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Padova città delle stelle
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Dal 27 al 29 aprile 2010 il Comune di Padova, d?intesa con il Dipartimento di Astronomia dell?Università di
Padova e l?INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, organizza il Premio Internazionale "Padova città
delle stelle" presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano.
Si tratta di un?occasione importante per avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, alla scienza e ai
suoi protagonisti. L?iniziativa fa parte di un più vasto programma di promozione e divulgazione della
cultura scientifica.
L?argomento di questa terza edizione è "Il fondo cosmico a microonde, relitto del Big Bang", e vuole
sottolineare il recente lancio del satellite Planck da parte dell?ESA-Agenzia Spaziale Europea, reso
possibile anche dall?importante contributo della tecnologia e della ricerca italiane.
I vincitori del premio, individuati da una prestigiosa giuria internazionale, sono il prof. Jean-Loup Puget
(direttore dell?Institut d'Astrophysique Spatiale, Francia) e il prof. Nazzareno Mandolesi (direttore
dell?Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica - Inaf ? Bologna).
I due studiosi sono responsabili dei due strumenti a bordo del satellite Planck.
Infine, come consuetudine da alcuni anni, l?Amministrazione comunale ha invitato uno scienziato di fama
internazionale nel campo della cosmologia, per conferirgli la Cittadinanza onororaria di Padova: il prof.
Simon White, direttore del Max-Planck Institut fur Astrophysik di Monaco di Baviera.
Gli incontri che si svolgeranno durante le tre giornate sono aperti agli studenti delle scuole superiori e agli
appassionati di astronomia, che avranno la possibilità di discutere con scienziati e ricercatori su questioni
scientifiche di grande attualità.
Ulteriori e dettagliate informazioni sull'evento sono reperibili al sito di PadovaCultura [1].
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