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PADOVA
MOSTRA ‘IL FUTURO DI GALILEO”
Venerdì 27 marzo 2009 ore 17:30
Proponiamo ai soci la visita alla mostra “Il futuro di Galileo” allestita a Padova presso il Centro
Culturale Altinate.
Sul finire del 1609 a Padova - ove insegnava da ormai 17 anni, ricoprendo la cattedra di ma
tematica - Galileo Galilei punta un cannocchiale, da lui rivisitato e adattato, verso il cielo e avvia le
prime osservazioni astronomiche. Guarda la Luna e Giove (scoprendo le sue Lune); osserva varie
costellazioni; scruta la Via Lattea.Un gesto apparentemente semplice ma dalla portata eclatante: è
l’avvio della moderna scien za dei fenomeni naturali, basata su “sensate esperienze e certe
dimostrazioni”, della saldatu ra tra tecnica e scienza, della consapevolezza del metodo scientifico.
Si apre un’epoca nuova.
Le celebrazioni per i 400 anni da quella fondamentale vicenda – per le quali è stato istituito anche
un Comitato Nazionale - vedono Padova in prima fila, con una serie di iniziative tutte dedicate a
ricordare e a rendere onore al grande scienziato, ma soprattutto con un imponente evento
espositivo presso il nuovo Centro Culturale Altinate, nel cuore della città: un’affascinante mostra promossa dal Comune di Padova - Assessorato alle Politiche Culturali e Spettacolo, assieme
all’Università di Padova - ideato e curato da Giulio Peruzzi (professore di Storia della scienza e
della tecnica dell’Università di Padova) e da Sofia Talas (conservatrice del Museo di Storia della
Fisica della stessa Università) con un comitato di consulenza tecnico-scientifica di prim’ordine che
coinvolge, oltre all’Università stessa, enti di ricerca italiani ed esperti internazionali.
“Il futuro di Galileo” – questo il titolo - è un grande, appassionante viaggio, dal passato ai giorni
nostri partendo proprio dalle ricerche e dalle intuizioni dello scienziato toscano che a Padova
trascorse anni fondamentali. Un omaggio originale ed inedito alla modernità straordinaria di
Galileo, alla sua capacità di farsi precursore e innovatore, di aprire sentieri che continueranno ad
essere percorsi ed esplorati nei secoli successivi.
Maggiori informazioni sul sito http://www.ilfuturodigalileo.it/
RITROVO: Al Centro culturale Altinate alle ore 17:15
Soci Cral Araba Fenice Veneto dipendenti € 4,00
Soci aggregati Fitel o altri Cral regionali Araba Fenice € 5,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio - 335 5968422 –
Segreteria Cral Araba Fenice - 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 8 MARZO 2009

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A MOSTRA ‘IL FUTURO DI GALILEO’

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ matr _____________
Ufficio / Agenzia ____________________________________________ Tel. _____________
Telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _________________________
Da l’adesione a MOSTRA ‘IL FUTURO DI GALILEO del 27 MARZO 2009 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € ____________ nel conto ________________
Presso l’agenzia di _________________________________ codice interno _______

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore "Cral
Araba Fenice Veneto – Padova", codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale :
quota mostra Il Futuro di Galileo

Data, ____________

firma ______________________________

