COMUNICATO STAMPA
FESTIVAL DELLA SCIENZA: si chiude la quattordicesima edizione. Aumentano gli incassi e
le visite.
Il Festival della Scienza 2016 chiude la quattordicesima edizione con 200.000 visite complessive, circa
10% in più rispetto all’edizione 2015. Crescono anche gli incassi. Straordinaria affluenza nel ponte del
primo novembre, con un picco di presenze tra il sabato e la domenica. Già scelte le date della
quindicesima edizione: dal 26 ottobre al 5 novembre 2017.
Genova, 26 ottobre 2016 – La quattordicesima edizione del Festival della Scienza si chiude con un bilancio
più che positivo. Aumentano gli incassi della biglietteria (di circa il 14%) e i visitatori complessivi, 200.000
contro i 180.000 del 2015, con un picco straordinario registrato nel weekend del ponte del 1 novembre,
quando gli eventi del Festival hanno ricevuto ben 25.000 visite. Il Presidente Marco Pallavicini e il
Presidente del Consiglio Scientifico Alberto Diaspro hanno ringraziato i quasi 600 giovani, animatori e
ragazzi del progetto Orientascienza, che hanno lavorato per 11 giorni nei 272 eventi del programma e
accolto 288 relatori italiani e stranieri, dando appuntamento alla prossima edizione, dal 26 ottobre al 5
novembre 2017. Il Consiglio scientifico è già al lavoro per individuare il tema e giovedì 1 dicembre si aprirà
il bando per raccogliere le proposte che andranno a comporre il programma della quindicesima edizione.
Sulla base dei dati di affluenza, le tematiche più gettonate sono state la matematica, il rapporto tra cibo e
salute, la medicina, le grandi scoperte, il valore sociale della scienza, l’astrofisica e la robotica. Le mostre
e i laboratori in programma quest’anno sono stati presi d’assalto dalle scuole. Sono stati oltre 27.000 gli
studenti provenienti dalla Liguria e dalle regioni limitrofe, ma anche dal Veneto, dalla Campania e dalla
Puglia, che hanno occupato interamente la capienza degli eventi nei giorni feriali. Ottimi dati di affluenza
anche per il panel delle conferenze, con oltre l’80% di incontri che hanno registrato il tutto esaurito, e per il
cartellone degli spettacoli, quasi tutti sold out.
Come da tradizione, il Festival ha animato la città, occupando 65 diverse location. Tra le più frequentate,
Palazzo Ducale, Piazza delle Feste, Commenda di Prè e il Museo di Storia Naturale. Nel nuovo
Infopoint/Biglietteria di Loggia della Mercanzia – Piazza Banchi, i visitatori hanno potuto ammirare i disegni
degli studenti di ISIA Urbino, che hanno illustrato il Festival e realizzato bellissimi scribing delle conferenze
più importanti.
Il Festival ha suscitato grande interesse nei media e sui social network: il sito web www.festivalscienza.it ha
registrato oltre 60.000 visitatori unici, la pagina Facebook ha guadagnato 1.280 like, arrivando a quota
14.170. I Tweet con l’hashtag #festivalscienza hanno raggiunto oltre 177.000 utenti e il profilo Twitter
@FDellaScienza è stato visualizzato da oltre 10.000 persone.
Al Festival hanno preso parte relatori del calibro di Martin Chalfie, premio Nobel per la Chimica, Elena
Aprile, Eugenia Cheng, Eduardo Saenz de Cabezon, Valter Longo, Silvio Micali, Piergiuseppe Pelicci, Guido
Tonelli, Marcus Du Sautoy, Juan Carlos Belmonte, ma sono stati veramente tanti i protagonisti che hanno
affascinato il pubblico in sale spesso piene al limite della capienza. Un ringraziamento particolare a

Gabriele Beccaria e Francesco Vaccarino che hanno sostituito con grande successo Piero Angela
purtroppo indisposto, che ha però fatto arrivare al Festival un saluto via telefono.
Tra le 29 mostre allestite, le più visitate sono state:
• Artico - Viaggio interattivo al Polo Nord, sulle ricerche intraprese in questa regione del Pianeta e la
loro importanza riguardo ai cambiamenti climatici, a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
• Fattore S, un percorso in cui veniva svelata l’attitudine scientifica dei visitatori, a cura dell’Istituto
Italiano di Tecnologia;
• Alla ricerca dello Spinosauro, attività sul tema dei fossili a cura dell’Associazione Paleontologica
Parmense Italiana;
• Il terremoto in…segni, particolarmente apprezzata anche sulla scia emotiva dei recenti eventi
sismici avvenuti nel Centro Italia e curata dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
• Matematica Terra Terra, sul tema della cartografia, a cura di Curvilinea Società Cooperativa;
• Sei eco-logico?, dove si affrontavano i temi della sostenibilità, a cura del Gruppo Iren;
• #Milionidipassi EXPERIENCE a cura di Medici senza frontiere;
• Shared Sky, un affascinante viaggio tra arte e scienza, a cura dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
L’edizione 2016 ha puntato molto sui laboratori, che da sempre rappresentano il cuore del programma del
Festival, con 89 eventi di questa tipologia inseriti nel programma. Tra questi le visite più numerose sono
state registrate a:
• A segno con la scienza, sul rapporto tra scienza e sport e curato direttamente dall’Associazione
Festival della Scienza;
• Prove di difesa, in cui erano coinvolte tutte le forze armate e curato dal Ministero della Difesa;
• Il furfante in fiera, sull’attualissimo tema della “falsa scienza”, a cura di Scienziati Squilibrati;
• Il chirurgo sei tu!, un’esperienza teorico-pratica di chirurgia a cura dell’Università di Genova;
• Plastica: istruzioni per l’uso e il riuso, sui segreti e le qualità di questo prezioso materiale, a cura di
Federchimica PlasticsEurope Italia;
• Quanti anni ha?, sui metodi di datazione degli organismi dalla datazione con il Carbonio-14 agli
acceleratori di particelle, a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
• Delitto al Festival!, in cui si trattavano i temi della gravità, del magnetismo e calcolo delle
probabilità, curato da Andrea Anfosso e Andrea Mazza;
• L'ingegneria del giocattolo, dove si affrontavano i principi della meccanica attraverso il Meccano, a
cura di Spin Master;
• Buoni come il pane, sui segreti della panificazione e dei lieviti, a cura dell’Associazione Festival della
Scienza;
• Codice-Segni, dedicato al linguaggio informatico e curato dall’Università degli Studi di Genova;
• Dal solco al sole, sulle tematiche dell’energia alternativa, alla stazione solare di Sant’Ilario a cura
dell’Istituto Marsano con il supporto della Regione Liguria.
La scienza è salita sul palcoscenico del Teatro della Tosse, del Teatro Cargo di Voltri, dell’Altrove – Teatro
della Maddalena e della Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone, Area Porto Antico. Le performance più
apprezzate sono state: Racconto cosmico, a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, I ragazzi di
Fermi, ideato e condotto da Eugenio Coccia, con la partecipazione del Crazy Stumpin'Club e degli alunni
della Scuola Primaria P. Santullo di Genova, Non ci sono più le quattro stagioni, con il meteorologo Luca

Mercalli e la Banda Osiris, Note di sabbia, con la sand artist Gabriella Compagnone, Starlight, di e con
Filippo Tognazzo.

L’edizione 2016 è stata possibile grazie a:
I Soci dell’Associazione Festival della Scienza
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, Centro Fermi - Museo Storico della Fisica e
Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice. Idee per la cultura,
Comune di Genova, Confindustria Genova, Costa Edutainment, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Regione Liguria, Sviluppo
Genova, Università degli Studi di Genova.
I Partner istituzionali del Festival della Scienza
Compagnia di San Paolo (principale sostenitore), Commissione Europea, Ministero dell’Istruzione
Gli Sponsor del Festival della Scienza
IREN, Gruppo Spinelli, Leonardo, Federchimica, Ansaldo Energia, Costa Edutainment, Fincantieri, Poste
Italiane, Coop Liguria, Amico&Co, Jeol, SAAR, Ricola, Nikon, Ansaldo STS, Axpo, Cinquanta&più, Erg,
TibMolbiol, Fondazione Bracco, Cetena, De Agostini, Emac, I Provenzali - Saponificio Gianasso, Il pesto di
Prà di Bruzzone e Ferrari, Paredes, Redooc, Confetteria Romanengo, Olympus, Clinica Montallegro,
Consorzio Coralis, Laboratorio Albaro, Generale Conserve, Panarello, Costa Crociere, Federazione
Apicoltori Italiani, Leica Microsystems, Pricewaterhouse, Rotary Club Genova, Società Italiana di Biofisica
Pura e Applicata, Vandemoortele
Il Festival on-line
Sito web: www.festivalscienza.it
Hashtag: #festivalscienza
Facebook: www.facebook.com/festivaldellascienza
Twitter: @FDellaScienza
Youtube: FestivalScienza
App: Festival della Scienza 2016 (IOS e Android)
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