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La genesiLa genesiLa genesiLa genesi    

2006 - 2008 Due anni di incontri tra astrofisici e artisti sui temi dell'Astronomia contemporanea in 

preparazione alla mostra L'Universo dentro. 

 

Quando i tempi sono maturi le idee hanno un profumo che si sente nell’aria. È quello che è capitato per 

le genesi di questa mostra: nel 2006, quasi contemporaneamente, una storica dell’arte, Rossana 

Bossaglia, e un’artista docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Alessandra Angelini, per la parte 

artistica e due astrofisici, Tommaso Maccacaro, allora direttore dell'INAF - Osservatorio Astronomico di 

Brera e oggi presidente dell'Istituto di Astrofisica Italiano e Stefano Sandrelli, responsabile della didattica 

e della divulgazione dell’Osservatorio, hanno pensato che tra i loro istituti potesse iniziare un dialogo 

che coinvolgesse artisti, docenti, studenti e scienziati.  

 

Nasce in questo modo, nel novembre di quello stesso anno, il primo incontro tra gli artisti 

dell'Accademia e gli scienziati dell'Osservatorio, in occasione della conferenza I molti volti dell'Universo, 

Brera, Salone Napoleonico.  

Angelini e Sandrelli, futuri curatori della mostra, raccolsero l’entusiasmo suscitato dal primo incontro e 

diedero vita al ciclo di seminari L'Universo laboratorio creativo (il titolo è tratto da un seminario di 

Grafica Sperimentale con gli studenti dell'Accademia condotto da Alessandra Angelini qualche tempo 

prima).  

Così dal novembre del 2006 al maggio del 2008, gli astrofisici dell'OAB hanno incontrato docenti e 

studenti dell'Accademia di Brera, mostrando loro, attraverso conferenze e filmati, le meraviglie 

dell'Astronomia contemporanea. Gli artisti hanno rielaborato dati e informazioni scientifiche attraverso 

la loro personale poetica. La varietà di linguaggi artistici e le differenti metodologie operative condotte 

all'interno dell' Accademia hanno così dato vita a opere e progetti modulati sulle più sottili e variate 

modalità interpretative. 

 

La mostra La mostra La mostra La mostra     

L'Universo dentro rappresenta la conclusione di questo percorso di ricerca e di reciproca conoscenza 

tra scienziati e artisti, e propone al pubblico milanese oltre 100 opere inedite realizzate dai docenti e 

studenti di Brera, ispirate alle innumerevoli declinazioni, tecniche, estetiche e concettuali, del tema 

“Universo”. 

 



 
I linguaggi presenti in mostra corrispondono a questa molteplicità di spunti interpretativi. Installazioni, 

video, opere luminose, sculture, pitture, mosaici, opere grafiche, affreschi, così come la scelta di formati 

e materiali, sono stati pensati e realizzati in seguito a un'attenta scelta progettuale determinata dal tema 

della mostra. 

 

Il visitatore potrà visionare tutte le opere in esposizione passeggiando all'interno di un percorso pensato 

per accompagnare il pubblico in un viaggio virtuale nel cosmo.  

“Anche la progettazione del percorso espositivo”- racconta Alessandra Angelini , la curatrice artista che 

vive la mostra come un’opera d’arte - vuole richiamare il concetto di espansione associato al concetto 

di «Universo»”. 

L'esposizione, ha infatti il suo centro nell'ex chiesa di San Carpoforo, allestita per l'occasione con 

ambiente volutamente oscurato e arricchita dall'inserimento di una musica di fondo composta dai suoni 

captati nello spazio. 

L'esposizione si apre successivamente al quartiere circostante, coinvolgendo i negozi della zona Brera, 

per elevarsi, a conclusione del percorso, verso i piani alti del Palazzo Brera, negli spazi dell'Osservatorio 

Astronomico.  

 

Il catalogoIl catalogoIl catalogoIl catalogo    

Illustrerà la mostra un catalogo a colori con testi di Rossana Bossaglia, Alessandra Angelini, Stefano 

Sandrelli, e Rosanna Ruscio, Storica dell'Arte, per gli interventi sugli artisti. 

 

Le visite guidateLe visite guidateLe visite guidateLe visite guidate    

Il progetto prevede inoltre una serie di attività collaterali tra cui una sezione didattica , che si articolerà 

in visite guidate alle mostre, rivolta alle scuole superiori , in particolare a quelle di indirizzo artistico e 

scientifico. 

 Il progetto ha infatti, tra le sue finalità, anche quella di accostare i giovani agli svariati contenuti di 

ricerca e innovazione che possono scaturire dall’incontro tra Arte e Scienza. La conduzione delle visite 

sarà affidata a un gruppo selezionato di allievi dell’Accademia, presenti in mostra con le loro opere, che 

accompagneranno le classi lungo il percorso espositivo illustrando i diversi aspetti progettuali e tecnici 

delle opere esposte. 

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

 

Orari di apertura al pubblico (dal 15 settembre Orari di apertura al pubblico (dal 15 settembre Orari di apertura al pubblico (dal 15 settembre Orari di apertura al pubblico (dal 15 settembre –––– 15  15  15  15 ottobre) ottobre) ottobre) 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 

 

Ingresso gratuito. 

 

Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni inviare una e-mail a info@universodentro.it 

Contatti:  Contatti:  Contatti:  Contatti:  Laura Masserini: lauramasserini@gmail.com; cell. 3204933810;  

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

    

Sito internetSito internetSito internetSito internet:  www.universodentro.it 
 

 I docenti I docenti I docenti I docenti dell’Accademia  dell’Accademia  dell’Accademia  dell’Accademia     

Alessandra Angelini, Carlo Bernardini, Nicoletta Braga, Vito Bucciarelli, Vincenzo Ceccarelli, Francesco 

Correggia, Fernando De Filippi, Diego Esposito, Ignazio Gadaleta, Riccardo Galleni, Gaetano Grillo, 

Maria Teresa Illuminato, Margherita Labbe, Bernardino Luino, Gastone Mariani, Franco Marrocco, Ilaria 

Masetti, Angela Occhipinti, Paola Parisi, Lucia Parma, Rosanna Pellicani, Marco Pellizzola, Guido Pertusi, 

Stefano Pizzi, Ornella Rovera, Paola Salvi, Mena Stelitano, Laura Tonani, Tiziana Valzelli, Gian Carlo 

Venuto, 

Gli stuGli stuGli stuGli studentidentidentidenti dell’Accademia dell’Accademia dell’Accademia dell’Accademia    

Daniele Aimasso, Silvia Albini, Federica Alì, Alessandro Alloisio, Nadia  Antonicelli, Carolina Baraggioni, 

Rebecca Barbuscia, Alice Benini, Adriano Berera, Ilaria Bersanelli, Alice Bisio, Giulia Boscolo, Gabriella 

Butti, Sergio Calzolaro, Clara Camerino, Giulia Cannella, Lucia Casavola, Ester Castelnuovo, Micol 

Cerani, Dino Cerchiai, Erica Ciffo, Beata Ciunowicz, Ilaria Anna Francesca Cocco, Luigi Consolandi, 

Cinzia Corbetta, Costabile, Rachele Cota, Jaya Cozzani, Laurentiu Adrian Craioveanu, Luisa Curato, Lisa 

Dalfino, Patron Dalma, Donatella De Clemente, Eleonora De Martin, Antonella Di Donna, Monica 

Fantoni, Federica Ferri, Angelo Gabriele Fierro, Eliana Frontini, Annalisa Fulvi, Arianna Galli, Matteo 

Girola, Elettra Gorni, Francesco Grassi, Kim Sung Heun, Alessio Iacovone, Sara Iovine, Marianna Iozzino, 

Biagio Iudica, Ho Jin Jung, Joo Yeon Kim, Enrica  Loda, Irene Magni, Beatrice Manzotti, Kie Matsuda, 

Marcello Mazzella, Davide Merlo, Alessio Milillo, Alexandra Morandi, Isabella Mottini, Ilaria Musazzi, 

Francesca Nacci, Mirko Nikolić, Mohammad Zadeh Nour, Joan Zoroa Olivella, Carlotta Orioli, Caterina 

Paganini, Nicolò Parenti, Vittoria Parrinello, Alessandro Pettazzi, Serena Pinto, Melissa Pirolo, Noemi 

Poffe, Anna Prestigiacomo, Cristina Raisi, Chiara Rinaldi, Vito Romanazzi, Laura Rovighi, Giuditta Sartori, 

Flavia Scabini, Alessandra Seveso, Chiara Spacone, Maria Cristina Tangorra, Ilaria Tanzi, Giuseppe 

Termine, Yuko Tsukamoto, Roberto Urso, Ippolita Valentinetti, Serena Vallese, Alice Vercesi, Annamaria 

Viscardi, Selena Zanrosso, Eleonora Zoli.    

 


