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Toccare, fare, conoscere il mondo
In una mostra a Bologna la mano è l'elemento di raccordo tra l'arte e la scienza

L
a mani chiuse aindicare l'interio-

rità, quelle aperte a simboleggia-

re l'esplorazione del mondo. È con

queste due suggestioni tradotte in installa-

zioni che si apre il percorso espositivo del-

la nuova mostra dell'Opificio Golinelli: ma-

ni come simboli plurimi della relazione di

conoscenza tra l'essere umano e il mondo.

Un po' a ribadire, in modo indiretto, una

celebre massima del critico d'arte Ernst Fi-

scher che, nel suo L'arte è necessaria? del

1959,scriveva che «lamano èil vero orga-

no della civiltà, iniziatore dell'evoluzione

umana».Ovvero: il pollice opponibile che

a dato vantaggi evolutivi determinanti a

Homo, qui inteso anche nel senso latino di

faber, e l'arto che permette il procedimen-

to creativo in molti campi.

| Il rapporto tra arte e scienza è da sem-

* pre al centro degli interessi di Marino Go-

1 lineili, il fondatore dell'Opificio che porta

| il suo nome, esecondo i curatori della mo-

r, stra la mano può proprio essere perfetto

§ traitd'union declinato in una varietà infi-

2 nita di possibilità conoscitive ed estetiche,
i Tra le opere esposte che dimostrano l'as-

sunto c'è davvero l'imbarazzo della scel-

g ta: alcune cere anatomi-
0)

2 che settecentesche di Anna3

© Morandi Manzolini, esem-

| pio di manufatto artistico

s che sibasasu eporta anuo-o

va conoscenza anatomica;

S il DeSymmetriapartium in

rectisformis humanorum
Cr

J corporum libri di Albrecht
g Diirer, usato come base di
1 •

| istruzioni per un algorit-
1 mo di arte generativa; la

l «scultura aumentata» ma-
l no-cervello realizzata dal-

a la fondazione stessache esplicita lo stretto

i rapporto tra l'organo e l'arto. Esempi che
dimostrano il mix di installazioni, rielabo-

razioni matematiche escientifiche, opere

d'arte in senso stretto che costituiscono il
» percorso di suggestioni non lineari.
5P

§ Inoltre, la continua serie di rimandi
O

all'accelerazione della conoscenza avve-

di Adamo di Michelangelo, un dipinto qui
reinterpretato da Michelangelo Pistoletto

in un «quadro specchiante». Un humus dal

quale, secondo il Presidente della Fonda-
zione Andrea Zanotti, anche oggi c'è spa-

zio perché scienziati eartisti possano scru-

tare «orizzonti anoi preclusi».

Matteo Boscolo

Alcuni delle opere esposteall'Opificio

Golinelli: sopra, una cera anatomica del XVIII

secolo; a destra, Madonna col bambino, di

Caravaggio (attr.); sotto, un disegno di Diirer.

nuta in Europa tra il Rinascimento ela pri-

ma Età Moderna, quando è emerso anche

il metodo scientifico, suggerisce un'inter-
pretazione del presente come periodo al-

trettanto fertile.

Succede, per esempio, con l'arto bio-

nico prodotto da Bionlt Labs che dialo-

ga idealmente con le mani della Creazione
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