
 
 

 
 
 

Liceo ginnasio statale 
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                                                                                        Cristoforo Clavio 1537-1612 

 

7 dicembre 2011 
 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 
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“ ANNUS CLAVIANUS” 
SERATA ASTRONOMICA 

con

INAF- Osservatorio Astronomico di Roma 



 
 
 
 

Il 12 febbraio 1612 moriva a Roma il padre gesuita tedesco Cristoforo 
Clavio, una delle personalità di maggior rilievo del panorama culturale 
romano di quegli anni. 
Matematico di genio, tanto da essere soprannominato dai contemporanei 
“Euclide del XVI secolo”, fu un astronomo del Collegio Romano tanto 
esperto da essere incaricato da un papa attentissimo alla cultura 
scientifica come Gregorio XIII di riformare il calendario secondo un 
modello che tuttora regola i nostri giorni. 
La personalità di Clavio offre ancora a noi un esempio di rigore 
scientifico e condotta morale. Da uomo innamorato della Verità non esitò 
a rivedere una per una le sue convinzioni, tanto che a settantadue anni 
riconobbe per vere le affermazioni di Galileo a seguito delle sue personali 
osservazioni del cielo. 
 
In occasione del IV centenario della sua morte, il Liceo Visconti, che ha 
sede in un luogo emblematico come il Collegio Romano, intende pertanto 
celebrare l’uomo e lo studioso per avere l’occasione di riflettere e valersi 
ancora oggi dei suoi insegnamenti. Noi che abbiamo il privilegio di 
lavorare e studiare in un ambiente così carico di storia, pensiamo che 
essere consapevoli di abitare gli stessi spazi, calcare gli stessi scenari di 
personaggi come Cristoforo Clavio, Roberto Bellarmino, Ugo 
Boncompagni – meglio noto come Papa Gregorio XIII, sia per tutta la 
comunità scolastica del liceo un’occasione per riscoprire le radici cui 
ancorare l’azione del presente con la sicurezza che anima solo chi 
possiede un’identità forte e strutturata nel passato. 
Con questa iniziativa si aprono quindi le celebrazioni dell’Annus 
Clavianus  in cui vogliamo coinvolgere tutta la Comunità della scuola, dai 
docenti, agli studenti, ai loro genitori, al personale tutto in una visione di 
scuola il più possibile aperta e partecipata.           
 

                                                                     Clara Rech 
Dirigente scolastico del liceo E.Q.Visconti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programma 
 
 

Presentazione del Dirigente scolastico 
Prof.ssa Clara Rech 

 
Seminario: “Galileo aveva ragione” 
La rivoluzione di Galileo ha posto le basi per la scienza moderna. Il passaggio dalla 
scrupolosa e acritica consultazione delle Scritture all'osservazione diretta della 
Natura, il tentativo razionale di spiegarne i meccanismi sono stati fondamentali per 
indicare la via giusta agli scienziati moderni. Questi hanno fatto tesoro 
dell'esperienza e dell'insegnamento Galileiano, sviluppando tecnologie sempre più 
sofisticate per accedere a quelle "sensate esperienze" e sviluppare le "necessarie 
dimostrazioni", fondamenti del moderno metodo scientifico. 
 
 
Collegamento con il telescopio robotico REM-Remote 
Eye Mount situato presso l’Osservatorio La Silla – ESO 
– Cile. 
Saranno mostrate  le immagini in diretta dall’osservatorio e si effettuerà un vero 
controllo remoto del telescopio dimostrando come ormai sia possibile agevolmente 
puntare e controllare l’operatività di uno strumento che si trova a oltre 12.000 
chilometri dal nostro paese.  
 
 
 

Osservazioni astronomiche  
Tre telescopi saranno puntati verso Est e consentiranno  di osservare Giove e la 
Luna. In questo modo si potranno ripercorrere le osservazioni che Galileo eseguì più 
di quattrocento anni fa che gli permisero di verificare le teorie eliocentriche che tanti 
problemi gli procurarono negli anni successivi. 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
“ Si osserva per vedere ciò che non si era visto prima di osservare” 
                                                               ( L. Wittgenstein ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

SONO INVITATI TUTTI I GENITORI  
 

  

       
 


