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Il progetto del nuovo Centro “Arti & Scienze” di Fondazione Golinelli nasce dalla volontà di offrire a Bologna un nuovo spazio
di “immaginazione e sperimentazione” pensato per offrire una sintesi fra arte e scienza. Il Centro ospiterà un programma
pluriennale di iniziative culturali con l’obiettivo di stimolare un insieme di azioni educative, formative e imprenditoriali, in linea con il piano di sviluppo di Fondazione Golinelli che da sempre promuove la cultura come risultato di un’educazione che
sposa la tradizione di ricerca umanistica e le più nuove tecnologie. L’architettura del progetto si configura come il racconto di
questa evoluzione, un processo ininterrotto che avanza per parti e compone un tutto che – partendo da una fucina pulsante
– si smaterializza nello spazio e lascia vedere gli elementi di cui è formato. L’edificio, di semplice concezione, è costituito da
due elementi leggibili ed essenziali. Il primo elemento è il “cuore”, padiglione vero e proprio, volume chiuso che ospita le attività principali e si caratteriz-za come geometria pura semi-trasparente, riflettente l’intorno nelle ore diurne, luminoso nelle ore
notturne. L’altro elemento costitutivo
è la sovrastruttura metallica modulare che avvolge il padiglione, si libra
nello spazio e consente ai visitatori di
percorrerla e di sostare in alcune sue
parti. Il cuore espositivo è un parallelepipedo a pianta libera di dimensioni
30x20 metri, di altezza pari a 8 metri;
un grande spazio di circa 700 metri
quadrati, con pavimentazione in cemento trattato, privo di partizioni o rigide organizzazioni planimetriche, e
che consente la massima flessibilità.
La pianta rettangolare libera sarà infatti la cornice nella quale prevedere
le più disparate attività che la Fondazione vorrà promuovere: esposizioni,
conferenze, mostre, concerti e proiezioni troveranno facile adattamento e potranno via via modificarsi nel
tempo, reimmaginandosi, sempre in
chiave contemporanea e al passo coi
tempi.
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Mottura.com. Dal 1963 Mottura si occupa della decorazione della finestra. Un
vero protagonista del settore, grazie ad un programma d’avanguardia avente l’obiettivo di offrire agli specialisti la soluzione tecnologica più adatta per ogni tipo di
applicazione. Tecnologia poi trasferita, nel corso dell’ultimo decennio, alle tende
tecniche e certificata attraverso numerosi brevetti industriali europei, che hanno
così dato al marchio Mottura una risonanza internazionale. Mottura ha sviluppato
in parallelo alla propria attività prettamente tecnologica, anche l’aspetto tecnico-creativo dei sistemi per tende: la Linea Decorativa che comprende oggi una
gamma di oltre mille diverse soluzioni, e Atelier, l’editoria tessile di alta qualità a
completamento della strategia. Oggi Mottura è un’azienda con una notorietà a
livello mondiale ed è universalmente riconosciuta come una delle migliori espressioni industriali italiane del settore. Conta su quattro sedi operative europee ed è
presente in oltre 70 paesi del mondo con un puntuale servizio di assistenza pre
e post-vendita. Tra i più rappresentativi e recenti progetti il nuovo Centro Arti e
Scienze Golinelli, in collaborazione con lo studio Mario Cucinella Architects, ha
preso forma un articolato e maestoso lavoro, oltre quaranta sistemi Energy 473
installati per più di nove mila metri lineari di superficie coperta, con tessuto Screen P0. A cornice dei diversi saloni invece vediamo un sistema per tende arricciate
motorizzate, Power 571 con tessuto Notte 1.
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