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Faccia a faccia con le opere
di Anker, Böcklin, Hodler & Co.
Esplorare on line e in ogni dettaglio i capolavori di
artisti svizzeri in collezione presso il Museo Oskar
Reinhart a Winterthur: ora è possibile grazie alle
fotografie digitali realizzate da SIK-ISEA e alle
tecnologie più avanzate

Ferdinand Hodler (1853-1918)
Autoritratto, 1879, olio su tela, 72,5 x 51,5 cm
Museo Oskar Reinhart, Winterthur, dettaglio
Foto: SIK-ISEA (Philipp Hitz)

A partire da oggi il Museo Oskar Reinhart a Winterthur e l’Istituto svizzero di studi d’arte
(SIK-ISEA) presentano sui loro rispettivi siti internet una serie di fotografie digitali di opere
di artisti svizzeri del calibro di Anker, Böcklin, Giacometti, Füssli, Hodler e Liotard. Grazie a
Deep Zoom, un’innovativa tecnologia ad altissima risoluzione, sarà possibile visualizzare nei
minimi dettagli una quantità di opere finora inedita a livello svizzero.
La fotografia digitale presso SIK-ISEA
L’Istituto svizzero di studi d’arte è attivo da decenni nel campo della fotografia di opere d’arte. La
sua documentazione fotografica concerne oltre centomila opere realizzate da artisti svizzeri,
appartenenti a collezioni pubbliche e private. Queste immagini sono accessibili al pubblico sia in
situ, presso l’Archivio fotografico della sede principale di SIK-ISEA a Zurigo, sia on line, sulla pagina
internet dell’Istituto «SIKART Dizionario sull’arte in Svizzera» (www.sikart.ch).
Capolavori del Museo Oskar Reinhart
Il Museo Oskar Reinhart a Winterthur, noto sul piano internazionale, conserva una prestigiosa
raccolta di dipinti e disegni di artisti tedeschi, austriaci e svizzeri dei secoli XVIII-XX. La
collaborazione tra SIK-ISEA e il più antico fra i musei svizzeri fondati da un collezionista privato
risale alle origini dell’Istituto e viene ora rinsaldata ulteriormente attraverso questo progetto. Su
incarico del Museo Oskar Reinhart, SIK-ISEA ha eseguito nei mesi scorsi le fotografie digitali di 170
capolavori in collezione presso il museo.
I vantaggi della tecnologia Deep Zoom
Attraverso Deep Zoom, una tecnologia ad altissima risoluzione, è ora possibile esplorare sui siti
internet www.museumoskarreinhart.ch e www.sikart.ch le fotografie digitali di una selezione di 20
dipinti e disegni eseguiti da artisti svizzeri. Le opere di Albert Anker, Arnold Böcklin, Giovanni
Giacometti, Ferdinand Hodler, Johann Heinrich Füssli, Jean-Etienne Liotard e di molti altri rinomati
artisti svizzeri sono riprodotte in una risoluzione fino a 30 megapixel. Le immagini possono essere
visionate nei minimi dettagli e, grazie a una funzione di zoom, senza alcun rallentamento sullo
schermo. Ciò consente ai fruitori di scoprire aspetti interessanti di questi capolavori, legati alle loro
peculiarità e al metodo di lavoro dei singoli artisti. D’ora in poi sarà quindi possibile individuare
dettagli quasi impercettibili a occhio nudo, evitando di esporre le opere d’arte a intense fonti
luminose o di toccarle.

Per ulteriori informazioni e materiale illustrativo la preghiamo di rivolgersi a:
Dott. Marc Fehlmann, Direttore del Museo Oskar Reinhart, Winterthur
Marc.Fehlmann@win.ch / T: +41 (0)52 267 51 72
Lic. phil. Sandra Ruff, responsabile della Comunicazione di SIK-ISEA
sandra.ruff@sik-isea.ch / T: +41 (0)44 388 51 36
Philipp Hitz, fotografo di SIK-ISEA
philipp.hitz@sik-isea.ch / T: +41 (0)44 388 51 75
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