
 

 

INAUGURAZIONE 
 

 

Sabato 24 gennaio 2015, ore 19.30 

Centro della Scienza POST, via del 

Melo 34 (trav. Via Pinturicchio) 

 
 

 

 

Night and Day, la prima fontana intelligente di Perugia, verrà inaugurata 

sabato 24 gennaio alle ore 19.30 in Piazza del Melo, di fronte al Centro 

della Scienza POST. Un’istallazione innovativa, che va a completare la 

ristrutturazione iniziata dal Comune di Perugia rivolta alla riqualificazione della 

splendida terrazza panoramica offerta dalla piazza, e ci proietterà nella città 

del futuro: un ambiente sempre più efficiente e  ricco di stimoli, informazioni e 

servizi. 

 

Una fontana intelligente non solo perché, come suggerisce il nome, sarà in 

grado di trasformarsi con l’alternarsi del giorno e della notte, ma anche perché 

potrà modificare il proprio comportamento in base all’ambiente e all’interazione 

con i passanti, che potranno così scoprire i segreti e le curiosità di alcuni 

importanti fenomeni fisici che si osservano ogni giorno. 

 

Ma non solo, Night and Day potrà anche subire “improvvisi mutamenti” sulla 

base di idee e suggerimenti da parte degli stessi visitatori. In questo modo 

l’exhibit si rinnoverà continuamente, arricchendo l’esperienza interattiva del 

pubblico. 

 

Sabato 24 alle 19.30, in occasione dell’inaugurazione di Night and Day, la 

piazza sarà animata da un’esibizione live a cura di Dance Gallery. Con la 

regia e coreografia di Rita Petrone e Valentina Romito, Dance Gallery ha 

creato una performance interattiva per mettere in luce ed evidenziare le 

potenzialità dell’opera, giocando tra corpi, movimento, parole, suono e acqua. 

Sei danzatrici alterneranno momenti di scrittura coreografica ad 

improvvisazioni, su diversi temi musicali, riempiendo e vuotando  lo spazio e il 



senso dell’opera. A danzare tra i giochi d’acqua e di luce della fontana saranno: 

Marta Beccatini, Licia Brunori, Francesca Masala, Sara Maurizi, Valeria Stefanini 

e Marta Vinti. 

 

A seguire, nei suggestivi spazi del POST, per tutti i partecipanti un gustoso 

aperitivo che delizierà il palato con raffinati vini e cibi a cura della Filiera dei 

Piccoli, il tutto con l’intrattenimento musicale dei Modernariato d’Autore. 

Una piacevole atmosfera per trascorrere una serata tra scienza, arte, musica e 

cibo in maniera informale. 

 

L’evento è a partecipazione libera e gratuita. Per informazioni 

contattare il POST allo 075.5736501. 

 

 

Night and Day è stata progettata da Enrico Tombesi e Michele Marini del 

Centro della Scienza POST e dall’architetto Alessio Dusini dello Studio 

d’Ingegneria Agathos. 

 

Alla realizzazione hanno inoltre collaborato: Le Fucine Art & media, Fortini 

Service, Gobbini Marmi, Campagnoli Piero – lavorazione in ferro, Sensi David – 

impianti elettrici, Armet S.r.l. e Carrozzeria Balducci sas. 
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