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La manifestazione

Connessioni tra show e scienza è un Futuro Remoto
da record
Grandi numeri: 10mila esperimenti in nove stand a piazza Plebiscito
Una conversazione col mare, due chiacchiere
col cosmo, una telefonata ai Poli e uno
sguardo alle donne del Marocco, mentre
intorno si immagina la nuova mobilità urbana e
si ride con Totò, la cui comunicativa è ormai
oggetto di studi scientifici. Cosa mette in
relazione mondi, saperi e linguaggi tanto
lontani? La Connessione, con la C maiuscola.
Non solo, dunque, quella che da anni è sulla
bocca di tutti per via di internet ma il contatto, l'
incontro, i fattori che da sempre favoriscono la
conoscenza. È per questo che la 31esima
edizione di «Futuro Remoto», da oggi a
domenica in piazza Plebiscito, ha come
sottotitolo «Connessioni».
Leit motiv elastico e narrativamente funzionale,
sicuramente utile a far rientrare in un unico
spartito l' enorme mole di attività che si
consumeranno in questi giorni all' ombra della
chiesa di San Francesco da Paola: allestiti
nove padiglioni, centinaia di incontri e
workshop, con sessanta imprese e cento
istituti scolastici partecipanti ai circa diecimila
esperimenti animati da duemila ricercatori.
Numeri pazzeschi cui corrisponde,
normalmente, una risposta di pubblico
proporzionale: l' anno scorso le presenze
erano 230.000. Significa che l' idea di spostare
«Futuro Remoto» al centro della città si è
rivelata vincente.
Quest' anno si prevede di superare il risultato, già lusinghiero. O almeno così spera il padrone di casa
Vittorio Silvestrini, presidente di Città della Scienza, che stamane darà il via alla manifestazione in
buona compagnia istituzionale, da De Luca a De Magistris, e scientifica, con il direttore dell' Accademia
Giuseppe Gaeta, il presidente del Cnr Massimo Inguscio e il sottosegretario al Miur Vito De Filippo più i
rettori di tutte gli atenei campani che insieme partecipano alle giornate di lavori.
Le attività sono state raccolte in varie isole tematiche: scienze della vita, aerospazio, chimica verde,
patrimonio culturale, energia, agrifood, fabbrica intelligente, smart communities, design, ambienti di
vita, mobilità, mare. C' è tutto, praticamente, e per ogni area tanti motivi di attrazione. Si può assistere a
una conferenza come quella che oggi, alle 12, tiene Carlo Alberto Redi, accademico dei Lincei, sul tema
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«Dalla descrizione alla sintesi del vivente».
Si può riflettere su tematiche forti come biotestamento e libertà di scelta sabato alle 10 al Circolo
artistico politecnico, oppure lasciarsi incuriosire da mostre, esperimenti, ricerche estreme che da
sempre sono i principali motivi per visitare «Futuroremoto». E qui c' è solo da scegliere.
Una mostra sull' Artico, al padiglione 2, che propone un incredibile viaggio interattivo al Polo Nord.
Il padiglione 3 ha un nome suggestivo, «Cosmo», ed è appunto dedicato allo spazio e all' osservazione
dei corpi celesti; porterà il visitatore dal mondo delle particelle elementari alle strutture a grande scala
dell' universo grazie a immagini immersive di pianeti extrasolari, panorami marziani, grandi telescopi
del presente come il mitico LBT.
Oppure, nel nome del confronto tra antico e nuovo, un' esposizione di antichi atlanti anatomici che
confluisce nell' esperienza fantascientifica di un tavolo per la dissezione virtuale. Si tratta di un maxi
desktop corredato di due cadaveri (ovviamente digitalizzati) che viene utilizzato nelle scuole di
medicina per l' insegnamento dell' anatomia; utilizzando il touchscreen è possibile evidenziare tutti gli
organi del corpo umano in visione 3D per praticare le sezioni con l' ausilio di un bisturi virtuale.
Consigliato a spiriti forti. Mentre agli amanti del verde potrebbe essere sufficiente anche un «Metro
quadro verde», una miniserra che occupa una superficie piccola e consente di produrre ortaggi in
ambito urbano.
Dallo spettacolo della scienza si passa allo show vero e proprio.
Come quello garantito dalle installazioni: «Fotone» è un' opera luminosa che richiede la partecipazione
di due persone per completarne il senso visivo e concettuale, diventando parte dell' opera; «Tocca e»,
invece, è un dispositivo relazionale che attiva un meccanismo attraverso il contatto tra più persone:
azionando alcune piastre metalliche si può scattare una fotografia o accendere una luce. C' è anche un
palco, a «Futuroremoto», che ospiterà concerti e performer: Korper, l' Orchestra giovanile, i Saltimbiker
che si produrranno in evoluzioni a bordo di biciclette e il teatro danza di Kontakthof.
Grande spazio da qualche anno è dato alle start up che si distinguono per creatività e innovazione.
Nella mattina del 27 ci sarà lo speed dating scientifico e nel tardo pomeriggio «La Notte degli Angeli
delle Startup Innovative» a cura del sistema della Ricerca e delle Università della Campania. Di
innovazione come risorsa per la rinascita della città parla Vincenzo Lipardi, segretario generale di Città
della scienza: «Il fatto che oggi ci siano in piazza centinaia di realtà tra università, distretti tecnologici e
centri di innovazione è significativo».

Giovanni Chianelli

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS

2

25 maggio 2017
Pagina 36

Il Mattino
Fondazione Idis  Città della Scienza

La curiosità

«Siamo uomini o caporali»: l' effetto Totò all'
Università
L' interazione Si sceglierà una frase da recitare al microfono la registrazione verrà
trasformata in un rap
Chiamatelo effetto Totò sulla scienza.
Anche «Futuro Remoto» celebra i cinquant'
anni della scomparsa del Principe della risata
condendo il suo programma con un inedito
spazio «umanistico» e focus su fonetica, teatro
e satira. Si parte proprio con il protagonista:
«Le voci di Totò. La lingua di totò come
Patrimonio Culturale» è una mostra interattiva
promossa dal Suor Orsola Benincasa (che a
giugno organizza una conferenza
internazionale sul grande attore) che intende
mostrare al pubblico quanto questi suoi
«linguaggi» siano tuttora di uso comune. I
visitatori possono scegliere presso la
postazione una frase, esplorando un insieme
di immagini di famosi film di Totò e sono
invitati a recitare il brano scelto al microfono: la
registrazione viene trasformata in rap e
riprodotta dagli altoparlanti in modo da
coinvolgere e interagire col pubblico.
Sempre dedicato alla voce è «Phonè/Bene»:
installazione multimediale, a cura dell'
Accademia di Belle Arti, composta da moduli
audiovisivi che intende connettere il teatro di
Carmelo Bene e il pensiero di Gilles Deleuze.
Si propone un percorso della memoria, delle
emozioni e della ragione del grande attore
salentino, letto con la lente del filosofo
francese; il pubblico può interagire con la
pratica della lettura pubblica propria del teatroreading.
La chicca è probabilmente «Caricatture. Un Secolo di Satira. 1820/1920», ancora a cura del Suororsola.
Dal nutrito corpus di 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti), custodite nel Gabinetto dei
Disegni e delle Stampe della Fondazione Pagliara e rappresentative dell' opera di 24 artisti attivi tra
Otto e Novecento in Europa, sono state scelte 64 litografie a soggetto caricaturale. Le opere offrono la
possibilità di analizzare le evoluzioni della storia della caricatura e le motivazioni che influirono sulle
scelte tematiche e stilistiche intraprese dagli artisti, specchio degli avvenimenti sociali e politici che
caratterizzarono il periodo storico di riferimento. Una mostra che permetterà ai visitatori di osservare il
divertente genere della caricatura satirica e soprattutto le azioni intraprese dagli studiosi per tutelare e
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conservare la testimonianza di supporti molto fragili e delicati, sfruttando le attrezzature tecnologiche
del campo per ottenere una catalogazione e una digitalizzazione informatizzata.

gio. chi.
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Futuro Remoto, apre il villaggio della scienza
Da oggi al 28 in piazza del Plebiscito la 31esima edizione della rassegna
NAPOLI Nove padiglioni, 12 isole tematiche,
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, 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. Sono i numeri, non tutti, della
31esima edizione Futuro Remoto, il Primo
Festival della Scienza d'Italia che si tiene da
oggi al 28 maggio a Napoli. E, per il terzo
anno consecutivo, in piazza del Plebiscito che
per l'occasione si presenterà ai partecipanti
come un enorme e variopinto villaggio che
offrirà tanti spunti d'interesse.
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  spiegano gli organizzatori 
generare incontri e connessioni è lo spirito che
caratterizza l'intera manifestazione».
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 di Capua e dell'ASI Agenzia
Spaziale Italiana e, infine, dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Fare è importante, ma fare insieme lo è
di più: questo il messaggio che si vuole lanciare mettendo insieme l'eccellenza prodotta in ambito
scientifico, culturale, e tecnologico in Campania
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ORGANIZZATO DA CITTÀ DELLA SCIENZA

Futuro Remoto al via in piazza Plebiscito
Dura 4 giorni, da oggi a domenica, la 31esima
edizione di Futuro Remoto, organizzata in
piazza del Plebiscito da Città della Scienza, in
collaborazione con le università della
Campania e con i maggiori istituti di ricerca
della regione. Questa mattina, alle 10, l'
inaugurazione ufficiale, poi le attività
predisposte per il festival della scienza
andranno avanti, ogni giorno, dalle 10 alle 22.
Nove padiglioni, dodici isole tematiche, cento
incontri con ospiti internazionali ed esperti,
diecimila dimostrazioni ed esperimenti,
duemila ricercatori impegnati a mostrare al
pubblico quello che avviene ogni giorno nei
loro laboratori. E se "Connessioni" è il filo che
lega tutti gli eventi della kermesse, il tema è
tanto ampio da farci stare dentro proprio tutto.
Compresa, ad esempio, la prima App
realizzata insieme dai Dipartimenti di studi
umanistici e di ingegneria civile della Federico
II, che connette la storia antica della città con la
mobilità del presente.
Info www.cittadellascienza.it/futuroremoto

b. d. f.
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INIZIATIVA DELL'ORDINE DEI MEDICI DI NAPOLI. DOMANI DALLE 10 ALLE 22 IN PIAZZA
PLEBISCITO FOCUS SU SANITÀ E INTERNET

Comunicare con gli ammalati, a Futuro Remoto
giornata sulla digitalizzazione
NAPOLI. L' Ordine dei medici di Napoli a
Futuro Remoto per svelare i segreti della
comunicazione con i pazienti. Un tema
importante, che ha convinto i camici bianchi
partenopei ad essere in piazza del Plebiscito,
nell' isola tematica di "Scienze della vita",
domani dalle 10 alle 22.
Proprio in questo stand si affronterà il tema
della digitalizzazione in ambito sanitario e
saranno analizzati i cambiamenti nel tempo
nelle dinamiche di comunicazione. Ci saranno
esempi con video di telemedicina, con la
divulgazione delle linee guida della Fnomceo
sul tema dell' Information and Communications
Technology (Ict), e una survey sulla relazione
tra medicina e salute nell' era di Internet.
Inoltre saranno affrontati i temi della
microscopia digitale in epiluminescenza, una
tecnica diagnostica non invasiva per il
riconoscimento delle lesioni pigmentate
cutanee. Saranno poi illustrate le nuove
frontiere dell' odontoiatra digitale per il
rilevamento delle impronte. I giovani medici
effettueranno una rassegna dei principali
strumenti web e dei loro possibili utilizzi nella
comunicazione in medicina e risponderanno a
domande e curiosità con l' intento di chiarire l'
importanza della comunicazione tra medico
digitalizzato e paziente internauta. Sapere,
infatti, cosa succede, per molti pazienti è un'
impresa. E questo genera ansia e fa pensare al paziente di essere in balia delle onde, abbandonato a
se stesso, anche quando non è così.
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APPUNTAMENTI
OGGI. Piazza del Plebiscito, ore 10. Apertura
di "Futuro Remoto". Tre giorni dedicati alla
scienza sul tema delle "Connessioni".
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Gol a Porto San Giorgio con Picchio in Tour
Domani alle 17 amichevole con la Sangiorgese e dal 31 tutti in vacanza
LE AMICHEVOLI ASCOLI È previsto per
domani il test dell' Ascoli a Porto San Giorgio
contro la Sangiorgese, squadra di
Promozione. L' amichevole rientra nell'
iniziativa Picchio in Tour, iniziata tre anni fa
con una serie di amichevoli che la squadra
disputò in tutte le Marche per rendere omaggio
ai tanti sostenitori che nel corso della stagione
seguono il Picchio. Un progetto voluto dal
patron Francesco Bellini e dall' amministratore
unico Andrea Cardinaletti.
Un altro test si svolgerà la prossima settimana,
sempre nel territorio fermano: luogo e data
non sono ancora stati fissati.
La partita di domani si disputerà alle 17 al
campo sportivo Nord di via Marche, impianto
inaugurato proprio qualche giorno fa. Al
termine della gara, i calciatori bianconeri si
intratterranno con i tifosi per foto e autografi e
parteciperanno alla merenda offerta dal
sodalizio sangiorgese, in accordo con il
Comune di Porto San Giorgio. Il rompete le
righe dell' Ascoli è fissato per il 31 maggio,
anche se diversi giocatori hanno già lasciato il
gruppo. Ai giocatori convocati con le rispettivi
Nazionali, si aggiungono quelli che hanno le
proprie famiglie all' estero.
Il workshop sul futuro Intanto ieri, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, si è svolta la fase
operativa della stagione 2017/18 con il workshop Ascoli Picchio, verso un piano strategico condiviso e
vincente, tenuto dalla Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli. Ad introdurre i lavori e a presentare
il piano strategico è stato l' amministratore unico Andrea Cardinaletti.
A dirigere il workshop Luca Simeone che, insieme a Lucia D' Arienzo e Fabia Francesconi, ha
coordinato i gruppi di lavoro. Attraverso la metodologia European Awareness Scenario Workshop, che
stimola la partecipazione nelle scelte legate alla condivisione di strategie d' azienda, tutte le aree del
club, organizzativa, tecnica e di marketing, sono state coinvolte per sviluppare una visione condivisa sul
futuro dell' Ascoli e successivamente per formulare idee su come attuare la strategia.

ANDREA FERRETTI
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"Contatti Perturbativi": proiezione del cortometraggio
a Futuro Remoto
Nel ricco programma dell' edizione 2017 di
Futuro Remoto dedicata alle Connessioni ce n'
è una in più che consolida il rapporto fra Arte e
Scienza e porta all' attenzione del pubblico, l'
incontro fra la ricerca intorno alla Teoria dell'
Attore Costitutivo di Egidio Carbone, attore
regista e drammaturgo, fondatore e Direttore
Artistico del teatro AvaNposto Numero Zero
(Napoli, Via Sedile di Porto, 55) e la Chimica
dei Materiali grazie al contributo scientifico di
Michela Alfè, chimico, ricercatrice al CNR e
fondatrice con Mauro Caccavale del collettivo
artistico Oring Art Studio. Venerdì 26 maggio,
alle ore 15.00 presso la Sala Comencini del
Circolo Artistico Politecnico di Piazza Trieste e
Trento, 48 verrà proiettato il cortometraggio
Contatti Perturbativi, interpretato dall' attore
Salvatore Cirillo con le musiche originali del
Maestro Gianluca Rovinello, primo di una serie
che darà vita ad un percorso di videoarte a
tema. La Teoria dell' Attore Costitutivo è una
sperimentazione artistica portata avanti da
Egidio Carbone il quale studia e sperimenta,
da circa quindici anni, le affinità esistenti tra il
Modo di Essere del Personaggio in Scena e il
Legame Costitutivo dei Materiali, frutto della
convergenza degli studi in Ingegneria Civile
condotti all' Università degli Studi di Napoli
Federico II e l' attività drammaturgica. È un lavoro di ricerca sull' azione immediata di mente e corpo, in
origine ispirata al comportamento deformativo dell' acciaio, sottoposto all' azione di forze esterne, come
modello di riferimento per l' attivita dell' attore. Un metodo che, partendo dagli studi di Fisica dei
materiali e dalla modellizzazione matematica, ne osserva il comportamento prima in caso di
sollecitazioni contenute, delle quali non conserva memoria e poi, dopo aver subito azioni turbative, che
ne inducono la deformazione. Ispirandosi a questi principi, l' attore costitutivo e in grado di restituire
completamente la propria esperienza rendendo, col corpo, cio che va oltre la Fisica stessa, in una sorta
di nuova metafisica aristotelica. Estesa in seguito anche al confronto con il tufo, l' intera sperimentazione
è stata presentata nel 2012 alla Facolta di Ingegneria dell' Universita Federico II, nel 2013 al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e nel 2016 al Politecnico di Milano, La Teoria ha trovato forma nelle
sperimentazioni cinematografiche, o trascendenze, Guado (cortometraggio, 30'  Italia 2014) e Caligo
(mediometraggio, 45'  Italia, 2016), prime due opere di una trilogia volta a dare forma all' intero
Pensiero Costitutivo che fino ad ora ha coinvolto artisti del calibro di Enzo Moscato, Eugenio Bennato,
Francesco Paolantoni, Salvatore Cantalupo ed Enzo Amato presidente dell' Associazione Domenico
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Scarlatti che, applicando le teorie di Carbone, ha composto la colonna sonora di Calìgo. Contatti
perturbativi  La Chimica nella sperimentazione costitutiva, è il primo approccio della Teoria dell' Attore
Costitutivo alla Chimica dei Materiali e alla rappresentazione, in chiave drammaturgica, di un sistema in
evoluzione interna per descrivere la realtà chimicofisica circostante. Due soluzioni liquide (acqua ed
esano) si stratificano per la loro differenza di densità. In ognuna delle soluzioni sono contenute molecole
che, solo se entrano a contatto, reagiscono chimicamente. Nella sottile zona di contatto tra le due
soluzioni, il sistema in osservazione evolve spontaneamente generando una nuova molecola, il polimero
nylon. Come nel caso dell' acciaio, dal cui comportamento tensodeformativo ha tratto ispirazione la
Teoria dell' Attore Costitutivo, la massa sottoposta a sollecitazioni non cambia, ma, in questo caso,
variano i legami chimici che si instaurano tra le molecole e cambiano/evolvono le proprie caratteristiche
chimicofisiche. La nuova materia che emerge dalla combinazione delle due molecole di partenza,
presenta differenti proprietà che la rendono plasmabile e modellabile ad esempio in forma di filo.
CONTATTI PERTURBATIVI  FUTURO REMOTO Sala Comencini, Circolo Artistico Politecnicno.
Napoli, Piazza Trieste e Trento, 48 Conferenza e proiezione Da un' idea di Egidio Carbone e Michela
Alfè. Interpretazione, Salvatore Cirillo. Musiche di Gianluca Rovinello. Assistenti alla regia: Fabio Di
Gesto, Fortuna De Crescenzo e Giuseppina Farella. Regia, Egidio Carbone. Venerdì 26 maggio 2017,
ore 15.0016.00 Gallery Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in
corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici.
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Quattro giorni di Futuro Remoto
Da giovedì 25 a domenica 28 si svolge a Napoli la 31esima edizione del primo festival
della scienza nato in Italia
Si apre giovedì 25 a maggio a Napoli la
31esima edizione di Futuro Remoto, il primo
festival della scienza nato in Italia. Per il terzo
anno consecutivo, per quattro giorni (fino a
domenica 28 maggio) Piazza Plebiscito sarà il
palcoscenico di una miriade di attività di
divulgazione della ricerca scientifica,
conferenze, dibattiti, laboratori per bambini,
dimostrazioni delle attività svolte in laboratorio.
Nove padiglioni per tutti i gusti Il tema dell'
edizione 2017 della manifestazione ideata da
Città della Scienza è Connessioni , proprio
come quelle che oggi gran parte del mondo
della ricerca punta a stabilire con la società e il
pubblico. Le attività proposte si articolano in
dodici isole tematiche , dedicate ad altrettanti
ambiti della ricerca, dal mare alle tecnologie
per la salute , dai sistemi di trasporto alla
produzione di cibo fino alla fabbrica
intelligente , distribuite in nove padiglioni in cui
2mila ricercatori saranno a disposizione per
mostrare quello che avviene ogni giorno nei
loro laboratori. Dall' autopsia virtuale al dialogo
con il sistema di intelligenza artificiale Sono
centinaia, le più varie, le attività possibili per i
visitatori e le tecnologie da toccare con mano
messe in mostra da università, centri di
ricerca, imprese. Si potrà sentir parlare dei
nuovi sistemi per indagare sulle frodi alimentari, o degli studi sugli effetti dei pesticidi sull'
alimentazione. Un nuovo tipo di visore permetterà ai visitatori di immergersi in ambienti virtuali
interattivi, si potrà sperimentare un' autopsia su un cadavere digitalizzato, conversare su temi di scienza
con un sistema di intelligenza artificiale, o vedere come i medici arrivano alla diagnosi di una malattia
rara a partire dal DNA del paziente. E ancora sperimentare gli strumenti di un laboratorio di biologia
cellulare, vedere come crescono gli ortaggi in una miniserra automatizzata di un metro quadrato,
provare un simulatore di volo... Le conferenze Tra le conferenze, ci sarà quella di Mauro Ferrari , uno
dei fondatori del campo delle nanotecnologie applicate alla medicina, Wolfang Heckl , direttore del
Deutsches Museum di Monaco, esperto di comunicazione della scienza, che discuterà di rapporti tra
scienza e fede con Monsignor Sanchez de Toca , sottosegretario del Pontificio Consiglio per la Cultura.
E ancora il biologo Carlo Alberto Redi , studioso di cellule staminali. Mostre Saranno allestite anche
alcune mostre, tra cui una sull' ambiente artico, Viaggio interattivo al Polo Nord , organizzata dal CNR,
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che a partire da settembre 2017 sarà esposta nella sua versione completa a Città della Scienza, la
mostra fotografica Svelate , su figure di donne in Marocco assai distanti dagli stereotipi. La
manifestazione è aperta ogni giorno dalle 10 alle 22, e il programma completo delle attività si può
visionare sul sito di Città della Scienza a questo link.

Redazione
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Ambiente, cibo e salute. Venerdì il convegno dell'
Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno
La manifestazione rientra nelle attività messe in campo dalla Rete degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali italiani nell' ambito della XXXI edizione di Futuro Remoto,
prima manifestazione di Italia dedicata alla diffusione della cultura scientifica e
tecnologica, promossa da Città della Scienza, che, quest' anno sarà imperniata sul tema
delle Connessioni e che si terrà dal 25 al 28 maggio in piazza del Plebiscito a Napoli.
24 MAG  Appuntamento il 26 maggio, a
partire dalle ore 10.00, presso la sala
conferenze di Palazzo Reale, con il convegno
dal tema "Ambiente, Cibo e Salute: La Sanità
di prevenzione al servizio dei cittadini, tra
ricerca e controlli". La manifestazione,
promossa dall' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno (Izsm), rientra
nelle attività messe in campo dalla Rete degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani nell'
ambito della XXXI edizione di Futuro Remoto,
prima manifestazione di Italia dedicata alla dif
fusione della cultura scientifica e tecnologica,
promossa da Città della Scienza, che, quest'
anno sarà imperniata sul tema delle
Connessioni e che si terrà dal 25 al 28 maggio
in piazza del Plebiscito a Napoli. Dopo il saluto
di apertura, a cura di Franco Peppino Roperto,
presidente del consiglio di amministrazione
dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, interverranno: Antonio Limone ,
direttore generale dell' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno; Paolo Sarnelli,
responsabile della Unità operativa
dipartimentale di Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria della Regione Campania;
Stefano Cinotti, direttore generale dell' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
ed Emilia Romagna; Antonio Fasanella, d irettore generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata; Mauro Mattioli, direttore generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Abruzzo e Molise; Salvatore Seminara , direttore generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia; Silvano Severini , direttore generale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Umbria e delle
Marche; Attilio A. M. Bianchi , direttore generale dell' Istituto nazionale tumori IRCCS "Fondazione
Pascale" di Napoli; Gaetano Oliva , direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali dell' Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Vincenzo Caputo, direttore del Criuv e Marco
Ianniello della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.
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"La sanità di prevenzione  dichaira Antonio Limone, direttore generale dell' Izsm di Portici  sta
assumendo un ruolo sempre più importante nella tutela e nella salvaguardia della salute dei cittadini e
nel garantire la salubrità delle produzioni agroalimentari ed è strategico il ruolo degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali nella gestione dei controlli e nell' individuazione di nuovi percorsi di ricerca
che possano coniugare Ambiente, Cibo e Salute in modelli funzionali innovativi".
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