
	 	 	
 

	
	

	 	

 

COMUNICATO STAMPA INFN 
8 settembre 2022 

 
“GRAVITASFEST” A CAGLIARI: SVELATO IL PROGRAMMA DEL PRIMO FESTIVAL AL CONFINE TRA 

FISICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
 

 
Il 17 settembre sarà inaugurato al centro comunale d’arte e cultura “Il Ghetto” di Cagliari la prima 
edizione del festival “GravitasFest”, realizzato dalla Sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN). 
 
“Oltre il senso comune”, è questo il tema della prima edizione di “GravitasFest”, un festival 
scientifico multidisciplinare che abbraccia temi come la fisica contemporanea, la filosofia e la storia 
della scienza, l’arte e la sociologia. Nei due giorni del festival, 17 e 18 settembre, la sala comunale 
d’arte e cultura “Il Ghetto”, in via Santa Croce 18 a Cagliari, sarà teatro di laboratori, tavole rotonde, 
spettacoli interattivi e mostre. 
Organizzato e promosso dalla sezione di Cagliari dell’INFN, il “GravitasFest” chiude una serie di 
attività divulgative e didattiche dedicate a studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado 
svolte nell’anno scolastico 2021-2022. Le mostre, in particolare, sono state realizzate in 
collaborazione con gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto “Gravitas”, 
promosso dalla sezione di Cagliari dell’INFN in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e il Piano 
Lauree Scientifiche Fisica dell’Università degli studi di Cagliari (Unica). 
 
Il programma del festival è stato presentato in occasione di un evento il 7 settembre a Cagliari, al 
Bar Florio di Piazza San Domenico. Oltre alle mostre e i laboratori didattici, il ricco calendario delle 
due giornate prevede eventi e discussioni in tono informale e affascinante su buchi neri e onde 
gravitazionali, vita fuori dalla Terra, teletrasporto quantistico, materia ed energia oscura, rapporto 
tra scienza e filosofia e tra scienza e industria culturale, gravità quantistica, filosofia del digitale, 
nuove scienze storia della scienza e sua evoluzione nei secoli, e di molto altro ancora.  
Ci sarà inoltre spazio per laboratori e spettacoli al confine tra arte e scienza. Tra questi, il 17 
settembre alle 21.30 Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN, presenterà il monologo musicale 
illustrato “Dante e la Scienza moderna” in compagnia dell’attore Stefano Sabelli, delle illustrazioni 
di Luca Ralli e delle note al pianoforte di Claudio Mosca. Per il 18 alle 19.00, invece, è previsto lo 
spettacolo “Tacchini e raggi di luce – storie di incroci tra scienze e filosofia” di Gaia Contu, 
divulgatrice, youtuber e filosofa della scienza. 
 
Partner del festival 
Il “GravitasFest” è organizzato e promosso dalla sezione di Cagliari dell’INFN e realizzato con il 
sostegno e il patrocinio di INFN, Unica, il Dipartimento di Fisica e il Piano Lauree Scientifiche Unica 
e del Comune di Cagliari, in collaborazione con “Il Ghetto”, l’Associazione culturale IDeAS, 
l’Osservatorio Astronomico di Cagliari e la sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
 
 
Maggiori informazioni 
Sito web: https://dark.infn.it/gravitas/ 
Canale Youtube INFN Cagliari: https://www.youtube.com/channel/UCbj8ovQ_fbqR6luQ_jK-wfQ 



	

	 	
 

	

Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare			
codice	fiscale	84001850589		

INFN	Sezione	di	Cagliari	–	Complesso	Universitario	di	Cagliari		
S.P.	per	Sestu	km	1	–	09042	Monserrato				
Tel.	070	6754985/6/7	–	Email:	prot@ca.infn.it	
PEC:	cagliari@pec.infn.it	

 

Pagina Facebook INFN Cagliari: https://www.facebook.com/INFNCagliari 
 
Contatti: 
Matteo Tuveri, Università e INFN Cagliari: matteo.tuveri@ca.infn.it 
Walter Bonivento, INFN Cagliari: walter.bonivento@ca.infn.it 
 
Cecilia Collà Ruvolo 
INFN Ufficio Comunicazione 
INFN Comitato di Coordinamento della Terza Missione 
346 3338917, cecilia.collaruvolo@lnf.infn.it 
 
 


