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Web event periodico di divulgazione 

Partita la produzione di Idee Meravigliose, web event seriale 
divulgativo con ospiti in studio ed in remoto. La serie trasmessa in 
streaming in diretta tratterà vari contenuti: scienza, design, musica, 

innovazione, arte, sviluppo e crescita personale, tra i tanti 
argomenti toccati. 

Il progetto IDEE MERAVIGLIOSE di CRONO.NEWS Magazine è basato 
sulla produzione di un web event:una serie di divulgazione attraverso la 
rete internet, di argomenti riguardanti: Scienza e tecnologia, Design, 
Arte, Fotografia, Innovazione, Cambiamento sociale, Salute, Natura, 
Spiritualità, Futuro, Comunicazione, Attivismo, Sviluppo e crescita 
personale, Umanità, Società, Identità, Comunità. 
 
IDEE MERAVIGLIOSE viene realizzata con l’apporto di ospiti collegati 
da studio e in remoto che partecipano con periodicità quindicinale a 
dibattiti su temi predefiniti.  
Una serie di veri e propri appuntamenti virtuali che avvengono in diretta 
streaming sul web, attraverso le piattaforme social più conosciute: 
Youtube, Facebook, Instagram. 
 
I contenuti trattati rivestono quelli che, oggi, sono spesso maggiormente, 
oggetto di discussione, curiosità e domande, alle quali gli esperti che 
man mano si avvicenderanno, nel corso degli appuntamenti previsti, 
potranno dare risposta nell’ambito dell’evento web.  

 
Tra gli ospiti in studio e/o in remoto, è prevista la presenza di personaggi 
del mondo della moda, musica, teatro, cultura, giornalismo, etc. ma 
anche di gente comune, che potrà intervenire con il proprio apporto 
durante lo svolgimento dell’evento, sullo specifico argomento trattato. 
 



Sono previsti, per il sostegno del progetto, Sponsor che contribuiranno 
alla realizzazione del programma e che saranno evidenziati nelle azioni 
di promozione preventiva di ogni singolo appuntamento e durante il suo 
svolgimento oltre che nella successiva diffusione sul media Crono.News 
e sui canali social collegati.: YouTube, Facebook, Instagram.  
L’obiettivo del progetto IDEE MERAVIGLIOSE, web event periodico di 
divulgazione, sarà quello di fornire contenuti di alta qualità, e con il 
tempo, perché no, diventare un punto di interesse e di riferimento oltre 
che un gradito appuntamento sociale, per la diffusione e l’informazione 
di idee ed esperienze. 

NOTE sulla divulgazione scientifica 
Una ricerca della Comunità Europea del 2007 ha rilevato che il 52%            
cittadini europei sono favorevoli all’informazione scientifica proposta da        
scienziati, mentre solo il 14% preferisce i giornalisti come fonte, e il            
restante 20% sollecita il ruolo di entrambi nella comunicazione         
scientifica.  
In Italia la divulgazione scientifica è svolta prevalentemente da         
giornalisti: il numero di scienziati italiani attivi in campo divulgativo è           
molto limitato.  
La mancata divulgazione, delle attività di ricerca ha sicuramente acuito il           
distacco con la società ed ha favorito la diffusione di cattive informazioni            
scientifiche da parte dei media. 
 
https://crono.news/idee-meravigliose/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MIU4qkjBQvw&t=1706s 
 

 
 

https://crono.news/idee-meravigliose/
https://www.youtube.com/watch?v=MIU4qkjBQvw&t=1706s


A proposito di Crono.news 
 
Crono.news è un periodico online di informazione e formazione. 
Un magazine digitale, nato indipendente e libero da ideologie e preconcetti. 
Gli argomenti affrontati riflettono quelli che attualmente sono spesso oggetto di 
discussione, curiosità e domande, relativamente a cultura, letteratura, arte, scienza, 
spiritualità, medicina, musica, così come i media: fotografia e video, le esperienze 
visive del teatro, cinema e tv e il mondo virtuale del web. 
 
A proposito di Curtis & Moore 
 
Curtis & Moore è una digital web agency a Napoli che trova soluzioni. Siamo 
persone che amano le contaminazioni tra tecnologia, design, marketing, contenuti e 
strategia digitale, abbracciamo problemi difficili e le sfide creative.Le aziende hanno 
oggi la necessità di convertirsi al digitale, Curtis & Moore, agenzia di comunicazione 
a Napoli, costruisce servizi digitali integrati che migliorano costantemente la 
presenza online delle aziende che seguiamo, per ottenere risultati tangibili e 
misurabili. 

www.curtisandmoore.com 
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