
Incontri culturali 
Parrocchia Santa Maria della Consolazione



Perché siamo qui?

Abbiamo un ambiente convenientemente attrezzato 
per riunioni culturali ed artistiche. 

Qui si possono svolgere varie attività, alcune in fieri, 
altre appena nate, altre ancora già cresciute. 

Abbiamo quindi pensato di utilizzarlo anche per
creare momenti in cui la nostra comunità abbia
occasione di condividere e, magari discutere,
argomenti di interesse generale in momenti che
possano contribuire a trasformarla in una vera
famiglia.



Perché siamo qui?
Siamo continuamente bombardati da tv, internet, stampa… con notizie qualche volta vere, spesso
trasmesse in maniera approssimativa, ma talvolta addirittura false.

Il nostro intento sarebbe dunque di programmare una serie di conferenze su temi di attualità, tenute da
quelli di noi che, per lavoro o per hobby, abbiano specifiche competenze e che spieghino agli interessati in
termini semplici ciò che spesso viene dato per scontato, ma che scontato non è.

Molti possono essere i temi da affrontare (ad es. scienza, musica, arte, economia, medicina, etc. ), tutto
dipende dalle competenze e dalla disponibilità di eventuali conferenzieri.

L’idea quindi è quella di fare una serie di conferenze (o semplici chiacchierate) che siano l’occasione per
incontrarci, fare conoscenza e passare piacevolmente un pomeriggio.

Tutti coloro che pensano di poter contribuire con qualche argomento sono quindi
invitati a parlarne con Don Fabrizio che provvederà a fare un programma per questo
anno.



Alcune proposte di conferenze: 

Il mondo delle particelle elementari e la scoperta della «particella di Dio» (il bosone di Higgs)

I raggi cosmici

La radioattività: problemi e benefici

Il riscaldamento globale 

Come il nostro cervello  vede la realtà

L’Universo
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Vi sono vari laboratori, in cui è normale ritrovarsi in riunioni cove sono
presenti ricercatori di diverse nazionalità, con differenti fedi, costumi e
tradizioni che discutono, in un rapporto cordiale, magari in una lingua
anglofrancogermanitalica da far orripilare i puristi, magari alle tre del
mattino dopo 20 ore di lavoro, ma tutti accomunati da una unica
passione: quella di far progredire la conoscenza della natura.

Il mondo delle fisica delle particelle elementari
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Il mondo della fisica delle particelle elementari



Alcune proposte di conferenze: 

Il mondo della fisica delle particelle elementari e la scoperta della «particella di Dio» (il bosone di Higgs)

I raggi cosmici

La radioattività: problemi e benefici

Il riscaldamento globale 

Come il nostro cervello  vede la realtà

L’Universo



Esperimenti con raggi cosmici



Gran Sasso



YangBaJing
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La radioattività: problemi e benefici



Di fatto le radiazioni sono come molti altri elementi (acqua, 
fuoco, cibo…): 

nella giusta dose sono utili, talvolta essenziali, ma se assunti
senza particolari precauzioni possono essere dannosi o anche

mortali.



Radiografie TAC                              radioterapia



produzione di energia nucleare
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Il riscaldamento globale 





Che cosa è l’effetto Serra
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Come il nostro cervello  vede la realtà



LA CATENA DELLA PERCEZIONE

Parte 1
L’ oggetto esterno

Parte 2
L’occhio

Parte 3
Il cervello

La percezione è il risultato finale di un processo che comprende il passaggio 
dall’oggetto all’occhio e dall’occhio al cervello.
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L’ 
Universo

I cieli narrano la gloria di Dio

e il firmamento annuncia 
l'opera sua. 



Dalle "Metamorfosi» di Ovidio (Libro primo)

C'e ̀ in alto nel cielo una via, che si vede quand'e ̀ sereno:
Lattea ha nome ed è nota proprio per il suo candore.
Questa e ̀ la strada dei numi per la dimora di Giove tonante,
per la sua reggia. 

Est via sublimis, caelo manifesta sereno;
lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis
regalemque domum.





Nel 1658 il vescovo Ussher con studi biblici calcolò che 
l’universo era stato creato nel 4004 a.C.

L’età dell’Universo 



Da che cosa è costituito  l’Universo? 

Dark Energy
73%

Dark Matter
23%

“Normal Matter”
4%
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