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Il nuovo numero de Il Nuovo Saggiatore, Vol. 37, n. 5-6 (2021) è ora disponibile online
Il numero si apre con un ricordo del collega Enrico Bellotti, già Consigliere SIF.
Inoltre, in questo numero troverete interessanti articoli su:
– Marie Curie, née Sklodowska: 1911
– The ARIA project and the search for Dark Matter
– Cosmografia dantesca
– The elusive quest to fulfill Mach's Principle
– Giochiamo con la crittografia quantistica
Nella rubrica Il Nostro Mondo troverete il programma preliminare del Simposio Internazionale Passion for Science dal
titolo "Facing global challenges", il resoconto della Cerimonia inaugurale del 107° Congresso SIF – anche nel 2021
svoltosi in maniera telematica – e le relazioni dei vincitori del Premio "Enrico Fermi" 2021 e del Premio "Giuseppe
Occhialini" 2021, insieme a un articolo di presentazione della Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni. Inﬁne,
come ogni anno, un resoconto sul Premio Nobel per la Fisica 2021, seguito da una intervista alla Rettrice dell'Università
di Firenze Alessandra Petrucci.
Buona lettura!

Il Nuovo Saggiatore Vol. 37 N. 5-6 (2021)
The new issue of Il Nuovo Saggiatore, Vol. 37, No. 5-6 (2021) is now available online
The issue opens with a recollection of Prof. Enrico Bellotti, past Council Member of SIF, who recently passed away.
In this issue you can find interesting articles on:
– Marie Curie, née Sklodowska: 1911 (in Italian)
– The ARIA project and the search for Dark Matter
– Dante Alighieri cosmography (in Italian)
– The elusive quest to fulfill Mach's Principle
– Let's play with quantum cryptography (in Italian)
In the section Il Nostro Mondo you can ﬁnd the preliminary program of the International Symposium Passion for Science
entitled "Facing global challenges", the report of the opening ceremony of the 107th SIF Congress – which was held
online also in 2021 – and the reports written by the winners of the 2021 "Enrico Fermi" and "Giuseppe Occhialini" prizes,
together with an article presenting the SIRR (Italian Society for Radiation Research). Then, as customary, an article on
the 2021 Nobel Prize in Physics, followed by an interview to Alessandra Petrucci, Dean of Florence University.
Good reading!
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