
Il desiderio di conoscere ciò che è ignoto è un tratto profondamente 
radicato nella natura umana: il nostro innato bisogno di novità rap-
presenta una continua sollecitazione ad “andare oltre”. Sin dalla prei-
storia gli esseri umani hanno progressivamente espanso i confini del 
loro ambiente e hanno sentito l’esigenza di esplorare il mondo, mossi 
da una segreta attrattiva per tutto ciò che esiste. Gli esploratori di ogni 
tempo e di ogni tipo sono stati sostenuti dall’intuizione che quella re-
altà che tentavano di scoprire, benché ancora ignota, avrebbe avuto in 
qualche modo un significato per loro e per tutti gli uomini, avrebbe 
svelato qualcosa a riguardo del nostro posto nel mondo, delle nostre 
origini, del nostro destino. 

Nell’era contemporanea l’impresa scientifica nel suo insieme rappre-
senta una formidabile forma di esplorazione, che ci permette di esten-

dere la conoscenza del mondo fisico fino a confini mai raggiunti prima 
d’ora. Ma esiste una ben precisa forma di ricerca scientifica che incarna 
in termini moderni le avventure degli antichi navigatori: l’esplorazione 
spaziale. In questo caso infatti non realizziamo esperimenti nel nostro 
laboratorio e neppure siamo semplici osservatori “passivi” dell’uni-
verso intorno a noi, bensì viaggiamo nell’“oceano cosmico” lanciando 
navicelle spaziali (con a bordo astronauti o, più spesso, sofisticate appa-
recchiature) per studiare in situ altri mondi e interagire direttamente 
con ambienti extraterrestri.

Per valorizzare il planetario della FLA (Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente), operativo da qualche mese nella nostra città, l’edizione 
2015 di Scienza a Seveso propone una mostra e un ciclo di conferenze 
sull’esplorazione dello spazio. 

L’ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015 ORE 21.00
Sede FLA — Largo 10 luglio, Seveso

DALLA TERRA AI CONFINI DEL 
SISTEMA SOLARE: L’IMPRESA 
DELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015, ORE 21.00
Sede FLA — Largo 10 luglio, Seveso

NAVIGARE NELLO SPAZIO

VENERDÌ 13 MARZO 2015, ORE 21.00
Sede FLA — Largo 10 luglio, Seveso

LA MISSIONE ROSETTA:  
PER LA PRIMA VOLTA 

SU UNA COMETA

NICOLA SABATINI
Fisico, curatore della mostra “Explorers”

La mostra “Explorers” è innanzitutto una ac-
curata e documentata ricostruzione della cor-
sa allo spazio e dell’esplorazione del sistema 
solare. Ma cerca anche di capire le motivazio-
ni all’origine di queste missioni, per verificare 
se lo stesso impulso che ha spinto nei secoli 
l’umanità ad esplorare la nostra Terra sia ri-
scontrabile nei protagonisti di imprese che, a 
prima vista, possono sembrare generate da 
interessi politici e economici e gestite più dalle 
macchine che dagli uomini.

Il Dottor Sabatini, uno dei curatori della 
mostra, ci accompagnerà alla scoperta di una 
affascinante e vera avventura di uomini.

MARCO BEGHI
Professore Associato, Politecnico di Milano

Le missioni spaziali, dai primi satelliti lanciati 
in orbita intorno alla Terra all’impresa dello 
sbarco dell’uomo sulla Luna, dal lancio di 
sonde sui pianeti al viaggio dei due Voyager ai 
confini del sistema solare, rappresentano im-
prese tecnologiche e ingegneristiche di straor-
dinaria complessità.

Il Prof. Beghi ci introdurrà, in un modo 
comprensibile ai non addetti ai lavori, ad 
alcune delle geniali soluzioni che hanno reso 
possibile l’esplorazione dello spazio.

AMALIA ERCOLI-FINZI
Professore Emerito, Politecnico di Milano 

La missione Rosetta è una grande impresa 
scientifica cui l’Italia ha dato un rilevan-
te contributo. Amalia Ercoli-Finzi è stata 
coinvolta in questa missione fin dall’inizio 
e ha guidato il gruppo del Politecnico di 
Milano come Responsabile Scientifico di 
uno dei principali strumenti della sonda, 
destinato ad atterrare sulla cometa.

Prima donna italiana laureata in inge-
gneria aeronautica, ha dedicato la sua vita 
professionale alla ricerca spaziale. Una 
vera “esploratrice” che ci racconterà l’av-
ventura della missione Rosetta come nes-
sun altro potrebbe.
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La mostra porta idealmente i visita-
tori a bordo della sonda Voyager per 
ripercorrere il suo viaggio interpla-
netario che, partendo dalla Terra, 
ha raggiunto il confine estremo del 
Sistema Solare. 

Materiali multimediali, immagini e 
filmati storici coinvolgono i visitatori 
nelle straordinarie sfide tecniche di 
questa impresa e di altre missioni 
spaziali più recenti. 

Spettacolari voli che ci hanno of-
ferto affascinanti immagini di Marte 
e dei più esotici pianeti giganti, del-

le grandi lune di Giove e degli stra-
ordinari anelli di Saturno, culmi-
nate con l’atterraggio della sonda 
Cassini su Titano, una delle lune di 
questo pianeta.

Alla fine del viaggio, si è portati ad 
apprezzare il nostro pianeta in modo 
inedito: ci si può accorgere di quanto 
minuscola, meravigliosa e ospitale 
è la nostra Terra. Come scrisse T. S. 
Eliot: “Non smetteremo di esplorare. 
E alla fine di tutto il nostro andare  
ritorneremo al punto di partenza, per 
conoscerlo per la prima volta.”

APERTURA AL PUBBLICO 
ORE 15.30–19.00

POSSIBILITÀ DI VISITE GUIDATE PER 
LE SCUOLE, ANCHE AL MATTINO

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE  
ALLO 02 8061611 (DALLE 9 ALLE 17)

ESPOSIZIONE MOSTRA

EXPLORERS
15–22 MARZO 2015
SEDE FLA 
LARGO 10 LUGLIO, 
SEVESO

scienza a seveso 2015.indd   2 31/01/2015   12:03


