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Celebrazioni per il Primo Centenario del Conferimento del Premio 
Nobel a Guglielmo Marconi 1909-2009 

 
Nel 2009 ricorre il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Fisica a Guglielmo 
Marconi, il padre delle radiocomunicazioni, il primo italiano a ricevere quel prestigioso 
riconoscimento il 10 dicembre 1909. 
 
Per l�evidente rilevanza della ricorrenza, nell�aprile 2008 è stato costituito con apposito 
decreto del Ministro dei Beni Culturali, un Comitato nazionale, presieduto dal Magnifico 
Rettore dell�Università di Bologna, Pier Ugo Calzolari, votato a promuovere, preparare ed 
attuare iniziative atte a celebrare la ricorrenza nel periodo 2009-2010. 
 
In particolare, la Città di Bologna si apre per l'occasione al Turismo Scolastico dedicato alla 
cultura tecnico-scientifica. Numerose sono le possibilità di approfondimento offerte nei 
Musei della Città attraverso visite guidate ad hoc o esperienze di laboratorio. 
 
Vista la ricorrenza, sarà particolarmente interessante per gli studenti delle scuole visitare il 
Museo Marconi di Pontecchio Marconi, nelle prime colline bolognesi e vedere i luoghi dove lo 
scienziato fece i suoi primi esperimenti di radiotelegrafia e dove tramite filmati e dispositivi 
wireless (appunto senza fili) potranno documentarsi su tutte le sue invenzioni ed elaborazioni. 
La visita al Museo Marconi è svolta da guide esperte e per le scolaresche è gratuita. Per 
maggiori informazioni: www.fgm.it 
 
A Bologna inoltre l'ingresso ai Musei Civici è gratuito pertanto una gita d'istruzione a Bologna 
potrà essere un'occasione per fruire dell'ampio patrimonio culturale cittadino nelle sue 
molteplici sfaccettature. 
Nello specifico, il Museo del Patrimonio Industriale offre un quadro della evoluzione 
tecnologica della città oltre che del ruolo cruciale svolto dalla formazione tecnico-scientifica 
per lo sviluppo industriale ed economico del territorio. Per maggiori informazioni: 
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale 
 
Altro tassello significativo rispetto al tema  delle telecomunicazioni è il Museo della 
Comunicazione Mille Voci Mille Suoni che ospita apparecchiature della produzione industriale 
marconiana e rari esemplari di radio e dispositivi sulla storia della comunicazione. Qui 
l'accesso è a pagamento ma esistono particolari sconti per le scuole. Per maggiori 
informazioni: www.museopelagalli.com 
 
Per l'occasione sono stati inoltre realizzati specifici pacchetti turistici per i gruppi scolastici, 
maggiori informazioni su 
http://www.bolognaincoming.it/dettaglio-offerta.asp?IDOffertaSpeciale=49 
 
Le altre iniziative del Centenario: 
 
A fine 2009, si aprirà in centro a Bologna una Mostra dedicata al grande scienziato  che 
rimarrà aperta fino ai primi mesi del 2010 e che in seguito si sposterà al Museo della Scienza e 
della Tecnica di Milano, ente membro del Comitato promotore nonché partner dell'iniziativa.  
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Inoltre: 
 
dall'8 al 10 Ottobre, Bologna: manifestazioni per l'assegnazione del Marconi Prize, una sorta di 
�Premio Nobel� delle telecomunicazioni, che prevedono un convegno scientifico ed uno 
storico su Guglielmo Marconi.  
 
Dal 26 al 29 marzo, Bologna, Teatro Duse: spettacolo dell�attore Giorgio Comaschi �Quello 
della radio�, dedicato a Marconi, adatto anche per le scuole. 
 
Per gli aggiornamenti sulle iniziative in programma: www.marconicentenarionobel.it 


