
“Quando miro in ciel 

arder le stelle; 

dico fra me 

pensando: a che 

tante facelle? 

... ed io che sono?”  

 

Giacomo Leopardi  

 

Scuola Giacomo Leopardi 39° Circolo 
Didattico Napoli 

Via G. Leopardi 135 

Telefono: 081 2395422 

Sito: www.scuolaleopardi.gov.it 

VENERDÌ 7 APRILE 2017 

ORE 09.00 

L’ex alunno  

Prof. Antonio Ereditato 

incontra gli alunni della Leopardi 

 

Antonio Ereditato 

nasce a Napoli nel 1955. Trascorre la sua infanzia 

e giovinezza nel quartiere Fuorigrotta, 

frequentando nei primi anni 60 la Scuola Leopardi, 

adiacente la sua abitazione di famiglia. Si laurea in 

Fisica all’Università Federico II di Napoli e ricopre 

ruoli professionali importanti proprio nella 

medesima università. Poi, come spesso è accaduto 

e succede ancora oggi, si trasferisce all’estero, in 

Svizzera e si distingue nel panorama scientifico 

internazionale per collaborazioni ad esperimenti 

di rilevanza mondiale ed incarichi di prestigio.  

Attualmente è titolare della cattedra di 

“Experimental Particle  Physics” all’Università di 

Berna ed è Direttore del Laboratorio di Fisica delle 

Alte Energie e dell’Albert Einstein Center for 

Fundamental Physics. Il suo principale campo di 

interesse è la fisica del neutrino. È coautore di 

importanti scoperte scientifiche quali quella del 

Bosone di Higgs e quella delle oscillazioni di 

neutrini in apparizione. È stato membro di 

comitati scientifici internazionali del CERN. 
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ANCHE IO, DOMANI... 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/stelle/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


Una casa solida ha bisogno di buone fondamenta.  

La Scuola Primaria è, dunque, la base 

fondamentale per poter costruire un futuro 

professionale soddisfacente e ricco di successi. 

Ecco perché  la nostra Scuola, in prima linea nella 

formazione educativa e sociale delle nuove 

generazioni sin dai primi anni del 1900, ha pensato 

e lavorato ad un progetto che motivasse gli alunni 

a studiare non per compiacere gli altri, ma per 

gratificare se stessi e le proprie ambizioni. 

ANCHE IO, DOMANI… si propone di presentare ex 

alunni della Leopardi alle nuove generazioni che 

frequentano la nostra scuola per mostrare e 

dimostrare loro che, se ci si impegna, il futuro può 

essere luminoso ed appagante. Siamo dunque 

orgogliosi di accogliere nella nostra  Scuola il Prof. 

Antonio Ereditato, fisico di fama internazionale  e 

nostro alunno nei primi anni 60. Vogliamo fargli 

rivivere per un giorno antiche emozioni e ricordi e 

nel contempo dare ai nostri alunni l’eccezionale 

possibilità di assistere ad una lezione sulla nascita 

dell’Universo, nella speranza che questo momento 

sia per molti un viatico sulla lunga e faticosa strada 

degli studi. 

 

 

Sono stati invitati 

Luigi De Magistris 

Sindaco  di Napoli 

 

Luisa Franzese 

Direttore Generale USR Campania 

 

Annamaria Palmieri 

Assessora all’Istruzione del Comune  

di Napoli 

 

Diego Civitillo 

Presidente X Municipalità 

Fuorigrotta  -  Bagnoli 

LE ORIGINI 
DELL’UNIVERSO 

AULA MAGNA  

 ORE 09.15 

Saluti del Dirigente Scolastico 

Prof. Armando Sangiorgio 

 ORE 09.45 

Prof. Antonio Ereditato 

“LE ORIGINI DELL’UNIVERSO” 

Primo gruppo alunni 

Dibattito con i presenti 

 ORE 10.45 

Secondo gruppo alunni 

 


