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Inaugurata “Fisica Experience”
una nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra
Sabato 26 giugno è stata inaugurata “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del
Cielo e della Terra allestita presso i suggestivi spazi del complesso conventuale di San
Francesco, in piazza Carducci 9. L’allestimento prevede un percorso espositivo adatto a
visitatori di tutte le età, pensato per far comprendere in modo semplice ed efficace
importanti concetti di fisica. Nel mese di luglio sarà possibile visitare la nuova sede tramite
visite guidate gratuite che si terranno sabato e domenica su prenotazione.
Alla presentazione della sede museale sono intervenuti: Nicola Semprini Cesari, del
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, responsabile scientifico del
progetto museale “Fisica Experience”, Roberto Balzani, presidente del Sistema Museale di
Ateneo, Cesare Mari, di Panstudio Architetti associati, progettista della museografia e
dell’allestimento della sezione museale “Fisica Experience”, Cristina Ambrosini, direttore
responsabile del nuovo Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Federico
Carpi, presidente Fondazione Lucio Saffaro, Ranieri Niccoli, direttore di produzione di
Automobili Lamborghini e Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto. Dopo la consegna di alcuni
attestati di benemerenza per i volontari che hanno collaborato alla realizzazione della nuova sede
espositiva, il pubblico intervenuto ha potuto visitare il museo tramite brevi visite guidate.
“Siamo molto felici e orgogliosi - ha dichiarato il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - di
inaugurare la sezione museale “Fisica Experiece” la cui realizzazione ci ha visti impegnati per anni
insieme a tutti i partner coinvolti. Invito tutti a venire a visitare questi spazi e a scoprire il fascino
della fisica, che ad alcuni può sembrare una materia ostica ma che in realtà non è altro che il
mondo che ci circonda. Credo che questa nuova realtà andrà ad arricchire non solo l’offerta
culturale ma anche turistica che a Persiceto sta crescendo sia per quantità che per qualità. Voglio
ringraziare tutti gli enti, le fondazioni ed associazioni ma anche le singole persone che, con grande
gioia ed entusiasmo, ci hanno supportato in questo lungo percorso di creazione: senza la loro
collaborazione non saremmo riusciti a raggiungere questo straordinario risultato”.
La sezione “Fisica Experience” è promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con
l’Università di Bologna - Sistema Museale d’Ateneo e la Fondazione Lucio Saffaro, col contributo
di Regione Emilia-Romagna e Automobili Lamborghini con il supporto di Associazione Terre
d’Arte Meccanica, Gruppo Astrofili Persicetani e Agostino Guidi ed è gestita da Agenter.
L’allestimento, che occupa il primo piano del Chiostro di San Francesco, offre ai visitatori sia una
parte con materiale espositivo sia esperienze interattive per tutte le età (vedi dettagli nella scheda
sintetica allegata). Dopo l’inaugurazione il museo sarà visitabile a partire da domenica 27 giugno e
per tutto il mese di luglio si terranno visite guidate gratuite sabato e domenica ore 10-12 e 17-19,
con prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente la visita. Info e prenotazioni:
maa@agenter.it, tel. 051.6871757, dal lunedì al venerdì ore 9-18.
Segue scheda dettagliata del Museo.
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“FISICA EXPERIENCE”
Il progetto di rinnovare e ampliare la sezione di Fisica del Museo del Cielo e della Terra, è nato
dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Dipartimento di Fisica ed Astronomia
dell’Università degli Studi di Bologna, il Sistema Museale d’Ateneo, l’Ibacn - Regione EmiliaRomagna, Agen.Ter (ente gestore del Museo) e il Gruppo Astrofili Persicetani. Il progetto ha una
nuova sede museale nello scenario suggestivo del complesso conventuale di San Francesco e
prevede un percorso espositivo adatto a visitatori di tutte le età, pensato per far comprendere in
modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica. L’esposizione, ubicata al primo piano del
chiostro di San Francesco, offre un’ampia prospettiva sulla fisica e su alcune importanti
applicazioni attraverso i temi del tempo e dello spazio. Completano il percorso una importante
selezione delle opere di Lucio Saffaro, che a questi temi dedicò una parte importante della propria
attività di artista e pittore, una ricca raccolta di regoli della collezione Guidi, che esplorano la
relazione tra spazio e calcolo, ed una sala immersiva interamente dedicata al tema dello spazio
nella pittura. L’allestimento prevede diversi punti di sperimentazione, aree multimediali interattive
e riproduzioni di strumenti, una sala conferenze e proiezione costantemente aggiornata con nuovi
contenuti e la Sala Lamborghini dove i concetti della fisica e della ingegneria trovano la loro
sintesi in automobili di grande originalità e bellezza.
Sala Lamborghini
Sala allestita in collaborazione con la vicina Automobili Lamborghin che offre ai visitatori un
percorso di approfondimento dei concetti di fisica applicati a un’automobile supersportiva; dalle
nozioni di base il viaggio prosegue nell’approfondimento dei due settori chiave in cui l’azienda è
diventata negli anni una eccellenza mondiale: carbonio e aerodinamica.
Opere della Fondazione Lucio Saffaro
Lucio Saffaro (Trieste 1929 - Bologna 1998), è stato pittore, scrittore e matematico. Oltre alla
catalogazione e conservazione delle opere, la Fondazione si occupa della loro ulteriore
valorizzazione culturale, con la promozione di mostre, convegni e pubblicazioni. Vengono inoltre
stimolate iniziative che inseriscano la figura artistica di Lucio Saffaro in più ampi contesti di
ricerca. Info: www.fondazioneluciosaffaro.it
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