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Corso di formazione maggio 2009 
 

GALILEO E L’EVOLUZIONE DELL’ASTRONOMIA: STRUMENTI E SCOPERTE 
 
 

1609. Galileo compie a Padova il rivoluzionario gesto di puntare al cielo un cannocchiale - da lui 
magistralmente perfezionato - dando avvio all'osservazione astronomica . Un gesto che è diventato il 
simbolo della nascita della moderna scienza sperimentale.  

 2009. Il mondo celebra il quarto centenario delle osservazioni galileiane con l'Anno Internazionale 
dell'Astronomia. E Padova - emblematico centro delle iniziative internazionali - inaugura una mostra 
originale e innovativa che rende omaggio al grande scienziato che in questa città visse, studiò, insegnò e 
condusse ricerche fondamentali per lungo tempo." 
(dal depliant della mostra “il futuro di Galileo”) 

  

Progetto Formazione Continua in occasione delle celebrazioni galileiane organizza un corso di 
quattro lezioni con il seguente programma: 

8 maggio 2009 ore16.00 - Aula Magna Liceo Tito Livio 
L'occhio di Galileo, 400 e' piu' anni di storia del telescopio  
prof. Simone Zaggia- INAF Osservatorio Astronomico di Padova 
 
15 maggio 2009 ore 16.00 - Aula Magna Liceo Tito Livio 
Le scoperte astronomiche di Galileo 
prof. Massimo Turatto - INAF Osservatorio Astronomico di Catania 

22 maggio 2009 ore 16.00 - Aula Magna Liceo Tito Livio 
La formazione e l'evoluzione dell'Universo 
prof. Giuseppe Tormen - Dip. Astronomia, Universita' Padova 
 
29 maggio 2009 ore 16.00 - Aula Magna Liceo Tito Livio 
La scoperta di nuovi sistemi solari e la vita al di la' della Terra 
prof. Riccardo Claudi - INAF Osservatorio Astronomico di Padova  

 

------------------- 

Durante lo svolgimento del corso verranno organizzate una visita guidata alla mostra "Il futuro di Galileo - 
scienza e tecnica dal seicento al terzo millennio" che è allestita presso il Centro Culturale San Gaetano (ex 
Tribunale) di via Altinate ed una visita guidata all'Osservatorio astronomico La Specola. Le informazioni 
relative alle visite verranno fornite in occasione delle lezioni. 


