C O S A FA R E

L'universo in mostra alla Fondazione Geiger
Immagini, documenti e reperti originali raccontano la storia dell'esplorazione spaziale, alla mostra 'Viaggio nel Cosmo', a
Cecina dal 3 dicembre
Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2016

Una delle stampe della mostra Viaggio nel Cosmo - (Foto: Collezione Gondolo della Riva)
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Dal 3 dicembre a Cecina, all'interno degli spazi espositivi della Fondazione Culturale Hermann Geiger (piazza Guerrazzi 32), sarà
possibile ammirare una mostra dedicata all'esplorazione dell'Universo intitolata 'Viaggio nel Cosmo'. L'esposizione mette in vetrina una
ricca collezione di immagini, documenti e reperti originali, come per esempio il cosmogramma dell'Apollo 11 rmato da Neil Armstrong,
Buzz Aldrin e Michael Collins, la tuta spaziale di Jean-Loup Chrétien, il primo uomo dell'Europa occidentale ad andare nello spazio, lo
Space Jockey, il pilota dell'astronave dei lm Alien e Prometheus di Hans Ruedi Giger o un'edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto datata 1607.
REALTÀ, FANTASIA, MITO
Come si nota dagli esempi citati, l'Universo protagonista di questa mostra non è solo un luogo reale, ma anche una frontiera del
fantastico, che per secoli ha affascinato artisti, pensatori e scienziati. 'Viaggio nel Cosmo' è un percorso che si snoda attraverso
documenti e strumenti scienti ci, sia antichi che moderni, ma anche con opere letterarie, artistiche e cinematogra che.
STORIA, ARTE, CINEMA, LETTERATURA, MUSICA

La mostra è divisa in aree tematiche che partono da una ampia panoramica sulla storia dell'astronomia dal Cinquecento a ne
Ottocento, raccontata grazie anche ai dispositivi scienti ci in vetrina, come un cannocchiale seicentesco, sfere armillari tolemaiche e
copernicane o un telescopio newtoniano. Vi è poi una sezione legata alla profonda in uenza del Cosmo sull'espressione artistica,
composta da un nutrito catalogo di libri, fumetti, locandine cinematogra che e giocattoli: da segnalare qui la proiezione del lm 'Le
voyage dans la Lune' di Georges Méliès, probabilmente il primo lm di fantascienza della storia del cinema, datato 1902. Molte anche le
opere di artisti contemporanei e non manca la presenza di brani musicali (che si possono ascoltare) ispirati al Cosmo, nonché una
selezione di veri “suoni spaziali”.
'Viaggio nel Cosmo' sarà aperta dal 3 dicembre al 19 febbraio 2017, con ingresso libero tutti i giorni, dalle 16 alle 20. Per ulteriori
informazioni basta consultare il sito uf ciale della Fondazione Geiger.
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