
July 12,
2019

Popsophia celebra la luna: “Verso l’infinito e oltre”
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Nel 1969 Neil Armstrong raggiunse
l’irraggiungibile, scavalcando il confine
invalicabile per conquistare la Luna.
Popsophia in questa sua estate
civitanovese celebra il primo
“Allunaggio”, evento epico che sta in
questi giorni per compiere
cinquant’anni. Così in “Verso l’infinito e
oltre”, tema che animerà la città alta
dal 18 al 28 luglio, c’è tutta una
rassegna dedicata al nostro satellite e
all’universo letterario e filosofico che
ruota intorno ad esso. Si intitola “Blue Moon” e impreziosirà il cortile della Pinacoteca
Moretti. L’appuntamento è promosso dal liceo classico “Leopardi” di Recanati, con il
dirigente scolastico Claudio Bernacchia che sarà direttore scientifico di questa esperienza
unica.

«Si tratterà di un percorso multidisciplinare – ha spiegato Bernacchia -, che si sviluppa
attraverso vari ambiti. Passeremo piacevoli serate in cui parleremo della Luna, della sua
letteratura, del mito. E ovviamente di scienza»

Tutti i venerdì sabato e domenica della
rassegna si potrà alla fine scrutare il
cielo con i telescopi di Alpha Gemini,
grazie all’associazione e al suo
presidente Giampaolo Butani.  Giovedì
25 luglio si riparte sempre con la velocità
vista da Andrea Rosati, mentre venerdì 26
luglio è ospite l’astrofisica marchigiana
Francesca Faedi, che ci spiega il suo
lavoro alla scoperta dei pianeti
extrasolari. Con aneddoti sulla vita di una
ricercatrice. Viene intervistata da Gionni Branchesi. Sabato 27 luglio Luca Recchi ci mostra
miti lunari e femminili, mentre domenica 28 luglio chiudiamo con la presentazione del libro
di Giulia Corsalini “La lettrice di Checov” (premio narrativa “Città di Bergamo” 2019) insieme
a Silvia Bertini e Luca Recchi.
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Non solo Blue Moon. Popsophia ricorderà sabato 20 luglio l’Allunaggio, a cinquant’anni
esatti dall’evento, con un Philoshow in Piazza della Libertà. “Fly Me to the Moon”, con Luca
Beatrice e Simone Regazzoni per uno spettacolo diretto e ideato da Lucrezia Ercoli. Musiche
della Factory.

Il programma completo di “Verso l’infinito è oltre è su www.popsophia.it

Popsophia elogia la velocità (Video) La mostra urbana diventa esperienza
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