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Dai diritti umani ai viaggi nel tempo, dall'intelligenza artificiale alla salvaguardia degli oceani e 
dell’ambiente, dalla robotica alle tecnologie per la salute, dalla creatività alla salvaguardia del 
patrimonio artistico, fino all'astrofisica e alla criminologia: la ricerca più avanzata aiuterà a ca-
pire e a discutere uno dei concetti più importanti dell’attività umana, il rapporto che esiste tra 
Causa ed Effetto. 
Ogni sera un Concerto o un Evento dedicato alla Scienza e 2 Mostre Fotografiche dedicate alla 
Terra, accompagneranno il National Geographic Festival delle Scienze, fino alla celebrazione 
della giornata mondiale della Terra, Earth Day, domenica 22 aprile. 
 
Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma e co-diretto da Vittorio Bo e Jacopo Romoli, il Na-
tional Geographic Festival delle Scienze è realizzato insieme a National Geographic, ASI – 
Agenzia Spaziale Italiana e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il sostegno di Ro-
ma Capitale, MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la collabora-
zione scientifica di CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, IIT – Istituto Italiano di Tecnolo-
gia, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano-
logia, e con la partecipazione di Unesco-L'Oréal e Fondazione Benetton. Partner sono Leonardo 
Company (per l'educational), Enel Green Power e Poste Italiane (progetto Eureka!), Codice 
Edizioni. Main technical partner sono ECONYL® brand e Radici Moquette. Sky, main media 
partner, proporrà all’interno del Festival una serie di iniziative, raccontando inoltre per tutta la 
settimana l’evento in diretta dall’Auditorium. Confermata la partnership con Radio3 Scienza, 
che – da venerdì 20 a domenica 22 – racconterà il Festival in diretta dal foyer. Il National Geo-
graphic Festival delle Scienze è parte del programma di EUREKA! Roma 2018 promosso da 
Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. 
 
 


