Mestre e i suoi personaggi
Broglio e lo Spazio
Passato e futuro delle tecnologie per l’esplorazione spaziale

La S.V. è invitata alla

CONFERENZA
21 Ottobre 2011 alle ore 17.30
Sala Conferenze IV° P
CENTRO CULTURALE CANDIANI
VENEZIA – Mestre
MESTRE

LUIGI BROGLIO: un mestrino nello Spazio
Da un’idea di EIE Cultura in collaborazione con il Centro Studi Storici di
Mestre e delle Istituzioni cittadine, nasce il progetto “Explora”.
Un percorso per la città, per il suo territorio, per le imprese e per i cittadini
tutti, attraverso il quale “esplorare” il nostro passato, caratterizzare il nostro
presente e rivisitare gli obiettivi per il nostro futuro.
Un’iniziativa a cadenza annuale, per la valorizzazione della nostra città
attraverso il ricordo dei suoi personaggi più celebri.
Il tema scelto per il 2011 è quello dell’Astronomia e dell’Aerospazio.
L’11 Novembre 2011, ricorre il centenario della nascita del Prof. Luigi
Broglio, nato a Mestre, padre della prima stazione aerospaziale equatoriale
del mondo, quella di Malindi in Kenya.
Ricorderemo l’illustre scienziato con una serie di manifestazioni, fra cui una
mostra espositiva in Torre Civica a Mestre, una serie di convegni e la
presentazione di un libro celebrativo e di un film.
In allegato il programma completo delle manifestazioni
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Mestre e i suoi personaggi
Broglio e lo Spazio
Passato e futuro delle tecnologie per l’esplorazione spaziale

PROGRAMMA DI EXPLORA 2011

• UNA MOSTRA presso la Torre Civica di Mestre
dal 29 ottobre al 22 dicembre 2011
• UNA SERATA DI GALA al Teatro Corso di Mestre
l’11 novembre 2011 alle 17.30
Testimonianze di scienziati, storici, giornalisti e del Premio
Nobel Fisica prof. Riccardo GIACCONI.
Nell’occasione saranno presentati:
- un libro celebrativo su Luigi Broglio
- un film contributo allo scienziato mestrino e alla sua città
• UN CICLO DI CONFERENZE al Centro Culturale Candiani di
Mestre alla presenza di scienziati, storici, imprenditori e
giornalisti:
21.10.2011
04.11.2011
25.11.2011
02.12.2011

ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30

LUIGI BROGLIO: un mestrino nello Spazio
VENEZIA E IL NORD EST alla conquista dello Spazio
OSSERVARE L’UNIVERSO: i grandi telescopi del futuro
LE GRANDI MISSIONI SPAZIALI: scienza e tecnologia
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