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CULTURA, EVENTI CULTURALI | 17 OTTOBRE 2019

Storia e “Wheels on Waves”, due
conferenze a Cerro Maggiore

Due eventi a Cerro Maggiore: la conferenza “Leonardo a Milano”
e la presentazione del progetto ” WOW Wheels on Waves”, il
primo catamarano al mondo completamente accessibile

Cerro Maggiore – “Leonardo a Milano” – conferenza
organizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, che si terrà stasera, 17 ottobre 2019,
alle ore 21.00 presso la sala del Consiglio del Municipio,
Via San Carlo 17.

Sarà relatrice la professoressa Carla Pretore. L’ingresso è
libero.

Presentazione del “Progetto WOW Wheels on Waves”
dell’Associazione Lo Spirito di Stella – relatore Andrea
Stella. Con il primo catamarano al mondo completamente
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Ste a. Co p o cata a a o a o do co p eta e te
accessibile, l’associazione porta il proprio messaggio di
uguaglianza, accessibilità e libertà lungo le coste della
nostra penisola.

L’evento si terrà il 22 ottobre alle ore 21.00 presso
l’Auditorium comunale di Via Boccaccio, 2.

Durante la serata sono previsti l’esibezione dell’Ensemble della Scuola Civica di Musica Riccardo Pick
Mangiagalli e l’intervento del prof. Giuseppe Proverbio. Inoltre durante la serata verrano devoluti i fondi
raccolti in occasione dell’iniziativa Converto in Villa.

Ingresso libero.

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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