
All'Orto Botanico va in scena "Giungla"
Quattro giorni fra arte contemporanea e scienza, tra natura e tecnologia

Lucca Quattro giorni tra arte
contemporanea e scienza per
indagare l'incontro tra uomo,
natura, innovazione e tecnolo-
gia. Con laboratori e perfor-
mance, mostre, presentazio-
ni, esplorazioni notturne, pro-
iezioni, talk, attività per i più
piccoli e incontri con artisti e
ricercatori.
Arriva alla seconda edizione

"Giungla", festival in program-
ma dal 23 al 26 giugno a Lucca
all'Orto Botanico e in altri luo-
ghi della città, promosso da So-
fa Aps, associazione nata da
sei giovani operatrici cultura-

o
Bertrand
Dezoteux

li, con la curatela di Irene Pan-
zani. Dopo le prime due edizio-
ni realizzate durante la pande-
mia, torna la rassegna che in-
treccia sperimentazione arti-
stica e divulgazione scientifi-
ca. "Giungla sulla Luna" è il te-
ma di quest'anno. Un invito al
viaggio e all'esplorazione, ad
alzare lo sguardo e abbraccia-
re lo spirito di avventura; tra i
protagonisti dell'evento la vi-
deo artist parigina Ariane Mi-
chel, il videomaker francese
Bertrand Dezoteux, l'artista
turca Irem Tok, l'astronoma,
astrofisica e divulgatrice fran-

cese Fatoumata Kébé. E anco-
ra: Manifesto Brutal, progetto
di anarcorporeös, collettivo
composto dai performer Gior-
gia Frisardi, Mattia Pellegrini,
Jesal Kapadia, Marco Fellini,
Corrado Chiatti, Eleonora Bia-
getti, Edoardo Pellegrini; la
compagnia teatrale nontanto-
precisi, nata in seno all'ex
Ospedale Psichiatrico di Ro-
ma Santa Maria della Pietà;
1'etnobotanica estone-ucrai-
na Renata Söukand, professo-
ressa associata di Botanica
all'Università Ca' Foscari diVe-
nezia, e Andrea Pieroni, ordi-

nario di Botanica Applicata
all'Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo,la
biologa ambientale Arianna
Chines, l'educatrice ambienta-
le Angela Giannotti e il veteri-
nario Riccardo Gherardi.
Giungla si aprirà i123 giugno

nella serra dell'Orto Botanico
con la collettiva "tutti questi
corpi sono mondi etsenzanu-
mero", dalla frase con cui Gior-
dano Bruno immaginava l'uni-
verso per evocare le dimensio-
ni che convivono nella nostra
realtà.
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Evento
di apertura
i123 giugno
con
la mostra
nella serra
dell'Orto
Botanico
Nella foto
a destra la
presentazione

Nasce la fondazione Alice Benvenuti
Domenica I maugm azione dellasede
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