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DIESSE LOMBARDIA PRESENTA 

ECHI TRA LE VOLTE  
Mostra e installazione musicale 

M ILANO , BASILICA DI SAN MARCO, DAL 30 OTTOBRE AL 9 NOVEMBRE 2008 
 

 
Milano, 29 ottobre 2008 - DIESSE LOMBARDIA propone a Milano, nella Basilica di San Marco, piazza San 
Marco 2, la mostra ECHI TRA LE VOLTE , da giovedì 30 ottobre a domenica 9 novembre 2008.  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 17.30. 
Ingresso libero.  
Il vernissage è previsto alle ore 19.15 di giovedì 30 ottobre 2008. Ingresso libero. 
Intervengono: il maestro Pippo Molino, compositore - Bruno Gabbiani, presidente ALA Assoarchitetti - 
Fortunato D’Amico , critico d’arte e curatore della mostra - Massimo Ferlini, presidente Compagnia delle 
Opere, Milano. 
L’allestimento è a cura di: Medium Size - CREA Centro Ricerche per l’Ecologia Acustica - Savogi - Le Zolle. 
Con il patrocinio di: CdO Compagnia delle Opere, Milano - Ala Assoarchitetti - Fondazione Europa Civiltà. 
 
Alla base vi è uno studio condotto da Antonio Bologna (compositore, Premio Respighi 2006) e Andrea 
Taroppi  (coordinatore di CREA, il centro ricerche italiano sulla ecologia acustica) che, basandosi sui 
rapporti numerici delle forme fisiche e delle onde sonore, giunge a suonare lo spazio come un vero e proprio 
strumento musicale. Musica e architettura insieme, per fare letteralmente risuonare l’architettura della 
basilica, per  risvegliare una visione unitaria della conoscenza, che nel passato è stata determinante nella 
costruzione del sapere occidentale.  
 
La mostra, a cura di Fortunato D’Amico , architetto e critico d’arte che opera a livello internazionale, illustra 
come i grandi del passato, da Euclide a Leonardo da Vinci, da Galileo ad Einstein, intuissero che alla base 
dell’universo vi è una vera e propria armonia, un senso che poteva essere ricondotto a rapporti numerici, a 
forme geometriche, a note musicali. 
 
Questa mostra è già stata presentata recentemente alla V Conferenza Internazionale di musica elettronica di 
Berlino e alla 52a Biennale di Musica Contemporanea a Venezia.  
 
  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI CHIAMARE il NUMERO 02 3658.7288  
 
 
 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987; sostiene la presenza dei 
docenti nella scuola e contribuisce a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha sede in via G. B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano.  
Diesse Lombardia - Associazione di Promozione sociale - è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano attraverso un Esecutivo e un 
Coordinatore eletto dai soci locali. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di: incrementare la presenza politico-culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle 
scuole statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli Enti locali; 
partecipare a progetti e ricerche che  conducano a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia 
organizzativo. 
Diesse Lombardia è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione degli insegnanti ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 
9001:2000. 

 
Per informazioni:  
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato tel. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it 
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