
È il meeting internazionale biennale dedicato alla
ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica.
L’edizione del 2010 è stata assegnata a Torino:
dal 2 al 7 luglio 2010 il capoluogo piemontese
sarà la Città Europea della Scienza e ospiterà,
al Centro Congressi Lingotto e nel centro
cittadino, un ricco calendario di eventi destinati
a coinvolgere i delegati internazionali e l’intera
cittadinanza.

Museo Regionale di Scienze Naturali

Sezione Didattica / lunedì a venerdì
tel. +39 011.4326337

Biglietteria / sabato e domenica
tel. +39 011.4326354

Visite guidate per gruppi e scolaresche
su prenotazione
Le visite sono rivolte agli studenti della scuola
primaria (dalla classe terza) e della scuola
secondaria di primo e secondo grado.

Animazione per famiglie 
Un gruppo di animatori guiderà i visitatori
attraverso le due mostre. L’attività, prevista
il sabato e la domenica pomeriggio a partire
dalle ore 15.30, è inclusa nel biglietto di
ingresso della mostra. Non è necessaria
prenotazione. 

Visite guidate “speciali” gratuite
Saranno condotte da fisici illustri dell’INFN di
Torino e della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi
di Torino. Il calendario delle visite, in via di
definizione, sarà disponibile sul sito di ESOF2010
www.esof2010.org.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali ospita
due mostre che condurranno i visitatori alla
scoperta dei segreti dell’Universo e della natura
della materia che ci circonda. 
La scienza Accelera! del CERN di Ginevra e
L’invisibile Meraviglia promossa dall’INFN
e dai Dipartimenti di Fisica dell’Università degli
Studi di Torino. Al centro di entrambe le mostre,
la fisica delle particelle e gli enigmi che
l’osservazione dell’invisibile può risolvere. 
In particolare saranno illustrati alcuni aspetti
delle ricerche che vengono svolte al CERN di
Ginevra e le potenzialità di scoperta del Large
Hadron Collider, una macchina acceleratrice
in grado di riprodurre in laboratorio su scala
microscopica le condizioni del nostro Universo
al momento del Big Bang. 
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Per superare i limiti dei nostri sensi
e avvicinarsi al cuore invisibile della materia,

i fisici delle particelle hanno immaginato
e realizzato straordinari esperimenti.

Questi ci svelano i mattoni
fondamentali della materia e ricreano
come in una macchina del tempo i
primi istanti della vita dell’Universo
subito dopo il Big Bang. La mostra
è la porta per un microscopio
dell’infinitamente piccolo,
permette di scoprire e toccare con
mano l’invisibile meraviglia della

natura, rivela le domande ancora
aperte sull’origine dell’Universo e

l’intima composizione della materia. Si
potrà incontrare virtualmente una grande

comunità di scienziati, donne e uomini
di tutto il mondo, impegnati nella sfida

di risolvere questi enigmi, progettando e
costruendo i grandi acceleratori e i loro occhi
tecnologici. Si scoprirà come le stesse ricerche
e tecnologie hanno applicazioni insostituibili
nella nostra vita quotidiana. Ad esempio, per
diagnosticare e curare i tumori o per studiare
e indagare la conservazione delle opere d’arte.

La mostra itinerante del CERN “La scienza
accelera!” (Accelerating Science), al suo esordio

in Italia, si propone di suscitare nel visitatore
un senso di meraviglia e curiosità sulle

origini dell’Universo e sulla natura dei
costituenti elementari della materia. La
mostra spiega come gli esperimenti al
LHC (Large Hadron Collider -
l’acceleratore di particelle più grande
e potente finora realizzato) del CERN
di Ginevra saranno in grado di svelare
alcuni dei misteri dell’Universo e
rivela la connessione fondamentale

tra la ricerca e le tecnologie del
presente. L’ingresso nel tunnel che

conduce al primo dei4 padiglioni che
compongono la mostra, riporta il visitatore

al tempo del Big Bang. Proiezioni, giochi
interattivi e animazioni raccontano l’evoluzione

dell’Universo dal primo istante ai giorni nostri,
esplorano il mondo delle particelle, indagano
alcuni dei più intriganti misteri dell’Universo,
illustrano il funzionamento del LHC e stupiscono
il pubblico mostrando quanto la ricerca sia
strettamente collegata alle tecnologie che
utilizziamo tutti i giorni.
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La scienza accelera! L’invisibile meraviglia


