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Un convegno su filosofia
e meccanica quantistica
–URBINO–

MECCANICA quantistica e filosofia si intrecciano in un incontro promosso dal Dipartimento di Scienze applicate dell’Università di Urbino. Oggetto della discussione sarà una reinterpretazione del fenomeno proposta dai filosofi Calosi e Morganti. All’incontro parteciperanno alcuni dei più importanti studiosi al mondo dell’entanglement,
come Alastair Wilson e Fred Muller. Appuntamento alle 9.30 nell’Aula D1 di Palazzo Albani, in Via Timoteo Viti 10. L’incontro si aprirà con i saluti del magnifico rettore, Stocchi. Seguiraano l’intervento di Calosi e Morganti e, alle 11.30, quello di Muller.
Dopo una pausa, alle 14.30 sarà la volta di
Wilson, mentre in chiusura di giornata Alexander Afriat.

••

IL RICONOSCIMENTO

All’Osservatorio “Serpieri”
il titolo di “Stazione Centenaria”
–URBINO–

L’OSSERVATORIO «Alessandro Serpieri» celebrerà il riconoscimento dello status
di «Centennial observing station» che l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo)
assegna alle stazioni con una serie di dati
omogenea e di almeno cento anni. Sabato 26
gennaio, Alle 10, nell’Aula Rossa di Palazzo
Battiferri, in Via Saffi 42, apertura con il saluto del sindaco, Maurizio Gambini, e del magnifico rettore dell’università, Vilberto Stocchi. A seguire, Piero Paolucci dell’Osservatorio Serpieri racconterà la storia della stazione, nata nel XIX Secolo, e Carmen Beltramo, del Wmo, parlerà degli osservatori italiani centenari riconosciuti dall’organizzazione. In chiusura la lectio magistralis di Maurizio Maugeri, docente dell’Università degli
Studi di Milano, sulla variabilità e i cambiamenti del clima in Italia negli ultimi 200 anni. Terminati gli interventi, a Palazzo Bonaventura, sede del Serpieri, sarà scoperta la targa che attesta l’assegnazione dello status. A
ottenere il riconoscimento nel 2019, oltre a
Urbino, sono stati il Collegio Romano, il Collegio «Carlo Alberto« di Moncalieri, lo «Ximeniano« di Firenze, l’Osservatorio di Vigna di Valle e il «Valerio« di Pesaro, insieme
ad altre 51 stazioni nel mondo.

Torna la rassegna
Libri e dialoghi del Raffaello
–URBINO–

NUOVO appuntamento con la rassegna
«Libri e dialoghi del Raffaello», incontri
con gli autori a Collegio Raffaello in piazza
della Repubblica. Domani pomeriggio, venerdì 18 gennaio, nell’ambito delle giornate
del Classico 18 - 19 Alberto Fraccacreta, a
cura del C.t.u. Cesare Questa dell’Università di Urbino, presenterà «Aulularia» di Plauto. Il dialogo sarà aperto dal professore Danese. Il prossimo appuntamento sarà il 30
gennaio con Francesco Fioretti, in collaborazione con UrbiNoir, «La biblioteca segreta di Leonardo» e vedrà a partecipazione di
Gian Italo Bischi e Nino Finauri. Le iniziative sono patrocinate da Liceo classico Raffaello di Urbino, Università di Urbino e Città di Urbino; in collaborazione con Fondazione Carlo e Marise Bo, Studio Mjras Urbino, Rete di Scuole Pesaro e Urbino, Urbino
e le Città del Libro e Montefeltro Libri.
fra. pier.
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