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Presentazione

Questo volume che raccoglie gli atti degli eventi di Pianeta Galileo 2008 può a ragione 
essere considerato come un contributo importante nell’anno del giubileo galileiano. 
Esso infatti è il testimone di una iniziativa toscana di successo che si colloca fra i più 
seri tentativi di promozione di una cultura scientifica all’altezza del nuovo millennio, 
garantendo un’alta qualità dell’offerta, senza scadere in una divulgazione semplificata 
e banale.

A differenza di quanto viene affermato da fonti troppo interessate per essere cre-
dibili, infatti, i giovani si lasciano coinvolgere dalla serietà, dalla profondità e dalla 
genuinità del messaggio culturale. Una scelta, la nostra, che ha privilegiato il contatto 
capillare con i cittadini di tutte le età, in tutto il territorio, piuttosto che dare vita a 
eventi spettacolari sul piano mediatico, ma proprio per questo rimasti al livello di epi-
sodi che non sedimentano sensibilità e conoscenze nuove.

I dati dell’edizione 2008 confermano un costante trend di crescita della partecipa-
zione: lo scorso anno a livello regionale sono stati registrati 26.446 partecipanti con un 
incremento di circa il 130% rispetto all’edizione del 2005 (9.147 presenze). Circa 200 
gli appuntamenti con 70 lezioni-incontro fra scienziati e studenti delle scuole superiori,  
25 i convegni, dieci grandi eventi, una dozzina di spettacoli teatrali, otto mostre, oltre 
a tante altre iniziative: visite guidate, osservazioni astronomiche e laboratori didattici, 
incontri serali, lezioni galileiane, seminari per gli insegnanti, premiazioni, concorsi, 
proiezioni di film.

Al di là del dato numerico, tuttavia, nell’edizione 2008 grazie alla capacità ideativa 
del nostro comitato scientifico, che tiene alto il nome della qualità e della creatività to-
scane, abbiamo sperimentato nuovi format sempre nell’ottica di coinvolgere il più pos-
sibile da una parte le province toscane e, dall’altra, fruitori diversi con iniziative pensate 
ad hoc. Pensiamo soprattutto alla riuscita, al di là di ogni aspettativa, dell’iniziativa 
“Primo incontro con la scienza”, grazie alla quale i ragazzi delle scuole superiori hanno 
familiarizzato con i migliori testi di divulgazione scientifica e hanno avuto l’opportu-
nità di conoscerne gli autori e dialogare con loro. Quell’immagine festosa del Palazzo 
dei congressi stracolmo di giovani attenti e consapevoli resta come il suggello della sesta 
edizione di Pianeta Galileo.
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