COMUNICATO STAMPA

Con il patrocinio di

POGGIO SAN LORENZO (RI) - 14 AGOSTO 2009

Dal Tramonto all’Alba
Una serie di eventi organizzati lungo i vicoli di Poggio San Lorenzo per far
conoscere al grande pubblico le meraviglie dell'Universo

… e me ne scivolai via scappando,
nella mistica aria notturna brumosa,
e di quando in quando rimirai
in perfetto silenzio le stelle.
(Walt Whitman)
Immaginiamo, per un attimo, di poter spegnere tutte le luci di un piccolo paese immerso nella
Sabina. Immaginiamo di percorrere viottoli e vicoli sotto una luce colorata proveniente
dagli angoli più nascosti. Benvenuti nel paese delle stelle…
“Dal tramonto all'alba” è un grande evento multi-disciplinare ed itinerante organizzato dal
Comune di Poggio San Lorenzo (Ri) con il sostegno della Regione Lazio, la Provincia di Rieti e
l'Unione dei Comuni della Valle dell'Olio che si svolgerà a Poggio San Lorenzo il 14 agosto
2009 a partire dalle ore 22:00.
Scopo della manifestazione è quello di legare l'informazione scientifica di carattere astronomico
al mondo dell'affabulazione, nel tentativo di risvegliare nel grande pubblico il desiderio di
tornare a rimirar le stelle…
“Dal tramonto all'alba” è un progetto concepito e pensato per festeggiare in tutta la provincia di
Rieti l'Anno Internazionale dell'Astronomia 2009 (IYA2009: International Year of
Astronomy – 2009) proclamato dall'ONU.
Il progetto si propone, tramite queste iniziative, di diffondere e promuovere le strutture e il
lavoro fatto dai Comuni e dalle associazioni astrofile in questi anni, puntandovi i riflettori
sopra e usando un linguaggio più facilmente comprensibile per tutti (quello artistico).
Grazie alla preziosa collaborazione della Proloco di Poggio San Lorenzo e all’apporto
dell’Associazione Culturale “OPUS in fabula” che curerà la Direzione artistica dell’evento, si darà
vita ad un percorso culturale tra i vicoli del paese, durante il quale si intersecheranno momenti
di teatro, danza, letteratura, musica, mostre e osservazioni astronomiche dove, in
collaborazione con le associazioni astrofili alcuni esperti guideranno e saranno a disposizione
degli spettatori.
Oltre al Comune di Poggio San Lorenzo, centro nevralgico dell'intero progetto, saranno coinvolti
a partire dal mese di settembre il Comune di Frasso Sabino e il suo Osservatorio
Astronomico ed il Comune di Torricella in Sabina con l'Istituto Comprensivo Marco
Polo in una serie di eventi .
Si ringraziano per il prezioso sostegno: Associazione “Stella Errante”; Inaf - Istituto Nazionale di
Astrofisica; Ifsi - Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario; ARA - Ass. Romana Astrofili; ASA
- Ass. Sabina Astrofili; Associazione “Happy Days”.

Per maggiori informazioni:
http://opusinfabula.org
info@opusinfabula.org
Cell 329 3933487 – 338 7607714 – 338 1418424

