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“Con le macchine di Leonardo in 560 anni
di genio”, al via la mostra a Cecina [04/04
/2012]

In occasione dei 560 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci
(1452-1519), la Fondazione Geiger, in collaborazione con i laboratori
Niccolai di Firenze, offre la mostra “Da Vinci. Con le macchine di
Leonardo in 560 anni di genio” in esposizione a Cecina dal 7 aprile
(inaugurazione alle ore 17) al 27 maggio. Si tratta di 50 fedeli
ricostruzioni dei principali progetti di macchine ideate, studiate e
perfezionate da Leonardo e contenute nei codici vinciani. Modelli
realizzati con tutta l'abilità artigianale della famiglia Niccolai, sulla
base di accurati studi scientifici e con i materiali dell'epoca: legno,
metallo, corde e stoffe. L'allestimento diviso in 4 sezioni segue gli
interessi del Genio: il Volo, l'Idraulica, la Guerra, la Meccanica. Non
mancano disegni, pannelli, animazioni video in 3D e persino un
documentario di History Channel.

I miei Acquisti in Maremma
Roberto Tonini
La fattoria degli Acquisti nella narrazione di Roberto
Tonini è un elemento...

18,00 €

Una storia per Chiara
Giovanna Fozzer
Se un libro così si potesse definire potremmo dirlo un
esempio di introspezione....

15,00 €

Info - 0586.635011 www.fondazionegeiger.org
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“La noce a tre canti”, in uscita il nuovo libro di Miriam Serni
Casalini, nonna best seller [28/05/2012]
"È uno zibaldone dai molti componenti, com'è mia consuetudine: un libro a
cui lavoro da molto tempo ma che solo adesso riesco a pubblicare. Ho voluto
raccontare tutta la mia vita, e...

I concerti delle 7, il 29 maggio a Siena “Romanticismo e
tardo romanticismo” al pianoforte [28/05/2012]
Proseguono le iniziative culturali nella Sala Rosa dell’Università degli Studi di
Siena. Martedì 29 maggio, per il ciclo di appuntamenti musicali “I concerti
delle 7”, si...

Storie di concetti
Giuseppe Giordano
Questo libro propone una ricostruzione storicofilosofica della tradizione culturale...

16,00 €

Ferite. Il corpo e la carne nell’arte
della tarda modernità
Angela Mengoni
“La ferita” e la sua indagine sono al centro di questo
nuovo volume...

15,00 €

Il Peplum di Emilio. Storie e fonti
antiche e moderne dell’immaginario
salgariano (1862-2012)
Luciano Curreri
In tempi di revival salgariano (acceso ma un po’
miope) e di nuova fortuna...

15,00 €

Contro le mafie. Chi ha paura muore ogni giorno [28/05/2012]
In un’intervista a Raitre, Giovanni Falcone ebbe a dire che “la mafia non è
invincibile. E’ un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e quindi
una fine”. Aggiunse...

Litfiba in concerto a Firenze venerdì 1 giugno [28/05/2012]
“La mafia è un concime dove trova terreno fertile”. Parla Francesca
Barra [28/05/2012]
IMPROhappening, a Chianciano Terme il 27 maggio la festa
dell’improvvisazione teatrale [25/05/2012]
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