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"Il gabinetto virtuale delle meraviglie"

La camera dei modelli relativi alla coltivazione del rame nella Valle Aurina - Alto Adige, unica in Europa, fu allestita dall'ultimo degli imprenditori della miniera di Predoi, il conte Hugo von Enzenberg. I modelli e gli oggetti di questa raccolta si trovavano in origine a Cadipietra, in una piccola stanza della residenza del conte a Gassegg. L'ideatore della camera dei modelli, uomo di vaste conoscenze e cultura del XIX secolo, era un appassionato collezionista, con spiccata predilezione per i temi scientifici. Dopo che nell'ultimo terzo del XIX secolo cominciò a delinearsi l'imminente fine dell'attività mineraria, il conte Hugo von Enzenberg, in una combinazione di malinconica retrospettiva e di lungimirante previsione del futuro, fece sistematicamente completare e ampliare la parte già esistente della camera dei modelli.
Nella concezione originaria il deposito degli Enzenberg era una classica camera di modelli tecnici. Nella forma e nell'ordinamento essa si ispirava però chiaramente alla tradizione occidentale dei cosiddetti "gabinetti dell'arte e delle meraviglie" del XVII secolo (per esempio quello di Ferdinando II nel castello di Ambras presso Innsbruck), che sono generalmente considerati gli antecedenti dei moderni musei.

L'idea di trasformare questo deposito in un "virtuale gabinetto delle meraviglie" all'interno del Museo minerario di Cadipietra (stazioni di computer nel museo e una produzione di CD-ROM) è nata dalla volontà di rendere accessibile al pubblico l'originaria disposizione degli oggetti nella camera dei modelli e contemporaneamente di rendere comprensibile la loro funzione attraverso appropriate animazioni. Nel contesto del museo è nato così uno gioco interattivo tra oggetti reali nelle vetrine ed oggetti virtuali sugli schermi dei terminali.
Multimedia nel nuovo Museo delle Miniere nel Granaio di Cadipietra

"Il gabinetto virtuale delle meraviglie" è una produzione CD-Rom, così come una installazione museologica multimediale nel nuovo Museo delle Miniere die Cadipietra in Valle Aurina - Alto Adige. Nel granaio di un tempo, ristrutturato cautamente dagli Architetti Walter Angonese, Markus Scherer e Susanne Waiz è nato sotto la guida di Rudolf Tasser (storico ed esperto di miniere) e di Petra Paolazzi (curatrice della comunicazione in ambito museologico) un Museo di ultima generazione, che unisce in modo esemplaretecnica mineraria e domande di storia sociale. La grafica è della "Gruppe Gut", gli interventi artistici apartengono a Martin Pohl, Walter Niedermayr e Carmen Tartarotti donano all'ambiente una nota specifica.

Presentazione il 8 Febbraio 2001

Il CD-Rom viene presentato l'8 Febbraio nel Foro della Halotech in Via Catinaccio 1a, si terrá  una piccola inaugurazione. Gli autori del CD-ROM in tale occasione daranno alcuni statements sulla storia della creazione della produzione.

Per qualsiasi domanda prego rivolgersi a Niko Hofinger niko@innweb.at Tel. ++43/512/572344
Altre Informazioni e immagini si possono trovare sulle pagine Web: 
http://www.innweb.at/weblab/
http://www.bergbaumuseum.it/steinhaus/museo_it.html
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