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Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi 
Una mostra che evidenzia il dialogo tra arte e scienza come chiave di lettura per 

interpretare il corso della Storia. 

BOLOGNA – Fondazione Golinelli Via Paolo Nanni Costa 14 

Dal 04/02 al 28/05/2023 

Filo conduttore delle iniziative della Fondazione Golinelli di Bologna è la consapevolezza che la 
sintesi tra arti, scienze e tecnologie abbia prodotto le stagioni più alte della cultura occidentale e 
sia quindi uno dei terreni più fertili per immaginare e rappresentare il futuro. 

In collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, Alma Mater Studiorum dell’Università di 
Bologna, dal 4 febbraio 2023 è allestita negli spazi della Fondazione la mostra Oltre lo spazio, 
oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, a cura di Andrea Zanotti, Roberto Balzani, Antonio 
Danieli e Luca Ciancabilla. 

Il dialogo tra arte e scienza intende essere la chiave di lettura per interpretare il corso della Storia 
e per codificare nuovi schemi che permettano di intercettare nuove traiettorie di sviluppo della 
società. 

In linea con questa riflessione, la mostra gravita intorno alla figura di Ulisse Aldrovandi (Bologna, 
1522 – 1605), uno dei più grandi scienziati della natura del suo tempo, di cui quest’anno si celebra 
il 500° anniversario della nascita. 

Grazie alla sua straordinaria capacità di osservare, catalogare e conservare i reperti che la natura, 
nel corso del suo farsi, ha lasciato dietro di sé, Aldrovandi è di fatto il fautore del moderno museo 
di Storia Naturale, un luogo di memoria e conoscenza, in cui si sedimenta il fondo ancestrale delle 
nostre origini. 

La mostra presenta un connubio inconsueto e originale tra reperti e oggetti delle collezioni museali 
dell’Ateneo bolognese, e opere di Bartolomeo Passarotti, Giacomo Balla, Mattia Moreni, 
Nicola Samorì. 

Sono oggetti, strumenti, video e immagini provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, che 
esprimono una visione unitaria della cultura e di alleanza tra arte e scienza. 
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Alleanza riproposta al pubblico della Fondazione Golinelli in un percorso di ricerca tra passato e 
scenari futuribili. 

Il tutto intessuto da trame poetiche inedite, 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 ed ideato per l’occasione. 

DATA INIZIO: 04/02/2023 
DATA FINE: 28/05/2023 
LUOGO: BOLOGNA – Fondazione Golinelli 
INDIRIZZO: Via Paolo Nanni Costa 14 
TEL: +39.051.0923200 
MAIL: info@fondazionegolinelli.it 
WEBSITE: https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-arti 

ORARI DI APERTURA 

• martedì > venerdì 11.00 – 19.30; 
• sabato e domenica 10.00 – 20.00 

INFO 

• https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-arti 
• +39.051.0923200 
• info@fondazionegolinelli.it 
•
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