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Bologna Art to Date #9. Le mostre e le inaugurazioni di oggi 
La Bologna Art Week 2023 chiude oggi ma c'è tempo per un altro giro, con Untitled Association: 
tappa da Opificio Golinelli, CAR DRDE, P420, Fondazione Lercaro, Adiacenze 

In occasione dell’edizione 2023 di Art City Bologna e della 46ma edizione di Arte Fiera, Untitled 
Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, 
appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main 
Program e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti (qui le 
altre tappe). 

Untitled Association x Art City Bologna 

Oggi nono – e ultimo – giorno di suggerimenti su dove dirigersi a Bologna per completare 
l’esperienza a base di arte, cultura e bellezza che prende spunto da Arte Fiera e dal suo impulso 
su tutta la città. Vi proponiamo cinque iniziative per riempire una domenica di relax. 

Si parte, per chi ha voglia di dirigersi un po’ fuori dal Centro cittadino, dalla nuova mostra appena 
inaugurata all’Opificio Golinelli: “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi” è la 
nuova mostra organizzata dalla Fondazione Golinelli in collaborazione con il Sistema Museale di 
Ateneo, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Curato da Andrea Zanotti, Roberto 
Balzani, Antonio Danieli e Luca Ciancabilla, il progetto espositivo presenta un connubio assai 
inconsueto e originale tra reperti e oggetti delle collezioni museali dell’Ateneo bolognese, originali 
exhibit tecnico-scientifici immersivi e interattivi, quadri di Bartolomeo Passarotti, Giacomo Balla, 
Mattia Moreni, opere recenti di Nicola Samorì e oggetti, strumenti, video e immagini provenienti 
dall’Agenzia Spaziale Europea, che esprimono una visione unitaria della cultura e di alleanza tra 
arte e scienza, che qui è riproposta al pubblico in un percorso di ricerca tra passato e scenari 
futuribili. Il tutto è intessuto da trame poetiche, da sguardi visionari di scienziati esperti di 
Intelligenza Artificiale e neuroscienze e di umanisti, con il supporto narrativo di un nuovo “alfabeto”, 
composto da inediti glifi e ideato per l’occasione. 
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Nicola Samori, CampoDeiMiracoli, 2022 (dettaglio), tecnica mista su lino, 500x800x 4 cm. Foto: 
Rolando Paolo Guerzoni. Courtesy EIGEN+ART Lipsia/Berlino 

Mappa #9, domenica 5 febbraio 

01. 
Opificio Golinelli – Centro Arti e Scienze 
Via Paolo Nanni Costa, 14 
Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi 
Fondazione Golinelli e Sistema Museale di Ateneo, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
A cura di Andrea Zanotti, Roberto Balzani, Antonio Danieli e Luca Ciancabilla 
04.02 > 28.05.2023


