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Il senso della bellezza apre il ciclo di proiezioni che, ormai da anni, l’Associazione Athenaeum
N.A.E. organizza in collaborazione con la casa del Cinema, per offrire agli studenti delle scuole
superiori l’occasione di accostarsi al cinema d’autore e di esplorare, grazie all’arte, temi etici e
domande universali.
Il documentario racconta un momento speciale del CERN, a sessant’anni dalla sua nascita. È l’inizio
di un nuovo eccezionale esperimento con l’LHC, l’acceleratore di particelle che Valerio Jalongo
definisce “macchina poetica”, poiché non costruisce nulla ma cerca risposte. In questo anello a cento
metri di profondità e lungo ventisette chilometri si producono ogni secondo miliardi di collisioni tra
particelle subatomiche. Perché? Cosa stanno cercando i fisici con i loro rivelatori?
L’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo schiudono le porte di un territorio invisibile nel quale
gli scienziati si muovono guidati da qualcosa che li accomuna agli artisti, alla ricerca di ciò che appare
insondabile, di verità e bellezza. Attraverso nove capitoli, il film svela il significato del proprio titolo
nella pratica della curiosità, della conoscenza, alternando a immagini della natura come la conosciamo
e la percepiamo, altre, artistiche, in altissima definizione provenienti dalle opere di artisti
internazionali, che la ricreano ispirandosi alle scoperte della fisica.
Saranno presenti Valerio Jalongo e Carlo Dionisi, Fisico dell’Università Sapienza e dell’Istituto di
Fisica Nucleare, che, al termine della proiezione, si confronteranno con gli studenti sui temi affrontati
dal documentario.
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