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Api, foreste e clima:
la ripartenza virtuale
delMuseo di Scienze
Mercoledì il primo incontrocon il poetaTizianoFratus

T
ra api, cortometraggi
e sequoie, arrivano
segnali di vita dal
Museo Regionale
delle Scienze Natura-

li. In vista di una riapertura che
si fa attendere dall’agosto del
2013 e che, stando a recenti di-
chiarazioni dell’assessore alla
Cultura Vittoria Poggio e incro-
ciando le dita sul fronte del-
l’emergenza sanitaria, potreb-
be avvenire in autunno, il mu-
seo e il mondo che vi orbita at-
torno si preparano già durante
la primavera a vivere settimane
unpo’ più animate rispetto agli
ultimi anni. Mentre la sede di
via Giolitti è tra le papabili lo-
cation per uno dei cortome-
traggi di Ciak! Piemonte che
spettacolo (il bando di Fonda-
zione Crt, Film Commission
Torino Piemonte e Fondazione
Piemonte dal Vivo per registi e
videomaker è aperto fino al 24

marzo), mercoledì inizia nel-
l’universo virtuale di Internet
un ciclo di appuntamenti di-
vulgativi organizzati diretta-
mente dal Museo.
La serie si intitolaSui sentie-

ri delle Scienze naturali e pre-
vede sei incontri in streaming
intrecciati con altrettante
«Giornate Mondiali» su temi
ambientali e scientifici. Mer-
coledì, in coincidenza con la
Giornata della Natura, il primo
ospite sarà Tiziano Fratus, po-
eta, scrittore e «dendrosofo»,
cioè esperto di alberi e boschi
sia dal punto di vista della sto-
ria e della biologia che delle
pratiche di meditazione a loro
legate. Fratus, che una decina
d’anni fa al Museo curò una
mostra da cui nacque una ras-
segna fotografica itinerante
dedicata agli alberi del territo-
rio piemontese, prenderà
spunto da due dei suoi ultimi

libri, entrambi legati a piante
di una certa dimensione: Gio-
na delle sequoie e I giganti si-
lenziosi (In viaggio fra i pa-
triarchi è il titolo dell’incon-
tro).
Il secondo appuntamento è

previsto per domenica 21 mar-
zo con il docente di botanica
ambientale Alessandro Chia-
rucci (Foreste naturali per un
futuro sostenibile, in conco-
mitanza con la Giornata Mon-
diale delle Foreste), quindi si
proseguirà martedì 23 marzo
conDaniele Cat Berro della So-

cietà Meteorologica Italiana
(Che inverno è stato? Una
chiacchierata sul clima che
cambia, Giornata Mondiale
della Meteorologia), giovedì
22 aprile con la climatologa
Elisa Palazzi (Le sentinelle del
riscaldamento globale, Gior-
nata Mondiale della Terra),
giovedì 20 maggio con Paolo
Fontana, presidente della
World Biodiversity Associa-
tion (Apicoltura e biodiversi-
tà, Giornata Mondiale delle
Api). Chiusura sabato 22 mag-
gio, in occasione della Giorna-

ta Mondiale della Biodiversità,
con il divulgatore naturalistico
Renato Massa (La biodiversità
della cognizione).
Organizzati dalla sezione di-

dattica del Museo e aperti a
tutti, gli incontri avverranno
sulla piattaforma Google Me-
et: gratuiti, con prenotazione
obbligatoria (su http://bit.ly/
suisentieridellescienze). L’ini-
zio è alle 17.45, tranne per l’in-
contro sulle api del 20maggio,
posticipato alle 19.
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La Giornata della Natura Il primo dei sei incontri online gratuiti sarà con Tiziano Fratus e i suoi amati alberi

La scheda

● Il ciclo di sei
incontri
in streaming
è a cura
della Sezione
Didattica
del Museo
Regionale
di Scienze
Naturali

● Gli incontri
sono gratuiti
su Google Meet
Prenotazione
obbligatoria su
bit.ly/suisentie
ridellescienze

Lo spettacolo
Don iPhone e la Likeomane
arrivano a casa con Martelli
e la diretta della Fondazione Trg

C’è la Likeomane, la tossica di like. E c’è Don
iPhone, sacerdote delle nuove tecnologie che
mette in scena una cerimonia in cui i nuovi idoli
sono il Web, Facebook, Instagram, i Selfie, il
Wireless e tutte le principali figure legate alla Rete.
E ancora: Papa Amazon Prime, San Steve Jobs, un
ironico professore di storia delle nuove tecnologie,
un anziano nonno del futuro che racconta favole in
chiave Social. Matthias Martelli, solo sulla scena
come un giullare contemporaneo, si trasforma in

personaggi simbolo della nostra nuova religione
virtuale. Il risultato è Nel nome del Dio Web, uno
spettacolo comico, ironico e pungente che analizza
le nostre vite, stravolte dalla rivoluzione digitale,
perennemente in preda a una vera e propria
dipendenza dalla connessione internet. Lo si può
vedere oggi alle 18.30, quando l’attore sarà ospite
della Fondazione Trg per dare il via a Il Teatro
Ragazzi a casa tua, ciclo di, spettacoli in diretta
streaming. © RIPRODUZIONE RISERVATA

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMy0wMlQxMjozMDo1MCMjI1ZFUg==


