Palazzo Pepoli Museo
della Storia di Bologna
Palazzo Pepoli Museo della
Storia di Bologna è parte del
percorso culturale, artistico e
museale Genus Bononiae
Musei nella Città, un autentico
“museo diffuso” articolato in
più edifici nel centro storico di
Bologna, collegati dai portici,
restaurati e recuperati all’uso pubblico dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Il museo all’interno di Palazzo Pepoli racconta la storia, la cultura e le trasformazioni di
Bologna, dalla Felsina etrusca fino ai nostri giorni, e lo fa in modo innovativo, con tecniche
espositive scenografiche ed interattive per molti versi inedite nel nostro Paese.
Pur essendo un museo in cui la centralità è riservata alla collezione e al messaggio grafico,
sono numerose ed importanti le esperienze digitali e multimediali che il visitatore incontra
nel percorso di visita. E’ l’unico museo italiano con un Teatro Virtuale per la visione di filmati
stereoscopici in 3D. Vi è uno Spazio Multimediale caratterizzato da un lungo tappeto
interattivo che propone una passeggiata virtuale per le strade di Bologna. Un’altra
installazione multimediale interattiva di particolare complessità è dedicata alla Storia
dell’Università di Bologna Almae Matris, ma la Sala di maggiore suggestione è forse Bologna
Città delle acque: qui l’invenzione allestitiva dell’architetto Mario Bellini, che ha curato il
restauro dell’intero Palazzo e l’allestimento museale, ingloba un’installazione che,
nell’ambito della ricostruzione di un canale che scorre al buio sotto le strade della città,
regala una vera e propria full immersion digitale nella città delle acque esplorata in maniera
inaspettata.
Queste caratteristiche hanno fatto sì che la mostra “Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e
l’aldilà tra capolavori e realità virtuale” trovasse nelle sale di Palazzo Pepoli la propria
collocazione ideale.
La splendida cornice del palazzo medievale, reinventato dall’architetto Mario Bellini, e il
progetto grafico dell’architetto Italo Lupi, rappresentano infine l’inestimabile valore
aggiunto che rendono la visita a questo museo un’esperienza unica.
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