
 La Notte dei Ricercatori è una iniziativa, 

promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, che 

coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di 

ricerca in tutti i paesi europei.  

 Anche quest’anno il Planetario Provinciale 

Pythagoras aderisce alla iniziativa, presentando al grande 

pubblico le ricerche di due giovani ricercatori calabresi.  

 Impegni precedentemente assunti dai 

protagonisti dell’iniziativa impongono una anticipazione 

dell’evento rispetto alla data europea prevista per il 27 di 

settembre. Questa anticipazione nulla toglie al valore 

della iniziativa, il cui obiettivo è di creare occasioni di 

incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la 

cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della 

ricerca in un contesto informale e stimolante. 

 Antonio Brosio e Giuseppe D’Agostino hanno 

progettato un pallone sonda realizzando il record italiano 

di altitudine raggiungibile con un pallone stratosferico ed 

acquisendo importanti dati scientifici riguardanti la 

stratosfera e lo studio dei raggi cosmici. Grazie a questo 

esperimento la Calabria raggiunge per la prima volta lo 

spazio consentendo la cattura di splendide immagini 

della nostra Regione e dell’area dello Stretto di Messina. 

Ma tutto questo non è che l’inizio, il team di sviluppo 

della Magna Grecia Aerospace sta già lavorando a nuovi 

importantissimi progetti di rilevanza internazionale, che 

porteranno in “orbita” la Calabria, mostrando ancora, il 

vero valore della nostra magnifica terra e delle splendide 

persone che vi dimorano. L’adesione alla notte dei 

ricercatori da parte della Provincia di Reggio Calabria, 

rappresenta un segno di attenzione verso il mondo della 

ricerca italiana a cui il Planetario reggino ha dato un 

contributo con i tanti ricercatori e docenti che si sono 

formati all’interno del suo vivaio. Alla luce di tutto questo 

la Provincia, attraverso l’Assessorato alla Cultura, 

presenterà il premio: “Il Planetario d’oro” “Il Planetario d’oro” “Il Planetario d’oro” “Il Planetario d’oro” che 

verrà consegnato annualmente ai giovani che si sono 

particolarmente distinti nel campo della ricerca. 

 

La cittadinanza è invitata a partecipare 
 
    Presidente della Provincia             Assessore alla Cultura 

     Dott. Giuseppe Raffa                   Dott. Eduardo 

                                                  Lamberti Castronuovo 

V I ANTICIPIAMO LA NOTTE DEI RICER-

CATORI  
incontro con Antonio Brosio, Giuseppe 
D’Agostino e Toni Scarmato 

PROGRAMMA  
 

Ore 20,30 

PRESENTAZIONE DELL ’ INIZIATIVA  

Prof.ssa Angela Misiano 
 

SALUTI DELLE AUTORITÀ  
 

Dott. Giuseppe Raffa 
Presidente della Provincia di Reggio Calabria 

Sig. Antonio Eroi 
Presidente della Giunta provinciale 

Dott.ssa Elisabetta Tripodi 
Sindaco Città di Rosarno 

Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo 

Assessore alla Cultura Provincia di Reggio Calabria 

 

LA  NOTTE DEI RICERCATORI  
origine e illustrazione dell'iniziativa 

Presentazione di un video tematico  

sulle attività del Planetario 

Dott. Francesco Macheda  
Dirigente del Planetario Provinciale Pythagoras 

 

Ore 21,00 

PRESENTAZIONE DEL  PREMIO   

“ I L  P L A N E T A R I O  D ’ O R O ”  

 

Ore 21,15 

DALLA  CALABRIA  ALLO  SPAZIO… 

I progetti “spaziali” 

di Antonio Brosio e Giuseppe D’Agostino 

 

Ore 21,45 

HABIS, DALLA  CALABRIA  ALLA  COMETA  
ISON 

Antonio Brosio e Toni Scarmato 

 

Ore 22,15  

MUSICA  E STELLE AL  PLANETARIO  

Osservazione del cielo  

a cura dello Staff del Planetario  

Rosario Borrello, Marica canonico 

Carmelo Nucera 

Musica etnica e folklore calabrese 

Piazzale antistante al planetario 
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Planetario provinciale Pythagoras 

Via Salita Zerbi, 1 

Parco Mirella Carbone 

Reggio Calabria 

Per informazioni:  

Segreteria Planetario 0965 324668 

Rosario Borrello 329 4464386 

Marica Canonico 328 9341475 

Carmelo Nucera 366 1551337  

Sito web www.planetariumpythagoras.com 

E-mail planetario.rc@virgilio.it 

Contatto Twitter @PlanetarioRC 

Contatto Skype planetario.pythagoras 

Gruppo e fanpage su Facebook  

Martedì 24 settembre 2013 

ore 21,00 

 

P lanetar io  Prov inc ia le  

Pythagoras  
 

Reggio Calabria 

Non 

si può      

bloccare      

la strada  

     d
ella ricerca. 

         
         

  Charles Sanders Peirce  

La scienza può essere  

solo ciò che è,  

       non ciò che  

        potrebbe essere. 

                                     Albert Einstein  


