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Il PremioMetauro all’astrofisicaMaricaBranchesi
Il riconoscimento dell’UnioneMontanaoggi andrà alla scienziata urbinate

– URBINO –

QUANDO si è mamma, moglie,
ma anche astrofisico di fama inter-
nazionale, pronta a nuove scoper-
te in agguato, non si può perdere
un attimodi tempo:MaricaBran-
chesi, urbinate, è stata tra i prota-
gonisti della scoperta delle onde
gravitazionali nel 2016 con il
gruppo Virgo-Ligo e ad agosto
2017 della rilevazione della fusio-
ne di due stelle di neutroni. Oggi
riceverà il premio Metauro, rila-
scia interviste in Italia o all’este-
ro, è ricercatrice al Gran Sasso
Science Institute e a vederla nella
sua casa di Castel Cavallino, con i
suoi bambini, è la dimostrazione
che «la donne possono fare tutto,
soprattutto nel campo della Fisi-
ca, dove sonopochemamolto bra-
ve. Vorrei incoraggiare le giovani
ricercatrici a fare il lavoro: è bellis-
simo e appagante».

DIEGOdi 2 anni e 3mesi simuo-
ve per casa, Damien di 10 mesi
gioca sul tappeto: con loro c’è il
padre Ian Harms, anche lui ricer-
catore nello stesso istituto a
L’Aquila, eMarica ha la possibili-
tà di parlare del suo lavoro.
Cosa sta facendo adesso?

«Sono alGranSasso Science Insti-
tute, un’università di eccellenza
in cui ci sono soltanto corsi di dot-
torato di ricerca per la Fisica, l’In-
formatica, la Matematica e le
Scienze sociali: io sono nell’area
di Fisica e dopo pochi anni da ri-
cercatore entrerò come professore
associato. E’ una scuola che ha
avutouno sviluppo incredibile ne-
gli ultimi anni: per circa 1.300 do-
mande all’anno, solo 40 studenti
da tutto il mondo riescono ad en-
trare. Faccio lezioni, tutoraggio e
ricerca: ogni anno posso decidere
cosa insegnare liberamente e que-
st’anno mi occuperò di transienti
astrofisici, oggetti che appaiono
in cielo e scompaiono, dovuti a fu-
sioni, esplosioni, come accaduto
questa estate. L’ambiente è stimo-
lante,molto internazionale, si sen-
temeno la burocrazia italiana.Gli
studenti sono entusiasti e i colle-
ghi di altissimo livello, per l’inau-
gurazione dell’anno accademico
avremo il PremioNobel per la Fi-
sica Barry Barish».
Lei sta lavorando con vari
gruppi nelmondo.

«Porto avanti lamia ricerca con la
collaborazione Virgo e Ligo e io
sono la coordinatrice del gruppo
che invia gli allerta agli astrono-
mi: quando c’è unpossibile segna-
le di onde gravitazionali ci arriva

unamessaggio sul telefono, ci col-
leghiamo tutti online e si decide
semandare gli allerta agli astrono-
mi tradizionali. Io sono stata uno
dei primi astronomi ad entrare in
Ligo eVirgo: queste collaborazio-

ni internazionali danno responsa-
bilità ai giovani e nel 2009 abbia-
mo fatto il primo tentativo di fol-
low up elettromagnetico (ndr, ov-
vero di controlli). Ho speso tanti
anni nel convincere gli astronomi
tradizionali che avremmo avuto
strumenti talmente sensibili da ri-
levare le onde gravitazionali e alla
fine è stato così. Sono ricercatrice
anche all’Istituto nazionale di Fi-
sicaNucleare e lavoro con il grup-
po Gravita in Italia dell’Istituto
nazionale di Astrofisica».
AWashington,nellasededel-
la National Science Founda-
tion, era l’unica italiana pro-
veniente dall’Italia a dare
l’annuncio della fusione di
due stelle di neutroni.

«L’evento del 17 agosto scorso è
stato un sogno che si avvera. Io
eromolto emozionata: le scienzia-
te italiane sono molto brave e a
parlare ce n’erano altre 3 che lavo-
rano negli Stati Uniti. Venivo da
mesi di lavoro intensissimo e mi
sentivouna grandissima responsa-
bilità. Il gruppo Ligo-Virgo dà

molta importanza alla divulgazio-
ne e io continuo a rilasciare inter-
viste e ho preso parte anche a uno
spettacolo con Lella Costa e Da-
vid Riondino per la divulgazio-
ne».
Cosa vuol comunicare?

«Vorrei far capire che il mio lavo-
ro è appassionante, che lo io fac-
cio perché sono curiosa di capire
cosa ci sta intorno e l’universo ce
lo può spiegare. Alle donne vorrei
far capire che è appagante e si può
fare insieme all’essere mamma e
donna, anche se l’Italia potrebbe
aiutare di più le donne che lavora-
no».
Cosa la attende adesso?

«I detector ora sono spenti, riparti-
ranno non prima di settembre
2018 e allora il volume di univer-
so che riusciremo a vedere sarà
più grande: questo mi preoccupa
perché ci sarà tantissimo lavoro e
avremobisognodi tanti ricercato-
ri che vogliono partecipare. Ci sa-
ranno più eventi e anche più rari
e non si sa cosa vedremo».
Come si trova a L’Aquila?

«E’ una città molto accogliente,
sta rinascendo. Le montagne e il
verde mi ricordano la mia natura
attorno a Urbino, di cui non pos-
so fare a meno, anche per far cre-
scere i miei bambini».

GLIOCCHI si illuminano quan-
doMarica parla della sua città e al-
lora viene da sperare che presto
possa tornare a lavorare con i vali-
dissimi ricercatori che ci sono a
Urbino.

Lara Ottaviani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– MONTECALVO IN FOGLIA –
«AL TEMPO dei social net-
work e della Tv, che danno paro-
le che passano in un istante, di-
fendiamo la poesia che punta
all’eterno»: è chiaro l’appello di
UmbertoPiersanti, poeta urbina-
te che oggi alle 17 presiederà la
giuria della 24ª edizione del Pre-
mioLetterarioMetauro.Al risto-
rante “Il Cavaliere” di San Gior-
gio diMontecalvo in Foglia pro-
prio Piersanti (foto sotto) dirige-
rà le operazioni di voto per quel-
lo che ormai è un appuntamento
letterario di caratura nazionale,
sostenuto dall’Unione Montana
Alto Metauro e dai comuni di
BorgoPace,Fermignano,Merca-
tello sul Metauro, Montecalvo
in Foglia, Peglio, Petria-
no, Sant’Angelo inVa-
do, Urbania ed Ur-
bino.

IL PREMIO da
più di 20 anni
seleziona la mi-
gliore produzio-
ne poetica con-
temporanea na-
zionale riuscendo
a cogliere l’obietti-
vodi divulgare e sensi-
bilizzare, in particolar
modo tra i giovani, la cultura e la
lettura della poesia. La manife-
stazione si distingue, infatti, per
il coinvolgimento di un’ampia
giuria popolare composta da cir-
ca cento giurati chedopo aver let-
to i libri esprimeranno attraver-
so il loro voto una preferenza tra
i tre finalisti decretandone così
il vincitore.

CLAUDIO Damiani con Cieli
celesti (Fazi), Guido Garufi con
Fratelli (Nino Aragno) e Daniele
Piccini con Regni (Manni) sono
i tre finalisti, presentati proprio
da Piersanti: «In Damiani la di-
mensione scientifica si riunisce
perfettamente alla sua visione
dell’universo in cui il ciclo di vi-
ta e di morte si compenetrano.
Un senso di armonia che va al di
là di ogni dolore domina la sua
poesia. Garufi si distingue inve-
ce per la ricerca di un senso delle
cose, un dialogo costante col
mondo dei vivi e dei morti. Ve-
do in lui i riferimenti del grande
poeta Mario Luzi. In Piccini il
tempo che sembra annullare tut-

to diventa la musa inquieta della
poesia. Permane però la speran-
za, dove l’assenza è colmata da
sussurri che vanno oltre ogni an-
nullamento».

«L’OBIETTIVO – sottolinea il
presidente dell’Unione Fernan-
da Sacchi – è da sempre quello
di divulgare e sensibilizzare in
particolar modo tra i giovani, la
cultura e la lettura della poesia
riuscendoci con successo. Ogni
anno grazie a questo evento si
portano tanti giovani a contatto
con una forma letteraria nobile
come la poesia ed il fatto che il
vincitore venga deciso da una
giuria popolare composta da gio-
vani e adulti che esprimono vera-

mente l’animadi un territo-
rio rende il PremioMe-
tauro un’eccellenza
nel suo settore».

DURANTE la ce-
rimonia verrà
conferito anche
unpremio specia-
le da parte della
presidente Sacchi
all’astrofisicaMari-

caBranchesi cheope-
ra al Gran Sasso Science

Institute de L’Aquila. Il sin-
daco di Montecalvo in Foglia,
Donatella Paganelli, a sua volta
assegnerà un riconoscimento a
Bruna Andruccioli e a Giuseppe
Frulla: «Il nostro premio va a
delle persone che sentono anco-
ra vivo il rapporto col territorio
– continua il sindaco ospitante
Donatella Paganelli –: Bruna
Andruccioli, maestra elementa-
re, col suo operato ha trasmesso
a tante generazioni le tradizioni
locali e si è sempre impegnata
per tramandarle e difenderle, co-
sì come Giuseppe Frulla, im-
prenditore e presidente del Con-
siglio di Amministrazione di
Dmm spa, che seguendo le orme
del padre ha continuato ad inve-
stire nel nostro territorio garan-
tendouna consistente occupazio-
nequalificata su lavorazioni di ti-
po artigianale industriale; esal-
tando originalità, competenza e
cura dei dettagli e dove a contare
è ancora il fattore umano e non
soltanto i numeri».

Andrea Angelini

ONDE GRAVITAZIONALI
Ricercatrice emamma,
ora vive all’Aquila e
lavora al GranSasso

PROTAGONISTA, oggi, alle ore 17.30 all’Auditorium Pedrotti del
Conservatorio Rossini sarà il musicista Carlo Pedrotti a 200 anni
dalla sua nascita. Strada per Pesaro, pesaresi d’adozione (ideata
ediretta daLuciaFerrati), giunge al suonono appuntamento. Pro-
tagonista dell’incontro di oggi all’AuditoriumPedrotti del Conser-
vatorio diMusicaG.Rossini sarà proprio ilmusicistaCarloPedrot-
ti. Iniziativa organizzata da Conservatorio e Fondazione Rossini,
Ente Oliveri, associazioni amici Oliveriana, Amat e Comune.
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SORRISOMarica Branchesi nella sua casa di Urbino

MONTECALVO INFOGLIA LACERIMONIA

Piersanti: «Difendiamo la poesia
che punta all’eterno»


