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IL MESSAGGERO 

ROMA 

Artisti e Ambasciatori sulle orme di Galileo 15/11/2014 

L’OSSERVATORE 

ROMANO 

Lettere di Galileo sull’osservazione della luce 15/11/2014 

  



 

Testata Titolo articolo Data di 

pubblicazione 

Q U O T I D I A N I 

ITALIA OGGI Galileo in Mostra alla Fondazione Sorgente 

Group 

15/11/2014 

IL TEMPO Parata di big alla preview su Galileo. 

Spazio Espositivo Tritone. La mostra da domani 

aperta a pubblico 

13/11/2014 

IL MESSAGGERO Galileo e il viaggio a Roma tra testi inediti e 

strumenti scientifici 

17/11/2014 
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11/11/2014 

www.terzapagina.it  
I maestri dell’astronomia 13/11/2014 

www.radiocolonna.it  
In mostra i lavori dei primi esploratori delle 

stelle 

13/11/2014 

www.agi.it  
Mostre: quando Galileo scrisse che la luna non è 

liscia 

13/11/2014 

  

http://www.ilsole24tv.com/
http://www.askanewstv.it/
http://www.quotidianotv.net/
http://www.webdiva2/it
http://www.viaggicorriere.dove.it/
http://www.terzapagina.it/
http://www.radiocolonna.it/
http://www.agi.it/


Testata Titolo articolo Data di 

pubblicazione 

www.ilvelino.t  

www.ilvelino.t  
L’Agenda di Venerdì 14 novembre: mostra 

Magistri astronomiae della Fondazione Sorgente 

Group – ore 12.30 (via del Tritone 132) 

14/11/2014 

www.ilghirlandaio.com  
Galileo e Clavio, in mostra i “lavori” dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.askanews.it  
Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.internazionale.it  
Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.yahoonotizie.com 
Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.unita.it 
Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.prealpina.it 
Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi 

esploratori delle stelle 

14/11/2014 

www.formiche.net 
Guardando le stelle. Da lunedì prossimo a Roma, 

nello Spazio Espositivo Tritone, la Fondazione 
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scientifiche con i geni dell’astronomia 

15/11/2014 

www.askanews.it 
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15/11/2014 

www.unita.it  
Svelata la nuova mostra della Fondazione 

Sorgente Group 

15/11/2014 
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Mostra di Galileo 

15/11/2014 

www.corrierenazionale.it 
Svelata la nuova mostra della Fondazione 
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15/11/2014 

www.radiocolonna.it 
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primi esploratori dello spazio 
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www.arezzoweb.it  
“Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo”. In 

mostra inediti alla base della conoscenza 

astronomica. 
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www.yahoonotizie.com 
“Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo”. In 

mostra inediti alla base della conoscenza 
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15/11/2014 

www.scoopsquare.com 
“Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo”. In 

mostra inediti alla base della conoscenza 
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www.newhub.shafagna.com 
“Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo”. In 

mostra inediti alla base della conoscenza 
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www.oggitreviso.it 
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ULTIM’ORA. Magistri astronomiae dal XVI al 

XIX secolo 
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secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo 

Secchi, testimonianze documentarie e strumenti 
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A G E N Z I E     S T A M P A 

 

 

AGI – 13 novembre 2014 

Mostre: quando Galileo scrisse che la luna non e' liscia =  
 
(AGI) - Roma, 13 nov. - C'e' anche la lettera del 7 gennaio 1610 in cui  Galileo Galilei sostiene che la 
superficie della luna non e' completamente liscia. Accanto a questa, anche documenti e strumenti  
astronomici che accompagnarono l'intensa attivita' di studio della volta  celeste dello stesso Galilei, di 
Cristoforo Clavio e Angelo Secchi. E'  la mostra "Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo  
Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi" dedicata ai 'lavori' dei primi  esploratori delle stelle che aprira' 
lunedi' 17 nello Spazio Espositivo  Tritone della Fondazione Sorgente Group (via del Tritone 172, domani  
invece l'anteprima per la stampa). I testi antichi, presentati per la  prima volta dopo un attento lavoro di 
restauro e digitalizzazione,  appartengono al Fondo Clavius dell'Archivio Storico della Pontificia  Universita' 
Gregoriana, gli strumenti di osservazione sono stati  concessi in prestito dal Museo  Astronomico e 
Copernicano di Roma (INAF)  e il globo celeste dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. (AGI) 
 Vic  (Segue) 
 
 
 

AGI – 13 novembre 2014 

Mostre: quando Galileo scrisse che la luna non e' liscia (2)= 
(AGI) - Roma, 13 nov. - La mostra fatta di testimonianze documentarie e  strumenti scientifici e' realizzata 
con la direzione della  vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, Paola Mainetti, e la  consulenza 
scientifica del prof. M.M. Morales SJ, direttore  dell'Archivio storico della Pontificia Universita' Gregoriana.  
 Complessivamente, ci sono 10 tra manoscritti e lettere, ai quali si  aggiungono 7 strumenti scientifici del 
Museo Astronomico e Copernicano  dell'INAF oltre al Globo Celeste della Biblioteca nazionale centrale di  
Roma, concesso in prestito per la prima volta. Una curiosita' e' rappresentata di sicuro dal manoscritto 
originale in cui Clavio illustra  il calendario gregoriano, quello oggi in uso. 
La mostra sara' visitabile presso Spazio Espositivo Tritone, in via del  Tritone 132, gratuitamente, dal lunedi' 
al venerdi' dalle 10.30 alle18.30 (Info: +39 0690219051). Disponibili visite guidate a cura  dell'Associazione 
Culturale Estrellas y Planetas  (www.estrellasplanetas.com). Fondazione Sorgente Group, Istituzione per  
l'arte e la cultura, senza finalita' di lucro e' stata istituita nel  gennaio del 2007 con lo scopo di valorizzare, 
promuovere e divulgare,  sia a livello nazionale che internazionale, tutte le espressioni della  cultura e 
dell'arte appartenenti al nostro patrimonio culturale. La  Fondazione, presieduta da Valter e Paola Mainetti, 
si impegna  nell'acquisto di opere d'arte, in particolare pitture antiche e opere  archeologiche di epoca 
greca e romana, con l'obiettivo di approfondire  il loro studio, di contribuire al restauro e ad una migliore  
conservazione delle stesse e, inoltre, di promuoverne la fruizione.  
(AGI) 
Vic  (Segue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estrellasplanetas.com/


 
 

AGI – 13 novembre 2014 
 
 
Mostre: quando Galileo scrisse che la luna non e' liscia (3)= 
 (AGI) - Roma, 13 nov. - La Fondazione ha tra le proprie finalita' lo  svolgimento di attivita' connesse e 
strumentali alle precedenti quali la  promozione, l'organizzazione e la partecipazione ad attivita'  
 espositive, a convegni e forum su temi artistico-culturali, sia  direttamente organizzati sia in collaborazione 
con enti e istituzioni  private o pubbliche, quali Universita', poli museali, centri di ricerca.  
 Inoltre offre il suo sostegno a ricerche e pubblicazioni scientifiche,  progetti formativi e di divulgazione 
culturale mediante strumenti  editoriali, audiovisivi e a mezzo world wide web e contribuzioni a borse  di 
studio. La Fondazione ha assunto anche l'incarico di curare,  valorizzare e promuovere le opere 
archeologiche e pittoriche della  raccolta privata Collezione M, provvedendo al loro approfondimento  
scientifico e alla loro pubblicazione e conoscenza nel sito web dedicato  (www.collezione-m.it). Sono 
coinvolte eccellenti competenze nei campi di  pertinenza, riunite nel Comitato scientifico, presieduto da 
Claudio  Strinati (gia' Soprintendente speciale per il Polo museale romano) e  composto da personalita' del 
mondo culturale. Vicepresidente e' Paola  Mainetti; curatrice per l'archeologia, Valentina Nicolucci; 
curatore per  la pittura, Gian Maria Mairo. (AGI) 
 
 Vic 
 
 

 

Il Velino – 14-11-2014 

  L'Agenda di venerdì 14 novembre 

ROMA (ore 12.30) - Presso lo Spazio Espositivo Tritone (via del Tritone 132) inaugurazione della Mostra “Magistri 

astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi. Testimonianze documentarie e 

strumenti scientifici”. 

ROMA (ore 19) - In occasione dei quarant’anni della scomparsa di Vittorio De Sica, Archivio Riccardi rende omaggio 

al grande artista con un nuovo libro fotografico edito da Armando Editore, a cura di Vittorio Esposito con le foto di 

Carlo Riccardi. Nato a Sora il 7 luglio del 1901, Vittorio De Sica è una delle figure più importanti nel panorama del 

cinema italiano. Attore, regista e sceneggiatore, rappresenta un caso unico nella storia del cinema italiano: quattro 

premi Oscar vinti, oltre a una nomination nel 1957. Considerato come uno dei maggiori esponenti del neorealismo, i 

suoi lavori sono stati inseriti tra i 15 film che hanno maggiormente influenzato la storia del cinema mondiale. Il libro 

dedicato a De Sica percorre la carriera artistica del regista raccontata anche attraverso un ricco percorso fatto di 

immagini, delle quali molte mai pubblicate prima, il tutto introdotto dalla primogenita del regista, Emi De Sica, la quale 

racconta divertita gli inizi a teatro, la vita sul set, il lavoro con gli attori e l’omaggio dello star-system hollywoodiano. Il 

libro verrà presentato in anteprima durante la serata di beneficenza "Omaggio a Vittorio De Sica", presso Heaven 

Gourmet Club, situato in viale di Porta Ardeatina, 119, dove per l'occasione sarà allestita una mostra a tema con le 

immagini provenienti dall'Archivio Riccardi e presenti all'interno della pubblicazione. Testimonial della serata sarà 

Lino Capolicchio, attore che con il regista ha interpretato il bellissimo film "Il giardino dei Finzi-Contini", vincitore del 

premio Oscar nel 1972 come miglior film straniero. Inoltre il poeta romanesco, Luigi Salustri declamerà dei versi scritti 

da lui e dedicati al grande regista. La mostra proseguirà a Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma, da lunedì 17 

novembre, tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00. ROMA (ore 22) – All’Asino che vola presentazione ufficiale 

dell’album “La casa di Claudia” di Claudia Cestoni. – 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collezione-m.it/


 

ASKANEWS/TMNEWS – 14 novembre 2014 

Cultura: Galileo e Clavio, in mostra lavori dei primi esploratori stelle 

Roma, 14 nov. (askanews) – Lunedì 17 novembre nello Spazio Espositivo Tritone della Fondazione 

Sorgente Group a Roma aprirà al pubblico una mostra che espone per la prima volta una lettera in cui 

Galileo Galilei sostiene che la superficie della luna non è completamente liscia. Accanto a questa, in 

mostra i documenti e gli strumenti astronomici che accompagnarono l’intensa attività di studio della 

volta celeste di Galileo Galilei, Cristoforo Clavio e Angelo Secchi. I testi antichi, presentati per la prima 

volta dopo un attento lavoro di restauro e digitalizzazione, appartengono al Fondo Clavius 

dell’Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana, gli strumenti di osservazione sono stati 

concessi in prestito dal Museo Astronomico e Copernicano di Roma (INAF) e il globo celeste dalla 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La mostra “Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: 

Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi”. Testimonianze documentarie e strumenti 

scientifici, è realizzata con la direzione della Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, Paola 

Mainetti, e la consulenza scientifica del Prof. M. M. Morales SJ, Direttore dell’Archivio Storico della 

Pontificia Università Gregoriana. Complessivamente, ci sono 10 tra manoscritti e lettere, ai quali si 

aggiungono 7 strumenti scientifici del Museo Astronomico e Copernicano dell’INAF oltre al Globo 

Celeste della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, concesso in prestito per la prima volta. Curiosità: 

in mostra il manoscritto originale in cui Clavio illustra il calendario gregoriano, quello oggi in uso. La 

mostra sarà visitabile presso Spazio Espositivo Tritone, in via del Tritone 132, gratuitamente, dal 

lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30. Info: +39 0690219051. Disponibili visite guidate a cura 

dell’Associazione Culturale Estrellas y Planetas (estrellasplanetas.com). 

 

ASKANEWS/TMNEWS – 15 novembre 2014 

Svelata la nuova mostra della Fondazione Sorgente Group 

Roma, 15 nov. (askanews) - Serata dedicata ai grandi protagonisti della scienza moderna nello Spazio 

Espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group. Cento ospiti del mondo della cultura, della 

diplomazia, dell'imprenditoria e della societa hanno partecipato ieri, a un cocktail con conferenza e 

visita guidata, per la preview della mostra-evento "Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: 

Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi". La vicepresidente della Fondazione Sorgente Group 

Paola Mainetti ha voluto presentare in anteprima ad alcuni ospiti selezionati, condividendo 

l'ospitalita con Valter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Group e presidente della 

Fondazione. A partire da lunedi 17 novembre, si potrà vivere da vicino "una pagina importantissima, 

che segna la nascita della scienza moderna grazie a protagonisti memorabili" come ha dichiarato 

durante la serata Claudio Strinati, direttore scientifico della Fondazione.  

Tra i pezzi inediti in mostra che hanno calamitato l'interesse dei presenti, la lettera vergata da Galileo 

Galilei nella quale il grande filosofo e scienziato sostiene che la superficie della luna non è 

completamente liscia, gli strumenti astronomici che accompagnarono l'intensa attività di studio della 

volta celeste di Galilei, Clavio e Angelo Secchi, il manoscritto originale in cui Clavio illustra il 

calendario gregoriano, ancora oggi in uso. "Abbiamo sostenuto con entusiasmo e stima nei confronti 

della Compagnia di Gesù - ha dichiarato Paola Mainetti -, il progetto di recupero e digitalizzazione dei 

documenti del Fondo Clavius, per la prima volta visibili attraverso la nostra mostra".  
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ADNKRONOS - 15 novembre 2014 

 

"Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo".  In mostra documenti 
inediti alla base della conoscenza astronomica 

Adnkronos – 15/11. E' stata inaugurata a Roma nello Spazio Espositivo Tritone la mostra 

“Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi” 

che sarà visitabile, gratuitamente, fino al 13 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 

18.30. Un tour esclusivo tra documenti preziosi e strumenti scientifici straordinari con i quali 

sono state create le basi dell’esplorazione e della conoscenza astronomica. 

Tra i pezzi inediti la lettera vergata da Galileo Galilei nella quale il grande filosofo e scienziato 

sostiene che la superficie della luna non è completamente liscia, gli strumenti astronomici che 

accompagnarono l’intensa attività di studio della volta celeste di Galilei, Clavio e Angelo Secchi, 

il manoscritto originale in cui Clavio illustra il calendario gregoriano, ancora oggi in uso. 

I testi antichi, che sono stati esposti dopo un attento lavoro di restauro e digitalizzazione 

finanziato dalla Fondazione Sorgente Group, appartengono al Fondo Clavius dell’Archivio 

Storico della Pontificia Università Gregoriana. Gli strumenti di osservazione sono stati invece 

concessi in prestito dal Museo Astronomico e Copernicano di Roma (Inaf), mentre il globo 

celeste proviene dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

 

ASKANEWS/TMNEWS – 17 novembre 2014 

La scoperta delle stelle in mostra a Roma, con Galileo e Clavio 

17 novembre. Roma (Askanews) - Se il lander Philae sganciato dalla sonda Rosetta è arrivato su 

una cometa e se gli spettatori di tutto il mondo sono stregati dalla ricerca di pianeti lontani nel 

film di fantascienza "Interstellar" è anche un po' merito di Galielo Galilei e Cristoforo Clavio, gli 

astronomi celebrati nella mostra "Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo Clavio, 

Galileo Galilei e Angelo Secchi", che lo spazio espositivo Tritone, in via del Tritone a Roma, 

ospiterà fino al 13 febbraio prossimo. Nella mostra organizzata dalla Fondazione Sorgente Group 

sono esposti dieci tra manoscritti e lettere del Fondo Clavius e sette strumenti scientifici di 

enorme valore: per la prima volta è possibile vedere la lettera in cui Galileo Galilei, nel 1610, 

sosteneva che la superficie della luna non è completamente liscia, ma anche il manoscritto 

originale in cui, nel 1602, Clavio illustrava il calendario Gregoriano, in uso ancora oggi. La 

vicepresidente della Fondazione Sorgente Group Paola Mainetti ha spiegato: "Devo dire è molto 

emozionante: tutte le persone che si sono affacciate sono rimaste meravigliate e contente, perché 

non pensavano mai ci potesse essere una installazione così piena e completa". I testi antichi, che 

appartengono al Fondo Clavius dell'archivio storico della Pontificia Università Gregoriana, 

vengono esposti dopo un attento lavoro di restauro e digitalizzazione finanziato da Fondazione 

Sorgente Group. "C'è stato un lavoro molto molto minuzioso di pulitura, di tutti questi 

manoscritti, e oggi li possiamo vedere e ammirare. Serviranno per tutti gli studiosi e poi 

serviranno, anche, per le generazioni future". Gli strumenti di osservazione, fra cui il cannocchiale 

con cui Galileo osservava il cielo, sono prestati dal Museo astronomico e copernicano di Roma. Il 

globo celeste commissionato da Clavio nel 1575, con le costellazioni, chiude la mostra. 

 

 



 

ITALPRESS – 22 novembre 2014 

PIENO DI VIP E STELLE PER LA MOSTRA DI GALILEO IN VIA DEL TRITONE 

ROMA (ITALPRESS) – 22 Nov. Mondanità e cultura per il vernissage nello Spazio Espositivo Tritone della 
Fondazione Sorgente Group. Cento ospiti del mondo della cultura, della diplomazia, dell'imprenditoria e della 
società hanno partecipato nei giorni scorsi ad un cocktail con conferenza e visita guidata, per la preview della 
mostra-evento "Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi". 
La Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group Paola Mainetti ha voluto presentare in anteprima ad alcuni 
ospiti selezionati, condividendo l'ospitalità con il professor Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente 
Group e Presidente della Fondazione, questo evento speciale e inedito. A partire da lunedì 17 novembre, si può 
vivere da vicino "una pagina importantissima, che segna la nascita della scienza moderna grazie a protagonisti 
memorabili" come ha dichiarato durante la serata il Professor Claudio Strinati, Direttore Scientifico della 
Fondazione. Ad attendere gli invitati, un pool di esperti che ha condotto un tour esclusivo tra i documenti preziosi e 
gli strumenti scientifici straordinari con i quali sono state create le basi dell'esplorazione e della conoscenza 
astronomica. 
Lunga la lista delle presenze: Gianni e Maddalena Letta, Elena Sofia Ricci e il maestro Stefano Mainetti, i principi 
Scipione e Barbara Borghese, la principessa Elettra Marconi, il principe Fabrizio Massimo, Fausto e Lella Bertinotti, 
la direttrice della Galleria Borghese Anna Coliva, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo 
Cremonesi, Renato Della Valle e Luana Ravegnini, il regista Gabriele Mainetti, l'archeologo e scrittore Valerio 
Massimo Manfredi, il fisico Paco Lanciano, l'ambasciatore Giovanni Castellaneta, l'ambasciatore Umberto Vattani 
con la moglie Isabella, Ludovica Purini, Valeria Licastro e molti altri. Tra i pezzi inediti in mostra che hanno 
calamitato l'interesse dei presenti, la lettera vergata da Galileo Galilei nella quale il grande filosofo e scienziato 
sostiene che la superficie della luna non è completamente liscia, gli strumenti astronomici che accompagnarono 
l'intensa attività di studio della volta celeste di Galilei, Clavio e Angelo Secchi, il manoscritto originale in cui Clavio 
illustra il calendario gregoriano, ancora oggi in uso. I testi antichi, che sono stati esposti dopo un attento lavoro di 
restauro e digitalizzazione finanziato dalla Fondazione Sorgente Group, appartengono al Fondo Clavius 
dell'Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana. Gli strumenti di osservazione sono stati invece concessi 
in prestito dal Museo Astronomico e Copernicano di Roma (INAF), mentre il globo celeste proviene dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma. "Abbiamo sostenuto con entusiasmo e stima nei confronti della Compagnia di Gesù, il 
progetto di recupero e digitalizzazione dei documenti del Fondo Clavius, per la prima volta visibili attraverso la 
nostra mostra" - ha dichiarato Paola Mainetti. Alla Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group si deve anche 
l'attuale allestimento dello Spazio Espositivo Tritone, curato personalmente ispirandosi alla tradizione delle gallerie 
d'arte newyorkesi, con l'applicazione dello stile Art Nouveau e del Liberty sia per la hall rivestita di marmo giallo e 
nero, che per la sala museale.  

La mostra "Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo" sarà visitabile presso Spazio Espositivo Tritone, in via del 
Tritone 132, gratuitamente, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30. Info: + 39 06 90 21 90 51. 
I ragazzi delle scuole che aderiranno all'invito di visitare la mostra saranno accompagnati dalle guide 
dell'Associazione Culturale Estrellas y Planetas nei giorni del martedì e giovedì mattina su appuntamento. Tutti i 
martedì alle 18, invece, ci saranno le visite dedicate agli adulti sempre su appuntamento 
(www.estrellasplanetas.org) 
 

(ITALPRESS). 
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T V   N A Z I O N A L I 

LA7 “MODE E MODI”  

L'Italia si mette in mostra 

In onda il: 15-11-2014 
 

alle ore: 11:22:24 
 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 
 

MOSTRE, ARTE, MECENATI, PRIVATI, FONDAZIONE SORGENTE GROUP, PATRIMONIO CULTURALE, 
PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA, CALENDARIO GREGORIANO, GALILEO GALILEI, PITTURA, 
PALAZZO REALE. 
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Per vedere il servizio, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: Visualizza il Clip 

Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 
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http://telp.ri.telpress.it/news/2014/11/15/2014111503137506365.MP4


SKY TG 24  

“Futura, sei mesi di viaggio intorno alla terra a 28 mila km orari” 

In onda il: 23-11-2014 

alle ore: 10:22:12 
Interventi: PAOLA MAINETTI 
Categorie primarie: SCIENZA, TECNOLOGIA. MISSIONE FUTURA, SAMANTHA CRISTOFORETTI, GALILEO 
GALILEI, LUNA, TERRA, UNIVERSITA' GREGORIANA, FONDAZIONE SORGENTE GROUP. 

 

 

 

 

 



segue: skytg24.it  

 

 

 

 

 

 

 

 



segue: skytg24.it  

 

 

 

 

 

 

 

 



segue: skytg24.it  

 

 

 

 

Per vedere il servizio, cliccare sul link ipertestuale qui sotto: Visualizza il Clip 

 

Formato iPhone e iPad 

Visualizza il Clip 

 

 

http://telp.ri.telpress.it/news/2014/11/23/2014112302039503569.MP4


W E B   T V   

 

 

 

Per vedere l’intero servizio video, cliccare sul link a seguire: 

 

http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20141117_video_18242236/00026446-la-scoperta-delle-stelle-

in-mostra-a-roma-con-galileo-e-clavio.php 
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Per vedere l’intero servizio video, cliccare sul link a seguire: 

http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20141117_video_18242236/00026446-la-scoperta-delle-stelle-

in-mostra-a-roma-con-galileo-e-clavio.php  
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Per vedere l’intero servizio video, cliccare sul link a seguire: 

http://www.askanews.it/cultura/la-scoperta-delle-stelle-in-mostra-a-roma-con-galileo-e-

clavio_71154624.htm 
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17 novembre. Roma (Askanews) - Se il lander Philae sganciato dalla sonda Rosetta è 
arrivato su una cometa e se gli spettatori di tutto il mondo sono stregati dalla ricerca di 
pianeti lontani nel film di fantascienza "Interstellar" è anche un po' merito di Galielo Galilei 
e Cristoforo Clavio, gli astronomi celebrati nella mostra "Magistri astronomiae dal XVI al XIX 
secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi", che lo spazio espositivo Tritone, in 
via del Tritone a Roma, ospiterà fino al 13 febbraio prossimo. Nella mostra organizzata dalla 
Fondazione Sorgente Group sono esposti dieci tra manoscritti e lettere del Fondo Clavius e 
sette strumenti scientifici di enorme valore: per la prima volta è possibile vedere la lettera 
in cui Galileo Galilei, nel 1610, sosteneva che la superficie della luna non è completamente 
liscia, ma anche il manoscritto originale in cui, nel 1602, Clavio illustrava il calendario 
Gregoriano, in uso ancora oggi. La vicepresidente della Fondazione Sorgente Group Paola 
Mainetti ha spiegato: "Devo dire è molto emozionante: tutte le persone che si sono 
affacciate sono rimaste meravigliate e contente, perché non pensavano mai ci potesse 
essere una installazione così piena e completa". I testi antichi, che appartengono al Fondo 
Clavius dell'archivio storico della Pontificia Università Gregoriana, vengono esposti dopo un 
attento lavoro di restauro e digitalizzazione finanziato da Fondazione Sorgente Group. "C'è 
stato un lavoro molto molto minuzioso di pulitura, di tutti questi manoscritti, e oggi li 
possiamo vedere e ammirare. Serviranno per tutti gli studiosi e poi serviranno, anche, per le 
generazioni future". Gli strumenti di osservazione, fra cui il cannocchiale con cui Galileo 
osservava il cielo, sono prestati dal Museo astronomico e copernicano di Roma. Il globo 
celeste commissionato da Clavio nel 1575, con le costellazioni, chiude la mostra. 
 

Per vedere l’intero servizio video, cliccare sul link a seguire: 

http://www.quotidiano.net/video/la-scoperta-delle-stelle-in-mostra-a-roma-con-galileo-e-
clavio-1.412343 
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http://cultura.diariodelweb.it/cultura/articolo/?nid=20141114_325405  
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Roma (Askanews) - Se il lander Philae 

sganciato dalla sonda Rosetta è arrivato su 

una cometa e se gli spettatori di tutto il 

mondo sono stregati dalla ricerca di pianeti 

lontani nel film di fantascienza "Interstellar" 

è anche un po' merito di Galielo Galilei e 

Cristoforo Clavio, gli astronomi celebrati 

nella mostra "Magistri astronomiae dal XVI 

al XIX secolo: Cristoforo Clavio, Galileo 

Galilei e Angelo Secchi", che lo spazio 

espositivo Tritone, in via del Tritone a 

Roma, ospiterà fino al 13 febbraio 

prossimo.  Nella mostra organizzata dalla 

Fondazione Sorgente Group sono esposti 

dieci tra manoscritti e lettere del Fondo 

Clavius e sette strumenti scientifici di 

enorme valore: per la prima volta è 

possibile vedere la lettera in cui Galileo 

Galilei, nel 1610, sosteneva che la 

superficie della luna non è completamente 

liscia, ma anche il manoscritto originale in 

cui, nel 1602, Clavio illustrava il calendario 

Gregoriano, in uso ancora oggi. La 

vicepresidente della Fondazione Sorgente 

Group Paola Mainetti ha spiegato: "Devo 

dire è molto emozionante: tutte le persone 

che si sono affacciate sono rimaste 

meravigliate e contente, perché non 

pensavano mai ci potesse essere una 

installazione così piena e completa". I testi 

antichi, che appartengono al Fondo Clavius 

dell'archivio storico della Pontificia 

Università Gregoriana, vengono esposti 

dopo un attento lavoro di restauro e 

digitalizzazione finanziato da Fondazione 

Sorgente Group. "C'è stato un lavoro molto 

molto minuzioso di pulitura, di tutti questi 

manoscritti, e oggi li possiamo vedere e 

ammirare. Serviranno per tutti gli studiosi e 

poi serviranno, anche, per le generazioni 

future". Gli strumenti di osservazione, fra 

cui il cannocchiale con cui Galileo 

osservava il cielo, sono prestati dal Museo 

astronomico e copernicano di Roma. Il 

globo celeste commissionato da Clavio nel 

1575, con le costellazioni, chiude la mostra.  

(© TMNews) 
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