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«Siamonoi stessi
i creatoridel futuro»

INTERVISTA

Golinelli
Manno
A

cent'anni compiuti,Marino Golinelli progettail futuro, Anzi, si appresta ad affrontarel'imprevedibile.
Nato l 'i l ottobre 1920 a SanFebee
sul Panaro,unpiccolocentroa due passida
Modena,non è solounodeimaggioriimprenditori italiani (la suaaziendafarmaceutica
Alfasigma èpresenteindiciottoPaesicon 2.800
dipendenti),ma èfilantropoe collezionista
La passione
eterodosso.
per l'artela condivide
con la mogliePaolae nascedal desideriodi
ritrovare i principi che accomunano
la ricerca
i
è iniziata
esteticaconla scienza.L'esplorazione
nel 1968con HansHartung,SebastianMatta
e Osvaldo Licini ed è giunta oggi a und pro- A
l
i
getto caleidoscopicoche
si muovetra Oriente
e Occidente( nella suaraccoltanon mancano
nemmenogli italiani tra cui Flavio Favelli e
con lascopertadi autorispesso
estranei
MarinoSissi)
Golinelli,
imprenditore,
all'establishment.
colMa tutti gli ambiti di ricerca,
O
lezionista,
entrati
filana farpartedel suogigantesco pificio,
tropo e"fondatore
unecosistemaaperto",hannocomeobietdi una cittadella
tivo quellodi superareil distanziamentotra
della conoscenza
che« la creatività
a Bologna.
le culture
È nato nellaconvinzione
l ' i l ottobre
scientifica
1920e la bellezzaartistica
nonsonoaltro
inprovinciadi
chele duefaccedellastessamedaglia
Mo». In futuin un ridena. Qui cisaràsolo
futuro,
ci
ha
il
ricordato un altro
ro
di
tratto
Giovanni
centenario
famoso,Gillo Dorfles.
Bortolani.

100 annidi creativitàe sapere

L'imprenditoree collezionistaprogettail futurodel suo Opiscienzae arte
ficio eribadisce principicheaccomunano
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Giunto a cento anni,qual è la suaidea di
futuro?
«Per me valeil concettodell'uomocreatore.
Siamonoi stessii creatoridelfuturo e come
tali dobbiamolavorarepercostruireun mondo auspicabilmentepiù equoed etico, con
unamaggiorecoesionesociale, che permetta
a tutti di diventarecittadinidegni,partecipie
consapevoli.Questoèil veroprogresso.Questo è anchel'obiettivo della fondazioneche
portail mio nome».
Nel 2018 è stato lei a ispirarela mostra
" Imprevedibile, esserepronti per il futuro
senzasaperecomesarà"a cui hannopreso
parteartisti comeMartino Gamper,Martin
Creed,Yinka Shonibaree TomàsSaraceno.
Comesi può abitarel'imprevedibile?
« Anchese puòsembrare un paradosso,
l'imprevedibile si può affrontaresoloseben
preparati.Proprioqualchegiorno fa leggevo
un'intervistaal filosofo libaneseNassimNicholas Taleb:nei suoi scritti si ricorda che
continuaapag. 104 —•
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«Più " ricercatori"

che collezionisti»
—•segue dapag.102

l'imprevedibile governale nostre vite, ma
possiamoimpararea gestirlo.In questoprocesso, l'arte può fornire una chiave d'interpretazione fondamentale
».
Nienteè più imprevedibile della situazione chestiamovivendooggicon il Covid. A
quali cambiamentistrutturali potrebbe
condurrela pandemia?
«Ciò che mancanell'affrontarequesta emergenza è un'adeguatarispostadelle istituzioni, a tutti i livelli,in termininonsologestionali esanitari,maancheculturali».
Un altro progettoparticolarmenteinnovativo organizzatoda FondazioneGolinelliè
stato"U.Mano,Arte e scienza:antica misura, nuova civiltà".Quell'evento, dovecompariva, tra l'altro, il trattato sul disegno di
Albrecht Durer,insiemea una reinterpretazione della " Creazione"di Michelangelo
Pistoletto,prendevaspuntodalla digitalizzazione della manodestradi Marino Golinelli, comese si fossevoluta conciliare l'azione del farecon laspintasempremaggiore verso una dimensione immateriale
dell'esistenza.
«La manoè l'elementodi raccordotra il fare
• , 0 e
la mostra U.Mano, presentata quest'anno alla FondazioneGolinellie curata daAndrea Zanotti
e il pensare;diventasimbolodeiprogetti
di
con Silvia Evangelisti, Carlo Fiorini e Stefano Zuffi. Da Caravaggio a Guercino,da Carrocci a Pistoletto,
FondazioneGolinelli
e dellavolontà
di recu-loroattraversoinstallazioni,esperienzedirealtà aumentatae nuovetecnologie.
grandimaestri
dialoganotra
perare quel legameriscoprendoche la creatività scientificaelabellezzaartistica
non sono
altro chele duefaccedellastessamedaglia,
daLeonardoa Caravaggiosinoa Pistoletto.
Lo spirito dell'iniziativanascedall'ideadi illustrare quantoavvienenell'Opificio, dove,
quotidianamente,si lavoraper superare lo
iato tra formazioneteoricae formazionepratica, rivalutando la manocome misura del
corpo edella conoscenza
».
Checosale ha lasciatoin ereditàil Novecento?
« Il desiderio di approfondirela storiae le
civiltà deisecolipassati
».
Lei è un inguaribile ottimista in un'epoca
dominatadalleCassandre...
A cosa
è dovuto
questosuostato d'animo?
« Più che di ottimismosi tratta di dovere e
della necessità
di avvertirecome imperativa
la domanda:perchéviviamo?
».
I progettirecenti di FondazioneGolinelli
sono statirealizzatial Centroarti e scienze,
uno spaziodi 700 metriquadrati progettato
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• Casa Golinelli.
A destra, il grande
dipinto di Charles
Ross, Seki's nesteri magic square, 2 00 8 , bruciature solari su
legno dipinto, cm
2 49 x 24 9 . B La
scultura di Pietro
Casceila, Nascita
dell'uomo nuovo,
1971, installata
nella sede dell'azienda Alfasigma
adAlanno, in provincia di Pescara.

daMarioCitrinella Architects,natonel 2017
all'internodell'Opificio
Golinelli e visitato
ogniannodaoltre 400milapersone.Theodor Adorno hascrittoche" l'arteè la magia
dellamenzognaliberatadallaverità". Cos'è
per lei l'arte?
« Permel'arteè unostrumentodi conoscenza checi permettedi comprenderemeglio il
mondo.L'operad'arteconsentel'analisi sociologica di un determinatoperiodo storico,
nonchédelcontestoambientalee naturale.
Allo stessomodo,rispecchiail grado di evoluzione raggiuntodallaricercae dall'innovazione scientifica».
Accanto alle attività culturali e artistiche
dellaFondazioneancheMarino Golinelli è
daoltre mezzosecolouncollezionista...sia
pureeterodosso?
«Con mia moglie Paola,ci consideriamo
più " ricercatori" che collezionisti.Le opere
d'arte che acquistiamovengonoscelte soprattutto sullabasedella poeticae della visione. Ci circondanolavori cheriflettonola nopercezionedellavita, la volonstra personale
tà di viverlapienamente,
senzatimore» .
Arte e scienza:come
possonointeragire?
« Nella mia vita, l'incontro tra artee scienza
è iniziato nel 1937,a 17 anni, quandosonorimasto folgorato dalla fisica atomicadel premio Nobel Niels Bohr. Da allora,il mio interesse principaleè statocercaredi
comprendele cose
re la realtàcheci circonda,osservare
con curiosità,scegliendo
di studiarematerie
comechimica e fisica.Nellachimical'aspetto
esteticorappresentato
dal colore, dalleforme,
dallecristallizzazionie dalla trasformazione
deglielementimi ha sempreaffascinato.Tutto questolo si ritrovaanchenell'arte.Nonc'è
artesenzachimica!Insomma,è necessario
superarela divisionetra culturascientificae
cultura umanisticae di fronte a un mondo
semprepiù globalizzato,soltantochi possiede una visionea 360gradipotrà sopravvivere
».
e crescereresponsabilmente
Quandosonoiniziati i suoirapporti con il
mondodell'arte equali sonostatii primi acquisti?

«Ho acquistatoil mio primo dipinto nel
1968.Si trattadi un dipinto di HansHartung.
Poco dopo, ho comprato opere dell'allora
giovanissimoartistamessicanoJorgeElizon-
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«Ciò cheinvestighiamonel lavorodegli artistiè

la costantericercadi unsensoprofondodell'esistenza
»
do,oltre a SebastianMatta e OsvaldoLicini.
In quel periodo, eromolto interessatoall'astrattismo
e al surrealismo,chericollegoalla
mia formazione scientificae ad alcune scomi
perte che
hanno particolarmenteaffascinato, come la rivelazionedella struttura
dell'atomo a operadi Bohr e la scoperta,nel
1953,delladoppiaelica delDnadaparte degli scienziatiJamesWatsone FrancisCrick
».

Anchein artesi èsempremossoda scopriandandoalla ricercadi nuovitalenti o
di autori trascurati.Qualiartistimeglio corrispondono
alla sua indagineconoscitiva?
«Ciò chePaolaeio investighiamonellavoro
degliartisti è la costantericercadi un senso
profondodell'esistenzae la rappresentazione delle scelteche ci hannocondottoa essere
ciò chesiamo. In questalogica rientra, per
esempio,lamappatopograficasimulatadella Via della Seta e del Saleattraverso
cuil'artista indiana ArchanaHandeindagai concetti
di ibridazione,scambioe migrazioneintrinsechi alla storiadell'uomo.Oppure,il lavoro
dell'americano
CharlesRoss,che in taluni
suoidipinti,permezzodellelentifocalizzate,
è riuscito atrasformarein segnila lucedel sole, creandoun quadratomagicodedicatoa
Seki Takakazu,importantematematicogiapponese precursoredi moltiteoremi occidentali ».
tore

Qualisonostatii progetti più significativi
chegli artisti hannorealizzatoper lei o per
la FondazioneGolinelli?
«Mi viene in menteun'operad'arteinstallata oggi nella sededi Alfasigma di Alanno,
commissionatanel 1971 allo scultorePietro
Cascella, daltitoloNascita
dell'uomonuovo» .
Cosasignificaesserefilantropi oggi?
«Comeimprenditorecredofermamentenel
principio del"give back":reinvestirein cultura perrendereallasocietàpartedi quanto
dallasocietàstessahoricevuto».
Comevorrebbeesserericordato Marino
Golinelli?
« Sperodi meritareuna targhettacommemorativa. .. In realtàper me è importantela
consapevolezzachei meriti economicie le
ideepersonalimi abbianodatola possibilità
di donareagli altri una parte dellamia for». •
tuna nelcorsodellamia vita centenaria
©
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Q Periphylla, 2016, operadi TueGreenfort a
ta

"Imprevedibile", la mostra curadaCristiana PerrellaeGiovanniCarradanel2017 allaFondazione Golinelli.

La cittadelladella conoscenza

V

isitato ogni annoda400milapersone,
L'OpificioGolinelli
dell'innovazione
( nellafoto) è una cittadelladella conoscenza,
e della culturadioltre 14mila metriquadrati, non lontanodal centro
di Bologna.Insieme ai luoghi dedicati ascuola,impresa,ricerca
e formazione,nel 2017 ènato il Centroarti e scienze,progettato
da Mario CucinellaArchitects. Nell'Opificio sifabbricano idee
peril futuro con Opus2065,un
pianopluriennalea lunga scadenza.
Ma, assicura
MarinoGolinelli,« esistegià una progettualitàsino
al 2088,quandola Fondazionecelebreràil propriocentenario
il millenariodell'Università di Bologna» L'impegno èdi
e sifesteggerà
generareprofitto sociale,aiutando i giovania costruire il proprio futuro.
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