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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
   

Oggetto: Evento “La fisica in Super8” 
 
Si comunica che il giorno 2 novembre 2022, dalle 11:30 alle 13.00, si svolgerà un evento online dal titolo 
“La fisica in Super8”, un’occasione per scoprire la storia della fisica italiana in video con due ospiti 
d’eccezione: il Premio Nobel per la Fisica 2021 e vice-presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
Giorgio Parisi e il presidente INFN Antonio Zoccoli, che saranno coinvolti dalla giornalista scientifica Silvia 
Bencivelli in un dialogo intorno alla nascita e agli sviluppi della fisica moderna e alla rilevanza culturale della 
valorizzazione del patrimonio storico. 
L’evento è gratuito e aperto a tutte le persone interessate, ma è più adatto alle classi III, IV e V. 
Nel corso dell’evento Parisi e Zoccoli presenteranno, infatti, il progetto “La Mediateca INFN. La storia della 
fisica in video”, nato per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio audiovisivo storico italiano sulle 
ricerche nel campo della fisica fondamentale. 
Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale youtube dell’INFN e porre domande ad un link che 
verrà attivato nella giornata della conferenza.  
Inoltre, alla fine dell’incontro studenti e studentesse saranno invitati a partecipare a un concorso che 
prenderà ispirazione dal patrimonio video della Mediateca INFN. 
L’evento sarà trasmesso da Roma, dall’aula magna del Liceo Virgilio di via Giulia, luogo legato alla nascita 
della fisica delle particelle, grazie alla scoperta del muone da parte dei fisici Marcello Conversi, Ettore 
Pancini, Oreste Piccioni, rifugiatisi nelle aule del liceo nel 1943 sotto i bombardamenti per proseguire i 
propri studi. 
 
Per partecipare all’evento bisognerà iscrivere le classi a questo form, una volta completata l’iscrizione 
verranno inviate ulteriori istruzioni per partecipare. 
 

Link per iscriversi: https://collisioni.infn.it/iscrizione-fisica-super8-mediateca/ 
 

Link a cui sarà trasmesso l’evento: https://youtu.be/RpL1IgiVDdk. 
 
Le classi che aderiranno seguiranno l’evento nelle loro classi sotto la vigilanza del docente in servizio nelle 
ore previste per lo svolgimento del seminario 
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