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La forma delle piante
Articoli della stessa rubrica
L'Orto Botanico di Pavia, in concerto con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia, organizza per il 4° anno
consecutivo una manifestazione sul Solstizio d'Estate che si terrà presso l'Orto stesso nella giornata di domenica.
Il filo conduttore principale del solstizio d'estate 2007 è "La forma delle piante". Le "infinite e meravigliose forme"
di cui parlava Charles Darwin ne L'origine delle specie (1859) hanno da sempre incantato poeti, scienziati, designer
e pittori. Di quelle vegetali, le iniziative del solstizio sottolineeranno la bellezza e decodificheranno il “senso" in
relazione agli adattamenti ambientali, ma non mancheranno opportunità d'incontro su altri temi riguardanti sempre
le piante che arricchiscono questi musei all'aperto.
In questa occasione, la cui organizzazione è curata dalla dottoressa Cristina Delucchi del Dipartimento di
Ecologia del Territorio, sono previste diverse attività – una mostra di pittura e una di fotografia naturalistica, un
concerto di musica d'arpa, conferenze, osservazione astronomica del sole, visite libere e guidate all'Orto Botanico
– che si susseguiranno secondo il seguente programma:
Ore 10.00-18.30 - Orario Continuato
- Ingresso libero al Chiostro e all'Orto Botanico
- Sotto al porticato del Chiostro - Naturalarte - Quando la natura diventa arte, mostra di pittura di
Stefano Nalin
- Nel chiostro - Osservazione del Sole mediante telescopi muniti di appositi filtri, i membri
dell'associazione Astronomia & Ambiente dell'Osservatorio Astronomico e Naturalistico di Casasco
(AL) e dell'associazione Astrofili Tethys di Retorbido (PV)
- Aula al piano terra - Proiezione di immagini originali del mondo vegetale a cura della Società
Italiana di Caccia Fotografica, attività dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico di Pavia ed
esposizione di materiale divulgativo dell'Orto Botanico di Pavia

Ore 11.00
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Conversazione di argomento astronomico - Associazione Astronomia & Ambiente dell'Osservatorio
Astronomico e Naturalistico di Casasco (AL) e dell'associazione Astrofili Tethys di Retorbido (PV)

Ore 15.00
Conversazioni di argomento botanico - "Tra Terra e spazio: ai confini della vita" (dott. S. Tosi) e "I
numeri delle piante" (L. Mangano) - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri

Ore 16.00
Concerto di Arpa in Giardino - Associazione Musica d'Arpa e Civico Istituto Musicale Vittadini di
Pavia

Ore 17.30
Merenda biologica - Coop Lombardia - Comitato Soci di Pavia

Informazioni
Dove: Orto Botanico dell'Università di Pavia, Via S. Epifanio, 14 – Pavia
Quando: domenica 24 giugno 2007, apertura dalle 10.00 alle 18.30.
Partecipazione: libera
Per informazioni:
Tel.: 0382/984848, e-mail: orto.botanico@unipv.it
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