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DA DOMANI AL PLEBISCITO ESPERIMENTI E RICERCHE "IN DIRETTA"

Futuro Remoto: la scienza in piazza
L' INAUGURAZIONE è fissata per domani
mattina. Ore 10 in piazza del Plebiscito. L'
edizione 2017 di Futuro Remoto durerà quattro
giorni, fino a domenica, con un calendario di
eventi, conferenze, incontri, mostre, dibattiti.
Ma soprattutto, come vuole la tradizione, con
dimostrazioni ed esperimenti guidati da
esperti e ricercatori ma rivolti al pubblico di
giovani e giovanissimi.
Ogni giorno, dalle 10 alle 22, i nove padiglioni
allestiti in piazza del Plebiscito pulluleranno di
ricercatori.

BIANCA DE FAZIO
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Da domani a domenica un fitto calendario nei nove padiglioni con esperti e ricercatori

Mostre, show, eventi, dibattiti è il viaggio di "Futuro
Remoto"
L' INAUGURAZIONE è fissata per domani
mattina.
Ore 10, piazza del Plebiscito.
L' edizione 2017 di Futuro Remoto durerà
quattro giorni, fino a domenica, con un
calendario fitto di eventi, conferenze, incontri,
mostre, dibattiti. Ma soprattutto, come vuole la
tradizione della prima manifestazione di
divulgazione scientifica in Italia, con
dimostrazioni ed esperimenti guidati da
esperti e ricercatori ma rivolti al pubblico di
giovani e giovanissimi.
Ogni giorno, dalle 10 alle 22, i nove padiglioni
allestiti al Plebiscito pulluleranno di ricercatori
che porteranno in strada il lavoro normalmente
svolto al chiuso dei laboratori.
Il tema è comune, ed è quello delle
"Connessioni", ma la declinazione dell'
argomento è quanto mai varia. Anche perché è
affidata ad una miriade di organismi: ci sono
tutte le università della Campania, i maggiori
centri ed istituti di ricerca pubblici, molte
imprese private attente all' innovazione
tecnologica. E se il taglio del nastro è affidato
al governatore Vincenzo De Luca, al
presidente di Città della Scienza Vittorio
Silvestrini ed al presidente della Crui nonché
rettore della Federico II Gaetano Manfredi, alla cerimonia prenderanno parte anche i rettori della altre
università campane, il presidente del Cnr Massimo Inguscio, il direttore dell' Accademia di Belle arti
Giuseppe Gaeta, il presidente di Legacoop Mauro Lusetti, il sottosegretario al Miur Vito De Filippo ed il
sindaco Luigi de Magistris.
E di lì a poco (ore 10.30), nel Circolo Ufficiali della Marina Militare, la prima delle conferenze, con il
nefrologo Giuseppe Remuzzi: "La scienza medica e il futuro dell' umanità". E poi le frontiere della
nanomedicina e della robotica, dell' astrofisica e del riciclo di rifiuti. O temi delicatissimi e attuali come
biotestamento e libertà di scelta, con un dibattito che "Il sabato delle idee" ha inserito nel programma di
Futuro Remoto (sabato alle 10 al Circolo artistico politecnico) mettendo a confronto esperti di bioetica,
scienziati, giuristi ed attivisti.Una parte importante l' avranno le mostre: quella sull' Artico, ad esempio,
che propone anche un viaggio interattivo al Polo Nord, quella sul Cosmo e sulle tecnologie che
potrebbero indicarci la strada per raggiungere ed abitare altri pianeti, quella sugli antichi atlanti
anatomici o sulle donne marocchine (a cura dell' Orientale) distanti dagli stereotipi dei paesi islamici.
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Immancabile, Totò: la sua lingua come patrimonio culturale è la proposta del Suor Orsola Benincasa,
che per Futuro Remoto offre un' anteprima della conferenza internazionale sull' artista che si terrà a
giugno, e propone "Un secolo di satira", con 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti)
rappresentative dell' opera di 24 artisti attivi tra Ottocento e Novecento in Europa.
Non mancheranno i momenti spettacolari, «come nello spirito di una grande festa di piazza » spiegano
gli organizzatori: sul palco montato al centro del Plebiscito, si svolgono science show, spettacoli di
danza (affidati alla Korper che cercherà «di condensare tutta l' energia positiva della piazza» nei
movimenti di ballerini e danzatori che proporranno coreografie di danza classica e moderna,
contemporanea e hiphop), momenti musicali, "Dall' Oriente alla rumba degli scugnizzi", ed esibizioni di
Saltimbiker: la tradizione delle arti di strada, la tecnica del bmx freestyle e la follia di un clown acrobata,
tutte in una volta.

BIANCA DE FAZIO
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L' AGENDA
IL CALENDARIO "Futuro Remoto" aprirà i
battenti domani mattina alle 10 in piazza del
Plebiscito: nove i padiglioni, aperti dalle 10 alle
22, fino a domenica prossima I LABORATORI
Durante le quattro giornate di eventi, esperti e
ricercatori faranno dimostrazioni ed
esperimenti rivolti al pubblico: il tema comune
è quello delle "connessioni" LE FESTE Sul
palco ci sarà spazio anche per momenti ludici:
"science show", spettacoli di danza classica,
moderna e hip hop, arti di strada e acrobazie
di clown.
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Mostre, show, eventi, dibattiti :a Napoli parte il
viaggio di "Futuro Remoto
Da domani a domenica un fitto calendario nei nove padiglioni, con esperti e ricercatori
L' inaugurazione è fissata per domani mattina.
Ore 10, piazza del Plebiscito. L' edizione 2017
di Futuro Remoto durerà quattro giorni, fino a
domenica, con un calendario fitto di eventi,
conferenze, incontri, mostre, dibattiti. Ma
soprattutto, come vuole la tradizione della
prima manifestazione di divulgazione
scientifica in Italia, con dimostrazioni ed
esperimenti guidati da esperti e ricercatori ma
rivolti al pubblico di giovani e giovanissimi.
Ogni giorno, dalle 10 alle 22, i nove padiglioni
allestiti al Plebiscito pulluleranno di ricercatori
che porteranno in strada il lavoro normalmente
svolto al chiuso dei laboratori. Futuro Remoto,
torna a Napoli il festival della Scienza.
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Futuro Remoto, tutto pronto per il festival della
scienza a piazza Plebiscito
PrenderÃ il via giovedÃ 25 maggio a Napoli la
31esima edizione di Futuro Remoto, il primo
Festival della Scienza d' Italia che per il terzo
anno consecutivo si svolgerÃ a Piazza
Plebiscito. Dopo il successo dell' edizione
2016, che ha raggiunto la cifra record di
230.000 visitatori, il grande villaggio della
scienza sarÃ dedicato quest' anno al tema
"Connessioni", perchÃ©  spiega una nota 
generare incontri e connessioni Ã¨ 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' universitÃ e dell'
associazionismo locale e nazionale. L'
edizione 2017 della manifestazione Ã¨
promossa da CittÃ della Scienza e realizzata
con la Regione Campania, le 7 universitÃ
campane, il Comune di Napoli e il Miur 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
in partnership con tutti i principali centri di
ricerca a livello nazionale, tra cui Cnr , Infn,
Inaf e Asi, la Stazione Anton Dorhn, il Cira e
tante istituzioni e fondazioni culturali, il mondo
delle imprese, della Cooperazione e del lavoro
del Sistema Paese. Significativi i numeri della
manifestazione: 9 padiglioni allestiti in piazza
con 12 isole tematiche, 100 incontri con ospiti internazionali, esperti e ricercatori, circa 10mila
dimostrazioni ed esperimenti con 2000 ricercatori coinvolti, 550 realtÃ partecipanti, 60 imprese per
conoscere le nuove sfide e le nuove frontiere dell' innovazione tecnologica. Nei quattro giorni (dal 25 al
28 maggio) sono attesi 250mila visitatori. Il villaggio della scienza offre a tutti l' opportunitÃ di toccare
con mano i fenomeni scientifici, vedere all' opera i protagonisti della ricerca e conoscere le nuove sfide
e le nuove opportunitÃ del mondo dell' innovazione, della ricerca scientifica e tecnologica con un focus
su 12 grandi temi: aerospazio; agrifood; energia; chimica verde; fabbrica intelligente; mezzi e sistemi
per la mobilitÃ ; scienze della vita; ambienti di vita; smart communities; design, creativitÃ e Made in
Italy; patrimonio culturale; un mare di risorse. E ancora, Science show, spettacoli, musica, lezioni in
piazza, giochi di scienza. Robot, stampanti 3D, prototipi di nuovi veicoli, sistemi radar e satellitari e tutta
la tecnologia piÃ¹ innovativa per aprire una finestra sul mondo di domani. Etichettato sotto apertura.

ildenaro.it
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Sperimentando del Cattaneo a "Napoli Futuro
Remoto"
MONSELICE. In mostra a "Napoli Futuro Remoto" con i progetti elaborati durante il
laboratorio pomeridiano "Sperimentando 2017": è quanto attende gli studenti del liceo
Cattaneo chiamati come...
MONSELICE. In mostra a "Napoli Futuro
Remoto" con i progetti elaborati durante il
laboratorio pomeridiano "Sperimentando
2017": è quanto attende gli studenti del liceo
Cattaneo chiamati come espositori dal 27 al 29
maggio alla Festa della scienza nel capoluogo
campano. I ragazzi che hanno partecipato
attivamente al laboratorio tenuto dal professor
Alfonso D' Ambrosio, una decina di studenti
delle classi 1D, 2D, 3A e 4D, si sono divertiti
ad applicare le conoscenze di matematica e
fisica apprese sui banchi di scuola in maniera
assolutamente originale, quasi in forma di
gioco, cimentandosi in attività davvero
interessanti, tra cui la simulazione dei mondi
virtuali. A Napoli i partecipanti avranno modo
di illustrare ai visitatori quanto hanno appreso
con spiegazioni orali e dimostrazioni pratiche.
Sono tre i percorsi che verranno presentati,
ovvero "Un pendolo astronomico", un progetto
in cui si studiano le prime due leggi di Keplero
con un pendolo conico, "Immergiamoci nell'
astronomia", dove si crea un mondo virtuale in
cui è possibile sperimentare attività di
astronomia, e "Ascoltare le onde
elettromagnetiche" per convertire in suono le
onde elettromagnetiche.

c.b.
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"Futuro remoto", il festival della scienza e della
tecnologia riapre a Napoli  Cultura  L' Unione
Sarda.it
Un festa di scienza, tecnologia, innovazione,
arte e cultura: torna, per la 31esima edizione,
"Futuro remoto", viaggio tra scienza e
fantascienza che vedrà protagonista la città di
Napoli tra il 25 e il 28 maggio, con una serie di
eventi, convegni, dibattiti e seminari volti a far
conoscere le nuove frontiere della ricerca
scientifica e tecnologica. Anche quest' anno la
manifestazione, alla sua "terza volta" nel
capoluogo campano e fresca della seconda
medaglia consecutiva ricevuta dal Presidente
della Repubblica, ha un calendario
particolarmente ricco, che prevede 100
incontri con ospiti internazionali, esperti e
ricercatori, e 10.000 dimostrazioni ed
esperimenti in programma. "Connessioni" il filo
conduttore, scelta volta a sottolineare l'
importanza del dialogo tra i diversi soggetti
che producono e promuovono cultura: fare rete
è essenziale per alimentare la creatività,
trovare nuove soluzioni, innovare nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Ad
animare la manifestazione, ogni giorno dalle
10 alle 22, saranno circa 2000 fra docenti
universitari, giovani ricercatori, grandi esperti
scientifici. Dodici le "isole tematiche" allestite
nel villaggio di Piazza del Plebiscito, che
spaziano dai progressi e dalle prospettive nel
campo della medicina e della diagnostica a quelli delle scienze aerospaziali, dalle promesse della
domotica alle sfide della produzione sostenibile di energia fino ai nuovi e futuri sistemi di mobilità e alle
prospettive di protezione e valorizzazione di nuove ricchezze del mare. Al centro dei grandi dibattiti che
animeranno la manifestazione, l' Università che cambia e il caso Campania, i dialoghi aperti con i
protagonisti della salute, il mondo delle startup, lo scenario economico, il legame fra ricerca e scuola. Il
programma completo della manifestazione e tutte le informazioni relative sono disponibili a questo link .
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