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“GALILEO GALILEI SCIENCE FESTIVAL”
___________I edizione/1st edition ___________
30.06 – 01.07.2021
Frankfurt am Main

TERRAZZA ITALIA - RISTORANTE INCANTINA
PROGRAMMA/CALENDAR OF EVENTS
Conferenze in italiano e inglese/Talks in Italian and English
Prenotazione obbligatoria (posti assegnati)/Book Now (seats are assigned): francoforte.culturale@esteri.it

MERCOLEDÌ/WEDNESDAY 30.06.2021
H 18:45 - 19:30 - dr. Francesca LUONI (GSI DARMSTADT)
La radiazione cosmica galattica: l’ostacolo numero uno all’esplorazione umana nello spazio
(in italiano/Talk in Italian)
H 20:00 – 20:45 - Prof. Dr. Luciano REZZOLLA (J.W. Goethe Universität/FFM)
Come si fotografa un buco nero? (in italiano/Talk in Italian)
H 21:30 - 22:15 - Dr. Paolo FERRI (ESA-ESOC DARMSTADT)
Earth Observation from Space. A Fundamental Contribution to the Sustainable Future of our
Planet (in inglese/Talk in English)

GIOVEDÌ/THURSDAY 01.07.2021
H 18:45 - 19:30 - Dr. Walter TINGANELLI (GSI DARMSTADT)
L’ibernazione sintetica per l’esplorazione umana dello spazio - (in italiano/Talk in Italian)
H 20:00 – 20: 45 - Prof. Dr. Alberica TOIA (J.W. Goethe Universität/FFM)
Dante e la divina scienza (in italiano/Talk in Italian)
H 21.30 - 22:15 - Prof. Dr. Marco DURANTE (GSI DARMSTADT)
FAIR: from atoms and planets to cancer treatment (in inglese/Talk in English)
______________

SALUTI DEL CONSOLE GENERALE
Greetings by the Consul General
È con grande piacere che vi invito alla prima edizione del “Galileo Galilei Science
Festival”, una rassegna dedicata alla divulgazione di temi scientifici che a prima vista
possono sembrare distanti dalla nostra vita quotidiana, ma che in realtà sono
estremamente affascinanti e importanti per il futuro delle nostre società. Nel corso
delle due serate avremo come relatori scienziati e ricercatori italiani, che conducono
importanti attività di ricerca scientifica e insegnamento accademico in università e
centri di ricerca di primo piano della nostra circoscrizione consolare. A tutti loro va il
mio personale ringraziamento per la loro partecipazione. A tutti gli ospiti auguro una
piacevole serata in questo primo evento “in presenza”, organizzato dal Consolato
Generale dopo i mesi di confinamento.
*****
It is with great pleasure that I invite you to the “Galileo Galilei Science Festival”, an
event dedicated to present and discuss scientific topics which are key to the future of
our societies. Speakers in the sessions of the Festival are Italian scientists that work in
outstanding universities and research centers in our consular district. I thank them all
for their participation. This is the first event in physical presence organized by the
General Consulate after the lockdown: let me wish all the guests an interesting and
fruitful evening!
Andrea Esteban Sama’ (Console Generale d’Italia a Francoforte s. M. – Consul General)

MERCOLEDÌ/WEDNESDAY 30.06.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in italiano/Talk in Italian
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: GSILuoni01)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

H 18:45 - 19:30 - dr. Francesca LUONI (GSI DARMSTADT)
La radiazione cosmica galattica: l’ostacolo numero uno all’esplorazione umana nello
spazio
Quando si pensa all’esplorazione umana dello spazio, molti pensano alle
difficoltà tecniche della missione, ai danni fisici e psicologici causati dalla
microgravità o alla difficoltà dell’isolamento. Tuttavia, pochi sanno che
l’ostacolo numero uno sono le radiazioni. L’uomo si è evoluto in modo tale da
essere resistente alla radiazione ambientale che caratterizza la Terra. Il nostro
pianeta, però, ci protegge dalla radiazione che arriva dallo spazio profondo
grazie alla sua atmosfera ed al suo campo magnetico. Una volta superate
queste due protezioni, dunque, gli astronauti si ritrovano esposti alle tempeste
solari e alla radiazione cosmica galattica. Come proteggerli? Esperimenti in
acceleratori di particelle possono fornirci una risposta.

######
Dott.ssa Francesca Luoni: attualmente dottoranda e ricercatrice presso il gruppo di Fisica
della radiazione nello spazio, Dipartimento di Biofisica, GSI (Darmstadt) e presso il
dipartimento di Fisica della Materia condensata, Università Tecnica di Darmstadt
(Darmstadt)

MERCOLEDÌ/WEDNESDAY 30.06.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in italiano/Talk in Italian
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: JWGRezzolla02)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

H 20:00 – 20:45 - Prof. Dr. Luciano REZZOLLA (Università J.W. Goethe /FFM)

Come si fotografa un buco nero?
I buchi neri rimangono tra gli oggetti più affascinanti previsti dalla teoria della
gravità di Einstein. Una loro proprietà caratteristica è il possedere un
orizzonte degli eventi, una superficie oltre la quale la luce è catturata. Allora
come è possibile farne una foto? Spiegherò in maniera semplice cosa sia un
buco nero e lo sforzo osservativo e teorico necessario per realizzare la prima
foto di un buco nero.

######

Prof. Luciano Rezzolla: ordinario di astrofisica teorica e direttore dell’Istituto di Fisica
Teorica all'Università J.W. Goethe di Francoforte nonché componente del comitato
scientifico del progetto Event Horizon Telescope. Importanti sue ricerche inoltre hanno
contribuito a catturare, nel 2019, le prime immagini fotografiche di un buco nero
supermassiccio.

MERCOLEDÌ/WEDNESDAY 30.06.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in inglese/Talk in English
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: ESAFERRI03)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

In case of rain, the talk will be held indoors and a negative test not older than 24 hours must be presented

H 21:30 - 22:15 - Dr. Paolo FERRI (ESA-ESOC DARMSTADT)
Earth Observation from Space. A Fundamental Contribution to the Sustainable Future of our
Planet (in inglese/Talk in English)

Earth observation from space was born when the first astronauts saw our
planet for the first time from a completely new perspective, reporting the strong
impression of how unique, precious, but also fragile our planet is. Today, six
decades later, hundreds of satellites orbiting the Earth collect huge amounts of
information about the planet. This information is used in a steadily growing
variety of fields, from meteorology to air and water pollution monitoring, from
agricultural or fishery planning to catastrophe monitoring. This presentation
gives a brief overview of how strong a role Earth observation satellites play for
the present of our lives and the future of our planet.
######
Dr. Paolo Ferri: Former Head of ESA Mission Operations at the European Space Operations Centre, ESOC, Darmstadt, Germany. Responsible for the mission operations preparation and execution for all ESA robotic missions. Member of the International Academy of
Astronautics (IAA) and author of the book “Il cacciatore di comete” (Laterza, 2020)

GIOVEDÌ/THURSDAY 01.07.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in italiano/Talk in Italian
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: GSITINGANELLI04)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

H 18:45 - 19:30 - Dr. Walter TINGANELLI (GSI DARMSTADT)
“L’ibernazione sintetica per l’esplorazione umana dello spazio” - (in italiano/Talk in Italian)

L'ibernazione, anche detta letargo, è un processo naturale di riduzione
dell’attività metabolica che si verifica in alcuni animali, per proteggersi in
condizioni di stress, quali ad esempio, una prolungata assenza di cibo e/o,
temperature estremamente basse o alte. I primi studi sull'ibernazione vengono
fatti negli anni ‘60, quando inizia la corsa allo spazio con le missioni Apollo,
eppure ci sono ancora tanti problemi da risolvere per le missioni umane di
lunga durata nello spazio, e l’ibernazione sembra essere un valido ed efficiente
alleato. Un astronauta ibernato consumerebbe meno risorse ed energia, non
soffrirebbe la lunga permanenza in spazi limitati, a stretto contatto con altre
persone. E gli studi hanno anche rivelato che durante l’ibernazione gli animali
non perdono il proprio tono muscolare e divengono più radioresistenti.
L'ibernazione è un processo naturale, ma gli esseri umani non possono andare
in ibernazione. O forse sì? Che cos’è l’ibernazione sintetica? Potrebbe essere
utilizzata per le missioni spaziali? Quali sono i vantaggi?
######

Dr. Walter Tinganelli (PhD): laureato in biotecnologie all’Università Federico II di Napoli,
consegue il dottorato di ricerca in radiobiologia presso il Dipartimento di Biofisica
Helmholtz Centre GSI di Darmstadt. Prosegue la propria carriera al National Institute of
Radiological Sciences (NIRS) di Chiba (Tokyo) per tornare poi al GSI di Darmstadt. Dopo
un’esperienza presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Trento, nel 2019 rientra al
GSI, con la carica di Clinical Radiobiology Group Leader e guida attualmente un team impegnato nell’ambito della ricerca sul cancro e sulla radiazione spaziale e radioprotezione
in genere.

GIOVEDÌ/THURSDAY 01.07.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in italiano/Talk in Italian
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: JWGTOIA05)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

H 20:00 – 20:45 - Prof. Dr. Alberica TOIA (J.W. Goethe Universität/FFM)
Dante e la divina scienza (in italiano/Talk in Italian)

In un anno che ha visto emergere e divergere pensieri ed emozioni contrastanti
sulla scienza e sulla sua natura, ripercorriamo, partendo dal settecentesimo
della morte del sommo poeta, padre degli italiani, Dante Alighieri, la visione e
la concezione e il ruolo della scienza nella società del suo tempo
confrontandola con quella di oggi e di domani.

######

Prof. Dr. Alberica Toia: professore ordinario di fisica nucleare alla Goethe University di
Francoforte, associata al laboratorio GSI di Darmstadt. Lavora su un esperimento al
CERN di Ginevra, e collabora con il team responsabile della costruzione di un nuovo
acceleratore ad altissime intensità (progetto FAIR). Laureata a Milano ha conseguito il
dottorato a Gießen (Germania), e successivamente si è trasferita per un Post-Doc alla
Stony Brook University (New York) per 4 anni. E` stata poi diversi anni al CERN di Ginevra
(Svizzera), associata ad uno degli esperimenti al Large Hadron Collider. La sua ricerca è
orientata allo studio della materia nucleare in condizioni estreme di temperatura e densità.

GIOVEDÌ/THURSDAY 01.07.2021
Terrazza Italia - Ristorante InCantina
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
Conferenza in inglese/Talk in English
Prenotazione obbligatoria/Book now: francoforte.culturale@esteri.it
(codice prenotazione/booking code: GSIDURANTE06)
In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore

In case of rain, the talk will be held indoors and a negative test not older than 24 hours must be presented

H 21.30 - 22:15 - Prof. Dr. Marco DURANTE (GSI DARMSTADT)
FAIR: from atoms and planets to cancer treatment (in inglese/Talk in English)

The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) will be the acceleratorbased flagship research facility in many basic sciences and their applications
in Europe for the coming decades. FAIR will open up unprecedented research
opportunities in hadron and nuclear physics, in atomic physics and nuclear
astrophysics as well as in applied sciences like materials research, plasma
physics and radiation biophysics with applications towards novel medical
treatments and space science. FAIR is currently under construction as an
international facility at the campus of the GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung in Darmstadt, but some of the experimental detectors
and instrumentation are already available and in use in the so-called FAIRphase-0.
######

Prof. Dr. Marco Durante: got his Ph.D. in Physics in 1992 at the University Federico II
in Italy, and has dedicated his research efforts to the biophysics of high-energy charged
particles, with applications in cancer therapy and space radiation protection. He is
generally recognized as world leader in the field of particle radiobiology in therapy and
space and is co-author of over 300 papers in peer-reviewed scientific journals and one
patent on proton therapy. He is former chair of the ESA Life Sciences Advisory Group.

Informazioni e ringraziamenti
Information and thanks
La Terrazza Italia del Ristorante InCantina di Francoforte si trova
The Terrazza Italia of the InCantina Restaurant in Frankfurt is located:
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
######
La prenotazione alle conferenze è obbligatoria. I posti a sedere vengono assegnati
È possibile prenotare per un massimo di due conferenze nella stessa serata o in serate
diverse.
Reservations for talk are compulsory. Seats are assigned
You can book only for two talks in the same evening or in different ones
francoforte.culturale@esteri.it
######

In caso di pioggia il talk si terrà all’interno e sarà necessario presentare un test
negativo effettuato nelle ultime 24 ore.
In case of rain, the talk will be held indoors and a negative test not older than 24
hours must be presented.
___________________

Si ringraziano per la collaborazione/ We thank the following for their cooperation :

_____________________________________________________________________
Moderano gli incontri/Talks are moderated by:
Dr. Michele Santoriello, Dr. Maria Cristina Belloni, Dr. Alessandro Bonesini

