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Curatore Resposabile: Federico Spizzo 
e-mail: spizzo@fe.infn.it  - Tel. 0532/ 974231 

Organizzazione: Michele Parise 
e-mail: parise@fe.infn.it  - Tel. 0532/ 974209 

Assistenza Tecnica: Gloriano Bighi 
e-mail: gloriano.bighi@unife.it  - Tel. 0532/ 974907 

Segreteria Organizzativa: Paola Fabbri 
e-mail: paola@fe.infn.it  - Tel. 0532/ 974280 

Per informazioni: 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
via G. Saragat, 1 Tel. 0532/ 974211 

fst.unife.it  
www.fe.infn.it  

e-mail: venerdiuniverso@fe.infn.it  
Ela: 

E i 2`.. 

Gruppo Astrofili "Columbia" 
Via Baccanazza, 13 - 45030 S. Maria Maddalena (RO) 

Giovanni Santarato: Tel. 348 3021576 
www.astrofilicolumbia.it  - info@astrofilicolumbia.it  

Coop. Camelot 
Ferruccio Zanotti: Tel. 331 7814370 

Massimiliano Di Giuseppe: Tel. 338 5264372 
e-mail: esploriamoluniverso@gmail.com  

www.esploriamoluniverso.com  



PROGRAMMA 

Tornano anche quest'anno 
I Venerdì dell'Universo, 
organizzati dal Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra 
dell'Università degli studi di Ferrara 
e dall'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare in collaborazione 
con il Gruppo Astrofili Columbia e 
Coop. Sociale Camelot. 

L' iniziativa, nata come una serie di 
seminari di approfondimento ed 
aggiornamento su temi di Astronomia e 
Astrofisica, si è progressivamente 
evoluta diventando una manifestazione 
dedicata alla divulgazione scientifica 
nel senso più ampio del termine. 

I  Venerdì dell'Universo si rivolgono a 
tutta la cittadinanza, in particolar modo 
ai giovani, nella speranza che possano 
aiutarli a maturare non solo curiosità 
ma anche spunti per i loro studi 
professionali ed amatoriali. 

Ricordiamo inoltre che a Maggio 2019 
si terrà presso l'osservatorio 
"Paolo Natali" nelle Valli di Ostellato 
(Ferrara), - CielOstellato 2019 -
XXIII Meeting Nazionale Astrofili. 
Sarà un'occasione per osservare in 
diretta i corpi del nostro Sistema Solare 
ed imparare a raccogliere dati utili alla 
comunità scientifica. 
L'osservatorio è aperto al pubblico da 
Aprile a Settembre tutti i venerdì sera, 
fatta eccezione per le serate 
dei Venerdì dell'Universo. 

08 febbraio ore 21.00 
Giovanni FIORENTINI 

Nuclei per le stelle, 
la salute, l'ambiente 

22 febbraio ore 21.00 
Roberto BATTISTON 

L'avventura Spaziale dell'Italia 

01 marzo ore 21.00 
Anna RAVANI 

Viaggio nel mondo della 
genetica umana 

15 marzo ore 21.00 

Luisa CIFARELLI 
Raggi cosmici dall'Italia 

al Polo Nord 

22 marzo ore 21.00 
Paolo NATOLI 

Un viaggio alle origini 
dell'Universo con la 

radiazione cosmica di fondo 

05 aprile ore 21.00 
Paolo PADOVANI 

Neutrini da buchi neri massicci: 
una nuova finestra sull'Universo. 

12 aprile ore 21.00 
Gruppo Teatrale 

"La Betulla" 
La chimica invisibile 


