COMUNICATO FINALE
Festival della Scienza: bilancio 2006
Con la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo dell’Unesco e la
conferenza del Premio Nobel 2005 Theodor W. Hänsch si chiude la quarta edizione del
Festival della Scienza di Genova (26 ottobre - 7 novembre): 60.000 biglietti venduti (contro i
50.000 del 2005), con un incremento del 20% e un totale di 250.000 visite alle diverse
iniziative in programma.
Le 90 sedi, dislocate a Genova e in Liguria, hanno ospitato 350 eventi (189 fra incontri e
conferenze, 33 eventi speciali, 32 fra spettacoli e film proiettati, 58 laboratori, 38 mostre),
registrando quasi sempre il tutto esaurito: un pubblico interessato, attratto sia dai grandi
nomi, sia dalla possibilità di toccare con mano la scienza e le sue applicazioni.

Le mostre più visitate
Superman allo Spazio Telecom
Esciential e Wonders ai Magazzini del Cotone
Laboratori dei Magazzini dell’Abbondanza
Matefitness, Il ritmo delle forme e La matematica scoperta
a Palazzo Ducale
Specchi. Scienza e coscienza allo specchio
Le meraviglie della scienza 2006
La fabbrica dei numeri
Infinitamente intimo
Blow up
Raggio di luce
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Le conferenze più seguite
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L’astrofilo moderno (Margherita Hack, Corrado Lamberti, Federico Pedrocchi)
L’io allo specchio (Marc Jeannerod, Simona Morini, Pietro Pierconti, Giacomo Rizzolatti,
Corrado Sinigaglia)
Sorprese nei fondamenti della matematica (Umberto Bottazzini, Gregory J. Chaitin)
La biologia molecolare e la teoria dell’evoluzione (Guido Barbujani, Luigi Luca
Cavalli Sforza, Rodolfo Costa, Telmo Pievani, Olga Rickards, Giorgio Valle)
Fenomenologia degli specchi (Ivana Bianchi, Umberto Eco, Ugo Savardi)
I confini di Babele (Claudia Bianchi, Edoardo Boncinelli, Michele Di Francesco, Giorgio
Graffi, Armando Massarenti, Andrea Moro, Nicla Vassallo)
Sull’infinito (Giulio Giorello, Jean-Pierre Luminet)
La scienza e l’evoluzione (Marco Ferraguti, Aldo Giorgio Gargani, Giulio Giorello,
Salvatore Natoli, Carlo Sini, Franco Rebuffo)
Buon compleanno, Neanderthal! (Giacomo Giacobini, Giorgio Manzi, Cristopher
Stringer, Claudio Tuniz)
Etica: credenti e laici a confronto (Enzo Bianchi)
La terza cultura in espansione (John Brockman, Seth Lloyd, Gloria Origgi, Robert
Trivers)
Conflitti genetici nel nostro corpo (Robert Trivers)
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La vita e i pianeti (Giovanni Bignami)
Leonardo Da Vinci: l’unità di scienza e arte (Fritjof Capra)
Penetrare i segreti dell’universo (Seth Lloyd)
Il poeta e il matematico (Piergiorgio Odifreddi, Edoardo Sanguineti)
Verso una scienza del benessere (Daniel Kahneman)
Le decisioni reali: né razionali né capricciose (Daniel Kahneman, Matteo Motterlini,
Massimo Piattelli Palmarini)
Le scienze alla prova dello specchio (Claudio Bartocci, Enrico Beltrametti, Edoardo
Boncinelli, Massimo Piattelli Palmarini, Giorgio Vallortigara)
Dai geni agli ecosistemi (Dan Brooks, Niles Eldredge, Ryan Gregory, Bruce Lieberman,
Wiliam Miller III, Telmo Pievani, Ilya Temkin)
Dalle origini della vita al linguaggio (Edoardo Boncinelli, Terrence Deacon)
Passaggi curvi (Lisa Randall)
Mondi Paralleli (Michio Kaku)
Infinite forme bellissime (Edoardo Boncinelli, Sean B. Carroll)
Siamo una massa di ignoranti. Parliamone (Edoardo Boncinelli, Flavio Oreglio)

Gli spettacoli più visti
Tutto esaurito a teatro per le tre serate dell’anteprima nazionale dello spettacolo Matematico
e impertinente con Piergiorgio Odifreddi e per InCirco di Circoscienza. Anche le 18
proiezioni cinematografiche a tema hanno registrato il pienone in platea. Particolare
successo per la première all’Acquario del documentario Una vita con le balene di National
Geographic Channel.

Oltre al programma
Da segnalare quest’anno alcune novità che hanno contraddistinto gli aspetti organizzativi e
logistici:
• Il media center: per ovviare alla contemporaneità di molti eventi è possibile,
collegandosi a internet, rivedere alcune conferenze o visitare virtualmente la maggior
parte delle mostre. Per recuperare quanto perso durante la manifestazione basta
collegarsi al sito internet www.festivalscienza.it e cliccare sulla sezione “Media
center”. Ospitate dal portale del partner Telecom Progetto Italia sono a disposizione
26 conferenze e 10 mostre.
• Le prenotazioni: un nuovo strumento di prenotazione è stato introdotto quest’anno,
attraverso gli infopoint e il sito internet, al fine di poter progettare e prenotare un
itinerario personalizzato lungo le varie attività del Festival.

Le scuole e i laboratori
Confermata l’attenzione delle scuole verso l’offerta formativa del programma del Festival
della Scienza: 35.000 i biglietti venduti agli studenti; interessante sottolineare come il 25%
delle classi sia arrivata da fuori regione.
I laboratori più ricercati sono stati Guarda che crosta!, La fisica del samurai, Alimenti e
salute con gusto, Geni in laboratorio, La scienza in cucina, i sei laboratori della mostra
sui dinosauri. Notevole affluenza anche ai tanti laboratori all’interno delle diverse facoltà
universitarie coinvolte, così come per l’iniziativa Cimenti di invenzione e armonia che, a
Casa Paganini, ha accompagnato i visitatori alla scoperta interattiva della musica e delle sue

regole. Grande entusiasmo, infine, attorno al mondo della matematica: Matefitness
prosegue, ospitata stabilmente all’interno dello spazio didattico di Palazzo Ducale.

Animatori
Ben 563 gli animatori del Festival della Scienza, con una quota rosa di oltre il 64%; alcuni
di questi si sono trasferiti da altre città: Torino, Napoli, Potenza, Ferrara, Pisa, Modena e
Verona i principali centri di provenienza. Molti hanno partecipato alla scuola specialistica
F2S4E2 – the First Festival School for Students As Science & Society Explainers Of
Excellence.

Amici
Attivissimi gli “Amici del Festival della Scienza”: a grande richiesta è stata riproposta
l’ospitalità presso alcune abitazioni genovesi; 40 famiglie di Amici del Festival hanno offerto
ai relatori 80 pernottamenti e 15 cene per 900 persone, proseguendo anche ai giorni nostri
l’antica tradizione dei Rolli.

Media
Straordinaria la copertura del Festival sui mezzi di comunicazione: 250 i giornalisti
accreditati, compresi rappresentanti dei principali quotidiani nazionali e inviati internazionali
(tra cui Science e la spagnola RedesTV). Da un primo parziale monitoraggio risultano 650
articoli pubblicati prima e durante la manifestazione, a cui si aggiungono oltre 250 fra
siti e testate on line che hanno seguito i vari appuntamenti in programma. Si sono occupate
del Festival 30 emittenti televisive (internazionali, nazionali, satellitari e locali) e 30 testate
radiofoniche. L’Ufficio Stampa del Festival ha emesso 56 comunicati a copertura dei
principali eventi in programma. Questa quarta edizione del Festival della Scienza si è
imposta sui grandi media nazionali (diversi servizi televisivi su Rai, Mediaset e La7, tra i quali
spiccano il Tg1, Tg2, Tg3 e Tg7 di prima serata, Studio Aperto, Uno Mattina, Buon
pomeriggio di Maurizio Costanzo).

Il Festival in Liguria
Gran successo del Festival della Scienza anche al di fuori di Genova: a Sanremo Mixta e
Fisica a passeggio hanno registrato circa 10.000 presenze, di cui 6.000 provenienti dalle
scuole. Grande interesse hanno suscitato ad Albenga Il planetario. L’universo in una
stanza e le 4 conferenze previste, con 2.700 partecipanti. A Busalla, infine, La cucina
dell’energia ha interessato 800 persone.

Il Festival della Scienza dà appuntamento alla quinta edizione a Genova, dal 25
ottobre al 6 novembre 2007.
Il bando per le proposte dell’edizione 2007 sarà aperto a giorni sul sito
www.festivalscienza.it, con scadenza 31 dicembre 2006.
La parola chiave del 2007 sarà: CURIOSITÀ

Genova, 7 novembre 2006

