“L’altra Cina” protagonista della settimana della Cultura Scientifica al Museo di Storia Naturale
Naturale.
Si terrà dal 20 al 23 marzo la Settimana della Cultura Scientifica organizzata dal Museo di Storia
Naturale e dall’Università agli Studi di Verona.
Tema dell’iniziativa: “L’altra Cina, l’acqua, le grotte, l’uomo”; la mostra allestita fino a maggio 2007 al
Museo di Storia Naturale.
Il programma della settimana prevede quattro incontri che si terranno presso la Sala Conferenze del
Museo di Storia Naturale, in Lungadige Porta Vittoria 9:
- Martedì 20 marzo, ore 18.00: Uomo - Miti - Natura
L’uomo che regalò il sole, racconti sull’uomo cinese recitati e musicati da Sbibu Guazzabia alle
percussioni, Enrico Terragnoli alla chitarra e Massimo Totola, voce recitante;
La prima presenza umana in Cina di Giovanna Belcastro dell’Università di Bologna;
Le grotte rupestri di Longmen, di Antonella Altieri dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma e Nioks
Vakalis, restauratore.
- Mercoledì 21 marzo, ore 18.00: Favola- Animali - Spazio
Rospi Euriditi e forme spaziali, reading di favole e fiabe cinesi in musica raccontate e musicate da
Sbibu Guazzabia alle percussioni, Enrico Terragnoli alla chitarra ed Elisabetta Ladini, voce recitante.
- Giovedì 22 marzo, ore 18.00: Lingua - Popoli - Arte
Come si scrive un’idea – spunti di indagine sinografica, di Marco Perusi Savorelli dell’Università di
Venezia;
Visti dall’interno – testimonianza critica di sinocentrismo di Chiara Fu Zheqin, guida turistica
autorizzata per il Cinese nella Città di Venezia;
Ombre Cinesi, performance pittorica di Hsu Ch’i-hua, giornalista e webdesigner.
- Venerdì 23 marzo, ore 18.00: Ambiente - Diritti - Sviluppo
Sviluppo e Sviluppo sostenibile: il rapporto uomo – ambiente in Cina, di Emanuela Gamberoni
dell’Università di Verona;
Problematiche e dinamiche economiche in Cina di Valeria Zanier dell’Università di Venezia;
La Cina di fronte alla sostenibilità: prospettive future, di Sun Chengyong, Consigliere scientifico
dell’Ambasciata di Cina in Italia. Moderatore della tavola rotonda: Michelangelo Bellinetti del giornale
L’Arena. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.
Informazioni: tel 0458012090
www.museostorianaturaleverona.it.

