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Appuntamenti
Visitare la mostra
grazie a un robot
TECNOLOGIA Da giovedì
4 novembre al Museo Na
zionale Scienza e Tecno
logia di Milano, la mo
stra "Sociocromie", cura
ta dall'architetto e desi
gner Giulio Ceppi dedica
ta al valore storico e so
ciale del colore, ospita
"BrainControl Avatar",
un alter ego robotico co
mandabile a distanza dal
proprio pc. L'avatar robo
tico permette anche a
chi ha disabilità motorie
gravi e gravissime di visi
tare in remoto la mostra
Sociocromie e la collezio
ne Trasporti nel padiglio
ne Aeronavale del Mu
seo in maniera del tutto
indipendente. Per infor
mazioni visitare il sito
museoscienza.org.
Dal 4 al 14/11,
Via San Vittore, 21

I fumetti Bonelli
esposti a Milano
MOSTRA Tex Willer, Dy
lan Dog, Martin Mystère,
Zagor. Tutti i successi del
la Bonelli in un'unica mo
stra, senza escludere
nuove saghe di successo
come Dragonero. Arriva
alla Fabbrica del Vapore
una grande esposizione
delle tavole originali che
hanno animato alcuni
dei fumetti in assoluto
più amati e seguiti. Saran
no esposte le opere di cir
ca 200 disegnatori, affian
cate da filmati, materiali
rari e testimonianze, rac
colte in un vasto catalo
go che raccoglierà le illu
strazioni e le produzioni
più significative della no
ta casa editrice. Prezzo
dei tagliandi: dai 6 ai 14
euro.
Fino al 30/01,
via Procaccini 4

AMART 2021 E MOG

Dipinti e arredi
alla Permanente
ANTIQUARIATO Torna
"Amart" con una nuova
edizione, promossa
dall'Associazione Anti
quari Milanesi, che pro
pone il meglio dell'offer
ta antiquaria, rilancian
do il settore dopo le
chiusure dovute
all'emergenza sanitaria.
In mostra al Museo del
la Permanente, 70 espo
sitori italiani presenta
no una ricca panorami
ca di dipinti, sculture,
mobili, argenti, tappeti,
maioliche, ceramiche e
porcellane, gioielli e oro
logi. Tagliandi acquista
bili alla biglietteria della
manifestazione al costo
di 11,50/6,50 euro. Per
informazioni www.la
permanente.it.
Fino al 31/10,
Via Turati, 34
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