
 

sabato 20 luglio 2019 - ore 16:30 
Mostra UOMO VIRTUALE, Corpo Mente Cyborg 
Mastio della Cittadella - Via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris, Torino 

WE NEED MORE SPACE 
50 anni di Luna con  Silvia Kuna Ballero  
Visita guidata alla Mostra UOMO VIRTUALE ed evento a ingresso libero 
 

La storica impresa di Armstrong, Aldrin e Collins compie 50 anni. Sabato 20 luglio la mostra UOMO 
VIRTUALE. Corpo, Mente, Cyborg  (al Mastio della Cittadella di Torino fino al 13 ottobre 2019) 
festeggia l'anniversario della missione Apollo 11 con un’ospite d’eccezione: Silvia Kuna Ballero, 
astrofisica di formazione, insegnante di matematica e fisica, divulgatrice e giornalista scientifica 
con la passione degli intrecci tra la scienza, i suoi sviluppi storici e le sue implicazioni sociali e 
culturali. 
 

Si parte alle 16:30 con una ‘passeggiata spaziale’ per i corridoi e le sale della mostra, in compagnia 
della divulgatrice che collabora – tra gli altri - con il Planetario di Milano, le riviste il Tascabile e 
Wired. Alle 18:00 si continua con una chiacchierata su passato, presente e futuro 
dell'esplorazione spaziale. Silvia Kuna risponde alle domande del pubblico nella suggestiva cornice 
della  sala conferenze del Mastio, ricavata al primo piano della fortezza del '500 nel cuore di 
Torino. 
 

Appuntamento con “We need more space – 50 anni di Luna con Silvia Kuna Ballero” sabato 20 
luglio a partire dalle 16:30. La visita alla mostra Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg (Mastio 
della Cittadella di Torino, via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris) e l’evento sono a ingresso 
libero fino a esaurimento posti. Info: www.torinoscienza.it  
 

Per informazioni e/o prenotazioni visite: 
Tel +39 011 6698904 - attivo da martedì a domenica h 10:00 - 18:30 | uomo.virtuale@to.infn.it  
 

ORARI MOSTRA:  
martedì - venerdì: 9:30 - 19:00 | sabato - domenica e festivi: 10:00 - 20:00 | lunedì: chiusa 
La biglietteria chiude un’ora prima. INGRESSO GRATUITO CON ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE 
 

VISITE GUIDATE: partenza alle 10:30 e alle 17:30  - costo 3 euro a persona 
 
UOMO VIRTUALE. Corpo, Mente, Cyborg è una mostra a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) realizzata in collaborazione con IIT - Istituto Italiano di Tecnologia e con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Palazzo Blu e con il 
supporto dell’Associazione CentroScienza Onlus. La mostra ha il patrocinio della Città di Torino, della Città 
metropolitana di Torino e dell’AIFM - Associazione Italiana di Fisica Medica. 
 

Sono partner scientifici: Politecnico di Torino, NICO Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi e NIT 
Neuroscience Institute Torino dell’Università di Torino, INN-Istituto Nazionale di Neuroscienze, Fondazione 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, Museo Regionale Scienze Naturali della Regione 
Piemonte, IRCCS Fondazione Stella Maris e Università di Pisa. 
 

 
Ufficio stampa UOMO VIRTUALE: Barbara Magnani cell. 3393096245 | magnanibarbara@gmail.com  


