
Città di Pinerolo
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo

Civico Museo Didattico di Scienze Naturali 
“Mario Strani” di Pinerolo

Villa Prever, Viale della Rimembranza, 61

VENERDI 26 MAGGIO
#SottoilSegnodiUrania
Nel 1990 la sonda Voyager 1, lanciata tredici anni prima ai confini del sistema solare, si trovava nei pressi di Saturno, a oltre 6 miliardi di chilometri 
dalla Terra. L’astronomo e divulgatore Carl Sagan, che coordinava il progetto della NASA, fece scattare una fotografia che ritraeva il nostro pianeta 
da quella distanza siderale. Ne venne fuori un “Pallido Pallino Blu”, un fragile e minuscolo puntino sospeso nel vuoto cosmico. Da quella incredibile 
prospettiva tutte le nostre certezze e tutte le nostre preoccupazioni cambiano radicalmente di senso. Quel pallido puntino blu è la nostra casa, l’unica 
che abbiamo, e troppo spesso ci dimentichiamo di quanto sia fragile l’equilibrio che la regge. A partire da questa celebre fotografia Andrea Brunello, 
attore e regista con un passato di ricercatore fisico, ha costruito uno spettacolo teatrale che invita con intelligenza e ironia a riflettere sul rapporto 
fra uomo e ambiente. Urania, la Musa dell’Astronomia, accompagnerà questa magica serata di teatro all’aperto, che si concluderà con la visita notturna 
del Museo Civico di Scienze Naturali, alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta.

Ore 17.30: Villa Turati - Parco del Corelli – Ingresso gratuito
Meeting in Music. Quando la musica crea ponti
Pinarolium Sinfonietta + Lulea Youth Chamber Orchestra
Dirigono: M° Claudio Morbo e M° Marianne Eriksson

Ore 19.00: Museo Civico di Scienze Naturali “Mario Strani” - Villa Prever - Ingresso gratuito
Cambiamenti climatici: speranza, rabbia, ipocrisia e soluzioni.
Andrea Brunello, attore, fisico e autore di Pale Blue Dot - Jet Propulsion Theatre - Compagnia Arditodesìo

Ore 21.30: Villa Turati - Parco del Corelli - Ingresso gratuito
Pale Blue Dot (Pallido Puntino Blu). Una rivoluzione ci salverà. Vero?
Di e con Andrea Brunello, Regia di Christian Di Domenico, Musiche composte ed eseguite da Enrico Merlin, Disegno luci di Elena Piscitilli, 
Scenografie di Roberto Abbiati. In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trento. Jet Propulsion Theatre. Un progetto della Compagnia Arditodesìo. www.jetpropulsiontheatre.org

Ore 22:30: Museo Civico di Scienze Naturali “Mario Strani” - Villa Prever – Ingresso gratuito
Apertura del Museo e visita guidata in notturna 
Le guide del Museo di Scienze Naturali accompagnano i visitatori alla scoperta delle collezioni naturalistiche, della nuova e affascinante 
collezione di minerali fluorescenti e della nuova mostra “Zoologia Mirabilis – tra mito e realtà”, degli artisti-naturalisti Federica Caprioglio e 
Marco Demaria.

Durante tutta la manifestazione, sarà presente un punto ristoro con la partecipazione di Io Mangio Gofri e Birra Beba.
 

SABATO 27 MAGGIO
Apertura straordinaria del museo dalle 14.30 alle 19.00, con ingresso gratuito ed inaugurazione dell’esposizione temporanea “Bonsai” curata 
dall’Associazione Bonsai ValSangone di Bruino, che sarà visitabile anche il giorno successivo.
 

DOMENICA 28 MAGGIO
Apertura straordinaria dalle 10.30 alle 18.00, con orario continuato
Partecipazione alla Ciclo-Caccia al Tesoro organizzata da Pensieri In Piazza: partenza alle 10.00 da Piazza Duomo, con squadre da 2 a 5 
componenti e si svolgerà sulle strade di Pinerolo e dintorni alla scoperta delle bellezze culturali, paesaggistiche ed ambientali della città.
Quota d’iscizione 10 € a squadra (iscrizioni entro il 21 maggio), ritrovo alle 9.30 in Piazza San Donato, caccia dalle 10.30 alle 15,30, conclusione e 
premiazioni alle 18,00, in PIazza San Donato.
Iscrizioni a: mail ciclocaccia.altesoro@gmail.com   Tel: 340.6533960


