
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Canon è Digital Imaging Partner di  

“Alle origini dell’arte” mostra dedicata a Paul Klee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnologia Canon per valorizzare le opere di Paul Klee  
 

Milano, 30 ottobre 2018 – Canon è Digital Imaging Partner della mostra dedicata a Paul Klee “Alle origini 

dell’arte”, l’originale esposizione dedicata al celebre artista tedesco - una delle figure più importanti del 

‘900 - che si tiene dal 31 ottobre al 3 marzo presso Mudec, il Museo delle Culture di Milano.  

 

Il progetto, promosso dal Comune di Milano e 24 ORE Cultura, presenta un centinaio di opere 

dell’autore, provenienti da importanti musei e collezioni private europee, e conta su una consistente 

collaborazione del Zentrum Paul Klee di Berna. Il progetto gode del patrocinio del Consolato Generale di 

Svizzera a Milano. Ai visitatori verrà proposta una ricca selezione di capolavori a olio, tempere, acquarelli 

e disegni con rimandi puntuali ad oggetti dell’antichità classica, manufatti provenienti dalla collezione 

del Museo Etnografico del Mudec, riviste e documenti dell’epoca legati alla formazione di Klee sul tema 

del “primitivismo”, il tutto racchiuso in un’originale rivisitazione dell’argomento. 

 

Un appuntamento imperdibile dunque per tutti i gli estimatori e appassionati del grande artista, che da 

una parte possono ammirarne l’opera del maestro con una prospettiva inedita, e dall’altra possono 

vivere un’esperienza interattiva e immersiva nel mondo di Paul Klee grazie al le videoinstallazioni in 

mostra. Le tecnologie di imaging Canon sono messe in scena grazie al supporto tecnico di NeoTech Srl, 

realtà italiana innovatrice nel mondo degli allestimenti audio e video. Per la realizzazione dell’esposizione 

sono utilizzati 5 proiettori Canon WUX6010 con ottica 0.8 che compongono un’esperienza unica, in un 

percorso che presenta la grandezza del pittore, ma anche atmosfere, luoghi e sentimenti che si 

riallacciano a un passato mitico e sognato.  

 

In particolare, tre videoproiettori sono utilizzati per raccontare i contenuti narrativi legati alla biografia di 

Paul Klee; “Con gli occhi di Paul Klee” questo il nome del percorso creato con le videoinstallazioni curate 

da Storyville, è un’evocazione di immagini e filmati storici che intendono fornire piccoli frammenti di ciò 

che Klee aveva visto o i luoghi dov’era stato, attingendo dalla sua memoria visiva. 

 

Altri due videoproiettori danno luogo a un’installazione interattiva chiamata “La lanterna magica”: simile 

in tutto a un moderno proiettore, era uno strumento che permetteva di ottenere le fatate illusioni del 

precinema. Rifacendosi a questo precursore della cinepresa, il dispositivo interattivo a disposizione 

durante la mostra - ideato dagli artisti visivi di camerAnebbia - azionerà le marionette del teatro dei 

burattini di Klee per accendere la fantasia del visitatore. 

 
I proiettori della gamma XEED, utilizzati per questo importante progetto allestitivo, permettono di 

elaborare immagini con un livello di dettaglio senza eguali, elevata fedeltà cromatica e un accurato 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/museo-delle-culture-collezione-permanente/
https://www.neotechsrl.com/


 
 

rapporto di contrasto. Infine, le dimensioni compatte rappresentano un notevole vantaggio in ambienti 

come quelli museali e creativi, in cui discrezione e ingombro minimo sono fondamentali. 

 

“Con questa iniziativa Canon conferma ancora una volta il proprio impegno nella valorizzazione 

dell’arte e della cultura, sostenendo un’importante realtà italiana come quella del Museo delle Culture 

di Milano” afferma Paolo Tedeschi, Corporate & Marketing Communications Senior Manager di Canon 

Italia “Raccontare la storia e la vita di un grande artista come Paul Klee non è un compito semplice, ma 

siamo certi che la forza delle immagini e le più recenti tecnologie di comunicazione visiva possano offrire 

al visitatore un’esperienza unica, coinvolgente ed emozionate, degna del grande maestro del ‘900”. 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram – Linkedin Professional Imaging 

#Liveforthestory 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT  
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Chi è Canon 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, 

Canon, multinazionale giapponese con sede a Tokyo, è leader 

mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le 

aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia 

gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere compatte alle 

reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, 

dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da 

un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che 

spaziano dall’Information & Document Management a soluzioni di 

Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta 

facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e 

istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da 

clienti, famiglie, aziende e settori industriali, confermato al terzo 

posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2017 

oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi 

che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2017 si è 

classificata al terzo posto negli USA con 3.285 brevetti depositati, 

guadagnando il primato primato quale unica azienda al mondo a 

essersi classificata tra le prime cinque posizioni per trentadue anni 

consecutivi.  

A professionisti e appassionati di fotografia o specialisti della 

stampa, Canon consente di soddisfare ogni esigenza legata 

all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi della 

società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: 

“Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  

 

 

Materiali relativi alla mostra: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jFgkcboOBiE6vdawGMsDaAmlhPDPwQRw?usp=sharing 

 

INFO UTILI: 

SEDE ESPOSITIVA e DATE                                                                  MUDEC – Museo delle Culture di Milano (Via Tortona, 56)  

                                   Dal 31 ottobre – 3 marzo 2019. 

ORARI                                                     Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐22.30 

                                   Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura  

BIGLIETTI                                                                    Intero € 14,00 | Ridotto € 12,00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI                                                   www.ticket24ore.it | Tel. +39 0254917 

UFFICIO STAMPA MOSTRA: 

GRUPPO 24 ORE  | Elettra Occhini | elettra.occhini@ilsole24ore.com | tel. 02/30.22.3917 | cell. 366/64.62.519 

COMUNE DI MILANO | Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it 

https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
https://www.linkedin.com/showcase/canon-italia-pro-imaging/
mailto:marzia@primapagina.it
https://drive.google.com/drive/folders/1jFgkcboOBiE6vdawGMsDaAmlhPDPwQRw?usp=sharing
mailto:elettra.occhini@ilsole24ore.com

