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RICONOSCIMENTI
A BUONANNO, DAMOUR E PRETORIUS LA MEDAGLIA
GALILEO GALILEI 2021
I fisici Alessandra Buonanno, Thibault Damour e Frans Pretorius
sono stati insigniti della Medaglia Galileo Galilei, premio assegnato
ogni due anni dall’INFN con il GGI Galileo Galilei Institute, il suo
Centro Nazionale per la fisica teorica in partnership con l’Università di Firenze, a ricercatori e ricercatrici
che hanno dato un contributo eccezionale al progresso delle ricerche in fisica teorica. Il Premio,
annunciato lo scorso 15 febbraio, nella ricorrenza del compleanno del grande scienziato Galileo Galilei,
è stato assegnato a Buonanno, Damour e Pretorius “per la fondamentale comprensione di sorgenti
di radiazione gravitazionale attraverso tecniche analitiche e numeriche che, in modo complementare,
hanno portato a previsioni teoriche che sono state confermate da osservazioni di onde gravitazionali
e che sono ora strumenti chiave in questa nuova branca dell’astronomia”. Alessandra Buonanno è
direttrice del Dipartimento di Relatività Astrofisica e Cosmologica all’Istituto Max Planck per la Fisica
Gravitazionale di Potsdam. Dopo gli studi a Pisa, ha avuto una brillante carriera nel campo della fisica
teorica gravitazionale che l’ha portata a lavorare a Parigi e negli Stati Uniti per poi approdare in Germania.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui spicca il premio Leibniz, il principale premio di ricerca in
Germania. Thibault Damour è professore ordinario presso l’Institut des Hautes Études Scientifiques
a Parigi. Personalità di spicco nel campo della fisica teorica a livello internazionale, ha lavorato su più
campi di ricerca relativi alla gravità, dai buchi neri alla cosmologia fino alla teoria delle stringhe e ha
ricevuto numerosi premi nel corso della carriera. Frans Pretorius è professore di fisica all’Università di
Princeton e direttore della Princeton Gravity Initiative. Il suo principale campo di ricerca è la relatività
generale e ha lavorato su vari temi, dal collasso gravitazionale alle fusioni di buchi neri, dalle singolarità
cosmiche a modelli di evaporazione dei buchi neri. ■
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