1905-2005; Einstein annus mirabilis - Relatività e universo futuribile
Ciclo di manifestazioni "1905-2005 Poesia & Universo futuribile"
Sabato 28 maggio 2005 ore 17.00, nell'ambito del ciclo di manifestazioni "1905-2005 Poesia &
Universo futuribile", promosse dall'Università degli Studi dell'Insubria in collaborazione con la
Provincia di Varese, il Comune di Varese e il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, si terrà l'incontro
d'apertura "1905-2005; Einstein 'annus mirabilis' - Relatività e universo futuribile".
1905-2005: sono passati esattamente cento anni da due avvenimenti che hanno segnato la storia
dell'uomo moderno: una rivoluzione culturale e scientifica dopo la quale nulla sarà più come prima.
1905: "anno di frontiera" che porterà un'evoluzione culturale in molti campi, partendo dal raffronto
tra il vecchio e il nuovo, contaminando letteratura e scienza:



Albert Einstein formula per la prima volta l'ipotesi dei quanti di luce ed elabora la teoria della
relatività
Filippo Tommaso Marinetti dà avvio alla Rivista Poesia, primo segnale espressivo di un
movimento culturale che sfocerà nel Manifesto futurista del 1909.

Per ricordare questo straordinario centenario, l'Università degli Studi dell'Insubria, in collaborazione
con la Provincia di Varese, il Comune di Varese e il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, promuove il
progetto "Poesia & Universo futuribile 1905-2005", che prevede un programma di iniziative volte
all'approfondimento di questo fondamentale fermento creativo che coinvolse anche il territorio di
Varese.
Proprio in questo contesto si colloca, peraltro, il ruolo "futuribile" che si diede Varese e il suo
territorio in quegli anni; Varese scopre la "bellezza della velocità" che si impone in una sequenza
entusiasmante di applicazioni artigianali e industriali d'avanguardia e prettamente futuribili.
L'ingresso è libero e gratuito.
Tutto il programma sarà presentato in occasione della Conferenza stampa giovedì 26 maggio 2005
ore 10.30, presso la Sala la Consigliare dell'Università degli Studi dell'Insubria in via Ravasi, 2 Varese.
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