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Viaggio nel Cosmo è un percorso alla scoperta dell’Universo, inteso come luogo reale e come frontiera del fantastico. La mostra,
organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger, percorre la storia dell’astronomia attraverso l’esposizione di strumenti scientifici e
antiche mappe celesti e di opere letterarie, cinematografiche e artistiche ispirate dall’immaginario sullo spazio, prima ancora che l’uomo
potesse davvero raggiungerlo. Nell’ultima sezione presenta invece la conquista fisica delle frontiere del cosmo, dimostrando che talvolta la
realtà raggiunge e supera le aspettative della fantasia.
La mostra Viaggio nel Cosmo vuole raccontare la vastità della ricerca e la profondità del rapporto tra l’uomo e la volta celeste.
Un cannocchiale secentesco per le osservazioni degli astri, una vera tuta spaziale, la proiezione del film Le voyage dans la Lune di Georges
Méliès, una copia del romanzo De la Terre à la Lune di Jules Verne autografata da diciotto astronauti: Viaggio nel Cosmo segue un filo
conduttore che unisce la storia della scienza a quella dell’immaginario, in un cammino suggestivo che porta alle più recenti scoperte
astronomiche, esponendo un’attenta selezione di materiale documentario e di oggetti rari e preziosi.
Con la collaborazione di autorevoli istituzioni nel campo della scienza ‒ dall’Osservatorio EGO dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri ‒ e della fantascienza, tra cui il MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino,
o la Maison d’Ailleurs di YverdonlesBains in Svizzera, la Fondazione Geiger ha come sempre curato la progettazione e la realizzazione
di questa sua venticinquesima mostra, che sarà corredata da pannelli e video esplicativi, zone cinema e suggestive installazioni.
Ha inoltre realizzato un catalogo che, oltre a presentare i pezzi esposti con foto e schede dettagliate, dà spazio a importanti contributi
scientifici. A margine dell’esposizione, presenterà un ricco calendario di iniziative sul tema, proponendo un ciclo di conferenze e incontri che
spazieranno dalle ultime scoperte scientifiche al cinema e una serie di visite guidate presso l'Osservatorio di Punta Falcone a Piombino.
Viaggio nel Cosmo
Fondazione Culturale Hermann Geiger
Piazza Guerrazzi 32, Cecina (LI)
Tutti i giorni dalle 16 alle 20. Ingresso libero
Per informazioni: info@fondazionegeiger.org / 0586 635011

DATE E PROGRAMMI DEL CICLO DI CONFERENZE

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017, ore 18:00

Il futuro immaginario: avvenire e conquista dello spazio
Relatore: Piero Gondolo della Riva
Palazzetto dei Congressi, Piazza Guerrazzi, Cecina (LI)
Ingresso libero
Piero Gondolo della Riva è vicepresidente della Société Jules Verne di Parigi dal 1977. La passione per lo scrittore, nata in lui quando aveva
tredici anni, lo ha portato a mettere insieme una collezione di libri, manoscritti, oggetti e documenti di e su Verne composta da migliaia di pezzi
che, nel 2000, è stata acquistata dalla città di Amiens, dove lo scrittore visse ed è sepolto. Piero Gondolo della Riva è stato ospite del
Congresso UAI a La Spezia nel 2005.
SABATO 11 FEBBRAIO 2017, ore 18:00
L’esplorazione del Sistema solare e la scoperta dei pianeti che ruotano intorno a stelle lontane
Relatore: Ruggero Stanga
Palazzetto dei Congressi, Piazza Guerrazzi, Cecina (LI)
Ingresso libero

Ruggero Stanga, laureato a Pisa, dal 1981 ha lavorato presso l’Università di Firenze occupandosi di astrofisica nel campo della realizzazione
di strumenti e in quello delle osservazioni. A metà degli anni Novanta ha cominciato a interessarsi alle onde gravitazionali, impegnandosi nella
costruzione dell’antenna per onde gravitazionali Virgo e poi nei test al suolo di strumentazione per il satellite LISA Pathfinder, lanciato da ESA
nel 2015.

VISITE ALL’OSSERVATORIO di PUNTA FALCONE, PIOMBINO

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016, ore 21:00
In caso di maltempo, si prega di telefonare all’Osservatorio al numero 320 4126725 per informarsi se
l’evento è stato rimandato alla data successiva, martedì 20 dicembre 2016, giorno in cui, se il cielo
fosse nuovamente coperto, l’osservazione sarà sostituita da un incontro con l’Associazione Astrofili di
Piombino, con proiezioni di immagini astronomiche riprese con gli strumenti dell’Osservatorio.
Per prenotazioni (entro giovedì 15 dicembre, fino a esaurimento posti):
Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586 635011.

VENERDÌ 13 GENNAIO 2017, ore 21:00
In caso di maltempo, si prega di telefonare all’Osservatorio al numero 320 4126725 per informarsi se
l’evento è stato rimandato alla data successiva, venerdì 20 gennaio 2017, giorno in cui, se il cielo fosse
nuovamente coperto, l’osservazione sarà sostituita da un incontro con l’Associazione Astrofili di
Piombino, con proiezioni di immagini astronomiche riprese con gli strumenti dell’Osservatorio.
Per prenotazioni (entro mercoledì 11 gennaio, fino a esaurimento posti):
Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586 635011.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2017, ore 21:00
In caso di maltempo, si prega di telefonare all’Osservatorio al numero 320 4126725 per informarsi se l’evento è stato rimandato alla data
successiva, lunedì 6 febbraio 2017, giorno in cui, se il cielo fosse nuovamente coperto, l’osservazione sarà sostituita da un incontro con
l’Associazione Astrofili di Piombino, con proiezioni di immagini astronomiche riprese con gli strumenti dell’Osservatorio.
Per prenotazioni (entro mercoledì 1° febbraio, fino a esaurimento posti):
Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586 635011.
L’ingresso per i partecipanti è gratuito, solo su prenotazione, fino a esaurimento posti.
La visita all’Osservatorio è offerta dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger.
L’organizzazione del viaggio per raggiungere l’Osservatorio di Punta Falcone è a carico dei
partecipanti.
L’Associazione Astrofili di Piombino guiderà gli appassionati dell’osservazione della volta celeste in un

viaggio tra le costellazioni del cielo invernale. L’Osservatorio è dotato di un nuovissimo telescopio, il
Meade LX600 14" ACF F/8 Starlock.
I membri dell’Associazione Astrofili di Piombino sono volontari che svolgono gratuitamente la loro
attività di divulgazione dell’astronomia. L’associazione aderisce all’U.A.I. – Unione Astrofili Italiani e al
C.A.A.T. – Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana.
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