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Sito ideato e aperto nel 2002 da Franco Fabbri (LNF)

quando ancora internet non era nelle case e, nel nostro ambiente, la 

divulgazione scientifica veniva vista con sospetto.

Inteso come un sito dove esperti trattavano la fisica per il grande pubblico

es per ti =esperti



in collaborazione con l’Istituto 
Universitario di Design - ISIA RomaVisite guidate per le scuole, con prenotazione, nei giorni feriali


Tour  guidati liberi per i visitatori durante il weekend 

Nonostante le limitazioni covid, circa 700 visitatori in 1 settimana

6 guide a disposizione (5 redazione + 1 esterno)

Festival della Scienza di Roma Nov 2021 - Sfide







I pannelli della mostra sono impacchettati e pronti per 
altre occasioni … con qualche limitazione

Dopo il percorso, ai partecipanti veniva chiesto di 
votare su web per il personaggio che li aveva colpiti di 
più e ricevevano un pin in regalo
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Oltre a continuare le varie rubriche: Percorsi, Esperto, Libro, Fisicast, Bio, …
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• Vedere gli atomi col microscopio della Befana 

• Perché se metto acqua fredda nel tè caldo, il tè si raffredda? 

• Professione: Altro. 

• Perché non cadiamo nel pavimento? 

• Perché la fetta di pane cade sempre dalla parte della marmellata? 

• Ma come guidano gli alieni? 

• La certezza assoluta e la Scienza 

• I neutrini più veloci della luce e Babbo Natale 

• Come sarà il mondo fra 100 anni? 

• …
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Bang - App di domande scientifiche



circa 350 domande 
già pronte e inserite
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Narrami o Clio, percorso ad appuntamento mensile
2021: Storia della misurazione del tempo 
2022: I cieli degli antichi
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Progetti a più lunga scadenza

• Analisi sito Web e nuova impostazione editoriale 

• Fisici da bar (podcast mensile) 

• Calendario 2023

feedback estremamente positivi 
molte richieste da scuole 
ma anche internamente all’INFN

Potremmo sviluppare un progetto simile 
ma solo con un finanziamento ad hoc. 
Per il 2021: tavole grafiche, produzione e 
spedizione di 1300 calendari ~8 kE



Newsletter: 2200 iscritti



Redazione

3 nuovi componenti di redazione


