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Fanfare
Maestro Danilo Brughetti, tromba
Maestro Antonio Farallo, tromba

La Fanfara Nobel di André Da-
nican Philidor, arr. Ulf Björlin





 Jan Björklund,
S.E. Ambasciatore di Svezia



Cerimonia
Storica

“Un caloroso benvenuto alla cerimonia di 
conferimento del Premio Nobel per la Fisica 

2021 al Prof. Giorgio Parisi.
Il premio Nobel viene assegnato a Stoccol-

ma da sua Maestà il Re di Svezia. Questo 
accade a dicembre ogni anno dal 1901. 

Quest’anno come l’anno scorso il Premio 
viene invece conferito dall’Ambasciata sve-

dese nel Paese di origine del vincitore del 
Premio a causa della pandemia.

Quale posto migliore se non all’Università 
Sapienza dove il Prof. Parisi, ha dedicato 

tanti anni alla sua ricerca.”



Grazie Parisi 
“É da Sapienza che parte l’eccezionale car-
rierca accademica di Giorgio Parisi, il cui 
ulteriore merito è stato quello di credere 
nell’Università italiana e nella possibilità di 
svolgere una ricerca di eccellenza nel no-
stro Paese. 
La comunità accademica di Sapienza,che ho 
l’onore di rappresentare, ringrazia Giorgio 
Parisi.
Per il suo impegno, la sua dedizione, per il 
suo genio che ha deciso di mettere al ser-
vizio della Sapienza, del nostro Paese, e di 
tutta la comunità Internazionale.”
Antonella Polimeni
Magnifica Rettrice, Sapienza 
Università diRoma







Roberto Gualtieri,
Sindaco di Roma





Giorgio Parisi,
Premio Nobel 

per la Fisica 2021



Roberto Gualtieri,
Sindaco di Roma





S.P.Q.R.
“Roma è fortunata ad avere uno scienziato 
del calibro di Giorgio Parisi che ha trascorso in 
questa città la sua carriera scientifica.
In futuro gli strumenti della sua teoria potreb-
bero essere applicati in diversi campi, come al 
sistema altamente disordinato del traffico di 
Roma.”
Roberto Gualtieri,
Sindaco di Roma





Maria Cristina Messa,
Ministra Università e Ricerca







M.U.R.
“Non è solo un premio prestigioso che ricono-

sce l’importanza della scoperta scientifica. L’Ac-
cademia Reale Svedese premia diversi aspetti: 
l’etica; la libertà e il tempo necessario per ga-

rantire la qualità della ricerca.
E i giovani, anche grazie al Prof. Parisi, saranno 
i migliori fruitori dei principi che legano la co-

munità scientifica e il Premio Nobel.” 
Maria Cristina Messa,

Ministra Università e Ricerca





4Archi

Quartetto “Sincronie”
Houman Vaziri, violino

Agnese Maria Balestracci, violino
Arianna Bloise, viola

Ester Vianello, violoncello

Allegro Moderato
Primo movimento dal 
quartetto in Fa Mag-

giore K590
di W. A. Mozart 





Nobel’sWILL
“The Nobel science award is the most

prestigious in the World. 
And that is due to the fact that the Nobel Pri-

ze, for 120 years, has been awarded for the 
discoveries that have really proven to be the 

most important in the long rank. 
Nearly one thousand laureates have received 

the Nobel medal in 120 years.
Prof. Parisi is 22nd italian.”

 Jan Björklund,
S.E. Ambasciatore di Svezia



Giorgio Parisi,
Premio Nobel 
per la Fisica 2021



Maria Cristina Messa,
Ministra Università e Ricerca



Perché #ParisiNOBEL?
“Giorgio, come fisico teorico, anche prima di 
iniziare a definire il ruolo e l’impatto del disordi-
ne, ha sempre amato muoversi in scenari estre-
mamente complessi. Giorgio ha definito mate-
maticamente il disordine e con la sua teoria ha 
imposto e accelerato, insieme a Nicola Cabibbo, 
sviluppi tecnologici in diversi campi.
La motivazione del Premio è molto bella e oggi 
per noi è un giorno di grandissimo entusiasmo. 
Lo è per la scuola di Giorgio, per i giovani che 
sono qui, per i fisici e tutti i colleghi della Sa-
pienza, e tutto il Paese. Quel che Giorgio ha 
fatto avrà moltissimi frutti, a Giorgio dico solo 
buon lavoro!”
Enzo Marinari,
Prof. Ordinario di Fisica Teorica, Sapienza Università di Roma



Perché #ParisiNOBEL?



Allegretto
Primo movimento da Ma-
dárdal, String Quartet no.2
della compositrice svedese 
Andrea Tarrodi

Madárdal
Canto di uccelli

Quartetto “Sincronie”
Houman Vaziri, violino
Agnese Maria Balestracci, violino
Arianna Bloise, viola
Ester Vianello, violoncello









Step forward and



Step forward and



receive the Nobel Prize



receive the Nobel Prize in
Physics
for 2021













GRAZIE
“Grazie all’Accademia Svedese per avermi 

messo insieme a famosissimi fisici, alcuni 
dei quali sono stati miei amici. Ma anche 

per avermi messo in una compagnia presti-
giossima quest’anno. Con i due grandissi-

mi fisici e climatologi che hanno per primi 
messo in avviso l’umanità del grande peri-

colo del cambiamento climatico in maniera 
scientifica e rigorosa.

Grazie all’Ambasciata di Svezia e alla mia 
Rettrice per questa cerimonia.







Vorrei dedicare questo premio al mio maestro 
Nicola Cabibbo, che mi ha trasmesso non solo le 
conoscenze scientifiche, ma anche l’amore per la 
scienza.

Vorrei dire che sono stato un fisico fortunato.
Ho potuto fare i miei studi in Sapienza, il cui Isti-
tuo di Fisica è stato ideato e gestito in maniera 
ammirabile da Edoardo Amaldi.
E anche perché ho avuto dei magnifici collabora-
tori, anche fuori Sapienza, circa 330. Con alcuni 
abbiamo collaborato anche a distanza e lavorato 
nella stessa direzione.

Vorrei ringraziare davvero tutti per questa bel-
lissima medaglia e spero che sia utile anche al 
nostro Paese per sottolineare l’importanza della 
scienza in Italia.”





Giorgio Parisi,
Premio Nobel per la Fisica 2021





Inno nazionale di Svezia
Du gamla, du fria di Richard 
Dybeck
Inno nazionale d’Italia Inno 
di Mameli di Goffredo
Mameli e Michele Novaro

INNI

Quartetto “Sincronie”
Houman Vaziri, violino
Agnese Maria Balestracci, violino
Arianna Bloise, viola
Ester Vianello, violoncello





Zoro per
#ParisiNOBEL
“Parisi ha fatto dello studio, della compe-
tenza, della curiosità una ragione di vita 
fino ad arrivare a risultati del genere, quin-
di ammirazione, stima e rispetto”
Diego Bianchi,
conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista



Zoro per
#ParisiNOBEL



S aRt GIORNALE
PER SAPIENZA 
UNIVERSITÀ
DI ROMA

guarda la cerimonia integrale su
https://www.youtube.com/watch?v=agMy7GF-z_4

Idea Isabella Saggio
RealIzzazIone Mattia La Torre




