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Professori con la valigia
Articoli della stessa rubrica
Sabato pomeriggio il Museo per la Storia dell’Università propone una visita molto speciale, anche nel titolo:
“ Professori con la valigia”.
Anche in passato la torrida estate pavese non lasciava scampo, neppure ai professori dell’ateneo i quali, una
volta terminati le lezioni e i vari impegni accademici, cercavano sollievo al fresco delle mura delle dimore di
campagna o sui colli dell’Oltrepò. Spesso però i docenti pavesi non si accontentavano del solo refrigerio, ma
intraprendevano lunghi viaggi, sovente molto avventurosi, alla ricerca di nuove idee per incrementare le loro
competenze scientifiche e stringere salde relazioni con i colleghi più illustri.
Il viaggio a scopo scientifico e il grand tour saranno quindi il tema centrale della visita guidata.
Nelle sale del museo i visitatori viaggeranno in giro per l’Europa in compagnia di Alessandro Volta alla ricerca di
nuovi strumenti per arricchire il Gabinetto di Fisica. Saranno con Antonio Scarpa a Londra e Vienna e sorreggeranno l’instancabile Lazzaro
Spallanzani nei territori delle due Sicilie.
Attraverseranno i continenti per seguire l’eclettico Paolo Mantegazza in Sud America ed infine potranno ripercorrere il viaggio di Cesare
Lombroso in Russia e rivivere con lui il suo incontro con lo scrittore Lev Tolstoj.

Informazioni
Dove: Museo per la Storia dell’Università - Pavia
Quando: sabato 25 luglio 2015, ore 17.00
Ingresso: gratuito
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