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E’ articolata in sette sezioni nelle quali viene 
illustrato il progresso della scienza negli ambiti 
che furono oggetto degli studi di Galileo. Inizia 
con la trasformazione degli strumenti per l’os-
servazione del cielo: dal cannocchiale di  
Galileo ai telescopi di oggi e di domani 



La seconda sezione è  
dedicata al moto,  
da Galilei a Einstein 



Il laboratorio: moto parabolico e piano inclinato 



 
Terza sezione: la scienza dei 
materiali, da Galilei alle  

nanotecnologie 



 
Dal vuoto seicentesco al  

vuoto quantistico 



 
La luce era stata  
oggetto di studio fi-
no dall’antichità e ai 
tempi di Galileo se 
ne conoscevano già 
diverse proprietà. 
Ma come si propaga 
la luce? In modo i-
stantaneo ossia con 
velocità infinita? In 
analogia con quanto 
si sapeva del suono, 
Galileo ipotizzò che 
la luce si propagas-
se con una velocità 
finita. Galileo si inte-
ressò inoltre alla no-
stra sorgente di luce 
naturale, il Sole, e ne 
studiò le macchie. 
Concluse che il Sole 
non era perfetto e 
immutabile contra-
riamente a quanto 
sostenuto dalla  
cosmologia impe-
rante a quel tempo. 



Dal microscopio di Galileo 
agli acceleratori  
di particelle 



 

Il sogno di Galileo? 
Il microscopio incontra il cannocchiale:  

dai quark ai misteri del cosmo 

 

… ci dirigiamo verso il futuro,  
pronti ad affrontarlo 

 

  e  noi ? 

Il tempo di Plank, il più breve  
intervallo di tempo misurabile 
10-43   secondi dopo il Big Bang  

inizia la scala dei tempi 

 

“L’importante è non smettere mai di farsi domande. La curiosità ha un 
suo motivo di esistere. Non si può che provare soggezione contemplando 
i misteri dell’eternità, della vita, della meravigliosa struttura della realtà. 
È sufficiente cercare di comprendere solo una piccola parte di questo mi-
stero ogni giorno.”  A. Einstein 


