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BergamoScienza sarà presente, in simbiosi con il Liceo Scientifico Mascheroni, a

MEET ME TONIGHT

La notte europea dei ricercatori
www.meetmetonight.it
Ci troverete ai
Giardini Indro Montanelli, Milano
il 27 e il 28 settembre con uno stand a tema Luna!

Primo Levi tra letteratura e scienza
sabato 28 settembre ore 16.00
presso la Biblioteca Tiraboschi

In occasione del centenario della nascita di Primo Levi, il Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione
con i volontari del Circolo dei Narratori propone la lettura di alcuni racconti dello scrittore torinese.

L’attenzione non sarà però sull’aspetto che gli ha dato fama mondiale, quello di testimone imprescindibile della
Shoah, ma su un’altra tematica che a Levi stava molto a cuore: la scienza come sfida intellettuale e come stimolo per
la creazione letteraria, come professione, a volte gratificante a volte frustrante.
Dai racconti autobiografici di formazione umana e scientifica de Il Sistema Periodico, alla celebrazione del lavoro e
della tecnica di La chiave a stella, fino alla fantascienza di Vizio di forma, l’occasione per conoscere o ritrovare il volto
meno noto di un grande scrittore.

Evento in collaborazione con la Biblioteca Tiraboschi
Ingresso libero senza prenotazione

Sostieni l’Associazione BergamoScienza con il tuo 5x1000!

Destinare il 5 per 1000 dell’IRPEF all’Associazione BergamoScienza è davvero semplice e non costa nulla.
Basta apporre una firma sulla propria dichiarazione dei redditi e indicare nella casella “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a),
del D.Lgs n.460 del 1997” il codice fiscale dell’Associazione: 95150570166.
L’Associazione BergamoScienza sta aggiornando la propria privacy policy come previsto dal nuovo Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati personali UE 2016/679 (GDPR). Nel rispetto della nuova normativa, ti ricordiamo che è sempre
possibile aggiornare le tue preferenze o cancellare l'iscrizione alla nostra newsletter utilizzando il link presente in calce a
tutte le email che ricevi. Se non modifichi la tua registrazione, continueremo ad inviarti a questo indirizzo mail le
comunicazioni informative sulle nostre attività. Grazie.
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