
Focus Live

G.Alimonti INFN-Mi
Festival scientifico organizzato dalla rivista Focus con installazioni 

permanenti + talk e presentazioni

Prima edizione al MUST Milano, 8-11 Novembre 2018
INFN con con banchetto, camera a nebbia e doccia cosmica



Focus Live 2019
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Focus Live 2019 - Milano
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- Doccia cosmica - prestito della sezione 
di Bologna (Daniele Cavazza, Rosario 
Nania…..grazie!!)

- Camera a nebbia. 
- Tavola dei nuclidi con i lego
- Gadget per chi rispondeva ai questionari 

(neutrino antistress o sacchetto INFN)
- Poster su raggi cosmici e radioattività 

naturale
- Circa 500 persone passate allo stand 

(non abbiamo dati ufficiali di affluenza 
per il festival)

- Copertura social da parte di infn_insight

Personale:
- Lorenzo Caccianiga
- 3 dottorandi
- 21 studenti, membri AISF 

(Lorenzo Caccianiga)



Focus Live 2019 - questionari
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- 73 risposte
- il 59% dei partecipanti conosceva 

l’INFN prima di partecipare 
all’iniziativa

- il 30% è venuto al Focus Live 
sapendo che avrebbe trovato uno 
stand INFN

- Alcuni commenti /suggerimenti /critiche  liberi:
Coloro che erano allo stand erano preparati
Le dimostrazioni sono molti i interessanti e scopro sempre delle cose nuove
Richieste per: • Esposizione di strumentazione

• Ampliare lo stand
• Più Interattività
• Poster più grandi, ma comunque i ragazzi spiegano bene lo stesso



Foto
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Focus Live a Genova 2019
(Andrea Bersani)

● Date: 1 e 2 giugno 2019 (weekend)
● Location: Porto Antico (Centro Congressi Magazzini del Cotone)
● Tema principale: «L’Uomo e l’Ambiente»
● Comunicazione da parte di Focus molto tardiva

○ Contattato il 5 aprile con richiesta di conferma di partecipazione entro una settimana – altri enti erano stati 
contattati a febbraio

● Partecipazione INFN limitata a uno speaker per lo speaker corner
● Paolo Prati (UNIGE) ha parlato di monitoraggio ambientale con tecniche di 

fisica nucleare
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Focus live Trento primo evento rea lizzato con  materia le 
divulgativo  coordinato riuti lizzabile
rea l izzato con ufficio comunicazione 
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(Christian Manea)



Focus live Trento 600 abbonamenti : +300% rispetto weekend standard
1500 ingressi: +50% rispetto weekend standard

Per eventi INFN :  350 spettatori paganti e 250 gratuit i 
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Focus live Trento

11

5 eventi main stage
1 evento speaker corner 



Focus live Trento
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Grazie agli speaker !



Focus live Trento
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Spazio espositivo esterno: impegnate 9 persone di Tifpa a rotazione


