
 
 
 
 

IDEA: la melodia della materia 
 

 
 

L’installazione di Elettra ospite nello spazio TCC 
 

3 giugno – 31 luglio e 1-20 settembre 2019, 
Piazza della libertà, 8 (all’interno della stazione ferroviaria), Trieste 

 
La struttura molecolare dei materiali può diventare una sinfonia: IDEA è un’installazione al 
confine fra scienza e arte, pensata da Elettra Sincrotrone Trieste, dove il visitatore attraverso i 
suoni scopre com’è fatta la materia a livello microscopico. IDEA sarà visitabile gratuitamente dal 3 
giugno al 20 settembre (con una pausa di chiusura per le vacanze estive per tutto il mese di 
agosto) presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza. La mostra sarà inaugurata il 3 giugno 
alle 18. 
 
 
Gli elettroni dentro a un pezzo di metallo “danzano” e gli atomi che formano il reticolo cristallino 
di un diamante oscillano armonicamente: tutto ciò può trasformarsi un una melodia che aiuta gli 
scienziati (e lo spettatore) a comprendere la struttura molecolare dei materiali. La 
rappresentazione dei dati tramite mezzi acustici si chiama sonificazione ed è un’alternativa 



 
 
 
 
complementare agli approcci visivi, ai quali siamo forse più abituati. Ha anche un aspetto 
artistico: può essere la base, o meglio l’ispirazione, per prodotti creativi musicali. L’installazione 
IDEA, prodotta da Elettra Sincrotrone, usa la sonificazione nell’ambito della scienza dei materiali, 
avvolgendo il visitatore in una vera e propria “musica della materia”, un’esperienza unica a livello 
conoscitivo ed emozionale. 
 
Progettata sotto la direzione artistica di Andrea Lausi e Loredana Casalis, fisici di Elettra 
Sincrotrone Trieste, IDEA propone musiche e video di Marco Buongiorno Nardelli, fisico 
dell’Università del Texas del Nord. I suoni di IDEA sono anche la base per la composizione di 
musica elettronica “un giro d’anello”, per quartetto d’archi e fixed media, composta da 
Buongiorno Nardelli come tributo a Elettra, che si potrà ascoltate nell’ambito dell’esposizione. Il 
quartetto completo può essere ascoltato sul sito web www.materialssoundmusic.com.  
L’installazione sarà esposta presso lo spazio TCC a Trieste e sarà abbinata a un ciclo di seminari e 
conferenze. IDEA è realizzato con la progettazione artistica di Giovanni Andrea Panizon e la 
realizzazione grafica di Martina di Prisco.  
 
 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo info@triesteconoscenza.it. Per essere aggiornati 
su tutte le attività dello spazio Trieste Città della Conoscenza è possibile consultare il sito: 
www.triesteconoscenza.it  
 

PROGRAMMA CONFERENZE: 

11 Giugno, ore 17.30  

Un Mare di Esperimenti: fare ricerca in una sorgente avanzata di fotoni con Andrea Lausi, Elettra 
Sincrotrone Trieste 

18 Giugno, ore 17.30 

Nanotecnologie per la medicina: rivelare i tumori da una goccia di sangue con Loredana Casalis, 
Laboratorio di NanoInnovazione di Elettra 

25 Giugno, ore 17.30 

 La danza ultraveloce di biomolecole isolate con Oksana Plekan, Laboratorio Fermi 

 

Lo spazio Trieste Città della Conoscenza 

“Trieste Città della Conoscenza” è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca, situato 
all’interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori 
di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario 
genere proposte dagli istituti membri. 
 



 
 
 
 
Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette insieme Comune di Trieste, università ed 
enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, 
che sono davvero moltissimi. Con l’ultimo aggiornamento di quest’anno la rete è arrivata a 
coinvolgere ben diciannove enti. 
 
LINK UTILI: 

• www.triesteconoscenza.it  
 

IMMAGINI: 

• Crediti immagine: Elettra Sincrotrone Trieste 
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Ufficio stampa:  
comunicazione@medialab.sissa.it 
Tel: (+39) 040 3787644 | (+39) 340-5473118 
via Bonomea, 265 
34136 Trieste 
 


