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Gaia:  
la rivoluzione in cielo nel XXI secolo    

Congresso SAIt 2014 



Partecipazione Italiana in Gaia:  
http://www.oato.inaf.it/astrometry/
Gaia_Italia/ 
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Gaia per tutti
http://www.oato.inaf.it/astrometry/Gaia_Italia/Partecipazione_Italiana/
DidatticaDivulgazione/index.html  
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  http://www.oato.inaf.it/astrometry/Gaia_Italia/
Partecipazione_Italiana/
DidatticaDivulgazione/libri/index.html   

  http://www.oato.inaf.it/astrometry/Gaia_Italia/
Partecipazione_Italiana/
DidatticaDivulgazione/eventi/index.html  

  http://www.oato.inaf.it/astrometry/Gaia_Italia/
Partecipazione_Italiana/
DidatticaDivulgazione/video/index.html  

  http://www.oato.inaf.it/astrometry/Gaia_Italia/
Partecipazione_Italiana/
DidatticaDivulgazione/rassegna%20stampa/
index.html  



I libri di Gaia 
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Gaia Mock UP 

- Imparare Sperimentando Pordenone 
febbraio 2104 

- ESPOSIZIONE AL MUSEO DELLA 
SCIENZA E DELLA TECNICA,  
MILANO 

nelle due sessioni SAIt e durante 
l’evento aperto al pubblico 
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Divulgare la Relatività con Gaia 
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Intrecci Spazio-Temporali,  
EDU.ART per Gaia 
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Motion Comics di Gaia 
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THE MEANING OF LIGHT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL FOTONE CHE CADDE SU GAIA
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Un progetto con enormi potenzialità 
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  prodotto divulgativo che si presta ad un pubblico di qualsiasi 
età 

  Le aree tematiche trattate sono di tre tipologie: (i) scientifica 
(Gaia, la Galassia e la Relatività Generale), (ii) filosofica/
esistenziale/ecologica (l’esigenza di fare scienza, di acquisire 
conoscenza e sua applicazione) (iii) sociale/politica 
(benefici della scienza, dinamiche degli individui e dei 
gruppi di lavoro) 

  spiega l’enorme lavoro tecnologico/scientifico, telemetria, 
tecniche di data processing e riduzione dati  

  coinvolge nel progetto la comunità scientifica impegnata in 
Gaia e non, consentendo una disseminazione a largo spettro  



Sviluppi: film ad episodi, documentari,  
fumetti, approfondimenti web, multimedia..  
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CHARACTERS
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idealista, ingenuo, impacciato, impulsivo,
inevitabilmente insicuro, intelligente,
intuitivo, comunque determinato allo
scopo di ritornare, con Rhada (a cui egli
pare legato da particolare
simpatia/affetto entanglement) e gli altri
amici fotoni “surfisti”, alla sorgente
originaria (a “casa”).

CHARACTERS

DAKHINO
RUOLO fotone “maschile” protagonista

Congresso SAIt 2014 



PRE-PRODUCTION - artistic research /  The Meaning of Light, il fotone che cadde su Gaia

4

R. si differenzia da D. per maggiore
spigliatezza, concretezza e senso pratico
(sinderesi) nelle soluzioni ai problemi, più
loquace (le “bolle matematiche” le
escono più di frequente dalla “bocca”,
più numerose e cospicue,
intenzionalmente, proprio mentre parla
oppure piange o - meglio - fa finta di
piangere, insomma lei sembra in grado di
controllarne l’emissione, al contrario di ciò
che avviene per le “espettorazioni”
casuali del suo compagno), onesta e
leale, persino astuta quando si tratta di
ingannare gli scienziati antagonisti (come
Etnog) che vogliono estorcerle
informazioni.

RHADA
RUOLO fotone “femminile” co-protagonista

CHARACTERS
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Ambizioso, energico, iperattivo e
combattivo, forse un tantino sbruffone,
spaccone e sempre sopra-le-righe,
magari troppo ottimista, tuttavia
simpatico e trascinante, propenso a
decisioni eroiche, utile al gruppo che
sprona e intende guidare (sebbene a
volte ne venga affettuosamente deriso),
egli tende a buttarsi a capofitto
nell’impresa, non per puro spirito
d’avventura ma perché ligio al destino
ed al compito assegnatogli, spesso e
volentieri escogitando improbabili trovate
mirabolanti, e quindi a cacciarsi nei guai,
trascinandovi pure gli altri (ma poi riesce
sempre a cavarsi d’impaccio, con
qualche escamotage, anche grazie al
suo fiuto scientifico e all’aiuto
determinante di Dakhino e Rhada).

RONDRIM
RUOLO fotone “maschile”, leader del gruppo,
importante personaggio collaterale

CHARACTERS
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in base anche allo stesso significato del
nome (nomen omen [cfr. osservazioni]),
idealista ed insicura, colta, interessata a
tutto, ma perennemente indecisa,
cocciuta, facilmente irascibile (stile
Mafalda), talvolta tagliente nei giudizi
(quasi quanto la sarcastica Daria),
comunque intelligente, puntigliosa sul
lavoro, quasi “secchiona”, tende ad
incasinarsi, ma resta attenta agli altri
(spec. alle “cause perse”), ama
collaborare.

ZEMYNA
RUOLO co-protagonista, ricercatrice dell'INAF,
appartenente al gruppo minoritario AVU e
quindi coinvolta nel progetto GAIA

CHARACTERS
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prevalentemente paterno e comprensivo
nelle spiegazioni, accorato e severo su
certi argomenti scientifici ed ecologici,
persino aspro e sprezzante (ma non
troppo) nello stigmatizzare gli scempi
ambientali e culturali operati a danno
della Terra e dell’Umanità.

MASTER FELIX
RUOLO fondamentale personaggio
“extra-diegetico”, autorevole professore
e “luminare”di astrofisica e filosofia
della scienza.

CHARACTERS
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eccellente ricercatore, leder socievole e
partecipativo, spesso mal compreso e/o
misconosciuto nei suoi meriti scientifici,
idealista, quindi perlopiù considerato
“scomodo” dai vertici accademico-
istituzionali.

GILBY MILKY
RUOLO capo-gruppo degli AVU,
soprannominato “subcomandante Latta”

CHARACTERS
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Ambisce a comprendere l'Universo e suoi
beaux villages, per possedere la
“Conoscenza Visiva Totale”, insieme a
Dioui (personaggio non presente nel
trailer), che invece vuole espressamente il
potere; nei modi di fare assomiglia ad un
Alan Ford, ma è comunque doppio, sorta
di Conte Oliver nel suo essere l'Anti-Alan-
Ford, buono e timido solo di facciata,
falsamente curioso e fintamente ingenuo,
convinto della superiorità delle proprie
convinzioni e delle teorie predominanti,
persegue con ogni mezzo l'affermazione
del suo obiettivo e delle decisioni
conseguenti; fotografa continuamente.

ETNOG
RUOLO Antagonista, ricercatore squattrinato
“indipendente” che brama accreditarsi presso
il gruppo predominante di scienziati (GREM)

CHARACTERS
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Onesta, benintenzionata, volenterosa e
professionale, però sempre agitata, in
bilico tra il pratico e l’ideale.

BORA BU
RUOLO ricercatrice, collega di Zemyna,
personaggio collaterale

CHARACTERS
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CHARACTERS

Come tutti i felini, sornione e ruffiano, però
particolarmente affezionato alla
“padrona” (si fa per dire...) Zemyna, pigro
ma molto reattivo, ha la misteriosa
facoltà, puntandoli, fissandoli e soffiando
su di loro, di stabilire un contatto con i
fotoni, rivelandone così la presenza,
ingrandendoli a dimensioni visibili ad
occhio nudo e rendendone
comprensibile il linguaggio (tradotto in
parole “a voce” o serie di formule
matematiche scritte), mentre lui stesso -
finché dura tale connessione simbiotica -
assume la loro trasparente lucentezza e
cangiante iridescenza cromatica;
predilige il pesce crudo (donde il
soprannome).

STRUSCIO
RUOLO Animaletto di compagnia e sostegno
psicologico di Zemyna, importante
personaggio collaterale.
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RESEARCH
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BACKGROUNDS
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ALTRI PERSONAGGI COLLATERALI

SCIENZIATO ORATORE

GEMELLINI
SCIENZIATO DEL GRUPPO GREM
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”Singing the stars” 
  Sigla “Singing the Stars (M.Crosta,  

F.Vittori e P. Mercaldi) 
O – B – A – F – G – K – M – L- T- Y,  a 

mnemonic spectral class up to Y type”  
O be a fine girl/guy kiss me Little Thing,  Yeah 
  edito da MAGA ANIMATION STUDIO 

S.r.l e concepito come parte integrante 
del progetto di video-animazione 
“History of Photons”, anch'esso 
prodotto da MAGA ANIMATION 
STUDIO S.r.l., nell'ambito della 
divulgazione scientifica della missione 
spaziale Gaia (ESA)  
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