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A Gioele, certo che nella

propria vita saprà fare 

più e meglio di quel che 

è riuscito a me
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PREFAZIONE

Tratto da www.criticus.it “Chi Siamo” 

“Criticus…la  tessera  mancante”  è  un’iniziativa  artistico
culturale volta alla divulgazione comprensibile di opere d’arte
antica, moderna e contemporanea.

Criticus  prende  spunto  da  SeleArte;  eccezionale  iniziativa
editoriale  e  cinematografica  datata  1952  ad  opera  di  Carlo
Ludovico Ragghianti.

Seppur con enorme ammirazione, rispetto, e la certezza di non
poter  nemmeno  sfiorare  i  maestri,  Criticus  propone  dei
“critovoce”;  ovvero  delle  spiegazioni  ascoltabili  in  totale
autonomia dal proprio Smartphone.

Le risorse sono disponibili in forma totalmente gratuita e sono
sempre  accessibili;  inoltre  le  opere  oggetto  di  “critovoce”
sono segnalate sul posto dalla “tessera mancante di Criticus”.

Gli stimoli per un’iniziativa come questa, sono stati tantissimi
ma  certamente  i  pilastri  portanti  sono  stati  la  curiosità  e
l’amore per l’arte.

Tuttavia  anche  l’aggiornamento  tecnologico  e  le  costanti
nuove  frontiere  dell’interazione,  con  un’attenta  analisi  dei
meccanismi  funzionali  e  tal  volta  disfunzionali  che  queste
comportano,  hanno giocato un ruolo  significativo in  questo
progetto.
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Non va certo dimenticato che anche l’insoddisfazione per lo
“status quo”, può per certi versi essere fonte d’energia; ed a
questo  proposito,  troppo  spesso,  in  prossimità  di  un
capolavoro, in taluni casi addirittura privo di segnalazione, è
stato  forte  il  rammarico  per  non  poterne  godere  appieno
spesso  a  causa  di  strumenti  o  sistemi  complessi  e  poco
efficienti, talvolta addirittura dopo aver sostenendo un esborso
aggiuntivo.

Una  parentesi,  seppur  significativa,  va  dedicata  agli  artisti
contemporanei,  che  non  ancora  alla  luce  della  ribalta,  si
trovano spesso molto impegnati nel creare e poco predisposti
nel comunicare.

Criticus  comunica  per  loro  e  lo  fa  con  un  respiro
internazionale,  con  attenzione,  concretezza  e  spirito  di
prospettiva.

Per finire è doveroso e più che opportuno citare le moderne
forme di neo mecenatismo, che sono un importante tassello di
quest’iniziativa.

La  Direzione  di  Criticus  auspica  ed  augura  una  piacevole
fruizioni dei contenuti.
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“L’artista è il creatore di cose belle.

Rivelare l’arte e celare l’artista è il fine dell’arte.

Il critico è colui che può tradurre in diversa forma o in nuova
materia la propria sensazione del bello.”

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. La prefazione
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LEGENDA

A. => Antonio Bonizzoni (Autore)

Nato  nel  1975  a  Rivolta  d'Adda  sulla  punta  estrema  della
provincia  di  Cremona  che  s'insinua,  confinandovi,  con  le
province di Milano e Bergamo.

Ideatore  e  fondatore  del  progetto  Liberty28,  ha  da  sempre
affiancato  alle  proprie  esperienze  professionali  un
appassionato interesse per l'approfondimento e la formazione
manageriale  con  una  particolare  attenzione  all'intreccio  tra
scienze umane e strategia aziendale.

Dal  percorso di  studi grafologici  che ha portato l'autore  ad
essere  Consulente  Tecnico  d'Ufficio  per  il  Tribunale  di
Cremona, è stato scritto e pubblicato il volume “io grafologo”
vademecum di grafologia.

Una  emozionante  cavalcata  attraverso  4000  anni  di  storia
italiana a suon di domande e risposte è invece l'affascinante
percorso  del  secondo  volume  dell'autore  dal  titolo:  “Ma
quante ne sai?”

Non  ci  resta  che  Googolare   è  il  titolo  del  terzo  volume
dell'autore  che  complice  una  fortunata  esperienza
professionale nel mondo del web marketing, ha reso chiari e
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fruibili i concetti base di questa materia tanto attuale quanto
poco nota ai non addetti ai lavori.

Taccuini  indiani  è  il  quarto  volume  dell'autore  ed  anche  il
primo della collana “domenicaliberty28”.

Si tratta di un libro catalogo con le immagini ed il racconto
della  mostra  personale  di  Mita  Aga  Rossi,  inaugurata  al
Liberty28 c/o Villa Moroni a Stezzano (BG) il 26 novembre
2017. 

G. => Gioele Bonizzoni (figlio dell'Autore)

Nato a Crema nel 2006 quattro giorni dopo la vittoria italiana
ai campionati del mondo di calcio tenuti in Germania.

Studente modello, sensibile, atletico e curioso.

Ha conosciuto e frequentato artisti di ogni sorta e genere dai
sui primi respiri ad oggi.
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Perché Criticus è anche in inglese?

G. Papà: "perché il nostro sito é sia in italiano che in inglese?"

A. Gioele ricordi lo scorso fine settimana quando siamo andati
a  Milano e  siamo rimasti  colpiti  dall'enorme pubblicità  sul
quel palazzo in centro?

G. Sì certo!

A. Secondo te perché l'hanno messo lì invece di metterla in
una strada qualunque di un piccolo paese della Lombardia?

G. Bè è  ovvio,  perché in  centro  Milano la  vede molta  più
gente!

A. Giusto;  come puoi  immaginare,  al  mondo c'è  molta  più
gente che parla inglese, rispetto a quanta parla italiano. Più o
meno  100  milioni  parlano  l'italiano  e  1  miliardo  e  mezzo
l'inglese. Se tu da grande facessi un'importante scoperta e la
volessi  diffondere  il  più  possibile,  in  quale  lingua  la
comunicheresti?

G. Certamente in inglese!
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A. Noi  su  Criticus  abbiamo  la  fortuna  ed  il  piacere  di
raccontare cose molto belle ed il desiderio di diffonderle il più
possibile, ecco perché lo facciamo anche in inglese.
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Perché Criticus è più bello dal telefono?

G. Papà: "perché il  nostro sito é più bello se lo guardo dal
telefono?"

A. Gioele  in  casa  siamo io,  tu  e  la  mamma ed abbiamo 3
Smartphone,  inoltre  io  e  la  mamma  abbiamo  ciascuno  un
secondo Smartphone per il lavoro. Siamo in 3 con 5 telefoni e
spesso quando siamo a passeggio li abbiamo tutti con noi. Tu
per cosa usi il telefono?

G. Per guardare i video su YouTube, per messaggiare e per
cercare le cose su Google.

A. Anch'io!  Inoltre  io  lo  uso  anche:  come  sveglia,  come
calcolatrice,  come  macchina  fotografica,  per  leggere  ed
inviare  mail,  per  i  Social,  per  vedere  quanta  strada  faccio
quando vado a  camminare,  come navigatore  quando guido,
per trovare il ristorante, per scegliere l'albergo, per controllare
il meteo, come agenda e per comprare su Amazon. Insomma
lo  uso  per  un  sacco  di  cose.  Visto  che  Criticus  serve  a
raccontare  le  opere  d'arte  molto  spesso  quando  ci  si  trova
davanti,  ho  pensato  che  prima  di  tutto  dovesse  funzionare
molto bene dal telefono.

15   



G. Effettivamente hai fatto bene!
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Perché Criticus ha i contributi audio?

G. Papà: "perché il nostro sito ha i contribuiti audio e gli altri
simili no?"

A. Gioele  leggere  un  libro  cartaceo  o  digitale  é  una  cosa
bellissima,  mentre  leggi  un  romanzo  non  stacchi  mai  lo
sguardo  dal  testo,  senti  una  vocina  e  immagini  la  storia;
giusto?

G. Giustissimo!

A. I nostri audio su Criticus sono dei racconti di un quadro o
di una scultura che ascolti quasi sempre quando ci sei davanti;
la voce narrante racconta e tu mentre ascolti osservi e cerchi i
particolari,  potresti  farlo  con  egual  piacere  leggendo  e
staccando  ogni  due  righe  lo  sguardo  dal  testo  e  quindi
perdendo continuamente il segno?

G. No sarebbe una rottura e mi stancherei subito.

A. Ecco perché ho coniato i "critovoce".
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Perché Criticus ha anche la pubblicità?

G. Papà:  "perché tra  la  foto  ed il  multimedia  hai  messo la
pubblicità?"

A. Gioele c'é un signore che fa televisione da tanti anni e che
invece  di  pubblicità  ama  usare  la  frase:  "consigli  per  gli
acquisti"; a me questa definizione piace molto.

Ti  faccio  un  esempio:  "tra  poco  sarà  Natale  e  noi
racconteremo attraverso  i  critovoce,  alcune splendide opere
esposte alla Mostra Museo dei Sabbioni a Crema”. *

Farà freddo, forse nevicherà, le famiglie avranno alcuni giorni
di svago, non pensi che suggerirgli dopo la visita una fumante
cioccolata calda nella pasticceria adiacente alla mostra sia un
buon consiglio?

G. Si, anzi mi é già venuta voglia!

* consulta gli incredibili dati di utilizzo all'Appendice
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Perché Criticus è un sito e non una App?

G. Papà: "Perché Criticus è un sito e non una Applicazione?”

A. Gioele quando hai una curiosità qual'è la prima cosa che
fai?

G. Prendo il telefono e cerco su Google!

A. Anch'io,  e  Google tra i  risultati  della tua ricerca cosa ti
propone?

G. Tutti i siti internet che parlano di quell'argomento?

A. Esatto! Questo è il primo motivo per il quale ho fatto un
sito e non un'applicazione; inoltre come tu sai benissimo le
App vanno scaricate dagli  Store e sono residenti  sul  nostro
telefono,  tradotto  ci  occupano  dello  spazio  di  memoria  e
molto spesso ci richiedono di essere aggiornate.

Ci sono milioni di App sconosciute e pochissime di grande
successo.
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Noi raccontiamo opere d'arte a persone curiose di  scoprirle
nell'istante stesso nel quale ci si trovano di fronte ed il nostro
sito ottimizzato per i telefoni e veloce ed immediato.
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Perché Criticus  ha i codici QR?

G. Papà: "Perché Criticus ha i codici QR?”

A. Gioele, ho previsto in fondo alla pagina di ogni opera d'arte
il relativo QR code per fare in modo che i nostri amici artisti
possano in qualsiasi  momento senza doverci  chiedere  nulla
copiare l'immagine e metterla accanto al loro quadro. Questo
che stiano esponendo l'opera a Milano o a Bangkok.

G. Ho capito ed in effetti ne vedo sempre di più di questi QR
code, addirittura ne parlano anche in TV.

A. Hai ragione ed il motivo è piuttosto semplice. Il QR code è
un sistema abbastanza vecchio che non è mai stato spiegato
molto bene. Tuttavia ora i produttori di Smartphone lo stanno
rendendo  molto  semplice;  per  esempio  se  oggi  provi  ad
inquadrare  con la   fotocamera  del  tuo  Iphone un QR code
vedrai  che il  telefono ti  proporrà  subito di  aprire  la  pagine
relativa.

Tutto senza usare App ne dover scaricare nulla. 

G. Ma esistono anche altri sistemi per fare la stessa cosa?
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A. Certo,  Google  per  esempio  ha  creato  Art&Culture,  un
strumento  meraviglioso  che  ti  permette  d'inquadrare  con la
fotocamera  un  quadro  o  un  monumento  famoso  che  lui
riconosce,  fornendoti  contributi  aggiuntivi.  Diciamo  che
funziona  bene  per  Picasso  e  Bernini  ma  noi  su  Criticus
creiamo  contenuti  per  i  nostri  amici  artisti  che  non  sono
ancora famosi come Picasso e Bernini.
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Perché su alcuni quadri di Criticus  compare l'icona  del
carrello?

G. Papà: "Perché su alcuni quadri di Criticus compare l'icona
del carrello?”

A. Quando vedi  l'icona del  carrello  sotto  un'opera significa
che l'opera è disponibile alla vendita.

G. Però non c'è il prezzo?

A. Non c'è un valore in euro, ma in realtà il prezzo c'è.

G. Non ho capito, mi spieghi meglio?

A. Certo! Vedi che per ogni opera ci sono le misure ed una
voce Coefficiente?

G. Si certo, sono accanto alla foto!

A. Perfetto, se sommi la misura del primo lato, per esempio
80cm alla misura del secondo lato, per esempio 60cm, il totale
fa 140cm.
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Aggiungi uno “zero”, ed ottieni 1400.

Se moltiplichi questo valore per il coefficiente indicato, per
esempio 2, ottieni 2800 che il valore in euro di quell'opera.

G. E se premo sul pulsante del carrello, cosa succede?

A. Telefoni direttamente a me e ne parliamo.

G. Ok, ti chiamo subito, c'è un'opera che mi piace!
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Perché hai chiamato le mostre di Criticus Crito-Stagioni?

G. Papà:  "Perché hai  chiamato le  mostre  di  Criticus  Crito-
Stagioni?”

A. Come certamente ricorderai negli ultimi anni abbiamo fatto
molte mostre personali.

Nei  prossimi  anni  invece  organizzeremo  delle  mostre
collettive, per la precisioni 4 mostre l'anno, con il ritmo delle
stagioni.

G. Ma che mostre saranno?

A. Ospiteremo gli  artisti  che  avranno aderito  a  Criticus  ed
esporremo le loro opere, mantenendo come filo conduttore il
nostro lavoro, ovvero i “critovoce”.

Saranno occasioni in cui l'arte  esposta sarà più facile e più
fruibile per tutti, ed in ogni istante i nostri visitatori potranno
accedere alla loro guida personale, Criticus!

G. Ma hai già pensato al titolo?
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A. Non vorrei  sembrarti  troppo  banale  ma direi  che  Crito-
Inverno 2018, potrebbe essere una formula papabile.

G. Non suona male, direi che mi piace!
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Perché tutti i mesi mandi le e-mail di Criticus?

G. Papà: "Perché tutti i mesi mandi le e-mail di Criticus?

A. Gioele,  abbiamo  un  sacco  di  amici:  architetti,  interior
designer,  arredatori,  costruttori,  galleristi,  direttori  di  musei,
collezionisti, appassionati e curiosi.

Se dovessi telefonare a tutti ci metterei una vita intera!

G. Mandagli una lettera!

A. Devo  averne  già  parlato  nel  libro  “Non  ci  resta  che
Googolare”, dammi un secondo che controllo...

Ecco, avevo scritto cosi:

“La buca delle lettere che sta sotto casa è una, ed è più o meno
alla mercé di chiunque voglia recapitarci una comunicazione
cartacea scritta, importantissima lettera o dozzinale volantino,

sempre di li deve passare !

Uscendo o entrando per un paio di volte al giorno, uno
sguardo, seppur distratto, lo buttiamo.

Il nostro o i nostri indirizzi e-mail non sono alla mercé del
passante, via e-mail riceviamo la conferma d'acquisto del

gioco che tanto desidera nostro figlio, il biglietto aereo/treno
del viaggio di domani, due righe da un caro amico emigrato in
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Scozia, un invito all'apertura della tal manifestazione, una
proposta di lavoro. Guardiamo le nostre caselle di posta

elettronica più e più volte al giorno: in viaggio, al caffè, prima
di pranzo, dopo pranzo, in sala d'attesa, in ufficio, in vacanza.

Abbiamo accesso alle nostre caselle mail dal nostro
Smartphone, dal nostro Tablet, dal pc in ufficio, dal pc a casa,

da un pc qualunque in un posto qualunque in un momento
qualunque. Per e-mail non riceviamo solo comunicazione
scritte fini a se stesse, con un semplice click abbiamo la

possibilità di essere emozionati da un video, da una canzone,
dar vita ad un approfondimento, fare una telefonata.”

G. Grazie, rende l'idea!
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“...Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention

I did what I had to do
And saw it through without exemption

I planned each charted course,
Each careful step
Along the byway

And more, much more than this, I did it my way...”
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Appendice per addetti ai lavori

La premessa parrà banale ma, il  vero segreto di Google sta
nella sua pagina bianca iniziale.

Una pagina che non da risposte fino al  momento nel quale
l'utente  non  digita  una  domanda,  ovvero  finché  questi  non
manifesta o ancora meglio concretizza la propria curiosità o
necessità del momento.

Con  lo  stesso  spirito  si  svolge  l'esperienza  dell'utente  di
Criticus che attraverso le proprie segnalazioni a bordo opera
(leggi QR code) è lì disponibile, non disturba, non propone,
non pretende.

Sono  la  curiosità,  il  desiderio  di  conoscere  e  la  totale
autonomia di  fruizione degli  utenti  (leggi Smartphone),  che
fanno tutto il resto.

Troppo semplice?

No! Solo logica, osservazione e metodo.

Di  seguito  l'analisi  dei  risultati  di  fruizione,  ottenuti
dall'utilizzo di Cristicus presso la mostra museo dei Sabbioni
a Crema (Cr) tra il 22 dicembre 2018 ed il 20 gennaio 2019. 
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Panoramica 

Utenti, Sessioni, Pagine

Paesi di Provenienza
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Età e Sesso

Sistema Operativo

Interessi
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Luogo di Provenienza

Comportamento Generale
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Comportamento per Pagina

Ascolto MP3
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