
                                                                                                         

 

 

 

 

IL “SENSO” DI MILLA PER LA FISICA 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU MASSIMILLA BALDO CEOLIN 

AL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
 

 

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 secondo libro della collana è 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLA 
 

Racconto di Antonio Ferrara - Illustrazioni di Angelo Ruta 

Carthusia Edizioni - Collana Storie Libere 

 

 

  

Il libro sarà presentato al pubblico lunedì 15 aprile alle 17:00 in Aula “A. 

Rostagni” del Dipartimento di Fisica e Astronomia (ingresso da via Paolotti 9).  

All'evento partecipano: la prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere 

dell’Università di Padova Annalisa Oboe, la direttrice del Dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell’Università di Padova Francesca Soramel, il direttore dell'Infn di 

Padova Mauro Mezzetto, lo storico della scienza Giulio Peruzzi, l'editrice e 



                                                                                                         

 

 

 

direttrice editoriale di Carthusia Edizioni Patrizia Zerbi e l'illustratore Angelo 

Ruta. 
 

 

Subito dopo la presentazione, è possibile effettuare una visita agli strumenti che 

hanno caratterizzato l’attività di ricerca di Milla Baldo Ceolin e lo sviluppo della 

fisica delle particelle a Padova, al Museo di Storia della Fisica in via Loredan 10. 
 

MILLA 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 Massimilla Baldo Ceolin (per gli amici 

“Milla”) è stata la prima donna titolare di una cattedra in Fisica Sperimentale nel 

1963. 
 

Antonio Ferrara, 

affermato e 

coinvolgente scrittore 

per ragazzi, fa 

raccontare a Milla, in 

prima persona e con 

un linguaggio diretto, 

la nascita della sua 

passione per la Fisica: 

racconta della sua vita 

fin da bambina e di 

come crescendo, con 

tenacia, passione e 

curiosità sia diventata 

una grande fisica 

conosciuta in tutto il 

mondo, una ricercatrice determinata a scovare l'invisibile, capace di guardare con 

occhi nuovi e da nuovi punti di vista, capace di nuotare con disinvoltura nel mare 

della scienza. 

Angelo Ruta, illustratore raffinato, ha interpretato il racconto con un approccio 

illustrativo curioso, originale e surreale che ha aggiunto un ulteriore punto di vista 

sulla vita di Milla. 
 

Come appendice, alla parte narrativa, cinque schede di approfondimento scritte dal 

gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Padova che, accompagnate da 

fotografie e immagini, introducono il lettore alla vita di Milla Baldo Ceolin e alla 

storia della fisica delle particelle a Padova.  
 

MILLA è il secondo titolo di “STORIE LIBERE”, una 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 suoi 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 

 

TITOLI IN COLLANA 

Noi, Galileo e la Luna 
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