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“Viaggio nell’Astronomia”: conferenze,
osservazione del cielo e una mostra dedicata a
Galileo, tra mito e realtà
Al via il 31 gennaio nel Complesso dell’Annunciata
ABBIATEGRASSO – “Viaggio nell’astronomia”. E’ questo il titolo dell’evento che
l’assessorato alla Cultura del Comune e il Gruppo Astrofili Lomellini propongono in
occasione dell’Anno internazionale dell’Astronomia.
L’iniziativa si articola in una mostra e in una serie di incontri aperti al pubblico.
Sarà dedicata alla figura di Galileo l’esposizione allestita nel Complesso
dell’Annunciata dal 31 gennaio al 15 febbraio. “Galileo: mito e realtà” è il titolo della
rassegna curata dall’Associazione Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, che punta a far
emergere in tutte le sue dimensioni l’esperienza umana del grande fisico, filosofo,
astronomo e matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna. E lo
fa ricreando l’ambiente storico, sociale, culturale e religioso dell’epoca - che
corrisponde alla nascita della modernità - e mostrandone i fermenti, i contrasti e la
straordinaria creatività.
Quattro le sezioni in cui si articola l’esposizione: “I maestri di Galileo”, “Galileo e la
conoscenza”, “Il processo”, “Il dopo-Galileo della scienza odierna e delle sue più
profonde esigenze”.
La mostra sarà inaugurata sabato 31 gennaio alle 10.30 con la partecipazione di
uno dei curatori, Lorenzo Mazzoni, docente di Matematica e Fisica e coautore di
saggi e di vari libri di testo di fisica per i licei.
La rassegna sarà aperta dalle 17 alle 19 nei giorni feriali mentre il sabato e la
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (sempre con ingresso libero). Le scuole
potranno visitarla su appuntamento prenotando all’Ufficio Cultura del Comune (tel.
02.64692.292/220).
“Si tratta di un evento che abbiamo voluto legare all’Anno Internazionale
dell’Astronomia – spiega l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi – La mostra non ha
soltanto un carattere scientifico e didattico, ma pone al centro dell’attenzione
l’esperienza umana di Galileo e la sua passione per la conoscenza. Mi piace l’idea di
poter riflettere insieme su questa figura di uomo curioso, capace sì di cogliere i
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segnali che la natura gli manda, ma allo stesso desideroso di andare sempre al di là
delle sue scoperte, spinto da nuove domande, mosso dal desiderio di cercare la
verità. In questo senso credo che la mostra rappresenti un’iniziativa non solo
interessante per gli addetti ai lavori e gli appassionati di astronomia, ma una
proposta culturale capace di coinvolgere un pubblico più vasto”
Accanto alla rassegna, si svolgeranno due incontri pubblici dedicati al tema
dell’astronomia. “I grandi telescopi del mondo” è il titolo del primo appuntamento,
in agenda per sabato 31 gennaio alle 21, mentre il secondo incontro, “Viaggio
nell’astronomia meravigliosa”, si terrà sabato 14 febbraio sempre alle 21. Relatore
di entrambe le serate sarà il professor Federico Manzini, scopritore di quattro
supernovae in quattro diverse galassie, autore di diversi testi di argomento
astronomico e collaboratore di riviste del settore. Al termine delle conferenze (che
si terranno nel Complesso dell’Annunciata con ingresso libero) sarà possibile
osservare il cielo con i telescopi del Gruppo Astrofili Lomellini.
INFO
Comune di Abbiategrasso
Ufficio Cultura tel. 02.94.692.292/220
cultura@comune.abbiategrasso.mi.it
Gruppo Astrofili Lomellini
tel. 348.40.63.157
info.tci@fastwebnet.it
Ulteriori informazioni sulla mostra sono reperibili sul sito www.meetingmostre.com
(cliccare sulla sezione “mostre itineranti”).
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