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Padova~GAZETTINO ré
"L'ombra di Galileo" e il ruolo etico degli scienziati:
lezione a lume di candela sulla scalinata del Portello
LA PROPOSTA dell'iniziativa

Nell'ambito
•°M'º]lumino di Meno", che cele-
bra i suoi IS anni (lo stesso nu-
mero di anni che Ci-lincio  trascor-
se a  Padova e che defini i migliori.
della sua vita), l'Università degli
studi, Dipartimento di Scienze
car-dio-toraaco-v as - olari e Sani da
pubblica e tacita di hiesi-ilrsiic<a
epidemiologia Sanita pubblica,
in collaborazione con l'Istituto
Zooprofiiattico Sperimentale
delle Venczic e il supporto diel
Comune, organizza per domani
dalle IS 51,illo 1930 "I.'ombr.i eli
Galilea" Si tratta di una lezione
aperta a lume di candela sulla
scalinata cinquecentesca del Por-
tello raggiungila le a piedi o in bi-
cicletta il tema e il ruolo etico
degli scienziati nella ricerca, con
letture dal "Galileo" di Bertolt
Breeht.

'ti'iilumino di meno è un invi-
to a recuperare la presenza
dell'oscurità nelle nostre vite,
snametteree l'incertezza nelle no-
stre ingomentazioni, riprendere

il dubbio che da sempre ha carat-
terizzato quella che viene  indica-
taa con il termine scienza - spiega
il professor Annibale Biggeri, do-
cenir da Siatisilfeaa r ltettlolo';ia
Epidemiologica Desideriamo
riflettere su cosa sono oggi la
scienza e la tecnologia rite:arn_an-

§ l;:911110~

lM "CATTEDRA" A tenere la lezione
sarà il prof. Annibale Biggeri

do alla memoria di Galileo e alla
"versione Brecht" per ripensare
tostato della scienza 'ad naonica-
to in cui i fisici nucleari erano
impegnali nella c•osirnrione del-
la bomba atomica, consci dell'in-
certezza che ci avvolge oggi-.

L'evento vuole celebrare il pa-
dre ciel metodo scientifico anche
"in modo sos,e l dine". pulrtando
l'aueiiz cmc sul suo approccio
dlaletlicu e aperto per alfn tritare
i dubbi della ricerca. Lo si farà
con una lezione aperta nel quar-

ti.ere Portello, sede degli istituti
scientifici di UniPd. immaginart-
elo ehe proprio da questo nrtúravi-
g'ioso approdo in pietra d'Istria,
Gallico lanrlì con il brrcio traina-
to da cavalli alla volta di Venezia,
per portare i suoi cannocchiali at
Doge, La "lezione'' e condotta da
Annibale Biggeri insieme' ad An-
tonia Ricci. voce per il"Galileo"
di 13C:'tolt Brecht, eAntrinella Bi-
crarilii, che interverrà su etica e
ricerca scientifica.
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l'xfTrcuodiPendini
in Queslura IY.'tiluito . -' ' C ..
all'aAginuiu helkt'i•r ~h~.' ....
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