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I partecipanti 
UNIVERSITA’ DEL SALENTO (coordinamento)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

POLITECNICO DI BARI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 

L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 

ENTE OSPEDALIERO SAVERIO DE BELLIS IRCCS 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO 

NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Bari 
Lecce

L’Universo, il mondo subatomico, la Biosfera, i Beni 
Culturali, le Scienze umane, le Scienze della Vita, le 
Tecnologie future e la Sostenibilità 

Le tematiche

Focus su ricerca e territorio

Molte iniziative saranno 
disponibili on-line

sito web
canali social

Collegamenti in diretta moderati da giornalista 

Video dimostrativi

INFN
12.3k€



sarà un evento diffuso nello spazio e nel tempo
con un calendario di appuntamenti per (almeno) tutta la settimana dell'ERN

«… gli spazi definiti…. per esempio a Lecce»

Lecce 
27 novembre –sera 
«Copenaghen» (Copenhagen, 1998) di Michael Frayn
Fruizione: Posti su prenotazione – registrazione-

Lecce 27 novembre –mattina: “Interstellar: le voyager
oltre i confini del nostro tempo” a cura di INFN (Sala 
Museo Sigismondo Castromediano)
Conferenza tenuta da Matteo Miluzio, Lorenzo Colombo, Filippo 
Bonaventura («Chi ha paura del buio?») 
Fruizione: posti su prenotazione – o collegamento online- da 
inserire tra i seminari formativi Art&Science(Lecce)
La registrazione sarà poi disponibile sul «canale della notte».



sarà un evento diffuso nello spazio e nel tempo

«…tante idee in cantiere…. »

Come è facile immaginare, lo svolgimento è interamente da «ripensare»:
idee: 
• registrazione di video:  esperimenti dimostrativi, laboratori, brevi talk (stile fisicast)-
• video disponibili online: 
• chat line / la posta del «ricercatore», ….. 
• Open (online) Question Time in diretta? I ricercatori rispondono alle domande 
• Durante tutta la serata- riprese in contemporanea da tutte le sedi come negli anni precedenti….  ma senza (o 

con poco)  pubblico?

Altre idee? 

Un dettaglio tecnico …. 
Avete visto la sigla dei video di ICHEP2020 https://youtu.be/FHPywDzaSq4 ?
C’è qualcosa «INFN» che si potrebbe utilizzare come «sigla» per montare i video? 

https://youtu.be/FHPywDzaSq4

