SERVIZI EDUCATIVI
Scuole e turismo

Nuvolario in museo
Incontro con autrice e disegnatrice
Il Nuvolario è l'atlante delle nuvole, edito da nomosedizioni e
finalista per il miglior libro di divulgazione al Premio Andresen
2021.
In queste appuntamenti incontrerai l'autrice e la disegnatrice
sotto i cieli autunnali del Sacro Monte di Varese (sabato 23
ottobre) o del Monastero di Torba (domenica 24 ottobre).
Ti racconteranno come si mettono le nuvole in un libro, e anche
quali nuvole avremo in quel momento sopra la testa.
Potrai disegnare e costruire insieme a chi ti accompagna.
Potrai visitare i musei e guardare le nuvole nei quadri, ma
anche nel cielo.
Il libro sarà a disposizione per sfogliarlo, toccarlo, comprarlo.
L'appuntamento di:
sabato 23 alle 14.30 è sulla terrazza del Museo Baroffio al
Sacro Monte di Varese*
domenica 24 alle 11.00 è nell'antica corte del Monastero di
Torba*

DETTAGLI
Prezzo: 3.50 € cad.

Obbligo di green pass per i partecipanti sopra
i 12 anni.

Che libro è?
Finalista Premio Andersen 2021 per il miglior libro di
divulgazione, il Nuvolario è edito da nomos edizioni, disegnato
da Susy Zanella e scritto da Sara Zambello, con la consulenza
scientifica dell'osservatorio del Campo dei Fiori di Varese
Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa
proprio in questo istante?
Eh sì, anche le nuvole hanno un loro nome e appartengono a
delle categorie... Quando guardi una nuvola cosa ti viene in
mente? Un viaggio naso all'insù fra le tavole di Susy Zanella
e le parole di Sarah Zambello per scoprire fatti scientifici sulle
nuvole, la loro natura, composizione e classificazione, ma
anche i tanti modi in cui hanno da sempre saputo affascinare
l'umanità diventando protagoniste di arte, fotografia,
letteratura, musica...
Grazie a questo albo puoi fantasticare, giocare o rilassarti
guardando il cielo, ma anche imparare a identificare e
classificare le nuvole per comprenderne i segnali e prevedere
così, come i meteorologi, l'arrivo di piogge, temporali... o cieli
limpidi.
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* in caso di pioggia l'evento è confermato, all'intenro del musei.
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