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PUBLIC ENGAGEMENT
FESTIVAL E MOSTRE

Tre grandi manifestazioni per il pubblico sono state inaugurate a 
ottobre con la partecipazione dell’INFN. 
A Genova ha preso il via, e si concluderà il 4 novembre, la 17° 

edizione del Festival della Scienza, dedicata al tema “elementi”. L’INFN vi partecipa con le mostre 
Il cosmo in un bicchiere e Art&Science: gli elementi della creatività, lo spettacolo L’universo in una 
scatola e gli eventi La fabbrica degli elementi, L’urlo dell’universo, Tutti i colori del cosmo, e il laboratorio 
Quando le carte dicono la verità.
A Roma, nella sede di Palazzo delle Esposizioni, è stata inaugurata il 21 ottobre e rimarrà aperta al 
pubblico fino al 6 gennaio la mostra Sublimi Anatomie. L’esposizione ripercorre la storia secolare e 
spettacolare dell’osservazione del corpo che coinvolge in primo luogo i sensi, ma anche strumenti 
e tecnologie, come quelle dell’imaging medico più avanzato, che l’INFN ha contribuito a raccontare. 
In mostra opere, manufatti e documenti di importanza storica e artistica che, tra arte e scienza, 
raccontano l'evoluzione delle conoscenze sull’anatomia umana in dialogo serrato con la ricerca artistica 
contemporanea sulla materialità del corpo.
A Pisa, al Museo della Grafica, ha aperto i battenti il 12 ottobre e sarà visitabile fino all’8 dicembre 
la mostra il Ritmo dello Spazio. Dalla scoperta delle onde gravitazionali all’arte contemporanea: 
l’esposizione propone un affascinante viaggio tra arte e scienza sullo sfondo delle entusiasmanti 
scoperte della fisica. La recente rivelazione delle onde gravitazionali, prodotte dalla fusione di buchi 
neri e stelle di neutroni, ci consente oggi non solo di osservare il cosmo ma anche, potremmo dire, di 
“ascoltarlo”. Questa nuova possibilità di conoscenza ha portato artisti internazionali a riflettere sul 
nostro rapporto con l’universo, con il nostro pianeta e con la società. ▪
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