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Agenzia Stampa  

V FESTIVAL DELLA SCIENZA 
Genova, 25 ottobre - 6 novembre 

 

Premiato da un successo esponenziale che lo ha portato 
nel corso degli anni ad affermarsi come il più atteso ap-
puntamento dedicato alla divulgazione scientifica italia-
no (raggiungendo nel 2006 le 250 mila visite) e come 
una delle 10 best practices selezionate dalla Commis-
sione Europea, torna a Genova dal 25 ottobre al 6 no-
vembre il Festival della Scienza, dedicato quest’anno al 
tema chiave della Curiosità.  
Tredici giorni per indagare le ultime frontiere e le più 
originali scoperte del panorama scientifico contempora-
neo, valorizzando e coinvolgendo un intero territorio, la 
Liguria, in una festa che si snoda attraverso il porto, le 
strade, i palazzi storici e i musei di una delle più sugge-
stive città marinare d’Italia con incursioni in diversi al-
tri luoghi della provincia e della regione. Un momento 
di confronto tra discipline per la comunità scientifica, 
ma sopratutto un'occasione di arricchimento e di incon-
tro tra i saperi più all’avanguardia e il desiderio di cono-
scenza dei cittadini. Anche quest’edizione è ricca di 
contenuti e novità e conferma il tradizionale approccio 
interdisciplinare fra cultura scientifica e cultura umani-
stica, declinato in oltre 500 eventi: dalla suggestiva An-
tartide. Il cuore bianco della Terra, viaggio fotografico 
a celebrazione dell’Anno Polare Internazionale, alla 
scoperta delle ultime frontiere vergini della Terra, fon-

damentali per l’equilibrio climatico, naturalistico e sociale del pianeta, a cui sono dedicati anche gli exhi-
bit interattivi del percorso espositivo Pole Position. Avventura fra i ghiacci agli estremi della Terra; a 
Vulcani: esplosioni ed effusioni, tuffo multimediale, attraverso ricostruzioni, simulazioni e filmati 3D, 
nelle viscere della Terra e nei misteriosi meccanismi all'origine delle eruzioni; degli effetti speciali del 
mondo del cinema con simulazioni al computer e soluzioni interattive permetteranno al pubblico di vive-
re dentro alcuni dei più grandi successi di tutti i tempi; da Tomorrow. Il futuro sensibile, mostra tra arte 
contemporanea e scienza sul riscaldamento globale per indagare le problematiche legate alla salvaguardia 
dell’-ambiente e della biodiversità, ai misteri dell’origine della vita e dell’evoluzione esplorati da Life. 
Un viaggio attraverso il tempo, che per la prima volta presenta in Italia gli scatti del fotografo naturalista 
Frans Lanting, affiancando all'esposizione la prima europea di un concerto con musiche di Philip Glass; 
fino alla sperimentazione diretta delle più insolite e innovative proprietà dei materiali offerta dal tradizio-
nale appuntamento con gli exhibit de Le Meraviglie della Scienza. Cu-
riosando tra i materiali. Tra gli spettacoli, il ritorno a teatro di Corrado 
Augias con Le fiamme e la ragione, conferenza - spettacolo in prima 
assoluta su Giordano Bruno.  
Il programma delle conferenze vede protagonisti anche quest’anno alcu-
ne delle più autorevoli personalità del panorama scientifico e culturale 
italiano e internazionale.  
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