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U.MANO LA MOSTRA
ARTE E SCIENZA: ANTICA MISURA, NUOVA CIVILTÀ
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2019, 10:21
U.MANO è la nuova mostra di Fondazione Golinelli curata da Andrea Zanotti con Silvia
Evangelisti, Carlo Fiorini e Stefano Zuffi.
Il percorso espositivo è dedicato alla mano e sviluppato su più piani di lettura: dall’esplorazione
dell’interiorità dell’uomo all’aprirsi alla comprensione dell’universo che gli sta intorno, in stretto e
inevitabile collegamento con il cervello.
La mano è l’elemento di raccordo tra la dimensione del fare e quella del pensare ed è quindi
rappresentativa della prospettiva di azione di Fondazione Golinelli nel recuperare il segno di un
legame oggi perduto: quello tra arte e scienza, che proprio nella cultura italiana ha raggiunto il suo
culmine.
In mostra i maestri del passato dialogano con il presente attraverso installazioni, esperienze di
realtà aumentata, rimaterializzazioni, innovazioni robotiche applicate e postazioni interattive. La
riflessione sul tema della mano consente così di indagare il ruolo dell’uomo in un presente
dominato dalla tecnologia.
Dal: 20/11/2019
Al: 9/04/2020
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì h 10 - 19
Sabato e Domenica h 11 - 20
(La biglietteria chiude 40' prima)
Chiuso tutti i Lunedì e Mercoledì 25 Dicembre
10€ intero (con o senza visita guidata)
8€ ridotto (con o senza visita guidata)
10€ attività + visita per bambini e ragazzi (riduzioni non applicabili)
Ingresso ridotto
- bambini e ragazzi 6 - 25 anni
- possessori Card Musei Metropolitani, possessori Bologna Welcome card
- dipendenti Alfasigma, Banca di Bologna, YOOX NET-A-PORTER GROUP, Alce Nero
- abbonati e dipendenti Tper
- categorie convenzionate
- gruppi di almeno 10 persone
Ingresso gratuito
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- Bambini fino a 6 anni non compiuti e non in gruppo scolastico
- Persone con disabilità e accompagnatore
- Possessori biglietto ArteFiera
- Studenti universitari con tesserino universitario
- Soci ICOM
- Giornalisti con tesserino ODG preventivamente accreditati
- 1 accompagnatore per gruppo adulti, 2 accompagnatori per gruppo classe
I biglietti sono acquistabili unicamente presso la cassa.

