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Margherita Hack
Una grande scienziata dal cuore universale

PROGRAMMA

Il  Circolo Culturale  Astrofili  Trieste – ODV (CCAT),  con la collaborazione dell’Università  della  Terza Età
Danilo Dobrina (U3E), del Circolo Amici del Dialetto Triestino (CADIT), dell’Associazione Mozart Italia – Sede
di Trieste (AMITS),  con il  patrocinio dell’Istituto Nazionale di  Astrofisica – Osservatorio Astronomico di
Trieste  (INAF–OATS),  propongono  una  manifestazione  divulgativa  in  memoria  della  professoressa
Margherita Hack, nel centenario della sua nascita.

Si  tratta  di  un  evento  ideato  per  potersi  sviluppare  in  tre  momenti,  tutti  offerti  gratuitamente  alla
collettività, suddivisi nel corso del secondo fine settimana di giugno 2022; nel dettaglio:

Sabato 11 giugno ore 19.00, presso l’NH Hotel (140 posti), la professoressa Anna Gregorio, introdurrà il
tema dell’evento divulgando ”Il lato oscuro dell’universo”.

Questo vede come argomento trattato lo studio della materia e dell’energia oscura e, in particolar modo,
della missione “Euclid” con cui  lei  collabora per l’Agenzia Spaziale Europea dal  2009. Tra le sue molte
attività di altissimo livello è docente presso l’Università degli Studi di Trieste dove ha raccolto uno dei tanti
testimoni lasciati dalla compianta collega.

Alle  ore  21.00,  sempre  presso  l’NH  Hotel,  si  terrà  lo  spettacolo-conferenza  a  cura  del  gruppo  di
divulgazione “Chi ha Paura del Buio?” dal titolo “L’insostenibile bellezza del cosmo”.

Con oltre  300  mila  followers  sui  social,  Matteo  Miluzio  (astrofisico  di  HE  Space  Operations  -  Agenzia
Spaziale Europea) e Filippo Bonaventura (astrofisico con Master in comunicazione della scienza alla SISSA
di  Trieste),  ci  presenteranno  un’introduzione  non  specialistica  sull’astronomia  (immagini  e  suoni),
considerata da molteplici punti di vista.

Per  la  presenza  ad  uno o  ad  entrambi  gli  eventi è  richiesta  la  partecipazione  al  momento conviviale
Aperitivo con le Stelle, dal costo concordato di 5 euro.

Domenica 12 giugno (data esatta della ricorrenza) ore 10.00, presso la sede cittadina della U3E (100 posti),
vi sarà il vero e proprio momento celebrativo; parleranno:

 il prof. Mauro Messerotti (CADIT), inquadrando l’ambiente dell’astronomia a Trieste, sia dal punto
di vista storico che umano;

 il  prof. Paolo Molaro (INAF), già collaboratore della prof.ssa Hack, interverrà sul suo impegno in
campo scientifico;

 la prof.ssa Maria Luisa Princivalli (UniIIIE), sua collega ed amica personale, parlerà delineando il lato
umano della nostra protagonista, il suo grande impegno sociale, sia per la divulgazione (soprattutto
a favore dei giovani) che verso la società tutta.
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Parteciperà un membro del gruppo regionale di poesia ad argomento astronomico Dal Cosmo alla Parola.

Concluderà la mattinata il pianista Andrea Virtuoso con un breve programma di musica classica e moderna
su temi inerenti l’argomento della manifestazione.

Informazioni e prenotazioni: cell. 348.1406099 - eventi@astrofilitrieste.it - www.astrofilitrieste.it

Eventuali variazioni del programma saranno rese note attraverso i canali social che vi invitiamo a seguire:
https://www.facebook.com/astrofilitrieste e https://www.instagram.com/astrofilitrieste.

N.B. Per la partecipazione ad ognuno degli eventi in programma, si richiede il rispetto delle norme anti-
Covid-19 in vigore nelle date proposte.


