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Musei e innovazione

Abbiamo fatto Centrica 

di Elena Correggia

Firenze. Specializzata nella digita-
lizzazione ad altissima risoluzione, 
Centrica è un’azienda nata a Firen-
ze nel 1999 che ha l’innovazione nel 
Dna. Le sue soluzioni si rivolgono 
principalmente al settore culturale: 
a musei, biblioteche, archivi, ma an-
che al mondo del turismo. Fra i suoi 
fiori all’occhiello la piattaforma Art 
Centrica, sviluppata per rendere più 
interattiva e coinvolgente la cono-
scenza della storia dell’arte, ma anche 
le mostre immersive per il grande 
pubblico che coniugano educazione e 
intrattenimento, attraverso VirtuItaly, 
spin off di Centrica, fondato nel 2015. 
A raccontare i servizi e i progetti di 
Centrica dedicati all’arte è l’ammini-
stratore delegato della società, Marco 
Cappellini.
Qual è il modello di business di 
Centrica e come si sostiene a livello 
di ricavi? Quali sono gli azionisti?
Centrica ha un modello di business B2B, 
che vede però sempre l’utente finale come 
elemento decisivo della catena del valore. 
Ad oggi abbiamo realizzato importanti 
campagne di digitalizzazione per realtà 
come le Gallerie degli Uffizi, la Pinacoteca 
di Brera, il Museo dell’Opera del Duomo 
di Firenze, la Fondazione Longhi, l’Uni-
versità di Firenze, la New York University, 
l’Harvard University e molti altri. Oltre a 

che sta raccogliendo ampio interesse. 
Che tipo di funzionalità mette a 
disposizione la piattaforma Art 
Centrica per studenti e studiosi?
Le opere presenti su ArtCentrica sono più 
di 3mila e spaziano dall’arte egizia a quella 
greca e romana, al Medioevo, Rinascimen-
to, Impressionismo e Postimpressionismo 
fino all’arte contemporanea. Oltre ad acce-
dere a descrizioni storico artistiche e misure 
è possibile visualizzare opere in altissima 
risoluzione, grazie allo zoom che consente 
di vedere istantaneamente dettagli che rap-
presentano pochi millimetri sull’originale, 
misurabili virtualmente, di immagini da 
10 GigaPixel; comparare le realizzazioni di 
due artisti su un tema specifico; cercare le 

me, gli azionisti di Centrica sono Paolo De 
Rocco e Paolo Romoli, con i quali condivido 
questa bella impresa fin dalla fondazione 
e poi familiari, amici e business angel. Re-
centemente abbiamo avviato il percorso per 
aprire il capitale a fondazioni, investitori 
istituzionali e venture capital, per accelera-
re la crescita aziendale a livello nazionale e 
internazionale.  
Quali sono le motivazioni che pos-
sono indurre un museo a scegliere 
le soluzioni di Centrica?
Centrica dà la possibilità di promuovere il 
patrimonio artistico di un museo attraverso 
la digitalizzazione ad altissima risoluzione, 
la catalogazione e lo sviluppo di soluzioni 
digitali all’avanguardia in grado di arric-
chire l’esperienza con le collezioni, sia in pre-
senza dando modo agli utenti di interagire 
con le opere d’arte con il loro smartphone o 
con installazioni interattive, sia in remoto 
con applicazioni digitali basate sulla piat-
taforma ArtCentrica. Con quest’ultimo ser-
vizio, innoviamo anche il modello di ricavo 
dei musei. I nostri partner possono infatti 
monetizzare i loro asset digitali ricevendo il 
30% dei ricavi generati dalle vendite del ser-
vizio annuale ArtCentrica. Creiamo quindi 
un valore per i musei con ricavi aggiuntivi 
a quelli tradizionali, un valore per il settore 
educativo con un servizio molto innovativo, 
generando al contempo una crescita per la 
nostra azienda. Un modello win-win-win 

opere seguendo la linea del tempo; creare 
percorsi di apprendimento interattivi e le-
zioni personalizzate, attraverso la ricerca 
visuale di elementi simili grazie all’associa-
zione fra aree dell’immagine e concetti, or-
ganizzati in maniera gerarchica. Ad esem-
pio, inquadrando un gioiello in un’opera 
del Bronzino si possono visualizzare le opere 
e i relativi dettagli che contengono quel tipo 
di contenuto. I docenti possono poi creare 
lezioni multimediali mediante innovative 
guide audio-video.
Quanto costa questo servizio?
L’accesso al servizio prevede una prova 
gratuita della piattaforma per 10 giorni. 
Successivamente mettiamo a disposizione 
pacchetti specifici che variano a seconda del 

settore. Per scuole e Università abbiamo sta-
bilito un canone annuo a partire da 1.350 
euro all’anno per classe, mentre per studiosi 
e ricercatori il prezzo di partenza è di 80 
euro all’anno. Questi prezzi presentano forti 
risparmi se il cliente opta per un accordo 
pluriennale o nel caso in cui l’intera scuola 
o Università adotti il servizio. Per i lettori di
«Il Giornale dell’Arte» abbiamo in serbo un
omaggio: chi si registra su www.artcentrica.
com entro il 31 marzo 2022 utilizzando il co-
dice GDARTE potrà accedere gratuitamente 
per 30 giorni al servizio ArtCentrica.
Chi sono i vostri partner per Art
Centrica?
Abbiamo una collaborazione storica con le
Gallerie degli Uffizi e con la Pinacoteca di
Brera, e di recente abbiamo avviato l’accor-
do con l’Istituto Centrale per la Grafica di
Roma, dove sono conservati in forma fisica i 
disegni, gli schizzi e le stampe di Jacopo da
Pontormo e di altri artisti. Sulla nostra piat-
taforma è presente una selezione di queste
opere, con l’accordo di arrivare a inserirne
circa 1.000 (500 disegni e 500 incisioni).
ArtCentrica comprende un’importante col-
lezione di vedute fiorentine (Zocchi, Rosselli,
Bonsignori, Zumkeller e altri) e abbiamo in-
serito opere del Museo Egizio di Torino, del 
Met di New York, del Rijksmuseum di Am-
sterdam, del Cleveland Museum of Art, dello 
Statens Museum for Kunst di Copenaghen, 
dell’Alte Pinakothek di Monaco.

Milano. C’è tempo fino al 20 febbraio 
per visitare la mostra di Albert Oeh-
len «Grandi quadri miei con piccoli 
quadri di altri» al Masi-Museo d’arte 
della Svizzera italiana di Lugano, do-
ve l’artista è allo stesso tempo autore, 
curatore e collezionista (cfr. n. 420, set. 
’21, «Il Giornale delle Mostre», p. 17). 
Accanto a opere iconiche, che rappre-
sentano diverse fasi della sua ricerca 
pittorica, Albert Oehlen riunisce una 
selezione di più di trenta artisti inter-
nazionali con opere appartenenti alla 
sua collezione privata.
q La mostra. Per la prima volta in 
forma così estesa, alcuni capolavori 
di Oehlen sono esposti accanto a ope-
re della sua collezione d’arte privata, 
in un percorso concepito dallo stesso 
artista in collaborazione con il Masi 
che permette non solo sorprendenti 
intuizioni sul suo lavoro, ma anche di 
scoprire artisti del calibro di Willem 
de Kooning, Mike Kelley, Franz West, 
Julian Schnabel, Richard Artschwager, 
Christopher Wool, Jeff Koons e Martin 
Kippenberger. L’intento della mostra 
non è quello di suggerire confronti tra 
l’opera di Oehlen e quella degli altri ar-
tisti ma di permettere al pubblico uno 
sguardo sulla sua collezione privata.
q L’artista. Oehlen è uno dei pittori 
contemporanei più influenti della sce-
na artistica internazionale. Dagli anni 
Ottanta esplora le possibilità e i limiti 
della pittura, mettendo costantemen-
te in discussione i suoi soggetti, i me-

todi e i mezzi che utilizza, attraverso 
uno stile e una tecnica in continua 
evoluzione. Attraverso la pennellata 
espressionista, la metodologia surrea-
lista e il dilettantismo autocosciente, 
si rapporta con la storia della pittura 
astratta spingendo a nuovi estremi le 
componenti di base dell’Astrazione. 
Nato nel 1954 a Krefeld, in Germania, 
dal 1978 al 1981 Albert Oehlen studia 
alla Hochschule für bildende Künste 
di Amburgo, conquistando in breve 
tempo una posizione di rilievo nella 
scena artistica di Berlino e di Colonia. 
Considerato con Kippenberger e Wer-
ner Büttner un artista della cosiddetta 
«Junge Wilde» (gioventù selvaggia), in 
quegli anni realizza opere con cui sfi-
da le categorizzazioni dell’arte, rifiu-
tandone anche il sistema. 
q La carriera. La sua ricerca artistica 
ha portato negli anni a sorprenden-
ti serie di opere che combinano stili 
e tecniche diversi. Sin dagli anni dei 
«Bad Paintings», Oehlen include nel 
suo lavoro anche goffaggine e bruttez-
za, mostrando infinite combinazioni 
e manipolazioni con cui creare nuove 
sfide percettive anche per il pubblico. 
Figurativi o astratti, i suoi dipinti sono 
talvolta realizzati con le dita (come la 
serie  «Finger Malerei») oppure attra-
verso la pratica del collage, in cui usa 
manifesti pubblicitari di prodotti po-
polari, fino ad arrivare alle serigrafie 
della serie  «Computer Paintings»  (la 
prima è del 1992), dove le immagini di-

gitali vengono poi lavorate con mate-
riale pittorico. Già protagonista di im-
portanti esposizioni in tutto il mondo 
(tra le altre, al Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris nel 2009, al New Mu-
seum di New York nel 2015 e al Museo 
Nacional de Bellas Artes a L’Avana nel 
2017), Albert Oehlen è stato promosso 
in Italia da Palazzo Grassi a Venezia, 
che nel 2018 gli ha dedicato la grande 
monografica «Cows by the Water».
q Il mercato. I lavori di Albert Oeh-
len sono presenti in asta fin dagli anni 
Novanta, ma è nel triennio 2017-19 che 
l’artista ha incassato i suoi guadagni 
più consistenti. L’anno più proficuo 
nel quale ha totalizzato più di 26 
milioni di dollari è stato il 2019. In 
quell’anno Sotheby’s a Londra ha stabi-
lito il suo record d’asta aggiudicando a 
6.410.136 dollari «Selbstportrait mit Le-
eren Händen (Self-Portrait with Empty 

Hands)», un lavoro del 1998 di gran-
di dimensioni (200x144 cm). I lavori 
scambiati in asta coprono un periodo 

Titolo Anno 
di vendita

Casa d’aste Prezzo di aggiudicazione 
(in dollari)

«Selbstportrait mit Leeren Händen» (1998) 2019 Sotheby’s, Londra 6.410.136

«Stier mit loch» (1986) 2018 Christie’s, Londra 3.903.122

«Untitled» (1989) 2019 Christie’s, New York 3.600.000

«Mission Rohrfrei» (1996) 2020 Christie’s, Londra 3.436.893

«Ohne Titel (Triptychon)» (1988) 2021 Ketterer Kunst GmbH, 
Monaco di Baviera

3.394.989

«Untitled» (1989) 2018 Christie’s, Londra 3.382.706

«Selbstporträt mit Palette» (2005) 2017 Christie’s, Londra 3.052.000

«Selbstporträt mit Offenem Mund» 
(2001)

2017 Christie’s, New York 2.900.000

«Die Badenden» (1999) 2019 Sotheby’s, Londra 2.497.401

«Abyss» (1997) 2017 Phillips, Londra 2.331.720

I top lot di Oehlen nelle aste 

Fonte: elaborazione da Artprice

Albert Oehlen e «Senza 
titolo» (2005-1997)

© Albert Oehlen. Cortesia di 
Gagosian. Foto Oliver Schultz-Berndt

Il termometro del mercato: Albert Oehlen

Goffo, brutto e selvaggio
Da oltre trent’anni è un protagonista del contemporaneo e il suo mercato è cresciuto esponenzialmente negli ultimi venti, 

ma è nel triennio 2017-19 che il pittore tedesco ha incassato i guadagni più consistenti (26 milioni solo nel ’19)
di Alessia Zorloni

di produzione di quasi quarant’anni, 
dal 1979 al 2020, anche se le opere 
più ricercate dai collezionisti sono i 
grandi dipinti astratti realizzati tra gli 
anni Ottanta e i Novanta. Il mercato 
di Oehlen ha goduto di una crescita 
esponenziale negli ultimi vent’anni, 
grazie a una serie di mostre in tutto 
il mondo e al sostegno del potente 
gallerista Larry Gagosian. Infatti, 
secondo Artprice, 100 dollari investiti 
nel 2000 varrebbero oggi una media 
di oltre 3.130 (+3.030%). Albert Oehlen 
vive e lavora in Svizzera ed è rappre-
sentato oltre che da Gagosian Gallery, 
dalla Skarstedt Gallery (Londra, 
New York, Parigi), e dalla Galerie 
Max Hetzler (Berlino, Parigi, Londra).

C
or

te
si

a 
de

ll’
ar

tis
ta

 e
 A

lm
in

e 
R

ec
h.

 F
ot

o 
N

ic
ol

as
 B

ra
ss

eu
r

©
 R

ip
ro

du
zi

on
e 

ris
er

va
ta

©
 R

ip
ro

du
zi

on
e 

ris
er

va
ta

Economia

In alto, Marco Cappellini, ceo di Centrica

L’azienda fiorentina ha sviluppato una piattaforma che mette a disposizione di studiosi e studenti 
un enorme patrimonio di immagini ad altissima risoluzione. E i musei possono trarne ricavi 


