*

NOVA

*

N. 1432 - 9 DICEMBRE 2018
ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

SCIENZA E FANTASCIENZA
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018, ORE 21:15

SPE.S. - SPECOLA SEGUSINA
SUSA – CASTELLO DELLA CONTESSA ADELAIDE
Keplero (1571-1630) è stato forse il primo scrittore di fantascienza con il suo “Sogno”
(“Somnium”, 1634), ma tanti altri scienziati, anche molto più vicini a noi, si sono
occupati di fantascienza. E molti scrittori, scrivendone, hanno precorso i tempi
(pensiamo a Jules Verne, per esempio), immaginando cose poi realizzatesi.
Molti scienziati – Einstein per primo, che diceva: «L’immaginazione è più importante
della conoscenza. La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo»1 –
hanno mostrato «quanto lontano si possa andare sognando a occhi aperti, se chi
sogna è ‘sveglio’»2.
La nostra Associazione propone una serata
dedicata ai confini, a volte incerti, tra
scienza
e
fantascienza
in
ambito
astronomico e astronautico, che si terrà
martedì 18 dicembre 2018, alle ore 21:15,
in Sede, al Castello della Contessa
Adelaide, con accesso da Via Impero
Romano, 2. Ingresso libero.
Sarà con noi lo scrittore Claudio Secci –
autore del romanzo “Reset. L’alba dopo il
lungo freddo” presentato durante l’ultimo
Asteroid Day – che parlerà del suo
racconto “Palladio” (ispirato dalla nostra
SPE.S. - Specola Segusina), appena pubblicato sulla rivista Lost Tales: Andromeda.
Al termine della serata sarà possibile visitare il nostro Osservatorio astronomico.
Per informazioni: info@astrofilisusa.it
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