
 

 

BEYOND INFINITY  

Dialogo tra ARTE e SCIENZA 

 
venerdì 3 novembre 2017 

ore 18.30 – 22.30 

 

Infini.to - Planetario di Torino 

Via Osservatorio 30 - Pino torinese 

 

Venerdì 3 novembre, in contemporanea con Artissima, la kermesse torinese di arte contemporanea, 

Infini.to realizza l’evento “Beyond Infinity”, una serata dedicata al dialogo tra ARTE e SCIENZA 

contemporanee. 

Il Planetario digitale diventa luogo fisico ed emozionale, in cui le parole e le immagini di uno 

scienziato, Antonaldo Diaferio, Professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica di Torino, si 

intrecciano a quelle di Pietro Reviglio, artista di fama internazionale con alle spalle un curriculum 

da ricercatore in campo astrofisico. 

All’incontro seguirà la proiezione, in anteprima mondiale, del film d’arte per planetario BEYOND 

INFINITY, realizzato da Pietro Reviglio con la collaborazione dello Staff di Infini.to. 

BEYOND INFINITY mescola l'astrazione visiva, un punteggio musicale da parte dei musicisti 

Nazar Rybak, Jack White e Jon Wright e una proiezione a 360 gradi per spingere lo spettatore oltre i 

confini del cosmo nel mondo parallelo della creazione artistica. Incorporando la cosmologia, la 

pittura e la tecnica cinematografica fulldome, il film riflette sull'universo fisico, sul lato oscuro e sul 

mondo dell'immaginario, concentrandosi sull'atto pittorico e sulla formazione di strutture fisiche. 

 

ORARI DI APERTURA 

18.30 – 22.30 

La biglietteria chiude alle ore 21.00. 

 

PROGRAMMA 

ore 19.30 – apericena su prenotazione 

ore 21.00 – interventi di Antonaldo Diaferio e Pietro Reviglio 

ore 22.00 – proiezione del film per planetario BEYOND INFINITY (Repliche film sabato 4 e 



domenica 5 novembre ore 15.00) 

 

Il Museo sarà visitabile fino alle 21.00. 

Il servizio caffetteria sarà presente durante tutta la durata dell'evento. 

 

INFO e PRENOTAZIONI 

Non si effettuano prenotazioni per l’ingresso Museo (ingresso fino ad esaurimento posti). 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.planetarioditorino.it, scrivere a 

info@planetarioditorino.it, telefonare a 0118118740 (martedì-giovedì 10.00 – 12.00). 

Infini.to dispone di parcheggi GRATUITI per auto/moto/bus in via Osservatorio; sono disponibili 

anche parcheggi per disabili. Seguire la cartellonistica e le indicazioni del personale. 

Non sono presenti barriere architettoniche. 

 

PREZZI 

La visione del film è GRATUITA, fino ad esaurimento posti, presentando il biglietto di ingresso al 

Museo. 

 

Biglietto di ingresso al Museo (obbligatorio) 

INTERO: € 8,00 

RIDOTTO: € 6,00 per ragazzi 6-17 anni, adulti sopra i 60 anni. 

GRATUITO: bambini sotto i 6 anni, disabili e loro accompagnatori, Giornalisti, possessori 

dell’Abbonamento Musei o Torino+Piemonte Card. 

 

Apericena (facoltativo e su prenotazione)  

Si segnala che per accedere alla caffetteria è necessario acquistare il biglietto di ingresso al Museo. 

La Caffetteria propone l’apericena con servizio catering. 

L’apericena è facoltativo, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 12.00 

del giorno dell’evento. 

 

Apericena con drink alcolico: 12€ 

Apericena con drink analcolico: 10€ 

Apericena a costo ridotto per bambini 

 

I gruppi composti da almeno 6 persone possono prenotare una cena con servizio al tavolo al costo di 

15€ a persona. 



Per prenotazioni e informazioni sulla cena, per segnalazione di allergie/intolleranze o richieste 

particolari:tel +39 393 8727768, in orario mart-ven 9.30-15.30 e sab-dom 14.30-19.30 

mail a infinitocoffeehouse@gmail.com. 
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