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ART CONSULTING GOES DIGITAL

Nuovi servizi digitali di Vera Canevazzi Art Consulting
Vera Canevazzi Art Consulting lancia tre nuovi servizi digitali per fruire l’arte attraverso la
realtà aumentata: Augmented Reality Gallery, Augmented Reality Advisory e Augmented
Reality Exhibition.
Opere di artisti emergenti e consolidati e storici, mostre curatoriali, monografiche o
collettive, saranno fruibili non in uno luogo fisico o virtuale ma nelle abitazioni di ciascun
utente: una nuova frontiera dell’art consulting e dell’art advisory.

Premessa
Nel corso degli ultimi anni nell’ambito museale sono state sperimentate, attraverso l’utilizzo
della tecnologia, diverse soluzioni volte a ottenere un maggior coinvolgimento del
pubblico, anche geograficamente distante, attraverso la creazione di percorsi virtuali,
visitabili dal web, o l’utilizzo in loco di allestimenti interattivi o basati sulle dinamiche della
gamification.
Nel 2020 a causa della pandemia l’utilizzo della tecnologia da parte del settore artistico ha
conosciuto una notevole velocizzazione, soprattutto nell’ambito del mercato dell’arte.
Gallerie private, fiere d’arte e case d’asta per ovviare all’impossibilità di mostrare
fisicamente le opere ai collezionisti sono ricorse all’utilizzo di gallerie virtuali, in cui è
possibile vedere le esposizioni in corso, e viewing room, sezioni accessibili tramite il loro
sito web con approfondimenti dedicati ad alcune opere.
Questa accelerazione della fruizione digitale dell’arte ha avuto dei risultati notevoli, perché
ha avvicinato al settore nuovi collezionisti e appassionati, proprio grazie a una modalità che
semplifica l’acquisto: i visitatori possono vedere le opere anche se si trovano dall’altra parte
del mondo e possono accedere ad alcuni dati che prima erano tenuti riservati, come ad
esempio i prezzi delle opere, ovviando così parzialmente a uno dei grandi problemi del
settore artistico ovvero a quello dell’opacità delle informazioni.

I limiti del virtuale
Tuttavia, sebbene gli ottimi risultati raggiunti, le gallerie virtuali presentano un grande
limite invalicabile: gli spazi sono completamente fittizi, ridisegnati e renderizzati, per cui la
fruizione rimane nella sfera dell’immaginazione e si perdono così i reali rapporti materici tra
l’arte, lo spazio e il visitatore. Si è persa la percezione della consistenza materica delle
opere, della loro fisicità, del loro essere parte integrante di un luogo; si è indebolito
l’intricato sistema relazionale che esiste tra l’opera, ciò che la circonda e chi la osserva.
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Nuovi servizi digitali di Vera Canevazzi Art Consulting
Per superare alcuni di questi limiti dovuti alla fruizione virtuale dell’arte e anche per facilitare
una visione sempre più allargata dell’arte e delle mostre, Vera Canevazzi Art Consulting
propone nuovi servizi collegati alla realtà aumentata e alla mixed reality, consultabili sul sito
www.vera-artconsulting.com.

1. Augmented Reality Gallery: vivi l’arte a casa tua
All’interno della sezione Augmented Reality Gallery saranno periodicamente presentate
delle mostre curatoriali, monografiche o collettive, fruibili non in una galleria (reale o
virtuale) ma nelle abitazioni di ciascun utente.
Cliccando sull’icona AR di ciascuna opera 3d si genera un codice QR che inquadrato con il
proprio dispositivo rende possibile visualizzare e posizionare l’opera nel proprio ambiente
e sperimentare la sua presenza fisica nello spazio.
Nella selezione di artisti verranno scelti sia autori emergenti, che consolidati e affermati,
con una differenziazione nelle tecniche artistiche e nei materiali proposti.
La prima esposizione, a cura di Ilaria Bignotti, è dedicata all’artista Riccardo Ten Colombo
e propone opere inedite, appositamente ideate e realizzate per questo progetto: intitolata
Cromoblock, la serie è formata da lavori composti da tavole magnetiche e forme
geometriche che si combinano a creare forme tridimensionali dinamiche e potenzialmente
sempre in trasformazione: le opere infatti sono aperte all’intervento manuale del fruitore.
La mostra avrà una durata di 3 mesi (dal 14 gennaio al 14 aprile 2021), periodo durante il
quale le opere verranno proposte per la vendita e rese disponibili in realtà aumentata.

Figura 1 - Opera di Riccardo Ten Colombo visualizzata tramite la Augmented Reality Gallery di Vera Canevazzi Art
Consulting, screenshot dal video “Art Consulting goes digital”, video di Francesco Clerici, 2021.
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2. Augmented Reality Advisory: progetta il tuo allestimento
Scegliere un’opera d’arte è un processo complicato: le sensazioni e le impressioni che
quadri e sculture possono suscitare una volta inseriti in un nuovo contesto, spesso sono
difficili da prevedere. Augmented Reality Advisory è un servizio che arricchisce l’attività di
consulenza artistica per l’acquisto di nuove opere o per il riallestimento delle proprie
collezioni, in base al gusto, allo spazio e al budget del cliente e con il coordinamento di
tutte le fasi di selezione, acquisizione, produzione, trasporto e allestimento.
Tramite l’utilizzo degli occhiali HoloLens 2, che sfruttano la tecnologia della realtà mista, la
consulenza artistica diviene ancora più personalizzata e immersiva: i collezionisti possono
visualizzare le opere selezionate in soggettiva - senza l’intermediazione di un telefono o di
un tablet - direttamente all’interno dei propri spazi, avendo così una chiara e realistica idea
del risultato finale.

Figura 2 – Servizio di Augmented Reality Advisory di Vera Canevazzi Art Consulting, screenshot dal video “Art
Consulting goes digital”, video di Francesco Clerici, 2021, opere di Velasco Vitali.

Figura 3 - Servizio di Augmented Reality Advisory di Vera Canevazzi Art Consulting, screenshot dal video “Art
Consulting goes digital”, video di Francesco Clerici, 2021, opere di Velasco Vitali.
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Il lancio di questi due nuovi servizi è accompagnato dal video “Art Consulting goes digital.
Nuovi servizi digitali di Vera Canevazzi Art Consulting” diretto da Vera Canevazzi, video di
Francesco Clerici, musiche di Riccardo Studer, grafiche di Andrea Sbarbaro, opere di
Riccardo Ten Colombo e Velasco Vitali, courtesy Assab One. Social Media Advisory:
Life&Co di Chiara Mortaroli. Project coordinator: Caterina Frulloni.

3. Augmented Reality Exhibition
Il Servizio di Augmented Reality Exhibition, svolto da Vera Canevazzi Art Consulting in
partnership con la curatrice Ilaria Bignotti, vuole offrire la possibilità a gallerie d’arte, fiere,
case d’asta, artisti e musei di sfruttare la realtà aumentata per le esposizioni di opere d’arte.
Gli enti potranno avere all’interno del loro sito web mostre curatoriali con opere in realtà
aumentata scaricabili dagli utenti. Oltre alla selezione delle opere, alla realizzazione dei
modelli 3d e alla redazione di un testo critico potranno essere forniti anche servizi
complementari tramite ulteriori professionisti: creazione di un catalogo digitale, ecommerce, video promozionali, social media, gamification.
Anche per le mostre realmente organizzate nelle sedi degli enti la realtà aumentata potrà
essere sfruttata per definire l’allestimento, semplificandone le procedure: quali opere
inserire, senza dover affrontare eventuali costi di trasporto e assicurazione, dove
ambientarle e in rapporto a quali altre opere. Infine, le esposizioni tradizionali potranno
essere arricchite con la realtà aumentata, per creare esperienze immersive e coinvolgenti
per il pubblico.

CHI SIAMO
Vera Canevazzi Art Consulting svolge un’attività di consulenza artistica per privati, aziende,
artisti, gallerie, istituzioni culturali, studi d’architettura e di interior design.
LINK UTILI
Augmented Reality Gallery: https://www.vera-artconsulting.com/augmented-reality-gallery/
Augmented Reality Advisory: https://www.vera-artconsulting.com/augmented-reality-advisory/
Augmented Reality Exhibition: https://www.vera-artconsulting.com/augmented-reality-exhibition/
Video Art Consulting goes digital: https://youtu.be/HpIGs_4dOtA

CONTATTI
Vera Canevazzi
Vera Canevazzi Art Consulting
Mob: + 39 3381201242
Email: info@vera-artconsulting.com
Via Eleuterio Pagliano, 11 – 20148 Milano
Web: https://www.vera-artconsulting.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/veracanevazzi/
Facebook: https://www.facebook.com/veracanevazziartconsulting
Instagram: https://www.instagram.com/veracanevazzi.artconsulting/
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