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TAKE PART IN
LA SCIENZA RACCONTATA AI PIÙ PICCOLI 
CON FISICA X KIDS

Dai neutrini fantasma al “rompiatomi” attraversando l’universo: 
Fisica per Kids è una serie di eventi online, dal 29 aprile, ogni 

giovedì alle 11:00 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’INFN, dedicata a bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 12 anni, per avvicinarli ad alcuni temi della fisica di base con le animazioni e il dialogo diretto 
con ricercatori e ricercatrici. Partita lo scorso 29 aprile con l’appuntamento Neutrini Fantasma con 
Giuliana Galati, ricercatrice presso l'Università di Bari e l'INFN e coordinatrice del Corso per Indagatori 
di Misteri del CICAP, è proseguita poi 6 maggio con del Rompiatomi e altre storie sulla materia con 
Pierluigi Paolucci, ricercatore della sezione INFN di Napoli. Entrambi gli appuntamenti hanno visto 
una forte partecipazione di bambini e ragazzi, con più di 200 classi collegate da tutta Italia per ognuno 
dei due appuntamenti. A chiudere la rassegna giovedì 13 maggio alle 11.00 sarà Fernando Ferroni, 
professore di fisica al GSSI e ricercatore ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, che condurrà 
i ragazzi in un viaggio di esplorazione del cosmo verso i suoi angoli più remoti, un’avventura fra stelle, 
pianeti e buchi neri per andare a vedere Dove sta andando l'universo.

DAL 17 AL 19 MAGGIO: L’INFN A PINT OF SCIENCE 2021
Torna “Pint of Science”, il format che porta i ricercatori in bar e pub a raccontare la propria ricerca, 
quest’anno in un’edizione completamente online. Anche l’INFN sarà presente. 
Tutti gli eventi saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Pint of Science.

19 MAGGIO, ore 17:00: LA MUSICA NASCOSTA DELL’UNIVERSO. VIRGO E LA CACCIA ALLE ONDE 
GRAVITAZIONALI
In collaborazione con Centrale dell’Acqua di Milano - MMspa (CAMi)
Primo di una serie di appuntamenti dedicati ad alcune fra le grandi infrastrutture di ricerca INFN 
realizzati in collaborazione con  Centrale dell’Acqua di Milano  – MMspa. 
Con Chiara Meroni, membro della Giunta esecutiva dell’INFN, Giovanni Losurdo, Dirigente di Ricerca 
INFN, Spokesperson della Collaborazione Virgo e Luca Montani, Direttore Comunicazione e Relazioni 
Istituzionali di MMspa. 
La diretta sarà trasmessa sul canale  Facebook e Youtube di CAMi.

29 MAGGIO: CERIMONIA DI PREMIAZIONE VI EDIZIONE PREMIO ASIMOV PER L’EDITORIA SCIENTIFICA
La cerimonia di premiazione si terrà in diretta sul canale YouTube del Premio Asimov. 
Per i dettagli e per consultare l’elenco dei libri finalisti: https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione-2021/ 

https://www.facebook.com/events/526470538351064/
https://www.youtube.com/watch?v=KCEGVU057uc&list=PLbsqUzxZlcP5eQslQrVLd3ok4F-V4c1Tz
http://Neutrini Fantasma
https://www.youtube.com/watch?v=zjVmZKkkFcA
https://www.youtube.com/watch?v=yE8x9X5D630
https://www.facebook.com/pintofscienceitaly
https://www.youtube.com/channel/UCwz2FHQYQjoPx5tsdGkrMkw
https://www.centraleacquamilano.it/
https://www.facebook.com/CentraleAcquaMilano/
https://www.youtube.com/user/comunicazioneMM
https://www.youtube.com/channel/UCfmkKjkj4KSeWrOWVM3RQ0A
https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione-2021/

