Il 2010 è l’anno internazionale della
bio-diversità e Il Club della Scienza, che
si svolgerà il prossimo ottobre, ha deciso
di dedicare la nuova edizione appunto a
questo tema.
Si parte con un’anteprima che farà il
punto su come la ricerca scientifica può
rispondere, in termini quantitativi e
qualitativi, al fabbisogno alimentare
degli abitanti del pianeta,
salvaguardando la biodiversità
degli ambienti.
Nutrire il pianeta, energia per la vita.
il titolo scelto per Expo 2015, ai cui
contenuti è dedicato il secondo incontro,
riflette la necessità di trovare risposte
urgenti alla necessità di alimentare
un’umanità sempre più numerosa.
Proprio da una ricerca commissionata da
Expo 2015, per la giornata mondiale
dell’alimentazione, è nato Al mercato,
spettacolo che, affiancando le
tradizionali conferenze, apre il nuovo
ciclo di eventi della rassegna dedicata
alle scienze, di cui la Biblioteca di Sesto
San Giovanni propone l’undicesima
edizione.

La Biblioteca Civica “Pietro L. Cadioli”
presenta

anteprima de

Club
Scienza
il

della

2010
Direzione scientifica
prof. Giorgio Parmiani
Dipartimento di Oncologia
dell’Istituto Scientifico
San Raffaele di Milano

2010 Anno Internazionale
della Biodiversità

Che lo scambio avvenga in generosa giustizia
perchè non renda gli uni avidi e gli altri affamati
K. Gibran

Dal 13 al 18 aprile ore 21.00
SPAZIO MIL - via Granelli, Sesto San Giovanni

Al Mercato
Uno spettacolo che reinventa la suggestiva atmosfera di un vero
mercato dove, di banchetto in banchetto, gli spettatori incontrano
diversi personaggi che offrono, insieme ai prodotti, il loro valore.
SPETTACOLO TEATRALE a CURA del TEATRO FRANCO PARENTI
Ideazione e regia di Andrée Ruth Shammah - Scenografia: Barbara Petrecca
Drammaturgia: Marica Stocchi in collaborazione con Federica Di Rosa
Canzoni: Mario Borciani e Anna Zapparoli
Con attori, musicisti, cantori
Principali interpreti: Fiorenza Brogi, Paolo Ciarchi, Teodoro Giuliani,
Franco Maino, Alberto Mancioppi, Bob Marchese, Giorgio Nocerino,
Mario Sala, Roberto Trifirò, Anna Zapparoli
Progetto nato per il Festival Internazionale dell’Alimentazione (1a edizione)
Biglietti
Intero € 15,00 - Studenti € 8,00 - Under 25 - Over 60 – Gruppi € 10,00
Recite per le scuole dal martedì al venerdì su prenotazione
Per gli iscritti alle Biblioteche di Sesto S. G. ingresso a € 10.00
presentando la tessera di iscrizione.
Info e prenotazioni per lo spettacolo:
simonettatroncone@teatrofrancoparenti.it - cell 346 4178988

e inoltre un’occasione unica…
nelle giornate dell’apertura del Salone Internazionale
del Mobile 2010 alla Fiera di Milano

Dal 14 al 18 aprile
Apertura straordinaria dell’Archivio
Bottega Sacchi
Orari di apertura: da mercoledì a venerdì 9.30-13/14 - sabato e domenica 14–20
Visita gratuita: info 02 36682271 - info@archiviosacchi.it
Ai partecipanti alle visite Aperitivo a € 6,00
Visita Bottega Sacchi + Spettacolo AL MERCATO + Aperitivo: € 16,00
Archivio - Bottega Giovanni Sacchi. Ricostruzione della bottega del più
grande modellista industriale italiano (Giovanni Sacchi) che ha lavorato
con tutti i migliori designer e architetti del dopoguerra: Aldo Rossi,
Marcello Nizzoli, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass jr e Marco Zanuso.
Un luogo che racconta la storia del design e dell’industria italiana degli
ultimi sessant’anni, dove sono custoditi oggetti entrati oggi
nella quotidianità delle famiglie del nostro Paese”.
Dal 14 aprile al 30 giugno 2010
MOSTRA FOTOGRAFICA: Giovanni Sacchi & Italian Industrial Design

SPAZIO CONTEMPORANEO “CARLO TALAMUCCI”
Villa Visconti d’Aragona-via Dante 6, Sesto San Giovanni

Martedì 20 aprile ore 21.00

Fare la spesa con co-Scienza
I prodotti agricoli tra tradizione e innovazione.
Le biotecnologie al servizio del consumatore?
Relatore Fabio Veronesi, Universitò degli Studi di Perugia
Modera Gian Attilio Sacchi, Dipart. Produzione Vegetale - Università
degli Studi di Milano - Membro del Comitato scientifico del Cespi
Fabio Veronesi Ordinario di Biotecnologie Genetiche, è Presidente del
Corso di Laurea Specialistica in Scienze dell’Alimentazione e della
Nutrizione Umana dell’Università degli Studi di Perugia. Ricercatore
affermato in ambito internazionale e nazionale è da tempo impegnato
in studi di miglioramento genetico delle produzioni agroalimentari e di
valorizzazione e conservazione della biodiversità genetica nelle specie
vegetali coltivate.
Ingresso libero

Mercoledì 5 maggio ore 21.00

Expo 2015 al microscopio
La Ricerca scientifica per “nutrire il pianeta, energia per la vita”
Relatore Claudia Sorlini, Università degli Studi di Milano
Modera Gian Attilio Sacchi, Dipart. Produzione Vegetale - Università
degli Studi di Milano - Membro del Comitato scientifico del Cespi
Claudia Sorlini Ordinario di Microbiologia Agraria e Preside della Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È rappresentante
dell’Università degli Studi di Milano nel Comitato scientifico di EXPO
2015. È responsabile per l’Italia del Centro di alta formazione e ricerca
nel settore agri-food in zone aride realizzato presso l’Università di Ain
Shams (Egitto). Ha, inoltre, coordinato progetti di ricerca nazionali e
internazionali. È stata membro del Comitato tecnico-scientifico del
Ministero dell’Agricoltura e Foreste.
v
Ingresso libero
Conferenze in collaborazione con
INFO:
Biblioteca “Pietro L. Cadioli”
Villa Visconti d’Aragona, via Dante 6, Sesto San Giovanni
02 36 57 43 42/45/24 - bibliotecasesto@sestosg.net

