


La manifestazione culturale Percorsi nello Spazio vuole esplorare il tema del 
rapporto uomo-spazio partendo da suggestioni astronomiche declinate in ambito 
artistico e sociale.  
Spazio come Universo (tra scienza e arte): laboratori sulle ottiche e sulla luce, 
affiancati da un workshop di ripresa e sviluppo Super8, coniugheranno in vari modi il 
tema dello sguardo alle stelle.  
Spazio Spazio come città:  percorsi guidati alla scoperta dei “segni” che l’astronomia e la 
fascinazione per le cose celesti hanno lasciato, nei secoli, nello spazio cittadino. 
Spazio soggettivo e corpo proprio:  si affronterà lo spazio come vissuto 
soggettivo. Alcuni soci dell’AISM-Bologna, con disabilità motorie, produrranno dei 
video-racconti dei loro percorsi, spazi e ostacoli quotidiani; nei casi di assoluta 
immobilità saranno organizzati degli incontri esperienziali in tema, presso la sede di 
ricovero dei pazienti, utilizzando i visori Gear VR e filmati 3D-360°.





ATTIVITA’  

Anteprima – incontro introduttivo 
TTra il 7 e il 14 ottobre 2018 (Settimana di promozione della cultura in 
Emilia-Romagna):�sarà organizzata un evento in cui la figura di Guido Horn d'Arturo 
verrà introdotta attraverso il lavoro che la Sofos (associazione di divulgazione 
scientifica) dal 2016 porta avanti con il progetto “Le luci di Horn”. 
http://www.lelucidihorn.it/hex/

Evento - 3 giornate 
PPrevisto per novembre 2018, l’evento che inaugurerà l’intera manifestazione sarà 
articolato in 2 giorni e prevede: un laboratorio dedicato all’ottica e alla luce, 
destinato principalmente a studenti di Università e Accademia di Belle Arti; questo 
sarà affiancato da un secondo laboratorio sulle tecniche di ripresa e sviluppo della 
pellicola cinematografica Super8; un ciclo di proiezioni cinematografiche sul tema 
dello spazio. 

Performance Scienza/Arte
SiSi tratterà di un evento molto particolare, previsto per il mese di febbraio 2019 (in 
concomitanza con Arte Fiera - Bologna), in cui un astronomo e uno storico dell’arte 
di Bologna saranno coinvolti in una performance in cui le loro parole si intrecceranno 
ai suoni che un musicista produrrà dal vivo e alle immagini che saranno proiettate. 

Attività AISM
ConCon l’aiuto dell’AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sede di Bologna, che 
ha aderito alla manifestazione, coinvolgeremo in modo diretto persone con difficoltà 
motorie e in alcuni casi in situazioni di isolamento socio-sensoriale perché 
ospedalizzate o impossibilitate a uscire dalla propria casa. 
Al termine delle attività, previsto per il mese di marzo 2019, ci si incontrerà per 
discutere insieme delle esperienze fatte, e stilare una relazione sui risultati emersi.

Evento di chiusura
PPrevisto per aprile 2019, sarà un incontro in cui tutti coloro che hanno partecipato si 
ritroveranno insieme nei locali del Menomale. Sarà l’occasione per condividere la 
propria esperienza, discutere dei risultati ottenuti e raccogliere proposte per gli 
ulteriori sviluppi della manifestazione. E darsi appuntamento all’anno successivo!



IL CONTESTO 

LaLa scienza astronomica a Bologna ha una storia che 
risale agli inizi dell’XI secolo, e la prima 
testimonianza certa di un insegnamento di 
astronomia risale al 1297. Le tracce di questa lunga 
storia sono disseminate nello spazio cittadino, si 
pensi al Museo della Specola o alla Meridiana di 
Cassini all’interno della Basilica di San Petronio. 
MMa il contesto storico in cui si colloca il progetto 
proposto non ci è offerto solo dal ricco passato, ma 
anche dal prossimo futuro: nel 2020 sarà lanciato in 
orbita il telescopio spaziale James Webb, il cui 
“sguardo” sarà il più lontano che l’uomo abbia mai 
dato all’Universo. Il primo prototipo della 
tecnologia ottica che ne è alla base fu ideato e 
costcostruito dallo scienziato Guido Horn d’Arturo, 
triestino d’origine e bolognese di adozione, che nel 
1952, dalla torre della Specola di Bologna, 
rivoluzionò la modalità di osservazione dello spazio 
con lo “specchio a tasselli”.



GLI OBIETTIVI 

LL’obiettivo di “Percorsi nello Spazio - da Bologna al Big Bang” è coinvolgere un 
pubblico trasversale in una riflessione poco usuale al di fuori di specifici ambiti 
accademici e scientifici, attraverso attività partecipative che possano essere di 
supporto ai percorsi scolastici e di miglioramento delle competenze, e che 
favoriscano l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze. Si punta inoltre 
a promuovere aspetti ed eccellenze della città di Bologna che, per quanto in 
apparenza conosciuti, si rivelano essere ancora distanti dall’immaginario della 
cocollettività e dal modo di vivere lo spazio urbano e la sua storia. I benefici saranno 
di tipo conoscitivo ed esperienziale per tutti i partecipanti, sarà favorito il 
confronto e valorizzata la fantasia, e si prevedono ricadute positive per enti, 
personalità e spazi cittadini legati in modo diretto all’astronomia (ad es. il Museo 
della Specola) e alla storia e al patrimonio culturale della città di Bologna. 

I destinatari saranno gli abitanti della città di Bologna: studenti degli istituti 
superiori, universitari e dell’Accademia, e persone con disabilità motorie, per cui 
può essere più problematico e difficoltoso un passo sulla terra che uno sulla luna. 
Saranno coinvolti artisti che hanno lavorato sul rapporto uomo-cosmo. 
L’ibridazione dell’argomento prettamente scientifico coinvolgerà fasce della 
comunità diverse fra loro, rendendo trasversale l’idea qui proposta.



Corteggiare parole, immagini, suoni, sogni. Esplorare nuove 
possibilità di linguaggio attraverso le opportunità offerte 
dalle innovazioni tecnologiche digitali.
LL’associazione Menomale è una delle realtà culturali tra le 
più attive ed originali della città. Occupa gli stessi locali in 
cui, 100 anni fa, prese vita il mondo Maserati di cui, dal 
2014, è divenuta Sede Storica. Dal 2015, in partnership con 
Fondazione Ant, ha ideato il progetto Look of Life: vivere 
esperienze di realtà virtuale a domicilio con l'obiettivo di 
migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, 
riduriducendo l’impatto negativo che l’isolamento 
socio-sensoriale può avere su di loro.
Essere pronti. Essere disponibili. Non aspettarsi niente. 
Aspettarsi tutto.

* * * * *

L’Associazione Menomale, attraverso i metodi del libero 
associazionismo, ha il compito fondamentale di 
promuovere attività di sviluppo della cultura 
contemporanea attraverso il dialogo tra diversi ambiti 
disciplinari: cinema, musica, teatro, danza, comunicazione, 
ecc. Vuole essere un centro permanente di vita culturale, la 
cui attività sia espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo,pluralismo, e ha tra le sue finalità specifiche quello di 
sovrapporre al pensiero logico-razionale-lineare il pensiero 
analogico-intuitivo -reticolare per riuscire nel campo 
dell'espressione creativa a rendere fluido tutto ciò che 
pretendendo di porsi come unico ha nel tempo assunto una 
forma rigida.




