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LE MACCHINE
DELLA CONOSCENZA
mostra a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Orari
dal lun. al ven. 9.00-13.00 e 15.00-19.00 / sab. e dom. 10.00-19.00

Ingresso gratuito
Visite guidate su prenotazione per gruppi di min. 10 persone

INCONTRI ESTREMI
Ingresso gratuito

Sabato 12 febbraio ore 21, Palazzo D’Accursio
Aspettando AMS
Il cacciatore di antimateria in partenza per la Stazione Spaziale Internazionale
con
Roberto Battiston, vice responsabile AMS, Andrea Contin sez. INFN di Bologna
intervistati da Claudia Di Giorgio di Le Scienze
Apertura straordinaria di Estremo e visita guidata gratuita con i curatori della mostra

Domenica 13 febbraio ore 16.30, Palazzo Re Enzo
Il Big Bang in Laboratorio 
L’avventura scientifica di LHC, il grande acceleratore di particelle del CERN 
con
Antonio Zoccoli, direttore sez. INFN di Bologna  e Silvia Arcelli, INFN di Bologna

Info e prenotazioni
www.lascienzainpiazza.it
051/6489877
lascienzainpiazza@golinellifondazione.org

“La conoscenza è limitata, l’immaginazione
può fare il giro del mondo”. Albert Einstein
aveva delle buone ragioni per dire così.
Nella sua mente, l’immaginazione ha
sempre portato la conoscenza a nuovi
estremi. Bisogna immaginare, intuire,
sognare per fare ricerca nella fisica delle alte
energie. Sono queste le prime macchine di
cui dispongono gli scienziati. Poi vengono le
altre, sempre più più potenti, sempre più
precise, sempre più in grado di lavorare in
spazi piccolissimi. Macchine estreme per
l’immaginazione estrema. In questa mostra
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la più
grande comunità scientifica italiana, propone
un viaggio dentro queste macchine, quelle
che esplorano la struttura invisibile della
materia fino ai confini dell’infinitamente
piccolo. Ecco allora i giganteschi acceleratori
di particelle, come LHC al CERN di Ginevra,
che fanno collidere e frantumano gli ultimi
costituenti della materia, i satelliti lanciati
a orbitare oltre l’atmosfera della Terra, o i
rivelatori situati negli abissi marini e nel
cuore delle montagne. E ancora, le grandi
antenne planetarie in ascolto dei segnali
cosmici, le macchine costruite per
bombardare con precisione chirurgica
i tumori senza colpire le cellule sane
o quelle in grado di risalire all’epoca
remota di un reperto archeologico.


