
 

Milano, 2 settembre 2009 

Al via Al via Al via Al via l’Universo dentrol’Universo dentrol’Universo dentrol’Universo dentro    –––– una mostra fra  una mostra fra  una mostra fra  una mostra fra arte e arte e arte e arte e scienza promossa da Accademia di Belle Arti di scienza promossa da Accademia di Belle Arti di scienza promossa da Accademia di Belle Arti di scienza promossa da Accademia di Belle Arti di 

Brera e INAFBrera e INAFBrera e INAFBrera e INAF----Osservatorio di BreraOsservatorio di BreraOsservatorio di BreraOsservatorio di Brera    

 
Oltre 100 opere d'arte inedite sul tema dell’universo saranno esposte al pubblico nel quartiere di Brera 

dal 15 settembre al 15 ottobre, nell’ambito della mostra L’Universo dentro. È questa la celebrazione che 

l’Accademia di Belle Arti di Brera in collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera riserva 

al 2009, proclamato dall’ONU Anno Internazionale dell’Astronomia. 

 

L’Universo dentro raccoglie le opere di oltre 100 docenti e studenti dell’Accademia delle Belle Arti di 

Brera, che hanno espresso la propria visione dell’universo dopo essersi confrontati per due anni con gli 

scienziati dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera sui più recenti risultati della ricerca astronomica, 

sulle tecniche di analisi dati, sull’utilizzo del cromatismo nelle immagini di contenuto scientifico. 

    

“L’idea di un dialogo aperto e intenso tra un istituto di ricerca scientifica e un istituto di arte tra i più noti al 

mondo è nata ancora prima della proclamazione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia,” racconta 

Stefano Sandrelli, responsabile della didattica e della divulgazione dell’INAF e curatore della mostra insieme 

ad Alessandra Angelini, artista e docente presso l’Accademia di Brera. “Volevamo riprendere la vocazione 

multidisciplinare di Brera: un quartiere unico, nel quale l’incrocio tra culture è una prassi da secoli.” 

 

Basti pensare infatti a Palazzo Brera, dove hanno sede l’Accademia, la Pinacoteca, l’Osservatorio, la 

Biblioteca nazionale Braidense, l’Orto Botanico, l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. E 

alle tante personalità del mondo della musica e della letteratura che lo hanno frequentato. 

 

“La molteplicità dei linguaggi artistici espressi in questa mostra e insegnati nella nostra Accademia (pittura, 

scultura, installazione, fotografia, video, grafica d'arte, disegno, mosaico, affresco), per citarne alcuni,” 

racconta Alessandra Angelini, “evidenziano il concreto interesse degli artisti verso i temi della Scienza e dello 

Spazio e i diversi punti di vista dai quali sono scaturite le svariate interpretazioni del paesaggio Universo.”  

 

La mostra è stata allestita in più sedi. La collezione più numerosa è esposta presso l’ex-chiesa di San 

Carpoforo gestita dall’Accademia, in Via Formentini 10, nella quale il pubblico sarà accompagnato in un 

viaggio virtuale nell’universo dalla scenografia predisposta, che prevede un ambiente oscurato e una 

musica di fondo composta dai suoni captati nello spazio. Una selezione di opere sarà inoltre visitabile 

presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera 28. Infine, opere singole sono ospitate 

presso 40 negozi di Brera, aderenti alle associazioni commercianti della zona. L’esposizione è arricchita 

anche da una sezione storico didattica, curata dallo storico dell'Arte Tommaso Trini, che raccoglie una 

documentazione multimediale sui più celebri artisti del XX secolo si sono confrontati con questi temi. 



 
La mostra, un’anteprima della quale è stata presentata a Palazzo Penna, a Perugia, in occasione del 

Perugia Science Fest del maggio 2009, è uno dei risultati dal corso Universo, Laboratorio creativo, 

curato da Angelini, Sandrelli e Trini, al quale hanno partecipato circa 200 studenti e 30 docenti 

dell’Accademia e che si è svolto negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008. 

 

Ingresso gratuito. Informazioni, immagini, articoli di approfondimento, sul sito www.universodentro.it 

 

OOOOrari di apertura al pubblico (rari di apertura al pubblico (rari di apertura al pubblico (rari di apertura al pubblico (dal 15 settembre dal 15 settembre dal 15 settembre dal 15 settembre –––– 15 ottobre)  15 ottobre)  15 ottobre)  15 ottobre)  

    

• Ex-Chiesa di San Carpoforo, via Formentini, 10 - Milano: dalle 10.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì; 

sabato dalle 10.00 alle 14.00 

• INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera, 28 - Milano: dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.  

• Negozi della zona Brera: dalle 10.00 alle 19.00 

 

Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche     

martedì 22 e 29 settembre, 6 e 13 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 

venerdì 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 

Per prenotazioni e/o informazioni sulle visite didattiche inviare una e-mail a visite@universodentro.it 

Sito internetSito internetSito internetSito internet:  www.universodentro.it 
 
Contatti: Contatti: Contatti: Contatti:     Laura Masserini: lauramasserini@gmail.com; cell. 3204933810;  

Stefano Sandrelli: stefano.sandrelli@brera.inaf.it; cell. 338 7317748 

 

L’universo dentro è un evento promosso da Accademia di Belle Arti di Brera, INAF-Osservatorio 
Astronomico di Brera, Istituto Nazionale di Astrofisica e patrocinato da UNESCO, MIUR, Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, assessorato alla Cultura. Supportano l’iniziativa: 
Associazione Commercianti Brera, Associazione Commercianti via Fiori Chiari, Associazione via 
Madonnina, Esselunga, Fiasconaro, Sudalimenta, Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci Milano. 
 


