


2

INTRODUZIONE

ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA

La mostra si inscrive nelle iniziative di divulgazione scientifica e di promozione della cultura scientifica italiana all’estero. 

L’intero progetto di Italia: l’arte della Scienza è coordinato dalla Fondazione Idis - Città della Scienza, in collaborazione 

con il Museo Universum, e curata nei suoi contenuti da quattro Musei della Scienza italiani: Città della Scienza di Napoli, 

il Museo Galileo di Firenze, il MUSE - Museo delle Scienze di Trento e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnolo-

gia Leonardo da Vinci di Milano. 

La mostra è frutto, inoltre, della collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso i suoi labora-

tori distribuiti in tutta Italia, nonché del contributo di diverse università italiane, e di vari istituti e centri di ricerca na-

zionali. Fondamentali per la realizzazione della stessa sono stati i molteplici e preziosi contributi di giovani ricercatori e 

start-up, vere fucine di innovazione del sistema della ricerca, capaci di raccontare un’Italia dinamica e proiettata al futuro.

Cosa rende speciale la ricerca italiana? Come è possibile produrre un’innovazione che sia funzionale e allo stesso tempo mi-

rabilmente estetica? 

Profonde radici nella ricerca scientifica, fantasia, inventiva, ingegno ed eccellenza artistica sono gli elementi di un modo 

speciale di fare scienza tutto italiano, capace a produrre nuova conoscenza e tecnologia d’avanguardia, che si riflettono in un 

notevole impatto economico e produttivo. Questo modo di intendere la scienza ha reso l’Italia una primaria e continua fonte 

di ispirazione di nuova conoscenza a livello mondiale. 

Tutto questo è suggestivamente narrato e illustrato nella mostra ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA. 



4

ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA è una mostra che si fa viaggio, coinvolgente ed emozionante, alla scoperta 

dell’inventiva e della fantasia che caratterizzano la scienza italiana, frutto di un intimo connubio tra scienza e 

arte sviluppato in secoli di dialoghi, confronti e intrecci tra culture diverse. È un racconto da cui emerge una 

dimensione moderna con radici profonde nel passato, pronta ad evolversi in un confronto continuo a livello 

globale, accogliendo nuove esperienze e guardando al futuro. Un vero coro di eccellenze, poliedriche e vivaci, 

che compongono la bellezza della ricerca italiana.

È un percorso nella scienza del passato e del presente con prospettive nel futuro anche attraverso ritratti di 

donne e uomini di scienza di varie epoche che ben rappresentano la visione italiana della cultura. 

La mostra è un racconto di alcune linee di ricerca italiane e si snoda attraverso l’esposizione di oggetti, video, 

multimediali, testi e approfondimenti; propone una scelta di risultati paradigmatici su argomenti di grande 

interesse: l’ambiente, l’aerospazio, l’alimentazione, i beni culturali e la salute, sottolineando non solo quanto la 

scienza italiana in questi settori si rinnovi continuamente, ma anche quanto essi si contaminino vicendevol-

mente e in che modo, da questo legame, nascano opportunità per altri settori della conoscenza. 

Una mostra che dà spazio alla scienza e alle sue applicazioni più concrete, ma anche alla contaminazione fra 

discipline diverse, per esempio con il design, come ben rappresentato dalla presenza dell’ADI Associazione 

E ancora qualche accenno allo stile italiano e al made in Italy, che continuamente si rinnova e si propone, al resto 

del mondo, come modello culturale e persino di vita; di qui alcuni esempi di collaborazione tra arte e scienze, della 

minuziosità italiana nel modo di fare ricerca, stessa minuziosità che ritroviamo nella moda, nelle immagini di una 

sfilata Dolce &Gabbana con il robot iCub e gli R1.

Disegno Industriale, che trasversalmente è presente nella mostra con oggetti provenienti dalla Collezione Compasso 

d’Oro.
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ARTICOLAZIONE DELLA MOSTRA

Area 1

ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA

ITALIA: L’ARTE DELLA SCIENZA racconta non solo manufatti e prodotti del trasferimento tec-

nologico, ma anche chi lavora “dietro” queste realizzazioni; essa, per certi versi, si fa palcoscenico 

dell’intero teatro scientifico italiano, tanto per le opere quanto per attori e autori. La mostra si apre 

con alcuni accenni sul modello di ricerca italiana proiettato alla interdisciplinarità in cui le varie 

competenze concorrono a realizzare una rinnovata armonia per il benessere umano, animale e 

ambientale.
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Area 2

LA TRASVERSALITA’ DEI SAPERI NELLA CULTURA ITALIANA

RITRATTI DI PERSONAGGI ILLUSTRI 

Protagonisti sono le scienziate e gli scienziati di oggi ed ancora i luoghi dove la ricerca progredisce: 

università, centri di ricerca e sviluppo, grandi imprese e giovani start up. La mostra, infatti, inten-

de valorizzare una comunità, quella scientifica, fatta di donne e di uomini, che si impegnano, con 

non poca dedizione e spirito di sacrificio, in posizioni di primissimo piano in tutti gli ambiti della 

ricerca. 

Prende corpo un’area espositiva sulla Trasversalità dei saperi nella cultura italiana in cui, con nar-

razioni in prima persona, sono proposte le biografie di alcuni personaggi considerati icone della 

scienza e della conoscenza italiana e tutt’oggi riferimenti per l’attuale comunità scientifica e le nuo-

ve generazioni. Non potevano perciò mancare: Archimede di Siracusa, Dante Alighieri, Leonardo 

da Vinci, Galileo Galilei, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Laura Bassi, Anna Morandi Manzolini, 

Enrico Fermi e Rita Levi Montalcini. Figure poliedriche, libere da dogmatismi e aperte alle inno-

vazioni, che hanno amalgamato diversi ambiti del sapere, dalle scienze naturali e “dure”, alle scien-

ze letterarie e artistiche.
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Area 3

CONNESSIONI ED INTERCONNESSIONI

Segue Connessioni ed Interconnessioni, sulle ‘Visioni proiettate al futuro’, in cui sono esposti alcu-

ni esempi di tecnologia e progetti di avanguardia di enti, industrie e spin-off italiani. Cinque ambi-

ti espositivi spazio, ambiente, alimentazione, beni culturali, salute che si rimandano l’uno con 

l’altro per evidenziare le connessioni tra gli ambiti del sapere e quanto degli sviluppi in un settore 

possano rappresentare un beneficio in un altro.

Le Cinque sezioni utilizzano una narrazione basata su esempi emblematici della stretta relazio-

ne tra la ricerca e la qualità della vita in Italia, propongono una composizione sulle tendenze at-

tuali che combinano ricerca e cultura e raccontano un’Italia dinamica e che guarda al domani. 
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1_ SEZIONE SPAZIO

Il sistema spaziale è indubbiamente uno dei settori più significativi per lo sviluppo e la crescita del 

Paese, allo stesso tempo per la sua ‘assenza di confini’ rappresenta un’opportunità sull’integrazione 

di diversi elementi, tecnologie e servizi, sia ‘terrestri’ che propri dei programmi spaziali. Un settore 

fondato su intrecci e collaborazioni internazionali con ricadute positive in ambiti differenti.
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2_ SEZIONE AMBIENTE

L’Italia è uno spazio di biodiversità naturale e di bellezza paesaggistica unico al mondo; da sempre 

culla della bellezza, l’Italia nel corso dei secoli è riuscita a innestare, all’interno dei propri paesaggi, 

ciò che la natura offriva con il concetto di innovazione. Ed ecco che i piccoli borghi si associano 

con avveniristiche espressioni di architettura eco sostenibile, in un processo di evoluzione e in-

novazione del paesaggio, con uno sguardo sempre proiettato alla ricerca del bello, ma anche alla 

sostenibilità e al rimodellamento della logistica urbana. Il tutto reso possibile, ancora una volta, dal 

connubio fra scienza, arte e bellezza. 
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3_ SEZIONE ALIMENTAZIONE

Cibi patrimonio dell’Unesco, la dieta mediterranea e gli oltre 120 alimenti leader nel settore mon-

diale sono solo alcuni degli esempi di quello stile unico, tutto italiano, di approcciarsi all’alimenta-

zione, apprezzato e riconosciuto a livello mondiale, che ha radici assai profonde. Questa Cultura 

del cibo è da sempre accompagnata dalla “coltura” del sapere, che ha portato allo sviluppo di co-

noscenze, competenze e tecnologie capaci di salvaguardare da un lato l’unicità del made in Italy e 

dall’altro il pianeta, attraverso l’impiego di processi innovativi, frutto della ricerca costante e con 

ricadute utili in settori multipli: una maggiore produzione con una gestione più sostenibile delle 

risorse naturali e una migliore salvaguardia dell’ambiente.



42



44



46



48



50



52



54



56

4_ SEZIONE BENI CULTURALI

L’Italia è al 1° posto nella Lista dei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è un paese la cui la storia 

non ha bisogno dei libri per essere narrata. L’enorme patrimonio artistico/architettonico che la carat-

terizza ne fa una vera meta di pellegrinaggio estetico. Pur mantenendo saldi i rapporti con la tradi-

zione, l’Italia ha ben saputo sfruttare le risorse e le innovazioni tecnologiche offerte dalla scienza. Un 

connubio, quello fra scienza e beni culturali, che vede la prima al servizio della seconda. Lo sviluppo 

di tecniche di restauro, conservazione e scoperta del patrimonio artistico sono solo alcuni dei risulta-

ti ottenuti, frutto delle eccellenze italiane sempre più richieste e apprezzate in ambito internazionale.

Nella sezione dedicata alla cultura e ai beni culturali è possibile ammirare, tra le altre cose, una rico-

struzione digitale del Foro o di Augusto (Roma, inizi del I sec. D.C.): si tratta del Foro che il primo 

Imperatore romano volle erigere; conteneva una statua gigantesca dello stesso Augusto e il Tempio 

di Marte Ultore, ricostruiti secondo una rigorosa documentazione scientifica. È inoltre presentato il 

Museo Paleolitico di Isernia.
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5_ SEZIONE SALUTE

L’Italia si colloca ai primi posti per aspettative di vita e dispone di uno dei migliori servizi sanitari 

al mondo, e si dimostra essere in una posizione di avanguardia, “Mens sana in corpore sano”. Per 

un paese come l’Italia, cultura e scienza sono sinonimi di salute. A farne da testimone è la statisti-

ca: il Belpaese è, infatti, fra i primi dieci al mondo per aspettativa di vita, con un sistema sanitario 

pubblico e gratuito tra i migliori. Ancora una volta l’elemento vincente è lo sposalizio fra il retaggio 

culturale, si pensi alla dieta mediterranea e ai suoi innumerevoli benefici, con il concetto di ricerca e 

innovazione, che si fanno genesi di un crescente sapere medico. Il tutto con un unico nobile scopo: 

migliorare la qualità di vita delle persone e ancor più l’abbattimento di barriere sociali e fisiche.
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PASSIONE VIRALE

Un approfondimento dell’ambito salute è dedicato al tema dei Virus, con una sezione, PASSIONE 

VIRALE curata da Città della Scienza anche in risposta alla domanda di conoscenza generata dalla 

pandemia; si tratta di un viaggio nel mondo dei virus responsabili delle principali malattie della 

storia umana attraverso belle immagini, stampe 3d, immagini dinamiche e interattive.

www.passionevirale.it 
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LINK:

FOTO
https://cloud.cittadellascienza.it/index.php/s/91xP60u1UrXwpoi

TRAILER
https://cloud.cittadellascienza.it/index.php/s/tpAmErsVtgRhUD1

VIDEO ALLESTIMENTO
https://cloud.cittadellascienza.it/index.php/s/r1cJkBPKLG0xGYP
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