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Questo vorrei sopra ogni altra cosa [...] amar la terra così come la luna l'ama,  

e sol con l'occhio palparne la bellezza. 
Friedrich Nietzsche, “Così parlò Zarathustra” 

  
Per essere grande, sii intero: non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa.  

Metti tanto quanto sei, nel minimo che fai, come la Luna in ogni lago tutta risplende,  
perché in alto vive. 

Fernando Pessoa 
  

Siedo da solo in silenzio di fronte alle rupi, 
splendore della luna piena nel cielo, 

le diecimila forme come ombre si manifestano, 
la ruota della luna non le illumina, 

indisturbato, lo spirito è puro, 
abbraccia il vuoto penetra i misteri profondi, 

con un dito si indica la luna, 
la luna è il cardine della mente. 

Han Shan, "La montagna Fredda" 
  

Ci sono molte modalità differenti di guardare la stessa luna. Per gli artisti, è una fonte 
inesauribile di ispirazione e bellezza. Per gli scienziati, un oggetto celeste di estremo fascino 
che invita all'esplorazione del cosmo. Per le antiche tradizioni, una divinità che riflette i ritmi 
ciclici della vita e interviene su tanti aspetti del mondo naturale.  



Anche nel nostro contesto urbano e materialista in cui le percezioni sono spesso superficiali, 
sprovvisti di simbolismi, la luna non smette di stupire. Soprattutto nelle notti in cui 
raggiunge la fase piena - il plenilunio. 
  

Il chiaro di luna evoca sensazioni che è difficile avvertire in altre serate. I sensi vengono 
affinati, i pensieri si sollevano naturalmente verso l'alto, verso l'infinito. Il plenilunio è 
un'occasione speciale che si ripete ogni mese dell'anno e rappresenta un'opportunità unica 
di fruizione. L'intensa luce argentea rende tutto più impattante, concedendo maggiore 
drammaticità alle opere artistiche e vivacità alle discussioni intellettuali.  
L'architettura monumentale di San Pietro in Vincoli viene accentuata, diventando un 
ambiente etereo e sospeso nel tempo e nello spazio; la sua atmosfera magica è resa ancora 
più acuta dall'allestimento appositamente realizzato per Plenilunium. 
  
Plenilunium nasce dall’esigenza de Il Mutamento di creare un evento nell’ambito delle 
iniziative estive dedicato alle notti d’estate, ponendo l’attenzione a momenti che sono 
naturalmente speciali eppure spesso trascurati, facendo convergere quanti più sguardi 
possibili sulla Luna piena d'estate.  
I primi appuntamenti di Plenilunium sono fissati per venerdì 28/05, venerdì 25/06, venerdì e 
23/07, sabato 21/08; le serate inizieranno al tramonto e si concluderanno in ottemperenza 
alle norme Covid in essere.  
Plenilunium propone l’incontro di diverse discipline artistiche con contenuti scientifici sullo 
spazio e l'astronomia. L’iniziativa, inserita nella terza edizione di E/State in Svincoli!, 
articolata manifestazione a cura dell’Associazione San Pietro in Vincoli Zona Teatro, si 
avvale della collaborazione di diversi partner tra cui il Museo Nazionale del Cinema, 
Infini.To Planetario, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, l’Associazione AnMa, i musicisti 
Fabrizio Modonese Palumbo e Paul Beauchamp (Blind Cave Salamander), Elisa Bosio, Elisa 
Fighera, Chiara Lee, Maria Mallol Moya, Claudio Micalizzi, le attrici Eliana Cantone e 
Amandine Delclos, il video maker Omar Bovenzi e molti altri artisti ospiti. 

 
STRUTTURA DELLE NOTTI DI PLENILUNIUM 
  

Ogni incontro si aprirà con la presentazione del programma della serata accompagnato da 
una gradevole aperitivo e da musica dal vivo, proposta all'aperto nel suggestivo chiostro di 
San Pietro in Vincoli.  
Ogni serata prevede la proiezione di un film; interventi delle compagnie teatrali 
organizzatrici; un intervento scientifico dedicato alla Luna, dalle caratteristiche astrofisiche 
alle ipotesi sulle sue origini, dai viaggi verso il satellite, alle sue influenze di vario tipo sul 
pianeta Terra e sui suoi abitanti; clima permettendo, si osserverà il sorgere della luna. Del 
“cibo lunare” sarà servito dopo la mezzanotte; uno “sleep concert” accompagnerà il riposo 
di quanti vorranno trascorrere ancora del tempo nella notte a San Pietro.  
Ogni serata avrà un tema prevalente che renderà uniche le proposte scientifiche, artistiche e 
di intrattenimento. 



Venerdì 28 maggio  
LA LUNA E LA SCIENZA 
  

17:30/18:00 Accoglienza con musica 
   
17:50/18:45 Spettacolo Teatrale La favola di un’altra giovinezza, con Eliana Cantone 
https://ilmutamento.org/project/la-favola-di-unaltra-giovinezza/ 
 
19:00/20:00 Faso tuto mi - La cena ai tempi del Covid pic-nic autogestito: ognuno si porti da 
mangiare 
 
19:00/20:00 Concerto Elisa Fighera, viola Elisa Bosio, violino 
 
20:30-20:45 Moon Night Tale LabPerm  
Una sinfonia di canti a cappella originali, frutto della lunga ricerca vocale del LabPerm, 
capace di generare trasporto empatico ed emotivo. 
Il coro (corpo e voci) costituisce l'ambientazione vibratile e si presenta come colui che pone 
delle domande  attraverso il suono, ovvero attraverso l’emotività resa pura dalle armonie. 
 

19:00/20:00 Proiezioni a cura di Omar Bovenzi  
 
20:00/20:40 Intervento del prof. Attilio Ferrari Presidente di Infini.To - Planetario di Torino, 
Professore Emerito dell'Università di Torino 
 
21:00/22:40 Proiezione del film Moon di Duncan Jones (2009, 97'), versione originale 
sottotitolata 
 
  

 


