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L’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera

presenta:

Conferenze pubbliche 2011

In collaborazione con
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

Ore 18:00

Sala delle Adunanze 

Istituto Lombardo

Palazzo Brera

Via Brera, 28 – Milano

INGRESSO LIBERO

Dobbiamo anche confidare un poco in ciò che Galileo
chiamava la cortesia della Natura, in grazia della
quale talvolta da parte inaspettata sorge un raggio di
luce ad illuminare argomenti prima creduti inaccessibili
alle nostre speculazioni [...].
Speriamo dunque.
E studiamo

G.V. Schiaparelli,
in Il pianeta Marte, 1893

Tutti gli aggiornamenti per le scuole e il pubblico 
sul sito:

www.brera.inaf.it

«Così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori, 

sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.» 

Dante Alighieri
Divina Commedia, 

Purgatorio, Canto XXX
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Nell’enorme sforzo di riorganizzare la scienza in un
paese devastato, nel 1862 il Governo Italiano
acquisterà proprio per l’Osservatorio di Brera il
primo strumento scientifico dopo l’Unità. Si tratta del
telescopio Merz da 22 cm di diametro, che
permetterà a Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio,
di scoprire la relazione tra le comete e le stelle
cadenti e di dare il via alle sue celebri e contestate
osservazioni di Marte.
Lo strumento e la cupola osservativa, che uniscono
al pregio scientifico un eccezionale valore storico,
sono stati recentemente restaurati.

Con questo ciclo di conferenze l’OAB, oggi moderno
centro di ricerca appartenente all’Istituto Nazionale
di Astrofisica (INAF), intende celebrare l’eccellenza
dell’astronomia italiana, che ha dato e continua a
dare prestigio al Paese, nel segno della continuità
con il celebre astronomo Schiaparelli.

Il 29 aprile 1861, a pochi giorni dalla proclamazione
dell’Unità d’Italia, Giovanni Virginio Schiaparelli,
giovane astronomo dell’Osservatorio di Brera,
scopre un asteroide che chiamerà Esperia, il nome
con cui gli antichi Greci indicavano l’Italia, in onore
della nuova nazione.



13 aprile
L’AMMASSO DI GALASSIE 
NATO TROPPO PRESTO
Ginevra Trinchieri
INAF – Osservatorio Astronomico di Brera

15 giugno
QUASAR: UN SALTO DALLA NOSTRA 
GALASSIA AI CONFINI DEL’UNIVERSO
Mari Polletta
INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica di Milano

16 novembre
I SEGRETI DELL’UNIVERSO OSCURO: 
A CACCIA DI ONDE GRAVITAZIONALI

Giovanni Losurdo
INFN Firenze / European Gravitational Observatory

19 ottobre
I CORPI MINORI: PICCOLI, IMPORTANTI ATTORI 

NELLA STORIA DEL SISTEMA SOLARE
Alberto Cellino

INAF – Osservatorio Astronomico di Torino

14 dicembre
I PIANETI EXTRASOLARI: ALLA RICERCA 

DI ALTRI MONDI ABITABILI
Giampaolo Piotto

Università degli Studi di Padova

L’INAF - Osservatorio Astronomico di Brera (OAB) è
la più antica istituzione scientifica di Milano. Fin dalla
sua fondazione da parte di Padre Ruggiero
Boscovich, nel 1762, l’OAB mantiene la sede in
Palazzo Brera.

Oggi l’OAB è un moderno centro di ricerca che fa
parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’ente
pubblico di ricerca che si occupa di astronomia,
astrofisica e cosmologia.
La sede di Brera ospita una galleria di strumenti
antichi aperta al pubblico, una preziosa biblioteca
storica e un immenso patrimonio archivistico, del
quale fanno parte documenti originali dello stesso
Boscovich, di Barnaba Oriani, di Giovanni Virginio
Schiaparelli.
Accanto alla ricerca l’OAB offre attività di formazione
per studenti universitari, attività per scuole di ogni
ordine e grado e una proposta culturale di ampio
respiro rivolta al pubblico. La porta dell’istituto è
sempre aperta per il pubblico e le scuole, per visite
alla struttura, partecipazioni a incontri, mostre,
spettacoli teatrali ed eventi culturali.

Siti web di riferimento:
INAF-Osservatorio Astronomico di Brera:
www.brera.inaf.it

Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF:
www.inaf.it

21 settembre
LUCE SULL’UNIVERSO: 

DA LHC ALLA COSMOLOGIA
Valeria Pettorino

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
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11 maggio
L’ASTRONOMIA ITALIANA 
ALLE SOGLIE DELL’UNITÀ
Fabrizio Bonoli
Università degli Studi di Bologna
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