
ENRICO FERMI
A 100 ANNI DALLA LAUREA A PISA

Mostra multimediale di documenti e strumenti sulla vita del
giovane Fermi

Biblioteca della Scuola Normale
sede del Palazzo della Canonica

via San Frediano, 24  - Pisa

14 ottobre - 11 novembre 2022

La Mostra ripercorre la vita e il lavoro di Enrico Fermi nei suoi anni giovanili quando da Roma venne a Pisa a studiare
all’Università e alla Scuola Normale. Attraverso documenti, lettere, libri d’epoca, video e strumentazione originale,
viene ricostruito l’ambiente culturale nel quale il giovane si formò iniziando il percorso di studi teorici e sperimentali
che lo portò, nel 1938, a Stoccolma per ritirare il Premio Nobel per la Fisica.

 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: ENRICO FERMI A 100 ANNI DALLA LAUREA A PISA. Mostra multimediale di
documenti e strumenti - Scuola Normale, dal 14 ottobre all'11 novembre 2022
Data: 12/10/2022 15:33:42

Anomalia nel messaggio

Il giorno 12/10/2022 alle ore 15:33:41 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "ENRICO FERMI A 100 ANNI DALLA LAUREA A PISA. Mostra multimediale di documenti e strumenti
- Scuola Normale, dal 14 ottobre all'11 novembre 2022" proveniente da "bounce-mc.us14_67644097.986383-
e58262b37c@mail104.suw91.mcdlv.net"
ed indirizzato a:
fiis02300n@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=873779cc5b&e=e58262b37c
https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=1b590218a4&e=e58262b37c
https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=25950c6a34&e=e58262b37c
https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=d050af5dfd&e=e58262b37c
https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=4654d56e9e&e=e58262b37c


La Mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 10.00 alle ore 19.00 .

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max. 25 persone per turno).

Gruppi o classi
È richiesta la prenotazione a questo link nei seguenti giorni e orari

lunedì - mercoledì - venerdì alle ore 10.00 e alle ore 11.15
martedì e giovedì alle ore 16.00

Per informazioni
eventiculturali@sns.it
050 2214 000 (INFN)
050509307

Mostra organizzata in collaborazione tra INFN-sezione di Pisa, Scuola Normale Superiore e Università di
Pisa
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