Comunicato stampa
Si rende noto il programma delle attività ed eventi organizzati dal Museo civico di Bassano del Grappa
dal 13 al 16 dicembre 2007 nell’ambito delle iniziative legate alla mostra fotografica “Nel regno degli
animali. Dall’Alaska al Serengeti” a Palazzo Bonaguro (30 novembre 2007 - 6 gennaio 2008).
Giovedì 13 dicembre alle ore 21.00 al piano primo di Palazzo Bonaguro:
Serata Natura, proiezioni di diapositive a cura di Pierluigi Rizzato, autore delle immagini esposte nella
mostra.
Il programma prevede tre proiezioni in multivisione, con quattro proiettori che alternano le immagini in
dissolvenze più o meno veloci accompagnate da sonoro, musiche o suoni. A queste tre seguirà una
proiezione di singole immagini, commentate ad una ad una, e una breve presentazione del "fotografo
dietro le quinte". Ingresso gratuito.
Titoli delle singole proiezioni
“La danza sul lago” (4 proiettori - durata 5 minuti)
Lo svasso, un insolito uccello presente in varie zone del Nord Italia, raccontato nelle varie fasi della
sua vita.
“L'ultima frontiera” (4 proiettori - 10 minuti)
Da quando l'uomo bianco ha messo piede sul continente nordamericano, le terre da lui conquistate
hanno perso la loro eccezionale naturalità che il popolo dei Pellerossa aveva sapientemente saputo
mantenere nei millenni.
“Ascoltando la savana” (4 proiettori - 11 minuti)
Un’immersione visiva e sonora nel mondo della savana africana. La particolarità di questa
proiezione è l'uso dei versi originali degli animali fotografati. Niente musica quindi, ma un'avvolgente
atmosfera estremamente reale.

Sabato 15 dicembre ore 16.00, ore 17.00
Laboratori didattici gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni:
Titolo del laboratorio: “ una traccia!”
Laboratorio in cui i bambini potranno osservare e toccare con mano segni lasciati dagli animali
nell’ambiente e realizzare un calco in gesso di un’impronta, che potranno portare a casa come
ricordo dell’attività.
Durante i laboratori gli adulti accompagnatori potranno visitare autonomamente la mostra.
Prenotazioni entro il giorno precedente presso: 0424 524933

Domenica 16 dicembre ore 16.00 e ore 17.00
Visite guidate alla mostra e alla sezione “Mondo animale – conoscerlo per proteggerlo”, al solo costo del
biglietto d’ingresso alla sezione zoologica.
Prenotazioni entro il giorno precedente presso: 0424 524933

