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Lo stand

A «Futuro Remoto» l' Ordine dei medici tra reale e
virtuale
L' Ordine dei medici di Napoli a Futuro
Remoto?
Un vero e proprio successo. L' iniziativa dei
camici bianchi partenopei è stata premiata da
centinaia di presenze. Il loro obiettivo era di
svelare i segreti della comunicazione con i
pazienti, tema importante che ha convinto i
medici ad essere in Piazza del Plebiscito nell'
isola tematica di "Scienze della vita" nella
giornata di venerdì 26 maggio. In questo stand
sono stati affrontati i temi della digitalizzazione
in ambito sanitario e i cambiamenti intervenuti
nel tempo nelle dinamiche di comunicazione.
Per i visitatori esempi con video di
telemedicina, con la divulgazione delle linee
guida della FNOMCeO sul tema dell'
Information and Communications Technology,
e una survey sulla relazione tra medicina e
salute nell' era del web. L' iniziativa è servita
anche a contrastare le insidie del web nella
comunicazione in fatto di salute.
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PIAZZA DEL PLEBISCITO

Futuro Remoto 250 mila visitatori per la 31^ edizione
NAPOLI. Sono 250 mila i visitatori della
trentunesima edizione di Futuro Remoto,
dedicata al tema Connessioni, la terza nel
cuore della città di Napoli, in piazza del
Plebiscito. L' evento, partito con la
concessione della medaglia del Presidente
della Repubblica, ha l' obiettivo di rafforzare il
rapporto tra scienza e società, da sempre
mission di Città della Scienza ed è stata una
vera e propria consultazione di massa sui temi
della RIS3 (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialization) della
Regione Campania. «Il successo di questa
terza edizione  ha commentato il segretario
generale di Città della Scienza, Vincenzo
Lipardi  è essenzialmente un successo di
persone e di connessioni: è grazie alla
sinergia tra le nostre istituzioni, Regione
Campania e Comune di Napoli, tra le sette
Università della Campania e tra i centri di
ricerca e il mondo dell' impresa che Futuro
Remoto è stato possibile anche quest' anno».
Lipardi ha voluto ricordare che la scelta di fare
di Futuro Remoto la base comunicativa della
Ris3 della Campania risponde «al bisogno di
mettere al centro del dibattito, dell' attenzione
politica, dell' azione sociale il tema della
reindustrializzazione intelligente delle nostre
città, il bisogno di una nuova scolarizzazione
scientifica dei nostri giovani, la necessità di
creare città aperte, connesse, solidali». Per quattro giorni piazza del Plebiscito è stata animata da 100
incontri con ospiti internazionali, esperti e ricercatori, oltre 10.000 dimostrazioni ed esperimenti per un
totale di 550 realtà partecipanti all' interno dei 9 padiglioni e delle 12 isole tematiche. Sono stati 2000 i
ricercatori che hanno scelto di portare in piazza e mostrare al pubblico quello che avviene ogni giorno
nei loro laboratori; 60 le imprese che hanno preso parte agli appuntamenti ed alla sessione di b2b,
svoltasi per la prima volta quest' anno, ed oltre 100 le che scuole hanno trasformato la piazza in un' aula
didattica d' eccezione. «Ormai  conclude Lipardi  questa manifestazione è in sé una grande
connessione, da piazza del Plebiscito lancio l' idea che Futuro Remoto diventi la piattaforma
permanente di comunicazione e coinvolgimento sociale della Ris3 Campania».
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Festival Cromatica, al San Carlo due giorni di canti
con i cori Lgtb
Festival Cromatica, al San Carlodue giorni di
canti con i cori Lgtbdi Maria Elefante«Un
mondo con un' unica voce sarebbe un mondo
monotono, la bellezza di un coro invece ci fa
sentire come voci diverse hanno come
risultato l' armonia». Vladimir Luxuria è la
madrina della terza edizione di Cromatica, il
festival dei Cori Lgbt d' Italia che quest' anno si
è svolto a Napoli e che ha visto anche la
partecipazione di Mirko Darar.L' edizione 2017
è stata curata dall' Associazione di
Promozione Sociale I Ken O.N.L.U.S,
protagonista prima nelle strade della città e poi
al Teatro San Carlo, la kermesse di musica ha
voluto mettere in risalto l' uguaglianza dei
diritti.«Cantiamo perché ci piace e perché ci
sembra un modo per stare insieme per fare
connessioni con tutti» Carlo Cremona,
responsabile di IKen ha voluto sottolineare
anche con la presenza dei cori alla
manifestazione 'Futuro Remoto' organizzata
da Città della Scienza come le differenze dei
colori possono annullare le barriere
diventando simbolo di riscatto e libertà. Un
concetto sottolineato proprio dalla Fondazione
Teatro San Carlo con il sovrintendente
Rosanna Purchia: «Questo Teatro non
conosce diversità  ha detto  questa è una
parola che non appartiene al Massimo napoletano».«Attraverso la "Cromatica" facciamo vibrare le
differenze per la rivendicazione dei pari diritti civili e umani per tutti e tutte  hanno spiegato  inserendo
tale rivendicazione in quel movimento mondiale conosciuto con l' acronimo LGBT* (persone Lesbiche,
Gay, Bisessuali, Transgender e tutte le altre che si indicano con un neutro asterisco)»I cori che si sono
alternati sul prestigioso palco del San Carlo sono giunti da tutta l' Italia, da Napoli CorAcor | Rainbow
Choir, Checcoro da Milano, Good News e Qoro da Torino, da Roma Rainbow e Choir e Stranivari da
Terni. Una vetrina per i cori che potranno avere l' occasione di farsi notare dai Grandi Festival Europei
dei Cori LGBTDomenica 28 Maggio 2017, 20:16  Ultimo aggiornamento: 28052017 21:21©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

di Maria Elefante
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Futuro Remoto al Plebiscito: boom con 250mila
visitatori
Gli organizzatori: registriamo un grande successo
Sono 250mila i visitatori della trentunesima
edizione di Futuro Remoto, dedicata al tema
Connessioni, la terza nel cuore della città di
Napoli, in Piazza del Plebiscito. L' evento,
partito con la concessione della medaglia del
Presidente della Repubblica, ha l' obiettivo di
rafforzare il rapporto tra scienza e società, da
sempre mission di Città della Scienza ed è
stata una vera e propria consultazione di
massa sui temi della RIS3 (Research and
Innovation Strategies for Smart Specialization)
della Regione Campania. "Il successo di
questa terza edizione  ha commentato il
segretario generale di Città della Scienza,
Vincenzo Lipardi  è essenzialmente un
successo di persone e di connessioni: è grazie
alla sinergia tra le nostre istituzioni, Regione
Campania e Comune di Napoli, tra le sette
Università della Campania e tra i centri di
ricerca e il mondo dell' impresa che Futuro
Remoto è stato possibile anche quest' anno".
Lipardi ha voluto ricordare che la scelta di fare
di Futuro Remoto la base comunicativa della
RIS 3 della Campania risponde "al bisogno di
mettere al centro del dibattito, dell' attenzione
politica, dell' azione sociale il tema della
reindustrializzazione intelligente delle nostre
città, il bisogno di una nuova scolarizzazione
scientifica dei nostri giovani, la necessità di creare città aperte, connesse, solidali". Per quattro 4 giorni
Piazza del Plebiscito è stata animata da 100 incontri con ospiti internazionali, esperti e ricercatori, oltre
10.000 dimostrazioni ed esperimenti per un totale di 550 realtà partecipanti all' interno dei 9 padiglioni e
delle 12 isole tematiche. Sono stati 2000 i ricercatori che hanno scelto di portare in piazza e mostrare al
pubblico quello che avviene ogni giorno nei loro laboratori; 60 le imprese che hanno preso parte agli
appuntamenti ed alla sessione di b2b, svoltasi per la prima volta quest' anno, ed oltre 100 le che scuole
hanno trasformato la piazza in un' aula didattica d' eccezione. "Ormai  conclude Lipardi  questa
manifestazione è in sé una grande connessione, da piazza del Plebiscito lancio l' idea che Futuro
Remoto diventi la piattaforma permanente di comunicazione e coinvolgimento sociale della Ris3
Campania".
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