
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA DELLA MOSTRA  

Magistri astronomiae dal XVI al XIX secolo: 

Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo Secchi 

 

 

 

 

Aggiornata al 23 Gennaio 2015 

 

 



 

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".  

 

 

 

http://www.internazionale.it/tag/cultura/


 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italpress.com/arte-architettura/48247/pieno-di-vip-e-stelle-per-la-mostra-di-galileo-in-via-del-tritone
http://www.estrellasplanetas.org/
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http://www.galileonet.it/articles/54661e2ea5717a48060000da  
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http://www.iltempo.it/roma-capitale/spettacoli/2014/11/16/parata-di-big-alla-preview-su-galileo-1.1344964  
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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) 

 

http://www.lettera43.it/video/la-scoperta-delle-stelle-in-mostra-a-roma-con-galileo-e-clavio_43675148013.htm 
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