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Arduino d’Ivrea
sta storia e leggenda
tratto dal libro di G. Ferrero, I luoghi di Re
Arduino tra storia e leggenda, edizioni Atene del
Canavese, 2015, pp. 5-10
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Il castello di Masino

MUFANT
Il primo museo in Italia e uno dei
pochissimi in Europa dedicato
all’immaginario Fantastico e
Fantascientifico.
Il MUFANT nasce con l’obiettivo di
raccontare e condividere la storia del
Fantastico Moderno, quella parte di
Immaginario che, sorta nell’epoche della
scienza e delle macchine, ne ha raccontato il
Meraviglioso ed il Tremendo. Un
immaginario immenso che dall’Ottocento
ad oggi ha letteralemnte imnvaso tutti i media – libro, cinema,
televisione, fumetto, illustrazione, musica, gioco e video-gioco –
e che riceve, con il museo, definitiva attenzione e valorizzazione.
MUFANT Museo del
Oltre 1000 mq di esposizione organizzati in:
Fantastico e della Fantascienza
- Due grandi saloni sulla fantascienza nella letteratura, nel
Via Reiss Romoli 49 bis
cinema, nell’animazione giapponese, nel fumetto, nelle
serie televisive;
Direttori: Silvia Casolari
e Davide Monopoli
- Una sala dedicata alla proto-fantascienza;
Coordinatore scientifico:
- Una sala dedicata al mondo di Star Trek;
Paolo Bertetti
- Una galleria d’arte – la G.A.F. “Galleria dell’arte
fantastica” – dedicata alle giovani artiste e ai giovani
Aperto dal giovedì alla
artisti e ai nuovi linguaggi espressivi;
domenica dalle 15.00 alle 19.00
Mufant2013@gmail.com
- Due sale per le mostre temporanee;
www.mufant.it
- Una biblioteca specializzata;
- Una sala proiezioni che, a partire dal 2016, diventerà un
laboratorio permamente dedicato al videogioco.
Il nostro prossimo incontro, apero a parenti ed amici, sarà

Mercoledì 25 novembre 2015
Per la visita al MUFANT, guidati dal nostro socio conte Piero Gondolo della Riva, che, con la sua
collezione, occupa le due sale delle mostre temporanee del museo.
Ecco il programma:
- Ore 19.15 apericena presso il GOSPEL FOOD di corso Vercelli 210. Il menù prevede: riso salsiccia

-

melograno, zucchini, trofie con fagiolini patate, concassè di pomodoro ramato, flan di spinaci e zucca, pomodori
ripieni con riso carnaroli e brunoise di verdure, pasta fritta con acciughe olive taggiasche, pomodoro datterino,
degustazione di focacceria, torte salate con ricotta e verdure, dolcino
Ore 20.30 visita al MUFANT in via Reiss Romoli 49 bis L’ingresso non è su via Reiss Romoli ma nel piazzale
alberato interno posto all’altezza del civico 49 bis

Il costo, ingresso al museo e apericena, è di 20 € a persona. Come al solito, si prega di prenotare (tel. 011 6693680
posta@vivant.it) entro il lunedì 23 novembre. E’ possibile visitare anche solo il museo.

