
Mostra a cura di:
Associazione Euresis

Mostra realizzata da:
Meeting per l’amicizia 
fra i popoli
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Alle periferie del SiStemA SolAre

eXplorerS 3,2,1..proNti Al lANCio!!! 

lA StoriA dAl primo CoUNtdoWN

SPAZIO CULTURALE SAN PAOLO (EX CONVENTO)

InaugurazIone 

Venerdì 8 maggio 2015  - ore 18.30 
Relatori:
Giulio Guerzoni, Assessore alle Politiche giovanili 
Lorenzo Riccioli, Istituto Fermi di Modena
Ilias Essaye, I.T.I.S Corni di Modena
Giuseppe Tumminaro, I.T.I.S Corni di Modena
Enea Scomparin, G. Galilei di Mirandola

orarI MoSTra

• Dal 9 maggio al 15 maggio: 
10:00-13:00  solo per scolaresche

17:00 - 20:00  apertura al pubblico

• Sabato 16 maggio: 19:00 - 23:00
Speciale Notte Bianca “Nessun Dorma”

• Domenica 17 maggio: 17:00 - 20:00

VIA FRANCESCO SELMI 67/69

8  >  17  maggio 2015         MODENA

TUTTI I GIORNI VISITE GUIDATE PER GRUPPI E SCOLARESCHE SU PRENOTAZIONE

SCUOLA D’ARTE 
“TALENTHO”

ORCHESTRA SINFONICA 
GIOVANILE DI MODENA 
“MUSICA E DOCIETÀ”

CENTRO DI AIUTO 
ALLO STUDIO “HAPPEN”

COOPERATIVA 
“IL GIRASOLE”

Mostra organizzata da: Con il patrocinio di: In collaborazione con:
ASSOCIAZIONE 
IL C.O.S.Mo



• Sabato 9 maggio ore 17:00 - 19:00 
Concerto musicale a cura dell’orchestra 
Sinfonica giovanile di Modena - Musica 
e Società.

• Domenica 10 maggio ore 17:00 - 19:00 
Conferenza sul tema “Siamo soli nell’uni-
verso? Dove sono gli altri?” 
a cura dell’associazione Il C.O.S.Mo. 
Relatore: Luigi Borghi.

• Lunedì 11 maggio ore 18:00-20:00
CorpInorbita - performance di danza 
a cura della scuola d’arte Talentho.

• Martedì 12 maggio ore 17:00-19:00 
“Dialogo aperto con Nicola Sabatini” 
del Camplus città di Milano e Fondazione CEUR, 
curatore della mostra al Meeting di Rimini.

• Mercoledì 13 maggio ore 18:00-20:00
CorpInorbita - performance di danza 
a cura della scuola d’arte Talentho.

• Sabato 16 maggio ore 19:00-23:00 
Notte Bianca “Nessun Dorma”,
visita guidata alla mostra. 

Concerto unplugged ore 22:00-23:00
a cura della scuola d’arte Talentho.

• Domenica 17 maggio ore 18:00-20:00 
Conferenza sul tema “L’esplorazione 
umana dello spazio: fin dove possiamo 
arrivare oggi? E domani?”, 
a cura dell’associazione Il C.O.S.Mo.  
Relatore: Luigi Borghi.

La Cooperativa Sociale Il Girasole dal 2005 
realizza interventi di contrasto alla disper-
sione scolastica attraverso una rete di cen-
tri di aiuto allo studio presenti sul territorio 
di Modena, e della Bassa modenese (San 
Felice, San Prospero).

Nell’ambito del progetto “Giovani Prota-
gonisti” promosso dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Modena 
si è deciso di coinvolgere i ragazzi in pri-
ma persona nell’organizzazione di incon-
tri che potessero essere significativi per la 
loro esperienza di studenti. Il binomio che 
si è scelto è quello tra ricerca scientifica 
e ricerca delle proprie passioni perché 
“ricercare ciò che non si conosce è un trat-
to profondamente radicato nella natura 
umana”.

La mostra, divisa in tre sezioni, porterà i vi-
sitatori a bordo della Voyager per un ide-
ale viaggio interplanetario, partendo dalla 
Terra per raggiungere il confine esterno 
del Sistema Solare. Attraverso la presenta-
zione di immagini storiche, video e ma-
teriale multimediale, i visitatori saranno 
coinvolti nelle straordinarie sfide tecni-
che di queste imprese e nelle recenti 
missioni.

L’allestimento, così come la presen-
tazione della mostra alle scuole e al 
pubblico sarà curata interamente da-
gli studenti frequentanti i nostri cen-
tri che hanno accolto questa sfida e 
che in questi mesi si sono confrontati 
per dare all’evento il taglio per loro 
più significativo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
info@happen.mo.it  / www.happen.mo.it  / tel. 059.7470538 / cell. 334 7832646

progrAmmA eveNti

moStrA


