
 

 

 
 

Genova,  Novembre 2014 

 

 

Gentile Anna D’Ambrosio, 

 

 La ringraziamo per aver partecipato con Spillover al Festival della Scienza 2014. 
L’installazione si è perfettamente inserita nella cornice del Munizioniere di Palazzo Ducale 
in cui è stata ospitata insieme ai laboratori ricevendo l’apprezzamento da parte del 
pubblico. La location ha infatti totalizzato 18.957 visite complessive. 

 
La dodicesima edizione del Festival della Scienza, che ha avuto come filo 

conduttore il tema “tempo”, ha contribuito a far sì che, dopo le recenti alluvioni, Genova 
potesse risollevare la testa con entusiasmo, pur tra le molte difficoltà. Il pubblico ha 
risposto con passione sin dal primo giorno affollando conferenze, laboratori, mostre, 
spettacoli ed eventi speciali realizzati grazie al supporto di tanti proponenti che come Lei, 
hanno contribuito a dar vita ad un’edizione di straordinaria qualità e ricchezza con progetti 
di alta qualità scientifica e comunicativa. 
 

Con le oltre 180.000 presenze registrate agli eventi, il Festival si conferma sempre 
di più come il luogo dove la scienza diventa accessibile e familiare, superando confini e 
limiti, geografici e culturali. Un appuntamento consolidato e atteso anche per il mondo 
della comunicazione che non soltanto ha confermato l’interesse per il Festival, ma ha 
dimostrato un vero e proprio affetto verso la nostra manifestazione attraverso una 
eccellente copertura mediatica. 

 
Come lo scorso anno abbiamo preparato un questionario che Le chiediamo di 

compilare online all’indirizzo: http://questionario.festivalscienza.it, insieme ai collaboratori e 
colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del vostro evento, per confrontarci e 
conoscere la vostra opinione sui molti aspetti che caratterizzano la nostra manifestazione. 

 
Il Festival della Scienza Le dà appuntamento alla tredicesima edizione dal 23 

ottobre al 2 novembre 2014. Il bando per le proposte dedicate all’edizione 2014 sarà 
accessibile a partire dal 10 dicembre sul sito www.festivalscienza.it. La parola chiave sarà: 
EQUILIBRIO. La invitiamo a proporre un nuovo evento per la tredicesima edizione, a cui la 
squadra del Festival sta già lavorando, con l’auspicio di poter consolidare la collaborazione 
avviata. 

 
 Con i saluti più cordiali e auguri di buone Feste, 

 
Manuela Arata          Vittorio Bo 
  Il Presidente       Il Direttore del Festival della Scienza 

http://questionario.festivalscienza.it/
http://www.festivalscienza.it/

