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Daniele Galli si è laureato in Fisica all’Università di Pisa nel 1986 e nel 1989 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Astronomia all’Università di Firenze. Dal 
1989 al 1993 è stato post-doctoral fellow presso l’Astronomy Department della University of California a Berkeley, nel gruppo del Prof. Frank Shu.

Dal 1993 è astronomo all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, dove si occupa di formazione stellare e dove ha collaborato con il Prof. Francesco Palla fino dagli 
anni del Dottorato, svolto sotto la sua supervisione.

Dal 2016 è anche professore a contratto di Fisica della Materia Interstellare presso l’Università di Firenze. È attivo da molti anni nella divulgazione 
dell’astronomia nelle scuole e presso il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, di cui è membro del Consiglio Scientifico.

«

“L’abbiamo chiamata così perché sappiamo che è materia e non radiazione per la forza di attrazione che 
esercita sulla materia visibile. Di cosa sia fatta, nessuno lo sa. La stiamo cercando dappertutto, nei laboratori, nei 
grandi acceleratori sotto terra e nello spazio tra le galassie.
È la più grande caccia mai organizzata dagli astronomi e dai fisici per svelare un mistero sensazionale.”»

(Francesco Palla, L’Universo del Piccolo Principe. Edizioni NAJS, 2017)

Il grande quesito che ci lascia Francesco Palla nel suo libro verrà presentato 
da  Claudio Di Benedetto e Sylvie Duvernoy, autrice delle illustrazioni. Ma 
a rispondere sarà Daniele Galli che ci intratterrà con una conversazione che non 
mancherà di stimolare tutti noi e ci farà porre sicuramente domande che faranno 
dell’incontro una serata molto NAJS. 

«“Una materia oscura? Cos’è?”

Parte del prezzo di copertina contribuirà a finanziare il
“Francesco Palla Memorial Prize” (borsa di studio dell’Università di Oxford).


