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Da Porta Romana 
a Villa Duodo - ore 21,30 - 24,00

“Il pianeta Vino” 
BRINDANDO ALLA LUNA 
Degustazione di vini dedicati agli astri, 
con i vignaioli della “Strada Del Vino”.

Parterre di Villa Duodo - ore 22,45 - 24,00

“Luci e bagliori dal Cosmo”
Proiezione commentata di immagini e filmati astro-
nomici. In diretta le immagini della Luna, di Giove e dei
suoi satelliti.
Proiezioni di immagini astronomiche  presentate e commentate a
cura di ROBERTO SANNEVIGO, presidente dell'Associazione Astro-
nomica Euganea e coordinatore del Nuovo Planetario di Padova.

Esedra di San Francesco - ore 21,30 - 24,00

“Il cielo al telescopio”
Osservazione guidata del cielo con telescopi astronomici.
Visione in diretta della Luna, di Giove e dei Satelliti Medi-
cei, ed altri oggetti celesti con telescopi astronomici

con la guida ed il commento a cura di esperti astrofili
soci dell’Associazione Astronomica Euganea e di altre As-
sociazioni di Astrofili. 

“Buonanotte alla Luna” - ore 24,00 - 00,45

CONCERTO JAZZ
Luca Donini jazz trio.

Piazza Mazzini - ore 20,00 - 23,30

“Luci dal Cosmo”
MOSTRA FOTOGRAFICA
Esposizione di fotografie di nebulose, galassie, ammassi   stellari e
altri oggetti celesti. 
Esperti astrofili saranno a disposizione del pubblico per l’illu-
strazione del percorso.

“Aspettando le Stelle” - ore 20,30

CONCERTO JAZZ
Luca Donini jazz trio.

“Dal Vago e Bel Sereno” - ore 21,30

MUSICHE NELLE CORTI ITALIANE 
TRA VINCENZIO E GALILEO GALILEI
Vincenzio Galilei, liutista, teorico, matematico ed autorevole espo-
nente della Camera de’ Bardi, diede un imponente impulso allo
sviluppo della musica e della cultura del suo tempo. Certamente in-
fluenzò il figlio Galileo, liutista anch’egli. Tra Vincenzio e Galileo la
musica vive un periodo rivoluzionario: nasce il “recitar cantando”.

“La Galassia, dal cannocchiale 
di Galileo ai telescopi spaziali” - ore 22,30
Proiezione commentata di immagini e filmati astronomici

Presenta il prof. GIUSEPPE GALLETTA, astronomo dell’Università
di Padova esperto in esobiologia.

Al termine proiezioni fisse della volta celeste

Belvedere
“Animazione per bambini” - ore 22,30

A SPASSO CON GALILEO 
a cura del gruppo “ Le Tre Civette”

Intrattenimento con storie simulate sulla vita di Galileo
e sulla conoscenza degli astri.

L'anno 2009 è stato proclamato dall'ONU e dall'Unesco Anno

Internazionale dell'Astronomia per commemorare in particolare

il 400° anniversario della costruzione del cannocchiale da parte

di Galileo Galilei e delle rivoluzionarie scoperte che egli fece da

Padova, rivolgendolo verso il cielo e gli oggetti celesti.

La Pro Loco di Monselice organizza l'evento “Verso le stelle con

Galileo”, che si inserisce nel calendario nazionale delle manife-

stazioni galileiane, con l'intento di avvicinare il grande pubblico

alla conoscenza dell'astronomia e di valorizzare la bellezza dei

luoghi quali il Castello e Villa Duodo dalla cui scalinata sarà pos-

sibile ammirare le meraviglie del cielo stellato.

Castello di Monselice 
aula Aldo Businaro - ore 18,00 - 20,00

CONVEGNO
“La conoscenza e l’esplorazione del
Cosmo dopo Galileo”
Presentazione dell’evoluzione Tecnologica e 
scientifica conseguente alle scoperte Galileiane

Presentazione e coordinamento:
ROBERTO SANNEVIGO, presidente dell'Associazione Astronomica
Euganea e coordinatore del Nuovo Planetario di Padova.

Relatori:
Prof. CESARE BARBIERI, astronomo dell'Università di Padova,
esperto in strumentazione spaziale, già direttore del telescopio
nazionale Galileo alle Canarie, ha contribuito al successo di
imprese internazionali di grande rilevanza scientifica e tecnologica,
quali le sonde interplanetarie Giotto e Rosetta e il telescopio
spaziale Hubble. 
Conduce ricerche nei campi più avanzati dell'astrofisica.

Prof. FRANCESCO BERTOLA, astronomo dell'Università di Padova,
noto in campo internazionale per i suoi studi sulla struttura e sulla
dinamica delle galassie, che hanno contribuito ad evidenziare le
problematiche cosmologiche più attuali, connesse alla materia e
all'energia oscura. E' autore di preziosi libri magnificamente il-
lustrati, tra i quali uno recentemente dedicato a Galileo.
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