
 

SCIENCE WEB FESTIVAL 
 II EDIZIONE 

 

SI PARTE! 
DAL 12 al 18 APRILE 

 

Al via oggi il primo festival della divulgazione scientifica online: 
una settimana per oltre 230 eventi di qualità.  

 
Un’occasione imperdibile per la community di divulgatori scientifici che trova uno spazio per 
esprimersi e comunicare: sono circa 200 i professionisti e le realtà di divulgazione che han-
no risposto all’appello del Science Web Festival 2021, tanto da dare vita ad un fittissimo 
programma ricco di contenuti interessanti. 

Interventi e contributi che, in modo originale e fruibile a tutti, parleranno a docenti, studenti, ra-
gazzi, famiglie e appassionati di scienza, perché la scienza raggiunga tutti, senza alcun limite fi-
sico e territoriale. 

Il programma del SWF2021 si articola in ben 29 rubriche, con tipologie di contenuto differente: 
dai meme ai video, dalle dirette ai laboratori, dalle presentazioni di libri ai momenti di 
confronto tra divulgatori e pubblico con domande e risposte.  Un vero e proprio calendario 
che si snoda attraverso le diverse rubriche, appuntamenti fissi che vanno a cadenzare tutte le 
giornate di questo imperdibile festival.  

Colazione scientifica, Meme Astronomici, Rassegna stampa, Scienza in casa, Te la bevi?, Video 
brevi, L’ora di scienze, Appuntamento bestiale, Alla scoperta di…, Scienza in cucina, Scienza nella 
storia, Diamo i numeri, Mettiti alle prov(ett)a, E questo a cosa serve?, 5 min con la scienza medica, 
ScienzaPop, Aperitivo scientifico, Dirette – Micromondo, Rispondi agli ascoltatori, Il libro della 
buonanotte, Figli delle stelle, Skin Sex Pills e Astrofavole della buonanotte: già gli stessi titoli di 
alcune rubriche in palinsesto lasciano intuire come il SWF si faccia portavoce di conoscenza, 
originalità e capacità di regalare, assieme, nozioni e divertimento.  
 
I contenuti del Festival, condivisi su tutti i canali social, sono descritti nel dettaglio sul sito www.-
sciencewebfestival.it  a disposizione di Istituti Scolastici, docenti, studenti, famiglie e di tutti colo-
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ro che vogliano “viaggiare”, anche in tempi di emergenza sanitaria, comodamente da casa con e 
grazie alla Scienza.  

Nata da un’idea di Alessio Perniola, direttore scientifico di Multiversi, associazione di promozio-
ne sociale che opera nel campo della divulgazione, la prima edizione del festival aveva abbattu-
to le barriere fisiche dettate dal primo lockdown, donando a tutti i curiosi e i partecipanti uno 
spazio di espressione e speranza.  

In soli dieci giorni, lo scorso anno, il Festival aveva unito sui social oltre 200 divulgatori 
scientifici e  più di 30.000 partecipanti, al motto #ladivulgazionenonsiferma.  
 
Un successo che ha portato a questa seconda edizione, con il contributo di Fondazione Com-
pagnia di San Paolo, e che coinvolge tantissime realtà di divulgazione scientifica al motto di #di-
vulgaresideve, proprio per esprimere l’urgenza di affidarsi alla scienza e di aprire la propria 
mente anche, e forse soprattutto, durante l’emergenza sanitaria in corso. 

Vi invitiamo, quindi, a seguire il Science Web Festival 2021, dal 12 al 18 aprile, su tutti i 
canali social della manifestazione: Facebook, Instagram, YouTube, Twitch e Twitter. 

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.
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