
A Pint of Science a Napoli dal 9 all’11 maggio 
 

A Pint of Science nasce nel 2012, quando due ricercatori dell’Imperial College di Londra, 
Michael Motskin e Praveen Paul, pensarono di portare studiosi e scienziati a raccontare il loro 
lavoro innovativo agli amanti della scienza e della birra. In Italia, la manifestazione è sbarcata 
nel 2015, coinvolgendo un numero di città sempre crescente. Oggi è l’evento di divulgazione 
scientifica più grande al mondo, completamente gratuito e non a scopo di lucro, che esiste 
grazie al contributo degli sponsor nazionali, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e 
INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base è 
sponsor locale dell’edizione napoletana, sostenendo e supportando studenti, dottorandi e 
ricercatori, che svolgono funzioni organizzative fondamentali per la realizzazione di Pint of 
Science nella nostra città ogni anno, nonché i numerosi relatori, la maggior parte dei quali 
afferente a diversi Dipartimenti della SPSB, che offrono importanti spunti di dibattito e 
riflessione su tematiche scientifiche di rilevanza socio-culturale.  
Per l’edizione 2022, dal 9 all’11 maggio, saranno circa 150 i ricercatori di fama internazionale 
che si alterneranno nei pub di tutta Italia. A Napoli, dal Centro storico al Vomero, passando 
per Bagnoli e Striano, e spingendosi fino a Benevento, cinque splendide location apriranno le 
loro porte ed ospiteranno serate ricche di scienza e confronto sui temi tipici nel format di Pint 
of Science: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies 
(chimica, fisica e astronomia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra, 
evoluzione e zoologia), Tech Me Out (tecnologia) e Social Sciences (storia, scienze politiche 
e sociali). Durante ognuna delle tre serate, ciascuno dei cinque spazi coinvolti ospiterà 
presentazioni interattive di circa 30 minuti, alle quali seguiranno le domande del pubblico, in 
un’atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la 
conversazione. Il programma completo dell’evento di Napoli è disponibile al seguente 
link: https://pintofscience.it/events/napoli 
 
Per maggiori informazioni: 
Arianna Massaro (Coordinatore A Pint of Science Napoli) 

e-mail: arianna.massaro@unina.it 
cell +39 3409778603 
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