Madame Curie: Indipendenza e modernità

Pier Luigi Gaspa, biologo e autore della biografia di M.me Curie e Giulio Giorello,
filosofo che ne ha scritto l’introduzione, presenteranno la pubblicazione presso l’Arsenale
venerdì 11 novembre alle 18.30, in un incontro aperto al pubblico, organizzato
dall’associazione Cittadine e cittadini del mondo.
L’associazione ha come obiettivo il sostegno e la sensibilizzazione sull’equilibrio di genere
e quindi anche la conoscenza di quelle figure femminili di spicco nella storia.
Marie Curie è stata una delle personalità più importanti del Ventesimo secolo.
Scopritrice del radio insieme al marito Pierre, ha dato il via a una vera e propria era: quella
dell’esplorazione dell’atomo. Prima donna a ottenere il Nobel (insieme a Pierre), primo
scienziato a riceverne un secondo, prima donna a insegnare alla Sorbona di Parigi.
«Il genio ribelle di Marie non ha investito soltanto la costellazione delle più avanzate
teorie della fisica e della chimica… Ha rivoluzionato i costumi abituali del mondo della
sua epoca. Dovremmo dire, però, che non era tanto la personificazione di una conoscenza
perversa quanto un simbolo di modernità e indipendenza. E tutto ciò non sarebbe stato
possibile senza l’intreccio profondo tra il voler scavare oltre le proprietà visibili delle
entità materiali e la dedizione al lavoro, nella convinzione che la determinazione nella
ricerca e l’insofferenza per i vincoli ingiusti fossero due facce della stessa medaglia: una
curiosità che era piacere della scoperta e disprezzo di ogni rischio personale».
Giulio Giorello
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Iseo e dell’IIS Antonietti dove i due relatori
apriranno, sabato 11 novembre, un ciclo di conferenze di carattere scientifico e filosofico
per gli studenti dal titolo “Liberaci dal male. Quando la scienza lavora per l’umanità”.
Si ringraziano pubblicamente la Fondazione Arsenale per l’ospitalità dell’iniziativa di
venerdì e l’Hotel Araba Fenice per l’ospitalità data ai relatori.
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