Vedere l’invisibile
"La sera del 5 luglio 2019, su una navicella spaziale insieme a tre appassionati astrofili, 'partendo' dal piazzale
antistante il centro de Andrè di Inzago siamo andati ad esplorare alcune Galassie, anche lontanissime.
Le immagini di Fulvio ( il capitano), il brillante raccontare di Roberto,( il mozzo) le ricerche di laboratorio di
Irene ( la scienziata) ci hanno accompagnato in questo viaggio virtuale di circa due ore. Con le belle immagini
di Fulvio e le slide esplicative con cui Irene ha saputo costruire un filmato molto piacevole e interessante. E al
simpatia della narrazione di Roberto che cercava di riportarci alla concretezza della scienza.
Ciascuno dei presenti alla serata penso abbia provato stupore, sorpresa, curiosità. Ogni tanto dalla sala
giungevano gli " Ohhh!, caspita!, non sapevo, davvero?...." come segnali espliciti di una partecipazione
attenta. Ciascuno a modo suo e per le sue conoscenze, ha colto o confermato un concetto fondamentale: la
scienza è dentro la nostra vita, ci circonda e ci offre opportunità e conoscenze importanti per molti aspetti del
quotidiano. Occorre riconoscere alla scienza e quindi alla ricerca, un valore fondamentale per la vita
dell'uomo. I nostri amici astrofili ce lo dicono e ce lo confermano ogni volta che li incontriamo a Inzago in
queste belle serate di divulgazione scientifica fatta in modo semplice, competente, adatta a tutti.
Brava la nostra Irene promossa giustamente, 'scienziato', che con l'aiuto del microscopio, ha raccontato della
cellula, della sua forma, delle sue caratteristiche e della vita compreso il suo modo di respirare.
Tra il pubblico presente c'erano diversi giovani astrofili tra cui Mattia del gruppo 'Physical Pub' che della
passione per l'astronomia ha fatto con gli amici, motivo e occasione di divulgazione scientifica anche presso le
scuole. Questa è la dimostrazione che nella nuova generazione c'è un crescente interesse per la scienza.
Questo ci fa ben sperare per il futuro. A breve sarà pronto il filmato dell' intera serata".

