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GIOVEDÌ 21 MARZO
— ore 20.30

Astroconcert
/Cosmofonia
Musica elettro-acustica, 
immagini e narrazione si 
fondono per raccontare 
l’Universo
al pianoforte
Angelina Yershova
narrazione di
Stefano Giovanardi
Un progetto che gioca su molteplici piani 
per narrare l’Universo che scaturisce 
dal mito e dallo sguardo dell’uomo: 
dall’osservazione paziente e metodica 
del cielo perseguita dai nostri antenati 
a quella ipertecnologica con i grandi 
telescopi terrestri e spaziali. Mentre 
immani sensori si schiudono a captare i 
nuovi messaggi celesti celati in mezzo ai 
neutrini o scritti sulle onde gravitazionali. 
A dar vita alla performance sono la 
compositrice e pianista di origine 
kazaka Angelina Yershova e l’astronomo 
e divulgatore Stefano Giovanardi del 
Planetario e Museo astronomico di 
Roma. Cosmofonia rappresenta l’ideale 
prosecuzione dell’astroconcerto “Icy 
rose” eseguito l’anno scorso a MI&LAB e 
dedicato alla cometa raggiunta nel 2014 
dalla sonda europea Rosetta.
Introduce Fabio Pagan



MI&LAB 2019

Torna al Teatro Miela 
l’appuntamento 
annuale con la scienza 
nelle sue molteplici 
declinazioni. Quattro 
incontri – due a 
febbraio e due a 
marzo – per ragionare 
(divertendosi) sulle 
fake news dello 
spazio e per svelare i 
retroscena scientifici 
dei cosmetici, per 
esplorare (con l’aiuto 
di un film) il regno delle 
particelle subatomiche 
e per viaggiare avanti 
e indietro nel cosmo 
sulle vibrazioni della
musica elettronica.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
— ore 18.00

Astrobufale
Falsi miti, leggende 
metropolitane, abbagli 
scientifici sullo spazio
vicino e lontano
con Luca Perri
È più facile morire in un incidente aereo 
o perché centrati da un meteorite? È 
vero o no che le prime sonde americane 
che colpirono la Luna erano fatte 
(anche) di legno di balsa? Il Pentagono 
ha finanziato un progetto segreto sugli 
UFO? Il centro della Via Lattea, la nostra 
galassia, sa davvero di rum al lampone? 
Facciamo un po’ di chiarezza sulle 
cose che conosciamo e su quelle che 
sarebbe meglio non conoscere, perché 
sbagliate, con l’aiuto di Luca Perri, 
brillante divulgatore (e intrattenitore) 
della scienza e dello spazio, dottorando 
in astrofisica all’Università dell’Insubria 
e all’Osservatorio di Brera, collaboratore 
della RAI e di riviste, campione nazionale 
FameLab 2015. Ha pubblicato i libri La 
pazza scienza (Sironi), Errori galattici 
(DeAgostini) e Astrobufale (Rizzoli).
Introduce Fabio Pagan

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
— ore 18.00

La scienca
della cosmesi
Inganni, allarmi e bugie su 
creme e rossetti, saponi e 
shampoo. Come difenderci?
con Beatrice Mautino
La leggenda dei parabeni cancerogeni, 
il mascara che uccide, le lampade e le 
creme solari, la pubblicità ingannevole 
sui prodotti di bellezza. E poi la cellulite, 
le rughe e l’eterno interrogativo: 
meglio la ceretta o il rasoio contro i 
peli superflui? Sono alcune tappe del 
percorso – scientifico, ma non solo 
– che ci propone Beatrice Mautino, 
biotecnologa e divulgatrice, sulla scia 
del successo del suo libro Il trucco c’è 
e si vede (Chiarelettere, 2018) – di cui 
quest’anno uscirà un atteso seguito – e 
della sua rubrica “La ceretta di Occam” 
sulla rivista “Le Scienze”. Con Dario 
Bressanini ha pubblicato Contro natura 
(Rizzoli), dedicato ai falsi miti e alle verità 
nascoste del cibo che acquistiamo e 
portiamo in tavola tutti i giorni, già
presentato a MI&LAB 2016.
Introduce Fabio Pagan

MERCOLEDÌ 20 MARZO
— ore 18.00

CERN: che cosa 
dopo Higgs?
Grandi scoperte e realtà 
sfuggenti nelle riflessioni
dei fisici delle particelle
con Marina Cobal
Da dieci anni nel mega-acceleratore LHC 
del CERN fasci di protoni si scontrano alla 
velocità della luce per strappare nuovi 
segreti alla materia. Il momento di gloria 
arrivò nel 2012 con l’identificazione del 
fantomatico bosone di Higgs, responsabile 
della massa delle particelle subatomiche. 
Ma lungo i 27 chilometri dell’anello che 
corre a 100 metri di profondità a cavallo 
del confine tra Francia e Svizzera non 
si è trovata traccia di quelle particelle 
supersimmetriche e di quei componenti 
della materia oscura ipotizzati dai fisici 
teorici. Tanto che oggi si parla di un nuovo 
super-anello di 100 chilometri da realizzare 
entro il 2040. Della caccia alla “nuova fisica” 
parlerà Marina Cobal dell’Università di 
Udine, che al CERN è responsabile INFN per 
l’Italia dell’esperimento ATLAS a LHC.
A seguire il documentario
Almost Nothing – CERN La 
scoperta del futuro
di Anna De Manincor
(Belgio, Francia, Italia 2018, 74’)
che racconta la vita quotidiana degli uomini 
e delle donne del CERN.
Introduce Fabio Pagan


