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Assassin’s Creed Art (R)Evolution al MUST è un
must per intenditori
Stavolta Ezio e Leonardo s'incontrano a Milano, nel Museo della
Scienza e della Tecnologia.
di Marco Salvaneschi 24.09.2012

Oggi, su IGN, abbiamo voluto dedicare un sacco di spazio al mondo di Assassin's Creed, per
celebrare un paio di succose anteprime che sveleremo alle ore 18:00. Oltre all'articolo che state
per leggere, trovate sul sito un bizzarro approfondimento sui riferimenti storici contenuti nella
lista Obiettivi del gioco e un resoconto della conferenza tenuta dal creative director Alex
Hutchinson alla Game Developers Conference 2012. E vedete di non mancare all'appuntamento
di stasera!
Arte, scienza e tecnologia: elementi cardine dell’evoluzione umana nell’accezione più alta del
termine, raramente nella storia dell’umanità tutta hanno trovato sintesi migliore e più completa che
nella figura di un solo, geniale, uomo: Leonardo da Vinci. Intitolato a cotanto nome sin dalla sua
nascita nel 1953, è quindi naturale che il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica (ora
Tecnologia) di Milano sia stato scelto come sede dell’esposizione temporanea dedicata ad
Assassin’s Creed, e alla sua tanto artistica quanto tecnologica saga videoludica.

Meravigliosi panorami e ritratti si contendono le pareti della sala.

“Il videogioco non è solo entertainment. È un media, un’espressione culturale, un generatore di
emozioni, visioni del mondo, idee e storie. Alcuni dicono anche che i game designer hanno
catturato i meccanismi arcani dell’apprendimento. Il videogioco contamina la pedagogia, la
comunicazione, la pubblicità, l’intera iconografia dell’immaginario contemporaneo, l’arte. Ma un
videogioco può essere considerato arte? Con Assassin’s Creed Art (R)Evolution vogliamo dare un

contributo a questa riflessione. Abbiamo posto la domanda a chi studia l’arte e a chi per primo si è
interessato di game art.”
Il manifesto unico delle molteplici iniziative che ruotano intorno alla celeberrima serie sviluppata
e prodotta da Ubisoft è sempre quello: l’annosa questione se il medium videoludico possa essere
considerato come un’espressione artistica o meno. Per quanto interessanti e istruttivi, cataloghi,
presentazioni, incontri ed eventi non hanno il potere di metterti fisicamente di fronte all’opera
d’arte - per di più trasposta dal digitale videoludico a una forma “analogica” tradizionale - come
può fare invece una vera e propria esposizione come quella organizzata al MUST di Milano.

"Nulla è reale, tutto è lecito". Tranne far sparire le opere, chiaro.

Per riflettere la complessità d’analisi che un videogioco richiede se si vuole (almeno provare a)
giocarlo, vederlo e leggerlo come vera e propria opera d’arte, la mostra temporanea milanese
dedicata ad Assassin’s Creed offre un centinaio d’interpretazioni artistiche di diversa natura, tra
quadri, filmati e allestimenti specifici. Personaggi, scenari, armi e macchinari apprezzati nel gioco
acquistano così forma reale, trasposti su tele e teloni, tavole e installazioni. Gran parte delle opere
in esposizione sono artwork originali firmati dagli artisti di Ubisoft che hanno lavorato ai vari
episodi del gioco. Nonostante siano stati per l’occasione riprodotti in digitale, grazie alla
collaborazione con gli specialisti di grafica e stampa digitale di Demart, gli artwork originali
vengono proposti in materiali particolari, che riflettono il soggetto degli stessi e la sua
connotazione temporale. Ecco quindi che si passa dalla tela all’affresco, dal legno alla pelle, dal
mosaico al plexiglass. Dal classico al moderno, si affronta un fantastico viaggio nel tempo tra
materiali e soggetti di ieri e di oggi. Un viaggio che riflette perfettamente quello vissuto nel gioco
dal protagonista Desmond attraverso l’Animus. Un primo, indiscutibile valore aggiunto della
mostra in questione in confronto a tante altre esposizioni di artwork, spesso organizzate a corredo

delle varie fiere di settore (E3 in primis) o, nel caso specifico, direttamente appese alle pareti nei
labirintici corridoi degli enormi studi Ubisoft a Montreal.

La Macchina Volante di Leonardo domina l'esposizione.

Il secondo, straordinario fiore all’occhiello dell’esposizione meneghina è la perfetta simbiosi che si
crea, anche nella “realtà” oltre che nel gioco, tra l’Assassino Ezio Auditore e le ingegnose
macchine di Leonardo Da Vinci. Il MUST ospita infatti la più grande collezione al mondo di modelli
realizzati interpretando i disegni originali del Maestro, e per l’occasione ha messo a disposizione
due pezzi pregiati quali la Macchina Volante e il Cannone ad Otto Canne. Ah, se solo si potesse
provarli come nel gioco! Ma niente, la sorveglianza è strettissima nel corso di tutta l’affollata
inaugurazione dell’esposizione riservata alla stampa.

Il Cannone ad Otto Canne è roba forte, per intenditori.

Ma provare qualcosa si può: trattasi della metafisica e straniante Macchina dei Ritratti,
un’installazione firmata da Samuele Arcangioli, che gioca sapientemente sull’alternanza, la
composizione e la fusione dei volti Assassini che ormai ci sono così familiari. Le tante facce di una
stessa medaglia che rotea su sé stessa tra reale e virtuale: praticamente, come la porta girevole
di un hotel; metaforicamente, come Desmond e i suoi fratelli del Tempo. Speranzosi, ci abbiamo
fatto un giro, ma dall’altra parte non abbiamo trovato né il futuro né il passato, piuttosto lo stesso
presente di sempre. Eh, per la Macchina del Tempo possiamo solo aspettare e sperare che
ritrovino un disegno inedito di Leonardo...

Entrare nella Macchina dei Ritratti è un'esperienza che ti cambia... la faccia.

Tirando le somme, l’esposizione temporanea Assassin’s Creed Art (R)Evolution è caldamente
consigliata a chi voglia approfondire la conoscenza di una delle saghe videoludiche artisticamente
più ispirate di sempre. Non sappiamo se all’uscita avrete in tasca la risposta all’annosa questione
di cui sopra, ma sicuramente avrete passato un’oretta in compagnia degli Assassini in modo
diverso dal solito, imparando a guardarli con un altro occhio, oltre a quello “dell’Aquila”.
Per farlo avete tempo fino all’11 novembre prossimo, al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, così da essere preparati anche culturalmente ad
affrontare l’imminente Assassin’s Creed III. Come detto, un’oretta è più che sufficiente per visitare
per benino la mostra, a meno di scovare davvero la macchina del tempo. Quindi, già che ci siete,
approfondite l’argomento facendo un salto a dare un’occhiata all’intera collezione dei modelli e
disegni leonardiani. Vale sicuramente la pena e il costo del biglietto (unico). Vietato scalare pareti
ed entrare dalle finestre, mi raccomando.

