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Padova,  30 novembre 2018 

 

800 ANNI RACCONTATI AI BAMBINI 

UNIVERSITÀ E CARTHUSIA EDIZIONI INSIEME PER RACCONTARE 

LA SCIENZA 

 
L’Università di Padova, in occasione degli 800 anni che festeggerà nel 2022, ha 

dato il via a due collane di libri per bambini e ragazzi, in collaborazione con editori 

specializzati nella letteratura per l’infanzia, con l’obiettivo di diffondere la sua storia 

e il suo patrimonio. La prima collana, che pubblicherà due libri all’anno, è Storie 

libere. 

 
La collana è edita da Carthusia Edizioni e racconterà la storia di otto grandi 

personaggi della storia della scienza e della conoscenza in generale che per un certo 

periodo della loro vita hanno vissuto Padova e hanno lavorato nell’Ateneo padovano. 

È appena uscito il primo titolo della collana: Noi, Galileo e la Luna, scritto da Sabina 

Colloredo e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini. 

Il progetto sarà presentato in anteprima nel corso di una 

 

 
CONFERENZA STAMPA 

Lunedì 3 dicembre 2018 – ore 12 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

 
Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Rettore 

Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere 

Telmo Pievani, Delegato per il progetto comunicazione istituzionale 

Patrizia Zarbi, editore e direttore editoriale di Carthusia edizioni 

Sabina Colloredo, scrittrice per ragazzi e autrice del libro Noi, Galileo e la Luna 
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800 ANNI RACCONTATI AI BAMBINI 

UNIVERSITÀ E CARTHUSIA EDIZIONI INSIEME 

PER RACCONTARE LA SCIENZA 

 

L’Università di Padova e Carthusia Edizioni, per festeggiare gli 800 anni 

dalla sua nascita, nell’ambito di Progetto 2022 hanno ideato la collana 

Storie Libere, che racconterà ai bambini la figura di otto grandi 

personaggi della storia della scienza e della conoscenza in generale che 

per un certo periodo della loro vita hanno vissuto Padova e hanno 

lavorato nell’Ateneo padovano. Il primo libro della collana è 

 

NOI, GALILEO E LA LUNA 

Racconto di Sabina Colloredo 

Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini 

Carthusia Edizioni 
Collana Storie Libere 
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Mi chiamo Virginia e sono la sorellina di Galileo Galilei. 
Ci provo a raccontare di lui, anche se al suo cospetto, come sempre, 

mi sento piccola piccola. Ma in tanti ne hanno parlato, spesso senza 

sapere, 

mentre io sì, che lo conosco bene. 
 

NOI, GALILEO E LA LUNA è un romanzo di narrativa illustrata 

per ragazzi, realizzato da Carthusia Edizioni, casa editrice 

dall’elevata progettualità, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Padova, dove Galileo Galilei insegnò Matematica dal 1592 

al 1610. 

 

L’obiettivo è immaginare, attraverso le delicate parole di Sabina 

Colloredo e le suggestive illustrazioni di Sonia Maria Luce 

Possentini, la vita di una delle menti più libere e geniali di sempre, 

ma con un punto di vista diverso e inedito, capace di coinvolgere: 

quello delle “due Virginie”, la sorellina di Galileo e sua figlia. 
 

Il racconto illustrato NOI, GALILEO E LA LUNA è diviso in due 

parti: 

- nella prima, a parlare è la sorellina di Galileo, che racconta con 

affetto e nostalgia delle loro osservazioni notturne della luna e di 

quanto quel fratello quattordicenne, molto curioso e un po’ strambo, 

fosse del tutto attratto dal cielo e dai segreti che celava. 

- nella seconda parte, è la figlia di Galileo, Virginia, a guidare il 

lettore. Suo padre è ormai uno scienziato affermato e un professore 

fuori dagli schemi, un po’ ruvido nel rapporto con la famiglia, ma 

profondamente affezionato a quella bambina che da grande vorrebbe 

diventare proprio come lui. 

 

L'affermata scrittrice Sabina Colloredo, con rara delicatezza e 

sensibilità, riesce a raccontare una figura potente, anticonformista e 

fieramente libera, severa, ma capace, di tanto in tanto, di momenti di 

grande tenerezza. Ad accompagnare il lettore, le magnifiche 

illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini, che giocano 

sapientemente con luci e ombre. 
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Come appendice, alla parte narrativa, cinque schede di 

approfondimento scritte dal gruppo di lavoro dell’Università degli 

Studi di Padova, accompagnate da foto e disegni, che introducono il 

lettore alla figura storica di Galileo. Attraverso una descrizione 

puntuale dei suoi esperimenti e del metodo scientifico, sarà possibile 

avvicinarsi alla mente dello scienziato; e, grazie alle numerose 

testimonianze storiche, conoscere le tappe più importanti della sua 

vita, il suo amore per l’arte e il particolare rapporto con la prestigiosa 

Università di Padova. 

 

NOI, GALILEO E LA LUNA è il primo titolo di “STORIE 

LIBERE”, una nuova collana di romanzi storici illustrati per 

ragazzi realizzata da Carthusia in collaborazione e con la 

supervisione storico scientifica dell’Università degli Studi di 

Padova, che nel 2022 festeggerà il suo 800° anniversario: un 

traguardo che poche università al mondo possono vantare. 

 

La collana, dal taglio innovativo e coinvolgente, vuole raccontare le 

vite di 8 personaggi importanti, alcuni più conosciuti e altri meno, i 

cui percorsi di vita si sono intrecciati con la storia di Padova e della 

sua prestigiosa Università, all'insegna dei suo valori fondanti: libertà 

di ricerca e apertura al mondo. 

 

Protagonisti di questa nuova avventura editoriale sono donne e 

uomini coraggiosi, le cui vicende sono state caratterizzate da libertà 

di pensiero, anticonformismo, sete di scoperta e amore per la 

conoscenza. 

 

SCHEDA TECNICA 

Volume illustrato, 64 pagine 

Formato 14,5 x 21 cm, 13,50 euro 
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da sx: Patrizia Zarbi editore, Annalisa Oboe prorettrice, Sabina Colloredo autrice 
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