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CASALZUIGNO: “Il SALOTTO di ATTIVAMENTE”  
 

 
2° appuntamento: ATTIVAMENTE  

sale  al Campo dei Fiori, in VETTA  PARADISO, martedì 04 Ottobre 2011  con  

“…il CIELO, la LUNA e le STELLE” 

 

 

 

Dopo il grande successo del primo appuntamento con l‟ Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori dello scorso 

25 febbraio, la magia di Vetta Paradiso è di nuovo protagonista del “SALOTTO di ATTIVAMENTE”  che martedì 4 

ottobre p.v. si trasferisce per la seconda volta in Vetta Paradiso, presso l’ Osservatorio Astronomico “G.V. 

Schiaparelli “ dove il  Salotto diventa “più speciale che  mail”  per un tuffo nella volta celeste, per scoprire la magia 

della natura e del Cosmo che parla al cuore degli uomini nel luogo che fu la ragione di vita del Prof. Furia e che 

rimane a noi come straordinaria testimonianza del suo amore per la Natura, la Scienza e l‟ Arte. 

 

Ed a rendere ancor più magica la serata saranno il silenzio del cielo e delle stelle e la luce della luna  che a tratti 

avranno la struggente, dolcissima e appassionata voce del violino di Theo XHOKAXHI: silenzio e voce di questo 

straordinario strumento a far da colonna sonora alla magia che sempre regala questo luogo tanto caro al l„ 

indimenticato Professor Furia.  

I primi eventuali “piccoli e freschi brividi” dell‟ autunno saranno accompagnati  poi da una dolce e calda degustazione. 

 

In caso di avverse condizioni metereologiche la serata verrà posticipata al venerdì successivo, 7 Ottobre 

2011 

 

Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli “ –  CAMPO dei FIORI 

Martedì, 4 Ottobre 2011 – ore 21:00 

“…..Il CIELO, la LUNA  e le STELLE” 

Relatore: Luca BUZZI 

Momenti musicali “live”. Theo XHOKAXHI, violino 

 

 E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE – POSTI LIMITATI  

 Orari e dettagli della serata verranno comunicati agli interessati 

 La serata si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti 

  

 

INFO e PRENOTAZIONI 

Associazione Culturale ATTIVAMENTE   

tel 0332 618 008 – 349 55 03 906   

E-mail: segreteria.attivamente@gmail.com 

mailto:segreteria.attivamente@gmail.com

