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Mostra a cura di
Silvia Chicchi, Roberto Marcuccio

Il principio fisico che consente l’aderenza in pista delle auto di Formula 1, la misura 
della portata nelle tubazioni, il volo degli aerei, lo studio del sistema circolatorio, e 
tanto altro, è stato scoperto e matematicamente descritto, alla fine del ’700, dal fisico 
reggiano Giovanni Battista Venturi.
Lo stesso Venturi è stato docente di Fisica a Modena, ingegnere ducale, diplomatico 
con incarichi a Parigi, Torino e Berna, collezionista di libri, stampe, dipinti e minerali, 
storico e letterato ed è considerato il primo studioso moderno dell’opera scientifica e 
tecnica di Leonardo da Vinci, di cui ebbe modo di leggere e trascrivere i manoscritti 
originali. Figura poliedrica, senza ombra di spaccatura tra le ‘due culture’, scientifica 
e umanistica, Venturi ha saputo coniugare la tradizione con l’impulso a traghettare la 
scienza, la tecnica e la storia della scienza verso la modernità.

sabato 29 ottobre 2022, ore 11
Inaugurazione 

domenica 6 novembre, dalle 10 alle 18
Quando la teoria incontra la pratica: come nasce un prototipo di Formula Student
A cura di MMR MoRe Modena Racing, team ufficiale di Formula Student
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

domenica 20 novembre 2022, ore 16
visita guidata alla mostra

domenica 4 dicembre 2022, ore 16 Portico dei Marmi, Palazzo dei Musei
Giovanni Battista Venturi: i libri e gli amici, Roberto Marcuccio
a seguire visita alla mostra

sabato 14 gennaio 2023, ore 15 Portico dei Marmi, Palazzo dei Musei
Premiazione dei vincitori del Concorso “Giovanni Battista Venturi letterato e scienziato” 
promosso da Società Dante Alighieri, Comitato di Reggio Emilia-Guastalla,
Club per l’Unesco di Reggio Emilia

domenica 15 gennaio 2023, ore 16 Portico dei Marmi, Palazzo dei Musei
Giovanni Battista Venturi scienziato, Fabio Ori
a seguire visita guidata alla mostra

domenica 22 gennaio 2023, ore 16
visita guidata alla mostra

domenica 29 gennaio 2023, ore 16
visita guidata alla mostra

informazioni:
www.musei.re.it
musei@comune.re.it 
Musei Civici uffici 0522 456477
Palazzo dei Musei 0522 456816
Per attività didattiche 0522 456841 


