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Futuro Remoto è la prima manifestazione di diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica realizzata in Europa che giunge, nel 2015, al suo 29° appuntamento.

Negli anni di attività trascorsi, Futuro Remoto ha contribuito significativamente 
ad avvicinare alla scienza e alla innovazione tecnologica studenti, giovani, 
professionisti e gente comune provenienti da Napoli, dalla Campania, dalle 
altre regioni d’Italia: ne sono testimonianze concrete il flusso di pubblico 
crescente, la ricchezza dei programmi, l’attenzione dei media e della critica.

Nel 2015 Futuro Remoto è un’occasione per scoprire un’altra faccia di Napoli: la 
“Napoli che fa”, una città moderna, connessa, innovativa, centro d’arte e 
cultura, culla di una tradizione millenaria.

LA SCIENZA E LA RICERCA
PER FESTEGGIARE

FUTURO REMOTO 2015

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE
UN VIAGGIO TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

Futuro Remoto 2015 è un evento promosso dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dalla Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, in partnership con le università della Campania, i centri di ricerca, le 
istituzioni e fondazioni culturali, il mondo delle imprese e del lavoro. 
Imperniata attorno alla presentazione di un tema monografico, attraverso mostre, 
eventi, conferenze, laboratori, la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere momenti 
di riflessione sulle FRONTIERE, intrecciando i grandi temi della civiltà contemporanea 
e la ricerca scientifica e tecnologica.

Nel 2015 – dopo il successo dell’ultima edizione, che ha visto coinvolgere anche la città, 
l’Università, i centri di ricerca, con più di 230 appuntamenti scientifici organizzati in dieci giorni – 
Futuro Remoto vuole sorprendere i napoletani cambiando pelle e diventano una vera e propria 
Festa della Scienza, traslocando parzialmente nella Piazza simbolo della città – Piazza del 
Plebiscito – per raggiungere con ancor maggiore incisività i giovani e tutti i cittadini.

Futuro Remoto 2015 si svolgerà dal 15 al 18 ottobre in Piazza del Plebiscito e in altre sedi cittadine.
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Tutto secondo la filosofia hands on, basata sull’interattività e sulla possibilità 
per i visitatori di toccare “con mano” i fenomeni scientifici, che è stata alla base 
del successo di Città della Scienza e dei science centre di tutto il mondo.

LABORATORI SCIENTIFICI E DI CREATIVITÀ PRESENTAZIONI DI EXHIBIT CONCORSI E COMPETIZIONI SCIENTIFICI |  |  
|  |  |  CONFERENZE-SPETTACOLO E SCIENCE SHOW DIBATTITI E INCONTRI CON SCIENZIATI

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE SPETTACOLI DI TEATRO, MUSICA E DANZA COMPETIZIONI SPORTIVE. |  | 

L’agorà è invece il luogo dedicato agli eventi, ai science shows e agli incontri. Cuore pulsante di 
Futuro Remoto lungo tutto il corso della manifestazione, quest’area sarà attrezzata con una 
serie di postazioni lungo il Porticato di San Francesco di Paola, che diventerà così parte 
integrante del villaggio della scienza.

Le  grandi conferenze scientifiche
Un ciclo di grandi conferenze arricchirà il programma con la presenza di Premi Nobel, grandi 
scienziati di livello internazionale, protagonisti della scienza e della tecnologia.
Ma tutta la città – a partire dalle scuole di ogni ordine e grado – sarà chiamata a dare il proprio 
contributo al fine di trasformare Napoli in una vera e propria capitale della scienza e della ricerca!

L’organizzazione metterà a disposizione di ogni istituzione partecipante:
• arredo di base (tavoli d’appoggio, sedie, ecc.)
• corrente elettrica
• connessione a Internet
• pubblicità delle attività svolte (programma stampato, sito web, social media, ecc.)

La campagna di comunicazione dell’Evento sarà a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

FUTURO REMOTO 2015 FUTURO REMOTO 2015
LE FRONTIERE:
UN EVENTO PARTECIPATO, DIFFUSO, PLURALE

NEL VILLAGGIO
DELLA SCIENZA
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Futuro Remoto 2015 - LE FRONTIERE è un evento partecipato, che vedrà il 
coinvolgimento diretto e il protagonismo di centri di ricerca, università, 
istituzioni e associazioni culturali e artistiche, tutti impegnati a promuovere la 
scienza, la tecnologia, la conoscenza verso il grande pubblico. 

Ma sarà anche un evento diffuso:
a Piazza del Plebiscito, nel cuore simbolico di Napoli, sarà allestito il Villaggio 
della Scienza in cui si concentreranno laboratori, dibattiti, dimostrazioni 
interattive, ecc.; 
parallelamente le istituzioni della città - a partire dagli istituti scolastici, teatri, 
cinema, etc. - potranno organizzare eventi e partecipare così a Futuro Remoto 2015.

Tutto si svolgerà in un grande “villaggio della scienza” allestito in Piazza del Plebiscito (oltre 
che in location limitrofe). Il villaggio sarà costituito da 9 tensostrutture, della dimensione media 
di 350 mq. ciascuna, dedicate ad altrettanti temi e da un palco centrale, per lo svolgimento di 
eventi, spettacoli, laboratori scientifici, ecc. Ogni tensostruttura ospiterà centri di ricerca, 
istituzioni culturali e scientifiche, ecc. che presenteranno una ricca varietà di strumenti per 
incuriosire e affascinare il pubblico: laboratori interattivi, workshop e dimostrazioni, oggetti e 
tecnologie, exhibit e piccole mostre…
 
Futuro Remoto 2015 - LE FRONTIERE è una proposta plurale e inclusiva: perché tanti sono i 
soggetti organizzatori, diversi i temi trattati, articolati gli eventi e le forme di comunicazione, 
molteplici i pubblici a cui si rivolge. 
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Il tema portante di Futuro Remoto 2015 è quello delle FRONTIERE; sicuramente 
della scienza e della tecnologia, quelle cioè che vediamo tutti i giorni spingersi più 
avanti, consentendoci di guardare la natura con occhi sempre nuovi. Ma allo 
stesso tempo – non dimenticando la posizione e la storia di Napoli nel Mediterra-
neo – le nuove FRONTIERE della convivenza civile e della vita in società, le nuove 
forme di relazione, le nuove socialità determinate dalle tecnologie della 
comunicazione. 

Fondamentale, in questo contesto, il ruolo delle Università Campane che, 
assieme a tante altre istituzioni universitarie e culturali, sono la principale 
“fabbrica della conoscenza” in città e tra le principali nel Paese e a livello 
europeo. Sarà un’occasione unica di incontro tra ricercatori e cittadini al fine di 
far conoscere quanto avviene nell’Università e negli altri centri di ricerca; di 
presentare la Napoli e la Campania che fanno e che vanno a testa alta nel mondo 
con le loro ricerche e sperimentazioni.

FUTURO REMOTO 2015
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IL TEMA DEL 2015: LE FRONTIERE
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Napoli, città di mare, vanta importanti presenze scientifiche e tecnologiche legate allo studio 
del mare, della sua biologia, della sua economia. Dalla biologia marina all’ingegneria navale 
alla scienza dell’alimentazione, sarà possibile incontrare e toccare con mano i tanti risvolti 
della scienza che si dedica allo studio di quella che non è solo una grande risorsa, ma un 
elemento fondamentale del nostro paesaggio e della nostra millenaria cultura.

CIBO E ALIMENTAZIONE IL VIAGGIO

IL MARE

Il cibo – inteso come primo passo per il viver sano e per una buona e corretta alimentazione, 
ma anche come patrimonio, identità culturale e tradizione, come antico patto con la natura e 
fondamento per uno sviluppo economico sostenibile – sarà il protagonista di laboratori 
didattici e scientifici, ma anche di degustazioni e incontri con esperti, provenienti sia dal 
mondo della ricerca, che dell’industria e della gastronomia.

Il viaggio è, per eccellenza, attraversamento di frontiere e incontro di persone e culture 
diverse; è incontro con l’altro, pacifico o traumatico, ma che comunque ci trasforma. Allo 
stesso tempo, il viaggio è trasporto di materia e di idee, al cuore della nostra economia, come 
insegna l’importanza strategica della logistica nell’economia napoletana e meridionale. 
Laboratori, incontri, mostre, favoriranno la comprensione di questa dimensione cruciale 
della nostra vita. 
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LO SPAZIO LA FABBRICA

LA TERRA

Frontiera per eccellenza dell’età contemporanea, lo spazio da sempre esercita un’attrazione profonda per 
l’uomo, rappresentando nell’immaginario collettivo una inesauribile fonte di ispirazione e una continua 
sfida. Napoli è una capitale internazionale della ricerca aerospaziale, che assume oggi un ruolo sempre più 
importante, con notevoli implicazioni che vanno dalla sicurezza alla difesa, dalla protezione civile al 
monitoraggio ambientale e degli ecosistemi, dalla globalizzazione delle telecomunicazioni alla 
telemedicina, dalla teleeducazione all’intrattenimento, dallo sviluppo di nuove tecnologie alla produzione di 
nuovi materiali. Centri di ricerca, industrie e università presenteranno le proprie ricerche e raggiungimenti. 

Nell’economia della conoscenza, la fabbrica assume forme diverse ma resta centrale per il modo di 
produrre e costruire tessuto connettivo. Le città moderne si sono rigenerate pensando fabbriche che 
maneggiano conoscenza più che materie prime, producono oggetti, servizi, senso. 
Negli anni recenti la trasformazione delle fabbriche ha visto un’accelerazione con l’adozione di 
sistemi produttivi innovativi, nei quali giocano un ruolo determinante le nuove tecnologie, comprese 
quelle digitali.

Napoli e il Vesuvio, i Campi Flegrei, una terra da sempre inquieta… eppure le nuove tecnologie 
al servizio dell’esplorazione del nostro Pianeta e del controllo delle variabili ambientali; il 
continuo sviluppo tecnologico, consentono nuovi approcci nello studio della qualità 
dell’ambiente, nella gestione delle risorse, nelle attività di prevenzione e mitigazione dei 
rischi e nella gestione delle emergenze, così come nella conservazione e nella valorizzazione 
dei beni culturali e archeologici e nella ricerca, nello sfruttamento e nella trasformazione 
delle materie prime. 

CORPO/MENTE

Le nuove frontiere della biologia e della medicina nel campo delle  neuroscienze, della 
genetica, della fisiologia e delle cure personalizzate e preventive raccontate al pubblico 
attraverso la presentazione di tecnologie di esplorazione e diagnosi; di sistemi di modellazio-
ne e di simulazione del sistema nervoso centrale e periferico; di nuovi approcci  conoscitivi 
che aiutano la comprensione e la cura della “meravigliosa macchina” che siamo, influenzan-
do anche la sua rappresentazione nelle diverse arti ed il modo in cui l’uomo pensa a se stesso.
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FUTURO REMOTO 2015 ∙ LE FRONTIERE È...

INCONTRI
Personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, della cultura scientifica ed 
umanistica, esperti di tecnologia incontrano il pubblico per dare risposta alle tante domande 
sulla scienza di oggi e di domani.

LABORATORI SCIENTIFICI
Vero e proprio cuore di Futuro Remoto sono i laboratori scientifici nei quali mostrare al 
grande pubblico come sia possibile impadronirsi dei concetti scientifici di base senza fatica, 
anzi divertendosi.

FAB/LABORATORI DI ARTI E MESTIERI
Per conoscere e valorizzare i mestieri tradizionali che stanno rivivendo grazie alle nuove 
tecnologie i visitatori potranno partecipare a laboratori ad alto contenuto tecnologico, nei Fab 
Lab che verranno allestiti.

LABORATORI DI CREATIVITÀ E MAKING
La cultura dei makers in piazza, con tante attività per manipolare materiali, costruire 
macchine, svelare segreti e simulare processi naturali, ma anche per stimolare la fantasia e 
la creatività dei visitatori più piccoli.

CINEMA
Una rassegna in cui si concretizza uno degli elementi cardine più affascinanti di Futuro 
Remoto, la realizzazione visiva del viaggio tra scienza e fantascienza, tra l’attuazione 
odierna dei sogni di conquista tecnologica dell’uomo del passato e i progetti del nostro 
tempo per un futuro non tanto lontano.

MUSICA, DANZA, TEATRO
Anche lo spettacolo dal vivo presente a Futuro Remoto per esplorare la magia della scienza e 
della tecnologia, in performance, letture, concerti, rappresentazioni.

LABORATORIO DI GIORNALISMO SCIENTIFICO
I ragazzi delle scuole superiori, affiancati da giornalisti scientifici, discutono e approfondi-
scono i temi delle conferenze di Futuro Remoto per imparare come si scrive un articolo 
scientifico. Un’esperienza unica che permette ai giovani studenti di vivere in prima persona la 
“comunicazione della Scienza”.

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Attività partecipative per informarsi, riflettere e discutere insieme ad esperti su temi 
scientifici, etici e sociali connessi alla ricerca scientifica e tecnologica. Per prepararsi alle 
scelte di un futuro ormai alle porte, scelte nelle quali tutto noi saremo chiamati ad esercitare 
la nostra responsabilità di uomini e cittadini.

ITINERARI SCIENTIFICI
Mostre, laboratori scientifici, incontri con personalità della cultura e della scienza presso 
Università, Centri di ricerca, Istituzioni cittadine, con l’obiettivo di comunicare la ricerca 
scientifica e tecnologica contemporanee e i grandi temi del dibattito tra scienza, società e 
cittadini.

SEGNI, SIMBOLI, SEGNALI

Le nuove tecnologie della comunicazione non sono soltanto un mezzo più efficace per 
trasportare sempre più informazione in tempo sostanzialmente istantaneo; ma anche un 
fattore di trasformazione dei contenuti e delle relazioni sociali. Un’intera area di Futuro 
Remoto sarà dedicata a questo affascinante tema, con riferimento particolare ai nativi digitali 
e alle nuove applicazioni che stanno rivoluzionando l’universo dei media.

LA CITTÀ

La scienza e la tecnologia contribuiscono alla gestione intelligente dei sistemi urbani, dalle 
comunicazioni ai trasporti, dal lavoro al tempo libero, creando nuovi spazi di libertà e nuove 
occasioni di crescita e consentendo, anche, un uso sostenibile delle risorse a disposizione. 
Futuro Remoto 2015 metterà a disposizione di tutti i visitatori la possibilità di sperimentare in 
prima persona i vantaggi competitivi di una città smart, intelligente, che sa far dialogare 
persone e macchine attraverso l’esposizione e l’uso di dispositivi, app e tecnologie possibil-
mente sviluppati nei centri di ricerca cittadini. 
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È REALIZZATONOTE

Sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana

da:
Fondazione Idis-Città della Scienza

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

con i patrocini di:
Comune di Napoli
Regione Campania

e con:
Seconda Università di Napoli

Università di Napoli “L’Orientale”
Università di Napoli Parthenope

Università di Napoli Suor Orsola Benincasa
Università di Salerno
Università del Sannio

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ENEA

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano
Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di Capodimonte

Stazione Zoologica Anton Dohrn
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