
 

 

UFFICIO STAMPA 
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  

TEL. 049/8273041-3066-3520 
FAX 049/8273050 

E-MAIL: stampa@unipd.it   
AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 
 

Padova,  2 febbraio 2017 

PLaNCK! … 10 e lode! 

 

PLaNCK! è la prima rivista di divulgazione scientifica per ragazzi tra gli 8 e i 12 anni in 

Italia che mette in collegamento i protagonisti della ricerca con scuole e famiglie. Nata nel 2014, la 

rivista PLaNCK! è appena arrivata al suo numero 10, con lettori in tutt’Italia e sempre più 

contributi dal mondo della ricerca. Nata da un'idea di Agnese Sonato e Marta Carli, allora 

dottorande in Scienza e Ingegneria dei Materiali a Padova, ha trovato fin dalla sua nascita il 

supporto e la collaborazione dell’Università patavina. 

 

PLaNCK! esce ogni quattro mesi e racconta un tema scientifico con fumetti, giochi, 

esperimenti, interviste, dossier, attualità, storia della scienza e 

molto altro ancora. In ogni numero, PLaNCK! fa conoscere gli 

scienziati e il loro lavoro ai ragazzi attraverso delle interviste 

facendo uscire la ricerca scientifica dalle mura degli enti di ricerca 

e mettendola alla portata di tutti con interviste e immagini dei 

laboratori. La rivista raggiunge anche le scuole e fa partecipare i 

ragazzi alla creazione del nuovo numero. Prima di andare in 

stampa, infatti, i ragazzi vedono in anteprima i contenuti di 

PLaNCK! e possono aiutare la redazione a migliorare il numero 

che sta per uscire. 

È un modo per imparare le lingue, infatti PLaNCK! è 

bilingue con struttura bifronte: da un lato la si può sfogliare in 

italiano e dall’altro in inglese. In questo modo la rivista può essere 

utilizzata per approfondire la conoscenza dell’inglese, che è anche 

la lingua della scienza, in modo divertente e originale. 

 

Oltre al raccontare la scienza, gli autori cercano di trasmettere cosa significhi fare gli 

scienziati e che cosa, nella nostra storia, può esserci direttamente collegato. Collegamenti tra 

scienza e storia e un’attenzione verso le donne nella scienza sono due esempi delle attenzioni che 

vengono date nella rivista per ragazzi. In ogni numero si racconta una bufala scientifica e dal 

numero 11 ci sarà una grande novità: per le bufale ci sarà una collaborazione con Massimo 

Polidoro, fondatore del CICAP. PLaNCK! collabora con enti di ricerca, associazioni che si 

occupano di divulgazione scientifica e scuole in ogni numero. Perché è proprio grazie al network di 

collaborazioni che il progetto cresce e migliora sempre di più. 

 

«La rivista PLaNCK! è un progetto originale di cui siamo orgogliosi, creato tre anni fa da 

nostre dottorande. Sa mescolare in modo innovativo linguaggi differenti per rivolgersi ai ragazzi e 

alle loro famiglie, mostrando come la scienza non sia soltanto un insieme di contenuti già stabiliti - 
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teorie, formule, principi - ma anche un processo di scoperta, un metodo di lavoro, un’avventurosa 

impresa collettiva di curiosità e di libertà in continuo aggiornamento» commenta Telmo Pievani, 

Delegato del Rettore per la Comunicazione Istituzionale ed esperto di comunicazione della 

scienza. 

 

A gennaio 2017 PLaNCK! ha festeggiato il suo decimo numero che ha per titolo “LA 

CELLULA E ALTRE STORIE”. Apre la rivista un’introduzione al tema di Pietro Greco che dice 

“[…] la cellula non è solo l’unità fondamentale, ma anche la metafora della vita, che è 

quell’organizzazione particolare della materia caratterizzata dalla diversità, dalle relazioni e dal 

cambiamento”. Nelle pagine successive il viaggio continua ancora nel mondo che è in contatto con 

la cellula: dalle malattie ai vaccini, passando per la storia del microscopio e tante altre curiosità 

attraverso le parole di Antonella Viola e Paolo Bernardi e Valentina Giorgio. Infine una grande 

novità: la raccolta di immagini che i ricercatori di tutt’Italia hanno inviato direttamente dai 

laboratori alla rivista per far vedere il “loro” punto vista quando osservano una cellula. 

 

Tutte le informazioni: 

www.planck-magazine.it 

Per sfogliare le anteprime di tutte le uscite: http://www.planck-magazine.it/index.php/le-uscite 

Facebook: PLaNCK (@planck.magazine) https://www.facebook.com/planck.magazine/ 

Twitter: PLaNCK! (@planckmagazine) https://twitter.com/planckmagazine 

Instagram: planck.magazine https://www.instagram.com/planck.magazine/ 

 

Il team di PLaNCK! è formato da un gruppo di volontari dell’associazione no-profit 

padovana Accatagliato che da anni organizza eventi di divulgazione scientifica interdisciplinari 

mettendo in primo piano la collaborazione con l’Università di Padova. Nel gruppo ci sono 

competenze interdisciplinari, dalla scienza al giornalismo, passando per la grafica e l’illustrazione. 

Inoltre un comitato scientifico composto da docenti dell’Ateneo è coinvolto nel progetto e aiuta nel 

delineare le linee guida della rivista. 
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