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Si inaugura con la Si inaugura con la Si inaugura con la Si inaugura con la cena degli astronauti cena degli astronauti cena degli astronauti cena degli astronauti la mostra la mostra la mostra la mostra l’l’l’l’UUUUniverso dentroniverso dentroniverso dentroniverso dentro    –––– una mostra fra scienza ed  una mostra fra scienza ed  una mostra fra scienza ed  una mostra fra scienza ed 
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Si apre con la cena degli astronauti il 15 settembre alle ore 18.00, presso San Carpoforo in via 

Formentini 10, a Milano, la mostra l’Universo dentro – una mostra fra scienza ed arte promossa da 

Accademia delle Belle Arti di Brera e INAF-Osservatorio di Brera. 

 

Dopo un breve saluto da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Massimiliano Finazzer 

Flory, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Tommaso Maccacaro, del Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera Gastone Mariani e del Direttore dell’INAF Osservatorio Astronomico 

di Brera Giovanni Pareschi, l’inaugurazione proseguirà con un rinfresco “spaziale” offerto da Esselunga 

(Milano), F.lli Fiasconaro (Palermo) e Sudalimenta (Bari), a base di pasta fregola (condimenti vari), 

formaggi italiani tipici (parmigiano reggiano, provolone piccante), ricci di mandorle e praline di 

cioccolato.  

 

Il rinfresco si ispira alla cena italiana che l’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli offrì ai suoi colleghi nello 

spazio il 6 ottobre 2007, durante la missione ESPERIA, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In 

quella occasione, le ditte Sudalimenta e Fiasconaro fornirono alla NASA e all’ESA alcuni prodotti della 

cena. Accoglienza e servizio a cura di Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci di Milano.  

 

I partecipanti alla inaugurazione avranno la possibilità di visitare la mostra l‘Universo dentro.  L’invito è 

scaricabile dal sito www.universodentro.it (sezione Sala Stampa). Si prega di prenotare mandando 

un’email all’indirizzo: info@universodentro.it 

 

A partire dal 15 settembre, il catalogo completo della mostra sarà scaricabile gratuitamente dal sito  

www.universodentro.it 
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Il giorno 17 settembre, l’universo dentro ha il piacere di avere fra i suoi ospiti l’astronauta italiano 

dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Paolo Nespoli. Nespoli incontra gli artisti e il pubblico alle ore 17,30, 

presso San Carpoforo, via Formentini 10. 

Si prega di prenotare mandando un’email all’indirizzo: info@universodentro.it 

 

Anteprima della mostra per giornalisti, blogger e ageAnteprima della mostra per giornalisti, blogger e ageAnteprima della mostra per giornalisti, blogger e ageAnteprima della mostra per giornalisti, blogger e agenti della comunicazionenti della comunicazionenti della comunicazionenti della comunicazione    

I giornalisti interessati sono invitati all’anteprima della mostra e all’incontro con i curatori il giorno 

martedì 14 settembre, alle ore 11.00, presso S.Carpoforo, via Formentini 10, a Milano. 

Si chiede di dare conferma della Vostra presenta con un’email all’indirizzo: info@universodentro.it    



 

L’Universo dentroL’Universo dentroL’Universo dentroL’Universo dentro    

OOOOrari di apertura al pubblicorari di apertura al pubblicorari di apertura al pubblicorari di apertura al pubblico     (dal 15 settembre  (dal 15 settembre  (dal 15 settembre  (dal 15 settembre –––– 15 ottobre) 15 ottobre) 15 ottobre) 15 ottobre).... 

• Ex-Chiesa di San Carpoforo, via Formentini, 10 - Milano: dalle 10.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì; 

sabato dalle 10.00 alle 14.00 

• INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera, 28 - Milano: dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.  

• Negozi della zona Brera: dalle 10.00 alle 19.00 

 

Le visite sono gratuite. 

 

Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche Visite didattiche     

martedì 22 e 29 settembre, 6 e 13 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 

venerdì 18 e 25 settembre, 2 e 9 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 

Per prenotazioni e/o informazioni sulle visite didattiche inviare una e-mail a visite@universodentro.it 

Sito internetSito internetSito internetSito internet:  www.universodentro.it 

Ufficio Stampa:Ufficio Stampa:Ufficio Stampa:Ufficio Stampa:    Laura Masserini: lauramasserini@gmail.com, cell. 3356269969;  

Curatori della mostra: Curatori della mostra: Curatori della mostra: Curatori della mostra: Alessandra Angelini, info@alessandraangelini.org, cell. 3389794853; 

                                           Stefano Sandrelli: stefano.sandrelli@brera.inaf.it; cell. 338 7317748 

L’universo dentro è un evento promosso da Accademia di Belle Arti di Brera, INAF-Osservatorio 
Astronomico di Brera, Istituto Nazionale di Astrofisica e patrocinato da UNESCO, MIUR, Regione 

Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, assessorato alla Cultura. Supportano l’iniziativa: 

Associazione Commercianti Brera, Associazione Commercianti via Fiori Chiari, Associazione via 

Madonnina, Esselunga, Fiasconaro, Sudalimenta, Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


