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UNO STRAORDINARIO VIAGGIO
NEL MONDO DI KLIMT

AREA DIDATTICA
Il percorso termina con l’area didattica ed interattiva dove, grazie
a tutorial espliocativi, grandi e piccini potranno cimentarsi con lo
stile di Klimt.
L’area interattiva lascia spazio alla creatività e il novello artista
può decidere di portare a casa il suo disegno olasciarlo ai posteri
che visiterranno la mostra
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Le opere di Klimt si caratterizzano per il tratto morbido e le 
curve armoniche dei suoi soggetti, in cui si combinano astra-
zioni, eleganza e decorazione. Le figure femminili ritratte da 
Klimt, spesso riprendono il tema della “Femme Fatale”.

Considerato il più grande artista dello stile liberty, ha contribui-
to a cambiare la storia dell’arte e avrebbe senza dubbio apprez-
zato la possibilità di abbracciare lo spettatore con la sua arte 
rendendola viva, e abbattendo le barriere imposte dalla tela.

UNO STRAORDINARIO VIAGGIO
NEL MONDO DI KLIMT

Il suo perfezionismo
era leggendario

Conosciuto in tutto il mondo
per “Il Bacio” e per le sue

“Dame Dorate”.

Nel secondo momento, grazie alla tecnologia VR, il visitatore 
sarà immerso a 360° nei colori e nelle atmosfere dell’artista au-
striaco, come se stesse vivendo all’interno dei quadri stessi.
Con il supporto degli oculus , strumento di ultimissima genera-
zione per il mondo virtuale, il pubblico rivivrà il percorso virtua-
le ed il racconto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Klim. 

La mostra, si sviluppa in due momenti. 
Il visitatore  visualizza come primo scenario circa 20 fedeli
riproduzioni -dei principali quadri dell’artista austriaco, dal color
oro del  “Bacio”, al ritratto di “Adele Bloch-Bauer”, da “Giuditta  I”

20 foto rilasciate da Getty Images
 su carta fotografica, infine la riproduzione di 2 vestiti indossati
dalle sue muse.

L’esperienza è totalizzante, il visi-
tatore viene preso per mano e 
guidato in un percorso culturale 
tra reale e virtuale, alla ricerca di 
emozioni nuove e delicate, 
aprendo la mente a sensazioni 
mai provate prima: tecnica, im-
pressioni, sentimenti ...

 all’ “Adamo ed Eva”,
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