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Intenso programma con gli addetti ai lavori che incontrano iI pubbico

Notte dellaRicerca ai Musei,
CADE oggi "La Notte dei Rice r
catori", che coinvolge la nostra
città_ Nell'ambito delle iniziati -
ve, i Musei Civici di Reggio
danno il proprio contributo a
questa manifestazione che inte-
ressa tutta L'Europa: nello stess a
serata saranno coinvolte più di
200 città, cii 33 stati europei, [n
questa occasione gli addetti ai
lavori incontrano in un'atmosfe-
ra di festa il grande pubblico ,
mettendo in mostra le curiosità, i
volti e i luoghi della ricerca. Alle
17 ai cento Didart, in piazza
della Vittoria 5, è in programma,
a cura di Realzaa Grossi e
Roberta Pedroníi, "Scambi di
segni, intrecci di culture" . In
questo incontro, dedicato in spe-
cial modo ai bambini tra i 5 e gli
11 anni e alle loro famiglie, s i
affronta la relazione tra arte e
cultura. In un primo momento si
analizza la relazione esistente tra
le opere di due grandi maestri
del 900, joan Mirò e Keith
Haring, e l'arte figurativa
australiana, individuando le reci-
proche influenze . Alle 19 nella
sede dei Musei Civici (via Spal -

AI centro Didart

lanzani, i) è in programma, a
cura di Silvia Chicchi, la visita
guidata alla Collezione Spallan-
zani dai titolo "Lazzaro Spalian-
zani e il secolo dei lumi : dalla
storia naturale alla scienza" . La
collezione Spallanzani, raccolta
tra il 1771 e il 1799, costituisce
un raro e prezioso document o
nella storia del collezionism o
naturalistico e comprende reper -

zoologici, paleontologici ,
mineralogici e biologici, ordina -
ti secondo le conoscenze scienti -
fiche di fine settecento . Parteci-
pazione libera, lido: te], uffici :
0522 456477 e 0522 456805 . tel .
musei 0522 456816,
www. musei .re .it .
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