
L’Anno Internazionale  
della Luce (IYL 2015) 

Dove / Quando 

Orari di apertura 

PHOSforeSCIENZA è visitabile ogni giorno dal 21 
al 29 Novembre. 

Lunedì - Venerdì: 9:00 - 20:00 

Sabato: 9:00 - 23:00 

Domenica: 9:00 - 20:00  

Dove siamo 

La mostra è allestita al Centro fieristico “Le 
Ciminiere” in Viale Africa a Catania

Il centro Siciliano di Fisica 
Nucleare e Struttura della 
Materia (CSFNSM) 

Contatti/altre info 

csfnsm.ct.infn.it/Phosforescienza 
  

Cerca i  dettagli dell’evento su 
Facebook

Con il supporto di:

PHOSforeSCIENZA è uno 
degli eventi scientifici 
ufficialmente promossi  
dall’UNESCO per l’Anno Internazionale della 
Luce e delle tecnologie basate sulla luce  
(IYL 2015 - light2015.org).  

Da 60 anni la fondazione CSFNSM - Centro 
Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della 
Materia -  (unict.it/dfa/csfnsm) è una realtà di 
primo piano nello sviluppo delle ricerche nel 
campo della fisica nucleare, della materia e 
delle scienze applicate (alla medicina, 
all’industria, etc…) e rappresenta un importante 
nodo di congiunzione fra Università ed enti 
pubblici e privati in Sicilia.   

PHOSforeSCIENZA

Un percorso multimediale per 
far luce sui misteri dell’universo

Catania - Le Ciminiere 
21 - 29 Novembre 2015

Organizzata dal CSFNSM 
(Centro Siciliano di Fisica Nucleare 
e Struttura della Materia)



Gli eventi 
Per tutta la durata della mostra, nell’auditorium attiguo 
alle sale espositive (punto 4 nella mappa), ci saranno 
proiezioni di filmati scientifici (sia di mattina che di 
pomeriggio) e conferenze aperte al pubblico.

Phosforesc(i)enza /  
Phos-for(e)-scienza 

Ovvero la luce per la Scienza, o anche la Scienza 
che fa luce. “Facciamo luce” ogniqualvolta 
qualcosa ci appare più comprensibile; la luce è 
per noi ciò che ci fa capire il mondo. Eppure, 
quella che i nostri occhi percepiscono, il visibile,  
è solo una piccolissima finestrella nello 
sconfinato spettro di possibilità della luce.  
Questa mostra vuole farti vedere quanto 
smisurato diventi il mondo esplorabile dalla luce 
se ai nostri occhi si affianca l’uso degli strumenti 
che la tecnologia mette a disposizione. Quelli 
capaci di vedere luci altrimenti invisibili; o di 
vedere nuovi segnali che come la luce si 
propagano nello spazio - macroscopico, 
cosmico, microscopico o submicroscopico che 
sia - riportandocene poi una immagine 
r icostru ib i le . Come Gal i leo ha usato i l 
cannocchiale per scoprire un nuovi mondi al di 
fuori del mondo, così potrai venire a contatto con 
numerosi altri strumenti, forse meno noti, ma 
altrettanto potenti, che i fisici usano per spingere 
lo sguardo ben oltre l’immaginabile.  

La mostra 
La mostra è divisa in tre settori, corrispondenti a 
tre aree della ricerca scientifica e tre distinte scale 
dell’universo, con la luce come filo conduttore. 

Scansiona il QRcode in alto con il tuo smartphone 
per una descrizione più dettagliata delle aree.

0_Introduzione alla mostra 

1_Fotonica e materia 

2_Astrofisica e cosmologia 

3_Nuclei e particelle 

4_Area eventi
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Scansiona i l QRcode di 
fianco con il tuo smartphone 
per conoscere tutti i dettagli 
degli eventi in programma.

21 Novembre 
Ore 9:30 
Cerimonia di 
inaugurazione 22 Novembre 

Ore 17:00 
LHC e il bosone di 

Higgs -  Prof. Lucio 
Rossi (CERN)

24 Novembre 
Ore 10:30 
Luce e 
nanotecnologie - Prof. 
Francesco Priolo 
(UNICT)

26 Novembre 
Ore 10:30 

Luce e arte - Prof. 
Alessandro Farini 

(INO, Firenze)


