Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Meteoweb.eu

10/03/2014

SCIENZA: GOTHA DELLA FISICA SI CONFRONTA SULLE FRONTIERE
DEL MONDO DEI QUANTI

2

Nove.Firenze.it

10/03/2014

FIRENZE - ARCETRI: IL GOTHA DELLA FISICA SI CONFRONTA SULLE
FRONTIERE DEI QUANTI

3

REPUBBLICA.IT

09/03/2014

IL GOTHA DELLA FISICA QUANTISTICA A FIRENZE: LUMINARI A
CONFRONTO SULLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE

4

Stampatoscana.it

09/03/2014

LA GRANDE FISICA AD ARCETRI

5

Lanazione.it

08/03/2014

AD ARCETRI IL GOTHA DELLA FISICA

6

Controcampus.it

07/03/2014

UNIVERSITA' DI FIRENZE: ALL'UNIFI IL NOBEL WOLFGANG
KETTERLE

7

Unifi.it

07/03/2014

AD ARCETRI IL GOTHA DELLA FISICA SI CONFRONTA SULLE
FRONTIERE DEL MONDO DEI QUANTI

9

Cnr - siti web

Data

METEOWEB.EU (WEB)

Lunedi, 10 Marzo 2014

NEWS

METEO

PREVISIONI METEO DIRETTA METEO

Pannelli Fotovoltaici
Ora Costano Meno. Confronta 5
Preventivi Gratuiti!
Preventivi.it

1
www.ecostampa.it

Foglio

HOME

10-03-2014

Pagina

Cerca nel Giornale

AMBIENTE

ASTRONOMIA GEOVULCANOLOGIA ALTRE SCIENZE

OLTRE LA SCIENZA

Sconti alla Rovescia
Risparmia fino al 50%: pochi pezzi, tanto
sconto su ePRICE.
Acquista ora!

Scienza: gotha della ﬁsica si confronta sulle frontiere del mondo dei
quanti

Mostra le mappe 24h, 48h, 72h
+24h

+48h

+72h

d o m e n i c a 9 m a r z o 2 0 1 4 , 2 2 : 0 0 di Peppe Caridi

Si scrive Arcetri, si legge
Nobel della Fisica. Si sono
dati appuntamento sul
colle fiorentino, lunedi’ 10
marzo al Dipartimento di
Fisica e Astronomia
(Largo Enrico Fermi, 2 –
ore 9), per un confronto
sui temi di frontiera nella meccanica quantistica
alcuni tra i piu’ grandi luminari al mondo. Tra loro
Wolfgang Ketterle, i n s i g n i t o d e l l a p i u’
importante delle onorificenze nel 2001, e scienziati
q u a l i Alain Aspect, Immanuel Bloch, Jean Dalibard, Augusto Smerzi, Sandro
Stringari e Peter Zoller che hanno collaborato alle ricerche piu’ avanzate degli ultimi anni.
Tra questi brillanti fisici potrebbe esserci uno dei futuri premi Nobel. Al centro dell’incontro, dal
titolo ”Frontiers in the Quantum World”, l’analisi dei nuovi orizzonti della fisica e delle teorie alla
base di nuove soluzioni tecnologiche in settori di interesse comune: dai computer quantistici ai
sistemi di localizzazione GPS (Global Positioning System) precisi al millimetro fino ai sistemi di
comunicazione basati sul teletrasporto quantistico e non intercettabili. ”S’intravedono i primi
passi concreti di una rivoluzione tecnologica – sostiene Massimo Inguscio, ordinario di Fisica
della Materia dell’Universita’ degli Studi di Firenze e presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica (Inrim) – che promette di portare nella vita reale di ogni giorno quella meccanica
quantistica che nel secolo scorso veniva considerata soprattutto una filosofia da applicare
esclusivamente al microcosmo”. Promosso da Qstar (Quantum Science and Technology in
Arcetri) in collaborazione con le Universita’ degli Studi di Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma,
l’Istituto Nazionale di Ottica (Ino) del Cnr, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’European
Laboratory for non linear spectroscopy (Lens), l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(Inrim) e l’European Research Council (Erc), l’appuntamento e’ stato organizzato in onore di
Ennio Arimondo, per la conclusione della carriera accademica all’Universita’ di Pisa. Si conferma
con questo appuntamento la tradizione di Firenze, luogo di riferimento di grandi scienziati come
Galilei, Fermi, Occhialini, proiettata con Arcetri a consolidare il proprio ruolo internazionale di
primo piano per il futuro.
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questi brillanti fisici potrebbe esserci
uno dei futuri premi Nobel.
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Al centro dell’incontro, dal titolo “Frontiers in the Quantum World”, l’analisi dei nuovi orizzonti della
fisica e delle teorie che hanno prodotto delle innovazioni legate alla vita di uso quotidiano. Dai

Nove da Firenze piace a 6.296 persone.

computer quantistici ai sistemi di localizzazione GPS (Global positioning system) precisi fino al
millimetro , fino ai sistemi di comunicazione basati sul teletrasporto quantistico e non intercettabili.
“S’intravedono i primi passi concreti di una rivoluzione tecnologica  sostiene Massimo Inguscio,
ordinario di Fisica della materia dell’Università degli Studi di Firenze e presidente l’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRiM)  che promette di portare nella vita reale di ogni giorno quella meccanica
quantistica che nel secolo scorso veniva considerata soprattutto una filosofia da applicare
esclusivamente al microcosmo”.
Promosso da Quantum Science and Technology in Arcetri in collaborazione con le Università degli
Studi di Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma, l’Istituto Nazionale di Ottica (Ino) del Cnr, la Scuola
Normale Superiore di Pisa, l’European Laboratory for non linear spectroscopy (Lens), l’Istituto

Plugin sociale di Facebook

Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) e l’European Research Council (Erc), l’appuntamento è stato
organizzato in onore di Ennio Arimondo, per la conclusione della carriera accademica all’Università di
Pisa.
Si conferma con questo appuntamento la tradizione di Firenze, luogo di riferimento di grandi scienziati
come Galilei, Fermi, Occhialini, proiettata con Arcetri a consolidare il proprio ruolo internazionale di
primo piano per il futuro.
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Il gotha della fisica quantistica a Firenze: luminari a confronto sulle rivoluzioni scientifiche
Al centro dell'incontro "Frontiers in the Quantum World", l'analisi dei nuovi orizzonti delle teorie alla base di soluzioni tecnologiche in settori di interesse
comune
09 marzo 2014
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SI SCRIVE Arcetri, si legge Nobel della
Fisica. Alcuni tra i più grandi luminari al mondo si sono dati appuntamento sul colle
fiorentino, il 10 marzo, al Dipartimento di Fisica e Astronomia per un confronto sui temi di
frontiera nella meccanica quantistica. Tra loro Wolfgang Ketterle, insignito della più
importante delle onorificenze nel 2001, e scienziati quali Alain Aspect, Immanuel Bloch,
Jean Dalibard, Augusto Smerzi, Sandro Stringari e Peter Zoller che hanno collaborato
alle ricerche più avanzate degli ultimi anni. Tra questi brillanti fisici potrebbe esserci uno
dei futuri premi Nobel.
Al centro dell'incontro, dal titolo "Frontiers in the Quantum World", l'analisi dei nuovi
orizzonti della fisica e delle teorie alla base di nuove soluzioni tecnologiche in settori di
interesse comune: dai computer quantistici ai sistemi di localizzazione GPS (Global
Positioning System) precisi al millimetro fino ai sistemi di comunicazione basati sul
teletrasporto quantistico e non intercettabili.
"S'intravedono i primi passi concreti di una rivoluzione tecnologica  sostiene Massimo
Inguscio, ordinario di Fisica della Materia dell'Università degli Studi di Firenze e
presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim)  che promette di portare
nella vita reale di ogni giorno quella meccanica quantistica che nel secolo scorso veniva
considerata soprattutto una filosofia da applicare esclusivamente al microcosmo".
Promosso da Qstar (Quantum Science and Technology in Arcetri) in collaborazione con
le Università degli Studi di Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma, l'Istituto Nazionale di
Ottica (Ino) del Cnr, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'European Laboratory for non
linear spectroscopy (Lens), l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) e
l'European Research Council (Erc), l'appuntamento è stato organizzato in onore di Ennio
Arimondo, per la conclusione della carriera accademica all'Università di Pisa.
fisica
quantistica
nobel
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La grande fisica ad Arcetri

pubblica le tue news

Lunedì 10 marzo appuntamento con il Nobel per la fisica Wolfgang Ketterle alla giornata di studio “Frontiers in the Quantum World”.

LOGIN

REGISTRATI

Firenze  Alle 9.00 di domani, lunedì 10 marzo, presso il Dipartimento di Fisica ed
Astronomia dell’Università di Firenze (largo Enrico Fermi n. 2), interverranno

da cristina vannuzzi
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alcuni fra i piu’ importanti esperti di fisica di livello mondiale, fra cui il Nobel per la
Fisica del 2001, Wolfgang Ketterle, e Alain Aspect, Immanuel Bloch, Jean
Dalibard, Augusto Smerzi, Sandro Stringari e Peter Zoller.

In Piazza Santa Croce a Firenze, oggi
Canova chiamasi il luogo dove si vende
il vino a minuto…e...

L’incontro di Arcetri, intitolato “Frontiers in the Quantum World”, è stato promosso

Provincia: Firenze

da Qstar (Quantum Science and Technology in Arcetri) in collaborazione con le
Università di Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma, l’Istituto Nazionale di Ottica
(Ino) del Cnr, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’European Laboratory for non linear spectroscopy (Lens), l’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRiM) e l’European Research Council (Erc). Al centro della giornata di studio, le nuove frontiere della fisica e
le nuove soluzioni tecnologiche (computer quantistici, sistemi di localizzazione GPS, sistemi di comunicazione basati sul

da Giuliana Tarchiani
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teletrasporto quantistico).

L’appuntamento è stato organizzato in onore di Ennio Arimondo, per la conclusione della carriera accademica all’Università di Pisa.
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Ad Arcetri il gotha della Fisica
Parteciperà anche il premio Nobel Wolfgang Ketterle

il rettorato dell'Università di Firenze
Firenze, 7 marzo 2014  Si scrive Arcetri, si legge Nobel della Fisica. I più grandi luminari del mondo si sono
dati appuntamento sul colle fiorentino per lunedì 10 marzo al dipartimento di Fisica e Astronomia. Obiettivo:
confrontarsi sulla meccanica quantistica. Ci saranno Wolfgang Ketterle, insignito della più importante delle
onorificenze nel 2001, e scienziati quali Alain Aspect, Immanuel Bloch, Jean Dalibard, Augusto Smorzi, Sandro
Stringari e Peter Zoller che hanno collaborato alle ricerche più avanzate degli ultimi anni. Tra questi brillanti
fisici potrebbe esserci uno dei futuri premi Nobel.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Frontiers in the Quantum World”, l’analisi dei nuovi orizzonti della
fisica e delle teorie che hanno prodotto delle innovazioni legate alla vita di uso quotidiano. Dai
computer quantistici ai sistemi di localizzazione Gps precisi fino al millimetro, fino ai sistemi di comunicazione
basati sul teletrasporto quantistico e non intercettabili. “S’intravedono  sostiene Massimo Inguscio,
ordinario di Fisica della materia dell’Università degli Studi di Firenze e presidente dell’Istituto
nazionale di ricerca metrologica,  i primi passi concreti di una rivoluzione tecnologica che promette di portare
nella vita reale di ogni giorno quella meccanica quantistica che nel secolo scorso veniva considerata
soprattutto una filosofia da applicare esclusivamente al microcosmo”.

Promosso da Qstar ﴾Quantum Science and Technology in Arcetri﴿ in collaborazione con le Università di Firenze,
Pisa e La Sapienza di Roma, l’Istituto nazionale di Ottica ﴾Ino﴿ del Cnr, la Scuola Normale Superiore di Pisa,
l’European Laboratory for non linear spectroscopy ﴾Lens﴿, l’Istituto nazionale di ricerca metrologica e
l’European Research Council, l’appuntamento è stato organizzato in onore di Ennio Arimondo, per la
conclusione della carriera accademica all’Università di Pisa.
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Università di Firenze – Ad Arcetri il Gotha della Fisica si confronta sulle
frontiere del mondo dei quanti
Incontro all’Università di
Firenze lunedì 10 marzo
con la partecipazione di
nobel Wolfgang Ketterle e
altri scienziati di fama
internazionale.

Università di Firenze

Si scrive Arcetri, si legge
Nobel della Fisica. Si sono
dati appuntamento sul
colle fiorentino, lunedì 10
marzo al Dipartimento di
Fisica e Astronomia (Largo
Enrico Fermi, 2 – ore 9)
Università di Firenze, per
un confronto sui temi di
frontiera nella meccanica
quantistica alcuni tra i più
grandi luminari al mondo.

Tra loro Wolfgang
Ketterle, insignito della più
importante delle
onorificenze nel 2001, e scienziati quali Alain Aspect, Immanuel Bloch, Jean Dalibard, Augusto Smorzi,
Sandro Stringari e Peter Zoller che hanno collaborato alle ricerche più avanzate degli ultimi anni. Tra
questi brillanti fisici potrebbe esserci uno dei futuri premi Nobel.
Al centro dell’incontro all’Università di Firenze, dal titolo “Frontiers in the Quantum World”, l’analisi dei
nuovi orizzonti della fisica e delle teorie che hanno prodotto delle innovazioni legate alla vita di uso
quotidiano. Dai computer quantistici ai sistemi di localizzazione GPS (Global positioning system) precisi
fino al millimetro , fino ai sistemi di comunicazione basati sul teletrasporto quantistico e non intercettabili.
“S’intravedono i primi passi concreti di una rivoluzione tecnologica – sostiene Massimo Inguscio, ordinario
di Fisica della materia dell’Università di Firenze e presidente l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(INRiM) – che promette di portare nella vita reale di ogni giorno quella meccanica quantistica che nel
secolo scorso veniva considerata soprattutto una filosofia da applicare esclusivamente al microcosmo”.
Promosso da Qstar (Quantum Science and Technology in Arcetri) in collaborazione con le Università di
Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma, l’Istituto Nazionale di Ottica (Ino) del Cnr, la Scuola Normale
Superiore di Pisa, l’European Laboratory for non linear spectroscopy (Lens), l’Istituto Nazionale di Ricerca
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Metrologica (INRiM) e l’European Research Council (Erc), l’appuntamento è stato organizzato in onore di
Ennio Arimondo, per la conclusione della carriera accademica all’Università di Pisa.
Si conferma con questo appuntamento la tradizione di Firenze, luogo di riferimento di grandi scienziati
come Galilei, Fermi, Occhialini, proiettata con Arcetri a consolidare il proprio ruolo internazionale di primo
piano per il futuro.
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Ad Arcetri il gotha della Fisica si confronta sulle frontiere del
mondo dei quanti
Parteciperanno il Nobel Wolfgang Ketterle e altri scienziati di fama internazionale
Si scrive Arcetri, si legge Nobel della Fisica. Si sono dati appuntamento sul colle fiorentino, lunedì 10 marzo al
Dipartimento di Fisica e Astronomia (Largo Enrico Fermi, 2  ore 9), per un confronto sui temi di frontiera nella
meccanica quantistica alcuni tra i più grandi luminari al mondo. Tra loro Wolfgang Ketterle, insignito della più
importante delle onorificenze nel 2001, e scienziati quali Alain Aspect, Immanuel Bloch, Jean Dalibard, Augusto
Smerzi, Sandro Stringari e Peter Zoller che hanno collaborato alle ricerche più avanzate degli ultimi anni. Tra
questi brillanti fisici potrebbe esserci uno dei futuri premi Nobel.
Al centro dell’incontro, dal titolo “Frontiers in the Quantum World”, l’analisi dei nuovi orizzonti della fisica e delle
teorie alla base di nuove soluzioni tecnologiche in settori di interesse comune: dai computer quantistici ai sistemi
di localizzazione GPS (Global Positioning System) precisi al millimetro fino ai sistemi di comunicazione basati sul
teletrasporto quantistico e non intercettabili. “S’intravedono i primi passi concreti di una rivoluzione tecnologica 
sostiene Massimo Inguscio, ordinario di Fisica della Materia dell’Università degli Studi di Firenze e presidente
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)  che promette di portare nella vita reale di ogni giorno quella
meccanica quantistica che nel secolo scorso veniva considerata soprattutto una filosofia da applicare
esclusivamente al microcosmo”.
Promosso da Qstar (Quantum Science and Technology in Arcetri) in collaborazione con le Università degli Studi di
Firenze, Pisa e La Sapienza di Roma, l’Istituto Nazionale di Ottica (Ino) del Cnr, la Scuola Normale Superiore di
Pisa, l’European Laboratory for non linear spectroscopy (Lens), l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)
e l’European Research Council (Erc), l’appuntamento è stato organizzato in onore di Ennio Arimondo, per la
conclusione della carriera accademica all’Università di Pisa.
Si conferma con questo appuntamento la tradizione di Firenze, luogo di riferimento di grandi scienziati come
Galilei, Fermi, Occhialini, proiettata con Arcetri a consolidare il proprio ruolo internazionale di primo piano per il
futuro.
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