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Relazione riassuntiva Festival della Scienza 2018, Viterbo 24/9 – 29/9 

 

Il Festival della Scienza Ed. 2018 si è svolto dal 24/9 al 29/9/2018, dunque è durato sei giorni durante 

i quali si sono svolti 14 eventi tra conferenze, visite guidate, esperimenti in cortile e Notte Europea 

dei Ricercatori (composta da una prima ed una seconda parte).  

In allegato lo schema riassuntivo degli eventi con l’indicazione delle persone che sono state 

coinvolte e le stime del numero di partecipanti per ciascun evento (file: 

RiassuntoSchematicoFestivalScienza2018.pdf). Il Festival è stato supportato dal patrocinio del 

Comune di Viterbo, della Fondazione Carivit e della Provincia di Viterbo ed è stato organizzato anche 

in collaborazione con Scienzainsieme (www.scienzainsieme.it). 

In sintesi, si è trattato di una serie di incontri con ricercatori e studiosi italiani sulle più recenti 

scoperte e conquiste in diversi campi di ricerca, dal legame tra cultura inglese dell’Ottocento e 

scienza, il funzionamento del cervello dal punto di vista della psicobiologia alla blue growth, dalla 

cosmologia di precisione alla fusione nucleare, dalla micorbiologia alla riflessione sulla costruzione 

di un ponte tar ricerca ed ambiente. Gli eventi si sono svolti sia all’università (in aule, chiostri, Orto 

Botanico) che nel Palazzo dei Priori (sala Regia e cortile). Il 28 settembre si è svolta la 13ma edizione 

della Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione europea di comunicazione 

scientifica, promossa dalla commissione Europea, alla quale, per la seconda volta, ha partecipato 

anche la città di Viterbo insieme a più di 300 città europee. In quella occasione i protagonisti delle 

attività di ricerca dell’università hanno raccontato “in pillole”, prima nell’Aula Magna del Complesso 

di Santa Maria in Gradi e poi nel Chiostro Rinascimentale, la loro attività ed i loro successi, anche 

durante l’aperitivo “scientifico”. Il Festival si è concluso sabato 29/9 pomeriggio, nella splendida 

cornice di Palazzo dei Priori, dove si è prima svolto il seminario del Prof. Nicola Vittorio e poi l’evento 

“Esperimenti in cortile” che ha visto protagonisti gli studenti degli Istituti Superiori di Viterbo e 

Provincia che hanno aderito. 

Durante tutto il Festival sono state registrate circa 1200 presenze (un numero maggiore di quello 

registrato nelle precedenti edizioni del festival) con una ampia partecipazione da parte degli Istituti 

Superiori di Viterbo e Provincia (professori e studenti).  

http://www.scienzainsieme.it/

