Inaugurazione della mostra
fotografica “L’atomo d’oro”
venerdì 25 settembre, alle
ore 11.00, al Museo Sartorio
di Trieste
La mostra fotografica “L’atomo d’oro”, organizzata nell’ambito
della 16^ edizione della rassegna “Questa volta metti in
scena…”,
un
progetto
transfrontaliero
promosso
dall’Associazione culturale Opera Viva e dedicato al tema “Il
blu come l’oro”, si inaugura venerdì 25
settembre, alle ore 11.00, al Museo
Sartorio di Trieste (Largo Papa Giovanni
XXIII 1), alla presenza dell’Assessore
regionale
alla
ricerca
e
università
Alessia
Rosolen,
dell’Assessore alla cultura del Comune
di Trieste Giorgio Rossi, del Direttore
del Servizio Musei e Biblioteche Laura
Carlini Fanfogna, della conservatrice
del Museo Sartorio Lorenza Resciniti,
del Direttore dell’INFN – Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Trieste Rinaldo Rui,
del prof. Francesco Longo, Dipartimento di Fisica, Università
degli Studi di Trieste e INFN, sezione di Trieste, per
l’apporto scientifico alla selezione delle immagini e
del Direttore artistico dell’intero progetto Lorena Matic.

Organizzata in collaborazione con l’INFN
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di
Trieste, la mostra (visitabile fino al
21 ottobre) è dedicata anche alle
immagini del CERN che sottolineano quale
significato assume il colore in Fisica,
dai nuclei atomici alle particelle
elementari: un percorso fotografico che
mette
in
luce
il
visibile
e
l’invisibile, dall’infinitamente piccolo
all’infinitamente grande, alla scoperta
dei segreti della Natura visibili
all’occhio umano solo grazie agli strumenti disegnati
appositamente per osservarne e studiarne le proprietà.

Gli ingressi al Museo saranno contingentati nel rispetto dei
protocolli sull’emergenza sanitaria (orario: giovedì, venerdì,
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00); durante i
giorni della mostra verranno organizzate più visite
guidate/incontro con uno studioso dell’INFN che illustrerà le
immagini e gli studi relativi per una completa fruizione della
mostra da parte del pubblico. Per prenotazione scrivere a:
assoc.operaviva@libero.it

In foto alcune immagini della mostra fotografica “L’atomo
d’oro” selezionate dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, sezione di Trieste

