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Il rianimatore: Giovanni Aldini fra 
realtà e immaginazione

Domenica 11 Novembre 2018 alle  ore 16:00, il  Museo del Patrimonio 
Industriale  propone  una  presentazione  con  laboratorio  su  prenotazione 
dedicato al fisico sperimentale  Giovanni Aldini  con la partecipazione di 
Antonio Costantini, autore dell'albo “Il rianimatore”.

Bologna, oggi. Alcuni studenti si aggirano nelle sale del Museo del Patrimonio Industriale. 
È  una  normale  gita  scolastica,  tra  apparecchiature  sperimentali  e  follie  ottocentesche 
sull'elettricità animale, sul sogno di rianimare i tessuti morti. Tra i pochi che hanno avuto 
l'ardire  di  prendere  sul  serio  questa  possibilità  c'era  anche  il  fisico  bolognese Giovanni 
Aldini (1762-1834).
“Il rianimatore” si muove fra le pieghe della Storia e dell’immaginazione raccontando quali 
furono le motivazioni di Aldini e quali i suoi risultati. Venite a scoprire cosa c’è di vero e  
quanto è stato inventato!
Gli  studi  di  Aldini  ispirarono  Mary  Shelley  ma  il  suo  ruolo  fu  determinante  per  la 
costituzione a Bologna di una scuola tecnica per la formazione di maestranze, tecnici e poi 
imprenditori  che  hanno  contribuito  a  creare  un  dinamico  sistema  produttivo  basato 
sull’innovazione  e  sulla  qualità  portando  l’economia  locale  all’eccellenza  addirittura 
mondiale in alcuni campi della motoristica e dell'automazione.
Nel corso dell’attività si riprodurranno alcuni esperimenti ispirati ai lavori di Aldini e, grazie 
a  immagini,  filmati,  modelli  e  strumentazioni  scientifiche  provenienti  dall’Istituto,  i 
visitatori scopriranno come la scuola abbia contribuito alla diffusione della cultura tecnica e 
alla  formazione  di  una  cultura  tecnica  diffusa  che  ha  costruito  l’identità  produttiva  del 
distretto industriale bolognese.

L'incontro è gratuito mentre l’ingresso al Museo è a pagamento (5-3 euro).
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 9 Novembre alle ore 13:00): 
telefono 051.6356611 
Il sito Internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È possibile  raggiungere  il  Museo del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123 dal  centro e  dalla  
stazione con l’autobus n° 30 (11A-B la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5  con  

http://www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale


possibilità di ampio parcheggio. 


