
 

 II EDIZIONE 

 
SCIENCE WEB FESTIVAL: NUOVI SCENARI 
IL FUTURO DEL SWF RACCONTATO IN UNA LIVE 

Prosegue la seconda edizione del SWF: un’avventura che ha coinvolto divulgatori e real-
tà di divulgazione italiane, per un totale di 7 giornate di programmazione, 120 pro-
poste e 223 eventi.  

Moltissime le attività presentate e per tutte le età: dai laboratori da svolgere a casa o in 
classe agli approfondimenti, dai talk ai quiz, dalle presentazioni di libri ai meme per dia-
logare con famiglie, bambini, studenti, docenti e appassionati. Proposte che sfruttando il 
potere dei social network, hanno raggiunto tutta Italia e coinvolto numeri altissimi di 
spettatori (ca. 21 mila followers sul profilo Instagram della manifestazione). 

Il SWF2021, forte della prima edizione nel 2020 e di questa ricchissima settimana, ha 
previsto per sabato 17 aprile, alle ore 16, su Facebook e YouTube, l’evento live “Science 
Web Festival: nuovi scenari”, che rappresenterà un momento di confronto e commen-
to rispetto al festival in via di conclusione (ci sono eventi fino a domenica), ma soprattut-
to uno spazio per le anticipazioni, in previsione delle sue prospettive future. Tra gli inter-
venti, anche la Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha scelto di sostenere e con-
tribuire al Science Web Festival 2021. 
 
Lo Science Web Festival, già con queste due edizioni, ha dimostrato di saper dare voce 
alla community della divulgazione scientifica, anche in un momento delicato come quel-
lo che stiamo attraversando, provando a mettere in luce quanto la scienza sia, se comu-
nicata bene, divertente, oltre che interessante.  
 
È evidente, quindi, oggi più che mai, che #divulgaresideve e che #ladivulgazionenonsi-
ferma, proprio come non si fermeranno il SWF, il suo ideatore Alessio Perniola e la sua 
realtà pugliese Multiversi- associazione di divulgazione scientifica.  
 
Intanto, nell’attesa di scoprire quali sorprese riserverà l’edizione 2022, si anticipa che tut-
ti i contenuti e le pagine social, ma soprattutto il sito ufficiale della manifestazione www.-



sciencewebfestival.it.resteranno aggiornati, anche dopo il festival, per permettere di 
fruire e recuperare video e proposte del SWF2021 in qualsiasi momento.  

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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