
GiornateGalileiane,lacittà
celebrail grandescienziato
Unaseriediiniziative inprogrammadal13al16 febbraio

PisaPisa tornaa rendere
omaggio algrandescienzia-
to GalileoGalilei.Peril quin-
to annolacittà celebrail suo
figlio illustre nelgiornodella
nascita,avvenutaaPisail 15
febbraio 1564.Il Comune di
Pisa ha presentatoil pro-
gramma degli eventi che si
terrannoa Pisa dal 13al 16
febbraio, in collaborazione
conUniversità diPisa,Scuo-
la Superiore 6DQt’AQQD,
Scuola Superiore Normale,
Sistema Museale G’AteQeR,
MuseodegliStrumenti di Fi-
sica e Ludoteca Scientifica,
Archiviodi StatodiPisa,Mu-
ra di Pisa,Cinema Arsenale,
SocietàStoricaPisanaeTea-
tri dellaResistenza.

A presentareil program-

ma in conferenza stampa
O’DVVeVVRUeal turismo Paolo
Pesciatini, O’DVVeVVRUe alla
culturaPierpaolo Magnani,
O’DVVeVVRUeallepolitiche sco-
lastiche SandraMunno,Ser-
gio Giudici,direttore delMu-
seo degli strumentidi Fisica
e docentediFisica dell Uni-
versità diPisa,Flora Gagliar-
di, per O’DVVRFLDzLRQeexallie-
vi ScuolaSuperioreSant'An-
na, ElisaGuidi, perlaScuola
Superiore Normale, Jaleh
Bahrabadi,direttore dell Ar-
chivio diStatodi Pisa,Raffae-
le ZorteaperleMuradi Pisa,
Gabriella Garzellaper laSo-
cietà Storica Pisana, Dario
Focardi per i Teatri dellaRe-
sistenza e, in collegamento
telefonico O’DUtLVtD CarloIn-
fante. Presentiallaconferen-

zastampaancheCarlaBene-
detti perpresentarei ciocco-
latini “Lune di GDOLOeR” e
Massimiliano Poli che pro-
duce O’DPDUR “6eVtR6eQVR”,
prodotti enograstronomici
locali ispirati alle scoperte
GeOO’LOOuVtUe scienziato, che
sarannovendutidurantegli
eventi.

«Come assessorealla cul-
tura –diceMDJQDQL– mi so-
no focalizzatomaggiormen-
te sugli aspettinon stretta-
mente legati a Galileo, ma
piuttostoispiratidalla suafi-
gura di grande scienziato
cheguardaal futuro.Perque-
sto parleremo di tecnologie,
metaverso, realtà aumenta-
ta, libro ibrido, tutte parole
checipossonosuonarestra-
ne, ma che rappresentano
appunto il futuro. Invito
quindi i cittadini alla confe-
renza chesi svolgeràmerco-
ledì 15 febbraio, dalle 15 in
Sala delle Baleari a Palazzo
Gambacorti, acui seguirà,la
sera,allachiesadi SanPaolo
aRipaG’AUQRconunconcer-
to “vLVuDO” organizzato dai
giovani dellaScuolaSuperio-
re 6DQt’AQQDinsiemeadarti-
sti internazionali ».

Dal 13 al 24febbraio, con
orario 9-13, DOO’AUFhLvLR di
Stato in lungarnoMediceo
“Galileoa3LVD”,eVSRVLzLRQe
didocumenti storici.L espo-
sizione saràvisitabile i lune-
dì, mercoledì evenerdì.

Martedì 14 febbraio, alle
17,allaGipsotecadi arteanti-

ca (piazza SanPaolo all Or-
to), inaugurazione delle
Giornate con i salutidell as-
sessore Pesciatiniepresenta-
zione deivolumi “GalileoGa-
lilei: Gliannipisani, fonti, do-
cumenti ePePRULe” (Pacini
Editore) e“,PPDJLQL estru-
menti digitalinella didattica
delleScienze(PisaUniversi-
ty Press).
AOO’LQteUQR del program-

ma delle Giornate Galileia-
ne cheva dal13al16febbra-
io, neigiorni di mercoledì15
egiovedì16 O’DVVeVVRUDtRal-
la Culturadel Comunepro-
muove O’eveQtR “Perfor-
ming PeGLD”: un futuro re-
moto articolato conunacon-
ferenza-spettacolosull omo-
nimolibro-librido,combina-
ta con undialogotra i prota-
gonisti euQ’LQteOOLJeQzD arti-
ficiale, deiwalkabout-esplo-
razioni radionomadilungo i

percorsi urbanidi PiSignse
unoscreeningvideoalCine-
club Arsenale. l
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