FONDAZIONE IBSA SPONSOR DELLA MOSTRA
“DREAM BEASTS” DI THEO JANSEN
MILANO, 20 FEBBRAIO – 19 MAGGIO 2019
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica è sponsor della mostra “Dream Beasts. Le
spettacolari creature di Theo Jansen”, presentata dal Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia di Milano. L’iniziativa rientra nell’impegno della Fondazione per la
promozione di una corretta divulgazione scientifica, attraverso l’uso di strumenti e
linguaggi come l’arte e la scienza, solo apparentemente lontani.
Il dialogo tra Arte e Scienza rappresenta per Fondazione IBSA una modalità creativa di
divulgazione: l’arte, nelle sue molteplici forme, è infatti uno strumento di comunicazione
potente, molto utile a raccontare anche la ricerca scientifica. Gli scienziati guardano al
mondo con un occhio oggettivo e razionale, ma esiste anche un’altra forma di osservazione,
connessa alle sensazioni, percezioni ed emozioni ispirate dalle rappresentazioni artistiche.
La mostra di Theo Jansen ospitata dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si inserisce
perfettamente in questo percorso, in cui arte e scienza si confrontano per dar vita a
un’innovativa visione di due mondi tradizionalmente considerati distanti. Il Museo è un
partner prestigioso con il quale la Fondazione ha scelto di avviare quest’anno una
collaborazione prioritaria, come parte del suo impegno di divulgazione e promozione del
dialogo tra arte e scienza.
Le opere dell’artista olandese, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari
installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale “un moderno Leonardo da
Vinci”, nascono da un’attenta osservazione della natura e sono una perfetta sintesi di come
l’arte possa interpretare la scienza e renderla di immediata comprensione a un pubblico
ampio.

Fondazione IBSA per la ricerca scientifica
La Fondazione nasce nel 2013 dalla casa farmaceutica IBSA, azienda particolarmente attenta alla ricerca e al suo sostegno,
con l’intento prevalente di diventare un punto di riferimento per la corretta informazione e la divulgazione scientifica.
Fondazione IBSA elabora strumenti nuovi per dialogare con i differenti segmenti di pubblico, approfondendo anche
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linguaggi diversi, grazie a cui il contenuto di temi di valore medico-scientifico viene espresso attraverso l’uso e la
suggestione dell’arte, della musica e del fumetto. Questo impegno si è tradotto in iniziative come Let’s Science e La
Scienza a regola d’Arte, in cui i linguaggi rispettivamente del fumetto e dell’arte pittorica e fotografica sono stati utilizzati
come veicolo di conoscenza e consapevolezza in campo scientifico.
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica in virtù del suo ruolo attivo nella formazione, eroga ogni anno 4 borse di studio
a giovani ricercatori e 10 borse di studio a sostegno di studenti che si iscrivono alla nuova facoltà di medicina
dell’Università della Svizzera italiana (USI).
www.ibsafoundation.org
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