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Premessa
Questo opuscolo intende documentare la rielaborazione che Francesco
Rubino, artista dalle molteplici espressioni creative (fumettista,
scenografo, grafico, pittore), ha fatto della Nike di Samotracia, uno dei
capolavori della scultura greca, intende illustrarne analiticamente le fasi
di lavorazione perché esse sottendono e suggeriscono una concezione
dell’opera di scultura e del lavoro di scultore che possono considerarsi
esemplari per un dibattito sulla situazione dell’arte moderna e del suo
rapporto con la storia. L’opera, finanziata da un imprenditore veronese,
amante di alcune tendenze dell’arte contemporanea, con la richiesta di
formulare una versione moderna della Nike classica, è stata costruita tra
il 2010 e il 2013.
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Opera e storia
L’arte classica ci trasmette un ideale di perfezione che, presentandosi spesso
nelle forme del frammento, del parzialmente distrutto e del ricomposto,
con incisi nella propria forma e materia residua i segni del tempo, i marchi
del logoramento materiale, spinge di per sé a un atto di ricostruzione
ideale della sua perduta integrità. Il decostruito dal tempo, l’opera resa
rudere, ci parla come un cantiere, come un non-finito, che invita al proprio
laboratorio ri-costruttivo per la forza sintetica della visione proiettiva che
emana, nonché per i significati, tecnici e non, che custodisce e comunica.
Ogni emulazione del suo valore non può fare a meno di considerarla un
lavoro in corso da proseguire.
L’arte del passato che ha parlato con quella classica ha sempre visto il fare
come rifare perché l’arte classica, nella consegna consecutiva di un codice
concordato e considerato naturalistico, accoglie e manifesta le manovre
analitiche - gli elementi compositivi di base, le tecniche, le regole sintattiche
e di senso - del proprio farsi anche quando, per quell’ideale di perfezione,
fa di tutto per ometterle dal risultato, per cancellare dal risultato la fatica
lavorativa del produrlo. Una parte dell’avanguardia novecentesca, nella sua
ribellione contro la tradizione, ha teorizzato la componente processuale
dell’opera come parte del suo stesso farsi, porsi e darsi, come condizione
autoriflessiva dell’arte stessa in grado di aprire di per sé all’atto creativo
proprio a partire dall’invito alla ri-produzione che procede dal lavoro
incorporato in essa. L’opera si presenta pertanto come l’esibizione di un
procedere da a. In tal modo l’avanguardia ha tenuto aperto, contro gli slogan
negativi di una sua parte, una possibilità di dialogo critico e ricostruttivo
con il passato, di una ricezione attiva, non (e)statica-passiva, da parte del
fruitore che ripercorre le mosse dell’autore nel recepirla.
La copia ha sempre avuto un ruolo produttivo nella trasmissione dei valori
artistici, sia nei laboratori accademici che nel mercato - basti pensare
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alla copie romane delle sculture greche o a quelle in gesso delle sculture
grecoromane per i collezionisti post-rinascimentali - e l’imitazione verso
un’opera si è presentata spesso come un tentativo controllato e intenzionale
di distanziarsi via via dalla copia, proponendo quel tanto di variazione che
non si discostasse troppo dall’originale, che lo mantenesse in vista come sua
interpretazione. La riproducibilità tecnica teorizzata dal Novecento è stata
anticipata dalla riproducibilità artigianale che ha dato il massimo scandalo
nei falsi d’autore. E l’aura ha così preso a dissolversi o a moltiplicarsi in
tanti soffi auratici ben prima delle teorizzazioni, delle visioni critiche legate
all’avanguardia. La copia e l’imitazione, che hanno alimentato il pensiero
artistico tradizionale come ideali operativi, estromessi come atteggiamenti
conservativi da una parte delle ideologie avanguardistiche, ricompaiono
nella visione postmoderna come atti ancora progressivi in quanto operazioni
dialettiche di rilettura e riattivazione dei classici, anche delle sue icone più
note, si potrebbe dire di traduzione attualizzante del loro messaggio.
Il lavoro di Rubino mette in gioco tutte queste istanze, si e ci interroga
sulla condizione attuale del rapporto con certe figure dell’antico. Lo fa
nella maniera più diretta, dialogando coraggiosamente con la icona delle
icone come è la Nike del Louvre, che ci viene ripresentata attraverso una
rilettura tecnica della sua costituzione, dialetticamente, con una serie di
conferme ma soprattutto di alterazioni per nulla parodistiche: dal marmo,
ovvero da un materiale eterno, al legno, resistente ma più labile, dalla forma
integra alla scomposizione in strati orizzontali, dal tutto pieno e tutto tondo
allo svuotamento parziale, dalla unità strutturale del corpo continuo alla
differenziazione scheletro portante e forma esteriore, dall’integrità alla
frammentazione e alle omissioni e tante altre traslazioni.
Si direbbe che Rubino non voglia porci a confronto solo con le sintesi
plastiche e le forme compiute della Nike ma con il lavoro che incorpora, con i
valori tecnico-costruttivi, reali e potenziali, che palesa, cercando di riattivare
in essa, da essa e verso di essa, un processo di conoscenza progressiva e
attualizzante attraverso una ricostruzione analoga se non del tutto simile.
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In tal modo il processo di rielaborazione innestato, che non vuole esaurire
le domande e le risposte da fare e da dare alla Nike classica, apre una nuova
serie di questioni che non puntano all’originale e alla sua straordinarietà ma
si aprono a nuovi orizzonti e a valori artistici contemporanei. Nel tradurre
l’opera Rubino la pone a confronto con le grammatiche e le conquiste
sintattiche contemporanee in modo nobilmente didascalico e l’opera nuova
parla della propria vita attuale nel rimando all’antica, nella corrispondenza
o meno dei linguaggi.
Si tratta di una traduzione traditrice? Di una interpretazione nostalgica?
Necessaria o pleonastica? Vocata al citazionismo o alla trasgressione e al
travisamento? Forse non serve catalogare aprioristicamente il genere di
operazione compiuto incasellandolo in uno dei tanti atteggiamenti retroversi
o introversi della modernità, affiliandolo a qualche sperimentalismo
tecnicista già consolidato (dall’arte optical a Ceroli, ad esempio); risulta più
proficuo sospendere il pre-giudizio sintetico e indagarne la fenomenologia
delle fasi ideative-costruttive più salienti per esibirne il processo operativo,
durato quasi tre anni, in cui essa trova le ragioni del suo essere. Come
se le due Nike, la nuova rispecchiata nella vecchia e viceversa, fossero le
traghettatrici e al contempo le tappe di un viaggio conoscitivo avventuroso
(una Odissea?), necessario per conoscerle e possederle. Un viaggio che si
presenta come un travaglio tecnico e un allenamento dialettico dell’autore,
che il fruitore è tenuto a ripercorrere se vuole beneficiare appieno della sua
lezione. Lo stesso riferimento alle tecniche avanguardistiche di stratificazione
lignea, la loro declinazione, variazione e oggettivazione, cerca di uscire
da certa pratica manieristica per esplorare le possibilità di un linguaggio
comune del moderno. Come la Nike classica perfezionava al massimo il
plasticismo dinamico del marmo, quella attuale declina la tecnologia lignea
nelle sue chance decostruttive-ricostruttive non naturalistiche.
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Somiglianza e analogia
La relazione che si stabilisce tra originale e rielaborazione, al momento
del fare, va oltre la somiglianza puramente formale. Quel che Rubino
cerca è un rapporto che si può definire funzionale e di senso rispetto
al dato tecnico materiale e che si potrebbe porre sotto l’insegna della
proporzione analogica: come facciamo noi oggi hanno fatto i Greci,
già rivisitati e reinterpretati da coloro che ne hanno assemblato i resti
archeologici. Il cambio di materiale agisce in tal senso con immediatezza
ed efficacia: disillude rispetto alla copia imitativa e interroga la duttilità,
la minor durata del legno rispetto alla compattezza e alla durezza stabile
del marmo, porta a disfarne il tutt’uno in frammentazioni significative
e significanti per la sensibilità contemporanea, dissociata e disgregante.
Trascinando con sé possibilità di alterazioni de-costruttive e ri-costruttive
cariche di senso evocativo come quando si legge il tempio greco marmoreo
in rapporto alla sua sintassi lignea originaria.
Lo stesso evento plastico della Nike alata in marmo, il suo carattere
composito nel principio di torsione carica di tensione, la forza
dinamica delle ali distese, cercano il proprio corrispettivo attuale
non nella traduzione equivalente del proprio successo compositivo e
decorativo, che resta inarrivabile ma per l’appunto nella sua esibizione
procedimentale, nella diversione tecnica e normativa del suo porsi. Il
che non esime dalla responsabilità poetica del risultato, al contrario la
potenzia ma a partire da una diversa istanza costruttiva e non solo forma
su forma. Certe caratteristiche plastiche dell’originale (ad esempio:
l’avvitamento dinamico intrapreso, la compressione unitaria delle
piume, il batter d’ali solidificato ecc.) vanno così reinterpretate a partire
dal nuovo procedimento tecnologico adottato, dalle possibilità che offre
il legno di mostrare la dissociazione tra struttura e sembiante, tra forma
interna e forma esterna. Non si tratta di una fuga dal confronto fisicoformale, si tratta di interpretare una certa lezione dal punto di vista della
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sua ragione funzionale e semantica, di riprodurne le dialettiche tra fatti
tecnici-operativi e soluzioni compositivi. E si cerca così di predisporre
l’opera a un giudizio sul risultato che si rapporti ai ragionamenti svolti e
alle operazioni approntate per produrli, alle prassi lavorative sviluppate,
di cui questo scritto tenta di fornire traccia e andamento.

Tecnologie e manualità
Il lavoro di Rubino, nel connettere tecnologie modernissime come l’uso
di scanner digitali e lavoro artigianale, riattiva una prerogativa dell’artista
che molti scultori hanno perduto nel produrre unicamente bozzetti anche
solo grafici e demandando a esecutori subordinati la fattura tecnica, in
molti casi senza nemmeno assisterla né fisicamente né intellettualmente.
Rubino, se si considera per l’appunto il processo produttivo dell’opera, si
presenta come regista unico - il suo lavoro di scenografo lo sorregge forse
in tale compito - del processo produttivo, in tutti i suoi aspetti esecutivi,
nella sequenza delle scelte, il quale interviene personalmente nella fattura
manuale, là dove il suo intervento è indispensabile al carattere espressivo
dell’opera (nella sagomatura manuale, una ad una, delle piume delle ali,
ad esempio).
Il lavoro si può anche presentare come lavoro d’equipe di varie figure ma
la regia ideativa e realizzativa resta saldamente nelle mani autorali, con
una assunzione di responsabilità completa. Ogni decisione procedurale
ha il suo riscontro tecnico formale e come tale viene affrontata
senza demandare ad automatismi esecutivi della tecnologia o delle
collaborazioni. Proprio perché la procedura è consustanziale all’opera
stessa e non se ne discosta in modo astratto o burocratizzato. La presenza
dell’autore in ogni fase garantisce l’autenticità del processo, non solo
del risultato. Così che il mestiere di scultore si arricchisce nel lavoro di
equipe, come poteva accadere in una bottega d’altri tempi, invece che
impoverirsi nell’atto solitario di ideare bozzetti sia grafici che materici da
passare a puri esecutori. Arte, tecnologia, lavoro materiale e intellettuale
(anche solo organizzativo) si compenetrano in tal senso, moltiplicando le
proprie articolazioni fabbrili, e il progettare sia l’opera che il procedimento
esecutivo può anche riacquistare come suo evento parziale - non solo
come clou finale: la rifinitura - i caratteri del limae labor e continuare a
misurarsi anche con la maestria manuale.
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Le fasi di lavorazione
Le fasi di lavorazione sono di seguito schematicamente mostrate in
modo da cogliere il loro succedersi cronologico ma anche la struttura
logico-sintattica dell’opera, la concatenazione temporale della sua fattura
insieme con la sua articolazione in elementi costitutivi (comprendendo
la fase finale del trasporto e del viaggio). Lo sviluppo nel tempo del fare
autorale esibisce di per sé l’impianto costruttivo dell’opera che la fruizione
del risultato finale è tenuta a cogliere e ricostruire come procedimento
sempre in corso, dentro a quella che si definisce dimensione poetica,
la quale, stando alla nozione greca di poesis, dovrebbe cogliere proprio
l’aspetto del saper fare e del suo procedere attivo e dinamico, da a.
I pezzi di cui è fatta l’opera finita non parlano soltanto dei tempi del suo
prodursi; l’interrogazione è fatalmente connessa alla scomposizione in
parallelo che compie del modello originale, la cui frammentazione ideale
è già innestata nella sua ricostruzione archeologica per frammenti sparsi.
Come se la sua ri-produzione fosse una anamnesi del suo ricomporsi in
unità dei frammenti ritrovati. Così che la rielaborazione attuale parla
del carattere frammentario dell’originale mostrando i frammenti di se
stessa. In tal modo l’originale continua a dirci cose sul suo perdurare
nelle filiazioni, nel suo essere non un cadavere museale ma un evento
still life, ancora vivente, ancora prolifico, in grado di partorire e far
vivere l’altro da sé.
Il primo evento è il rapporto di Rubino con l’originale (i cui dati sono
sintetizzati di seguito didascalicamente con un estratto da Wikipedia),
rapporto che si attua con un rilevamento fotografico dell’originale da parte
dell’autore stesso (1), a cui si affiancano gli schizzi di studio di Rubino nel
coglierne le leggi plastiche e decorative (2) e la conseguente ricostruzione
laboratoriale dell’originale attraverso un nodello di riferimento (3) che è di
per sé già una versione tendenziosa e non del tutto una copia, con una serie
di alterazioni (ad esempio nella accentuazione di certi dettagli decorativi
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come le pieghe del panneggio) legate al particolare procedimento
costruttivo che si intende adottare. Come mostra l’alternativa radicale
approntata in modellini in scala fra la sua riformulazione a strati verticali
oppure orizzontali (4). La scelta perseguita a strati orizzontali si mostra,
guardando i due modellini prodotti a confronto, immediatamente più
ricca di chance plastiche e compositive, più consona e disponibile alle
traduzioni materiali possibili dell’originale, e anche a una sua rivisitazione
critica. La scelta tecnico sintattica conseguente per tenere insieme gli strati
è quella di collegarli a una struttura portante in ferro (5) che scava il volume
originale nella parte retrostante, esaltando la separazione fra struttura e
forma esteriore e il ruolo critico degli svuotamenti. La scannerizzazione
digitale del modello di base e la sua produzione in strati orizzontali
(6), distanziati quanto basta per non eccedere in vuoto, consente di
formularli secondo spessori congrui a una presenza fisica densa e non
eccessivamente rarefatta (che la stratificazione verticale disperderebbe),
fedele all’effetto plastico complessivo. La produzione del frammento del
panneggio anteriore e posteriore come citazioni dell’originale (7) così
come la riproduzione di un parte di ventre velato (8) individuano eventi
plastici subordinati che risultano indispensabili alla lettura rievocativa di
certi caratteri dell’originale. La stratificazione lignea non basta da sola a
produrre un dialogo con l’antenata in quanto ne declama sostanzialmente
la riduzione tecnica e l’astrazione mentre la presenza di frammenti copiati
sono indispensabili alla misurazione della sua aspirazione plastica e di
senso. Il panneggio dice se stesso nell’attraversare di sbieco il davanti
aderendo alla struttura e nel darsi al vento sul retro come il ventre nudo
dice il corpo vero, la sua nudità appena suggerita sotto la trasparenza del
velo,da cui la statua prende vita reale. La fattura delle ali a più ipotesi
strutturali e decorative (9) mostra la delicatezza e l’importanza di
questo evento plastico anche in tal caso nella separazione tra struttura
portante (comunque lignea in tal caso), che dialoga in modo più o meno
naturalistico, nelle varie ipotesi, con l’ortopedia organica e il piumaggio
di rivestimento. La scelta più astrazionista compiuta dialoga direttamente
con i disegni leonardeschi e quindi introduce un ulteriore elemento
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evocativo-analogico del rifacimento. Il fatto che Rubino abbia modellato
in legno manualmente piuma per piuma dandogli quella forma palmare
quasi vegetale non è solo una curiosità aneddotica, indica un momento
del costruire che si incontra per l’appunto con una volontà espressiva.
Come le piume marmoree dell’originale animano le ali di un tremore
plastico alla maniera dei panneggi e non solo per confermare l’azione
del vento numinoso, Rubino sceglie di mostrare l’operazione costruttiva
analitica ovvero di esaltare l’ala come evento autonomo in senso plastico
e costruttivo, nella sua peculiarità, accentuandone il carattere composito
a fini espressivi e forse anche teatrali. La statua prona al volo, attraversata
dal vuoto aereo, richiede visivamente piume compatte e senza bizzarria
mimetica, per dirimere le sue forze plastiche. La gabbia finale di ferro
che la immorsa per il trasporto(10), spezzandogli le ali, potrebbe essere
vista come una ulteriore avventura estetica della procedura di costruzione
innestata così come il viaggio che ha compiuto nella sede romana di Eataly
prima di approdare a quello dell’Expo milanese (11).
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Esperienza multipla
Così motivata, la comprensione dell’opera da parte del fruitore è invitata
a ripercorrere le strade che la ragione tecnico-costruttiva dell’autore ha
delineato, a contemplarne il percorso sintattico a pezzi e a derivarne un
mondo di significati, anch’essi frammentari, da quelli più oggettivi a quelli
più soggettivi. Il che può anche disfarne la conoscenza in fibrillazioni
emotive settoriali, per riconnetterle concettualmente in una ulteriore
procedura ricettiva. Per produrre una esperienza discorsiva trasmissibile,
tale da potersi incrementare continuamente nella riflessione critica
intersoggettiva. Per sviluppare un mondo di senso che non è un limbo o
una riserva dell’inspiegabile o dell’autoesaltazione estatica del soggetto,
visti come compensazione delle limitazioni che la ragione strumentale
impone ma, al contrario, una zona di proliferazione dei pensieri descrittivi
e ricostruttivi, razionalmente esplicitabile oltre che empaticamente
esperibile, in cui le pratiche della vita comune confluiscono per
corroborarsi reciprocamente e non per annullarsi, all’opposto di quanto si
va patrocinando da parte di certa industria culturale del sentire unanime
indifferenziato. Il rapporto che si può così realizzare con l’opera non
spegne l’interrogazione mentale nello schock ricettivo istantaneo ma lo
invita a dipanarsi in tante riflessioni critiche, esperienza multipla a cui
questo testo vuole dare un incentivo.
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Opera e luogo
La Nike di Rubino frequenta da tempo luoghi plateali di esposizione
merceologica per innestare queste contraddizioni dell’esperire comune,
per fornire questa esperienza divaricante, queste dissociazioni meditative,
queste procedure costitutive nei luoghi delle soddisfazioni apparenti,
del consumo transeunte. Come, sul fronte opposto i migliori manifesti
o icone pubblicitarie - che Rubino stesso ha prodotto e produce (come
nell’incarico più recente affidatogli da Eataly per Ground Zero a New
York) - sanno superare l’incarico seduttivo contingente e fornire un
contributo dubitativo e sublimante, dentro al rumore mondano, degno
delle più silenziose meditazioni museali.
Il fatto che l’opera di Rubino abbia viaggiato nei luoghi commerciali prima
che nei musei, che proceda dai mercati (in siti siglati Eataly, anche all’Expo
milanese) al luogo museale, esalta la sua propensione al viaggio simbolico
che può essere considerato anche una estensione della sua dinamica
produttiva. La Nike di Rubino va (si dovrebbe dire: vola, o forse naviga)
innanzitutto nel luoghi della vita collettiva ordinaria, prendendo linfa
dalla sua motivazione votiva originaria, e la sua vocazione mondana vuole
radunare attorno a sé spettatori di ogni estrazione sociale e intellettuale,
purché sinceramente curiosi e ben disposti nei suoi confronti, perché
vuole portare il tempio in mezzo ai mercanti, per parafrasare e ribaltare
una frase evangelica, e vuole mostrarsi nel mezzo di un itinerario positivo
di secolarizzazione. Uscita dal museo templare o dal tempio museale
delle origini, l’opera si smonta e si contamina per donarci frammenti del
suo evento che possano essere compresi secondo linguaggi odierni della
quotidianità di massa; perciò non ambisce a ricostruire l’aura integra
del sacro emanata dall’originale, non intende nemmeno distribuirne
autoritariamente l’eco ai profani, anche se certamente non desidera
profanare o bestemmiare il grande valore; forse cerca di protrarne certi
effetti didattici e invitare a un ritorno verso gli antenati sulla via della
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dispersione del sacro. Mostrando primariamente il lavoro tecnico e
intellettuale da cui procede; anche quando viaggia spezzata in gabbia
parla della propria strutturazione in legno e ferro e della propria anima
inconclusa.
Guardare questa Nike dentro i luoghi quotidiani della vita urbana
popolare - come lo è o sta diventando la stessa loggia sanmicheliana della
Gran Guardia veronese (stoa aperto dell’agorà di piazza Bra), dove viene
esposta, non vuol dire restare muti e passivi davanti alla riproduzione
modernizzante del capolavoro antico, subire l’eco monumentale dell’aura
mitica, significa piuttosto interrogare i ragionamenti sul fare in essa
contenuti, per renderli oggetto di discussione, di rinnovato dialogo
democratico tra autori e fruitori, fra proposta e ricezione. Per riattivarne
la problematica tecnica e civile senza subire l’obbligo devozionale e la
subordinazione alla nostalgia dei valori perduti. L’esaltazione del valore
sommo dovrebbe comprendere che la ri-produzione, anche indebolita, del
valore è parte esperienziale irrinunciabile del suo commercio col mondo.
Anche a questo serve esibirne, nella maniera più chiara ed elementare,
didascalicamente, il processo produttivo, il lavoro incorporato, come
cerca di fare questo scritto.
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La Nike di tutti per tutti (estratto da wikipedia)
La Nike (in greco Νίκη - dea della vittoria) fu ritrovata nel 1863 sull’isola di
Samotracia da Charles Champoiseau, viceconsole di Francia ad interim
a Adrianopoli, durante una “passeggiata archeologica” alle rovine del
santuario sulla costa nord dell’isola. In un secondo momento furono
identificati anche i resti della prua di nave in marmo su cui poggiava
la statua. Questo ritrovamento fu determinante per comprendere il
significato della scultura. La statua era in pezzi, priva delle braccia e della
testa (solo una mano venne ritrovata nel 1950).
L’opera venne scolpita a Rodi in epoca ellenistica e rappresentava forse
un’offerta commemorativa al santuario dei Grandi Dei, i Cabiri, per una
vittoria navale (un’ipotesi vuole che si tratti di quella ottenuta da Rodi
nel 190 a.C. nella battaglia di Side sulla flotta fenicia al servizio del re
di Siria Antioco III). Vi è anche un’ipotesi per cui l’opera sia una copia di
una scultura di epoca classica, con una datazione più alta, all’inizio del III
secolo a.C.: tale datazione si concilia anche con le più antiche attestazioni
dell’iconografia di Nike su prua, nella seconda metà del IV secolo a.C., su
anfore panatenaiche e su alcuni conii di Alessandro Magno. La posa della
statua riproduce inoltre fedelmente l’immagine monetale dei conii di
Demetrio Poliorcete risalenti ai primissimi anni del III secolo a.C.

battaglia (il basamento, pure in pietra). Strettamente legata ad Atena, le
venne tributato culto individuale solo a partire dall’epoca ellenistica, cui
appartiene l’opera, forse a seguito delle imprese di Alessandro Magno.
Un vento impetuoso investe la figura protesa in avanti, muovendo
il panneggio che aderisce strettamente al corpo e crea un gioco
chiaroscurale di pieghette dall’altissimo valore virtuosistico, in grado di
valorizzare il risalto dello slancio. Dinamismo ed abilità di esecuzione
si uniscono quindi in un’opera che concilia spunti dai migliori artisti dei
decenni precedenti: il vibrante panneggio fidiaco, gli effetti di trasparenza
e leggerezza prassitelici e la tridimensionalità lisippea.
Scolpita nel pregiato marmo di Paro, la dea posa con leggerezza il
piede destro sulla nave, mentre per il fitto battere delle ali, che frenano
l’impeto del volo, il petto si protende in avanti e la gamba sinistra rimane
indietro. Le braccia sono perdute, ma alcuni frammenti delle mani e
dell’attaccatura delle spalle mostrano che il braccio destro era abbassato,
a reggere probabilmente il pennone appoggiato alla stessa spalla, mentre
il braccio sinistro era sollevato, con la mano aperta a compiere, secondo
Marianne Hamiaux, un gesto di saluto, oppure a reggere una corona. La
volontà dell’autore della Nike ha esasperato tutto ciò che può suggerire il
movimento e la velocità.

L’opera è collocata in punto cruciale del museo del Louvre a Parigi; essa
si erge maestosa in cima allo scalone progettato da Hector Lefuel, che
collega la Galerie d’Apollon e il Salon Carré.
La Statua della Madre Russia di Stalingrado è stata ispirata alla Nike di
Samotracia.
La statua rappresenta la giovane dea alata, figlia di Pallante, che porta
l’annuncio delle vittorie militari, mentre si posa sulla prua di una nave da
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Le fasi di lavorazione
1................................................ rilevamento dell’originale: le foto dell’autore
2......................................................................................... schizzi ideativi e di studio
3...............................formulazione del modello per la scannerizzazione
4...................... le due ipotesi di stratificazione orizzontale e verticale
5.................................................................... struttura portante e forma esterna
6................................ la produzione degli strati lignei orizzontali tramite
scannerizzazione digitalizzata
7.......... la costruzione di un frammento del panneggio anteriore e
posteriore
8........................................................................................citazione del ventre velato
9................................................................................................. la costruzione delle ali
10............................................................................... l’ingabbiatura per il trasporto
11........................................................................................................... il viaggio a Eataly
(Roma/Milano-Expo)
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1) Rilevamento dell’originale: le foto dell’autore
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2) Schizzi ideativi e di studio
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3) Formulazione del modello per la scannerizzazione
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4) Le due ipotesi di stratificazione orizzontale e verticale
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5) Struttura portante e forma esterna
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6) La produzione degli strati lignei orizzontali tramite
scannerizzazione digitalizzata
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7) La costruzione di un frammento del panneggio
anteriore e posteriore

36

37

8) Citazione del ventre velato
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9) La costruzione delle ali
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10) L’ingabbiatura per il trasporto
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11) Il viaggio a Eataly (Roma/Milano-Expo)
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