
Dalle foto deigiovanitalenti
ai sognidi UlisseAldrovandi
Al Mastealla FondazioneGolinelli dueeventi
trapresenteepassato.Gli scattisul lavoro,

contanteimmagini esposte,eunamostra
sul genioscientificodel naturalistabolognese

SabrinaCamonchia

alle intuizioni
di Ulisse Aldro-

vandi coi suoi ri-

mandi culturali
fino ai nostri
giorni aigiovani
fotografi che si

cimentanocol mondodel lavoro.È
fraquestidueorizzonti lontaniche
oscillano le propostedi Fondazio-

ne Golinelli eMastperigiorni diAr-
te Fiera.

Si chiama“ PhotographyGrant
onIndustryandWork”, ilconcorso
su industriae lavoro, giunto alla
settimaedizione, che esponecin-
que giovani talenti internazionali
della fotografia. In mostraal Mast
(via Speranza,ingressolibero fino
al primo maggio), oltre alle opere

D

di FarahAl Qasimi,Hicham Gardaf
(il vincitore), LebohangKganye,
Maria Mavropoulou,SalvatoreVita-

le, sono esposteanchele immagini
dei 24finalisti delleprecedentiedi-

zioni, unagranderassegnaperim-
magini ingiro perilmondo,perce-

lebrare il decennaledellafondazio-
ne creatada Isabella Seragnoli. I

cinqueprogettidiquest’anno,sele-

zionati fra i 53arrivatidaogniango-

lo, affrontanole trasformazionie
lecontraddizionidel mondo del la-

voro, offrendo ai giovani fotografi
«l’opportunitàdi confrontarsicon
i problemi legatiall’industria ealla
tecnologia, con gli sviluppi e l’uni-
verso dellaproduzione.E spessoil

loro sguardoinnovativo ci costrin-
ge ascontrarciconincongruenze,

fratture, fenomeni e forseperfino
abissichefinora avevamotrascura-
to o cercatodi nonvedere”, spiega
il curatoreUrs Stahel.

Al CentroArti eScienzeGolinel-

li, organizzatainsieme al Sistema
Museale di Ateneo, arriva la mo-

stra “Oltre lo spazio,oltre il tempo.
Il sognodiUlisse Aldrovandi” (fino
al28maggio).CuratadaAndreaZa-

notti, RobertoBalzani,Antonio Da-

nieli e Luca Ciancabilla, la mostra
gravitaattornoalla figura del natu-

ralista bologneseUlisseAldrovan-

di, di cui l’anno scorsosi sono cele-

brati i 500annidallanascita.Il suo
potereimmaginativo èlamiccia su
cui lamostraèstataprogettata,tra
passatoespinteversoil futuro. Un
percorsotra repertieoggettidelle

collezioni musealidell’Alma Mater
come frammentidi meteoritie uo-

va di dinosauro,originali exhibit
tecnico-scientifici immersivi e inte-

rattivi, quadridiartisticomeBarto-

lomeo Passarotti,GiacomoBalla e
Mattia Moreni, operee installazio-
ni d’arte di Nicola Samorì,che ac-

colgono il visitatorein apertura
dell’esposizione.E ancora,oggetti,
strumenti,video eimmagini prove-

nienti dall’Agenzia Spaziale Euro-
pea. Tra questi,sarannoesposti al-

cuni modelli di insediamentiabita-

tivi spaziali e mattoni realizzati
con la stampa3D perla costruzio-
ne dibasi lunari, oltrechéprototipi
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di ossaumaneprodotti con la bio-
stampa a tre dimensioni. Info:
www.ilsognodialdrovandi. it.

Una delle immagini
al Mastsulmondodel
lavoro (questaèdel

vincitore Hicham
Gardaf,Laaroussi

2022). Sotto, unodei
disegni di Ulisse

Aldrovandi
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