
                                                         
 

 

 

 

 
 

 

2009 Anno Internazionale dell’Astronomia 
 

Messaggere di Urania oggiMessaggere di Urania oggiMessaggere di Urania oggiMessaggere di Urania oggi    
 

Scienziate milanesi a confronto 

 

In linea con le celebrazioni internazionali per il 2009, Anno Internazionale 
dell’Astronomia, il Planetario aderisce e fa propri alcuni dei principali obiettivi 
promossi dall’International Astronomical Union (IAU). 
 
Tra questi è senz’altro la volontà di promuovere il lavoro delle astronome di oggi e 
di ieri; di coloro che hanno dovuto lottare per vedere riconosciuto il proprio lavoro 
di ricerca e di coloro che oggi sono finalmente arrivate ai vertici dei ruoli scientifici. 

 
A conclusione del ciclo di conferenze “Messaggere di 
Urania” che nei primi mesi del 2009 ha visto come 
protagoniste scienziate e astronome del passato, si 
apre il 22 ottobre 2009 un nuovo ciclo di conferenze 
per incontrare quelle donne che oggi stanno 
scrivendo le pagine dell’astronomia contemporanea. 
 
Tre appuntamenti che permetteranno di conoscere le 
scienziate che nell’area milanese, ricca di enti di 
ricerca, si distinguono per competenza preparazione 
e capacità di comunicazione. 
 
In ogni incontro quattro o cinque ricercatrici, dopo 
aver illustrato l’ambito scientifico all’interno del 
quale lavorano ed aver presentato alcuni dei più 
importanti risultati ottenuti con i propri studi, 

saranno a disposizione del pubblico per domande e curiosità che partendo dal 
panorama scientifico approderanno a questioni relative al rapporto tra genere e 
scienza 
 
 
 
 
 



                                                         
 

 

 

 

Programma del ciclo:Programma del ciclo:Programma del ciclo:Programma del ciclo:    
 
 

Giovedì 22 ottobre 2009 – ore 21:00 
 

Alle frontiere dell’UniAlle frontiere dell’UniAlle frontiere dell’UniAlle frontiere dell’Universo osservatoverso osservatoverso osservatoverso osservato        
    

Interverranno: 
Angela Iovino – INAF – OAB – Milano  

Elisabetta Majerotto – INAF – OAB – Merate  
Michela Mapelli – Università degli studi Milano – Bicocca  

Lidia Tasca – INAF – IASF – Milano   
Ginevra Trinchieri - INAF – OAB – Milano  

 
 

 
 

Giovedì 26 novembre 2009 – ore 21:00 

  
Un universo pirotecnico: esplosioni nel cosmoUn universo pirotecnico: esplosioni nel cosmoUn universo pirotecnico: esplosioni nel cosmoUn universo pirotecnico: esplosioni nel cosmo        

    

Interverranno: 
Monica Colpi – Università degli studi Milano – Bicocca  

 Raffaella Margutti – INAF – OAB – Merate   
Mari Polletta – INAF – IASF – Milano  
Anna Wolter - INAF – OAB – Milano  

  

 
Giovedì 28 gennaio 2010 – ore 21:00 

L’officina di UraniaL’officina di UraniaL’officina di UraniaL’officina di Urania: l’ universo tecnologico: l’ universo tecnologico: l’ universo tecnologico: l’ universo tecnologico    
    

Interverranno: 
Patrizia Caraveo – INAF – IASF – Milano  
Amalia Ercoli Finzi – Politecnico di Milano 

Bianca Garilli – INAF – IASF – Milano 
Laura Proserpio – INAF – OAB – Merate  

 
 
 
 
 
 

Biglietto d’ingresso: intero € 3.00; ridotto € 1,50 


