
www.museodelnovecento.orgPENSIERI 
IN MOVIMENTO

Serie di cinque incontri moderati 
dalla neuroscienziata Ludovica Lumer 
organizzati all’interno della mostra 
di Marta Dell’Angelo agente-agisce-agito
a cura di Alessandra Galasso

13-18 settembre, 2011 
dalle 17:30 alle 18:30

ingresso libero
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martedì, 13 settembre
Andrea Pinotti, filosofo, 
Professore di Estetica presso l’Università 
degli Studi di Milano

mercoledì, 14 settembre
Lea Pericoli, campionessa di tennis, 
conduttrice televisiva e giornalista

giovedì, 15 settembre
Jane Messina, medico chirurgo, 
Dirigente Medico Unità Operativa 
Chirurgia della Mano, Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini, Milano

venerdì, 16 settembre
Vittorio Gallese, neuroscienziato, 
Professore di Fisiologia Umana 
presso l’Università degli Studi di Parma

domenica, 18 settembre
Gustavo Pietropolli Charmet,
psichiatra, già docente di Psicologia 
Dinamica presso l’Università  
degli Studi di Milano-Bicocca

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17:30 
alle 18:30. Posti disponibili fino a esaurimento. 
Si prega di verificare sul sito del museo.

main sponsors Auto ufficiale del Museo del Novecento

Marta Dell’Angelo ha trasformato 
lo spazio in un luogo di riflessione, 
di sosta e di socializzazione, in cui 
i diversi elementi costituiscono appunti 
per lo sviluppo di future possibili opere: 
disegni, annotazioni, video proiezioni 
e un ciclo di incontri. Numerose sedie 
e poltrone provenienti dallo studio 
dell’artista sono a disposizione del 
pubblico per leggere, chiacchierare, 
ascoltare le conferenze oppure guardare 
i video, trasmessi su monitor distribuiti 
nello spazio, che proiettano immagini 
di mani e braccia di intellettuali colte 
in movimento durante conversazioni, 
lezioni e dibattiti pubblici. 
I visitatori potranno altresì sfogliare 
ed eventualmente fare delle fotocopie 
di libri che provengono dalla biblioteca 
personale dell’artista.

Ciascun relatore proporrà le proprie 
riflessioni sul tema del linguaggio 
dei gesti. Tutti gli interventi
saranno filmati e le immagini andranno
ad aggiungersi alle altre proiezioni
presenti in mostra.

Date della mostra
13 – 18 settembre 2011 

Conferenza stampa
lunedì, 12 settembre 2011, ore 12

Finissage
domenica, 18 settembre,  
dalle ore 17

Orari 
lunedì 14:30 – 19:30
martedì, mercoledì, venerdì  
e domenica 9:30 – 19:30
giovedì e sabato 9:30 – 22:30

Ingresso alla mostra
gratuito

Ingresso al Museo del Novecento
ingresso intero 5 euro
ingresso ridotto 3 euro 
(studenti universitari, under 26,
over 65, dipendenti comunali) 

Info 
02.88.444.061 - 02.0202
www.museodelnovecento.org


