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TRE INCONTRI TRA
SCIENZA E MONTAGNA

Arte Nomade

Libreria Rinascita - ore 18.00
			

•••

• sabato 17 novembre
“Il bosone e la montagna”

Che cosa è il bosone di Higgs appena scoperto al CERN

Claudio luci

Libreria Rinascita - ore 18.00
			
•

•••

sabato 24 novembre
“Forse accade così”

L’ alpinismo è un gioco ma non uno scherzo

roberto Iannilli

Libreria Rinascita - ore 18.00

Informazioni presso sede CAI:
via S. Cellini 10 Ascoli Piceno
Tel. 0736 45158
http://www.caiascoli.it

Sezione di Ascoli Piceno

Tucci esploratore dell’anima

Giuseppe Tucci
(Macerata 1894- San Polo dei Cavalieri 1984) è stato il più
grande e fecondo orientalista italiano. Esploratore (8 missioni in
Nepal e 7 in Tibet), studioso di religioni e di filosofie orientali,
uno dei più grandi tibetologi mai vissuti, direttore di missioni
archeologiche italiane in Iran, Afganistan e Pachistan, Premio
Nerhu per la comprensione tra i popoli.
Artenomade si occupa di comunicazione, di produzioni
culturali e di viaggi (www.artenomade.com).

Il bosone e la montagna
Che cosa è il bosone di Higgs appena
scoperto al CERN

Forse accade così
L’ alpinismo è un gioco
ma non uno scherzo

Claudio Luci
Professore Associato di Fisica Sperimentale alla Sapienza Universita’
di Roma, dove tiene un corso di Fisica Nucleare e Subnucleare II
della laurea magistrale in Fisica. Claudio Luci si e’ laureato alla Sapienza nel 1988 con una tesi sulla fisica delle particelle elementari.
Dal 1987 fino al 2000 ha lavorato al CERN di Ginevra nell’esperimento L3 al collider elettrone-positrone Lep, dove ha contribuito alla
misura del numero di famiglie di neutrini leggeri dell’Universo. Dal
2001 lavora nell’esperimento Atlas al collider protone-protone LHC
del CERN dove ha contribuito alla recente scoperta del Bosone di
Higgs previsto dal Modello Standard delle particelle elementari.

Roberto Iannilli
Alpinista la cui attività si è concentrata soprattutto nel gruppo del
Gran Sasso d’Italia di cui è un profondo conoscitore e sulle cui
pareti ha tracciato una notevole quantità di itinerari alpinistici
(autore di ben 100 vie nuove). Il suo alpinismo comprende anche varie spedizioni extraeuropee nelle catene della Cordillera
Blanca in Perù e in Himalaya. Dal 2001 ha iniziato l’attività
alpinistica solitaria con la ripetizione e l’apertura di vie di estrema difficoltà. E’ autore, nel 2011, del libro “Forse accade così”

