
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Parisi e il valore della scienza in un seminario congiunto 
ICTP-SISSA di Trieste, il primo dopo il Nobel 
 
Da poco premiato dall’Accademia svedese, il 22 ottobre alle ore 11.00 il 
grande fisico terrà una lezione sugli aspetti storici e culturali della scienza 
durante un evento ICTP-SISSA. Nel pomeriggio, l’accademico farà un 
secondo intervento durante la cerimonia di consegna delle Medaglie Dirac 
dell’ICTP 
 
Trieste, 18 ottobre 2021 
 
“La scienza è antichissima. I primi scienziati sono stati quelli che hanno scoperto 
il fuoco o addomesticato gli animali. Col passare dei secoli e dei millenni, la 
scienza ha assunto un significato del tutto nuovo. Oggi pertanto è qualcosa di 
molto differente da ciò che fu all’inizio. In questo seminario parlerò di come si è 
evoluta la scienza, qual è il suo significato ora e quali sono i doveri degli 
scienziati”. È con queste parole che Giorgio Parisi, Nobel per la fisica 2021, 
introduce “The value of science” (Il valore della scienza), il seminario organizzato 
nell’ambito del ciclo di colloquia targati ICTP-Centro Internazionale di Fisica 
Teorica “Abdus Salam” e SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste. Si tratta del primo intervento pubblico del professor Parisi 
dall’annuncio del premio da parte dell’Accademia reale svedese delle scienze lo 
scorso 5 ottobre. L’appuntamento avrà luogo il 22 ottobre nell’aula magna della 
SISSA di Via Beirut, vicino al campus dell’ICTP, a Trieste, a partire dalle ore 
11.00. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’ICTP e si 
svolgerà interamente in lingua inglese. 
 
In questa speciale occasione, Giorgio Parisi racconterà il progresso della scienza 
dalle sue origini, i principi e i valori che la guidano e il suo ruolo nella 
contemporaneità, portando la sua prospettiva unica di ricercatore e intellettuale 
capace di muoversi in campi del sapere molto diversi. Già presidente 
dell’Accademia dei Lincei e membro della National Academy of Sciences 
americana, le sue ricerche scientifiche hanno riguardato principalmente la fisica 
statistica, la fisica matematica e la fisica della materia condensata. I suoi studi 
hanno però una rilevanza che travalica questi confini per spingersi in altri ambiti 
della conoscenza, dall’antropologia alle scienze cognitive, dalla finanza alle 
scienze sociali.  
 
Il commento del Direttore dell’ICTP Atish Dabholkar: “Uno scienziato 
rinascimentale nella migliore tradizione della fisica italiana” 
 
“L’ICTP è felice di ospitare la visita di Giorgio Parisi nella “Città della Scienza” 
italiana. Questo colloquio congiunto è particolarmente benvenuto e appropriato 
viste le sue forti connessioni con il nostro istituto e con la SISSA. Gli ampi e 
profondi contributi di Parisi erano già stati riconosciuti nel 1999 con la prestigiosa 



 
 

Medaglia Dirac assegnatagli dall’ICTP. La sua ricerca, nella più fine tradizione 
della fisica italiana e nello spirito del “fisico rinascimentale” Enrico Fermi, ha 
lasciato una profonda impronta in diverse aree della fisica, dall'evoluzione dei 
costituenti del nucleo nella cromodinamica quantistica alla fisica dei sistemi 
complessi. Giorgio Parisi mantiene strette collaborazioni scientifiche con molti 
membri della famiglia ICTP che hanno portato a importanti avanzamenti non solo 
nella fisica ma anche in altre aree della scienza”. 
 
Il commento del Direttore della SISSA Stefano Ruffo: “Una persona unica e 
generosa, un vero genio. Parisi è sempre stato molto vicino alla SISSA ed è 
stato a capo del nostro International Scientific Advisory Committee” 
 
La capacità unica di spaziare in campi diversi, offrendo contributi fondamentali in 
vari campi della conoscenza, è sottolineata anche dal Direttore della SISSA 
Stefano Ruffo: “È un grande piacere e un vero onore avere ospite Giorgio Parisi 
nel suo primo seminario dopo il Nobel. Come ho avuto modo dichiarare il giorno 
dell’annuncio del premio” continua Ruffo ““durante la mia vita professionale 
Giorgio è sempre stata una persona di riferimento con cui ho avuto la fortuna di 
lavorare direttamente, all’inizio della mia carriera nei primi anni 80, quando, 
nonostante la giovane età, Giorgio era già una “star” riconosciuta a livello 
internazionale. È una persona che ha scoperto e risolto una tale quantità di 
problemi da farne uno scienziato veramente unico, per la vastità e l'originalità con 
cui ha affrontato le questioni scientifiche più diverse. Un vero genio, non c’è 
dubbio. E un genio generoso, perché non ha mai avuto paura di condividere con 
gli altri i suoi pensieri, le sue idee, le sue incredibili e innumerevoli intuizioni”. 
 
Giorgio Parisi alla celebrazione della Medaglia Dirac 2020 all’ICTP 
 
Giorgio Parisi sarà anche ospite dell'ICTP nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre, a 
partire dalle 14.00, in occasione delle celebrazioni della Medaglia Dirac 2020, 
uno dei premi più prestigiosi nella fisica teorica. 
Assegnata dall'ICTP dal 1985 in onore del fisico britannico P.A.M. Dirac, 
l'edizione 2020 ha premiato André Neveu dell'Università di Montpellier, Pierre 
Ramond dell'Università della Florida e Miguel Virasoro dell'Universidad Nacional 
de General Sarmiento. I tre fisici sono stati premiati "per i loro contributi 
pionieristici alla nascita e alla formulazione della teoria delle stringhe, che ha 
introdotto nuove simmetrie bosoniche e fermioniche nella fisica". 
Giorgio Parisi, anche lui vincitore della Medaglia Dirac nel 1999, sarà presente 
alla cerimonia e interverrà per ricordare il suo amico e collega di vecchia data 
Miguel Virasoro, ex Direttore dell'ICTP, venuto purtroppo a mancare quest'anno. 
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