
 

 

 

 
Notte sotto le stelle a Rebibbia 

Viaggio immaginario attraverso l’universo 
Conferenza di astronomia a cielo aperto 

con Paco Lanciano 
 
 
 
Venerdi 20 luglio alle ore 21 alla Casa di Reclusione Rebibbia l’astrofisico Paco 
Lanciano guiderà i detenuti della Casa di Reclusione in un viaggio immaginario 
nell’universo, tra scienza e mitologia.  
 

Per una sera i detenuti lasceranno le celle per ritrovarsi nell’area del passeggio e 
osservare stelle e pianeti. 

Paco Lanciano è un astrofisico, è noto al grande pubblico per i suoi contributi di 
divulgazione scientifica nel programma Quark di Piero Angela. Lanciano è responsabile 
dell’agenzia di ideazione di musei scientifici interattivi “Mizar per la divulgazione scientifica” 
con cui ha realizzato decine di mostre e musei in Italia, responsabile del progetto della “Città 
della Scienza di Roma” e ideatore di oltre 120 manifestazioni pubbliche dedicate alla 
divulgazione della scienza e in particolare dell’astronomia. 
 

L’incontro con Paco Lanciano si inserisce in un progetto dell’Associazione VIC-Volontari 
In Carcere della Caritas che prevede una serie di incontri e conversazioni con personalità della 
cultura su diversi temi. Per portare la cultura, la scienza, l’attualità dietro le sbarre. Il primo si 
è svolto a giugno con lo scrittore e dantista Vittorio Sermonti dal titolo Leggere poesie. 
Scrivere poesie.  Al termine dell’incontro Sermonti ha regalato alla biblioteca del carcere il 
cofanetto con la raccolta dei suoi libri sulla Divina commedia e una copia dell’Eneide. Visto il 
grande interesse che la sua conversazione ha suscitato, Sermonti si è impegnato a tornare per 
un altro incontro galeotto. 
   

Il terzo incontro già programmato si svolgerà dopo l’estate, con Ignazio Marino sul tema 
Salute e solidarietà. Per una cultura della donazione. Marino è Presidente della 
Commissione Sanità al Senato.  Chirurgo e specialista dei trapianti, ha lavorato a lungo negli 
Stati Uniti, ha  fondato e diretto l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 
Specializzazione (ISMETT) di Palermo. Ha pubblicato “Credere e curare” sui temi della bioetica. 
 

Tutte le iniziative sono realizzate con la collaborazione della biblioteca interna della Casa 
di reclusione Rebibbia che fa capo al circuito delle biblioteche comunali di Roma. 

 
 
 

Venerdi 20 luglio ore 21.00 
Casa di Reclusione Rebibbia 
Via Bartolo Longo 72 – Roma 

Tel 06. 415201 
 
 
 
 

      
 
 




