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A Palazzo Kennedy - Urban Center (ex Chesani) una mostra per capire il meccanismo che si
cela dietro a questo fenomeno

mostra scientifica e fotografica
a cura di Ada Grilli

29 novembre 2014 - 11 gennaio 2015
Rovereto, Palazzo Kennedy - Urban Center (ex Chesani)

Orario
lun-ven 16-20
sab e festivi 10-13 16-20

Una mostra su quella che può essere considerata l'ottava meraviglia del pianeta, un fenomeno,
quello delle aurore polari che da millenni invade il cielo del circolo polare artico, ma anche quello
dell'emisfero australe. Uno spettacolo unico che prende vita nell'atmosfera a 100 km di altezza
dalla superficie terrestre, visibile a occhio nudo ogni inverno in tutti i paesi circumpolari.

La mostra di Rovereto, in anticipo sul 2015 Anno Internazionale della Luce, offre la possibilità di
capire il meccanismo che si cela dietro a questo spettacolare fenomeno, di vedere alcune delle
immagini più belle che lo ritraggono e della sua interpretazione ad opera di artisti, esploratori,
pensatori del passato e dei giorni nostri.

Inaugurazione venerdì 28 novembre ore 18

Visita guidata alla mostra (su prenotazione) sabato 29 e domenica 30 dicembre ore 15.30. In
tutte le altre date, a richiesta.

Accompagna l'esposizione di Palazzo Kennedy un fitto programma di eventi collaterali: nel centro
storico di Rovereto l'igloo dei popoli inuit, alla casetta nel mercatino di Natale (ma non solo) i
laboratori per i bambini delle elementari, a Palazzo Alberti Poja le sculture in miniatura ispirate
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Archi, nastri, tendine, drappeggi,

corone e raggi, spirali e contorsioni…
come descrivere tutte le forme e i

movimenti di questo spettacolare

fenomeno che da secoli e millenni

invade i cieli intorno al Circolo Polare

Artico, ma anche i cieli australi,

dall’altra parte del globo?

L’ottava meraviglia del mondo non

sta in terra ma nell’Atmosfera, a circa

100 km di altezza, e si vede a occhio

nudo, tutti gli inverni, in tutti i Paesi

circumpolari.

Lungi dall’aver la pretesa di farne una
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replica, la mostra di Rovereto, in

anticipo sull’Anno Internazionale

della Luce 2015, da novembre a

gennaio o"rirà innanzitutto la

possibilità di capire il meccanismo di

questo fenomeno, ma anche di

vedere alcune splendide immagini di

come è e di come è stato

rappresentato nel tempo.

L’evento “Aurore Polari – Ottava

meraviglia del Pianeta?” è stato

ideato e curato da Ada Grilli (che ha

raccolto contributi originali da vari

Paesi boreali e australi e i materiali di

lunghi anni di ricerca all’Università di

Siena) con la consulenza scienti#ca di

Patrizia Francia del Dipartimento di

Fisica delle Relazioni Terra Sole

dell’Università de L’Aquila.

A Palazzo Kennedy, in corso Rosmini,

la parte espositiva, nel giardino

dell’ex Catasto l’igloo dei popoli inuit,

alla casetta nel mercatino di Natale i
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formazione di ghiaccio.
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laboratori per i bambini delle

elementari, presso la sede del Museo

Civico quelli per gli studenti delle

medie e superiori (insieme alle

conferenze); in#ne, al Polo Culturale

di corso Bettini, le micro sculture

ispirate all’Aurora di una artista

pisana contemporanea.
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MCR.
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