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Visita la mostra: 

Clicca qui per visitare la mostra 

Rassegna stampa: 

Leggi l'articolo su TrevisoToday 

Musiche: 

Ascolta i brani 

 

 

https://www.spatial.io/s/Ethereal-Hypogeum-63b61139952aef00010c7aa0?share=2337747673578718922
https://www.trevisotoday.it/dalla-rete/ethereal-hypogeum-2023.html?fbclid=PAAaaNZ5Bgz3ITPw3yl7rzRvTrPbRCvycPazKlSX7AA5EkAZzlggXaCneggIQ
https://m.soundcloud.com/mauro-serafin-475284562/la-caverna?ref=instagram&p=i&c=1&si=D8B66EADFB964D25BF139CCD539271B8&utm_source=instagram&utm_medium=story&utm_campaign=social_sharing
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Ethereal Hypogeum 

 

il punto di contatto nel metaverso tra arti figurative e architettura 

Sabato 11/02 e domenica 12/02 è stata inaugurata Ethereal Hypogeum. La mostra 

virtuale ideata e realizzata dall’artista Matteo Casali in collaborazione con l’architetto 

Mauro Serafin sfrutta l’innovativa piattaforma ‘Spatial.io’ per diffondere la cultura 

artistica e architettonica nel metaverso. 

Matteo Casali e Mauro Serafin indagano la possibilità di popolare il mondo parallelo 

digitale con l’arte a tutto tondo: le opere virtuali NFT di Casali abitano un ambiente 

ipogeo dalle fattezze di una caverna “platonica” nella quale si discende in visita delle 

opere stesse, avvolte dalla musica ambient che è parte integrante dell’architettura 

ideata e realizzata da Serafin. Le opere d’arte sono esclusivamente “site specific”, 

ovvero concepite e create all’interno dell’architettura che abitano: temi quali la 

solitudine e l’abbandono, che animano le sculture tridimensionali, si riverberano nella 

scelta progettuale dello spazio ipogeo, luogo di isolamento, chiusura e cesura per 

antonomasia. 

Il progetto ha l’intento di esplorare le infinite possibilità creative del mondo virtuale, 

all’insegna di uno sguardo fiducioso nei confronti della transizione digitale nel campo 

delle arti. Usufruire del metaverso e del Web 3 significa indagare la possibilità di 

creare opere d’arte che sono a tutti gli effetti degli NFT (Non Fungible Token), ovvero 

token unici e certificati che rappresentano la proprietà esclusiva dell’opera stessa, 

ospitati nella Blockchain di Ethereum e Polygon. Uno di essi presenta nello smart 

contract, oltre alla possibilità di possedere l'opera, anche quella di diventare 

proprietari di una foto dell’artista nel suo atelier, allegata nel contratto. 

Il progetto “Ethereal Hypogeum” si inserisce nello spazio virtuale NOTSpace, 

inizialmente ideato per i giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nato 

proprio allo scopo di porre un tassello importante nelle esposizioni virtuali. 

La mostra sarà aperta in eterno (altra clausola esclusiva delle esposizioni virtuali) e 

sarà visitabile sulla piattaforma “Spatial.io”. 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

  

  

 



6 

 

 

 


