Dal 12 al 20 ottobre 2019
torna
il
Festival
dell’Innovazione
e
della
Scienza
di
Settimo
Torinese(TO)
In quanti modi viviamo il tempo? Quello del cambiamento
climatico, quello delle attese, della comicità, delle
scoperte, della musica, tempo che scorre e tempo che non passa
mai… una sola parola per moltissimi significati che troviamo
nella vita di ogni giorno.
Ed è per questo che Tempo al tempo è il titolo scelto per la
settima edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza
che si terrà a Settimo Torinese (TO) dal 12 al 20 ottobre 2019
e che, come ormai da alcuni anni, sconfina nei comuni
limitrofi coinvolgendo il territorio circostante.
Attraverso workshop, conferenze e laboratori si parlerà del
nostro rapporto quotidiano con il tempo, tema affrontato anche
dagli ospiti della rassegna che aiuteranno il pubblico a
comprendere in maniera coinvolgente e divertente i temi di
carattere scientifico e non solo, anche coinvolgendo le
scuole, le industrie e le start-up.
I nomi dei protagonisti, personaggi di primo piano nel
panorama nazionale e non solo, saranno rivelati nelle prossime
settimane.
Il Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo
Torinese
Il Festival, caso più unico che raro in Italia, è organizzato
grazie al contributo degli sponsor privati ed è interamente

realizzato dal Comune di Settimo attraverso la Fondazione ECM
(Esperienze di Cultura Metropolitana).
Nato nel 2013 a Settimo Torinese, l’appuntamento ha saputo
guadagnarsi negli anni attenzione e credibilità diventando
oggi uno dei festival a tema scientifico più seguiti in ambito
nazionale.
La genesi a Settimo non è casuale: si tratta di una città che
fa dell’innovazione il suo punto forte, grazie alle presenza
sul territorio di importanti aziende in campo tecnologico e
innovativo e ad un’efficace cooperazione pubblico-privato, il
Festival ha l’obiettivo di raggiungere un pubblico
trasversale, dagli appassionati di temi scientifici alle
famiglie di curiosi, attratti da un programma vario e
divertente; dalle imprese innovative all’editoria.
Partendo dall’innovazione il Festival pone tra gli obiettivi
principali quello di essere un momento di contaminazione tra
arti diverse: pittura, teatro, musica, affinché diventi sempre
più una rassegna trasversale che sappia coniugare le nicchie
dell’innovazione con l’interesse del grande pubblico.

http://www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it

