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Quattro giochi in breve! 
 
 
 
 
 

Una sfida dell’altro mondo 
Lancio del disco (vedi cd foto “la spirale”) 

 
Se un amico ti lancia una sfida parlando di piattaforme rotanti e dischi volanti dalle 
traiettorie imprevedibili, non ti sta proponendo l’ultimo videogame acquistato né è in 
preda a febbri marziane. 
Probabilmente ha appena sperimentato la relatività di Galilei in modo inedito. Mettiti 
in gioco e siediti ad un tavolo con il tuo amico per lanciargli un disco. Anche se la tua 
mira è infallibile scoprirai che il gioco diventa assai difficile quando voi e il tavolo 
comincerete a ruotare.  
 
 
 
 

L’infanzia svela la fisica 
Giochi d’infanzia (vedi cd foto “giro”, “trottola”) 

 
Sei stufo di sentirti dire: quando è che crescerai? 
Hai bisogno di un alibi per i tuoi momenti di gioco? 
Arricchisci le tue argomentazioni con un po’ di fisica classica e prenditi tutto il tempo 
che vuoi per tornare bambino al tavolo dei giochi d’infanzia di Einstein. 
Bambole che stanno sempre in piedi, trottole, giri della morte, biglie colorate vi 
parleranno di Newton e Galilei. Scoprirete come la forza di gravità si celi dietro le 
esperienze e i movimenti più diversi. 
Il giovane Einstein che era stato così affascinato da questi aspetti della fisica, avrebbe in 
seguito scoperto che non erano sufficienti a spiegare tutti i fenomeni della realtà.  
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L’inafferrabile 
Al cinema con Fresnel 

 
Ti sarà certamente capitato, durante una calda estate, di vedere l’asfalto coprirsi di 
pozze d’acque, o avrai sentito parlare di fresche oasi che si dissolvono in un attimo per 
la disperazione di malcapitati viaggiatori nel deserto. 
Provare un’analoga illusione ottica è oggi possibile senza attendere torride giornate o 
recarsi in luoghi esotici. La tua curiosità ti spingerà ad afferrare un oggetto sospeso in 
aria scoprendo che si tratta solo di un’immagine virtuale. Non è un inganno degli occhi 
bensì un gioco di lenti e luce. L’oggetto di cui vedi l’immagine esiste e si trova dietro 
due speciali lenti ideate da Fresnel. Queste, poste in successione a una determinata 
distanza, deviano la luce dal suo cammino ottico dando vita a questo suggestivo effetto 
scenico. 
 
 
 
 

Un viaggio alla velocità della luce 
Tram relativistico (vedi cd foto “volantino razzo”) 

 
Vi siete mai chiesti cosa vede Clark Kent quando si trasforma in Superman e accorre in 
ogni dove alla velocità della luce?  
Oggi basta salire sul tram relativistico per provare il brivido di viaggiare a 300.000 
chilometri al secondo. Una volta a bordo vi lascerete alle spalle il mondo che conoscete 
e vi inoltrerete nei meandri della deformazione spazio-temporale con case e alberi che 
si curvano sempre più e nuove percezioni cromatiche. 
Per quanto sorprendente e inverosimile questo è il mondo che prende corpo dalla 
relatività di Einstein. A velocità da capogiro, prossime a quelle della luce, il percorso 
lineare dei raggi luminosi appare deviato, di conseguenza anche le forme e i colori si 
mostrano deformati.  
Vi aspettiamo. Gli orari del tram saranno assolutamente flessibili. Stiamo ancora 
cercando un abile conducente dai riflessi supersonici! 
 


