Progetto di installazione multimediale
Casa Rossa, Comune di Anacapri
Dalla Grotta Azzurra ad Anacapri
KAOS PRODUZIONI

Premessa
Nel 2018 Kaos Produzioni ha avuto l’incarico
di progettare un percorso multimediale negli
spazi di Villa Rosa ad Anacapri. A seguito
del rinvio dell’inizio dei lavori di recupero
e valorizzazione previsti nella storica villa di
Axel Munthe e nell’attesa di procedere alla
fase realizzativa del progetto, si è stabilito
nel luglio 2019 di produrre un’anteprima
in forma installativa alla Casa Rossa di
Anacapri, luogo che conserva anche le statue
ritrovate nella Grotta Azzura nel 1964.
Nel 2020 si è deciso di rendere sistemica
l’installazione alla Casa Rossa anche in virtù
della nuova destinazione pensata per il
museo, non più solo luogo di conservazione
ed esposizione ma anche spazio in grado di
raccontare, grazie alle tecnologie digitali,
la plurimillenaria storia di Anacapri.
Gli spazi individuati al piano terreno avranno
la funzione di far dialogare e interagire
le antiche statue che saranno esposte in
forma definitiva con la multimedialità.
Nell’affrontare questo nuovo progetto
si è tenuto conto di quanto già previsto
per Villa Rosa, cercando di ottimizzare,
sebbene in spazi diversi, la fornitura
hardware acquisita dal Comune di Anacapri.
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Il progetto
In questa ottica di valorizzazione del patrimonio archeologico e
architettonico si inserisce l’ambiente di narrazione multimediale in
grado di restituire anche il patrimonio immateriale dell’isola.
La presenza delle statue ritrovate nei fondali della Grotta Azzurra
caratterizza lo spazio espositivo legandolo indissolubilmente alla storia
millenaria di uno dei luoghi più famosi al mondo, carico di fascino e
mistero come la sua riscoperta nel 1800 che rimise Capri al centro
dell’attenzione internazionale favorendo l’incremento dei viaggiatori
e visitatori e lo sviluppo turistico dell’isola
Un uso ben calibrato delle tecnologie contribuirà a creare una
narrazione di questi temi, mettendoli in relazione, e a ricreare
l’atmosfera e la meraviglia che la Grotta Azzurra suscita nei visitatori.
Proprio quella meraviglia e quello stupore che si leggono tra le parole
di August Kopisch, giovane scrittore e pittore tedesco che nel 1826,
insieme all’amico Ernst Fries e ad un
gruppo di isolani, si spinge alla “riscoperta” di un antro che fino ad
allora pochi avevano avuto il coraggio di violare:
“Scopersi la Grotta la quale una timorosa superstizione per molti secoli
impedì di visitare [...] L’acqua mi rimaneva sempre maravigliosa, e se
l’onde si fermavano un poco, mi sentivo le vertigini, come se nuotassi in
un insondabile cielo azzurro.
Un’ansiosa estasi mi faceva tremare, ed io gridai ai miei compagni: «Vi
giuro ch’è una cosa bella! Venite, venite! Anche se nella grotta non c’è
altro che quest’acqua celeste, rimane sempre
una maraviglia del mondo!”
(“La scoperta della Grotta Azzurra”, A. Kopisch)
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Il percorso espositivo si compone di due ambienti messi in relazione tra loro dagli
strumenti digitali e audiovisivi.
Nel primo spazio sono esposte l’erma femminile Peplophoros restaurata e una
serie di antiche anfore tirreniche, che fanno da contrappunto a un’installazione
intermediale che ha lo scopo di raccontare e restituire, attraverso l’interazione
del pubblico con una serie di cartoline multimediali di breve durata, alcuni
temi, aneddoti e personaggi legati ad Anacapri. Tra questi verranno affrontati
l’affascinante scoperta della Grotta Azzurra, i racconti dei viaggiatori dell’epoca e
la storia del recupero delle sue statue nel 1964, la storia dello spazio espositivo
di Casa Rossa, dimora ottocentesca del colonnello John Clay MacKowen, e il suo
ruolo negli scavi della villa di Gradola, tipico complesso di villae maritimae di età
romana, posta immediatamente al di sopra della Grotta Azzurra, e il valore delle
anfore come ‘fossili guida’ nel tracciamento del commercio antico.
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Nel secondo spazio espositivo viene invece riproposto in maniera del tutto
immersiva, attraverso un gioco di immagini, luci e suoni di un mondo subacqueo e
sommerso, l’ambiente della Grotta Azzurra e qui esposte quattro statue recuperate
nei suoi fondali negli anni ‘60 (tre statue di Giovane Tritone e una statua del Dio
Poseidone), in maniera simile a quello che doveva essere il loro impianto originale e
cioè poste a decorazione delle pareti rocciose di quello che in epoca romana era lo
splendido scenario di un ninfeo marittimo, connesso alla villa postavi al di sopra, in
località di Gradola.
Le statue romane ritrovate all’interno della Grotta assumono nuovo valore e
diventano parte integrante e viva della narrazione, in rapporto con l’ambiente
circostante e lo spettatore.

Dalla Grotta Azzurra ad Anacapri

Allestimento
In linea con i lavori di valorizzazione dell’edificio di Casa Rossa, le sale espositive destinate alla creazione
dell’ambiente multimediale saranno conformate alle esigenze tecniche necessarie. Si prevede la costruzione di telai
e strutture di supporto per l’ancoraggio delle attrezzature e per il supporto delle 5 statue e delle anfore esposte; per
garantire una fruizione ottimale da parte del pubblico, sarà necessario oscurare le finestre presenti, tamponare con
materiale ligneo le porte presenti, salvo quella di accesso al pubblico, creare dei tamponamenti lignei con passaggio
per il vano di entrata alla mostra e per l’antro del secondo spazio adibito a vano tecnico per la regia; sarà necessario
eventualmente pitturare le pareti degli ambienti e infine moquettare lo spazio per migliorarne l’acustica e creare una
pavimentazione con dei materiali sabbiosi e/o ghiaiosi per necessità di progetto. Infine è previsto un adeguamento
dell’impianto elettrico con cablaggio indipendente, nonché un impianto illuminotecnico dedicato.

I nuovi spazi della Casa Rossa e lo sviluppo dei contenuti previsti, la realizzazione di uno spazio modulare e
implementabile richiedono ulteriori e/o diversi interventi rispetto a quelli previsti per Villa Rosa
Allestimento:

5 supporti statue
10 supporti anfore
pavimentazione Ambiente 1 (moquette ignifuga)
pavimentazione Ambiente 2 (moquette + sabbia + movimentazione)
pittura pareti e volte Ambiente 1 e 2
tamponamenti di materiale ligneo (2 porte + entrata Ambiente 1 + antro regia Ambiente 2)
regia (box sotto corrente con linea indipendente)
6 supporti videoproiettore

Produzione contenuti:

3 cartoline multimediali interattive e una loop dinamica, durata 15min circa
produzione audio originale (registrazione musicale, speakeraggio, editing)
produzione contenuti video (editing, post-produzione, mappatura immagini)
progetto software sistemi interattivi
progetto software messa in onda
sincronizzazione video
logistica e produzione

Tecnologia:

n.1 videoproiettore canon xeed wux 500st
n.2 player bright sign HD224
n.6 cavi hdmi da mt.20
n.2 extender ethernet
montaggio, n.2 relè box, n.2 arduino 1 rev3 + ethernet shield + alimentatori, n.2 lettori tag NFC e
n.50 tag NFC
n.7 cavi di rete cat6 da mt.1,5, mt300 di cavo audio rosso e nero e mt. 200 di cavo elettrico
quadretto elettrico in regia con sezionamento linee elettriche, video e audio, canaline varie
montaggio 5 giorni lavorativi, spese di viaggio, vitto e alloggio

