GALASSICA, il Festival Nazionale dell’Astronomia,
edizione 2019
a Recanati il 25-26-27 aprile.
L’organizzazione è a cura dell’associazione marchigiana Nemesis Planetarium, un gruppo di giovani professionisti
del settore, tra cui diversi astronomi, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e organizzazione eventi a
tema. L’obiettivo è avvicinare il grande pubblico ai temi astronomici, sviluppando una coscienza scientifica e
informando in modo accurato e, perché no divertente, sugli argomenti di più scottanti attualità, riguardanti lo
spazio e le nuove tecnologie. Da qui parte anche il ponte che tocca le discipline umanistiche, che negli ultimi anni
hanno visto una sperimentazione sempre più ibrida, dal Postumano alla Bioarte.
Quest’anno inoltre cade un importante anniversario per la città, ovvero i 200 anni della poesia più nota del
grande poeta recanatese: L’Infinito. Grazie al “la” dato dal Leopardi, il festival andrà a sviluppare proprio questo
tema, disegnando un arco prezioso tra le varie discipline. Leopardi stesso scrisse un Trattato di
Astronomia,talmente valido da meritarsi un’edizione a quattro mani con l’immensa astrofisica Margherita Hack,
scomparsa qualche anno fa.
Il festival si articolerà in vari eventi nel centro storico della città, dove la sede principale sarà la nuovissima
Mediateca, situata sopra la biblioteca, un gioiellino dell’amministrazione comunale, curatissimo sotto il profilo del
design e della tecnologia. Nei diversi spazi, oltre alla segreteria organizzativa e alla distribuzione del materiale
informativo, verranno allestiti durante le mattine i laboratori per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni, tutti a cura di
docenti e ricercatori dell’Università di Camerino. Nel pomeriggio, dalle 16, saranno presenti i divulgatori delle più
seguite pagine social: giovedì e venerdì con i laboratori delle ragazze marchigiane Nane Brune e sabato con i
giovani ricercatori di Chi ha paura del buio?, i quali recentemente sono andati in onda con un programma su Italia
1.Proseguirà dalle 18 alle 20 un importante momento di approfondimento con i grandi nomi della ricerca
nazionale, provenienti dall’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Unicam e dall’INAF, l’Istituto
Nazionale di Astrofisica. Concluderanno le serate tre eventi clou: il 25 al Teatro Persiani con il primo astronauta
italiano Franco Malerba e il professor Gaspare Polizzi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani; il 26 nell’Aula
Magna del Comune con la dott.ssa e direttrice Patrizia Caraveo sul tema Donne e la Scienza e il 27 nell’Aula
Magna del Liceo Leopardi con il dott. Stefano Sandrelli dell’INAF, istituto che celebra i suoi 20 anni di intense
attività.
Con il patrocinio di:

Nella splendida sede del liceo recanatese, a due passi dal teatro, si allestirà anche una mostra mercato di
attrezzatura astronomica. Dalle 22:30 ci saranno le immancabili osservazioni del cielo con l’associazione Alpha
Gemini.
Nella costellazione di iniziative del festival, ricordiamo anche le installazioni permanenti: la mostra “Da zero a
infinito” a cura dell’INAF, nella sala degli Stemmi del Comune, una postazione in mediateca per ascoltare i suoni
dall’universo e una con visori VR di CosmoExperience per sperimentare e godere dello sbarco sulla luna in prima
persona, grazie alla realtà virtuale. Da ricordare, infatti, che quest’anno si celebrano anche i 50 anni del primo
uomo sulla luna.
L’evento ha il patrocinio di: Università di Camerino, INAF , Regione Marche e del Comune di Recanati. Galassica è
un progetto di festival itinerante che nella sua prima edizione, targata 2018, ha avuto luogo a Macerata. Per il
programma e ulteriori informazioni rimandiamo al sito www.galassica.it
Schema riassuntivo programma
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Teatro Palazzo Persiani
Aula Magna Comune
Liceo Leopardi
400 posti
Osservazioni in collaborazione con l'associazione culturale Alpha Gemini
22.30
Chiusura Festival
Installazioni
Permenenti

1.

Esposizione (Sala Stemmi) dell’istallazione “da zero ad Infinito” ideata a e curata
dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, accessibile al pubblico per tutta la durata del
festival. Installazione Sala degli Stemmi – Palazzo Comunale
2. Installazione Realtà Virtuale: viaggio nel Cosmo con l’ausilio dei visori VR in grado di
proiettare il pubblico in un’esperienza coinvolgente, intrattenimento accessibile per
tutta la durata del festival. Mediateca
3.

Istallazione: ascolta i suoni dell’Universo, radioastronomia elementare per l’ascolto
del suono di fondo cosmico. (aspettando conferma da RadioAstroLab - mediateca)

Workshop
per
insegnanti

Tutto il giorno, dott.ssa
Nicolini UniMC + Nane
Brune

Dettaglio Attività
Mostra da Zero ad Infinito
Luogo: Palazzo Comunale Recanati Sala degli Stemmi
Orario: tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00
Ingresso libero.
Equazioni, formule ed incognite di una rappresentazione simbolica del cosmo.E' una mostra fotografica che
raccoglie emozionanti scatti dell’universo conosciuto e la matematica che ne descrive la straordinaria bellezza.
Installazione i suoni dell’Universo
Luogo: Mediateca di Recanati
Orario: tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00
Cosa accadrebbe se invece che usare la vista provassimo ad utilizzare un altro senso, ad esempio l’udito?

Sappiamo che nell’universo i suoni non si possono propagare a causa del vuoto, ma se raccogliendo le vibrazioni
fluttuanti isolassimo quelle della Terra, della Luna, e degli altri pianeti.
NOVITA’ assoluta per le Marche: COSMOEXPERIENCE
Luogo: Mediateca di Recanati
Orario: tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00
Un’esperienza unica indossando i visori della Realtà Virtuale per immergersi nelle missioni Apollo, il programma
statunitense che portò allo sbarco sulla Luna, la corsa allo spazio, l’allunaggio con lo sbarco e i primi passi, le
indimenticabili parole di John Kennedy, la Luna e le sue splendide linee.
Serata 25 Aprile
OSPITE D’ONORE: Ing. Astronauta Franco Malerba
Luogo: Teatro Persiani
Orario: ore 21:15
Una serata ricca per affrontare l’astronomia in maniera trasversale dalla letteratura, allo sviluppo territoriale allo
spazio. Aprirà la serata un intervento del dott. Gaspare Polizzi dell’ Accademia delle Arti del Disegno –
Firenze epistemologo e storico della scienza il giorno e cultore dell’immaginario fantastico la notte che ha
ritrovato in Giacomo Leopardi una mirabile sintesi tra sapere scientifico, filologico e filosofico, e pratica letteraria
e poetica. Seguirà la presentazione di Marche Rebirth e MarcheOutdoor, un turismo lento per il rilancio
territoriale e le attività astronomiche come contatto con l’ambiente e il territorio. Intervista all’Astronauta Franco
Malerba, la vita di un astronauta, l’esperienza e il fascino di una vita particolare.
Serata del 26 aprile
DONNE E SCIENZA
Luogo: Aula Magna Palazzo Comunale di Recanati
Ore: 21 e 15
Organizzata dalla Responsabile Scientifica di Galassica, dott.ssa Francesca Faedi, la serata incontrerà nomi
importanti della ricerca nazionale ed internazionale. Tutte donne affermate nel proprio lavoro e con ruoli di
rilievo nel proprio ambito. Un approfondimento per capire le difficoltà ma anche le enormi soddisfazioni e quale
strada stiamo percorrendo per la parità di genere nella ricerca scientifica.
Serata del 27 aprile
Luogo: Palazzo Vernieri
Orario: ore 12 e 15
“Infiniti mondi nello spazio infinito dell’eternità”, scriveva Giacomo Leopardi nel Frammento apocrifo di Stratone
di Lampsaco. Oggi sappiamo che è veramente così: in pochi anni abbiamo identificato circa 4000 pianeti intorno a
stelle diverse dal Sole e crediamo che, in media, a ogni stella dell'universo corrisponde almeno un pianeta.
Significa che il numero di pianeti nell'universo potrebbe essere di migliaia di miliardi di miliardi di pianeti. Che
cosa sappiamo di quelli che già scoperti? Possiamo dire qualche cosa di quelli che scopriremo nei prossimi anni?
Ci sono pianeti abitabili o addirittura abitati? Seguirà l’accesso alla terrazza per le osservazioni.
Osservazioni astronomiche a cura dell’Ass. Alpha Gemini
Luogo: Palazzo Vernieri

Orario: 22:00
Nella serata invece largo spazio alle osservazioni a cura dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini, storica
associazione delle Marche. L’Associazione Culturale Astrofili Alpha Gemini, nelle serate di giovedì 25, venerdì 25 e
sabato 27 aprile presso il palazzo Venieri, plesso del Liceo Classico “G. Leopardi”, predisporrà dei punti di
osservazione del cielo con l’ausilio di telescopi. Inoltre gli Astrofili dell’Associazione guideranno i partecipanti
all’osservazione dei diversi corpi celesti (Ammassi stellari, Galassie, Nebulose ecc…), al riconoscimento delle
costellazioni primaverili (con l’ausili dei laser verdi) e saranno disponibili a soddisfare ogni tipo di curiosità”.
Laboratorio UniCAM
Età: 6-13 anni
Luogo: Mediateca di Recanati
Orario: il 25 e il 26 aprile dalle ore 9 alle ore 12:00
Prenotazione consigliata
Il laboratori sono a cura del dott. Blasetti del Museo della Scienza di Camerino, si svolgeranno su tre turni dalle
ore 9:00 alle 12:00, sono previste le prenotazioni di scolaresche. Il Sistama Solare in via sperimentale. Durata
un’ora.
Laboratorio NaneBrune
Luogo: Mediateca di Recanati
Orario: il 25 e il 26 aprile dalle ore 16:00 alle 18:00
Verso L’infinito Ed Oltre (Del Sistema Solare)
Dove arriva il sistema solare? Le sonde New Horizons hanno osservato oltre i confini della “siepe” spingendosi più
in là di ogni altro manufatto umano. Non ultima, la scoperta dell’asteroide Ultima Thule, ai confini del nostro
sistema.
Laboratorio pratico di costruzione. Ogni bambino tornerà a casa con un lavoretto.
Infinito. Quanto È Grande?
L’infinito dell’Astrofisica, quindi dell’Universo, ha dei confini. Ma dove finisce l’Universo? E come si è formato?
Scopriamo le teorie sul Big Bang e l'espansione accelerata del nostro Universo.
Laboratorio pratico di costruzione. Ogni bambino tornerà a casa con un lavoretto.
ScienceShow Chi Ha Paura del Buio?
Luogo: Sala del Consiglio Recanati
Orario: il 27 aprile ore 16:00
Quando pensiamo all’universo il termine “infinito” è uno dei primi che saltano
alla mente. L’universo è infinito? È sempre esistito? La gravità nei buchi neri è
infinita? Insieme scopriremo che l’idea un po’ romantica di infinito che ci
portiamo appresso non sempre si sposa con l’universo reale in cui viviamo.
Anzi, scopriremo che è proprio la finitezza a rendere possibili tante cose belle e
romantiche del nostro universo.
Mercatino Astronomico
Luogo: Palazzo Vernieri
Orario: ore 16:00

Mercatino di strumenti astronomici con tecnici in grado di dare consigli e facilitare nell’acquisto.

Con la collaborazione e partecipazione di

Associazione Astrofili Alpha Gemini

Associazione Culturale Nemesis Planetarium
Info e prenotazioni
www.galassica.it
www.nemesisplanetarium.org
info@nemesisplanetarium.org
Tel: +39 388 499 0299
Fb: @Galassica @nemesisplanetarium

