
 

      Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro  del Friuli Venezia Giulia 

   
Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 

Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  
contorni d’arte,echi d’ambiente e asSaggi culinari 

della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 
sabato 15 marzo 2014 ore 18.00 

in occasione del 450° della nascita di Galileo Galilei 
alla Libreria Friuli via dei Rizzani, 1 Udine _tel.0432.21102 

 

sarà presentato  
 

Galileo, l’artista toscano 
di PIETRO GRECO 

Springer edizioni 2014 
 

Con la presenza dell’autore 
condurrà il prof. emerito Giuseppe O., Longo 

 

     Con il Patrocinio del Club UNESCO Udine  

 

 
Sarà gradita la vostra presenza e l'inoltro a persone interessate 

Al termine un brindisi con i vini della Cantina Zorzettig cav. Giuseppe di Spessa  

 

 

Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, è socio fondatore della 
Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli. È membro del consiglio scientifico dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dal 1991 collabora con il quindicinale Rocca, oltre che 
con numerose riviste e case editrici. Dal 2010 è nel comitato di redazione della rivista ARC. Ambiente, 
Rischio, Comunicazione diretta da Paolo Gasparini e Ugo Leone. Dal 2003 è conduttore, insieme ad altri, 
del programma radiofonico Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della 
Rai. La trasmissione si occupa di scienza, ambiente e società. 
È stato coautore e responsabile scientifico di: Pulsar. Storia della scienza e della tecnica nel XX secolo, 
programma televisivo in 20 puntate prodotto dalla Quadrofilm e messo in onda dalla RAI (1999-2000), e 
di X Day. I grandi della scienza del Novecento, programma televisivo in 24 puntate prodotto dalla 
Quadrofilm e messo in onda dalla RAI (2001-2002). Le due opere, parzialmente integrate, sono 
pubblicate a partire dal 2007 in Dvd dalla rivista Le Scienze………. 

 

Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia via A. Diaz, 60  33100 Udine 
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