Biblioteca
Leonardiana

Scuola Estiva di Vinci
4° Corso di perfezionamento

COSMOLOGIA E ASTRONOMIA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA
25 settembre – 2 ottobre 2009

La quarta edizione della Scuola Estiva di Vinci, in occasione dell’Anno galileiano, si propone di offrire un bilancio aggiornato degli
studi storici sul fondamentale passaggio tra la cosmologia antica e medievale e le concezioni cosmologiche che inaugurano l’età
moderna.
Il corso si articolerà intorno a due nuclei tematici fondamentali:
• l’eredità antica del cosmo aristotelico-tolemaico e i movimenti di pensiero tra la tarda scolastica, le osservazioni e speculazioni di Leonardo da Vinci, i tentativi di riforma rinascimentali, i dibattiti del secondo Cinquecento;
• il complesso sedimentare e svilupparsi, a partire da Copernico, dei vari aspetti di una nuova visione del cosmo, tra Giordano
Bruno, Ticho Brahe, Galileo Galilei e Johannes Kepler, e le sue implicazioni per la nascita e la fondazione di una diversa concezione della scienza.
Programma del corso a cura di: Massimo Bucciantini, Romano Nanni, Maurizio Torrini.
Il corso si svolgerà dal 25 settembre al 2 ottobre 2009 con inizio venerdì pomeriggio 25.
Il corso prevede lezioni, sedute seminariali e conferenze monografiche, ed ha carattere residenziale.
Sono ammessi a frequentare il corso i laureati (laurea specialistica o assimilata) in discipline umanistiche e artistiche e diplomati
delle Accademie delle Belle Arti, nonché i laureati in discipline scientifiche tecniche relazionabili al tema del corso.
Sono previste n. 12 borse di studio.
Il termine per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2009
Le domande di ammissione, complete di curriculum vitae, indirizzate alla segreteria del corso, dovranno pervenire per posta al
protocollo del Comune di Vinci, Via Fucini n. 7/a - 50059 Vinci entro le ore 12.00 della data di scadenza. Le domande potranno
essere anticipate anche per posta elettronica alla segreteria del corso.
Il bando completo è disponibile sulla home page della Biblioteca Leonardiana (www.bibliotecaleonardiana.it) e sulla pagina della Scuola Estiva, allo
stesso indirizzo.
Segreteria del corso:
Eleonora Gargiulo, ore 9.30-13.00, sabato escluso, tel. (0039) 0571 933244, fax (0039) 0571 567930, e-mail e.gargiulo@comune.vinci.fi.it
Per ulteriori informazioni:
Biblioteca Leonardiana, Monica Taddei (0039) 0571 933264, e-mail m.taddei@comune.vinci.fi.it

La Scuola Estiva di Vinci è sostenuta da:

