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sacrarità, mistero e beilezza deila parora scritta sono ar centro
lgjtg-1as,s-eena 

'Arte oetta sò'tturaràì rtiriéo d'Arte e scienza,scrgn. di archeorogia e arte, atricana e óiéntare in'uià a;ilifi;Sella 4. Sene sera"te, con i teiriio oì óriii,,u ttatia/Asia, per
no-s.tlglg la magia dei caratteri.gra{ci, àntlcni'rapen prontr a con_îro nta rsi co n I e ava n Éu ard i e a.rtiltic n e'cò nià m po ia n eé. i gàrós,-r iii ci
!911_onotq det Nito, Éeglelloelfàúdóeórì.,à ,o,r,.o (netra foto
y292gm0io), e di quero-indiano, gri idéò-grJ,lÀi ,ii'ìéi È'.lìiiiià:ra ner mondo arabo sono spiegétToiitu?iosr come òrldtia,rl'fràiti, cinzia Peruccini, Arí Faraie rà scrittrice óàimen covito. Da mar-tedì 30, ore 18, ingresso ihif,l*)iàí.oriitiizq{ià"."ff.í.e "'q'-

Stonia e segreti delfa scrithrn
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Porte aperte sufla Ginauue eventi per f'Ooen Day defla Scuola di Formazione dellaFondazione rtaria iina, 
-.* ;;;;iJi'"oo, e fe attività, fiovedi 2s.ll primo evento sarà a p"i"r'l'" óì"rli, 

"o 
è f,inaugurazioià con reautorità itatiane e cinesi : .;; ò;Jil Romiti, presidente de'aFondazione: si parlerà.aef caleni"r, A",," scuola con le sueproposte e di case 

llr^Tlt 1!i;rl"{-"iLo" che tavorano con faGina, insierne a Fra111c.o e.oàSioÈerr-"ri., Romeo Orlandi, GristinaBaruzzi. il secondo 
::i_T ,i ii"ie" i"iece in Mediateca con taproiezione di <Cine Tempestoseu ii S"igio Basso, viaggio tra i
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m e rca n t i, c u r i os i e p e rri n o

if?pp". Inizia it cicto(vtappe), con vari percorsi
per orientarsi nel
contemporaneo. Si parte

:î1, ,lftgcelto cibo> Tra gti
artrr crcli, che partiranno aoÌrobre, quelli dedicati a
<rmmaginario>, <Attenti alla
moda), <Ricerca e
screnza). '. CENTRO
coscf ENZA. ORE 20.30.
goRso Dt P2RTA NUOVA 16E 02.65.52.603.
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Lingue. Conferenza
<rrercezione di parole di
rngue dtverse e diverse
rorme dt scrittura>, con
tmanuele Banfi. r,.; MUSEO
DI ARTE E SCIENZA. ORE 18.
vtA QU|NT|NO SELLA 4
E 02.72.O2.24.88.
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