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CARTELLONE

A Brescia, a
Palazzo Tosio, la
mostra Dante e
Napoleone. Due
miti a confronto.

SCIENZA

I tesori del deposito
Milano, fino al 28 agosto, al Museo

Nazionale Scienza e Tecnologia,

Collezioni di studio. Ogni sabato una

visita guidata in uno dei depositi del

museo con tesori di tutte le discipline: dal

supercomputer Cray X-MP alla Vespa

Piaggio da record.

www.museoscienza.org

MOSTRE

II maestro olandese
Dresda (Germania), dal 10 settembre
fino aI 2 gennaio 2022, alla Pinacoteca
dei Maestri Antichi, Johannes Vermeer.

On reflection. Una mostra sull'autore della

Ragazza con il turbante. Ci sarà anche la
Ragazza che legge una lettera, dopo

quattro anni di restauro.

https://gemaeldegalerie.skd.museum

Una casa sull'acqua
Pisogne (Brescia), fino al 30

settembre, Daniel Buren al Mirad'Or. Una

"casa" sul lago d'Iseo dove le opere
dell'artista francese sono visibili
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APPUNTAMENTI DEL MESE

dall'esterno, dalle ampie vetrate.

www.comune.pisogne.bs.it

Istanbul segreta
Jesi (Ancona), fino al 30 novembre, a

Palazzo Bisaccini, Blackout - The

Darkside of Istanbul. Fotografie su

Istanbul del fotografo turco Coskun Asar.

www.fondazionecrj.it

FESTIVAL

Alla scoperta della creatività
Sarzana (Sp), dal 3 al 5 settembre, in

tutta la città, il Festival della Mente.

L'origine della creatività. Incontri e

conferenze: dalla storia con Alessandro

Barbero all'evoluzione con Daniele

Aristarco. Si parlerà anche di ecologia,

letteratura, teatro con altri studiosi.

www.festivaldellamente.it

Ambiente e libri
Tempio Pausania, dal 2 aI 7 settembre,

il Pre festival di Bookoolica, il festival dei

lettori creativi. Un calendario di eventi in

streaming con il patrocinio dell'Università

degli Studi di Firenze e curati da Massimo

Carta, docente presso il Dipartimento di

Architettura dell'Università di Firenze,

come file rouge il tema dell'ambiente e
dell'emergenza climatica.

https://bit.ly/3f1 ugb2

Capire il presente
Padova, dal 2 al 4 settembre, a

Palazzo Bo e altre sedi in città, il Cicap

Fest 2021, Navigare l'incertezza con il

dubbio come bussola... per tornare a

riveder le stelle. Se ne parlerà con

Massimo Polidoro, Luca Perri, Piero

Angela e tantissimi altri ospiti.

www.cicapfest.it/programma

Le città e i giardini
Bergamo, dal 9 al 26 settembre, al

Palazzo del Podestà, il Landscape

Festival. From Nature to Nature (a journey

in the city of the future). Il tema è come

gestire il verde nelle città del futuro.

www.imaestridelpaesaggio.it

Il futuro del Pianeta
Milano, dal 10 al 12 settembre, alla

BAM - Biblioteca degli Alberi, Il Verde e

il Blu Festival, Buone idee per il futuro del

Pianeta, di Beulcke+Partners e Bam.
Incontri e dibattiti per riprogettare

sviluppo, produzione e consumo per la

tutela del Pianeta e della salute.

www.verdeblufestival.it
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