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DI PANE E DI STELLE 
Giovanni Virginio Schiaparelli 

esploratore di nuove terre a cento anni dalla morte 
 

Biblioteca Nazionale Braidense Via Brera 28 Milano 
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15 settembre -  16 ottobre 2010. 

 
Giovanni Virginio Schiaparelli, uomo di scienza e di cultura, italiano di vocazione europea, a 
cento anni dalla morte continua a dare prestigio a Milano e all’Italia,  come esempio di 
eccellenza dell’astronomia italiana. 
Per ricordare il grande astronomo, morto a Milano il 4 luglio 1910, l’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense organizzano la mostra “Di 
pane e di stelle”, curata da Anna Maria Lombardi e Agnese Mandrino. 
Alla sua morte,  l’astronomo lasciò all’Osservatorio di Brera, di cui era stato direttore per quasi 
quarant’anni, l’intero suo archivio, con documenti scientifici e  privati e con l’enorme carteggio 
che, nel corso della sua vita, egli intrattenne con corrispondenti in tutto il mondo. 
In mostra nella splendida Sala Maria Teresa della Braidense,  materiale archivistico ,  opere di 
Schiaparelli  accanto a  volumi di particolare rilevanza e suggestione. 
La mostra si svilupperà per temi e con didascalie pensate per un pubblico non specialista:  la 
maggior parte del materiale esposto è inedita. 
Un primo nucleo di documenti riguarda la giovinezza di Schiaparelli ed il suo percorso di studi, 
dal Politecnico di Torino all’Osservatorio di San Pietroburgo, fino all’arrivo, nel 1861, a Brera.  
Per quanto riguarda l’aspetto scientifico l’accento verrà  posto, naturalmente, su Marte, con 
l’esposizione degli splendidi disegni del pianeta effettuati durante le notti di osservazione dai 
tetti di Brera, tra il 1877 e il 1900.  
Si parlerà anche della scoperta dell’asteroide Esperia, avvenuta nel 1861, dei suoi studi sulle 
stelle cadenti, ma anche di aspetti meno noti esponendo, ad esempio, i suoi quaderni con le 
esercitazioni della lingua babilonese e di altre lingue antiche. 
Un particolare rilevo verrà poi dato allo Schiaparelli privato, intimo nei suoi rapporti con i 
familiari o i colleghi, attraverso l’esposizione dei suoi diari e delle sue lettere. 
 
Maggiori informazioni sulle celebrazioni dedicate a Schiaparelli nel centenario della morte 
si possono trovare al seguente indirizzo: 
http://www.brera.inaf.it/schiaparelli/ 
 
Inoltre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2010, promosse dal MiBAC, 
sabato 25 settembre alle ore 11 ci sarà una visita guidata gratuita alla mostra. 
Ingresso libero. 
 
Inaugurazione: 14 settembre ore 18  
Durata: 15  settembre -  16 ottobre 2010 
Orari : lunedì – sabato: 9.30 – 13.00 
Ingresso libero, chiuso domenica e festivi  
Ufficio stampa:  b-brai.eventi@beniculturali.it 
(Claudia Romano, Gabriella Fonti - 02 86460907 545/536) 
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