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Marinela Haxhiraj

Ulisse Aldrovandi è ricordato di volta in volta quale scienziato, 
“dracono�lo”, professore, medico, botanico, collezionista, �lo-
sofo, critico, matematico, biblio�lo, consigliere del granduca di 
Toscana e di numerosi collezionisti italiani e d’Oltralpe. Alcuni 
studiosi hanno evidenziato più la vastità della sua erudizione 
e della sua collezione naturalistica che la qualità, l’organicità e 
l’originalità del suo pensiero nel panorama della museogra�a 
moderna.
Questo volume vuole o�rire un’inedita ri�essione su Aldrovan-
di in veste di museografo e fornire nuovi contributi alla rico-
struzione storica della sua collezione. A questo scopo l’autrice 
ha esaminato analiticamente il ricco materiale documentario e 
illustrativo conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bo-
logna e proveniente direttamente dalla dimora dello studioso, 
cercando di reinserire tali testimonianze nello spazio reale di 
casa Aldrovandi e correggendo in alcuni casi le precedenti ipo-
tesi attributive. Ne risulta un vero e proprio itinerario espositi-
vo arricchito da tavole a colori dove ogni testimonianza presa 
in esame è riportata nella stanza, nella parete, nelle scansie pre-
disposte dal naturalista.

Marinela Haxhiraj (Tirana, 1985) si è laureata presso la Facoltà 
di Lettere e Filoso�a dell’Università di Bologna discutendo una 
tesi in Storia della critica d’arte dal titolo I Ligozzi e Aldrovandi 
e successivamente una tesi magistrale in Museologia e Colle-
zionismo cui è stato conferito il premio “Antonio e Luigi Goi”.
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Cubiculum Artistarum, Palazzo dell’Archiginnasio
Piazza Galvani 1, Bologna

Martedì 24 ottobre 2017, ore 17.00

presentazione del volume di Marinela Haxhiraj 
ulisse aldrovandi, il museografo
Bononia University Press, 2016

Intervengono Marinella Pigozzi e Giacomo Nerozzi

Sarà presente l’autrice

Aldrovandi è stato lo scrupoloso indagatore delle collezioni antiquarie romane, 
l’interlocutore di Paolo Giovio, il curioso del suo museo comasco, l’amico 
del naturalista Guillaume Rondelet essicatore di pesci, il compagno di 
Francesco Calzolari nelle perlustrazioni del Baldo presso il lago di Garda, 
il viaggiatore instancabile sognatore del Nuovo Mondo, l’ideatore 
nel 1566 dell’apertura al pubblico del suo museo sito in via del 
Vivaro e in continua espansione, aperto con finalità didattica quale 
strumento mnemonico e tassonomico per favorire il progresso 
della conoscenza del teatro della natura. Il nostro Ulisse lo 
stava specializzando in direzione naturale con reperti vegetali, 
animali e minerali. Il libro di Marinela Haxhiraj offre certezze 
documentarie, stimolanti letture critiche, una convincente 
presentazione del ruolo di Aldrovandi quale  museografo, una 
approfondita testimonianza unitaria del suo “picciol museo 
del mondo” che altri hanno frazionato, contravvenendo 
alla volontà testamentaria dello studioso, ma soprattutto 
annullandone la complessa identità culturale.


