Evento "250 candelmne per la Specola'
Sette giorni al Bo. Stasera per l'anniversario dell'Osservatorio Astronomico
L'università dà il benvenuto alla
primavera con una mostra all'
Orto botanico, che apre una settimana ricca di appuntamenti.
Estinzioni. Resterà all'Orto botanico fino al 26 giugno la mostra
"Estinzioni. Storiedi animali minacciati dall'uomo". L'esposizione, tra installazione artistica e
percorso scientifico, rappresenta la sintesi di un progetto di ricerca nazionale, coordinato da
Telmo Pievani. Informazioni e
prenotazioni su www.ortobotanicopd.it.
Specola. Inizia oggi la rassegna
per i 250 anni dell'Osservatorio
Astronomico. Dalle 15 accesso libero all'Osservatorio e alla mostra "Immagini di Specola ". Fino
alle 18 sono in programma anche sette turni di visita gratuita
al Museo La Specola (prenotazione on line obbligatoria). Alle
20 l'evento "250 candeline per la
Specola" con visite guidate a pagamento (8 curo), a lume di candela e di torcia elettrica.

Premio Galileo. Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati
eciarlatani è il titolo del libro del
sismologo Alessandro Amato,
che sarà presentato oggi alle 18
in sala Anziani a palazzo Moroni, nel terzo dei cinque incontri
dedicati ai finalisti del Premio
Galileo.
Donne. Donne al lavoro nel secondo Novecento è il tema della
lezione di Monica Pacini dell'
Università di Firenze, in programma domani alle 15.30 in aula Nievo che conclude il ciclo
"Cherchez la femme!".
Divulgazione scientifica. Domani alle 9, all'Orto botanico, ricercatori, dottorandi e studenti under 40 potranno sfidarsi, spiegando in tre minuti l'argomento
della propria ricerca, nelle selezioni locali di FameLab, il talent-show internazionale della
divulgazione scientifica. I due finalisti accederanno alla gara nazionale, che si terrà a Roma. Il
vincitore si confronterà a giugno
con quelli di altri 28 paesi a Cheltenham, nel Regno Unito.
Ambiente. Qual è la situazione in
Italia sull'utilizzo di energie rinnovabili? E quali sono le prospet-

tive, in vista degli obiettivi di Europa 2030? Se ne parla domani
dalle 14 in aula Magna al convegno Panoramica di un Italia rinnovabile: stato dell'arte e prospettive delle energie del futuro, organizzato da Leds (L'Energia degli
Studenti) e dal Centro Giorgio
Levi Cases.
Costituzione. Giovedì 23 alle 18
in aula E Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, terrà una lezione su
"L'indipendenza della magistratura a garanzia dei diritti: un
percorso difficile". Sport. "Le
emozioni dello sport attraverso
le immagini" è l'incontro pubbli-

co organizzato da Pan athlon Intemational per giovedì 23 alle
20.45 al centro Altinate. Saranno consegnati tre riconoscimenti a un personaggio, a una società e a un'istituzione, rispettivamente alla memoria di Memo
Geremia, al Calcio Padova e al
Coni Veneto.
Turismo. Rappresentanti delle
istituzioni e del mondo accademico insieme nella conferenza
"Il piano strategico del turismo
2017-22: scenari per il futuro del
turismo in Italia", che si terràvenerdì 24 alle 15.30 in aula E, al
Bo.

La torre dellaSpecola

Dragon Boat. Sabato 25 dalle
9.30 alle 17.30 alla Canottieri
(via Polveriera) sarà possibile avvicinarsi alla pratica del Dragon
Boat in una giornata aperta organizzata insieme ad Arcs Unipd.
Prove pratiche gratuite nel pomeriggio.

Madina Fabretto

