
 
Milano, parte Bookcity. Gravity tra rock e libri. Sigillo della Città ad Augé
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L'astronauta Luca Parmitano e l'antropologo francese Marc Augé shadow Ascolta Email La lettura sposa la

musica e l'astronomia a Bookcity, la rassegna dedicata libro e alla lettura. Rock around the planets è il

capitolo primo di «Gravity: scienza, libri e rock'n roll» e consiste in una play list di famose canzoni rock e di

pubblicazioni scientifiche che parlano di missioni spaziali, pianeti, stelle e oggetti celesti. L'appuntamento è

venerdì 17 novembre, alle ore 17.30 al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia. Interverranno

Ettore Perozzi dell'Agenzia Spaziale Italiana, Simonetta dell'Agenzia Spaziale Europea e l'astronauta Luca

Parmitano. Alla chitarra ci sarà Lorenzo Hudson della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano.

Un'intera generazione di astronomi è cresciuta insieme al rock mentre molte rockstar hanno raggiunto

l'apice del successo in piena era spaziale. Non stupisce quindi che canzoni famose parlino di mondi alieni e

di sonde interplanetarie. Rock Around the Planets è un viaggio tra pianeti, satelliti, asteroidi e comete, è

uno sguardo nelle profondità del cosmo tra nebulose e galassie, è una playlist di canzoni e libri. Ingresso

libero fino a esaurimento posti. A inaugurare però ufficialmente Bookcity - la rassegna promossa

dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'associazione BookcityMilano, fondata da

Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto

Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri - sarà venerdì sera al Teatro Dal Verme Marc Augé,

scrittore e antropologo francese del nonluogo. Intervistato da Daria Bignardi parlerà della ricerca degli attimi

di felicità che rappresentano una forma di resistenza all'inquietudine e all'incertezza che pervade la vita

moderna. Ad Augé il sindaco Giuseppe Sala consegnerà poi il Sigillo della Città, alla presenza del ministro

Dario Franceschini. L'appuntamento avrà inizio alle ore 20.30 e sarà arricchito da interludi musicali a cura

di Mario Mariotti. Al termine dell'incontro seguirà un aperitivo Campari. Anche in questo caso l'ingresso è
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