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U.mano
troppo umano
La Fondazione Golinelli ricompone arte e scienza
ispirandosi all’anatomia. “Insegniamo ai giovani
a fare coseutili e belle”. inDa
oggi ﬁno al 9 aprile e
scena, in maniera spettacolare
stupefacente, il sapere tradotto in
opere d’arte e installazioni,
tutte
ispirate all’elemento
anatomico deltra
C’è una nuova piazza a Bologna, an- la mano, metafora dell’unione
che se solo metaforica perché in mente e azione. Come in una nuova
enciclopedia
del sapere, che cerca
realtà
è stata creata all’interno
dell’Opificio
Golinelli.
È una piazzainedite relazioni
tra passato e pretecnologica,
ma che rimette al cen- sente, tra umanesimo e tecnologia,
tro l’essere umano. È un’arena dove il percorso espositivo accosta opere
straordinarie
del Cinquecento
- di
si incontrano e dialogano dispositivi di realtà virtuale e libri cinquecen- Crespi, Ludovico Carracci, Guerciteschi, dove la scienza va di nuovo a no, Mattia Preti, Sebastiano del
braccetto con l’arte e con la bellez- Piombo – a postazioni con visori in
3D e grandi proiezioni sulle pareti
za. Come accadeva nel Rinascimengenerate da algoritmi e formule mato e come accade in questo nuovo
tematiche.
umanesimo.
«Veniamo da un’epoca in cui è
Si presenta così la mostra “U.madel sano” che apre oggi al pubblico presso prevalsa la verticalizzazione
il Centro arti e scienze Golinelli,
a cu-pere che ha prodotto grandi speciara di Andrea Zanotti, presidente del- lizzazioni ma che ha scisso la realtà,
in
la Fondazione Golinelli,
con Silvia mentre l’arte si è trasformata
– commenta ZaEvangelisti,
Carlo Fiorini e Stefano grandi Disneyland
notti -. Recuperiamo invece dal pasZuffi.
Il grande salone dell’Opificio
è sta-sato un operare umano in cui la tecalla concezione
to trasformato in un teatro dove va nica sia collegata
in scena, in maniera spettacolare
e del bello. Dobbiamo fare i conti con
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del bello. Dobbiamo fare i conti con
un sistema potente che ci osserva e
ci restituisce una realtà aumentata,
ma insegniamo ai giovani a fare cose utili e belle».
E infatti tanti dispositivi
in mostra sono stati creati dagli studenti
che hanno frequentato i laboratori
dell’Opificio.
Ad esempio alcuni di
loro hanno ricostruito
la “Battaglia
di Anghiari”,
il famoso dipinto di
Leonardo andato distrutto: i ragazzi
hanno recuperato da Internet tutte
le immagini dell’opera che ora si
smaterializza
e ri-materializza
in
loop su una parete.
Al di sotto si colloca un’opera contemporanea di Pistoletto che cita la
“Creazione di Adamo” di Michelan-

k

Le sale alla Fondazoine

Golinelli

gelo nella Cappella Sistina, mentre
poco lontano compaiono le mani in
cera, realizzate nel Settecento da
Anna Morandi Manzolini come strumento di conoscenza per i futuri medici. E ancora, altri arti spuntano dagli atlanti anatomici cinquecenteschi di Adrea Vesalio e Ambroise Paré.
Rappresentazioni antiche che dialogano idealmente con due grandi
installazioni al centro della sala: sono le mani di Marino Golinelli che
simboleggiano l’apertura alla conoscenza e la custodia dell’animo umano. Al loro interno si trovano un trattato di anatomia di Albrecht Dürer e
un particolare
dispositivo
touch
screen che capta le frequenze sonore della mano (peculiari e differenti
in ogni persona) per poi amplificarle nello spazio e proiettare su una
parete l’algoritmo
generativo, andando a formare la versione 3.0 dei
dipinti rupestri della Cueva de la manos.
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