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il 4 luglio 2012 rimarrà una data storica per la fisica: al CeRN di Ginevra viene an-
nunciata la prova sperimentale dell’esistenza del bosone di Higgs. Tappa dopo tappa 
ripercorriamo la storia di questa straordinaria scoperta che completa il Modello Stan-
dard delle particelle elementari. Cosa cambia adesso nella nostra visione del mondo?
Guido Tonelli Fisico delle alte energie dell’iNFN e dell’università di Pisa, è tra gli sco-
pritori del bosone di Higgs. Ha lavorato al CeRN di Ginevra e al Fermilab (Stati uniti).
Nicola Nosengo Giornalista freelance, scrive per Wired, Nature, The economist. Ha 
collaborato con l’espresso, la Stampa, le Scienze, Mente e Cervello, Galileo, il Sole 
24 ore.
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Per facilitare il dialogo tra cittadini e 
mondo della scienza, Sardegna Ricerche 
organizza a Cagliari un ciclo di eventi di 
divulgazione: senza lavagne né cattedre, 
scienziati e giornalisti incontrano il pub-
blico per raccontare le nuove frontiere 
della ricerca. la rassegna è organizzata 
col contributo dell’Assessorato della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Asset-
to del Territorio della Regione Autono-
ma della Sardegna ed è a cura di Sissa  
Medialab.

| conferenze |

Venerdì 12 aprile
il FuTuRo dell’eNeRGiA
Giovedì 16 maggio
C’è ANCoRA BiSoGNo dei VACCiNi? 
Sabato 8 giugno
i CACCiAToRi del BoSoNe di HiGGS 

| science café |

Sabato 20 aprile
l’iSolA del TeSoRo GeNeTiCo
Sabato 4 maggio
Se l’eNeRGiA diVeNTA iNTelliGeNTe
Sabato 25 maggio
diGiTAli Si NASCe o Si diVeNTA?
Sabato 15 giugno
STAR TRek, CoSA CeRCHiAMo lASSù?


