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INTERVISTA CON FILIPPO 

di Viviana Lupi 

 

In occasione del suo secondo giorno alla FBK, chiedo a Filippo Miserocchi come è nata 

la sua passione per la ricerca.  

Filippo, nel video che hai realizzato per il concorso “Science is in the air” appare 

ogni tanto un foglio con scritti i tuoi pensieri e a un certo punto si legge: “MI 

PIACEREBBE FARE IL RICERCATORE A TRENTO”. Quando ti è venuta questa idea? 

Quando sono andato alla FBK la prima volta, nel 2009, durante la Notte dei Ricercatori.  

 La FBK era come te l’aspettavi? 

Sì, piena di cosa nuove che non avevo mai visto. C’è anche la “Camera Pulita”. Prima le 

camere pulite le avevo viste solo su dei libri che descrivono come vengono costruiti i 

razzi. 

 Cos’altro ti era piaciuto in questo centro di ricerca? 

I corridoi in cui ogni due metri ci sono cose nuove, come le fotocamere 3D, e cose che 

magari non noti ma che, quando arriva un ricercatore e te le spiega, capisci cosa sono e 

che sono importanti.  

 Cosa significa per te fare ricerca? 
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Studiare su dei fenomeni e trovare perché si verificano. Inventare nuove tecnologie per 

facilitare la vita. 

In che settore vorresti portare avanti il tuo lavoro? 

In quello delle microtecnologie (un ricercatore mi ha detto che non si chiamano 

nanotecnologie). 

 In particolare, cosa ti piacerebbe realizzare? 

Di tutto.  

 Si capisce che Filippo non è qui per giocare. Lo si vede dalla concentrazione con cui 

affronta ogni cosa. Ma la domanda gliela faccio lo stesso, per tutti coloro che non hanno 

potuto vedere con i propri occhi.  

Filippo, se qualcuno leggendo questa intervista, per il fatto che hai 11 anni, 

pensasse che stai solo giocando, cosa risponderesti? 

Che non è vero e che mi interessa veramente questa cosa. Che già faccio piccole cose a 

casa e che spero un giorno di trovare lavoro qua. 

 Nel frattempo, a scuola, quali materie ti piacciono? 

Scienze, tecnologie e musica. 

 Passano i giorni e, una volta completato l’intero programma alla Fondazione Bruno 

Kessler, chiedo a Filippo com’è andata. 

Filippo, come è stata la tua esperienza alla FBK? 

E’ stata bellissima, sono stati tutti molto gentili con me. E' stato tutto bellissimo e 

molto interessante e i ricercatori erano molto chiari e simpatici. Mi hanno anche fatto 

delle belle sorprese. 
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 Sei sempre convinto di voler fare il ricercatore? 

Si, assolutamente. Anzi, adesso ancora di più. 

 Ciao Filippo e che ogni tuo desiderio si possa avverare! 


