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“IL GATTO DI SCHROEDINGER 15 ANNI DOPO” 
 
 
Relatore: Prof. Cesare Barbieri 
 

 
 
 
Professore Emerito di Astronomia dell’Università di Padova. 

Nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 27/11/1942. 

Laureato in Fisica a Bologna nel luglio 1965,110/110 e lode 

Coniugato con Giovanna, 3 figli, 4 nipoti. 

Astronomo dal 1966 al 1973 all’Osservatorio Astronomico di Padova 

Professore straordinario di Astronomia presso l’Università di Padova dal 1° 
ottobre 1973, e ordinario dal 1° ottobre 1976 fino al 30 settembre 2013 

Professore emerito di Astronomia dal 1° ottobre 2013. 

Ha diretto l’Osservatorio Astronomico di Padova dal 1986 al 1991 

Ha diretto il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie dal 1991 al 1999 

Ha diretto la Scuola di Dottorato in Scienze e Misure Spaziali dell’Università di 
Padova dal 2008 al 2010. Ha diretto la Scuola Galileiana di Studi Superiori 
dell’Università di Padova dal 2010 al 2013 

È membro del comitato scientifico della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi 
dell’Università di Macerata (2014-2021) 



È stato membro di vari comitati dell’European Southern Observatory ESO, 
dell’Agenzia Spaziale Europea ESA, della NASA (Discovery Missions, Faint Object 
Camera su Hubble Space Telescope), 

Si occupa attualmente sia di ricerche su comete e pianeti di stelle vicine che di 
astronomia quantistica da terra e da spazio. 

Ha pubblicato oltre 400 articoli su riviste internazionali. 

Dal 1980 al 1986 si occupò della Halley Multicolour Camera a bordo della 
missione GIOTTO, conclusasi con la riunione a Padova delle agenzie spaziali 
europee, americane, sovietiche e giapponesi, e poi con una prima straordinaria 
udienza da San Giovanni Paolo II. Questo santo pontefice concesse una seconda 
udienza al termine dei lavori per il Telescopio Nazionale Galileo. 

Per la missione Rosetta, ha coordinato dal 1995 al 2017 i lavori per due camere 
OSIRIS, che hanno ottenuto oltre 80.000 immagini della cometa Churiumov-
Gerasimenko. 

Ha ottenuto il NASA Group Award per la FOC sull’Hubble Space Telescope. 

Certificate of Recognition ESA per Rosetta/OSIRIS 

Medaglia d’Oro dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte del MIUR, 
Commendatore della Repubblica Italiana, Sigillo della Città di Padova, Premio 
Lacchini 2017 della Unione Astrofili Italiani per l’attività divulgativa 

È socio dell’Unione Astronomica Internazionale e tra i soci fondatori dell’Unione 
Astronomica Europea 

Socio effettivo dell’Accademia Galileiana Patavina 

Socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. 

Socio del Rotary Club Padova Nord dal 2001 (presentato da Oreste Terranova), 
ha ricoperto vari incarichi direttivi e ne è stato presidente nell’annata 
2015/2016. Ha ottenuto 2 Paul Harris Fellowships e il Premio 2016 del RC 
Camposampiero. 

    

Sinossi 

Nel maggio 2005 parlai del gatto di Schroedinger e delle nuove proprietà della 
luce, due concetti dovuti allo sregolato genio di Erwin Schroedinger, premio Nobel 
per la Fisica nel 1933.  

Nell’odierna narrazione semi-seria racconterò come ho continuato la caccia a 
questo elusivo gattino, un quantum-gatto (Qu-gatto) capace di essere 
contemporaneamente vivo e morto, sia attraverso esperimenti di comunicazioni 
quantistiche che costruendo due strumenti per indagare meglio le proprietà della 



luce. Una caccia che partita da Padova e Asiago ha toccato il Sacrario del Grappa, 
il Gran Sasso, Matera, alcuni satelliti, le isole Canarie, il Cile, per poi ritornare a 
Asiago.  

In alcune di queste località ci siamo recati come Club, in altre, come alla stazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana di Matera, intitolata al grande nostro matematico 
Giuseppe Colombo, sarebbe bello andare quando si potrà tornare a viaggiare.  

La caccia al Qu-gatto e lo studio delle nuove proprietà della luce non sono certo 
finiti, proseguiranno per chissà quanti altri decenni grazie ai tanti giovani 
cresciuti in questi anni. 

 
 

Tutti soci rotariani interessati a partecipare all’incontro possono richiedere il link a: 
rotarypadovanord@gmail.com 

 


