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Luce  è Vita
2015 – Anno internazionale della Luce

Dalla fotosintesi alla fibra ottica, dallo studio dell’Universo alla diagnostica per
immagini in medicina; la Luce è la base della nostra civiltà.

Sabato 18 Aprile 2015
Ore 20,oo – presso la Sede

Incontro conviviale con il prof. Ferdinando Borsa

“Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un uomo
ha paura della luce” ( Platone)

“La vita è una grande avventura verso la luce” (Paul Claudel)

Il 2015 è stato proclamato dall’Unesco “Anno internazionale della luce e delle tecnologie basate
sulla luce”. Una iniziativa globale che mira ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza di
ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile e
forniscano soluzioni alle sfide nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della
salute e dell’agricoltura.
L’Anno della Luce è stato aperto solennemente a Parigi il 19 – 20 Gennaio e prevede un grande
numero di iniziative in tutto il mondo, comprese alcune nella nostra Regione. E’ una buona
occasione per ricordare  l’importanza della luce visibile nel sostentamento della vita attraverso
principalmente il meccanismo di immagazzinamento di energia e ordine (diminuzione di entropia)
che avviene attraverso il complesso meccanismo della fotosintesi clorofilliana.
Ma se non c’è vita senza luce è anche vero che non c’è luce visibile  con la sensazione cromatica
senza vita.

Di tutto questo, in modo semplice ne parlerà, sabato 18 Aprile - presso la Sede - durante l’incontro
conviviale, il nostro Socio ed amico prof. Ferdinando Borsa, eminente scienziato nel campo del
magnetismo e della Fisica medica, in cui ha insegnato per molti anni; attualmente è emerito alla
Università di Ames ( Iowa ).
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