Milano 30 agosto 2010
Al via Di pane e di stelle, mostra documentaria in ricordo di Giovanni Virginio Schiaparelli
Proseguono il 14 settembre con il vernissage della mostra Di pane e di stelle, presso la Sala
Teresiana della Biblioteca Nazionale Braidense, le iniziative promosse dall’INAF-Osservatorio
Astronomico di Brera per le celebrazioni in ricordo di Giovanni Virginio Schiaparelli, uno dei più
grandi astronomi dell’Ottocento, spentosi a Milano nel 1910. La mostra sarà aperta al pubblico a
partire dal 15 settembre.
Di pane e di stelle propone un ritratto sfaccettato e nuovo dello scienziato grazie all’utilizzo di
manoscritti autografi e materiale inedito, per la maggior parte proveniente dall’Archivio storico
dell’Osservatorio.
Una video-intervista ad Agnese Mandrino, curatrice dalla mostra insieme ad Anna Lombardi,
scaricabile e utilizzabile in varie risoluzioni per il broadcasting o per link web è disponibile al sito:
http://www.media.inaf.it/gallery/v/video/servizi/schiaparelli-100-anni-dopo.flv.html
Mescolando istanze scientifiche ad aspetti privati e curiosi, il percorso ci conduce attraverso gli
aspetti più importanti della vita di Schiaparelli: dalla prima gioventù all’amicizia con il futuro
Ministro Quintino Sella, dalla scoperta del pianetino Esperia al finanziamento eccezionale ricevuto
dal Regno d’Italia appena formatosi per l’acquisto del telescopio Merz; dalla spiegazione valida
ancora oggi sull’origine delle stelle cadenti alle osservazioni dei canali di Marte, che hanno
modificato in modo irrevocabile l’immaginario popolare di fine ‘800. Per finire con lo splendido
elenco di “cose che devo fare prima di morire”.
“Il numero e la varietà delle questioni che interessarono Schiaparelli è davvero impressionante,”
racconta Agnese Mandrino. “Dal movimento degli occhi alle onde atmosferiche prodotte
dall'eruzione del vulcano Krakatoa, dalle fonti del Nilo alle discussioni sugli abitanti di altri mondi,
alle discettazioni filologiche sui primi sei versi del canto secondo nel Purgatorio. Schiaparelli
affrontò gli argomenti che gli interessavano con tale serietà ed approfondimento da arrivare a
scriverne su prestigiose riviste scientifiche.”
Oltre alla materiale documentario, in mostra è esposta anche una lastra di rame della carta della
Lombardia, realizzata nel 1786 dagli Astronomi di Brera, la riproduzione delle illusioni ottiche che
stanno alla base delle osservazioni dei canali di Marte e numerosi video storici e scientifici.
Di pane e di stelle è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del Senato della
Repubblica ed è parte delle Giornate Europee del Patrimonio Italia Tesoro d’Europa promosse
dall’UNESCO.
La mostra è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense, con il patrocinio
del Polo scientifico dei Musei di Milano. Di Pane e di stelle è realizzata grazie al contributo di
Fondazione Cariplo e Lions Club Brianza Colli e con la collaborazione tecnica di Neotech srl.

Le celebrazioni proseguiranno in ottobre, con il convegno scientifico Schiaparelli and his legacy
che si terrà il 19 e il 20 ottobre 2010 a Milano nella Sala Napoleonica di Palazzo Brera e il 21
ottobre 2010 a Torino.

Programma del vernissage della mostra Di pane e di stelle
Martedì 14 settembre alle ore 18.30, presso la Sala Teresiana della Biblioteca Nazionale Braidense,
Via Brera 28, Milano, vernissage della mostra.
Saranno presenti:
Anna Maria Lombardi e Agnese Mandrino - curatrici della mostra
Aurelio Aghemo - Direttore Biblioteca Nazionale Braidense
Caterina Bon Valsassina - Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Tommaso Maccacaro - Presidente Istituto Nazionale di Astrofisica
Mauro Mariani - Direttore del Polo dei Musei Scientifici del Comune di Milano
Giovanni Pareschi - Direttore INAF - Osservatorio Astronomico di Brera
Ulrico Hoepli - Presidente della Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli
Interviene:
Piero Bianucci, sul tema: Giovanni Schiaparelli, da Savigliano a Brera - Nascita di una vocazione
scientifica.
Apertura al pubblico
La mostra è aperta al pubblico dal 15 settembre al 16 ottobre 2010, dal lunedì al sabato dalle 9 e 30
alle 13. Ingresso libero.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio si terrà una visita guidata gratuita alle ore 11
senza necessità di prenotazione.
Luogo: Sala Teresiana della Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera 28, Milano

Eventi correlati
Celebrazioni schiaparelliane: http://www.brera.inaf.it/schiaparelli/
Il blog di Schiaparelli: http://centenarioschiaparelli.blogspot.com/

Contatti
Stefano Sandrelli: stefano.sandrelli@brera.inaf.it, telefono: 02 72320337; cellulare: 3387317748
Agnese Mandrino: agnese.mandrino@brera.inaf.it, telefono: 02 72320313
Ilaria Arosio: ilaria.arosio@brera.inaf.it, telefono: 02 72320304

