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DA GIOVEDÌ IN PIAZZA PLEBISCITO

Quattro giorni di Futuro Remoto in allestimento nove
padiglioni
BIANCA DE FAZIO FUTURO Remoto torna in
piazza del Plebiscito la prossima settimana.
Da giovedì a domenica. L' edizione 2017 del
festival napoletano della scienza si anticipa al
mese di maggio, per beneficiare del bel tempo
e delle presenze turistiche. Sacrificando,
almeno in parte, la partecipazione delle scuole
che, quasi in chiusura dell' anno scolastico,
potranno affacciarsi nei tendoni montati in
piazza del Plebiscito solo sporadicamente.
A PAGINA XVII.
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Piazza Plebiscito. Torna da giovedì a domenica il festival della scienza. In allestimento 9
padiglioni e 12 isole tematiche

Futuro Remoto
BIANCA DE FAZIO FUTURO Remoto torna in
piazza del Plebiscito la prossima settimana.
Da giovedì a domenica. L' edizione 2017 del
festival napoletano della scienza si anticipa al
mese di maggio, per beneficiare del bel tempo
e delle presenze turistiche. Sacrificando,
almeno in parte, la partecipazione delle scuole
che, quasi in chiusura dell' anno scolastico,
potranno affacciarsi nei tendoni montati in
piazza del Plebiscito solo sporadicamente. La
manifestazione, nata 31 anni fa, è stata
presentata nella sala del senato accademico
della Federico II, perché anche in questa
edizione gli atenei della Campania
partecipano portando in piazza duemila dei
loro ricercatori, che racconteranno al pubblico
cosa accade e cosa si fa, ogni giorno, nei
laboratori delle università. Accanto agli atenei
ci saranno l' Accademia di belle arti e gli istituti
di ricerca del territorio, «per mettere insieme l'
eccellenza prodotta in ambito scientifico,
culturale e tecnologico a Napoli e in
Campania». Quattro giorni dedicati alle
"Connessioni", «un tema importante  afferma
il rettore della Federico II Gaetano Manfredi 
in un' epoca in cui siamo tutti
permanentemente connessi nel grande mondo
virtuale, ma solo sporadicamente la connessione diventa scambio, comunicazione, condivisione di
percorsi e trasmissione di conoscenza. E dato che le università sono anche piattaforme di incontro sui
temi della conoscenza, le università si aprono alla gente e portano in piazza quello che fanno». Un
concetto ribadito da Sebastiano Maffettone, consigliere del governatore De Luca per la Cultura (la
Regione investe in Futuro Remoto 300 mila euro): «Non si possono mettere cultura e ricerca da una
parte e il popolo dall' altra: servono momenti d' incontro tra la popolazione e chi fa ricerca. Per questo
Futuro Remoto è così importante ».
«Sarà una festa della scienza, in cui i visitatori troveranno un giardino delle meraviglie della scienza per
mostrare al Paese che Napoli non è solo bella, ma crea innovazione» aggiunge Vincenzo Lipardi, di
Città della scienza. Il tema delle Connessioni sarà sviluppato attraverso nove padiglioni e dodici isole
tematiche dove si terranno diecimila dimostrazioni ed esperimenti e cento incontri con ospiti
internazionali, esperti e ricercatori. Un esempio? Imast, il distretto tecnologico dell' ingegneria dei
materiali compositi e polimerici, porta in piazza del Plebiscito il Virtual Fabrication Lab, un progetto in
collaborazione con il Suor Orsola Benincasa, grazie al quale i ricercatori mostreranno in modo pratico e
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facilmente accessibile come si realizzano i materiali compositi e in quali ambiti possono essere
utilizzati, e mostra i prototipi realizzati, dai biosensori per monitorare il diabete ai sistemi per collegare
paratie e porte tagliafuoco delle navi da crociera. Il puzzle delle "Connessioni" si compone di tessere
(per ognuna un' isola tematica) che riguardano le scienze della vita, l' aerospazio, la chimica "verde", il
patrimonio culturale, l' energia, l' agrifood, il design e la creatività, gli ambienti di vita, i mezzi e i sistemi
per la mobilità, le ricchezze del mare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA In programma dimostrazioni esperimenti e cento incontri con ospiti
internazionali sul tema delle "Connessioni"

BIANCA DE FAZIO
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La rassegna
Scienza e creatività: Futuro Remoto al Plebiscito
La trentunesima edizione di Futuro Remoto si
aprirà giovedì per una maratona scientifica di
quattro giornate, con orario continuato dalle 10
alle 20. Per il terzo anno consecutivo si terrà a
piazza Plebiscito e ospiterà nove padiglioni e
dodici isole tematiche, con in programma un
centinaio di incontri con esperti e ricercatori
dei campi più vari che illustreranno, tramite
diecimila dimostrazioni e centinaia di
esperimenti previsti, quello che avviene nei
loro laboratori. Le aree tematiche saranno
dedicate alle scienze della vita, l' aerospazio,
la chimica verde, il patrimonio culturale, l'
energia, l' agrifood, la fabbrica intelligente, le
smart communities, il design e la creatività
made in Italy, gli ambienti di vita, la mobilità, le
risorse marine. E così si terranno dibattiti e
incontri. Ma si parlerà anche di moda e settore
orafo, case del futuro, mobilità 4.0,
biodiversità. Non mancheranno le mostre e le
istallazioni in piazza.
A pag. 46.

Ugo Cundari
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L' appuntamento

Futuro Remoto Al via la maratona scientifica
Dalle scienze della vita all' aerospazio fino alla creatività made in Italy Nove padiglioni e
12 isole tematiche allestite in piazza del Plebiscito
La trentunesima edizione di Futuro Remoto si
aprirà giovedì prossimo per una maratona
scientifica di quattro giornate, con orario
continuato dalle 10 alle 20.
Per il terzo anno consecutivo si terrà a piazza
Plebiscito e ospiterà nove padiglioni e dodici
isole tematiche, con in programma un
centinaio di incontri con esperti e ricercatori
dei campi più vari che illustreranno, tramite
diecimila dimostrazioni e centinaia di
esperimenti previsti, quello che avviene nei
loro laboratori. In calendario anche grandi
conferenze e dibattiti con giornalisti scientifici
e scrittori. Il più longevo villaggio dedicato alla
divulgazione scientifica quest' anno avrà come
filo conduttore il tema delle connessioni, d'
altra parte se oggi il mondo è spinto sempre
più a connettersi in tutti i modi e mondi
possibili, Futuro Remoto anche stavolta ha
connesso tutte le università campane e molti
centri di ricerca. Lo scopo è far conoscere,
soprattutto ai più giovani, quanto sia
affascinante la scienza. Le aree tematiche
saranno dedicate alle scienze della vita, l'
aerospazio, la chimica verde, il patrimonio
culturale, l' energia, l' agrifood, la fabbrica
intelligente, le smart communities, il design e
la creatività made in Italy, gli ambienti di vita,
la mobilità, le risorse marine. E così si
terranno dibattiti e incontri spaziando dai progressi nel campo della diagnostica ai nuovi farmaci, dalle
risorse rinnovabili ai prodotti a basso impatto ambientale, dall' energia pulita al rapporto tra
alimentazione e salute, dall' inclusione sociale alla partecipazione. E poi moda e settore orafo, case del
futuro, mobilità 4.0, biodiversità. Non mancheranno le mostre e le istallazioni in piazza. In quest' ultimo
caso al centro di Futuro Remoto ci sarà l' opera «Cuore #CONfiato», un cuore pixellato gonfiabile, alto
quattro metri, e generato da azioni determinate dai visitatori che, attraverso una pompa, immetteranno
aria all' interno del cuore facendolo pulsare come se si trattasse del muscolo della città. All' ingresso di
ogni padiglione saranno poi posizionate installazioni interattive come «Fotone» e «Tocca e», con le
quali due o più persone potranno determinare una sorta di esperienza estetica. Infatti «Fotone» è un'
opera luminosa che richiede la partecipazione attiva delle persone per diventare un' opera d' arte a tutti
gli effetti, stesso discorso per «Tocca e», che prevede però una partecipazione tattile. Fra l' altro, in
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quest' ultimo caso, azionando alcune piastre metalliche si potranno scattare fotografie o accendere una
luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ugo Cundari
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La manifestazione Dal 25 al 28 trentunesima edizione della kermesse di Città della Scienza Al
Plebiscito 9 padiglioni in 12 isole tematiche per 100 incontri e 10 mila esperimenti

Futuro remoto «connessioni» in piazza
Un unico tema, «Connessioni» per una festa
della scienza, della tecnologia, dell'
innovazione dell' arte e della cultura lunga
quattro giorni, nel corso della saranno fatti ben
10 mila esperimenti e dimostrazioni con 2 mila
ricercatori coinvolti.
Torna così Futuro Remoto e per il terzo anno
la manifestazione, giunta alla trentunesima
edizione, si svolgerà in piazza Plebiscito dal
25 al 28 maggio. Città della Scienza è l'
ideatrice del progetto che si articola attraverso
9 padiglioni allestiti in piazza, che conterranno
12 isole tematiche e ospiteranno 100 incontri
con ospiti internazionali, esperti e ricercatori.
Futuro Remoto 2017  che punta a bissare i
230mila visitatori dello scorso anno  è stato
realizzata con le università della Campania:
Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, L'
Orientale, Suor Orsola Benincasa, l' Università
di Salerno e quella del Sannio, la Regione
(che ha dato un contributo di 300 mila euro), il
Comune di Napoli e il Miur.
Fra le iniziative che saranno presentate
durante i quattro giorni di Futuro Remoto
quella di Imast, distretto tecnologico dell'
ingegneria dei materiali compositi e polimerici
che nel Virtual Fabrication Lab ospiterà i
prototipi realizzati con i soci pubblici e privati:
biosensori microinvasivi e indolori per
monitorare il diabete, sistemi per collegare paratie e porte tagliafuoco delle navi da crociera e giunzioni
adesive resistenti ad alte temperature utilizzate nei settori automotive e navale.
Insignito per il secondo anno consecutivo della medaglia del Presidente della Repubblica, Futuro
Remoto persegue anche quest' anno l' obiettivo di rafforzare la connessione tra scienza e società. «L'
innovazione tecnologica  spiega il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi  deve far salire il livello
delle nostre aziende ma anche migliorare l' inclusione sociale, perché questo vuol dire partecipazione
attiva alla vita democratica e fa crescere la società.
Tutti i dipartimenti saranno impegnati con ricercatori, esperimenti e strumenti di divulgazione per far sì
che il sapere umanistico e scientifico non stia solo nelle università ma sia condiviso con i cittadini». Un
messaggio rivolto soprattutto ai giovani che, come ha ricordato il vicesindaco di Napoli Raffaele Del
Giudice «dai media ricevono notizie e hanno bisogno di strumenti per decodificarle. Futuro Remoto è un
appuntamento che rappresenta i lineari strategici della nuova generazione». Il consigliere per la Cultura
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del governatore De Luca, Sebastiano Maffettone punta alla connessione assoluta: «Non si possono
mettere cultura e ricerca da una parte e il popolo dall' altra, ci vogliono momenti di incontro tra la
popolazione e chi fa ricerca per questo Futuro Remoto è importante». Vincenzo Lipardi, segretario
generale di Città della Scienza, infine, promette che gli ospiti troveranno «un giardino delle meraviglie,
che crea innovazione e opportunità di lavoro».
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la kermesse

Napoli, un 'Futuro Remoto' da record In piazza circa
10mila esperimenti
«Sarà una festa della scienza», così Vincenzo
Lipardi ha inaugurato l' edizione 31 di «Futuro
Remoto», che si svolgerà a Napoli dal 25 al 28
maggio in piazza del Plebiscito, che farà da
cornice alle 7 università campane, alle 12 isole
tematiche e ai 100 incontri con ospiti
internazionali. Il tema di quest' anno
«Connessioni» (incontro tra scienza, moderne
tecnologie e società), prenderà vita nei 9
padiglioni, dove 2.000 ricercatori si
destreggeranno tra 10mila dimostrazioni ed
esperimenti. La manifestazione è stata
organizzata con le università campane, con il
contributo della Regione Campania, che ha
stanziato 300mila euro e la partecipazione del
comune e del ministero dell' Istruzione. L'
obiettivo è quello di rafforzare la connessione
tra scienza e società, in modo che il sapere
umanistico e scientifico non sia rinchiuso solo
nelle aule universitarie , ma che sia condiviso
con i cittadini. «L' innovazione tecnologica 
spiega il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi  deve far salire il livello delle nostre
aziende ma anche migliorare l' inclusione
sociale, perché questo vuol dire
partecipazione attiva alla vita democratica e
far crescere la società». Particolare attenzione
è stata rivolta ai giovani, i quali ricevono dai
media tantissime notizie e necessitano di strumenti adeguati per decodificarle. Emblematiche le parole
del consigliere delegato del governatore De Luca, Sebastiano Maffettone, che sottolinea come cultura,
ricerca e popolo non possano essere entità distinte tra loro, per questo bisogna creare momenti di
condivisione e d' incontro. Da qui l' importanza di «Futuro Remoto». Inoltre nuove sinergie arrivano con
Legacoop, Cnr e Agenzia spaziale italiana . Presenti anche aziende private come Tim, che porta le
innovazioni tecnologiche delle principali start up ospitate negli acceleratori «Tim #WCap» che finanzia e
accompagna startup digitali. La città di Napoli è presente anche con Imast, distretto tecnologico dell'
ingegneria dei materiali compositi e polimerici, che presenterà prototipi e sistemi realizzati con i soci
pubblici e privati sia in ambito sanitario che navale.
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Mertens firma, c' è l' accordo: altri tre anni con
clausola
Al belga 4 milioni fino al 2020, ma nel 2018 sarà libero con 28 milioni
GUARDARE ma non toccare. È il cartello che
il Napoli ha esibito in vetrina. All' interno ci
sono i gioielli di famiglia. E della collezione fa
parte pure Dries Mertens. La trattativa per il
rinnovo del contratto si è conclusa con la
fumata bianca tanto attesa da Maurizio Sarri e
da tutti i tifosi. De Laurentiis, a dire il vero,
aveva anticipato il lieto fine sabato scorso a
Città della Scienza: «Aspetto i suoi
rappresentanti per definire». E il copione è
andato in scena ieri senza colpi di scena.
Francis Stjin e Laurence Melotte, avvocati del
giocatore, sono arrivati a Roma. In agenda l'
appuntamento con il presidente del Napoli e il
ds Cristiano Giuntoli  entrambi, tra l' altro,
saranno premiati il 6 giugno nel corso di
Football Leader  per un pranzo di lavoro. L'
incontro si è protratto pure nel pomeriggio e il
risultato è stato proficuo. I dettagli sono stati
sviscerati con attenzione e hanno costituito il
preludio all' intesa. La novità riguarda la durata
del prolungamento: Mertens si legherà al
Napoli per tre anni e quindi fino al 2020. L'
ingaggio arriverà a 4 milioni di euro, compresi
i bonus. Schiarita anche per quanto riguarda la
clausola rescissoria, l' ultimo punto da definire.
Sarà di 28 milioni di euro e scatterà soltanto
nell' estate 2018. La beffa Higuain ovviamente
ha lasciato il segno nel Napoli e, dunque, sarà valida soltanto per l' estero in modo da blindare Mertens
da eventuali pretendenti italiane. Il belga ha voluto una via d' uscita dall' importo non proibitivo, qualora
arrivasse un' offerta importante dalla Cina, al termine del prossimo campionato che questo gruppo ha
messo nel mirino per conquistare lo scudetto. Sarri è il garante e la presenza del tecnico di Figline
Valdarno ha influito molto nella scelta di Mertens. L' attuale sistema offensivo del Napoli ha esaltato le
sue caratteristiche. Tutti uniti, dunque. Il patto è stato siglato nello spogliatoio e l' ha sottoscritto pure
Faouzi Ghoulam. Il terzino francoalgerino potrebbe presto risolvere la sua situazione. L' addio non è più
così scontato. «L' anno prossimo  ha spiegato a radio Kiss Kiss  proveremo a vincere lo scudetto».
Parole che aprono ad una riconferma, magari sfruttando lo stesso schema di Mertens, ovvero rinnovo
con l' inserimento di una clausola rescissoria. Sarri, dal canto, suo pensa soltanto al match di domani
sera (20,45) contro la Fiorentina, chiodo fisso a Castel Volturno. «Il secondo posto è ancora il nostro
obiettivo  ha spiegato Ghoulam  e ci proveremo. Vogliamo vincere le ultime due gare anche per
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gettare le basi in vista del prossimo campionato». Massima attenzione, dunque. Con un dubbio di
formazione relativo ad Allan che ha svolto allenamento differenziato per un affaticamento muscolare.
Ma, nel caso, Zielinski è già pronto.
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'Futuro Remoto', attesi 2mila ricercatori al festival
della scienza
'Futuro Remoto', attesi 2mila ricercatori al
festival della scienzaTweetdi AdnkronosRoma,
19 mag. (AdnKronos)  Futuro Remoto, il
primo Festival della scienza d' Italia, nato a
Napoli 31 anni fa, torna per il terzo anno
consecutivo nel cuore della città, a Piazza
Plebiscito. Dopo il successo dell' edizione
2016, che ha raggiunto la cifra record di
230.0000 visitatori, il grande villaggio della
scienza sarà dedicato quest' anno al tema
Connessioni, perché generare incontri e
connessioni è lo spirito che caratterizza l'
intera manifestazione: una consolidata
cooperazione, che si arricchisce ad ogni
edizione, unendo, in un' occasione unica, i
principali attori della cultura, della ricerca,
della scienza, dell' università e dell'
associazionismo locale e nazionale. L' evento,
che prevede quattro giorni di attività, dal 25 al
28 maggio, ospita 9 padiglioni e 12 isole
tematiche. Previsti 100 incontri con ospiti
internazionali, esperti e ricercatori per
dialogare su temi di attualità, 10.000
dimostrazioni ed esperimenti, 550 realtà
partecipanti, 2000 ricercatori per mostrare
quello che avviene ogni giorno nei loro
laboratori. E, ancora, 60 imprese per
conoscere le nuove frontiere e le nuove sfide
dell' innovazione tecnologica, 100 scuole per trasformare la piazza in una aula didattica d' eccezione.
Mettere insieme l' eccellenza prodotta in ambito scientifico, culturale, e tecnologico a Napoli e in
Campania e renderle omaggio in una 4 giorni di vetrina in piazza è infatti il senso di Futuro Remoto,
perchè "fare è importante, ma fare insieme lo è di più". Insignito per il secondo anno consecutivo della
medaglia del Presidente della Repubblica, Futuro Remoto persegue anche quest' anno l' obiettivo di
rafforzare la connessione tra scienza e società: ogni giorno, dalle 10.00 alle 22.00 i visitatori potranno
partecipare a conferenze, workshop, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni scientifiche a cura di giovani,
ricercatori ed esperti. Grandi esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori usciranno infatti
dalle loro sedi abituali di lavoro per trasferirsi nel villaggio della scienza di Piazza del Plebiscito e
confrontarsi con il grande pubblico. Così visitatori di tutte le età avranno ancora una volta la possibilità
di un faccia a faccia con la scienza, per approfondire i temi che riguardano la terra, l' ambiente, il mare,
le energie rinnovabili, la robotica e il digital manufacturing e molto altro. Non mancherà la tradizionale
installazione al centro del villaggio di Futuro Remoto realizzata quest' anno dall' Accademia di Belle Arti
di Napoli. Si chiama "Cuore #CONfiato" ed è un enorme cuore pixellato gonfiabile, generato
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direttamente dal pubblico attraverso l' utilizzo condiviso di alcuni dispositivi che attivano il grande cuore
della città. Dodici le isole tematiche presenti: scienze della vita; aerospazio; chimica verde; patrimonio
culturale; energia; agrifood; fabbrica intelligente; smart communities; design, creatività e made in Italy;
ambienti di vita; Mezzi e sistemi per la mobilità; un mare di risorse. La manifestazione, ideata da Città
della Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione Campania, l' Università degli
Studi di Napoli Federico II, l' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l' Università degli
Studi di Napoli Parthenope, l' Università degli Studi di Napoli L' Orientale, l' Università degli Studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa, l' Università degli Studi di Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il
Comune di Napoli e il Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Anche i partenariati, per
questa edizione, si sono arricchiti di nuove sinergie con partecipazione della Lega delle Cooperative 
Coopfond, del Cnr  Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell' Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
dell' Inaf Istituto Nazionale di Astrofisica, del CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e dell' ASI
Agenzia Spaziale Italiana e, infine, dell' Accademia di Belle Arti di Napoli.19 maggio 2017.
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A Napoli al via 'Futuro Remoto', dal 25 al 28 maggio
A Napoli al via 'Futuro Remoto', dal 25 al 28
maggioTweetdi AdnkronosRoma, 19 mag.
(AdnKronos)  Oltre 230 mila persone in soli 4
giorni hanno affollato nel 2016 i padiglioni di
Futuro Remoto. La più grande e consolidata
piattaforma regionale di social innovation d'
Europa torna quest' anno con la sua XXXI
edizione in Piazza del Plebiscito a Napoli dal
25 al 28 maggio. Insieme a lei torna anche la
collaborazione tra Città della Scienza e Decò,
uno dei principali protagonisti della scorsa
edizione. Alla base dell' intesa triennale tra
queste due importanti realtà campane c' è la
volontà di unire le forze per far emergere e
valorizzare le grandi eccellenze del territorio.
Per la XXXI edizione di Futuro Remoto 12 temi
e 9 padiglioni riempiono Piazza del Plebiscito,
a Napoli. Decò è presente come Main Sponsor
nell' isola Agrifood. Futuro Remoto è una festa
della scienza, dell' innovazione, dell' arte e
della cultura, dedicata  quest' anno  alle
connessioni, macrotema portante dell' intera
manifestazione. In questo contesto, e in linea
con il suo core brand, Decò si concentra sulla
filiera alimentare con la collaborazione di
Barilla e Berna. Passando dai percorsi di
filiera produttiva al percorso di filiera di
distribuzione, fino alle tavole dei consumatori.
Decò, per tutta la durata della manifestazione, all' interno del padiglione n.9 Agrifood, gestisce attività e
presenta laboratori per grandi e piccini. Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori
protagonisti e consapevoli circa la qualità e le proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli
obiettivi della sua partecipazione, propone un' attività di sensibilizzazione sul tema "natura e ambiente",
attraverso una presentazione in anteprima assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle
scuole e ai bambini. Un personaggio d' eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a
soddisfare tutte le curiosità: una mascotte speciale che accompagnerà Decò in questa nuova avventura!
Quattro giorni, dal 25 al 28 maggio, di divertimento, intrattenimento, esperimenti, laboratori, attività
ludicoeducative, viaggi alla scoperta del cibo e degustazioni: un programma intenso quello proposto
da Decò, che anche quest' anno vuole coinvolgere attivamente tutti i visitatori in una esperienza verso la
scoperta delle innovazioni e la qualità dei prodotti e della filiera agroalimentare.19 maggio 2017.
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Futuro Remoto, la festa della scienza
Futuro Remoto, la festa della scienzaTweetdi
ANSA(ANSA)  NAPOLI, 19 MAG  "Sarà una
festa della scienza, in cui i visitatori troveranno
un giardino delle meraviglie della scienza per
mostrare al Paese che Napoli non è solo bella
ma crea innovazione e opportunità di lavoro".
Così Vincenzo Lipardi lancia la 331ma
edizione di 'Futuro Remoto' che si svolgerà in
Piazza del Plebiscito a Napoli dal 25 al 28
maggio. Un' edizione ricca di contenuti e
dedicata al tema delle "Connessioni", svelate
attraverso 9 padiglioni allestiti in piazza che
conterranno 12 isole tematiche e ospiteranno
100 incontri con ospiti internazionali, esperti e
ricercatori. Ma i numeri di Futuro Remoto
2017, che punta a bissare i 230.000 visitatori
dello scorso anno, parlano anche di 10.000
dimostrazioni ed esperimenti con 2000
ricercatori coinvolti.19 maggio 2017.
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A Napoli al via 'Futuro Remoto', dal 25 al 28 maggio
Roma, 19 mag. (AdnKronos)  Oltre 230 mila
persone in soli 4 giorni hanno affollato nel
2016 i padiglioni di Futuro Remoto. La più
grande e consolidata piattaforma regionale di
social innovation d' Europa torna quest' anno
con la sua XXXI edizione in Piazza del
Plebiscito a Napoli dal 25 al 28 maggio.
Insieme a lei torna anche la collaborazione tra
Città della Scienza e Decò, uno dei principali
protagonisti della scorsa edizione. Alla base
dell' intesa triennale tra queste due importanti
realtà campane c' è la volontà di unire le forze
per far emergere e valorizzare le grandi
eccellenze del territorio. Per la XXXI edizione
di Futuro Remoto 12 temi e 9 padiglioni
riempiono Piazza del Plebiscito, a Napoli.
Decò è presente come Main Sponsor nell'
isola Agrifood. Futuro Remoto è una festa
della scienza, dell' innovazione, dell' arte e
della cultura, dedicata  quest' anno  alle
connessioni, macrotema portante dell' intera
manifestazione. In questo contesto, e in linea
con il suo core brand, Decò si concentra sulla
filiera alimentare con la collaborazione di
Barilla e Berna. Passando dai percorsi di
filiera produttiva al percorso di filiera di
distribuzione, fino alle tavole dei consumatori.
Decò, per tutta la durata della manifestazione,
all' interno del padiglione n.9 Agrifood, gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini.
Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori protagonisti e consapevoli circa la qualità e le
proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi della sua partecipazione, propone un'
attività di sensibilizzazione sul tema "natura e ambiente", attraverso una presentazione in anteprima
assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio d'
eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte
speciale che accompagnerà Decò in questa nuova avventura! Quattro giorni, dal 25 al 28 maggio, di
divertimento, intrattenimento, esperimenti, laboratori, attività ludicoeducative, viaggi alla scoperta del
cibo e degustazioni: un programma intenso quello proposto da Decò, che anche quest' anno vuole
coinvolgere attivamente tutti i visitatori in una esperienza verso la scoperta delle innovazioni e la qualità
dei prodotti e della filiera agroalimentare.
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'Futuro Remoto', attesi 2mila ricercatori al festival
della scienza
Roma, 19 mag. (AdnKronos)  Futuro Remoto,
il primo Festival della scienza d' Italia, nato a
Napoli 31 anni fa, torna per il terzo anno
consecutivo nel cuore della città, a Piazza
Plebiscito. Dopo il successo dell' edizione
2016, che ha raggiunto la cifra record di
230.0000 visitatori, il grande villaggio della
scienza sarà dedicato quest' anno al tema
Connessioni, perché generare incontri e
connessioni è lo spirito che caratterizza l'
intera manifestazione: una consolidata
cooperazione, che si arricchisce ad ogni
edizione, unendo, in un' occasione unica, i
principali attori della cultura, della ricerca,
della scienza, dell' università e dell'
associazionismo locale e nazionale. L' evento,
che prevede quattro giorni di attività, dal 25 al
28 maggio, ospita 9 padiglioni e 12 isole
tematiche. Previsti 100 incontri con ospiti
internazionali, esperti e ricercatori per
dialogare su temi di attualità, 10.000
dimostrazioni ed esperimenti, 550 realtà
partecipanti, 2000 ricercatori per mostrare
quello che avviene ogni giorno nei loro
laboratori. E, ancora, 60 imprese per
conoscere le nuove frontiere e le nuove sfide
dell' innovazione tecnologica, 100 scuole per
trasformare la piazza in una aula didattica d'
eccezione. Mettere insieme l' eccellenza prodotta in ambito scientifico, culturale, e tecnologico a Napoli
e in Campania e renderle omaggio in una 4 giorni di vetrina in piazza è infatti il senso di Futuro Remoto,
perchè "fare è importante, ma fare insieme lo è di più". Insignito per il secondo anno consecutivo della
medaglia del Presidente della Repubblica, Futuro Remoto persegue anche quest' anno l' obiettivo di
rafforzare la connessione tra scienza e società: ogni giorno, dalle 10.00 alle 22.00 i visitatori potranno
partecipare a conferenze, workshop, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni scientifiche a cura di giovani,
ricercatori ed esperti. Grandi esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori usciranno infatti
dalle loro sedi abituali di lavoro per trasferirsi nel villaggio della scienza di Piazza del Plebiscito e
confrontarsi con il grande pubblico. Così visitatori di tutte le età avranno ancora una volta la possibilità
di un faccia a faccia con la scienza, per approfondire i temi che riguardano la terra, l' ambiente, il mare,
le energie rinnovabili, la robotica e il digital manufacturing e molto altro. Non mancherà la tradizionale
installazione al centro del villaggio di Futuro Remoto realizzata quest' anno dall' Accademia di Belle Arti
di Napoli. Si chiama "Cuore #CONfiato" ed è un enorme cuore pixellato gonfiabile, generato
direttamente dal pubblico attraverso l' utilizzo condiviso di alcuni dispositivi che attivano il grande cuore
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della città. Dodici le isole tematiche presenti: scienze della vita; aerospazio; chimica verde; patrimonio
culturale; energia; agrifood; fabbrica intelligente; smart communities; design, creatività e made in Italy;
ambienti di vita; Mezzi e sistemi per la mobilità; un mare di risorse. La manifestazione, ideata da Città
della Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione Campania, l' Università degli
Studi di Napoli Federico II, l' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l' Università degli
Studi di Napoli Parthenope, l' Università degli Studi di Napoli L' Orientale, l' Università degli Studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa, l' Università degli Studi di Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il
Comune di Napoli e il Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Anche i partenariati, per
questa edizione, si sono arricchiti di nuove sinergie con partecipazione della Lega delle Cooperative 
Coopfond, del Cnr  Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell' Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
dell' Inaf Istituto Nazionale di Astrofisica, del CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e dell' ASI
Agenzia Spaziale Italiana e, infine, dell' Accademia di Belle Arti di Napoli.
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A Napoli al via 'Futuro Remoto', dal 25 al 28 maggio
Roma, 19 mag. (AdnKronos)  Oltre 230 mila
persone in soli 4 giorni hanno affollato nel
2016 i padiglioni di Futuro Remoto. La più
grande e consolidata piattaforma regionale di
social innovation d' Europa torna quest' anno
con la sua XXXI edizione in Piazza del
Plebiscito a Napoli dal 25 al 28 maggio.
Insieme a lei torna anche la collaborazione tra
Città della Scienza e Decò, uno dei principali
protagonisti della scorsa edizione. Alla base
dell' intesa triennale tra queste due importanti
realtà campane c' è la volontà di unire le forze
per far emergere e valorizzare le grandi
eccellenze del territorio. Per la XXXI edizione
di Futuro Remoto 12 temi e 9 padiglioni
riempiono Piazza del Plebiscito, a Napoli.
Decò è presente come Main Sponsor nell'
isola Agrifood. Futuro Remoto è una festa
della scienza, dell' innovazione, dell' arte e
della cultura, dedicata  quest' anno  alle
connessioni, macrotema portante dell' intera
manifestazione. In questo contesto, e in linea
con il suo core brand, Decò si concentra sulla
filiera alimentare con la collaborazione di
Barilla e Berna. Passando dai percorsi di
filiera produttiva al percorso di filiera di
distribuzione, fino alle tavole dei consumatori.
Decò, per tutta la durata della manifestazione,
all' interno del padiglione n.9 Agrifood, gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini.
Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori protagonisti e consapevoli circa la qualità e le
proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi della sua partecipazione, propone un'
attività di sensibilizzazione sul tema "natura e ambiente", attraverso una presentazione in anteprima
assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio d'
eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte
speciale che accompagnerà Decò in questa nuova avventura! Quattro giorni, dal 25 al 28 maggio, di
divertimento, intrattenimento, esperimenti, laboratori, attività ludicoeducative, viaggi alla scoperta del
cibo e degustazioni: un programma intenso quello proposto da Decò, che anche quest' anno vuole
coinvolgere attivamente tutti i visitatori in una esperienza verso la scoperta delle innovazioni e la qualità
dei prodotti e della filiera agroalimentare.
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'Futuro Remoto', attesi 2mila ricercatori al festival
della scienza
Roma, 19 mag. (AdnKronos)  Futuro Remoto,
il primo Festival della scienza d' Italia, nato a
Napoli 31 anni fa, torna per il terzo anno
consecutivo nel cuore della città, a Piazza
Plebiscito. Dopo il successo dell' edizione
2016, che ha raggiunto la cifra record di
230.0000 visitatori, il grande villaggio della
scienza sarà dedicato quest' anno al tema
Connessioni, perché generare incontri e
connessioni è lo spirito che caratterizza l'
intera manifestazione: una consolidata
cooperazione, che si arricchisce ad ogni
edizione, unendo, in un' occasione unica, i
principali attori della cultura, della ricerca,
della scienza, dell' università e dell'
associazionismo locale e nazionale. L' evento,
che prevede quattro giorni di attività, dal 25 al
28 maggio, ospita 9 padiglioni e 12 isole
tematiche. Previsti 100 incontri con ospiti
internazionali, esperti e ricercatori per
dialogare su temi di attualità, 10.000
dimostrazioni ed esperimenti, 550 realtà
partecipanti, 2000 ricercatori per mostrare
quello che avviene ogni giorno nei loro
laboratori. E, ancora, 60 imprese per
conoscere le nuove frontiere e le nuove sfide
dell' innovazione tecnologica, 100 scuole per
trasformare la piazza in una aula didattica d'
eccezione. Mettere insieme l' eccellenza prodotta in ambito scientifico, culturale, e tecnologico a Napoli
e in Campania e renderle omaggio in una 4 giorni di vetrina in piazza è infatti il senso di Futuro Remoto,
perchè "fare è importante, ma fare insieme lo è di più". Insignito per il secondo anno consecutivo della
medaglia del Presidente della Repubblica, Futuro Remoto persegue anche quest' anno l' obiettivo di
rafforzare la connessione tra scienza e società: ogni giorno, dalle 10.00 alle 22.00 i visitatori potranno
partecipare a conferenze, workshop, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni scientifiche a cura di giovani,
ricercatori ed esperti. Grandi esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori usciranno infatti
dalle loro sedi abituali di lavoro per trasferirsi nel villaggio della scienza di Piazza del Plebiscito e
confrontarsi con il grande pubblico. Così visitatori di tutte le età avranno ancora una volta la possibilità
di un faccia a faccia con la scienza, per approfondire i temi che riguardano la terra, l' ambiente, il mare,
le energie rinnovabili, la robotica e il digital manufacturing e molto altro. Non mancherà la tradizionale
installazione al centro del villaggio di Futuro Remoto realizzata quest' anno dall' Accademia di Belle Arti
di Napoli. Si chiama "Cuore #CONfiato" ed è un enorme cuore pixellato gonfiabile, generato
direttamente dal pubblico attraverso l' utilizzo condiviso di alcuni dispositivi che attivano il grande cuore
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della città. Dodici le isole tematiche presenti: scienze della vita; aerospazio; chimica verde; patrimonio
culturale; energia; agrifood; fabbrica intelligente; smart communities; design, creatività e made in Italy;
ambienti di vita; Mezzi e sistemi per la mobilità; un mare di risorse. La manifestazione, ideata da Città
della Scienza, è realizzata quest' anno in collaborazione con la Regione Campania, l' Università degli
Studi di Napoli Federico II, l' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l' Università degli
Studi di Napoli Parthenope, l' Università degli Studi di Napoli L' Orientale, l' Università degli Studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa, l' Università degli Studi di Salerno, l' Università degli Studi del Sannio, il
Comune di Napoli e il Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Anche i partenariati, per
questa edizione, si sono arricchiti di nuove sinergie con partecipazione della Lega delle Cooperative 
Coopfond, del Cnr  Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell' Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
dell' Inaf Istituto Nazionale di Astrofisica, del CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e dell' ASI
Agenzia Spaziale Italiana e, infine, dell' Accademia di Belle Arti di Napoli.
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A CASERTA Performance di Sasha Vinci e Maria Grazia Galesi tra scatti e videosculture

Fiori contemporanei alla Reggia
DI

ANITA PEPE

F

iori, e opere di bene. Perché
è di speranza e di rinascita
che l'arte contemporanea
stavolta vuol parlare. Il messaggio viene lanciato in uno dei monumenti più famosi del mondo,
amatissimo dai turisti e dai cineasti internazionali: la Reggia di
Caserta. Luogo, peraltro, alle prese con un delicato progetto di “resurrezione”, e in una delle zone
più difficili d'Italia. Rapportarsi
con i sontuosi spazi vanvitelliani
è la sfida che il duo Sasha Vinci –
Maria Grazia Galesi affronterà innanzitutto con una performance,
oggi alle 18. Giusto per fare un
po’ di spoiler, l'azione - che partirà dai giardini e, snodandosi attraverso il “cannocchiale” e lo
scalone, arriverà al vestibolo superiore - vedrà all'opera, oltre agli
artisti, una squadra di bardatori siciliani e un magnifico cavallo frisone.
Il progetto (nelle
foto, opere in mostra) , approvato
dal Mibact in tempi straordinariamente rapidi, prende infatti spunto
dalla spettacolare
cavalcata di San
Giuseppe a Scicli,
nel corso della
quale gli animali
vengono addobbati con gualdrappe ricamate di violacciocche
e gigli selvatici.
Fin qui c'è molto Sud (e magia):
quello delle processioni e delle feste patronali, il Mezzogiorno co-

lorato e folkloristico studiato dagli
antropologi e apprezzato dai turisti.
E ci sarebbe anche,
vista la cornice, un
richiamo alle attitudini “festaiole”
dei Borboni.
Ovviamente, non è
tutto. Perché il curatore Daniele Capra, autore dei testi
in catalogo (insieme a Gabi Scardi),
raccogliendo l'idea
della galleria aA29
Project Room Milano/Caserta, ha tirato le fila di una
mostra composita,
che aggiunge al
momento più “spettacolare” una
serie di scatti, video, sculture e disegni che svelano l'ancoraggio site-specific e lasciano che la cronaca e la memoria irrompano per

aiutare le cento, mille terre martoriate da veleni, roghi e criminalità a sognare un destino diverso,
trasformandosi in una “Terra dei
fiori”. Così sembra un Eden da
pubblicità anche la spiaggia sulla

ITINERARI Wine&the city nei palazzi storici

VISITE GUIDATE GRATUITE IN FLORIDIANA

È la Notte dei Musei
biglietto a un euro

T

quale Vinci-Galesi fotografano se
stessi avvolti in mantelli trapunti di boccioli e corolle, i bardatori in costume tradizionale e il lucente stallone nero. Ma in quello
stesso posto (il litorale di Sampieri, nel ragusano), esattamente
due anni prima dello shooting, il
mare aveva restituito i corpi di
tredici migranti morti nell'ennesima traversata della disperazione. Nel tripudio di colori, in sala
Romanelli (fino al 30 giugno)
vengono esposti anche mattoni
realizzati con materiali presi tra
Acerra, Aversa e le cave dalle
quali nell'antichità si estraeva per
il cosiddetto opus latericium. Su
ciascuno è incisa la scritta “Felix”: un invito asciutto, forse un
po' didascalico, a ricostruire la
bellezza e l'identità sfregiate dal
degrado.

utti i musei aperti al costo
simbolico di un euro, stasera dalle 8,30 alle 10,30 in
occasione della Notte Europea
dei Musei. Il Museo Archeologico, Mann, presenterà i primi
risultati di un processo di digitalizzazione di reperti archeologici.
Grazie ai più recenti risultati
della ricerca scientifica, si gettano, così, le basi per la creazione
di un database di reperti digitali
in 3D. Nella sezione egizia, un’ologramma proietterà il cofanetto
porta-ushabti di Mutemuia, tra gli elementi di spicco della collezione. Creando l’illusione della materializzazione, il cofanetto sarà
visibile proprio come nella sua teca. Grandi e piccini potranno, poi,
toccare, ruotare e ingrandirne i suoi ushabti, grazie ad uno schermo
multitouch, per poterne apprezzare ogni dettagliio. Le due installazioni sono state realizzate da InVision APS e saranno esposte oggi e
domani. Per gli amanti del jazz una piacevole sorpresa: alle 20,30 il
Museo ospiterà il concerto jazz di Oona Rea Band e la degustazione “Wine &theCity”. Alla stessa ora, gli amanti della musica classica potranno assistere, nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli,
al concerto del maestro Renato Fucci. Capodimonte propone la
mostra “Incontri sensibili” che affronta senza censure il tema della
violenza sulle donne attraverso il confronto tra le opere di Bourgeois
e Guarino e l'universalità del linguaggio dell'arte. Il sipario che
Picasso dipinse per il balletto “parade” dopo un viaggio a Napoli,
stasera sarà visibile con un biglietto ridotto del costo di 5 euro.
Al Museo Duca di Martina, in Floridiana, oggi e domani visite
guidate gratuite tenute dagli studenti in alternanza scuola-lavoro. In
particolare oggi alle 16 una visita destinata ai più piccini, dedicata
agli “strani recipienti” (nella foto, una statuina in porcellana) conservati nel museo: vasi da notte, sputacchiere e bacinelle da barbiere
provenienti dalle pregiate manifatture di porcellana di Capodimonte
e non solo.

DA GIOVEDÌ Dodici isole tematiche dedicate alle connessioni tra le scienze

Cortili aperti, anche al vino Futuro Remoto torna in piazza Plebiscito

U

n giro in centro è
obbligatorio
stamattina. A
Chiaia c’è “Cortili
Aperti”, la
manifestazione
promossa
dall’Associazione
Nazionale Dimore
Storiche che prevede
visite guidate nei
palazzi napoletani.
Tanto più che sarà
l’occasione per un
drink: quest’anno
infatti Wine&Thecity è presente con i propri vini in due
palazzi storici della città. Alle 10,30 Carlo Pisani guiderà la
visita a Palazzo Cellammare (nella foto) in via Chiaia,
raccontandone storia, curiosità e personaggi che lo hanno
abitato – da un giovanissimo Mozart a Ferdinando e Maria
Carolina di Borbone fino ad arrivare al dongiovanni per
eccellenza Giacomo Casanova -, qui a fine visita ci sarà la
degustazione dei vini dell’Azienda Cantine Lvnae.
La mattinata prosegue nel monumentale cortile di Palazzo
Motta Bagnara, in via Riviera di Chiaia: qui per
Wine&Thecity aprono l'atelier dell’artista Valeria Corvino
che presenta, dalle 10 alle 22, il suo percorso artistico in dieci
opere litografiche, e lo Studio di Giuliana Morelli che espone
10 tessuti di Rubelli e Kieffer, 10 oggetti creati da Gabriella
Novelli e 10 foto di Francesco Semmola accanto ai colori e
alle pitture con cui l'artista lavora. In degustazione i vini di
La Pampa con etichette disegnate da Valeria Corvino e di
Cantina del Vesuvio.

DI

STEFANO BORRIELLO

F

uturo Remoto torna, per il terzo anno consecutivo, nel cuore della città a Piazza del Plebiscito dal prossimo giovedì alla domenica
successiva Dopo il successo dell’edizione 2016,
che ha raggiunto la cifra record di 230.000 visitatori, per la qual cosa, ricorda Vincenzo Lipardi,
Consigliere Delegato di Città della Scienza, ideatrice dell’evento «la manifestazione ha ricevuto
per il secondo anno consecutivo la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, per il suo
indiscutibile valore civile nonché per la diffusione libera e gratuita del sapere a trecentosessanta
gradi. Anche quest’anno vedremo un villaggio della scienza, tra i più grandi d’Europa, di ben 6.000
mq d’allestimento, che ospiterà 10.000 attività laboratoriali e di ricerca, grazie alla collaborazione
di più di duemila ricercatori ed ospiti internazionali di svariati campi scientifici per mostrare ai
partecipanti quello che avviene ogni giorno nell’affascinante mondo della ricerca.”
Il grande villaggio della scienza sarà dunque dedicato quest’anno al tema Connessioni, perché generare incontri e connessioni è lo spirito che caratterizza l’intera manifestazione. Cominciando
dal partenariato delle tantissime istituzioni pubbliche, universitarie, scientifiche e di ricerca che
hanno collaborato, “connettendosi”, appunto, insieme. Per la realizzazione possiamo ricordare la
Regione Campania, il Comune di Napoli, sette
atenei universitari Campani (tra cui spiccheranno
le eccellenze degli ambiti scientifici di ricerca le-

gati ad essi), il Miur, il Cnr e tanti altri enti di ricerca come l’Enea, il Cira.
La scienza, comunque, non sarà la sola protagonista della manifestazione siccome i visitatori assisteranno ad un vero e proprio arcobaleno tra
scienza, arte e cultura in cui, nelle 12 isole tematiche, saranno presenti i più svariati ambiti del sapere, dalla medicina all’ingegneria, dall’arte alla
gastronomia, che contribuiranno a rendere “Piazza del Plebiscito come una vera e propria aula magna di condivisione dei saperi” ha dichiarato il vice-sindaco Raffaele del Giudice alla conferenza
stampa tdi ieri nell’aula convegni della Federico
II.
«Quest’iniziativa ha lo specifico intento di attirare l’attenzione pubblica intorno all’importanza
della ricerca. Occorre sensibilizzare le istituzioni, che con il supporto degli adeguati finanziamenti, dovrebbero rivolgere proprio alla manifestazione, visto il grande interesse ed entusiasmo
mostrati dall’intera popolazione, dagli studenti ai
lavoratori, giovani e adulti». Un appuntamento
da non perdere, quindi, questo festival del sapere
libero arrivato già alla sua trentunesima edizione,
che metterà insieme l’eccellenza prodotta in ambito scientifico, culturale, e tecnologico a Napoli
e in Campania, per renderle omaggio in quattro
giorni di vera e propria vetrina di piazza dalle 10
alle 22. È questo il senso delle Connessioni a cui
assisteremo quest’anno grazie a Futuro Remoto
perché, com’è ribadito dallo stesso motto della
manifestazione, “fare è importante, ma fare insieme lo è di più”.

