chiamato "Parma

Città delle Muse", e che andremo a
sviluppare nel corso dei prossimi
tre anni, con installazioni multi-
mediali e architetture effimere su
molti luoghi simbolo della città».
Come è stato possibile realizza-
re il progetto?
«Raggiungere quest'obiettivo è
stato tutt'altro che semplice, so-
prattutto per ragioni di natura
tecnologica e a causa delle limi-
tate risorse finanziarie che inizial-
mente avevamo a disposizione.
Fin dal primo momento eravamo
comunque dell'idea di realizzare
qualcosa di veramente innovativo,
in modo da porre le basi per lo
sviluppo di progetti futuri di una
certa consistenza. Naturalmente è
stato fondamentale il sostegno in-
condizionato della Chiesi Farma-
ceutici e della Fondazione Cari-
parma, senza i quali questo pro-
getto non avrebbe mai visto la lu-
ce».
Parma Città delle Muse, proget-
to che guarda a varie zone della
città, come sta procedendo?
«I progetti che abbiamo sviluppa-
to durante quest'anno sono stati
tre: l'ideazione di un "Carro di Te-
spi" con un sistema di vele al tea-
tro Farnese, un'architettura effi-
mera per l'Efsa e un'installazione
con delle torri sonore e luminose
al padiglione Nervi. Quest'ultima
installazione, in grado di creare
una vera e propria polifonia inte-
rattiva a carattere gregoriano, ver-
rà inaugurata verso la fine dell'an-
no. Tutte e tre le installazioni ver-
ranno illustrate durante la presen-
tazione che si terrà il 7 di ottobre
al Teatro Farnese, alla quale tutta
la cittadinanza è invitata a parte-
cipare».
Quali sono gli ostacoli principali
che avete incontrato?
«Quando nel settembre del 2014
venne presentata l'iniziativa Par-
ma Città delle Muse, quale proget-
to strategico per una rilettura del-
lo spazio urbano contemporaneo
attraverso innovative installazioni
audiovisive, in grado quindi di “il -
luminare” le zone più critiche del-
la città, l'accoglienza per alcune
istituzioni fu piuttosto tiepida.
Avremmo potuto rinunciare viste
le difficoltà iniziali, ma eravamo
convinti che con il tempo anche i
più titubanti avrebbero compreso
il valore dell'iniziativa. E i fatti, a
posteriori, ci hanno dato ragio-
ne». uIn scena la realtà virtuale Martino Traversa, presidente di Fondazione Prometeo, e il teatro Farnese.

Al Teatro Farnese

Mercoledì
presentazione
alla città
Mercoledì alle 16 al teatro
Farnese presentazione di
«Parma città delle muse», un
progetto sperimentale e
strategico per una
reinterpretazione dello spazio
urbano contemporaneo
realizzata attraverso
innovative installazioni
audiovisive che interpretano i
temi dello spazio nelle sue
relazioni con il suono, la luce
e la sostenibilità, in una
dimensione inedita e
interattiva. Sarà l'occasione
per inaugurare i dispositivi
Samsung Gear VR.
Parteciperanno tra gli altri
Mario Scalini, dirigente del
Polo Museale
Emilia-Romagna, Paolo
Andrei, presidente di
Fondazione Cariparma, Laura
Maria Ferraris, assessore alla
Cultura e Martino Traversa.

’’«Ai visitatori
saranno assegnati
visori speciali
della Samsung.
Lo spettatore entrerà
nella fiaba e vivrà
un'esperienza
sensoriale molto
emozionante»
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