Domat/Ems, 2 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA
Entrambe le iniziative di successo «EMSORAMA» e «EMSCHEMIE – una storia incredibile» hanno riaperto le porte al
pubblico. «EMSORAMA Mobile», che porta EMSORAMA
anche nei paesini, riprenderà il suo viaggio dopo le ferie
estive.
L’interesse dei visitatori per «EMSORAMA» e l’esposizione
«EMS-CHEMIE – una storia incredibile» non accenna ad affievolirsi.
Da questo momento, le due grandi attrazioni per il pubblico,
temporaneamente chiuse per via del Coronavirus, riaprono
gratuitamente ai visitatori.
Prorogata la durata dell’esposizione EMS e di «EMSORAMA»
Dalla sua inaugurazione in occasione del 75° anniversario di EMS, l’imponente
esposizione «EMS-CHEMIE – una storia incredibile» ha accolto oltre 26'000
visitatori. Con circa 140 fotografie, oltre 300 documenti storici, oggetti e componenti
d’impianti, 600 esempi di prodotti e applicazioni, l’impressionante esposizione,
allestita su una superficie di 1400 m2, accompagna il visitatore alla scoperta della
storia di EMS-CHEMIE, facendogli al contempo toccare con mano un pezzo di storia
dell’industria svizzera.
Aperta nel 2016 in occasione dell’80° anniversario di EMS, «EMSORAMA» ha già
affascinato oltre 16'000 visitatori. All’insegna del motto «Toccare, sperimentare,
stupirsi!», il primo centro scientifico dei Grigioni invita a scoprire in modo ludico i
fenomeni della natura e della tecnica. Presso 18 postazioni allestite su una superficie
di circa 400 m2, i visitatori di ogni età possono sbizzarrirsi con oltre 50 diversi
esperimenti. Perché la palla resta sospesa nell’aria e la lampadina si accende senza
cavi elettrici? E per quale motivo i nostri occhi non mostrano sempre la realtà? Da
gennaio 2020, la gamma dei fenomeni naturali da scoprire si è ulteriormente
arricchita: come facevano gli antichi romani a costruire i loro ponti? Perché la chitarra
suona, o cosa c’entra il giro della morte con la forza di gravità?
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Entrambe le attrazioni sono visitabili gratuitamente, previa prenotazione, da aziende,
associazioni, scolaresche e altri gruppi d’interesse di ogni età. A fare da Cicerone
all’interno dell’esposizione sono ex quadri di EMS, mentre all’EMSORAMA i visitatori
sono accompagnati da esperti del settore.
EMSORAMA Mobile riprende il suo viaggio tra i comuni grigionesi
Lanciata a fine 2019, «EMSORAMA Mobile» porta nei comuni 18 esperimenti per
grandi e piccini, soprattutto per scolaresche, offrendo loro la possibilità di scoprire e
sperimentare per due giorni, direttamente sul posto, fenomeni naturali e processi
scientifici, nonché leggi della fisica, chimica, biologia e matematica. Attraverso un
approccio ludico, gli esperimenti suscitano sorpresa e stupore nei visitatori,
permettendo loro di vivere esperienze dirette nell’ambito delle scienze naturali e della
tecnica. Gli allestimenti finora realizzati a Bergün, Müstair, Zernez e Mesocco hanno
riscosso grande interesse.
* * * * * *

A questo link sono disponibili foto ad alta risoluzione:
http://ems-group.com/ftp/Kommunikation/Wiedereroeffnung.zip
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Esposizione EMS
Per informazioni e prenotazioni: www.emschemie.ch/ausstellung oppure
tel. +41 (0)81 632 78 78 (signora Pascale Beer)
Durata della visita: circa 90 minuti.

«EMSORAMA» ed «EMSORAMA Mobile»
«EMSORAMA» ed «EMSORAMA Mobile» (solo per i comuni) sono a disposizione
gratuitamente di scolaresche, gruppi, associazioni, ditte, club, famiglie e, in
generale, di persone interessate alle scienze naturali e alla tecnica. Il divertimento
è garantito!
Per informazioni e prenotazioni: www.emsorama.ch,
www.emsorama.ch/emsorama-mobil oppure tel. +41 (0)81 632 78 78
(signora Pascale Beer)
Durata della visita: circa 60-120 minuti.
Per le scolaresche saranno inoltre messi a disposizione specifici materiali e
schede di lavoro.
È garantita l’assistenza sul posto.

L’esposizione EMS ed «EMSORAMA» sono visitabili previa prenotazione da
gruppi di min. 10 persone. «EMSORAMA Mobile» per i comuni è prenotabile
gratuitamente previo accordo.
Attendiamo le vostre richieste:

EMS-CHEMIE AG
Via Innovativa 1
7013 Domat/Ems
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L’esperimento «test di reazione» dell’EMSORAMA affascina i visitatori.
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Esposizione EMS: gli oltre 600 esempi di prodotti e applicazioni mostrano in modo
stupefacente tutti i campi d’impiego delle plastiche ad alte prestazioni di EMS.

Scorci dell’esposizione EMS: anni ‘40 e ‘50 − costruzione e messa in esercizio
dell’impianto di saccarificazione del legno (la cosiddetta «acqua di Ems»).
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