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LA GIOVANE ASTROFISICA E DIVULGATRICE SCIENTIFICA EDWIGE PEZZULLI SARÀ LA 

PROTAGONISTA DELL’APPUNTAMENTO DI OGGI DI ILLIMITHER  

 

“LAVORI SPAZIALI: UN'ASTROFISICA ON AIR”  

 

Milano, 28 giugno 2021 – Oggi alle 18:30 Edwige Pezzulli sarà l’ospite di eccezione di illimitHER, 
programma nato per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, e in particolare le ragazze, a 
intraprendere strade coraggiose e alternative sia negli studi che nel lavoro. 
 
Edwige, 33 anni, è un’astrofisica che, a fronte dell’opportunità di continuare a fare ricerca all’estero, 
ha scelto di tornare in Italia per dedicarsi alla divulgazione scientifica, intesa non come hobby ma 
come vero e proprio lavoro. È ricercatrice all’Istituto Nazionale di Astrofisica e fa parte del team delle 
“archeologhe delle stelle” che ha attirato l’attenzione della NASA con uno studio sull’Universo 
primordiale. Con lo stesso team, tutto al femminile, ha scritto un libro per bambini che racconta 
l’astrofisica moderna. Ha inoltre preso parte e vinto il premio Nazionale GiovedìScienza e collabora 
come autrice e conduttrice di Superquark più, oltre a essere autrice per Rai Cultura. 

Nel corso dell’appuntamento di illimitHER, Edwige si addentrerà nel complesso ma affascinante 

mondo della scienza, nel patrimonio di conoscenze e metodi che hanno un ruolo chiave nella 

formazione del pensiero perché permettono di superare la paura, di fare scelte consapevoli e di 

rendere le nuove generazioni artefici del proprio futuro. 

Ancora oggi la scienza è vista come un ambito di studio e professionale al maschile e, in questo 

contesto, Edwige ha voluto fare della divulgazione scientifica la sua mission e professione, convinta 

che il sapere scientifico debba essere collettivo, fluido e pervasivo.  

Come rivelato anche dal Barometro G7 2021 - Women’s Forum for the Economy&Society-Ipsos, le 

donne sono ancora poco presenti nelle materie STEM ma il loro coinvolgimento favorirebbe 

l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Per l’80% degli italiani intervistati (dato più elevato della 

media dei paesi G7 del 72%) un maggior equilibrio tra i generi in questo ambito renderebbe le 

applicazioni tecnologiche e gli strumenti di Intelligenza Artificiale più efficienti e per l’88% del 

campione andrebbe ad incidere positivamente sulla trasformazione della società.  
 
Sarà possibile assistere all’evento e dialogare con Edwige registrandosi qui illimity, Lavori spaziali: 
un'astrofisica on air, oltre che sui canali social di illimity (YouTube, Facebook e LinkedIn) e dei 
partner di illimitHER. 
 
 
Isabella Falautano, Direttrice Comunicazione e Sostenibilità di illimity, ha commentato: “La 
testimonianza di Edwige mostra ancora una volta l’importanza di promuovere la cultura STEM per 
rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie 
tecnico-scientifiche. Con questo obiettivo è nato il programma illimitHER, ormai giunto al decimo 
appuntamento e che ha dato l’opportunità a migliaia di giovani - abbiamo superato le 7.000 - di 
mettersi in contatto e confrontarsi con le professionalità scientifiche incarnate da glaciologhe, 
astrofisiche, esperte di blockchain e intelligenza artificiale, blogger e divulgatrici della scienza, 
designer della user experience e così via. Abbiamo fatto un bellissimo percorso, dando visibilità a 
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role model che potessero essere fonte di ispirazione per le ragazze - e i ragazzi - a non porsi limiti 
nel costruire il proprio futuro. Giovani molto diverse tra loro, ma tutte capaci di andare oltre, 
rimodellando il futuro grazie al proprio percorso personale e professionale”. 
 
Il programma illimitHER proseguirà con nuovi incontri e testimonianze nei prossimi mesi.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Chief Communication & Stakeholder Engagement Officer illimity 
Isabella Falautano - isabella.falautano@illimity.com 
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  
Francesca D’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 
+39.340.1989762 press@illimity.com +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 

 
 
 
 
illimity Bank S.p.A.   
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di 

rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity 

fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma 

– neprix – offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che 

istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity 

inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta 

record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. 

e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana 

S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta 

già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro. 
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