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Come la Luna dal cannocchiale
Articoli della stessa rubrica
Domenica 30 settembre avrà inizio la giornata conclusiva di una mostra che si rivela sempre più di interesse
trasversale.
Gli organizzatori e le istituzioni locali invitano il pubblico a riflettere su ciò che unisce le discipline artistiche a quelle
scientifiche. Per l'occasione interverranno, con un approccio informale, Alberto Ghiotto per parlarci di “Galileo, il
cannocchiale e la Luna”; seguirà l'azione performativa di Giulio Calegari e Francesco Marelli con “Aperture
all’immaginario: improvvisazioni a conclusione della mostra”.
Letture poetiche, tratte da Giacomo Leopardi e Primo Levi, suggeriranno ulteriori riflessioni.
Il finissage di “Come la Luna dal cannocchiale” chiude la giornata della manifestazione “Borghi Autentici d'Italia”,
la cui associazione ha il piacere di offrire un piccolo buffet.
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