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Evento culturale, dedicato alla tematica del tempo, interpretata secondo una chiave di lettura che
tiene conto degli aspetti artistici, archeologici, storico-filosofici e letterari, suggella, in modo
intrigante e metaforico, una prima collaborazione tra le due realtà museali, attraverso un progetto
di valorizzazione che unisce la collezione di arte moderna e contemporanea recentemente aperta al
pubblico e conservata presso il Castello Gamba e la collezione archeologica, esposta invece presso il MAR.
Châtillon
Castello Gamba
“Mi inchino perché qui tutto è bello, quello che vedo è bello e mi inchino, quello che vedo è tuto è in attesa..” (W. Whitman).
Un percorso incentrato alla scoperta delle opere della collezione di arte moderna e contemporanea unite dal fil rouge del tempo.
alle ore 15 e alle ore 16 Visite guidate teatralizzate a cura dello staff di mediazione cultrale del Castello Gamba con l’interazione di Paola Corti.

Ore 17.30: passaggio del testimone
Aosta
MAR-Museo Archeologico regionale

NOTTE BIANCA AL MAR

alle ore 17.30 e alle ore 18.30 Aneddoti e teatro si uniscono nelle visite guidate delle archeologhe e nella recitazione di Paola Corti tra i reperti del Museo sul tema del tempo e la
sua misurazione, i giorni fasti e quelli meno propizi, calendari e miti.
Alle ore 21.00 conferenza “Un tragitto tutto d’oro” nella quale Lucia Bellizia - Presidente Associazione Culturale Apotélesma (Genova) illustrerà come il percorso apparente del Sole
attorno alla Terra sia fondamento dell’astrologia, ma anche - con un riferimento particolare alla notte del solstizio - di culti religiosi e di teorie analitiche.
Dalle 22.30 alle 00.30 attività laboratoriale “Rame e legno” per pubblico adulto e famiglie: creazione di un talismano che collega idealmente antico e contemporaneo, il passato, il
presente per accompagnarci verso il futuro.

CASTELLO GAMBA
Ingresso gratuito con numero
limitato dei posti.
Prenotazione obbligatoria
tel. 0166 563252

MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE
Ingresso gratuito con numero
limitato dei posti.
Prenotazione obbligatoria
Tel 0165 275902

