



La Presidente     Luana Zanella 

Il Direttore          Giuseppe La Bruna 

hanno il piacere di invitarvi a 


Alberi cosmici 
un evento nell’ambito di VENETONIGHT 2018

notte europea

delle ricercatrici e dei ricercatori

http://www.unive.it/pag/34407/


http://www.unive.it/pag/34407/
http://www.unive.it/pag/34407/


Quando: 28 settembre / 4 ottobre


Inaugurazione: Venerdì 28 settembre, ore 17.30

Attività su prenotazione:
Sabato 29, ore 10-13
Lunedì 1 - giovedì 4, ore 10-18
Domenica chiuso
Dove: Ca’ Foscari Esposizioni, Dorsoduro, 3246
Venezia

La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 
2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni in tutti i paesi comunitari.  
L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini, per diffondere la 
cultura scientifica, e la conoscenza delle professioni della ricerca, in un contesto informale 
e stimolante.  
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite 
guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.  

Per il 2018 il progetto coinvolge in Italia 9 progetti, per un totale di 116 città. 
A Venezia, la notte dei ricercatori si svolgerà a 
nella storica sede di Ca’ Foscari, dove saranno ospitate con le loro iniziative le numerose 
istituzioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa.  

Fra esse, l’Accademia di Belle Arti di Venezia, che presenta Alberi cosmici, 
un progetto di arte e scienza ispirato al tema proposto per la Notte Europea  2018. 
 Il tema è ’INVISIBILI’, ovvero come la scienza e l’arte insieme possano far comprendere 
fenomeni complessi che risultano appunto ‘non visibili’ alla collettività. 

Che cosa hanno in comune Adamo ed Eva, la gatta egizia Bastet in atto di 
uccidere il serpente, l’eroe greco Ercole nel giardino delle Esperidi? 
C’è una relazione tra le patere e formelle che adornano le facciate veneziane 
e il gunungan, la pala in cuoio del teatro indonesiano, intagliata e dipinta con 
fiori e animali, che il burattinaio agita per indicare il trascorrere del tempo? 

https://apps.unive.it/mappe/sede/990000


‘Alberi cosmici’ è una videoinstallazione + laboratorio di disegno  che 
mostra come a partire dalla più remota antichità, l’umanità abbia usato, 
per raffigurare i complessi movimenti del sole, della luna e degli astri,  la 
metafora dell’albero: un albero possente e misterioso che cresce a Est, 
si dirama, genera fiori e frutti (le stelle e costellazioni), e tramonta 
misteriosamente a Ovest, con le foglie in basso e le radici in alto, al 
termine della notte. Di giorno, precisa il Libro egizio dei Morti, l’albero è 
“color turchese”, ovvero si mimetizza col cielo: è invisibile. Ma è sempre 
là, e fa muovere, giorno dopo giorno, tutto l’universo, guidandolo lungo 
i suoi rami da un orizzonte all’altro.


L’albero celeste è un costrutto astronomico molto efficace da 
memorizzare per i popoli privi di scrittura,  di cui si è completamente 
persa la memoria, e che tuttavia ha lasciato tracce  rilevanti nell’arte e 
nella cultura di tutti i popoli della terra. 


Rendere nuovamente visibile il costrutto dell’albero celeste significa 
illuminare di senso tutta una serie di artefatti che ci pervengono dalle 
civiltà del passato,  vederli riacquistare come d’un tratto loro senso 
perduto. 

Il progetto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia  si compone di una 
videoinstallazione della durata di 20 minuti circa, realizzata dal Corso di 
Nuove Tecnologie dell’Arte, collegata a un laboratorio di Disegno 
condotto da docenti e studenti, in cui il pubblico, dagli adulti ai 
bambini, sarà guidato a tradurre in immagini le idee apprese attraverso 
il video. 

Con questa iniziativa, l’Accademia di Venezia mette in luce le sue 
potenzialità artistiche e didattiche muovendosi in direzione di 
esperienze di edutainment nuove, che vedono operare, insieme, il 
disegno classico e le nuove tecnologie digitali. 

La videoinstallazione appositamente creata per questo evento 
espositivo è realizzata da docenti e studenti del corso di Nuove 
Tecnologie dell’Arte, diretti da Gloria Vallese, con la regia di Andrea 
Solomita e il coordinamento di Mark Cavaliere; il laboratorio di disegno 
è creato e messo a punto dal Corso di Anatomia della Prof.ssa Elena 
Ribero. 
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Accademia di Belle Arti di Venezia, laboratorio di disegno, Prof.ssa Elena Ribero
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