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Come è ormai consuetudine nello svolgimento della sua attività culturale ed espositiva,
BLU | Palazzo d’arte e cultura presenta nel suo antico palazzo nel centro di Pisa, una
nuova mostra ispirata da personalità e attività di eccellenza scientifica e culturale della
città, dal titolo:
”Storie dall’altro mondo. L’universo dentro e fuori di noi”.
Le stelle che l’uomo guarda da tempo immemorabile e lo hanno affascinato al punto di
farne soggetti soprannaturali e che ha poi poco a poco conosciuto con metodo scientifico,
sono un altro mondo, come lo sono anche le galassie che osserviamo con i nostri occhi o
con sofisticati strumenti e quelle infinite, aldilà della nostra capacità di osservazione, che
espandono i confini dell’universo allontanandosi dal Big Bang iniziale. Ma sono altri mondi,
nel senso più ampio del termine, anche gli universi virtuali ipotizzati dalle matematiche ed
ancora in attesa di una conferma sperimentale, o gli algoritmi complessi che saranno
messi in crisi da una nuova scoperta - sistemi d’idee che finiscono per assumere un
significato quasi metafisico e toccano le radici della nostra conoscenza e della nostra
ragione.
Il percorso espositivo, attraverso immagini spettacolari, strumenti di grande interesse e
reperti straordinari, come i minerali lunari e marziani, condurrà il visitatore in un
affascinante viaggio che, partendo dal sistema solare e dalla nostra natura materiale,
arriverà alle stelle della nostra galassia ed alle altre fino ai confini spazio-temporali
dell’universo e delle nostre conoscenze attuali.
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In qualche modo questa iniziativa si riallaccia idealmente alla mostra galileiana con la
quale il Palazzo Blu ha iniziato quattro anni or sono la sua attività; anch’essa era infatti
dedicata ad una grande personalità pisana, Galileo Galilei, uno dei fondatori della scienza
moderna, che fu però anche per le sue vicende, un simbolo della pretesa inconciliabilità
fra onestà scientifica e fede religiosa.
“Storie dall’altro mondo” è invece il risultato di una felice collaborazione fra scienziati laici e
religiosi appartenenti ad istituzioni di altissimo valore scientifico ma di origine assai
diversa; essa trae anche spunto da una ricerca scientifica fortemente caratteristica della
nostra città e da una personalità pisana, il Cardinale Pietro Maffi, Arcivescovo di Pisa nella
prima metà del secolo scorso ed al contempo scienziato e primo Presidente della Specola
Vaticana.
La mostra, particolarmente rivolta ai giovani ma non solo a loro, è stata resa possibile
dalla generosa e preziosa collaborazione della Specola Vaticana, dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN), dell’Università di Pisa e della Curia Pisana che hanno reso
disponibili gli oggetti presenti in mostra e che, attraverso i loro scienziati ed i loro
collaboratori, ne hanno curato la progettazione, scegliendo gli argomenti e preparando
l’apparato didascalico.
Un particolare ringraziamento va dunque a Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello,
Presidente del Governatorato della Città del Vaticano, che ha autorizzato l’iniziativa ed il
prestito degli oggetti di proprietà della Specola Vaticana.
Padre Josè Gabriel Funes, Direttore della Specola Vaticana, per la sua preziosa
collaborazione e per la grande disponibilità verso le nostre esigenze.
S.E. Mons Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, che ci ha permesso di avere in
mostra preziosi cimeli della Biblioteca Arcivescovile cardinale Maffi.
Prof. Fernando Ferroni, Presidente dell’INFN, per la essenziale partecipazione dell’Istituto
alla progettazione e realizzazione della mostra.
Prof. Francesco Fidecaro, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa.
Dr. Gaudenzio Vanolo, Segretario Generale della Fondazione TERA, che ha curato la
ricerca di sponsor, senza il contributo dei quali la mostra non sarebbe stata possibile.
Un ringraziamento particolarmente caloroso va in fine a Don Alessandro Omizzolo ed al
Prof. Franco Cervelli che hanno progettato, curato, allestito e molto altro ancora la mostra
medesima, con grande bravura in un tempo incredibilmente breve.
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