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inCOntrO COn il premiO nObel geOrge F. SmOOt
Nell’ambito delle iniziative collegate alla mostra Osservar le stelle, il 21 
ottobre sono stati ricevuti, a Palazzo Lascaris, il premio Nobel per la 
fisica George F. Smoot e Norma Sanchez, direttrice dell’Ecole Interna-
zionale Daniel Chalonge, che cura le lezioni sul tema Latest news from 
the Universe, che si sono svolte nella sede del Consiglio regionale 
dal 21 al 23 ottobre. La vicepresidente dell’Assemblea piemontese 
Mariangela Cotto, a nome dell’Ufficio di Presidenza, ha sottolineato 
“l’onore e l’orgoglio di ricevere due importanti personalità del mondo 
della scienza e della cultura”. “L’Italia ha una storia straordinariamente 
ricca nell’ambito dell’astronomia, una tradizione che spazia dalle sco-
perte di Galileo Galilei ai satelliti della Thales Alenia Space di Torino”, ha 

osservato Smoot. Mentre Sanchez si è soffermata sull’importanza della formazione dei giovani “soprattutto in ambito 
internazionale, per consentire lo scambio e la valorizzazione delle esperienze e dei saperi”. 
Il ricercatore americano George F. Smoot ha ricevuto, con il collega John C. Mather, il premio Nobel per la Fisica nel 
2006 per la scoperta relativa “alla forma del corpo nero e dell’anisotropia della radiazione di fondo delle microonde 
cosmiche”, che ha loro consentito di studiare la fase iniziale dell’universo e confermare la teoria del Big Bang.

Nel 2009, Anno internazionale dell’Astro-
nomia, l’Osservatorio astronomico di To-
rino ha compiuto due secoli e mezzo. Per 

celebrarli, il Consiglio regionale del Piemonte e 
la Fondazione Palazzo Bricherasio, in collabo-
razione con l’Osservatorio e l’Istituto nazionale 
di Astrofisica, hanno promosso e organizzato la 
mostra Osservar le stelle: 250 anni di astronomia 
a Torino.
“Un’occasione - hanno sottolineato il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Roberto Placido, 
il presidente della Fondazione Palazzo Briche-
rasio Alberto Alessio e il direttore dell’Osser-
vatorio astronomico di Torino Ester Antonucci 
presentando l’iniziativa - per proporre al grande 
pubblico il patrimonio storico e culturale dell’Os-
servatorio attraverso l’esposizione degli strumenti 
astronomici che hanno accompagnato gli scien-
ziati nei due secoli e mezzo di studio dell’astro-
nomia a Torino”.
A Palazzo Lascaris, attraverso una ricca docu-
mentazione fotografica, è stato possibile riper-
correre l’avvicendarsi delle diverse sedi dell’Os-
servatorio e dei grandi personaggi che ne han-
no deciso le sorti e ammirare alcuni modelli di 
satelliti messi a disposizione dalla Thales Alenia 
Space di Torino.
A Palazzo Bricherasio - invece - la storia dell’Os-
servatorio astronomico è stata raccontata attra-

250 anni di astronomia 
a torino

verso gli strumenti antichi e i profili dei direttori 
che ne hanno guidato nei secoli il destino. Per 
permettere anche al pubblico dei più piccoli 
di ripercorrere la lunga storia dell’Osservatorio 
astronomico, l’Assemblea regionale ha editato, 
per la collana I tascabili di Palazzo Lascaris, il 
volumetto Una stella per Lia, scritto con stile 
didattico da Daniela Magnetti e arricchito da 
numerose fotografie e illustrazioni. La pubbli-
cazione è in distribuzione gratuita presso l’Urp 
del Consiglio regionale di via Arsenale 14/G, a 
Torino.

A Palazzo Lascaris 
e a Palazzo 
Bricherasio - dal 
2 ottobre al 15 
novembre - una 
mostra per 
celebrare il 250˚ 
anniversario 
dell’Osservatorio 
astronomico di 
Torino.




