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Bacco di Caravaggio
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VERONA. Non solo vino e affari, ma anche arte vista in modo
nuovo. Lunedì 7 aprile, alle ore 19, al Teatro Ristori di Verona, ci
sarà un momento visivamente spettacolare di incontro tra Arte e
Vino, con uno sguardo al Bacco di Caravaggio da insolita prospettiva.
Grazie all'utilizzo della modernissima tecnologia watch-out e di un
particolare proiettore in alta definizione HD, che trasmette
immagini su di uno schermo di 9mtx4 (grandezza cinema), il
professor Vittorio Maria de Bonis (tra le altre, l'esperto del
Quirinale che accompagna nel palazzo gli ospiti stranieri di riguardo
in visita) illustrerà al pubblico i dettagli del Bacco di Caravaggio che
si trova al Museo degli Uffizi di Firenze, e lo metterà a confronto con
il Bacco di Leonardo Da Vinci e Il Trionfo di Bacco di Velázquez.
Lo farà usando un leggio elettronico touch screen che gli permetterà
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Lo farà usando un leggio elettronico touch screen che gli permetterà
di selezionare i particolari di maggior rilievo e, quindi, di spiegare
alla platea il loro ruolo nel quadro e nel momento storico in cui è
stato dipinto.
I dettagli saranno visibili in un modo che non è possibile ad occhio
nudo guardando un quadro in un museo, su uno sfondo in morphing
di nature morte e tralci di vite. Si crea così un'esperienza di
immersione totale nel mondo del dipinto e del vino, impossibile
senza l'utilizzo di questa tecnologia, spettacolare dal punto di vista
delle immagini.
L'evento nella cornice del Vinitaly 2014, precede la cena di gala
durante la quale saranno consegnati i premi i Premi Grandi Cru
d'Italia che sono dedicati alle più importanti personalità
internazionali del settore del vino. I riconoscimenti sono assegnati
dal Comitato Grandi Cru d'Italia, l'associazione che sul modello
francese riunisce i 100 produttori di più alta qualità che da almeno
20 anni producono vini con i più alti rating derivanti dall'incrocio di
guide e riviste italiane e straniere. Presidente del Comitato è
Vittorio Frescobaldi, vice presidente esecutivo è Paolo Panerai.
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