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Musei, al via “Ritratti d’artista”: il nuovo gioco digitale del MiBACT

Alla vigilia del lungo ponte della Festa della Repubblica che porterà alla
riapertura di tanti musei e parchi archeologici per il 2 giugno, mentre oltre 130
istituti culturali tra musei, biblioteche e archivi di Stato sono già tornati ad
accogliere il pubblico, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo invita gli italiani a partecipare a un altro quiz dell’arte ideato
dall’Ufficio stampa e comunicazione del MiBACT per continuare a mantenere vivo il
legame con il patrimonio culturale.
Dopo il successo di “Silhouette d’arte”, ora la sfida è in chiaro: riconoscere gli
artisti che si sono ritratti all’interno di proprie opere, come in piccoli camei di
hitchcockiana memoria, o negli autoritratti di cui sono gli autori, esposti in
musei, pinacoteche o gallerie dello Stato. Anche “Ritratti d’artista”, che invita
tutti a cercare dalle superstar dell’arte ad autori meno celebri tra le immagini
pubblicate sui canali social del MiBACT, si inserisce nella campagna “Art you
ready?”, che ha accompagnato gli italiani per tutti i fine settimana del lockdown.
Dal profilo inconfondibile ai tratti travisati sotto un costume d’epoca, dalla
chioma o dalla foggia di barba e baffi riconoscibili allo sguardo magnetico e
indagatore rivolto all’osservatore, dai più antichi autoritratti ai più moderni,
sono 20 gli artisti da indovinare entro la prossima settimana, quando il MiBACT
svelerà l’identità degli autori. Agli appassionati sarà chiesto di indicare il nome
dell’artista e anche il luogo in cui è custodita l’opera che lo effigia, così da
continuare in un viaggio ideale tra le collezioni dei musei italiani.
Per partecipare al gioco basta lasciare un commento al post sulla pagina Facebook
MiBACT a questo

link: https://www.facebook.com/MiBACT/posts/10158284191508711?__tn__=-R

Agenzia giornalistica AgCult
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it

