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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE 
Uno sguardo sull’infinito 

FABIO PERI, astrofisico, conservatore del Planetario di Milano 
 

Il James Webb Space Telescope (Jwst), il nuovo telescopio spaziale, è stato 

finalmente lanciato il 25 dicembre 2021. Tante sono le attese da parte degli 

scienziati di tutto il mondo. Si spera che le sue osservazioni possano fornirci 

informazioni importanti per migliorare la nostra conoscenza sull'origine 

dell'universo, sulla nascita delle prime galassie e, soprattutto, avremo uno 

strumento per la ricerca della vita in pianeti extrasolari. 

Non orbita attorno alla Terra, come il suo predecessore, il telescopio Hubble, ma 

è stato posizionato nel "punto lagrangiano L2". Perché? Cosa significa? Poi è un 

telescopio per l'infrarosso... Come mai? Come fa a fare foto "visibili"? 

I primi dati sono già estremamente interessanti, tutto sta funzionando bene, ma 

quali scoperte riuscirà a fare? Come farà ad analizzare le atmosfere dei pianeti per 

scoprire l'eventuale presenza di vita? Tecnologia e scienza dialogano tra loro per 

arrivare a vedere là dove nessuno ha mai guardato… prima! 

 

Fabio Peri, dopo la laurea in Fisica conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, si dedica alla 
Astronomia extragalattica, alla Cosmologia e allo sviluppo della nuova tecnologia dei Liquid Mirror 
Telescopes. Collabora con la University of British Columbia, Vancouver, Canada e con l'Osservatorio 
Astronomico di Milano-Brera. 
Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario "U. Hoepli" di Milano e si occupa della conduzione 
scientifica dell'Istituto. Organizza eventi, manifestazioni e convegni astronomici.  

E’ stato membro di varie associazioni italiane ed internazionali (International Planetarium Society, 
Società Astronomica Italiana, Associazione Planetari Italiani).  

Ha partecipato a diversi congressi di Planetari Internazionali (Miami 1999, Montreal 2000, Wichita 2002, 
Valencia 2004, Melbourne 2006, Chicago 2008) . 

E’ stato presidente dell’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt), associato INAF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica) e fa parte del Comitato Scientifico del Parco Scientifico Apriti cielo di Torino. Ha realizzato, 
insieme ai musicisti dei Deproducers, il progetto “Planetario, musica per conferenze spaziali”, un CD e 
un concerto/spettacolo teatrale per scoprire i segreti dell’universo accompagnati dalle emozioni della 
musica.Svolge attività divulgativa attraverso conferenze e iniziative dedicate a far conoscere 
l'Astronomia al pubblico. 

 

 


