
Le rivoluzioni dell’universo 
di Giovanni Bignami  

Interverranno:
Stefano Vassere
direttore della biblioteca Cantonale di Lugano  
Patrizia Caraveo
dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Armando Massarenti
filosofo e giornalista, direttore per Mondadori Università della 
collana Scienza e filosofia

Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 18:00
Sala Tami    

La Biblioteca cantonale 
di Lugano

ha il piacere di invitarla
alla presentazione del volume 

Segue rinfresco.



Biblioteca cantonale 
di Lugano

Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclu

Le rivoluzioni dell’universo 
di Giovanni Bignami  

Interverranno:

Stefano Vassere
Patrizia Caraveo
Armando Massarenti

Il progresso scientifico procede in modo discontinuo. Grandi 
balzi, seguiti da periodi di consolidamento durante i quali 
si sviluppano nuove idee e nuove tecnologie che verranno 
utilizzate per nuove ricerche. A volte si trova quello che si 
cerca, ma, molto più spesso, la natura ci stupisce e ci costrin-
ge a rivedere le nostre posizioni. Così nascono le rivoluzioni 
scientifiche. L’astronomia offre molti esempi illuminanti di 
risultati che hanno rivoluzionato la nostra visione delle stelle, 
dei sistemi planetari, delle galassie e dell’intero universo. Per 
questo l’ultimo libro di Giovanni Bignami si intitola Le rivo-
luzioni dell’Universo e unisce la sua visione a tutto tondo del 
cosmo con l’impareggiabile capacità di raccontare la scien-
za. È una storia che racconta il presente e guarda al futuro 
...aspettando la prossima rivoluzione.

Patrizia Caraveo è dirigente di ricerca all’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica (INAF). Astrofisica di fama mondiale, nel 
2009 è stata insignita del Premio Nazionale Presidente della 
Repubblica. Nel 2014 Women in Aerospace Europe le ha con-
ferito l’Outstanding Achievement Award e Thomson Reuters 
l’ha inserita nella lista degli Highly Cited Researchers. Fa parte 
del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica e delle 100 donne 
contro gli stereotipi. È Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.

Armando Massarenti, filosofo e giornalista, dirige per 
Mondadori Università la collana Scienza e filosofia. È membro 
del Comitato etico della Fondazione Veronesi e della Com-
missione di Studio per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del 
CNR. È membro del comitato scientifico del Cepell (Centro 
per il libro e per la lettura). La sua trentennale attività di gior-
nalista culturale si è svolta presso Il Sole 24 Ore, per il quale ha 
diretto per molti anni il supplemento “Domenica”.


