
 
Prot.  9690/U                                                                                                            Novara, 26 Novembre 2014 
 

Ai Dirigenti  
delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I grado  
e degli Istituti Comprensivi  
statali e non statali del Piemonte 

 
Ai Docenti  
delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I grado  
e degli Istituti Comprensivi  
statali e non statali del Piemonte 

Loro sedi 
 
OGGETTO: Mostra "In principio - Dalla nascita dell'universo" - Progetto didattica e Open Day 
                        28 Novembre 2014 - Complesso Monumentale del Broletto - Novara 
 
Si comunica che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Novara e la Fondazione Teatro Coccia hanno 
organizzato una straordinaria mostra al confine tra arte e scienza, curata da Sergio Risaliti, Silvia Bencivelli 
e Stefano Papi. 
La mostra, che sarà inaugurata il 28 novembre prossimo nello spazio monumentale del Broletto, a Novara, 
persegue il filone di approfondimento del rapporto tra scienze e uomo che ha decretato,  
lo scorso anno, il grande successo di critica e pubblico della mostra Homo Sapiens. 
In questo caso, si tratta di un progetto espositivo originale, di straordinaria valenza culturale che coniuga la 
ricerca scientifica con la multimedialità, l’innovazione, i linguaggi del contemporaneo e la presenza di opere 
d’arte  di un certo calibro, con prestiti italiani ed esteri.  
Si tratta di "In Principio", un percorso che fonde idee e rappresentazioni artistiche con il linguaggio della 
scienza, rigoroso e curioso insieme. 
Il valore educativo di questa mostra, anche attraverso il suo continuo confronto tra arte e scienza, è 
elevatissimo e declinabile sulle diverse tipologie di Scuole, Istituti e Classi per le quali è stato studiato un 
progetto didattico specifico che verrà curato da ADM (Associazione di Didattica Museale, responsabile del 
Dipartimento dei Servizi Educativi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano). 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler dare la massima diffusione al progetto ed all’evento poiché  IN 
PRINCIPIO può rappresentare una grande opportunità di crescita educativa per tutti. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                                        Fabrizio Manca 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                              ex art. 3 comma 2 d.l.gs.39/93    


