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MOSTRA NASA ARTE-SPAZIO A CHIAVENNA 
 
 

Chiavenna panorama. Un comune della Lombardia in provincia di Sondrio 
situato sopra il lago di Como da cui dista una decina di chilometri. E’ 

posto nella valle omonima ad una altezza sul livello del mare di 333 m 
e conta una popolazione di 7400 abitanti. 

 

 

 
Il fiume Mera da quel tocco di magia che si respira tra le case di centro paese visibili a lato 

Seguono delle foto della sede dove era stata allestita la mostra arte e spazio della ESA 
NASA ed di alcune opere artistiche prese a caso. 

 
GALLERY “Our place in space” arte e astrofisica con l'Esa a Chiavenna: una mostra 

senza precedenti 
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Il convento di San Francesco a Chiavenna sede della mostra 
 

  
 
 

Il telescopio Hubbard che compare appena si varca l’ingresso della chiesa da 
molti anni sconsacrata. 
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Altre immagini della mostra artistica esposte nelle varie sale dei vari piani dell’edificio 

  
 

 

 

 
 
 

Il biglietto d’ingresso gratuito ed alcuni pieghevoli che ho recuperato sul bancone di 
ingresso posto a lato del telescopio Hubbard in fronte al quale a ridosso della parete c’er 

uno schermo che proiettava le sue registrazioni visive della terra e di altri pianeti anche la 
Val Chiavenna era visibile. 
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COMMENTO ALL’EVENTO. 
Arrivato con il treno a Chiavenna dopo avere scambiato a Colico il treno proveniente da 
Sondrio alla stazione ferroviaria mi sono accorto nell’ufficio turistico della mostra Esa Nasa 
ed Arte all’ex convento dei Cappuccini distante da li meno di un chilometro una decina di 
minuti di cammino. Ero per altri motivi storici così ho pensato che se facevo i tempo potevo 
visitarla. Così è stato e nel pomeriggio quasi un ora la ho dedicata alla visita delle varie sale 
che la componevano. Vedendo il male che facevano questi artisti alla scienza vera ed ai 
visitatori più giovani e assai molto meno esperti di me in astronomia, compresi anche tutti i 
curiosi sprovveduti di tali strumenti che possedevo occasionali e di tutte le età ho riempito 
una pagina di scrittura a mano sul loro quaderno delle firme criticando in modo severo la 
contemporaneità della esposizione che crea solo ulteriore confusione a chi ne ha già ed 
anche in alcuni casi mi hanno colto impreparato generando anche in me i tarli del dubbio 
sostituendo alcune lacune con mediocre e stupida emotiva rappresentazione lontana assai 
dalla realtà, intaccando le mie reali convinzioni  e giuste che così fosse il cielo. Davanti a 
questo male a questo scempio del lavoro di astronomi (da Galileo Galilei in avanti), 
astronauti (come gli ultimi Cristoforetti e Nespoli) da Cap Canaveral con sbarco sulla luna in 
poi. Ho attuato questa protesta, cioè  riempiendo una pagina di scritture critiche, votando i 
vari piani dello stabile della mostra con voti bassi di estrema bocciatura come il 3, il 4 e 
promuovendo solo il modellino Hubbard dell’ingresso con i suoi filmati con un 8 mentre i 
filmati scientifici all’ultimo piano ho dato un voto scarso perché mancava una precisazione 
importante che rendeva tutto il lavoro scientifico in malafede. Sembra che da qualsiasi 
parte vai la voglia di fare male intacchi tutte le sfere sociali. E’ male. Uscito soddisfatto di 
avergliele date, anche ai responsabili di sala e agli usceri avevo spiegato a voce alta e decisa 
quello che stavano combinando e che se non capivano di leggere piano piano quello che 
avrei scritto all’ingresso sul loro quadernone spesso di pagine e grande come un foglio 
protocollo, ho continuato la visita del paese poi stanco della lunga tornata di visite ho 
ripreso il treno verso Colico cambiando in questa località per poter ritornare a casa mia a 
Sondrio nella soffitta dove alloggiavo con contratto turistico trimestrale a 200 euro al mese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 46 a 28 
 

IL CIRCO ARMANDO ORFEI 
Il tendone del circo Armando Orfei dello spettacolo del 2017 Revolution 
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Il logo del circo ed a destra quello del nuovo spettacolo del 2017 Revolution 
 

 

 
 

Planimetria del circo 
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costo dei vari biglietti nei vari settori 

 
 

 
Parte della troupe dello spettacolo 2017 Revolution 
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Ed ora i ricordi dello spettacolo visto un sabato sera a Sondrio nel piazzale davanti allo stadio di calcio 
cittadina dove il circo ha soggiornato dal 23 al 03 luglio 2017 prima di trasferirsi per altri 10 girono a 
Talamona nei pressi del capoluogo Morbegno sempre nella Val Tellina prossimi al fiume Adda che la 
percorre tutta fino a sfociare nel lago di Como ni pressi di Colico dove provabile il circo abbia passato il 
ferragosto con il suo spettacolo allietando alcune serate estive dei villeggianti dei locali e di quelli che sono 
scesi dalla Val Chiavenna, valle che si estende sopra il lago di Como. 
 
 
Biglietto pubblicitario scontato fronte 

 
 
Biglietto pubblicitario scontato retro. 

 
Il biglietto eccezionalmente da me acquistato scontato a 10 euro il sabato sera del 1 luglio 2017 come da 
pubblicità dei biglietti volantino concedeva ma solo per il primo giorno. Poca gente quella sera ma forse 
per questione di altri eventi forse a Castione Andevenno o a Sondrio stessa. 

 



Pag. 50 a 28 
 

La domenica del giorno dopo il 02 luglio 2017 irrinunciabile la visita allo zoo del circo sotto tendone 
annesso solo in parte ma il restante dello zoo era in gabbie nel cortile inventato per l’occasione sulla piazza 
antistante lo stadio,  cortile scoperto con recinto ampio come transennato. Anche per questo ingresso ho 
avuto uno sconto di favore a soli 3 euro. 
 
 

        
 
COMMENTO DEI DUE GIORNI TRASCORSI AL CIRCO. 
Il sabato sera sotto al tendone con gli artisti che si esibivano e la domenica mattina allo zoo con i vari 
animali che avevano partecipato allo spettacolo precedente che si sfamavano compresi leoni e tigri, 
compresa la sorprendente tigre bianca che avevo perso a Udine a causa della rinuncia del secondo tempo 
per motivi di autobus antistanti il parcheggio dello stadio Friuli dove il circo si era stanziato. Persa la tigre 
bianca per questo motivo quando con lo stesso numero aveva partecipato nel circo di Moira Orfei con lo 
zoo animali più grande d’Europa, un paio di anni prima. Ora potevo togliermi la soddisfazione di farlo, di 
vedere di cosa si trattava. Quando si dice che le bestie parlano non è una esagerazione bisogna saperle 
ascoltare, bravo anche Armando Orfei e Company che le sanno tenere vicino in modo quasi naturale, 
entrami uniti dalla stessa vita dagli stessi confini direi in simbiosi tar loro, irrinunciabile la presenza per 
entrambi, impensabile una separazione a breve. Avanti fino a fine anno con Revolution 2017. 
Proveniente a Castione Andevenno mi sono fermato con la corriera davanti allo stadio di calcio dove il circo 
era eretto e dove dopo poco più di due ore avrebbe incominciato lo spettacolo. Non avevo nulla da fare e 
così ho aspettato seduto su un muretto che venisse l’ora di entrare, che aprissero le casse. C’era un 
barboncino che faceva quasi da guardiano al tutto ma forse era solo di compagnia di qualche artista. Fatto 
sta che in tutto questo temo trascorso in attesa non mi è venuto vicino neppure una sola volta. Teneva le 
opportune distanze. Quando lo chiamavo invitandolo a venire da me con ampi gesti, era distante una 30 di 
metri si sedeva e mi voltava la schiena. Ero un poco giù e cercavo la sua compagnia. Mai più vicino di così. 
Quando ho visto arrivare qualcuno del circo l’ho visto saltellare dalla gioia per aria molte volte fino a 
quietarsi quando gli stessi sono entrati nelle loro Caravan. Ma a me niente. Nessuna confidenza, Ho 
pensato che anch’io ero come lui o che lui era come me. Non sopportavo la presenza di ulteriori estranei 
da conoscere. Detto in veneto “era massa”. Da quasi un anno 2016 – 2017 giravo città del Veneto, Trentino 
Alto Adige, e da marzo 2017 avevo aggiunto anche quelle della Lombardia senza riuscire a trovare un 
alloggio a prezzo compatibile con la mia pensione INPS di 961 euro al mese, troppo cari, ma anche un 
posto letto transitorio costava quasi come la pensione, a 600 euro al mese una stanza come all’hotel Salieri 
di Legnago, non sono più riuscito  ritrovarlo altrove. Tutti più cari di 700 euro al mese. Sgarro. Mentre 
chiamavo di tanto in tanto Barbo il can da circo, così l’avevo abbreviato, inascoltato da lui, per tutto quel 
tempo, coma già detto, mi sono venuti in mente altri incontri con animali graditi e simili per simpatia a 
quello della canzone di Lelio Luttazzi triestino “Il Can de Trieste”. Che ho sentito cantare da lui 
personalmente al teatro Rossetti di Trieste in occasione del Festival della canzone triestina circa 3-4 anni 
fa. Animali con cui ho trascorso almeno 10 minuti della mia vita parlandoci assieme. Con cui ci sono poi sti 
degli sviluppi nei giorni seguenti perché da essi cercato. Parlo del “Corvo di Piazza Grande” a Sondrio 
(giugno 2017) in una mattina molto presto quando ancora non c’era anima viva in giro. Urlava alla 
campagna dall’alto di un tetto della piazza sopra un antenna della televisione dell’Hotel Posta. Del “Merlo 
de gronda” di Rovereto alla  fine dei Mercatini di Natale (gennaio 2017). Si era messo a cantare quando 
avevo rimproverato quello del chiosco del vino invitandolo all’acqua perché fosse più gentile e disponibile 
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al dialogo almeno in questa occasione di fine festa. Si era subito Fermato e messo a cantare la sua nenia. 
Mi aveva visto la mattina nei pressi del tribunale quando in coppia era entrato in nel cespuglio davanti alla 
scuola di musica, o conservatorio. Era proprio quello con il becco molto giallo, ma era solo. Era la sua zona. 
Quando alle bestie parli queste si ricordano di te. Almeno fino a sera. Difficile il giorno dopo, ameno ché ci 
si stato qualcosa di  fortemente impressionabile in questa occasione, oppure non sia abituale, alle volte si 
affezionano. E poi c’era il grillo siciliano che non sono riuscito  salvare dalla polvere perché rappresentava 
per lui quel momento la fine del suo anno di vita. Lo tenevo in casa prima sul vaso di una genziana (fiore 
tipico della montagna alpina) da poco comperata al supermercato poi in una vaschetta recuperata come 
resto del 1 Kg di gelato comperato al Discount MD di Sondrio. Avevo pensato fosse affamato, che forse 
erano i fertilizzanti del vaso di fiori in cui era ad avvelenarlo, invece era proprio arrivata la fine delle sua 
vita, gli ultimi spasimi di vita. Quando al posto della frutta verdura ed altro comperate apposta per lui al 
supermercato e su un coperchio di vaso di marmellata dell’acqua che disdegnava tranne quest’ultima gli 
ho messo un rametto con foglie di acacia ha subito incominciato a smangiucchiare, contrariamente a 
quanto fatto con il cibo messogli sotto la bocca di cui ho detto prima. In questa occasione ho visto gli occhi 
aperti bene e neri, deve avermi sorriso, sembrava la cavalletta che avevo chiamato “O” di Verona stesse 
preferenze alimentari. E’ morto dopo una decina di giorni. La carcassa lo portata al parco delimitato dal 
torrente Mallero e dal fiume Adda e l’ho lasciata cadere dal fazzoletto dentro un arbusto. Mi sono girato 
ed ho continuato a camminare senza più pensarlo. Oramai era tardi. 
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CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO FEMMINILE a. 2017 SVOLTOSI NEI PAESI BASSI. 
 

Willem II Stadion a Tilburg 

 
 

Panorama di Tilburg 
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Stadi [wikitesto]     

Breda Deventer  Doetinchem 

Stadio Rat Verlegh 

Capacità: 19 000 

Adelaarshorst 

Capacità: 8 011 

Stadion De Vijverberg 

Capacità: 12 600 

 

  

Enschede 

 
Breda 

Deventer 

Doetinchem 

Enschede 

Rotterdam 

Tilburg 

Utrecht 

Stadi ospitanti i campionati europei di calcio 

femminile 2017
[3]

. 

Rotterdam 

De Grolsch Veste 

Capacità: 30 205 

Sparta Stadion Het Kasteel 

Capacità: 11 026 

 

 

Tilburg Utrecht  

Stadio Willem II 

Capacità: 14 750 

Stadion Galgenwaard 

Capacità: 24 426 
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Prima partita di calcio delle Blues di Francia contro le islandesi giocatrici dell’isola posta in mezzo 
all’Oceano Atlantico, che è uno stato europeo denominato Islanda. Isola situata all’altezza e di fronte al 
Massachusetts, stato USA con capitale Boston, terra dei Kennedy e della prima università americana 
sorta poco dopo il 1600 di nome Harvard, oggi appartenente alla contea di Cambridge. Ad Harvard oggi si 
sono laureati persone importanti come Marck Zuckerberg, Bill Gate, Ted Kennedy. 
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La formazione di calcio dell’Islanda.  
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Segue la prima partita dell’Italia giocata contro la Russia 
in differita perché l’ho vista registrata alcuni giorni dopo 
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Seguono dati tecnici della trasmissione in streaming 
fatta da Eurosport Player concessionaria live UEFA ed il 

mio account personale pagato per 1 mese quasi 10 euro 
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Segueno alcune stampe delle formazioni delle squadre di 
calcio femminile della Russia e dell’Italia in campo negli 
europei 2017 dal cui live sono tratte le foto presentate. 
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Infine termino la presentazione delle sqaudre qui 
rappresentate durante la partita con la formazione ed 

allenatore dell Bleus de France le mie beniamine di una 
sera poi notte di mezza primavera innoltrata allo stadio 
di Rennes contro la Grecia, partita giocata alle porte del 

solstizio d’estate, alle porte dell’inizio dell’estate che 
rispettivamente cade ed incomincia ogni anno il 21 

giugno che qui ho rivisto giocare per la seconda volta. 
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Termino con la presentazione del sito UEFA dedicato a 
questi campionati europei femminili di calcio 2017 che 
ogni 4 anni si ripetono con qualche stampa illusrativa 

dello stesso comparente nello schermo del mio pc. 
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COMMENTO DELL’EVENTO. 
All’interno della soffitta in cui abitavo a Sondrio presa in affitto per tre mesi ad uso turistico 
perché non era abitabile ad uso residenza essendo troppo bassa nei mesi di maggio, giugno 
e luglio 2017, mi sono ricordato dei campionati europei di cui avevo scritto in Twitter e con 
essi delle Blues de France. Ho cercato l’UEFA in internet e come già detto vedendo 
l’abbonamento in streaming a basso prezzo mensile meno di 10 euro l’ho subito acquistato 
con la carta bancaria abilitata anche a scambi monetari in internet. Questa è stata 
l’occasione di vedere giocare Les Blues de France per la seconda volta in diretta, però la 
seconda volta in casa mia e sul mio pc portatile. La prima volta le avevo viste giocare a 
Rennes in una partita amichevole con la Grecia in preparazione delle ultime sfide 
eliminatorie per poter partecipare agli europei di calcio che in queste pagine sto 
parzialmente e stringatamente presentando (da precisare con immagini delle foto non 
sempre rigorosamente disposte in ordine cronologico di tempo, cioè esattamente di 
seguito una a l’altra rispetto al momento in cui si sono verificate). Alla fine pur soddisfatto 
del lavoro ottenuto qui che sto presentando devo ammettere che la partecipazione 
dell’evento di persona a cui ho assistito allo stadio di Rennes in Bretagna è stato molto più 
soddisfacente di questo al di la del piacere cercato e vissuto nel rivederle ancora in questa 
occasione ed in questo modo, che era una curiosità rimasta in sospeso di tempi di Rennes. 
Erano e sono ancora le mie beniamine di una notte di mezza primavera inoltrata. Da annotare 
una impressione che ho avuto della partita Francia Islanda vista in diretta dall’inizio alla 
fine. Le giocatrici islandesi erano guidate dal loro allenatore che mi è sembrato in modo 
molto evidentemente che le ha allenate a recitare oltre che ha giocare. Non era solo calcio 
spettacolo come quello abituale che si vede in Italia. Era assai di più. E non sembravano 
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neanche i Glober Trotters del Basket. Sembrava che, soprattutto l’allenatore, calcassero un 
palcoscenico più che un campo di calcio. Soprattutto lui, molto plateale nei movimenti e 
nelle espressioni facciali, mi ha fatto pensare ad una recita a teatro ed il primo che mi era 
venuto in mente era stato quello USA di Brod-way. Non so dire se teatro e calcio possano 
coesistere in un evento come di sinergico apporto sembrava esserlo questo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


