
CRONACA / COMO CITTÀ LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022

La toria dell’univer o: quattro
cienziati a Como per raccontarla

in piazza
L’iniziativa Fondazione Volta con il Cern di Ginevra, Con ndustria Como e
l’Insubria organizza un percorso di immagini di carattere divulgativo e
l’incontro con gli studiosi

Andrea Quadroni

La sede del Cern a Ginevra

La storia dell’universo è un bellissimo romanzo, di cui ancora non

conosciamo l’ultimo capitolo. Fondazione Volta, in collaborazione con il

Cern di Ginevra, Con ndustria Como e l’Insubria ci accompagnerà

attraverso questa storia grazie alla mostra “The code of the universe”

(primi sponsor Sicuritalia ed E elettrica). Si tratta di 16 pannelli

fotogra ci, esposti dall’8 al 30 settembre in piazza Verdi: racconteranno i

risultati della ricerca, lo sviluppo tecnologico e soprattutto l’emozione di

essere “cercatori di conoscenza”.

1 / 3
Pagina

Foglio

11-07-2022

www.ecostampa.it

15
67
37



In collaborazione con il Cern di

Ginevra

La mostra discute le questioni aperte nella  sica moderna come, per

esempio, il ruolo degli acceleratori di particelle come potenti microscopi

in grado di sondare le scale più piccole della materia. Inoltre, mette in

evidenza le applicazioni concrete che le tecnologie innovative degli

acceleratori hanno nella nostra vita quotidiana.

Le foto sui risultati della ricerca

La fotogra a può catturare al meglio gli sforzi per cercare risposte sul

cosmo e, al contempo, rendere evidente il ricco tessuto di emozioni ed

esperienze uniche vissute dallo scienziato. «Attraverso queste foto –

spiegano gli organizzatori - miriamo a condividere storie sui recenti

risultati nella ricerca, le conoscenze ottenute attraverso la collaborazione

e le scoperte tecnologiche che ci consentiranno di continuare questo

viaggio di scoperta».

Sarà possibile prenotare visite guidate con docenti e studenti

dell’Insubria. Il programma sarà  tto e molto variegato: intanto,

l’inaugurazione vedrà presenti alcuni ospiti d’eccezione. Si tratta di

quattro eccellenze italiane della ricerca scienti ca: Daniela Bortoletto,

professoressa a Oxford, responsabile della sezione di Particle Physics ed

esperta delle tecnologie al silicio, Guido Tonelli, responsabile nel 2010-

2011 di una delle collaborazioni che hanno scoperto il bosone di Higgs,

professore a Pisa, scrittore di successo e divulgatore, Sergio Bertolucci,

direttore scienti co del Cern dal 2009 al 2015, professore a Bologna ed

esperto di trasferimento tecnologico, in ne Speranza Falciano, vice

presidente dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare e professore al Gran

Sasso institute.

L’appuntamento sarà alle 21 nel

salone Scacchi della Camera di

Commercio. Al centro della

conversazione il Cern, cioè il più

grande centro di Fisica delle

particelle al mondo. Fondato nel 1954 grazie allo sforzo di illustri

scienziati, si trova a cavallo del con ne franco svizzero, vicino alla città di

Ginevra. È il luogo che studia i costituenti ultimi della materia per capire

come è nato l’universo e quale sarà il suo destino, L’acceleratore

attualmente in funzione è il Large Hadron Collider, uno strumento

circolare di 27 chilometri situato tra 50 e 175 metri sottoterra in cui

circolano, in direzioni opposte, due fasci con trecentomila miliardi di
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ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ LETTI

protoni ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA COMO PISA SCIENZA, TECNOLOGIA SCIENZA APPLICATA FISICA

ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO INTRATTENIMENTO (GENERICO) RICERCA

GUIDO TONELLI SERGIO BERTOLUCCI CONSIGLIO EUROPEO PER LA RICERCA NUCLEARE

FONDAZIONE VOLTA ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE UNIVERSITÀ DI OXFORD

Registrati per lasciare un commento

VEDI ALTRI COMMENTI

SALUTE & BENESSERE / COMO CITTÀ

Qualità del lavoro e alute mentale:
donne più e po te al ri chio di
depre ione
5 GIORNI FA

CRONACA / COMO CITTÀ

In u ria, il rettore zitti ce i “ri elli”.
Tutti davanti al con iglio di
di ciplina
6 GIORNI FA

CRONACA / COMO CITTÀ

«Io, fuggita dall’univer ità
dell’In u ria. Qui un clima
in o teni ile»
6 GIORNI FA

CRONACA / LAGO E VALLI CRONACA / COMO CITTÀ CRONACA / COMO CITTÀ

3 / 3
Pagina

Foglio

11-07-2022

www.ecostampa.it

15
67
37


