SETTEMBRE

SCIENiZA

LANOTTÉ

ASTRONAUTI E RICERCATORI OSPITI DELLE
INZIATIVE TRA FRASCATI E ROMA FINO A VENERDì

il

28

nizia il 24 settembre la setti-

§ ma edizione della Settimana
§ della scienza oqiania.aladall'associazione Frascati Scienza

e che culminerà nella "Notte
Europea dei Ricercatori", vener-

di 28 settembre. La manifestazione, che si svolge a Frascati e
a Roma con tanti appuntamenti
aperti a tutti, vuole far conoscere le più importanti scoperte scientifiche: dal Bosone di Higgs alle
nuove idee sulla produzione di energia, passando per l'osservazione planetaria, i collegamenti con l'acceleratore LHC presso il Cern
di Ginevra, la fisica e la dinamica di terremoti, gli tsunami e il magnetismo terrestre. ll tutto senza dimenticare le visite guidate nei laboratori dell'area Tuscolana, a Frascati, dove studiano e lavorano oltre
tremila ricercatori.Tra gli eventi più importanti, l'apertura con ingresso gratuito su prenotazione del grande polo museale de "La Sapienza" e dei laboratori scientifici dei Dipartimenti universitari, compreso l'orto botanico: 2.000 ettari di parco e serre. Da non perdere,
presso il nuovo edificio di Fisica dell'Università de La Sapienza,

mercoledì 26 settembre dalle 16 alle 18 "lnternational Cosmic
Day", in collegamento in diretta con il Cern di Ginevra, per celebrare il centenar'ro della scoperta dei raggi cosmici. E ancora giovedì 27
dalle 18 alle 19 "l viaggi nello spazio" ospite l'astronauta italiano
Paolo Nespoli. lnfine, venerdì 28, con la "Notte Europea dei Ricercatori", dalle 14 apertura al pubblico dì tutti i centri di ricerca, con
ingressosuprenotazi0ne.lnfowwwfrascatiscienza.it. D'Ch'

060608,06 6876543

:

ARTE

oRE 10.00
CASTELLO ODESCALCHI

Prosegue la mostra "Ciak al

Castello" dedicata alle produzioni
cinematoÉfafiche, televisive e ai
documentari girati nello storico
castello dal 1950 ad oggi, circa
150. [esposizione costruisce un
percorso virtuale, attraverso il
cinema, nel percorso di visita
reale nel castello-museo
attraverso filmati e costumi
relativi a produzioni girate al
Castello. Prevista l'apertura
straordinaria di alcuni ambienti
del Castello di Bracciano Sino al
6 gennaio.
ARTE

oRE 10.00
BIBLIOTECA VALLICELLIANA

Prosegue la mostra "Sottovetro"

di Ester Grossi, che raccoglie una
scelta di opere realizate
dall'artista negli ultimi anni, fra le
quali alcune ispirate alle Poesie
di Maria Concetta Petrollo
Paqliarani. Piaza della Chiesa
nu6va, 18. lnfo tel. 0668802671.
CITTÀ E DINTORNI
ORE 10.30 VILLA STROHL FERN

Proseguono le aperture al

ARm
ORE 9.00

NAPOI'IONICO

MUSEo
Éiòiezue ià mostra "Carte
l.a oritìa camoaÉna d'ltalia
Naboleone erinaiparte nella
oeoErafica di Bacler D'Albe".
lesÉosizione, corredata da
serib di incisioni che riperconono
momenti principali delle campagne
oi Naooiebne in ltalia, presenta
iei càrte ricomposte
oarete. in un
àireiiiriònio òrre consente
òòàièrne sìa il carattere

d'ltalie.

testimonianza storica e geogafica
che quello più specifica.mente
artistico.orario: martedì-domenica
ore 9-19, chiuso: lunedì. lnfo tel'
060608, fino al 4 novembre. Piaza
di Ponte Umberto l.

di
carta
ARIE
una
i ORE 9.30
CASA MEM0RIA E
molto
ì-e Prosegue la mostra "Nottememoria
in'un'unica nera. Sabra e Chatila una
Fotografie di Laum
oàfticolare scomoda. Atrenlanni
da uno dei
cusano".
di
piir feroci episodi del conflitto
di

10

mediorientale, una riflessione su
immagini e memoria, dperconendo
il legame inscindibile che unisce
scomparsi e sopnawissttti.Via San
Francesco di Sales,5. lun-ven ore
9.30/200 - sab e dom chiuso.Tel.

ST.ORIA

pubblico della splendida villa,
òon visite guidate gratuite. Fino al
21 ottobre si potranno Percorrere
itinerari nella natura e nell'arte. ll
percorso inizia dallo studio
Trombadori, storico studio
d'artista e centro di raccolta e di
esposizione di numerose oPere
d'arte e di un ricchissimo
archivio, per proseguire Poi nel
cuore del giardino Privato di
Strohl Fern fino ad arrivare al
Casino principale, costruito doPo
il 1890. viale Madama Letizia
(Villa Borghese). lnfo te|.060608

