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Maria Gaetana Agnesi e Laura Bassi, due scienziate italiane del Settecento
DATA E ORARIO
Sabato 14 novembre 2020
H 17:00-19:00
INTERVENTI
Paola Govoni (Università di Bologna)
Massimo Mazzotti (University of California, Berkeley, USA)
MODERA
Niccolò Guicciardini (Università degli Studi di Milano)
LIBRI PRESENTATI
Marta Cavazza, Laura Bassi: Donne, genere e scienza nell’Italia del Settecento, Editrice Bibliografica, Milano 2020
Massimo Mazzotti, Maria Gaetana Agnesi e il suo mondo. Una vita tra scienza e carità, Carocci, Roma 2020
DESCRIZIONE
Durante la prima metà del Settecento emergono in Italia alcune tra le più famose “filosofesse” d’Europa. Tra loro spiccano
Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), enfant prodige e poi giovane colta e brillante, e Laura Bassi (1711-1778), prima
cattedratica di fisica in Europa.
Nel 1748 Maria Gaetana Agnesi è la prima donna a pubblicare un libro sul calcolo differenziale e integrale. Il testo gode di
un significativo successo, e viene tradotto in francese e inglese. Ma perché una donna agiata mostra tanto interesse per
questa materia, di cui a Milano si sa ancora poco o nulla? E come è possibile che una donna come Laura Bassi venga
ritenuta credibile e rispettata come autorità nel campo della nuova fisica dell’elettricità, in un’epoca in cui non avrebbe
potuto neanche mettere piede in un’università?
Massimo Mazzotti e Marta Cavazza ricostruiscono i momenti salienti della vita di queste due straordinarie protagoniste
della scienza del Settecento. I loro studi e la loro passione per la scienza delineano un mondo ancora poco conosciuto. È
il mondo dell’Illuminismo cattolico di stampo muratoriano che trova nello Stato e nella Chiesa milanesi di metà Settecento
e nel papato di Lambertini a Roma e a Bologna le condizioni per lo sviluppo di una cultura scientifica aperta a nuovi temi e
a nuovi referenti sociali.

Evento digitale in diretta streaming, per accedere è necessaria la prenotazione su
bookcity.unimi.it
bookcitymilano.it

