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Comunicato stampa  

10 MAGGIO 2008: OPEN DAY AREA SCIENCE PARK  

Sincrotrone Trieste apre le porte alla città con 22 tour organizzati e sostiene una 

raccolta fondi  per la Fondazione Luchetta  

 

Sabato 10 maggio in occasione dell’Open Day di Area Science Park, anche Sincrotrone 
Trieste apre le porte di suoi laboratori e invita il pubblico a incontrare i protagonisti della 
ricerca in un viaggio alla scoperta di ciò che accade al suo interno. Ben 22 i tour organizzati 
da dipendenti e collaboratori di Elettra: 17 per adulti e 5 per i ragazzi. 
 
In un tour di oltre un’ora il pubblico adulto potrà conoscere il laboratorio attraverso diverse 
esperienze: dalla proiezione di un video alla visita di una vera e propria linea di luce. Gli 
scienziati di Elettra inoltre risponderanno alle domande e alle curiosità dei visitatori. Saranno 
presentate tecnologie prodotte dalla società, parti della macchina di luce non più utilizzati,  e 
non mancheranno di certo esperimenti da fare in prima persona.  
 
“Sincrotrone giovani: alla velocità della luce!” è il tour organizzato dai ricercatori per 
raccontare anche ai più piccoli in modo divertente e interattivo cosa accade all’interno del 
grande anello e nei laboratori di Elettra. Accompagnati da stravaganti personaggi, i ragazzi 
parteciperanno a giochi ed esperimenti per capire quali sono i principi alla base di un 
acceleratore di particelle.  
 
Per la giornata dell’Open Day, inoltre, Sincrotrone Trieste promuove, in collaborazione con la 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, una raccolta di fondi per aiutare i bambini e le 
famiglie vittime di guerra; sarà allestito uno spazio in cui in cambio di un’offerta minima i 
visitatori potranno ricevere i gadgets di Elettra, donati dalla società per contribuire al progetto 
“I viaggi della speranza” il cui obiettivo è coprire le spese legate agli spostamenti degli 
assistiti e i loro genitori. 
 
Per informazioni e prenotazioni: www.elettra.trieste.it, 040.761866 (lunedì - venerdì: 9 - 13 e 
14 -18) oppure openday@theoffice.it. 
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