SCIENCE WEB FESTIVAL - II EDIZIONE
Il festival dei divulgatori scientifici online
DAL 12 al 18 APRILE
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TUTTI I NUMERI DEL SCIENCE WEB FESTIVAL
Il Science Web Fes-val dà i numeri! Tan-ssimi divulgatori e realtà di divulgazione scien-ﬁca hanno,
infa?, inviato una proposta al Science Web Fes-val, giunto alla sua seconda edizione e realizzato
con il sostegno di Compagnia di San Paolo. Un segnale evidente che mostra come la community
scien-ﬁca italiana senta la necessità di confrontarsi, di dialogare e si renda disponibile a diﬀondere
il sapere anche aGraverso il web e i social network. Il comitato ar-s-co del fes-val, composto da
Graziano Ciocca, Beatrice Mau-no, Alessio Perniola e Chiara Valen-na Segrè, sta lavorando per valutare le 120 proposte ricevute e inserirle all’interno del programma di questa nuovissima edizione. Tan- i temi che saranno aﬀronta-, dall’astronomia alla chimica, dalla matema-ca alla cosme-ca, dalla ﬁsica alla storia della scienza così come variegate e diverse saranno le -pologie di interven- e i contenu- del fes-val. Vi saranno, infa?, presentazioni di libri, talk, interviste, vigneGe,
solo per citare alcuni esempi.
Nato da un’idea di Alessio Perniola, direGore scien-ﬁco di Mul-versi, associazione di promozione
sociale che opera nel campo della divulgazione, la prima edizione del fes-val ha abbaGuto le barriere ﬁsiche deGate dal primo lockdown, donando a tu? i curiosi e i partecipan- uno spazio di
espressione e speranza.
E con questa seconda edizione il SWF vuole soGolineare che #divulgaresideve e #ladivulgazionenonsiferma nemmeno davan- all’emergenza sanitaria. Al contrario, ora più che mai, in un momento storico e sociale diﬃcile come quello che s-amo aGraversando, c’è bisogno di razionalità, di sapere basato su prove scien-ﬁche, di distruggere e fugare dubbi e supers-zioni. Scopi che questo
fes-val della divulgazione scien-ﬁca digitale intende raggiungere, senza dimen-carsi di coinvolgere
e diver-re la sua audience.
Per questo, il ﬁGo programma del Science Web Fes-val vedrà contenu- di -pologia diﬀerente, dedica- e suddivisi per fasce d’età, così da parlare a tu?. Dai bambini delle scuole elementari agli
studen- universitari, dai docen- alle famiglie, il fes-val non deluderà di certo le aspeGa-ve di
quan- l’hanno seguito lo scorso anno e lo aspeGano con trepidazione e di quan- sceglieranno, per
la prima volta, di lasciarsi stupire da questo interessante e coraggioso format.
Appuntamento, quindi, dal 12 al 18 aprile sui canali social della manifestazione: Facebook, Instagram, You Tube, Twitch e TwiGer.

Contatti:
www.sciencewebfestival.it
info@sciencewebfestival.it
Alessio Perniola: 380.3675898

Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Sostegno all’attività
istituzionale - Obiettivo: Cultura, Missione: Favorire la partecipazione attiva.

