La Grande Invasione al Museo
Anche quest'anno il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea rinnova la collaborazione
con il Festival della lettura la Grande Invasione, e propone una serie di eventi,
laboratori e aperture straordinarie dedicate a grandi e piccoli.
Gli orari del Museo saranno modificati al fine di consentire la massima fruizione degli
eventi e delle mostre.
Venerdì 1 giugno: apertura continuata dalla 9.00 alle 23.00
Sabato 2 e domenica 3 giugno: apertura continuata dalle 10.00 alle 22.00.
Per tutta la durata della Grande Invasione l'ingresso al museo sarà gratuito.

VENERDI' 1 GIUGNO
Molte le iniziative previste, a partire dall'inaugurazione, alle 17,45, della mostra Igort –
Racconti vagabondi, che precederà l'inaugurazione ufficiale del Festival, con Marco
Cassini, Lucia Panzieri e Gianmario Pilo.
La mostra, incentrata sulle tavole dell'artista ispirate alla cultura orientale, è curata dal
Museo Garda e realizzata in collaborazione con La Grande Invasione e con il Centro
Fumetto "Andrea Pazienza", in sinergia con il Comune di Cremona, Lucca Comics&Games
e Porte Aperte Festival. Sarà visitabile gratuitamente durante tutto il periodo della
Grande Invasione e resterà allestita con ingresso a pagamento fino al 17 novembre 2018.
Lo stesso giorno, alle 17,15 sarà inaugurata nel cortile del museo anche la mostra di
Lino Ricco, Paints, songs & silence.
Alle 18,45 il primo appuntamento della rassegna La nostra carriera di lettori vedrà
Andrea Marcolongo a confronto con Matteo Nucci.
Sempre nel cortile del museo, alle 20,00, presentazione di Uno scià alla corte
d'Europa, il nuovo romanzo del grande narratore iraniano Kader Abdolah ispirato al
viaggio dello scià Nadir attraverso l’Europa del XIX secolo. Con Farian Sabahi, in
collaborazione con il festival I Boreali.
L'appuntamento per i piccoli invasori è alle 20,30 con il laboratorio di calligrafia
giapponese Kanji e Kana: la scrittura si fa dipinto. A cura di Mediares e Associazione
archeologica Le Muse. Per famiglie con bambini a partire dai 6 anni. Costo: 7 euro.
Prenotazione obbligatoria.

SABATO 2 GIUGNO
Alle 11,15 il primo appuntamento della giornata nel cortile del museo vedrà Paolo
Giordano e Melania Mazzucco raccontarsi in quello che ormai è diventato un format
distintivo della grande Invasione: La nostra carriera di lettori.
Alle 18,00 invece il Dialogo tra un prete e un anarchico vedrà mettersi a confronto
Maurizio Maggiani e don Piero Agrani.

Alle 19,15 la presentazione del romanzo di Daniel Galera, Barba intrisa di sangue, un
romanzo insieme forte e delicato, che apre ai lettori il mondo della narrativa brasiliana
contemporanea.Con Luciano Funetta.
A seguire, alle 20,30, il momento dedicato alla presentazione di Purple life. Genio, funk,
sesso ed enigma nella musica di Prince. Il libro di Ben Greenman è insieme l'omaggio di un fan
appassionato, un saggio di critica musciale e letteraria, la biografia di un artista unico.
Un'occasione per ripercorrere l'incredibile carriera di Prince dagli esordi al liceo di Minneapolis al
successo mondiale di Purple Rain. Con Valerio Corzani
Per i piccoli invasori, alle 14,30, replica a grande richiesta del laboratorio di calligrafia
giapponese Kanji e Kana: la scrittura si fa dipinto. A cura di Mediares e Associazione
archeologica Le Muse. Per famiglie con bambini a partire dai 6 anni. Costo: 7 euro.
Prenotazione obbligatoria.
Alle 16,30 invece, il percorso di visita C'era una volta... duemila anni fa. Memoria di
persone e frammenti di vita scritti nella pietra. Percorso nel museo con le letture per
famiglie a cura di Angela Deodato, conservatore della collezione archeologica. Ingresso
gratuito.

DOMENICA 3 GIUGNO
Ancora un appuntamento per la serie La nostra carriera di lettori, questa volta con
Giorgio Vasta e Walter Siti che si incontreranno nel Cortile del museo alle 11,15.
Alle 18,00 la parola passa allo storico Franco Cardini per un intervento dal titolo I
diversi volti dell'Islam.
Alle 19,15, la cronaca illustrata di quattro decadi a New York City è affidata a Peter
Kuper, autore di illustrazioni e fumetti, con il suo Drawn to New York. Con Stefano
Gallerani.
Alle 20,30 la serata continua con il testo Una vita da libraio: l'autore e proprietario
della più grande libreria di libri usati della Scozia, Shaun Bythell, incontra libraie e
librai.
Alle 22,30, Le imperdonabili, lettura di poesie dell'eternità e alcune canzoni. Readingconcerto della cantautrice e musicista Maria Antonietta. Letture di versi da Sylvia Palth
a Emily Dickinson, da Fernando Romagnoli e Cristina Campo a Wislawa Szymborska.
A seguire, Himalaya Tour, concerto di Gigante.
Per i piccoli invasori l'appuntamento è alle 16,00 con il laboratorio Petali e sillabe.
Raccontare emozioni con i fiori. A cura di Mediares e associazione archeologica Le
Muse. A partire dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria. Ingresso 2 euro.
Contatti
Museo Civico P.A. Garda di Ivrea - Piazza Ottinetti - Ivrea
musei@comune.ivrea.to.it
0125634155
museogardaivrea.it
lagrandeinvasione.it

