
 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Referenti Scolastici per l’Orientamento 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale della Luce – Venerdì 13 Maggio 2022 

 

In occasione dell’annuale ricorrenza dell’International Day of Light, proclamato dall’UNESCO per 

l’anniversario della realizzazione del primo laser al mondo da parte di T.H. Maiman nel 1960, il 

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, con il 

contributo dell’INFN-Sezione di Lecce, organizza un appuntamento di divulgazione e di 

sperimentazione per gli studenti delle scuole. 

 

L’evento, con l’obiettivo di far comprendere in modo coinvolgente agli studenti il ruolo e le 

caratteristiche della luce come fenomeno fisico naturale, avrà luogo il prossimo 13 Maggio presso il 

Centro Congressi del polo universitario Ecoteckne. 

 

Per la giornata il chimico e divulgatore Giovanni Morelli, dell’associazione SiamoSapiens, terrà un 

seminario dal titolo “Il colore delle molecole” sul perché il mondo ci appare colorato e su come il 

colore ci aiuta a comprendere le proprietà delle molecole. 

 

Inoltre, allo scopo di far conoscere gli aspetti più affascinanti della luce, le sue sorprendenti proprietà 

ed il suo singolare comportamento quando interagisce con la materia, saranno proposti diversi 

esperimenti che gli studenti potranno osservare da vicino, prima o dopo il seminario. Ci sarà anche la 

possibilità (per alcuni studenti) di visitare, in alternativa alla partecipazione agli esperimenti, il 

planetario “Sotto un cielo di stelle”.  

 

Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo marialuisa.degiorgi@unisalento.it 

indicando: 

 la scuola di provenienza,  

 il numero di studenti (totale e di quelli interessati al planetario)  

 la fascia oraria in cui gli studenti vorranno assistere/partecipare agli esperimenti (Fascia A: 

prima del seminario dalle 9.00 alle 10.00, con arrivo alle 9.00; Fascia B: dopo il seminario 

dalle 12.00 alle 13.00 con partenza dal Centro Congressi alle 13.00) 

 

Si accettano prenotazioni entro lunedì 9 Maggio e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

Sarà infine possibile seguire il seminario in remoto su piattaforma Microsoft Teams. Anche in tal caso 

è però richiesta la prenotazione, a cui seguirà la comunicazione del link a cui collegarsi. 
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Si prega gentilmente di divulgare l’informazione a tutti coloro che ritenete possano essere interessati 

ed in attesa di un gradito riscontro entro i termini indicati, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

 

Lecce, 3 Maggio 2022 

 

           Il Comitato Organizzatore della 

Giornata Internazionale della Luce 

 


