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La mostra propone un inedito percorso dedicato 
al passato, al presente e al futuro della Fondazione 
Collegio San Carlo. Nella cornice della Chiesa 
di San Carlo, attraverso un’avanzata tecnologia 
di illustrazione robotizzata, saranno presentate le 
attività culturali, la storia e il patrimonio artistico 
e archivistico della Fondazione. I visitatori 
potranno interagire in diretta con i materiali 
presenti nell’esposizione, fruibile anche con 
visite guidate, e partecipare a laboratori di 
filosofia rivolti agli adulti. La mostra inaugura 
il progetto “Laboratorio duemilaventisei”, 
percorso di progettazione partecipata verso 
i 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo.

Laboratorio duemilaventisei

Nel 2026 la Fondazione Collegio San Carlo 
celebrerà i 400 anni dalla sua nascita. 
In vista di questo importante traguardo 
si avvia il “Laboratorio duemilaventisei”, 
con cui la Fondazione intende compiere 
un percorso condiviso di approfondimento 
sulla sua storia e di riflessione sul proprio 
futuro, attraverso attività culturali e 
formative, pubblicazioni e nuovi canali 
di comunicazione. La mostra “Disegni dal 
passato, dal presente e dal futuro”, ideata 
come laboratorio aperto alla cittadinanza 
in occasione della Notte Bianca modenese 
e della Notte Europea dei Musei, è la prima 
tappa di questo cammino. 

Utopie notturne

Prendendo atto di ciò che già esiste, quanto 
è difficile, oggi, immaginare insieme ad 
altri – conosciuti o sconosciuti – qualcosa che 
ancora non esiste e che sarebbe bello fare 
esistere? Simulare il viaggio è l’unico modo 
per scoprirlo, sperimentando la propria 
immaginazione e la propria capacità di 
negoziare. Il laboratorio “Utopie notturne” 
è un’occasione per mettersi alla prova, 
per scoprire ciò di cui si sarebbe capaci 
potendo imbarcarsi in gruppo verso un’isola 
disabitata, con il compito di progettare 
e di sperimentare nuovi modelli di vita, 
auspicabilmente migliori di quelli esistenti. 
Laboratorio a cura di Luca Mori.
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ore 19.00 � 24.00 
ingresso libero
Chiesa di San Carlo

ore 21.00, 22.00, 23.00
su iscrizione
dalle ore 19.00 presso la Chiesa di San Carlo


