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OLTRE I LUOGHI COMUNI GALILEO IERI E OGGI  
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Un’iniziativa di Diesse Lombardia ed Euresis in collaborazione con 
Centro Culturale di Milano, PortoFranco e CulturaCattolica.it 

 
Milano, 22 novembre  2007. Doppio appuntamento per gli studenti delle scuole di Milano e della Lombardia 
che, a partire dal 22 novembre, avranno l'opportunità di accostare la figura e l’opera di Galileo oltre i miti e i 
luoghi comuni, per raccogliere il messaggio che la vicenda dello scienziato pisano suggerisce agli scienziati 
e, più in generale, agli uomini del nostro tempo. L’iniziativa comprende una mostra e un incontro dibattito 
che si terranno a Milano presso il Centro Scolastico Gallaratese di Via Natta, 11. 
 
Mentre si susseguono al Piccolo Teatro le performance di Branciaroli/Galileo, Diesse Lombardia e 
l’associazione Euresis, in collaborazione con Centro Culturale di Milano, Portofranco e 
CulturaCattolica.it  hanno pensato di offrire al mondo scolastico due occasioni per un incontro a 360 gradi 
con l'uomo Galileo, presentato nella sua straordinaria avventura scientifica, nei suoi rapporti umani più 
significativi (con la figlia suor Celeste, con l'allievo Benedetto Castelli, ma anche con i gesuiti del Collegio 
Romano...), nel suo drammatico rapporto con la Chiesa ("Una tragica reciproca incomprensione", come ha 
affermato Giovanni Paolo II nell’intervento alla Pontificia Accademia delle Scienze nel 1979).  
 
È questo, in breve, il percorso della mostra GALILEO MITO E REALTÀ , esposta presso il Centro Scolastico 
Gallaratese da giovedì 22 a venerdì 30 novembre 2007 e aperta alle visite guidate per le scolaresche e i 
gruppi su prenotazione.  

Ma è anche il fil rouge dell’incontro-dibattito   OLTRE I LUOGHI COMUNI GALILEO IERI E OGGI, che 
inaugurerà l’iniziativa nel pomeriggio di giovedì 22 novembre alle 16 sempre al Centro Scolastico 
Gallaratese. Sarà uno dei più prestigiosi storici della scienza, ben noto a livello internazionale, il professor 
William Shea, a catturare l’attenzione del pubblico milanese dialogando con Emanuele Banterle, produttore 
della Vita di Galileo di Brecht, in un incontro dibattito coordinato da Mario Gargantini, direttore della 
rivista scientifica Emmeciquadro.   
 
Insieme, i relatori cercheranno di indagare l'esperienza umana di Galileo per portare alla ribalta la sua 
attualità di fronte alle molteplici sfide che oggi la scienza e, più ancora, la tecnoscienza, porta all'uomo e 
all'umanità. Sono sfide che chiamano in causa la concezione della conoscenza e della sua interazione col 
potere ma, inevitabilmente, rimandano alla visione dell'uomo e del suo rapporto con la realtà tutta: dalla sfera 
che scende lungo il piano inclinato - per stare agli esempi galileiani della mostra - alla Via Lattea, osservata 
da Galileo nel 1609, al cosmo intero. È a questo livello che il caso Galileo diventa interessante e illumina le 
problematiche attuali e la parola che le sottende: responsabilità. 
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Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione 
di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di 
sostenere la presenza dei docenti nella scuola e contribuire a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche 
legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha come fine quello di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; 
fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, 
partecipare a progetti e ricerche che portino a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi 
significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
Diesse Lombardia - Didattica e Innovazione Scolastica - Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano - Tel. 02 3658.7288 - 
milano@diesse.org   lombardia@diesse.org   www.diesse.org 
 
 
 
Euresis è una associazione no-profit  composta da persone che operano a vario titolo in campo scientifico e 
tecnologico, dall’università all’industria, dalla ricerca all’educazione, dall’impresa alla divulgazione scientifica. 
L’'associazione promuove mostre, congressi a livello nazionale e internazionale, corsi di formazione, conferenze, 
sussidi didattici, iniziative per le scuole, collaborazioni con musei, enti locali, centri culturali, etc. su temi di punta della 
scienza e della tecnologia. 
Euresis - via Caduti di Marcinelle, 2 - 20134 Milano - info@euresis.org   www.euresis.org 
 
 
 
Centro Culturale di Milano  
A pochi metri da Piazza Missori, nel centro storico cittadino, un articolato complesso di edifici secenteschi, 
comprendente la Scuola degli Arcimboldi e la barocca Basilica di S. Alessandro, ospita la sede del CMC, nella cui Sala, 
ornata di stucchi e lesene, si riunirono nel Sette e Ottocento importanti circoli intellettuali e letterari. La Sala, a 20 metri 
dalla stazione della M3 Missori, può accogliere 120 persone. Il CMC mette a disposizione un puntuale e completo 
servizio a chi intenda utilizzare la sala per incontri o conferenze. 
CMC – Centro Culturale di Milano  - Via Zebedia, 2 - Milano - tel. 0286455162 - Fax 0286455160 
cmc@cmc.milano.it www.cmc.milano.it 
 
 
 
PortoFranco è un centro di aiuto allo studio per studenti delle scuole medie superiori aperto a tutti e gratuito. È 
riconosciuto dal Comune di Milano come Centro di aggregazione giovanile e ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio 
Regionale Scolastico della Lombardia. Il fine non è solamente quello di far studiare i ragazzi, ma di farli crescere nello 
studiare, affinché scoprano il fascino della conoscenza che non è un fatto solo intellettuale, ma presuppone una 
posizione umana adeguata, e questa è sostenuta dalla compagnia di chi è più grande. L’idea centrale è dunque che non 
si possa stabilire quella relazione educativa di cui i ragazzi mancano se non partendo dal loro bisogno reale e 
quotidiano, che è quello dello studio.  
Portofranco Lombardia - Viale Papiniano, 58/b Milano - telefono 02.45.47.11.68 – info@aiutoallostudio.org  
www.aiutoallostudio.org 
 
 
 
CulturaCattolica.it  Nato per documentare la consapevolezza che «una fede che non diventa cultura è una fede non 
pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta» [Giovanni Paolo II, 16 Gennaio 1982], il sito 
CulturaCattolica.it è diventato strumento di incontro e di lavoro in particolare - ma non solo - per chi opera nel mondo 
della scuola con la preoccupazione di un giudizio nato dalla fede. Negli anni sta rivelandosi come una grande occasione 
di missione e di confronto. 
CulturaCattolica.it  Srl - Piazza don Camagni, 1 - 20047 Brugherio MI www.culturacattolica.it 
 
 


